
RICERCHE DI INGEGNERI E PROFILI TECNICI AGENZIA OPENJOBMETIS 

SPA FILIALE DI AREZZO DAL 10-09-2018 

* OpenjobMetis filiale di Arezzo ricerca ricerca per nota azienda del settore informatico un SISTEMISTA con 

competenze ed esperienza in ambito sistemistico in ambienti Linux e Networking in generale. 

La risorsa si occuperà di seguire on-site presso la sede dei clienti, consulenze sistemistiche quali assistenza 

tecnica di secondo livello (clients e servers), installazione nuovi apparati di rete come Switch, Routers, 

Firewall UTM, etc... o l'implementazione di nuove soluzioni informatiche come clustering in alta affidabilità, 

consolidamento/virtualizzazione infrastrutture informatiche, telefonia VoIP basata su sistemi OpenSource. 

Inquadramento contrattuale e retributivo da definire in base al livello di esperienza pregressa del candidato 

scelto.  Si prega di inviare candidature ad arezzo@openjob.it 

*OpenjobMetis filiale di Arezzo ricerca INGEGNERE GESTIONALE. Il candidato si dovrò occupare della 

pianificazione e programmazione integrata delle risorse dell'impresa (e lo studio dei sistemi ERP). 

controllo statistico della qualità, logistica e ricerca operativa per la modellazione di problemi tipici delle 

imprese. Si prega di inviare candidature ad arezzo@openjob.it 

*OpenjobMetis filiale di Arezzo ricerca INGEGNERE Elettronico -Automazione- Informatica. Richiesta 

conoscenza dei linguaggi di programmazione C e C++ ; conoscenza della programmazione PLC e Motion 

controllers; conoscenza ambienti di sviluppo Siemens, Allen Bradley. Si accettano cv di candidati residenti 

nei comuni di AREZZO- SIENA - PERUGIA. Inviare cv a arezzo@openjob.it 

*Openjobmetis spa filiale di Arezzo seleziona per importante azienda della Valdichiana un INGEGNERE 

MECCANICO con ottima conoscenza programmi di modellazione solida, SolidEdge/SolidWorks/Inventor, 

buona conoscenza di Autocad 2D. Gradita provenienza dal settore meccanico ed esperienza nell’area 

progettazione. Si accettano candidature di residenti nei comuni di AREZZO- SIENA - PERUGIA. Inviare cv a 

arezzo@openjob.it 

*OpenjobMetis spa seleziona per importante azienda internazionale Agenti di vendita-Tecnici di vendita- 

Commerciali da adibire alla gestione e sviluppo portafoglio clienti. Il candidato ideale deve dimostrare 

spiccate doti commerciali, possedere un diploma tecnico ed avere passione per il settore Cargo, Edilizia, 

Idraulica, Meccanico, Elettrico, utensileria e fissaggio. Si offre contratto di agente e provvigioni  oppure 

contratto a tempo  rinnovabile oltre ad auto telefono tablet e rimborso kilometrico. Zona di interesse 

Arezzo e provincia. Inviare cv a arezzo@openjob.it 

SI PREGA DI INVIARE UN CURRICULUM DETTAGLIATO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL OPPURE IN 

ALTERNATIVA DI ISCRIVERSI AL  SITO INTERNET www.openjobmetis.it sezione candidati oppure per 

email direttamente  ad arezzo@openjob.it 

INVIATE LA CANDIDATURA MEZZO MAIL OPPURE ISCRIVETEVI DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO 

INTERNET, SARETE POI CONTATTATI PER COLLOQUIO IN FILIALE . 

Di seguito i nostri riferimenti: Tel: 0575/26681 – Fax 0575/1592042 – E-mail: arezzo@openjob.it VIA 

RISTORO D’AREZZO 110 – 52100 AREZZO Aut. Min. n. 1111/SG - Offerte rivolte ad entrambi i sessi (Rif. D. 

Lgs n. 198/2006). Inviare cv con autorizzazione trattamento dati personali (Rif. D. Lgs 196/2003) 
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