
 
 
 
 

Job Description – Pastai Reparto:  
Produzione 

 

 

Surgital S.p.A, importante azienda alimentare fondata sui valori della tradizione e dell’etica del lavoro, per 

potenziamento del proprio organico è alla ricerca di un: 

Pastaio/a 

La Risorsa sarà inserita in contesto produttivo di pasta fresca surgelata e si occuperà della creazione, stesura e 
controllo in linea dei diversi impasti corrispondenti alle numerose referenze prodotte, lavorando quindi in 
condizione di temperature molto calde o molto fredde a seconda della fase di lavorazione del prodotto. 

Requisiti richiesti: 

- comprovata esperienza nella mansione, in particolare nella preparazione di impasti e conoscenza delle 
diverse tipologie di farina; 

- possesso di ottima manualità, velocità ed autonomia professionale; 
- predisposizione a lavori di fatica e movimentazione carichi; 
- attenzione alla pulizia e cura della persona; 
- automunito (pat. B). 

E’ essenziale che il candidato non presenti allergie a farine o altri prodotti alimentari che possono essere 
regolarmente utilizzate in ciclo produttivo. 

Soft skills richieste: 

- Abitudine a lavorare in team; 
- Ottima gestione dello stress e delle scadenze; 
- Buone competenze relazionali. 

Completano il profilo flessibilità oraria e disponibilità immediata. 

Contratto di lavoro offerto: tempo determinato. 

 
Orario di lavoro: full- time su 5 giorni lavorativi lunedì – venerdì su turni, possibilità saltuaria di lavoro al sabato, 
regolarmente retribuito come da previsioni del CCNL. 

Zona di lavoro: Lavezzola (RA) 

Si darà priorità ai candidati residenti in zona e comunque non oltre i 25 km dalla sede di lavoro. 

 

 

“Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età 

e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Il trattamento dei Suoi dati da parte di Surgital 

S.p.A., in qualità di titolare, verrà effettuato al fine di valutare la sua candidatura per la posizione aperta indicata 



nel presente annuncio. Per esercitare i suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, può consultare l’Informativa 

completa sul nostro sito www.surgital.it” 

 


