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Siamo alla ricerca di: 
Apprendista Tecnico del legno SSS.  
Tecnico d'ufficio 
 
1. Il vostro ambito di attività 
 
L’apprendista tecnico del legno specializzato in involucri edilizi - come finestre, costruzioni di montanti e 
traversi e porte interne - sarà pronto a entrare nel dinamico e motivato team dell’ufficio tecnico. Sarà un 
giovane appassionato che voglia crescere e fare esperienza in questo settore. 
 
1.1 Il vostro campo di attività 
 
Il tuo ruolo si concentrerà sullo sviluppo di progetti interni che mirano a migliorare l'intera azienda. 
Lavorerai a stretto contatto con un team di progettisti e disegnatori. Assumerai la responsabilità di 
attività progettuali complesse grazie alla tua iniziativa e alla capacità di portare a termine i compiti in 
modo indipendente. La capacità di introdurre nuove idee e soluzioni è di fondamentale importanza. 
 
Un forte senso di responsabilità, molta autonomia sul lavoro, la capacità di gestire le proprie attività e di 
affrontare lo stress, la flessibilità, grande determinazione e tenacia sono solo alcune delle qualità che ti 
faranno emergere in azienda. Farai parte di un team di lavoro empatico e collaborativo ma anche di una 
grande famiglia con cui crescere insieme: le tue idee contano. 
 
Per ricoprire appieno il tuo ruolo, i tuoi compiti principali saranno:  
 • Sviluppo e creazione di una libreria di dettagli standard 

• Sviluppo di dettagli di implementazione 
• Implementazione del software ERP (Triviso) 
• Miglioramento dei processi aziendali 
• Miglioramento del sistema CAD-CAM interno (IMOS) 

 
1.2 I nostri requisiti 
 
Il candidato ideale possiede le seguenti competenze: 

• È in fase di formazione come tecnico del legno, falegname o interior designer 
• Conoscenza del mondo dei serramenti 
• Esperienza pratica in questo settore 
• Forte interesse per le tecnologie informatiche 

 
Completano il profilo ottime capacità comunicative, conoscenza dell'italiano o del tedesco, precisione, 
autonomia organizzativa e forte orientamento ai risultati. 
 
2. Chi siamo 
www.veragouthxilema.com 
 
2.1 Cosa offriamo 
 
– Possibilità di lavorare insieme a tecnici del legno già formati 
– Supporto per lo sviluppo professionale 
– Ottima reputazione 
– Ambiente stimolante, con montaggi in Svizzera e in Europa 
– Collaborazione con studi di architettura internazionali 
 
3. Documenti richiesti 
 
Inviate il vostro CV, la lettera di motivazione e il portfolio preferibilmente via e-mail a 
job@veragothxilema.com con l'oggetto "Candidatura per apprendista tecnico del legno SSS". Altrimenti 
inviare il modulo cartaceo a Veragouth SA, via Industria 24, 6930 Bedano. 
 
Per ulteriori domande o informazioni si prega di contattare la sede centrale  
0041 91 935 79 79  
Persona di contatto: Peter Müller 


