
Diventa oggi
il tecnico 
di domani

Serioplast apre le porte ai giovani con un’esperienza tecnica o manuale 
alle spalle, e ti invita a metterti alla prova, prendendo parte al nostro 
programma di formazione e selezione per tecnici.

Quando Dove
Dal 20 settembre al 15 ottobre 2021 Sede di Seriate (BG) 
  con la possibilità di visitare altri siti produttivi in Italia

Cosa imparerai

Strumentazione e tecniche di installazione
e collaudo di impianti elettrici ed elettronici;
Pneumatica e meccanica applicata agli impianti meccanici;
Proprietà delle materie plastiche, riciclo meccanico, processo di 
estrusione-soffiaggio, controllo qualità;
Sperimentazione pratica sul campo;
E a fare tutto questo nella massima sicurezza.

Cosa succede dopo

La finalità del programma è selezionare i migliori da inserire in ruoli come: 
• Elettricisti e montatori meccanici;
• Tecnici dell’area Ricerca e Sviluppo;
• Tecnici e manutentori di stabilimento.



Diventa oggi
il tecnico 
di domani

Ti riconosci?
Se sei pronto alla sfida, puoi candidarti inviando il tuo CV

Qualcosa su di noi 

Il nostro Gruppo nasce più di 40 anni fa a Seriate e produce flaconi in plastica rigida per le 
grandi multinazionali di beni di consumo. Inoltre, ci occupiamo di varie attività complementari, 
come la progettazione, costruzione e installazione delle nostre macchine, la progettazione e 
realizzazione degli stampi, il riciclo della plastica. Abbiamo sedi in tutto il mondo e ne stiamo 
avviando di nuove.
La Serioplast School è la nostra accademia interna di formazione e offre laboratori, lezioni 
teoriche e la rotazione di varie mansioni. Il resto lo puoi scoprire su www.serioplast.com

Ti immaginiamo così 

� Hai frequentato un istituto tecnico o professionale, o hai esperienza 

equivalente

� Hai fatto un’esperienza come elettricista, artigiano, operaio 

specializzato, o apprendista di cantiere o simili

� Sei uno che si mette alla prova

� Non hai paura di sporcarti le mani

� Sei disponibile a fare trasferte all’estero

Serioplast Global Services Spa - Via Comonte, 15 - 24068 Seriate (BG) - Italy

La parola ai finalisti dell’edizione 2020

Venivo da un settore completamente diverso, ho 
imparato cose nuove e continuo ad imparare sul 
campo. È una buona opportunità per chi ha voglia di 
cambiare e provare un’esperienza nuova.

_Nicolas, tecnico area TEC

Esperienza utile per fare un inserimento graduale 
e per vedere tutto: dalla parte elettrica, alla parte 
meccanica, fino al processo produttivo.
Cercavo un’opportunità di crescita e mi ha aiutato a 
specializzarmi in ambito lavorativo. 

_Luca, processista R&D

Via e-mail a carlotta.innocenti@serioplast.com
 
Per qualsiasi informazione chiama
o manda un messaggio Whatsapp: +393421234392

I tutor sono stati molto esaustivi e la realtà ha corrisposto alle aspettative. 
Ora mi occupo degli aspetti elettrici ed elettronici delle macchine, ma è 
stato utile avere dall’inizio una visione a 360°.

_Flavio, tecnico di produzione


