SENTI L’ENERGIA

di un team di talento.

www.tesmec.com >> LAVORA CON NOI

Corporate

Il Gruppo Tesmec
Area Risorse Umane

Scenario
Tesmec affronta lo scenario di mercato attuale in modo vincente attraverso la continua
valorizzazione del proprio capitale umano. Il nostro gruppo riconosce l’importanza di
strutturare e potenziare le proprie risorse per garantire che l’organizzazione supporti proattivamente la continua crescita della società. Il gruppo ha la necessità di far combaciare la
crescita dell’azienda con lo sviluppo del proprio Management dotandolo di tutti gli strumenti
necessari per ricoprire al meglio il proprio ruolo.

Etica e Valori Umani


Appartenenza
Per camminare insieme verso obiettivi comuni



Onestà
Per agire con coerenza e trasparenza nei
confronti di clienti, colleghi e fornitori



Spirito di gruppo
Per rafforzarsi nella cooperazione, con intesa e
coesione nelle scelte e azioni



Responsabilità
Per gestire le attività con consapevolezza,
rispetto e autonomia

Perché Tesmec?
Tesmec è un’azienda in continua evoluzione che
si prefigge le migliori performance tecnologiche e di
redditività; per questo è alla ricerca di persone
dinamiche, energiche, determinate nel raggiungere
gli obiettivi, pronte a mettersi in gioco e
condividere la sfida futura che vede Tesmec tra
le primissime aziende mondiali, anche in un
momento di crisi, a ragionare in prospettiva di
crescita. Per questo il processo di selezione è
preciso ma molto cordiale e familiare, con
principale attenzione alla compatibilità dei principi e
valori promossi da Tesmec.

Il nostro impegno


Attrarre e sviluppare persone valide, brillanti, grintose, determinate, proattive, dotate di
spirito innovativo, orientate al raggiungimento degli obiettivi, con doti organizzative e
relazionali



Identificare le esigenze di ciascuno accompagnandolo verso il raggiungimento dei propri
obiettivi attraverso uno stimolante percorso di crescita
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Il Gruppo Tesmec
Area Risorse Umane

Tesmec Careers
Il processo di selezione è tenuto dalla Direzione delle Risorse Umane.
L’iter si attiva ricevendo candidature viste da precedenti colloqui o reperite direttamente
dall’archivio interno e secondo le funzioni ricercate.
Le fasi di selezione si differenziano a secondo dei candidati (junior, laureandi, neolaureati o
senior). Una selezione affidata direttamente agli specialisti di selezione con test
psicoattitudinali, linguistici e attraverso la compilazione di un questionario interno. Una
selezione più tecnica e conoscitiva della realtà produttiva di Tesmec viene affidata
direttamente ai responsabili di area.
Le valutazioni finali condivise da più enti aziendali devono conformare con i valori, principi e
le competenze richieste dalla nostra azienda.

Opportunità
Tesmec offre opportunità uniche di inserimento e
crescita soprattutto a laureati ad indirizzo
meccanico, gestionale, economico e linguistico,
anche alla prima esperienza lavorativa, interessati a
sviluppare le proprie competenze in un contesto
innovativo, tecnologicamente avanzato e in rapida
crescita.
Il tuo percorso può iniziare con diverse strade:
 Ingegneri da campo: test, analisi e supporto tecnico presso i cantieri;
 Ingegneri di progetto: gestione del prodotto dal progetto alla prototipazione;
 Ingegneri di processo: sviluppo di processi produttivi di fonderia, lavorazioni meccaniche,
montaggi
 Buyer: acquisizione di componentistica meccanica a livello globale;
 Sales Area Manager: gestione e ricerca clientela delle linee di prodotto trencher e
tesatura
Offriamo opportunità principalmente in questi campi: Ingegneria Meccanica, Ingegneria
Gestionale, Economia e Commercio.

Come candidarti
Nella home page del nostro sito
(www.tesmec.com) troverai la sezione “Lavora con
noi". Qui puoi candidarti per le posizioni vacanti
pubblicate, oppure puoi inserire i tuoi dati ed allegare
il tuo curriculum segnalando le posizioni che
maggiormente ti interessano. Raccomandiamo di
compilare il form in tutte le sue parti: la completezza
delle informazioni è fondamentale per una
valutazione accurata del profilo.
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TESMEC S.p.A - Headquarters
via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel. +39.035.423 2911 - Fax +39.035.4522444 Management and Administration
Fax +39.035.4522445 Stringing Equipment Division - Fax +39.035.335664 Trencher Division
www.tesmec.com - info@tesmec.it
Human Resources Department: Tel. +39.035.4232881 - hr@tesmec.it

