
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la societàla societàla societàla società: : : :                             EUROLUCE LAMPADARI SRLEUROLUCE LAMPADARI SRLEUROLUCE LAMPADARI SRLEUROLUCE LAMPADARI SRL    ––––    sede in Andria (BT) sede in Andria (BT) sede in Andria (BT) sede in Andria (BT) ––––    Via Aristofane,sn Via Aristofane,sn Via Aristofane,sn Via Aristofane,sn ––––    

    

EUROLUCE LAMPADARI SRL ,EUROLUCE LAMPADARI SRL ,EUROLUCE LAMPADARI SRL ,EUROLUCE LAMPADARI SRL , da più di venti anni, si occupa di illuminazione  per  interni, 

lampadari  e  lampade di cristallo con particolari in Swarovski e fusione ottone elegantemente 

combinati.  

Il nostro impegno consiste nel  creare nuove collezioni made in Italy, sempre eleganti ed attraenti. 

Selezioniamo i materiali migliori per rendere i nostri prodotti l’oggetto di punta in tutti gli ambienti 

e le case del mondo.  

Le nostre collezioni sono apprezzate in tutte le fiere più importanti, SALONE DEL MOBILE a Milano, 

LIGHT + BUILDING a Francoforte, MAISON & OBJECT a Parigi  ed altre fiere in Italia e all’estero. 

EUROLUCE LAMPADARI SRL EUROLUCE LAMPADARI SRL EUROLUCE LAMPADARI SRL EUROLUCE LAMPADARI SRL ricerca un neolaureato o laureato con esperienza in Architettura e/o in Architettura e/o in Architettura e/o in Architettura e/o 

Disegno industrialeDisegno industrialeDisegno industrialeDisegno industriale con attitudini di "grafico progettista", "modellista 3D" e/o “disegnatore 

industriale”                 

competenze digitali: software grafici e di modellazionecompetenze digitali: software grafici e di modellazionecompetenze digitali: software grafici e di modellazionecompetenze digitali: software grafici e di modellazione 

 

Tipologia di rapporto: Tipologia di rapporto: Tipologia di rapporto: Tipologia di rapporto: La tipologia contrattuale sarà decisa a seguito del colloquio o sulla base 

dell’esperienza del candidato     

 

Sede Sede Sede Sede :  Andria (BT) – Via Aristofane, sn - 

Per candidarsi:Per candidarsi:Per candidarsi:Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato a: info@eurolucelampadari.it  entro il 20.11.2021 

inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 

 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  

Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 

 

 


