
 

 

Posizione di: 

Carpentiere capo squadra 
con o senza  perfezionamento professionale 

 
Il compito 

Organizza e conduce un piccolo gruppo di lavoro all’interno della nostra azienda di carpenteria tradizionale. 
È la persona di collegamento tra ufficio tecnico e cantiere. Pertanto comprende la documentazione tecnica ed assicura 
qualità e tempistiche dell’esecuzione in ditta come sul cantiere. 
Affronta realtà giornaliere tipiche del mestiere in maniera autonoma e ponderata. 
Controllando per tempo le condizioni, ed intervenendo di conseguenza, garantisce costantemente un lavoro in piena 
sicurezza del suo team. 
Tramite una costante supervisione assicura  la completezza e l’operabilità dell’attrezzatura tecnica a disposizione del 
suo gruppo. 
È la persona di contatto per architetti, direzione lavori e clienti per quanto concerne il lavoro sul cantiere. 
Tiene traccia della documentazione di cantiere secondo i processi aziendali e le indicazioni dei superiori. 

 
I requisiti 

- Ha completato la formazione quale carpentiere AFC 

- Ha assolto la formazione di capo squadra costruzione in legno o ha perlomeno 2 anni di esperienza nella 
funzione 

- Preferibilmente di età compresa tra 25 e 40 anni e gode di un’esperienza lavorativa di minimo 5 anni nel ramo 

- Le sue conoscenze tecniche sono affermate ed è in grado di applicarle con logica e buona manualità 

- Gode di una buona visione del lavoro ed è quindi orientato all’obiettivo, flessibile ed autonomo 

- Comunica apertamente ed in maniera rispettosa con clienti, superiori, colleghi e subordinati 

- È di buona presenza, educazione e sa inserirsi positivamente in un gruppo 

- Sa portare le responsabilità del suo incarico e prende speditivamente decisioni ben ponderate 

- Possiede un’autorità naturale e si trova a suo agio nella posizione di quadro 

- Sa applicare la condotta del gruppo in tutte le sue sfaccettature (organizzazione e pianificazione, delega, critica 
costruttiva, motivazione, valutazione, identificazione/risoluzione dei conflitti, ecc…) 

- Qualora richiestogli è in grado di preparare e tenere un’istruzione di tematiche del suo ramo di competenze 

- Ha una buona resistenza psico-fisica ed è affidabile anche sotto pressione 

- Porta con se costante voglia di imparare e migliorarsi 

- In possesso della licenza di condurre B e BE (autoveicolo fino a 3.5t con rimorchio) 

I valori 

- Nutre passione per la costruzione in legno 

- Da peso ad un pensiero di sostenibilità ecologica e sociale 

Offriamo 

- Un posto di lavoro stabile, a tempo indeterminato ed in un ambiente positivo 

- Abbiamo un team preparato, dinamico, motivato, giovane e con la passione per il mestiere 

- La dirigenza è intraprendente, di mente flessibile, onesta e mostrante un costante impegno verso il 
miglioramento 

- Esistono possibilità di ampliare le proprie conoscenze e di formarsi continuamente 

- Un impiego regolato secondo CCL e disponibile a partire da subito (dettagli da concordare) 

  


