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Progettiamo 
con te il 
professionista 
per il buon 
funzionamento 
della tua fabbrica

  Comprendiamo chi è il professionista 
che ti serve.

  Confermiamo l’idoneità 
delle sue competenze.

  Personalizziamo la sua formazione, 
per la tua fabbrica.

  Ci prendiamo cura del suo inserimento 
armonico nella squadra.

  Verifichiamo il suo contributo 
al tuo processo.



Un motore è composto da tanti elementi. Ognuno ha il 

proprio compito specifico e lavora in armonia con le altre parti 

per garantire il buon funzionamento della macchina. Così il 

lavoratore giusto svolge eccellentemente la propria mansione 

e si inserisce perfettamente nella squadra per garantire il buon 

funzionamento della fabbrica. 

Noi di TempJob inseriamo specialisti nella tua produzione 

metalmeccanica con l’obiettivo primario di preservare la 

continuità e l’armonia dei processi produttivi. 

IL BUON 
FUNZIONAMENTO 
DELLA FABBRICA



Siamo appassionati di metalmeccanica e supportiamo le 

aziende del settore sul territorio da decine di anni. Di ogni 

nostro cliente conosciamo i reparti produttivi e gli addetti ai 

lavori. Sappiamo cosa è cruciale per il buon funzionamento del 

processo produttivo metalmeccanico e come un lavoratore può 

contribuire a migliorarlo. Di ogni lavoratore che somministriamo 

conosciamo le sue capacità tecniche, il suo carattere e le sue 

ambizioni. Conosciamo la sua storia e ciò che l’ha portato a 

essere il professionista che è oggi.

Questo è ciò che facciamo e ciò che siamo. Somministriamo 

professionisti che conosciamo tecnicamente e personalmente, 

in un settore che amiamo e che comprendiamo a fondo. Con 

quale obiettivo? Perseguire il buon funzionamento dei tuoi 

processi produttivi metalmeccanici.
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L’ ARMONIA 
DELLA TUA 
FABBRICA

Siamo appassionati di metalmeccanica e siamo esperti nella 

selezione e nella formazione di profili metalmeccanici 

specializzati. TempJob nasce proprio con l’obiettivo di 

focalizzarsi in questo settore. Le persone che s’interfacciano 

con il cliente sono selezionatori con un’esperienza 

metalmeccanica pluridecennale. Nel corso degli anni abbiamo 

sviluppato conoscenze e competenze focalizzate che rendono 

unico ciò che facciamo.

Il lavoro di supporto ai tuoi processi parte da un sopralluogo 

di un nostro selezionatore, esperto metalmeccanico, presso la 

tua fabbrica con lo scopo di identificare quali caratteristiche il 

lavoratore somministrato deve avere per garantire la continuità 

di funzionamento del processo produttivo.



Attiviamo quindi un vero e proprio progetto dedicato alla 

tua fabbrica. Il personale di TempJob che ha lavorato con te 

per la definizione di obiettivi e bisogni, seleziona e recluta 

personalmente il lavoratore e ne verifica l’idoneità attitudinale 

e tecnica. Le competenze sono esaminate attraverso prove 

pratiche nelle nostre officine, dove simuliamo la mansione che 

dovrà essere svolta presso la tua fabbrica. Il più delle volte i 

lavoratori sono ricercati tra i professionisti formati dalla stessa 

TempJob.

I profili migliori così individuati sono sottoposti al cliente per 

la selezione finale. Quelli ritenuti idonei entrano nella parte 

finale del progetto che prevede la formazione specifica in 

preparazione all’esatto mansionario da svolgere, facilitando 

così l’inserimento armonico nella squadra. Affinazione della 

tecnica e comprensione della cultura dell’azienda sono il cuore 

della fase di pre-inserimento. 

L’obiettivo è mettere il lavoratore in condizione di contribuire 

alla produzione dell’output fin dal primo giorno inserendosi 

armonicamente nelle squadre e nei processi esistenti.

Aziende settore 
metalmeccanico
sul totale dei clienti

Aziende  atri 
settori

Figure specializzate 
sul totale dei 
lavoratori inseriti

Altre figure in 
somministrazione
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PROCESSO 
DI INSERIMENTO

Offerta di lavoro

Incontro con il cliente,
sopralluogo reparti 

produttivi

Creazione di 
progetto ad hoc

Colloquio in azienda

Colloquio valutativo,
verifica competenze

tecniche

Formazione tecnica
e pratica o test di 

valutazione

Prova finale in azienda

Somministrazione o R&S

Analisi

Progettazione

Inserimento

Domanda di lavoro

LAVORATOREAZIENDA



I PROFILI 
SPECIALIZZATI
PIÙ RICERCATI

  Saldatori a filo, tig, elettrodo, arco sommerso

  Carpentieri e Calderai

  Tubisti

  Operai di officina e personale di produzione

  Disegnatori, Progettisti, Tecnici (IWE, IWT, IWS), Ispettori

  Operatori meccanici a controllo numerico

  Personale addetto alla logistica e al trasporto

Progettisti, Tecnici,Saldatori a
 filo, tig, elettrodo, arco sommerso, 

Tubisti, Carpentieri e Tecnici, Tubisti, 
Operai di officina e personale di 

produzione, Disegnatori, Progettisti, 
Tecnici (IWE, IWT, IWS), Ispettori 
Operatori meccanici a controllo
numerico, Tubisti, disegnatori, 

Tecnici, Personale addetto alla logistica
e al trasporto, Tubisti, Progettisti, 

elettrodo, Tecnici, Saldatori a filo,tig, 
      arco sommerso, Tubisti, Carpentieri 
e Personale addetto alla logistica e al 
trasporto, Carpentieri, tig, elettrodo,

Progettisti, Tecnici
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I NOSTRI SERVIZI. 
LE NOSTRE 
SOLUZIONI HR 

  Somministrazione
Siamo un’Agenzia Per il Lavoro autorizzata alla somministrazione 

di personale (provvedimento ANPAL n°. 0000005 del 22-01-

2018) e iscritta alla sezione I dell’Albo informatico delle agenzie 

di somministrazione. Somministriamo personale con contratto 

di lavoro dipendente e  inquadramento regolare a norma di 

Legge, a tutela del lavoratore e dell’azienda.

  Ricerca e selezione 
Abbiamo un database in continua crescita, con migliaia di 

candidature selezionate in vari bacini geografici, professionisti 

specializzati ma prima di tutto persone, che sono al centro del 

nostro lavoro. 

  Formazione taylor made. 
Il tuo corso cucito addosso.
Organizziamo corsi di formazione su richiesta delle aziende 

per formare profili professionali che andranno a ricoprire ruoli 

mancanti. I nostri corsi formano personale specializzato e sono 

caratterizzati da un’altissima percentuale di successo.

  Staff leasing
Somministriamo personale qualificato a tempo indeterminato 

ma che rimane in carico a noi, esentando l’azienda dall’obbligo 

di assunzione.

  Consulenza amministrativa e legale
Con la nostra struttura specialistica, offriamo assistenza 

amministrativa e legale di supporto alle aziende che si affidano 

alla nostra agenzia.
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