
C&C group S.r.l.

Via Calcinaro n.2071 - 47521  Cesena (FC)

Tel. +39 0547 324747 - Fax +39 0547 324766 - www.cecgroupsrl.com

Requisiti

obbligatori:

1)  Diploma di Maturità Tecnica / Professionale (ITIS o IPSIA)

2)  Discrete abilità manuali

3)  Residenza Comune di Cesena o zone limitrofe

4)  Patente di guida cat. B  -  Automunito

Requisiti

preferenziali:

1)  Discreta conoscenza della Lingua Inglese

2)  Esperienze di stage o Alternanza scuola-alvoro in automaz.industr.

3)  Attestati di frequenza Corsi sulla Sicurezza

4)  Brevi esperienze di studio, lavoro o volontariato all'estero

Riferisce a: Resp. Produzione  Giambi Alberto

Contratti:

3 mesi:                Contratto di Somministrazione con Agenzia per il Lavoro

4 anni e 6 mesi:  Contratto di Apprendistato diretto con C&C group

90% probabilità:  Contratto di assunzione a tempo indeterminato a fine Apprendistato

Retrib.media mens.: Come prevista dal CCNL applicato:  13 mensilità

Orario giorn/sett
Full-Time 8 ore/giorno   40 ore/sett     dal Lun al Ven

08:00-12:30 e 13:30-17:00

C&C è presente sul mercato da oltre 30 anni occupandosi inizialmente di Automazione Industriale e, successivamente, di 

progettazione, assemblaggio e vendita di macchine per il Packaging. Attualmente C&C group realizza più del 92% del proprio 

fatturato all'estero esportando in una trentina di Paesti Europei ed Extra-Europei. Nel gruppo, al momento, lavorano una 

quarantina di addetti. La frequente partecipazione ad eventi fieristici internazionali rende C&C group un player importante nel 

settore delle macchine semi-automatiche per l'imballaggio. 

Descrizione Attività:

1) Cablaggio di Quadri Elettrici di automazione;

2) Cablaggio bordo macchina; 

3) Assemblaggi meccanici sia su macchine semi-automatiche che automatiche;

4) Montaggio meccanico carrelli e/o semi-lavorati;

5) Imballaggio prodotti finiti.

Luogo di Lavoro: Unica sede legale e produttiva: Via Calcinaro n.2071 CESENA

CCNL applicato: Metalmeccanica Artigianato

Reparto di Inserimento Officina di produzione elettro-meccanica

Posizione: Incremento organico di n.02 unità

Caratteristiche del 

Candidato/a Ideale

I candidati ideali sono neo-diplomati Tecnico-Professionali con discrete abilità manuali e 

desiderosi di inserirsi in un'azienda in costante crescita.

I candidati ideali, muniti di Patente B e residenti nel Comune di Cesena, prediligono attività 

lavorative varie che spaziano dall'elettrotecnica alla meccanica.

Sono persone dinamiche, motivate ad apprendere nuove abilità e competenze, dinamiche ed 

adattabili ai cambiamenti organizzaivi. I candidati ideali sono precisi, affidabili e socievoli 

all'interno del gruppo. 
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JOB DESCRIPTION and PROFILE

Titolo Selezione:
ADDETTI ALLA PROUZIONE

cablaggio elettrico e assemblaggio meccanico

Sala Ristoro attrezzata per pausa-pranzo

Sala Ricreativa - Mini-Palestra ad acceso gratuito
Benefit:
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