ID# Master Sewer
Luogo: Caggiano, Italia
Viaggi di Lavoro: No (< 10%)
Contratto: SI
Tipo di Lavoro: Stage, con Possibilità di Prolungamento Contratto
Tipo di Contratto: 1 Anno, dopo Periodo di Prova
Posizioni aperte: 2
Da Urth Apparel c’è una nuova sfida ogni giorno. Lavoriamo duramente per creare i
capi più alla moda e con la massima qualità in modo che durino nel tempo.
Urth Apparel è uno dei leader globali nel design e nella produzione di abbigliamento
uomo, donna e bambino, tutti realizzati nelle nostre sedi operative (USA, Peru’, Italia)
integrate verticalmente. Ogni sede è specializzata nella progettazione e produzione di
filati, tessuti e capi.
Da Urth Apparel il motto e’ "nessun compito è troppo grande o troppo piccolo".
Stiamo cercando una persona creativa, responsabile ed attenta ai dettagli per entrare a
far parte della nostra famiglia e squadra di lavoro.

Essential Functions

• Eccellente abilità nel Taglio e Cucito per abbigliamento Uomo e Donna.
• Capacità di interpretare cartamodelli e, se necessario, lay-out efficient markers.
• Conoscenza completa di diversi tipi di macchine industriali per cucire.
• Perfezionismo nel cucire e nella costruzione dei capi.
• Capacità di seguire le promesse, l'esecuzione del design e i programmi di produzione.
• Possedere un genuino atteggiamento "Team-First".
• Fornire consigli al Team per un migliore metodo di costruzione che migliorerà il
design,
la qualità ed i costi.

Preferred Qualifications

• Esperienza nelle cuciture di Lusso, capi di Alta Moda.
• Eccellente competenza ed esperienza in molteplici tecniche di cucito per Abiti da
Donna, Completi da Uomo o Haute Couture.
• Competenze nel Cucito in Produzione Industriale e’ un plus.
La nostra azienda offre straordinarie opportunità di crescita e promozioni di lavoro dopo
il primo anno.
Per candidarsi, inviare un'e-mail a careers@urthapparel.com con Lettera Motivazionale,
CV e Portfolio E inviare una domanda online:
www.UrthApparel.com/careers/application.
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