L’AZIENDA SI PRESENTA
CON OPPORTUNITÀ

EUROLLS SpA
CERCA
OPERATORI DI
MACCHINE UTENSILI CNC

Mercoledì 26 maggio 2021, ore 16.00 – Incontro online con l’azienda

È inoltre possibile formulare domande che troveranno
risposta nel corso dell’incontro online.

Presentazione
Eurolls SpA è un’azienda di respiro internazionale
leader mondiale nella realizzazione di rulli in acciai
speciali e attrezzature per la laminazione, di cui svolge
l’intero processo produttivo. In Friuli Venezia Giulia è
presente con quattro siti produttivi a Villa Santina (Ud) e
a Attimis (Ud), mentre altre unità operative sono
localizzate in diverse parti del mondo. Si tratta di una
realtà in continua crescita e sviluppo che sta cercando
nuovo personale da inserire in organico a seguito di uno
specifico corso di formazione gratuito PIPOL
organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
Il titolare Renato Railz ti parlerà della sua azienda e ti
farà vedere l’ambiente di lavoro oltre a spiegarti il profilo
professionale che sta cercando. Accanto a lui
partecipano all’evento il manager della produzione
Enore Vidotto e gli operatori dei Servizi regionali per il
lavoro e dell’ente di formazione IRES FVG con cui è stato
progettato il corso.
Partecipare alla presentazione è un modo diretto per
ricevere informazioni utili a valutare in modo più
completo l’opportunità formativa e occupazionale.

Iscrizione alla presentazione aziendale
Per partecipare alla presentazione aziendale, del corso
di formazione e dell’opportunità di lavoro online e capire
se hai i requisiti giusti, iscriviti su:
https://forms.office.com/r/DRpUsguX3A
Alla chiusura dei termini di iscrizione (25 maggio) verrà
inviato il link per collegarsi online.

Informazioni
Maggiori informazioni sulla presentazione aziendale, sul
CORSO e su come candidarsi sono disponibili sul sito
regionale:
http://bit.ly/RAFVG2021_presEurolls
Seguici sul sito www.regione.fvg.it e sui Social:
Linkedin: @servizi-imprese-fvg
Twitter: @ServimpreseFVG - @regioneFVGit - @LavoroFVG
Facebook: @inFVG Formazione Lavoro e Giovani @regioneFVG

Il corso è finanziato dalla Regione nell’ambito del progetto PIPOL
FVG attraverso il Fondo Sociale Europeo del FVG

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
servizi.imprese@regione.fvg.it – tel. 0432 279962 oppure cell. 335 6590772

