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Multinazionale Leader Europea nel risanamento dei fabbricati contro l'umidità cerca una 

figura tecnica da inserire definitivamente nel proprio organico nella filiale Emilia 

Romagna. 

CHI CERCHIAMO: 

- Diploma di Geometra o qualifica tecnica professionale equipollente. 

- esperienza anche breve in cantiere edile 

- conoscenza degli elementi strutturali e dei materiali che compongono un abitazione 

- forte propensione al Problem Solving 

- Leadership nella gestione dei clienti critici 

- capacità organizzative 

IL LAVORO: 

- validare, controllare e progettare i cantieri provenienti dal reparto vendite attraverso un 

sopralluogo tecnico. 

- Gestione del post vendita e dei clienti critici 

- collaborare alla gestione del magazzino 

- coordinamento con le squadre operative 

COSA OFFRIAMO: 

- contratto a tempo finalizzato ad inserimento a tempo indeterminato. 

- Contratto nazionale del Commercio 

- possibilità di carriera 

- auto aziendale ad uso promiscuo 

- telefono aziendale 

- pasti, trasferte, e spese di viaggio 

- continua formazione 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato 

Durata contratto: 6 mesi 

Benefit: 

• Assistenza sanitaria integrativa 

• Auto aziendale 

• Cellulare aziendale 

• Computer aziendale 

http://www.murprotec.it/
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Orario: 

• Dal lunedì al venerdì 

Tipi di retribuzione supplementare: 

• Bonus 

• Commissione 

• Quattordicesima 

• Tredicesima 

Istruzione: 

• Scuola Secondaria di II livello (Superiori) (Obbligatorio) 

Sede di lavoro: Un'unica sede 

 

Per candidature, inviare e-mail al seguente indirizzo: fabio.rizzo@murprotec.it 
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