PERSONALE SPECIALIZZATO STRANIERO
Vivete nel vicino estero e volete raccogliere la sfida di lavorare in un ambiente culturale diverso dal vostro. Siete disposti a stabilirvi nei pressi della nostra sede. Siete qualificati
come tornitori CNC, rettificatori CNC, rettificatori di ingranaggi CNC o fresatori CNC oppure siete certi di possedere
capacità e perizia che potete sfruttare con profitto nella nostra azienda. Allora siete la persona giusta per noi. Sauter
Bachmann crede fermamente che il personale qualificato
proveniente da altri ambiti culturali costituisca un arricchimento, perché aiuta e motiva ad andare oltre i confini e ampliare le proprie vedute.

ORARI DI LAVORO FLESSIBILI
Per voi il lavoro è importante quanto la famiglia e il tempo
libero. Noi di Sauter Bachmann siamo convinti che l’impegno dei collaboratori va di pari passo con la loro soddisfazione e felicità. Pertanto al nostro personale che desidera ridurre il proprio grado di occupazione offriamo la possibilità di
lavorare a tempo parziale. In determinate circostanze è anche possibile personalizzare gli orari di lavoro in base alle
proprie esigenze.

PER SAPERNE DI PIÙ
PENSIONAMENTO FLESSIBILE
Lavorate da oltre 10 anni per Sauter Bachmann e ne avete
almeno 60. State valutando se ridurre un po’ il tempo di lavoro e in cambio proseguire l’attività lavorativa per almeno
due anni oltra l’età pensionabile. Parliamone assieme! Siamo convinti che i buoni collaboratori di lunga data siano il
pilastro della nostra azienda, pertanto vorremmo mantenerne le conoscenze e l’esperienza più a lungo possibile.

Abbiamo suscitato il vostro interesse e vorreste saperne di
più sull’azienda Sauter Bachmann e sulla sua offerta? Visitate
la nostra homepage oppure seguiteci su Facebook, Linkedin
o Xing.
Siamo a vostra disposizione per fornirvi maggiori informazioni
sulle varie attività e le offerte proposte. Rivolgetevi al nostro
ufficio del personale:
Sauter, Bachmann AG
Signora Rahel Ackermann
Responsabile Human Resources
Zaunweg 10
8754 Netstal
Telefono +41 (0) 55 645 40 11
r.ackermann@sauterbachmann.ch

PRECISIONE PER PASSIONE –
FORMAZIONE E
PERFEZIONAMENTO
DA SAUTER BACHMANN.

IL VOSTRO FUTURO

RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

IMPIEGO

∙	Vorreste contribuire al decollo di elicotteri e aerei?
•	Vi piacerebbe produrre componenti per macchine e
applicazioni di alta precisione?
• La precisione è la vostra passione?
•	State cercando un datore di lavoro moderno e interessante?

Non siete del settore. Non avete mai utilizzato una macchina a
controllo numerico CNC. Non sapete che materiale è l’acciaio
da cementazione né tantomeno cos’è un calibro a corsoio. Non
importa. Se siete volenterosi e avete il giusto atteggiamento
e la motivazione che serve per apprendere nuove conoscenze
e a fine giornata volete essere fieri di aver creato qualcosa
di concreto, allora venite a trovarci. I nostri corsi interni vi
forniscono tutto il necessario per poter realizzare in perfetta autonomia pezzi che verranno montati su aerei, macchine
per l’imballaggio, treni passeggeri e altri macchinari di alta
precisione.

Desiderate creare qualcosa. Vorreste potervi identificare
con il vostro prodotto. Cercate un datore di lavoro che vi
permetta di realizzarvi e di coniugare vita professionale e
privata nel migliore dei modi. Inoltre per voi è fondamentale
potervi perfezionare in azienda o fuori. Sauter Bachmann
rientra tra i datori di lavoro più interessanti nella zona della
Svizzera orientale ed è sempre alla ricerca di collaboratori
e collaboratrici molto motivati da inserire nel suo settore di
produzione all’avanguardia e nell’amministrazione.

Allora venite da noi. Come impiegati nei nostri uffici moderni
e spaziosi oppure come collaboratori di una produzione ultra
innovativa, vi aspettano tante attività varie e stimolanti.
In qualità di datore di lavoro, Sauter Bachmann può proporvi le
seguenti offerte professionali.

ROLAND HELBLING, dirigente di vecchia data:
PIETRO VITALE, collaboratore di lunga data:
«Q uando arrivai alla Sauter Bachmann, 37 anni fa,
non avevo idea di cosa fosse una dentatrice.
Oggi sono in grado di rettificare complessi
ingranaggi autonomamente, e questo solo grazie
alla seria formazione professionale ricevuta da
Sauter Bachmann.»

«Stavo cercando un’occupazione che mi permettesse
di realizzarmi e in cui compiti, responsabilità e
competenze fossero coordinati perfettamente tra
loro. Le strutture chiare e gli ambiti di competenza
ben definiti, oltre all’attività interessante, sono
le ragioni per cui dopo 16 anni lavoro ancora per
Sauter Bachmann con gioia ed entusiasmo.»

PRIMA FORMAZIONE

REINSERIMENTO PROFESSIONALE

PERFEZIONAMENTO INTERNO

State cercando un posto di tirocinio interessante in un’azienda
che realizza prodotti unici. Desiderate qualcosa di più di una
buona formazione di base. Vorreste un’azienda formatrice che
offra un ambiente orientato al lavoro di squadra e la possibilità
di essere seguiti a tutti i livelli e per ogni tipo di impiego da
ottimi formatori qualificati ed estremamente motivati. L’avete
trovata! Vantiamo infatti una lunga tradizione nella formazione
di apprendisti. Da noi potete completare i tirocini seguenti:

Per anni vi siete dedicati alla famiglia e ai vostri figli. Per
varie ragioni ora avete maturato la convinzione che è giunto il momento di provare a reinserirvi nel mondo del lavoro.
Siamo d’accordo con voi. Sauter Bachmann offre alle persone
motivate e che si applicano, possibilità di reinserimento professionale in ufficio oppure nel settore della produzione, con
un lavoro condiviso (job sharing) oppure con un’occupazione
a tempo parziale.

Lavorate nella produzione e non siete del tutto soddisfatti
dei risultati ottenuti. Vorreste impegnarvi di più. Vi piacerebbe acquisire nuove conoscenze da mettere in pratica
per Sauter Bachmann, ma non volete frequentare corsi
esterni. Alle collaboratrici e ai collaboratori interessati che
hanno ultimato un tirocinio o con l’esperienza professionale
corrispondente, Sauter Bachmann offre la possibilità di partecipare a moduli di perfezionamento in azienda, ciascuno
dei quali si conclude con un esame finale e rilascia a chi
lo supera un certificato di formazione di Sauter Bachmann.

polimeccanico / a
meccanico / a di produzione
progettista meccanico / a
impiegato / a di commercio
impiegato / a in logistica
informatico / a
GABY SCHULER, al 1° anno di tirocinio:
«La formazione presso Sauter Bachmann è varia
e interessante. I formatori sono sempre molto
disponibili ad ascoltare e si distinguono per la
loro ottima competenza tecnica.»

