Modulo di annuncio di lavoro

Utilizza questo modulo per pubblicare un posto vacante nell'area UE/SEE sul sito web "Posti vacanti"
degli Uffici finlandesi per l'occupazione e lo sviluppo economico
(http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/). Inviare il modulo compilato via e-mail a un
consulente EURES o a: eures@te-toimisto.fi. Una volta pubblicato il posto vacante sul sito web, il
mittente riceverà conferma via e-mail. Questo servizio è gratuito.
Poiché il posto vacante non può essere pubblicato senza le informazioni richieste, si prega di prestare
particolare attenzione agli elementi contrassegnati con un asterisco (*).
* = elemento obbligatorio
**= voce obbligatoria, se rispondi "sì" alla domanda precedente

DATI DEL DATORE DI LAVORO
Nome
dell'azienda/datore
di lavoro*:
ID azienda:

Foxcraft Ab

Indirizzo*:

Jakobstadsvägen 41, 66900 Nykarleby, Finlandia

Telefono*:

+358 400 564653

2201504-3

Fax:
Sito web:

www.foxcraft.fi

Persona di contatto*:

Carolina Bertula

Indirizzo e-mail*:

caroline@bertula.fi

Telefono*:

+358 40 7087285
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Linea di business
dell'azienda/Descrizione Attività di pellicce
del datore di lavoro*:

DETTAGLI E DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE
portale Eures ref.no:
Titolo di lavoro*:

Fox pelting worker

Esperienza lavorativa (nessuno – 1
anno, 1 – 5 anni, più di 5 anni):
Numero di dipendenti da assumere*:

nessuno

Data iniziale di assunzione (data o
testo)*:
Durata del rapporto di lavoro (meno
di 11 giorni, 11 giorni – 1 mth, 1 – 3
mths, 3 – 6 mths, 6 – 12 mths, più di
12 mths)*:
Orario di lavoro (lavoro a tempo
pieno/lavoro a turni/parttime/lavoro notturno/lavoro nel fine
settimana) e numero di ore*:

Intorno al 15.11.2022

Circa 50 dipendenti

1-3 mesi

40 ore/settimana

Stipendio: (lordo o netto) (ora /
mth / anno)

9,45€/h (+12,5% vacanza)

Tipo di contratto di lavoro
(lavoro retribuito, su
commissione, imprenditore)*:
Se lo stipendio è basato su
commissioni, specificare lo
stipendio base**

Lavoro retribuito

Agenzia di lavoro interinale
(sì/no)*:
Azienda cliente**:

No
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Agenzia di reclutamento privata
(sì/no)*:
Azienda cliente**:

No

Descrizione del lavoro (inserisci qui il testo effettivo dell'annuncio, il testo non deve contenere
caratteri speciali o formattazione)*:
Lavoratori di volpe a Nykarleby, regione dell'Ostrobotnia, Finlandia.
Ora stiamo impiegando lavoratori di pelting a Foxcraft.
L'industria dell'allevamento di pellicce in Finlandia è una delle più grandi al mondo ed è conosciuta
principalmente per la produzione di pellicce di volpe. La Finlandia ha da tempo sottolineato l'importanza
di un allevamento responsabile e sostenibile, che ha portato alla migliore qualità di pelliccia di volpe al
mondo. L'allevamento di pellicce è un'attività economica significativa in Finlandia e una delle più
importanti industrie di esportazione del paese.
L'allevamento di pellicce in Finlandia è concentrato nella regione dell'Ostrobotnia, dove si trova il 95%
degli allevamenti di pellicce. Puoi trovare le strutture di Foxcraft nel cuore dell'area di allevamento di
pellicce che è la città di Nykarleby.
Foxcraft è un centro di pelting, dove stiamo creando le pelli di pelliccia dei nostri clienti per renderle
pronte per la vendita. Il processo di pelting è un importante lavoro artigianale per mantenere la
qualità della pelle di pelliccia, motivo per cui Foxcraft ha sviluppato diverse macchine intelligenti che
rendono il processo più facile per i lavoratori.
Il processo di pelting consiste in più passaggi: la pelle viene rimossa e lo strato di grasso viene raschiato
via. La pelle viene ulteriormente pulita tamburellando nella segatura e poi allungata su una tavola per
l'essiccazione. Infine, quando la pelle è asciutta, la pelliccia viene pettinata.
Foxcraft fornisce alloggio e trasporto da e per il centro di pelting e il periodo di formazione di alcuni
giorni all'inizio del processo di pelting è pagato.
Se lo trovi interessante, ti preghiamo di inviarti la domanda il prima possibile.
Non vedo l'ora di sentirti!
Saluti
Foxcraft
Gli articoli seguenti saranno pubblicati alla fine dell'annuncio di lavoro:
Possibilità di alloggio: Sì/No Importo
dell'affitto**
Le spese di viaggio saranno
compensate: Sì/No

Sì, 168€/mese
No
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Questo impiego è conforme alla legislazione della Finlandia (specificare il paese?) *

LUOGO DI LAVORO E DATI DI CONTATTO
Persona di contatto
(incl. nome, e-mail,
telefono)*:

Carolina Bertula
caroline@bertula
+358 40 7087285

Indirizzo*:

Jakobstadsvägen 41, 66900 Nykarleby, Finlandia

O
Il lavoro in questione verrà eseguito a più indirizzi
o si tratta di telelavoro (sì/no)? (In tal caso,
lasciare vuote le informazioni sull'indirizzo)

No

PROCESSO DI CANDIDATURA
Scadenza per le candidature*:

30.09.2022

Invia le candidature a:

info@foxcraft.fi
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