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Bando di selezione: GIOVANI MECCANICI MAN 

 
Chi siamo:  
MAN Truck & Bus Italia è la filiale italiana del costruttore tedesco MAN Truck & Bus SE, che a sua 

volta è parte del gruppo Volkswagen e tra i più grandi produttori europei di veicoli industriali ed 

autobus. 

L’attività della nostra società consiste nel commercio di camion, veicoli commerciali ed autobus 

nuovi ed usati, compresa l’assistenza post vendita sul territorio italiano. La nostra sede principale 

è ubicata a Dossobuono (VR), alla quale si affiancano sette filiali (MAN CENTER) dislocate nel 

Centro-Nord Italia e il centro Top Used di Piacenza che occupano in totale circa 250 dipendenti 

diretti. Alla rete di vendita e assistenza gestita direttamente si affianca anche una rete di 

imprenditori privati: 18 concessionarie di vendita e 75 officine autorizzate dislocate su tutto il 

territorio nazionale che danno lavoro ad oltre 1.000 dipendenti. 

 

Finalità: 
SELEZIONIAMO GIOVANI MECCANICI PER UN PERCORSO DI FORMAZIONE NEL 
SETTORE DEI VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI. 
 

Requisiti di ammissibilità: 
- Ragazzi/e di età compresa tra i 18 e i 25 anni  

- Istruzione: diploma di scuola media inferiore o qualifica/diploma professionale 

- Conoscenza della lingua italiana  

- Esperienza anche minima nel settore dell’autoriparazione o della meccanica  

- Forte motivazione, passione per i motori e reale interesse a svolgere il lavoro di meccanico 

 

Cosa offriamo: 
A partire indicativamente da febbraio 2022 un percorso formativo comprendente un tirocinio di 6 

mesi, remunerato con una indennità mensile di circa 800,- € netti, oltre a buoni pasto, con 

possibilità di proseguire con un successivo contratto di apprendistato, previa valutazione dei 

risultati conseguiti e dell’interesse dimostrato dal candidato. Sono disponibili 16 posti complessivi, 

distribuiti nei seguenti MAN Center e officine autorizzate MAN: 
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SEDE POSTI DISPONIBILI 
MAN CENTER Castegnato – (BS) 
MAN CENTER Fiano Romano (RM) 
MAN CENTER Marcon (VE) 
MAN CENTER Rescaldina (MI) 
MAN CENTER Forlì 
MAN CENTER Valsamoggia (BO) 
MAN CENTER San Giuliano Milanese (MI) 
Officina Arduini e Nerboldi - Verona (VR) 
Officina Zanoni Srl -Castel Goffredo (MN) o 
Castenedolo (BS) 
Officina Truck Service Srl - Calenzano (FI) 
Officina Nord Diesel - Tavagnacco (UD) 
Officina Alpiservice - Alba e Peveragno (CN) 
Guglielmo Snc - Monselice (PD) 
QUADRI INDUSTRIAL S.r.l.- Cavenago di Brianza (MB) 
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La formazione prevede una parte pratica nei MAN Center e officine autorizzate sopra elencate, 

alternata ad una formazione teorica presso la MAN Academy con sede a Villafranca di Verona. I 

costi di trasporto, vitto e alloggio a Verona saranno a carico di MAN Truck & Bus Italia S.p.A. I 

costi di trasferimento dal domicilio al MAN Center/ officina di riferimento non sono inclusi 

nell’offerta formativa. 

 

Selezione: 
La responsabilità della selezione sarà a carico della Federazione CNOS-FAP e di MAN Truck & 

Bus Italia S.p.A. che provvederanno alla valutazione dei requisiti dei potenziali candidati. 

 

Modalità di partecipazione: 
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito: https://www.cnos-fap.it/bandomantruck  

La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, dovrà essere inviata entro il 14 Novembre 
2021 all’indirizzo di posta elettronica: sal.nazionale@cnos-fap.it.  

 

Allegati: 

1) Domanda di partecipazione al Bando “GIOVANI MECCANICI MAN” 

2) Informativa Privacy 
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