IL TUO PARTNER
IN AMBITO
METALMECCANICO

Comprendere il fabbisogno
per garantire il miglior
funzionamento delle

INDUSTRIE
APL Lavoro Network, agenzia di somministrazione specializzata
nella fornitura di manodopera nel settore metalmeccanico e
forte di competenze tecniche sviluppate nel tempo, offre soluzioni personalizzate e flessibili e un database di figure professionali
(saldatori, carpentieri, calderai, tubisti, operai di officina, personale di produzione, disegnatori, progettisti, operatori meccanici a
controllo numerico, etc.) già formate, pronte ad essere immesse
nel mondo del lavoro.

1. Definiamo il fabbisogno aziendale attraverso l’analisi specialistica di un nostro professionista del settore.
2. Garantiamo le competenze tecniche di ogni singola risorsa attraverso prove pratiche.
3. Forniamo consulenza ad hoc per le esigenze della tua azienda.
4. Accompagniamo le nuove risorse per un inserimento rapido
e produttivo.
5. Monitoriamo il contributo del lavoratore per facilitare il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Le migliori SOLUZIONI
per la tua AZIENDA
Il nostro team di esperti nella selezione e formazione di
profili metalmeccanici è in grado di offrire soluzioni personalizzate grazie a competenze altamente specialistiche
maturate nel medesimo settore.
La fase di start si concretizza con il sopralluogo in aziendadi un nostro consulente al fine di individuare la soluzione
più adatta a garantire la continuità di funzionamento del
processo produttivo.

Definito il perimetro progettuale, il nostro staff specializzato seleziona e recluta il lavoratore, verificandone l’idoneità
attitudinale e tecnica.
Le competenze vengono testate e verificate direttamente
nelle nostre officine, dove simuliamo mediante prove di
saldatura e di conoscenza del disegno le attività che dovranno essere svolte, in modo da avere la certezza che i
candidati selezionati siano effettivamente in grado di svolgere le operazioni richieste, con un notevole risparmio da
parte dell'azienda.
I migliori candidati vengono sottoposti all’attenta analisi del
cliente per la parte finale della selezione a conclusione
della quale vengono individuate le risorse più idonee.

La nostra PASSIONE
il tuo SUCCESSO

APL Lavoro Network si pone l’obiettivo di garantire continuità e armonia dei processi produttivi, di diventare il partner ideale in grado di
comprendere le esigenze delle
aziende e di anticipare le nuove sfide
del mercato.
La nostra passione per la metalmeccanica e la conoscenza pluridecennale del settore, consente ai
nostri professionisti di garantire il
buon funzionamento del processo
produttivo, attraverso la ricerca di
risorse adeguate, pronte ad un immediato inserimento.
Conosciamo ogni nostro lavoratore:
le sue capacità tecniche, il suo carattere e le sue ambizioni.
Somministriamo professionisti in un
settore che amiamo e comprendiamo a fondo.

Sezione CANTIERISTICA

La nostra conoscenza approfondita del settore e la presenza di professionisti competenti, garantisce un’offerta
ampia e qualificata di personale, che rende la nostra
Sezione Cantieristica una eccellenza all’interno del panorama nazionale.
Le figure professionali:
1. Strumentista elettrico
2. Elettricista
3. Carpentiere
4. Saldatore
5. Aiutante
6. Ponteggiatore
7. Tubista
8. Verniciatore e sabbiatore

Formazione TECNICA

La nostra specializzazione nel settore metalmeccanico ci
consente di garantire alle aziende una formazione specialistica, aderente alle mansioni richieste.
La profonda conoscenza del settore ci consente di capire
fino in fondo le reali necessità delle aziende e di strutturare una formazione ad hoc concordata direttamente con i
referenti aziendali al fine di allineare esecuzione pratica e
teoria, intervenendo su eventuali gap di competenze.
In uscita dal percorso formativo i partecipanti saranno in
grado di eseguire perfettamente ogni mansione prevista,
in modo da essere operativi sin da subito.

I nostri CORSI DI FORMAZIONE

1. Saldatura a tig;
2.Saldatura MIG-MAG;
3. Saldatura ad elettrodo;
4. Saldatura ad arco sommerso;
5. Caldareria;
6. Programmatori CNC.
Altri corsi su richiesta dell’azienda.

Processo di INSERIMENTO

AZIENDA

Offerta di lavoro

Definizione del fabbisogno (in azienda da parte
dei nostri esperti)

LAVORATORE

FASE 1
ANALISI

FASE 2
PROGETTAZIONE

Domanda di lavoro

Colloqui individuali e
verifica della competenze tecniche

Training tecnico e test
di valutazione

Creazione progetto
customizzato

FASE 3
INSERIMENTO
Colloqui in azienda

Prova finale in azienda
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Le figure professionali
più RICERCATE
1. Saldatori a filo, tig, elettrodo, arco sommerso;
2. Carpentieri e Calderai;
3. Tubisti;
4. Operai di officina e personale di produzione;
5. Disegnatori, Progettisti, Tecnici (IWE,IWT, IWS),
Ispettori;
6. Operatori meccanici a controllo numerico.
7. Personale addetto alla logistica e al trasporto.

commerciale@apl-network.it
www.apl-network.it

