
 
           Riazzino, 18.11.2021 
 
 

La ditta GRG Carpenteria Sagl di Riazzino, attiva nel settore delle costruzioni in legno è alla ricerca di una/o 

 

Magazziniere (80-100%) 

 

I requisiti 

Formazione:     
- Preferibilmente ha completato la formazione quale impiegata/o in logistica (AFC), formazione nel ramo 

dell’edilizia, formazione di elettrotecnica o meccanica 
 
Esperienza:    

- Preferibilmente di età compresa tra 20 e 40 anni e gode di un’esperienza lavorativa di minimo 4 anni nel ramo 
 

Conoscenze linguistiche:   
- Italiano scritto e orale buono (possibilmente anche tedesco, francese o inglese) 

 
Conoscenze professionali:   

- Licenza di condurre carrelli elevatori frontali e retrattili, licenza di condurre B e BE 
- Concetti e processi logistici di entrata, gestione ed uscita merci 
- Istruzione sulla sicurezza 
- MS Office (Outlook, Word ed Excel) 
- Elettrotecnica e meccanica di base (riparazione attrezzi ed infrastrutture) 
- Conoscenze dei materiali 
- Eventualmente conoscenze sull’ottimizzazione di magazzino 

 
Altro:  

- Disponibile da subito 
- Possibilmente con domicilio in zona 
- Gode di una buona visione del lavoro ed è quindi orientato all’obiettivo, flessibile ed autonomo 
- Comunica apertamente ed in maniera rispettosa con clienti, superiori, colleghi e subordinati 
- È di buona presenza, educazione e sa inserirsi positivamente in un gruppo 
- Sa portare le responsabilità del suo incarico e prende speditivamente decisioni ben ponderate 
- Ha una buona resistenza psico-fisica ed è affidabile anche sotto pressione 
- Porta con se costante voglia di imparare e migliorarsi 

Offriamo 

- Un posto di lavoro stabile, a tempo indeterminato ed in un ambiente positivo 
- Abbiamo un team preparato, dinamico, motivato, giovane e con la passione per il mestiere 
- La dirigenza è intraprendente, di mente flessibile, onesta e mostrante un costante impegno verso il 

miglioramento 
- Esistono possibilità di ampliare le proprie conoscenze e di formarsi continuamente 
- Un impiego regolato secondo CCL e disponibile a partire da subito (dettagli da concordare) 

 

 
 
 

La candidatura corredata da: una lettera di presentazione e motivazione, curriculum vitae ed eventuali attestati 
dovrà essere spedita a info@grgcarpenteria.ch entro mercoledì 24.11.2021. 

Candidature incomplete saranno scartate. 

 
Per maggiori informazioni sulla GRG Carpenteria Sagl: 
www.grgcarpenteria.ch | www.grgcarpenteria.ch/galleria | https://www.grgcarpenteria.ch/storia  
https://www.facebook.com/GRGCarpenteria | https://www.instagram.com/grg_carpenteria 
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