
 
 
CHI SIAMO 
 

CPC Inox nasce nel 1976 a Cormano sotto la guida della famiglia Cardinali, ancora 
oggi a capo della società.  

Il nostro headquarter è a Basiano (MI), a cui si aggiunge un secondo stabilimento 
produttivo a Gessate (MI). Abbiamo filiali commerciali Germania e in Francia.  
I nostri pilastri sono qualità, puntualità, rapidità.  
 
Ogni anno investiamo importanti risorse in ricerca, sviluppo e macchinari. Nel 
2020 abbiamo inaugurato il primo magazzino automatico a Gessate, che segna 
un nuovo traguardo a testimonianza dell’efficienza e avanguardia aziendale. 

Siamo impegnati concretamente nella sostenibilità ambientale e sociale: Airc, Briantea, FAI, ForestaMi, WWF sono solo alcune 
delle realtà che supportiamo ogni anno. 
 
Nel 2021 sono stati ristrutturati gli uffici commerciali, ancora più funzionali e moderni e introdotta una sala break, completa di 
cucina, divani, tv e calcetto studiata per favorire i momenti di condivisione e team building.  
 
Oggi CPC INOX è una prestigiosa realtà industriale 4.0 e una società internazionale che opera in oltre 23 settori industriali  ed 
esporta in 50 paesi, servendo oltre 900 clienti. 
 
La visione aziendale si basa sulla volontà di creare valore sia per l’azienda che per tutti coloro che ci lavorano. “L’azienda è delle 
persone chi ci lavorano” con questa filosofia Vito Cardinali ha fondato CPC Inox, una visione che punta a valorizzare i collaboratori 
e renderli parte del successo. Un ambiente di lavoro stimolante in cui formazione e crescita professionale strutturata sono parte 
integrante dell’esperienza quotidiana dei quasi 170 dipendenti. 

 
Fai un giro in azienda: https://youtu.be/3w-Mj13oAnw 

 

 
COSA OFFRIAMO 

• Condizioni economiche migliorative rispetto al contratto nazionale del lavoro 

• Bonus annuali legati ad obiettivi 

• Piano benefit welfare per acquisto spesa alimentare 

• Buoni pasto presso locali convenzionati  

 
 
LAVORARE IN CPC INOX 
 

• Azienda solida e attenta al personale 

• Welcome kit aziendale ai nuovi assunti 

• Comunicazione ufficiale dell’ingresso in azienda a tutti i colleghi tramite news dedicata sull’app CPC 

• Formazione in affiancamento a professionisti esperti, in aula/online, con certificazione delle competenze 
acquisite 

• Percorsi di crescita strutturati 

• Area break&social 

• Coinvolgimento nelle attività sponsorizzate come tessere FAI, biglietti di ingresso alle partite di Briantea Basket 

• CPC Run 

 

https://youtu.be/3w-Mj13oAnw


 
 
 
Attualmente stiamo ricercando per i nostri stabilimenti di Basiano (MI) e Gessate (MI):  
 

MANSIONE: Operatore Industria 4.0 - Reparto Produzione 

ETA’:  Max. 40 anni 

FORMAZIONE:  Diploma tecnico (Perito meccanico/Industriale/Elettrotecnico) 

 
CONOSCENZE TECNICHE: 

- conoscenze di base meccaniche e dei principali strumenti di officina 
- conoscenza dei principali strumenti di misura 
- lettura del disegno meccanico 
- attestato muletto e carroponte 

LINGUE: Gradita conoscenza dell’inglese tecnico  

 
ESPERIENZE PRECEDENTI: 

 
Esperienza di 2/3 anni in ruolo analogo   

 
CAPACITA’ PERSONALI: 

 
Cerchiamo una persona precisa, seria e motivata, capace di lavorare in team, con 
una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità organizzative 
 

INQUADRAMENTO: Operaio su tre turni 

RAL: Da definirsi in sede di colloquio 

SEDE DI LAVORO: Basiano o Gessate.  

 
COMPITI E MANSIONI 

 
Sarai inserito, in affiancamento iniziale con il capomacchina, come tecnico 
conduttore degli impianti di lavorazione dell'acciaio e dovrai svolgere le seguenti 
attività: 
- movimentazione della materia prima tramite carroponte e\o muletto 
- controllo ciclo produttivo a bordo macchina per le diverse lavorazioni (taglio, 
slitter, saldature per i tubi, stampaggio) 
- controlli dimensionali e di qualità effettuate tramite lettura del disegno tecnico 
e misurazione con i relativi strumenti 
- piccole manutenzioni 
- rispetto degli standard di processo e produzione volti al miglioramento continuo 
 
 

 
 
Se hai voglia di entrare a far parte di un’azienda solida, in costante crescita, che offre un contesto lavorativo stimolante e 
piacevole, invia la tua candidatura a personale@cpcinox.com, indicando nell’oggetto: “Operatore Industria 4.0”.  
Ti aspettiamo!  

 

mailto:personale@cpcinox.com

