Siamo alla ricerca di un TECNICO (geometra o geometra laureato) che possa coordinare dei lavori per la CAPOFERRI
SERRAMENTI SPA
•
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•
•
•
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Il cantiere ove opera CAPOFERRI SERRAMENTI S.p.a. si trova in Austria nella località di Zell Am See a circa due
ore di distanza da Innsbruck.
La costruzione è quella di una villa privata di circa 180 m2 - la nostra azienda deve posare circa 15 serramenti
esterni
Si prevede che la conclusione dei lavori possa protrarsi fino ai mesi di gennaio- febbraio 2023
Il tecnico (geometra- architetto) CAPOFERRI è chiamato a svolgere un lavoro di coordinamento, cioè ad
essere interfaccia tra i nostri posatori ed i tecnici dello studio architettonico che ha progettato la struttura.
Non è necessario essere in cantiere tutti i giorni per tutte le ore. È necessario, però, concordare ore e giorni
con il direttore dei lavori ed assicurare la reperibilità; azzardando si può ipotizzare un impiego part- time di
almeno tre giorni la settimana. Ciò però non vieta un impiego full time, se Lei sarà disponibile.
Per tutte le informazioni riguardanti le retribuzioni, il pagamento delle trasferte, gli alloggi ci si potrà rivolgere
a : Francesco Capoferri, f.capoferri@capoferri.it ; oppure a Carola Vincenzo, v.carola@capoferri.it ; cell. 349
621 6217

CAPOFERRI SERRAMENTI SPA è un'azienda fondata ad Adrara San Martino nel 1894, inizialmente come
falegnameria artigianale, in oltre un secolo di storia è cresciuta nelle dimensioni, nelle risorse tecniche, nelle
competenze, nelle ambizioni, fino ad essere oggi un player globale.
Tradizionalmente specializzata nel serramento, che tuttora rappresenta il core business dell’azienda, nel
tempo si è distinta per la capacità di svolgere progetti senza limiti di scala o di genere, arrivando a creare
una divisione contract dedicata a dare forma alle richieste dei progettisti.
Arrivata alla quinta generazione, l’azienda è oggi guidata da Sergio Capoferri e dai figli Paolo, Francesco e
Luca che hanno alimentato la tradizione portando l’azienda all’avanguardia nella tecnica: unendo alla qualità
manifatturiera dell’artigiano, le risorse tecnologiche e gestionali della grande industria.
Attiva pressoché in ogni continente, l’azienda dimostra una natura tanto eclettica nella parte tecnica quanto
dinamica nella capacità di collaborare con alcuni dei protagonisti della scena internazionale: da Renzo Piano
a Michele De Lucchi, da David Chipperfiel da Bohlin Cywinski Jackson ad Antonio Citterio Patricia Viel &
Partners, solo per citarne alcuni.
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