
 

 

 
 

Vorremmo potenziare il nostro team presso la sede a Bolzano e cerchiamo un/una: 

COLLABORATORE/COLLABORATRICE 
Ispettrice / ispettore metrico 

con contratto di lavoro a tempo determinato – per 1 anno, prorogabile – tempo pieno 

Sei alla ricerca di un lavoro, di una nuova sfida? Ti piacerebbe lavorare nel campo della metrologia legale? Sei orientato al 
cliente, possiedi spirito organizzativo e sei preciso? Ti senti pronto a svilupparti professionalmente? 

ALLORA STIAMO CERCANDO PROPRIO TE! 

Le tue mansioni: 
• Vigilanza sulla conformità metrologica degli strumenti di misura utilizzati in rapporto con terzi come bilance, distributori 

di benzina, contatori di gas, acqua, energia termica ecc. 

• Controllo e vigilanza dei preimballaggi 

• Controllo e vigilanza sugli orafi e sugli oggetti di metalli preziosi 

• Prima consulenza alle imprese e ai consumatori locali in materia di metrologia legale e metalli preziosi 

Il tuo profilo: 
• Possesso del diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo tecnico 

• Possesso dell’attestato di bilinguismo B2 (ex livello B) 

• Conoscenze discrete della lingua inglese per la lettura delle norme tecniche europee/internazionali 

• Precisione e affidabilità 

• Patente di guida (min. B) 

• Idoneità fisica a maneggiare apparecchiature di prova come ad esempio dei pesi 

• Lavoro indipendente con responsabilità e orientamento agli obiettivi 

• Ottime conoscenze informatiche 

• Disponibilità alla collaborazione in Team e capacità comunicative ed organizzative 

Cosa offriamo: 
• Futura formazione specializzata di tre mesi 

• Introduzione specifica e dedicata nella nuova attività lavorativa 

• Orari di lavoro flessibili per conciliare gli impegni di lavoro con quelli della famiglia 

• Ambiente moderno e clima di lavoro positivo 

• Lavoro indipendente e vario 

• Opportunità di crescita 

Ti può interessare? 
Allora invia la tua candidatura tramite l’apposito modulo entro il 30.01.2023, ore 12:00 all’indirizzo PEC personal@bz.legal-
mail.camcom.it. Il modulo per la candidatura è scaricabile dal sito online www.camcom.bz.it (Chi siamo/Jobs) 

Il posto è riservato ai candidati/alle candidate appartenenti al gruppo linguistico tedesco 

Per la selezione del candidato/della candidata si terrà un colloquio che avrà luogo il giorno 06.02.2023. 

Saremo lieti di ricevere la tua candidatura! 
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