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ENGLISH 

POSITION:  Warehouseman / Truck Driver Service Master: 1182495 

Working Period Day Of Week Time Schedule Nr. Of 
Days Hours per Day Tot. Hours 

Winter 
Working Hrs 

Monday to Thursday From 0730 to 1700 4 9h30’ 38h 

Monday to Thursday Mandatory 45’ Lunch Break 
( from 1200 to 1330) 4 -45’ -3h

Friday From 0730 to 1230 1 5h 5h 
TOTAL HOURS per Week 40h 

1. RESPONSIBILITIES:

General Responsibilities: 
1. Guide of trolleys and other Material Handling Equipment (MHE) needed for handling material and

for camp set-up.
2. Receiving material that involves unloading from the truck and the qualitative and quantitative control

of the material.
3. Attend in the shipment of deployable assets, which involves checking, pre-packing, and packing of

material according to mission and or exercise requirements.
4. Placing the containers (ISO) according to the storage plan.
5. Ensure availability of materials ready for deployment.
6. Provide support for the deployment, installation, dismantling and re-distribution of materials.

Specific Responsibilities: 
7. Truck driver skills with and without trailers, 32 ton Container Handler Forklifts, and other material

handling equipment.

2. QUALIFICATIONS REQUIRED:

General Qualifications: 
a. Complete secondary school or equivalent education.
b. Knowledge and experience in handling materials and depositing procedures.
c. Valid international category B, C, D, E, K, and the ability to drive special MHE warehouse tractors,

tractors with trailers and forklifts of various sizes.
d. Good technical knowledge.
e. Physical ability and good health condition to handle semi-bulk and bulk items and to execute

loading and unloading operations.
f. Knowledge of information systems at end-user level with experience in using computers and

software packages.
g. Good knowledge of Italian.

Specific Qualifications: 
h. Some knowledge of dangerous goods and material transportation regulations would be an asset.
i. Experience in any mechanical field would be an asset.

Additional Qualification: 
j. Good knowledge of English would be an asset.
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ITALIANO 

POSIZIONE: Magazziniere / Camionista  Service Master: 1182495 

Periodo 
Lavorativo 

Giorni 
Settimana Time Schedule Nr. Di 

Giorni Ore per Giorno Tot. ore 

Orario Di Lavoro 
INVERNALE  

Da Lunedì a Giovedì dalle 0730 alle 1700 4 9h30’ 38h 

Da Lunedì a Giovedì Pausa Pranzo obbligatoria  45’  
(arco temporale dalle1200 alle 1330) 4 -45’ -3h

Venerdì Dalle 0730 alle 1230 1 5h 5h 
TOTALE Ore Settimanali 40h 

1. RESPONSABILITÀ:

Responsabilità generali: 
1. Guida di carrelli e altri equipaggiamenti (MHE) necessari per la movimentazione del materiale e per

il montaggio dei campi.
2. Ricezione di materiale incluso lo scarico dai camion e il controllo qualitativo e quantitativo del

materiale.
3. Assistenza alla spedizione degli assetti operativi incluse le attività di controllo, pre-imballaggio e

confezionamento del materiale a seconda delle esigenze di missione.
4. Assistenza allo stoccaggio dei contenitori (ISO) in base al piano di immagazzinamento.
5. Assicurare la disponibilità dei materiali pronti per lo schieramento.
6. Fornire assistenza allo schieramento, l'installazione, lo smontaggio e la ri-distribuzione dei materiali.

Responsabilità specifiche: 
7. Abilità di guida di camion con e senza rimorchi, carrelli elevatori portacontainer da 32 tonnellate, e

altre attrezzature per la movimentazione dei materiali.

2. QUALIFICHE RICHIESTE:

Requisiti generali: 
a. Scuola secondaria o formazione equivalente.
b. Conoscenza ed esperienza nella gestione dei materiali e delle procedure di deposito.
c. Patente di guida in corso di validità categoria internazionale B, C, D, E, K e capacità di guidare

trattori per il magazzino MHE, trattori con rimorchi e carrelli elevatori di varie dimensioni.
d. Buona conoscenza tecnica.
e. Capacità fisica e buone condizioni di salute per maneggiare articoli pesanti e per eseguire

operazioni di carico e scarico.
f. Conoscenza dei sistemi informativi, a livello di utenti finali, con esperienza nell'utilizzo di computer e

pacchetti software.
g. Buona conoscenza della lingua italiana.

Qualifiche specifiche: 
h. La conoscenza delle procedure per il trasporto delle merci pericolose costituirà titolo preferenziale.
i. Esperienza in qualsiasi campo meccanico costituirà titolo preferenziale.

Qualifica aggiuntiva: 
j. Buona conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale.


