
Anticimex s.r.l. multinazionale operante sul territorio nazionale nel settore del Pest Control e 

Washroom, ricerca: 

 

Operaio addetto alla disinfestazione e derattizzazione 

 

Il/La candidato/a, residente a Modena o zone limitrofe, verrà inizialmente affiancato e formato da 

tecnici con esperienza sulle attività principali della mansione. Al termine di questo periodo, la 

persona inserita dovrà svolgere in autonomia le seguenti attività: 

• effettuare monitoraggi topi, roditori, insetti striscianti e volanti, attraverso la verifica dei 

dispositivi di cattura presenti dal cliente; 

• effettuare attività di disinfestazione mediante atomizzatore o altri strumenti che gli verranno 

dati in uso; 

• l’operatore riceverà il programma dei lavori attraverso un’applicazione installata su 

smartphone / dispositivo palmare e, sempre mediante questa applicazione, dovrà 

sottoporre al cliente il rapporto di intervento completo di tutti gli elementi riscontrati 

durante la visita. 

Si tratta di un'attività molto itinerante, la persona prescelta avrà la possibilità di entrare in contatto 

con diversi clienti ed interlocutori, muovendosi sul territorio di competenza (generalmente limitrofo 

alla zona di residenza) con il furgone aziendale. 

Soprattutto nel periodo estivo, le richieste da parte dei clienti sono molteplici e spesso urgenti: per 

questo motivo è richiesta disponibilità e flessibilità in relazione agli orari di lavoro. 

In considerazione di quanto sopra, il/la candidato/a ideale dovrà possedere le seguenti 

caratteristiche: 

• Patente B o categorie superiori 

• Buona conoscenza del territorio di riferimento 

• Buona costituzione fisica (no allergie) 

• Flessibilità (in riferimento al lavoro straordinario anche notturno e anche nei weekend) 

• Buona manualità 

• Uso e conoscenza di base del PC / palmare/ posta elettronica 

• Assenza di fobie su insetti, roditori ecc… 

• Preferibile, ma non necessaria, conoscenza di base sul mondo degli infestanti (acquisita in 

studi di agraria o affini o attraverso esperienze sul campo) 

• Capacità di organizzazione e di lavorare in maniera autonoma. 

Si prevede inserimento a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. 

Sede colloqui: via della Tecnica, 12 San Lazzaro di Savena (Bologna) 

Per candidarsi inviare il cv all’indirizzo selezione@anticimex.it 


