LAVORIAMO SOLO IN AMBIENTE

Cartelli Pubblicitari - Insegne Luminose - Decorazione Automezzi
Scritte e marchi adesivi - Prespaziate e Pellicole - Stampe digitali
Car Wrapping e Interior Design - Consulenza e studio grafico

RESPONSABILE DECORAZIONE e INSTALLAZIONE
La Treccani Pubblicità, azienda artigiana di pubblicità esterna e stampa digitale sta selezionando candidati
per la qualifica di Responsabile del proprio Ufficio di Plotter e stampa digitale.
Al Candidato sono richieste le seguenti competenze e abilità:
ABILITA’ MANUALI per l’applicazione su superfici diverse di pellicole adesive
ABILITA’ COSTRUTTIVE per la preparazione e assemblaggio di cartelli, insegne e targhe
ABILITA’ ORGANIZZATIVE per la produzione, consegna e installazione dei prodotti;
ABILITA’ DIALETTICHE per la gestione dei clienti, colleghi,
 Decorazione di automezzi piani e corrugati
 Decorazione di Vetrine negozi, vetri auto, vetri per l’edilizia
 Decorazione di tende (Conoscenza delle vernici)
 Costruzione di cartelli e insegne
 Installazione di cartelli e insegne
 Uso del Trapano, Cacciaviti, Seghetto alternatore e accessori per il montaggio;
 Uso della Piattaforma aerea autocarrata
 Uso di scale, ponteggi e tra battelli
 Uso di saldatrici, ferro e alluminio
 Competenze base di impianti e collegamenti elettrici, abilità nel FAI DA TE
 Competenze nella posa di plinti e installazione di pali e cartelli stradali.
INOLTRE è richiesto conoscenze anche:






Sistemi di stampa digitale a solvente Mimaky
Sistemi di plotter d'intaglio, piani e a rullo
Sistemi di Calandratura a rullo riscaldato
Gestione ordini e magazzino film adesivi
Controllo colore e flusso di stampa

SI RICHIEDE ESPERIENZA DOCUMENTATA e Capacità di lavorare in autonomia e in gruppo, ma soprattutto
si richiede EMPATIA.
Se credi di avere queste Qualità, mandaci al più presto il tuo Curriculum vitae SOLO via E-Mail all'indirizzo:
mailto: info@treccanipubblicita.it e verrai presto Contattato per un colloquio personale nel rispetto della
Privacy. http://www.treccanipubblicita.it

UTILIZZIAMO SOLO PRODOTTI DI QUALITA’ CERTIFICATA E GARANTITA
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