OFFERTE DI LAVORO, BANDI CORSI E CONCORSI (04-02-2016)

Offerte di lavoro presso i Centri per l’Impiego - PROVINCIA DI FERMO
Rif

Qualifica

Comune

Data scadenza

S. ELPIDIO A MARE FM

20/02/2016

FERMO

18/02/2016

296864 1 ADDETTO ALLO SMONTAGGIO MACCHINARI
PER CALZATURIFICI

MONTEGRANARO FM

13/02/2016

346061 ADDETTO/A INCOLLAGGIO SOLETTE ED FINISSAGGIO CALZATURE

SERVIGLIANO FM

11/02/2016

PORTO SANT'ELPIDIO FM

13/02/2016

273509 BANCONISTA-GASTRONOMIA

SANT'ELPIDIO A MARE

05/02/2016

210790 PROGETTISTA E UTILIZZO MACCHINE UTENSILI
CAD CAM

SANT'ELPIDIO A MARE

10/02/2016

FERMO

29/02/2016

MONTE URANO

15/02/2016

380573 SVETRATORE ADDETTO CARDATURA TOMAIA
PRIMA DELL'INCOLLAGGIO

PORTO SANT'ELPIDIO FM

27/02/2016

198692 MONTATORE MECCANICO, COSTRUTTORE SU
BANCO, ADDETTO A MACCHINE OPERATRICI

MONTEGRANARO FM

27/02/2016

239015 INSCATOLATRICE E RIPULITRICE CALZATURE DA
UOMO

FERMO

01/03/2016

363438 1 INSCATOLATRICE, 1 INCOLLATORE, 1 APPLICATORE DI SUOLA, 1 MONTATORE

PORTO SANT'ELPIDIO FM

02/03/2016

AMANDOLA

04/03/2016

MONTE SAN PIETRANGELI FM

04/03/2016

380229 1 CUOCO/A - 1 PIZZAIOLO/A
29944

1 ADDETTA AMMINISTRATIVA - TIROCINIO

307474 1 INSCATOLATRICE

347852 N.1 CUOCO - N.1 AIUTO CUOCO
8232

ORLATRICE

76744

CABLATORE

27023

ADDETTA AL FINISSAGGIO

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti: devono presentarsi, previo contatto telefonico
per una verifica dei requisiti e per prendere eventuale appuntamento con gli operatori, della
Provincia di Fermo al servizio Incrocio domanda Offerta di Lavoro sito a Fermo in Via Sapri,65 –
Tel. 0734-232558-556, indicando il numero di riferimento riportato della offerta
Maggiori informazioni: http://www.provincia.fermo.it/servizi-on-line/formazione-professionalescuola-e-politiche-del-lavoro/centro-per-limpiego/servizio-incrocio-domanda-offerta-dilavoro/proposte-di-lavoro-attualmente-attive
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Offerte da agenzie per il lavoro
AGENZIA GI GROUP FILIALE DI PORTO SANT’ELPIDIO
- Per azienda cliente del settore RETAIL - FASHION & LUXURY cerchiamo ASSISTENTE
RESPONSABILE MERCHANDISING. La risorsa si occuperà di affiancare, supportare e assistere il
Responsabile merchandising aziendale attraverso funzioni di pianificazione e organizzazione
attività. Requisiti: eccellente conoscenza della lingua inglese, meglio se madrelingua. Buona
conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo Di Excel. Competenza nella gestione delle
attività, redazione e analisi di reportistica numerica. Sede di lavoro: provincia di Fermo
- ADDETTO AMMINISTRATIVO con maturata esperienza nella gestione del ciclo di vendite
(emissione fatture di vendita, gestione contratti carico scarico fatturazione, emissione doc. per
banche, controllo e archiviazione ddt e bollette doganali, liquidazione provvigioni e royalties,
enasarco), della contabilità (dalla prima nota al controllo e riconciliazione partitari clienti e controllo
periodico cassa assegni), dei crediti (sollecito e controllo crediti), adempimenti fiscali, bilancio e
contrattualistica (gestione contr. agenti, contr. consulenze, contr. subfornitura , contr.
assicurazione industriali).Richiesta esperienza nel ruolo ed autonomia nella mansione, grandi doti
di precisione e organizzazione, residenza nel territorio fermano.
- OPERAIO METALMECCANICO PIEGATORE CNC DI LAMIERE per azienda cliente settore
metalmeccanico. La risorsa, con pluriennale esperienza come piegatore su macchine CNC, dovrà
operare su macchine piegatrici e presse CNC e occuparsi del controllo qualità con disegno
meccanico e strumenti di misura. Richiesta esperienza nella mansione, Ottima lettura disegno
meccanico. Conoscenza dei principali strumenti di officina meccanica. Residenza nel fermano.
MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO
in
possesso
di
diploma
indirizzo
Meccanico/Elettronico, con esperienza di almeno 5 anni all’interno di contesti aziendali strutturati
nell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari e impianti industriali. Si
richiedono disponibilità immediata e residenza nella provincia di Fermo. Si offre contratto iniziale a
tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato.
- ADDETTO/A MARKETING E COMUNICAZIONE. La risorsa dovrà occuparsi della gestione della
comunicazione istituzionale ai clienti, presentare e pubblicizzare l’azienda sui vari social e sulle
testate di stampa, partecipare ad eventi fieristici di settore e provvedere all’organizzazione
dell’allestimento stand, gestire i rapporti con le agenzie esterne per la realizzazione di materiale
promozionale. Richiesta laurea in discipline umanistiche/comunicazione, ottima conoscenza degli
strumenti informatici, disponibilità a spostamenti e trasferte. Completano il profilo ottime doti
comunicative, forte predisposizione ai rapporti interpersonali, buone doti di organizzazione,
dinamismo, creatività e proattività. Disponibilità full time. Residenza nel territorio fermano. Zona di
lavoro fermano.
- NEO-LAUREATI IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA O
INFORMATICA in possesso di una buona conoscenza dei più diffusi protocolli e applicazioni web e
competenze nella programmazione. Completano il profilo orientamento al problem solving,
predisposizione al problem solving e al team working. Zona di lavoro fermano.
- OPERAI SETTORE METALMECCANICO preferibilmente in età di apprendistato ed in possesso
di diploma tecnico specializzazione meccanica, per la lavorazione di componenti metalliche con
l’utilizzo di macchinari come tornio e fresa. Completano il profilo flessibilità, dinamismo, gran voglia
di fare e doti di precisione. Residenza: zona Montegiorgio e limitrofe
- TECNICI PER ASSISTENZA TECNICA con esperienza, anche minima, nella mansione di
assistenza strumenti e apparecchiature elettroniche e meccaniche e nella manutenzione ordinaria
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e straordinaria degli stessi. Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo tecnico (perito
elettronico/elettrotecnico/meccanico o affine), conoscenza dell'elettronica e meccanica di base,
buone competenze informatiche ed ottima conoscenza lingua inglese. Completano il profilo
capacità dinamismo, forte motivazione al lavoro, capacita organizzative e disponibilità a trasferte
sul territorio nazionale. Zona di lavoro fermano.
- MAGAZZINIERI per importante azienda del settore elettronico, con esperienza almeno
quinquennale nella mansione. La risorsa dovrà gestire la merce in ingresso ed in uscita, tenere i
contatti con corrieri/spedizionieri e fornitori, usare il gestionale di magazzino e controllare la qualità
della merce in ingresso. Il candidato ideale è in possesso di diploma tecnico specializzazione
elettronica, proviene dal settore di riferimento, possiede ottime doti di organizzazione, precisione,
predisposizione al lavoro in team, motivazione al lavoro. Preferibile residenza nel territorio fermano
Zona di lavoro fermano.
- RESPONSABILE PRODUZIONE per azienda legata alla progettazione di sistemi elettronici con
importante esperienza nel ruolo. La risorsa avrà responsabilità del processo di produzione e delle
risorse ivi impegnate, seguendo il coordinamento e avanzamento delle varie fasi di produzione.
Dovrà interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali della produzione, dell’ufficio tecnico, degli
acquisti e del commerciale. Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza di almeno 5 anni
nel ruolo in aziende strutturate, possedere un titolo di studio in discipline tecnico-economiche,
avere una buona conoscenza di specifici applicativi dipartimentali per la schedulazione della
produzione e dei sistemi gestionali. La risorsa deve essere inoltre in possesso di capacità di
gestione, relazionale e di comunicazione, autonomia operativa e decisionale nella gestione dei
progetti ed una buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta. Completano il profilo
spirito di iniziativa, buona gestione allo stress e propensione al lavoro in team con forte
orientamento al conseguimento del risultato. Zona di lavoro fermano.
- MODELLISTA FONDI CALZATURE (PREFRESATI) per ricavo e sviluppo con cad /cam mamec.
Si richiede maturata esperienza nel ruolo e nel settore calzature sia da donna che uomo. Il
candidato è in possesso di ottime doti di precisione, serietà, predisposizione al lavoro in team.
Zona di lavoro fermano.
- OPERAIO CALZATURIERO ADDETTO ALLA MANOVIA con pluriennale esperienza nelle
lavorazioni di calzature uomo/donna come preparazione, montaggio, uso calzera, sfibratura,
cardatura, incollaggio, applicazione tacchi, pressatura fondi. Zona di lavoro fermano.
- STAGEUR AREA RISORSE UMANE Il candidato è un laureato/laureando in materie
umanistiche. Ha una buona capacità relazionale, predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.
Dopo un primo periodo di affiancamento, supporterà il responsabile di selezione nelle attività di
attivazione e monitoraggio dei canali di reclutamento e nei colloqui conoscitivi gestirà, inoltre, il
database cartaceo ed elettronico. E’ previsto un inserimento in stage retribuito della durata di 3/6
mesi. Disponibilità: full time. Sede: Porto Sant’Elpidio (FM)
- OPERAIO ADDETTO ALLA PREMONTA settore calzature, con esperienza di almeno 10 anni
nella mansione. Conoscenza dei macchinari. Zona di lavoro: maceratese. Disponibilità immediata.
Per info e candidature: Gi Group Filiale di Porto Sant’Epidio (FM)
Via Umberto I ang. Via Monte Rosa 599 – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
Tel 0734.360021 - Fax 0734.360091 - Email: porto.umberto@gigroup.com

AGENZIA GI GROUP FILIALE DI MACERATA
- Per azienda cliente del settore Energia e Telecomunicazioni cerchiamo un ELETTRICISTA
ADDETTO ALLA GIUNZIONE DELLE FIBRE OTTICHE. Richiesta esperienza pregressa nella
mansione e buona competenza nelle attività relative alle installazioni di fibre ottiche correlate alla
telefonia e ai grandi gestori. Sede di lavoro: cantieri provincia di Macerata e di Ancona
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- SALES PROMOTER AREA MARCHE. Per importante azienda cliente del settore ceramiche
cerchiamo una figura commerciale di zona AREA MARCHE per attività di promozione e vendita.
La figura individuata dovrà riscontrare autonomia organizzativa e ottima propensione alla vendita.
Requisiti: laurea in Economia, Architettura o titoli equipollenti; pregressa esperienza nella vendita
e/o promozione di beni e servizi; forte attitudine al lavoro in autonomia e spiccato orientamento al
risultato. L’inserimento verrà effettuato con contratto di collaborazione in esclusiva. Sede di lavoro
Regione Marche
- Per importante azienda del settore logistico cerchiamo: 5 ADDETTI DI FILIALE settore
logistica/trasporti. La risorsa si occuperà della corretta gestione delle spedizioni in tutte le fasi del
processo operativo, dalla gestione dei ritiri, smistamento spedizioni, gestione trasporti e giacenze,
amministrazione di filiale, accoglienza clienti, receptionist e gestione del credito. Richiesta buona
conoscenza pacchetto Office (word ed excell), buone doti comunicative ed organizzative. Durata
contrattuale: assunzione c/o azienda cliente. Sede di lavoro: Civitanova Marche
- Gi Group ricerca per Scarpe&Scarpe, leader nel settore delle calzature: ADDETTI/E ALLE
VENDITE DA INSERIRE IN TIROCINIO FORMATIVO l/Le tirocinanti, in affiancamento al
personale esperto, dovranno svolgere le seguenti attività legate alla vendita dei prodotti:
lavorazione della merce (controllo e rifornimento, applicazione dei dispositivi antitaccheggio,
applicazione dei prezzi,...); esposizione della merce in accordo con i criteri espositivi individuati
dall'Azienda; attuazione di un attento monitoraggio del reparto di assegnazione .I tirocinanti
svilupperanno, inoltre, il rapporto con la clientela, supportandola nella scelta del prodotto e
fornendo informazioni su eventuali servizi/promozioni. Requisiti: diploma , predisposizione
all’organizzazione e ai rapporti interpersonali. L’inserimento avverrà tramite tirocinio formativo di 6
mesi
su tutta Italia. E’ previsto un rimborso spese. Invia la tua candidatura a :
macerata.trento@gigroup.com
- OPERAI CALZATURIERI - JOLLY DI MANOVIA. E' richiesta esperienza pregressa nelle
lavorazioni di calzature (uomo/donna/bambino) e nello specifico in attività come: preparazione,
montaggio, uso calzera, sfibratura, cardatura, incollaggio, applicazione tacchi, pressatura fondi.
Sede di lavoro: Corridonia (MC)
- ADDETTE AL FINISSAGGIO SETTORE CALZATURIERO. E’ richiesta esperienza pregressa
nella ripulitura, spazzolatura, applicazione pomata e inscatolatura di calzature
uomo/donna/bambino. Sede di lavoro: Provincia di Macerata
- OPERAI METALMECCANICI ADDETTI AI CENTRI DI LAVORO - ADDETTI CNC. Requisiti:
esperienza nelle lavorazioni meccaniche in ambito produttivo, competenza nell’uso di macchine
utensili, programmazione a bordo macchina, capacità di lettura della documentazione tecnica,
accuratezza e manualità. Sede di lavoro: Provincia di Macerata
- ADDETTI/E VENDITE - SCAFFALISTI/E IN ETA' DI APPRENDISTATO (MAX 24 ANNI). Per
azienda cliente del settore commercio cerchiamo ragazze e/o ragazzi con esperienza pregressa
minima nell'ambito delle vendite/ servizio alla clientela e gestione cassa. E' richiesta disponibilità a
lavorare nei weekend, con orario su turni e/o spezzato. Sede di lavoro: Civitanova Marche (MC)
- OPERAI METALMECCANICI – SALDATORI . Requisiti: esperienza nella saldatura a filo, a tig e a
mig, oltreché competenza nella lavorazione e riparazione componenti meccaniche. Sede di lavoro:
Provincia di Macerata
- TAPPEZZIERI. E' richiesta esperienza nella lavorazione di sedute (divani e poltrone) per attività
di taglio, assemblaggio, montaggio e imballaggio. Verranno considerate altresì candidature di
falegnami per la costruzione dei fusti (scheletri in legno) delle sedute. Sede di lavoro: Tolentino
(MC)
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- TAGLIATORE PELLI SU MACCHINE AUTOMATICHE CAD CAM. Requisiti: esperienza
pregressa di almeno 2 anni nel taglio pelli su macchine computerizzate, ottima conoscenza della
materia prima e manualità. Sede di lavoro: Tolentino (MC)
- CUCITRICE con esperienza pregressa in REPARTI CUCITO presso realtà industriali. Requisiti:
esperienza di almeno due anni nella cucitura industriale, ottima competenza nell'uso della
macchina lineare e nella taglia e cuci. Sede di lavoro: Provincia di Macerata
- ORLATRICE SETTORE CALZATURIERO. Per azienda cliente del settore calzaturiero cerchiamo
un’ORLATRICE con esperienza di almeno 5 anni nella preparazione e nell’orlatura di tomaie –
calzature uomo/donna. Si richiede competenza nella mansione e ottime capacità di lavorazione e
cucitura tomaie. Sede di lavoro: Provincia di Macerata
- NEOLAUREATI E NEODIPLOMATI AREA TECNICO-MECCANICA PER OPPORTUNITA’ DI
STAGE E TIROCINI. Per varie aziende clienti del settore metalmeccanico cerchiamo candidati
interessati e disponibili a percorsi formativi di stage e tirocini. Requisiti: diploma di perito o
professionale meccanico/ Laurea in Ingegneria Meccanica conseguiti da non più di 12 mesi,
predisposizione al lavoro in team, ottima conoscenza della lingua inglese e ottime competenze
informatiche. Sede di lavoro: Provincia di Macerata
Per info e candidature: Gi Group Filiale di Macerata (MC) - Via Trento 39/c - 62100 Macerata
Tel 0733/291178 - fax 0733.291186 - Email: macerata.trento@gigroup.com

AGENZIA SYNERGIE SPA
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. ricerca:
- 1 ADDETTO CAMBIO STAMPI per azienda materie plastiche per azienda di Osimo. Si
richiede esperienza pluriennale nella mansione. Prospettiva assunzione diretta
- 3 TORNITORI A CNC SPECIALIZZATI presso azienda settore met. industria di Osimo Si
richiede pregressa esperienza nella mansione.
- 3 operatori per macchine CNC si richiede diploma perito meccanico e ottima conoscenza
disegno tecnico disponibilità a lavorare su turni mpn e spezzato. Zona di lavoro Osimo e
Castelfidardo
- 1 AUTISTA MEZZI PESANTI con pregressa esperienza nella mansione. Orario di lavoro
giornaliero. Zona di lavoro OSIMO.
- 10 ASSEMBLATORI MECCANICI con esperienza. Buona conoscenza del disegno
tecnico e esperienza uso avvitatore, strumenti di misurazione meccanica. Zona di
lavoro Ancona Sud.
- 1 collaudatore specializzato azienda settore elettronica. Si richiede diploma perito
elettronico, esperienza in settore analogo e nel ruolo di collaudo elettronico prodotti
elettronici di nuova generazione. Zona di lavoro Osimo Orario di lavoro su turni mp e
giornaliero
- 1 FRESATORE CNC per azienda costruzione stampi plastica. Zona di lavoro Osimo.
Orario di lavoro turni mp
- 1 operaio specializzato addetto al controllo qualità finale azienda settore elettronica.
Si richiede diploma perito elettronico, esperienza in settore analogo e nel ruolo di controllo
qualita’ finale schede e apparecchiature elettroniche. Zona di lavoro Osimo Orario di lavoro su turni
mp e giornaliero
- 1 CAPO REPARTO MAGLIERIA SMACCHINATURA per azienda maglieria
Zona di lavoro Provincia di Ancona. Si offre contratto indeterminato diretto
- 1 INGEGNERE MECCANICO per area progettazione con conoscenza solid edge per
azienda met. industria di Osimo. Requisiti richiesti: laurea Ingegneria Meccanica. Zona di
lavoro Osimo.
- 1 fresatore cnc con conoscenza cam, 1 attrezzista cambio stampi e 1 progettista
cambio stampi per azienda specializzata nella costruzione stampi, settore materie plastiche
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di Loreto
- 1 INGEGNERE MECCANICO PER ATTIVITA’ COMMERCIALE ESTERO. Requisiti laurea in
ingegneria meccanica, conoscenza lingua inglese B2. Si offre tirocinio con prospettiva di
assunzione diretta
- 1 OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO COSTRUZIONE STAMPI MATERIE
PLASTICHE. Ricerca in prospettiva di assunzione diretta
Per info e candidature: Synergie Filiale di Osimo, Via Chiusa 2 – 60027 Osimo (AN) - Tel.
071/7202225 – Fax 071/7109010 – Email: osimo@synergie-italia.it

AGENZIA MANPOWER FILIALE DI FERMO
- Traduttore
Località: FERMO
Per azienda specializzata in traduzioni tecniche e professionali di alta qualità ricerchiamo:
Traduttore/revisore di traduzioni inglese/italiano italiano/inglese
- Programmatore
Località: FERMO
Il nostro cliente: Primiaria azienda operente nel settore informatico. Ci ha incaricati di ricercare
un/a: senior web developer Il lavoro: L'analista programmatore dovrà occuparsi di sviluppo di
applicazioni web articolate.
Per info e candidature: MANPOWER - Filiale di Fermo, P.le Azzolino, 9/10 - Tel. 0734/217294 Fax: 0734-219519 - E-mail: fermo.azzolino@manpower.it

AGENZIA MANPOWER FILIALE DI MACERATA
- Contabilità Magazzino
Località: MACERATA
Per azienda cliente operante nel settore dell'abbigliamento, ricechiamo addetto/a al magazzino
fiscale.
Per info e candidature: AGENZIA DI MACERATA, Via Roma, 5 - 62100 Macerata (MC). Tel.
0733/291289 – Fax 0733/272814 – Email: macerata.marche@manpower.it

AGENZIA MANPOWER FILIALE DI SAN BENEDETTO
Per info e candidature: MANPOWER FILIALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Via F.
Turati, n.9 - 63039 San Benedetto del Tronto (AP) – Tel. 0735/650819 – Fax 0735/652470 – Email:
sbenedetto.turati@manpower.it

AGENZIA MANPOWER FILIALE DI ASCOLI PICENO
- Aiuto Cuoco
Località: ASCOLI PICENO
Manpower Srl filiale di Ascoli Piceno organizza corso di formazione gratuito della durata di 100 ore
dal 17 febbraio al 4 maggio. Il corso si svolgerà ad Ascoli Piceno e tratterà argomenti quali l'igiene
degli alimenti aspetto sanitario, la pulizia manuale di autocontrollo , la gestione del magazzino
stoccaggio merci ed approvvigionamento materie prime , scienza dell'alimentazione evoluzione
dell'attività di ristorazione e dell'elaborazione degli alimenti , la cucina tipica regionale, la
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pasticceria, tecnica pratica di cucina. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
- Fresatore
Località: ASCOLI PICENO
Manpower ricerca per proprio cliente operante nel settore metalmeccanico un operatore alle
macchine utensili a controllo numerico che sappia gestire programmi CAM mediante Fresatrici 5
assi interpolati. Il candidato ideale ha un'ottima attitudine alla manualità. Azienda seria situata in
Ascoli Piceno. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91
- Barista
Località: ASCOLI PICENO
Per nostra azienda cliente sita nelle vicinanze di Ascoli Piceno, siamo alla ricerca di un/a barista
con esperienza pregressa nella mansione, con disponibilità a lavorare anche in orario serale. Il
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91
- Cameriere
Località: ASCOLI PICENO
Per nota azienda nel campo della ristorazione ricerchiamo un pasticcere da inserire in laboratorio.
L'offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi della Legge n. 903/77
- Meccanico
Località: ASCOLI PICENO
Corso per la lavorazione del carbonio
- Manutentore Elettrico
Località: ASCOLI PICENO
Per un importante società italiana, gruppo internazionale con sedi in USA, UK e Italia, ricerchiamo
un manutentore. Il candidato entrerà a far parte di un team chiamato a svolgere varie attività
previste in ambito manutentivo quali: installazione, attivazione, formazione all’ utente ed assistenza
manutentiva di macchine nel territorio di competenza.
Per info e candidature: AGENZIA DI ASCOLI PICENO, Via Urbino,14 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
– Tel. 0736/344332 – Fax 0736/339423 – Email: ascolipiceno.urbino@manpower.it

AGENZIA OPENJOB METIS FILIALE DI CIVITANOVA
- Operai/e addetti/e imballaggio su linea elettrica
- Openjobmetis S.p.a. Agenzia per il lavoro - filiale di Civitanova Marche - ricerca per importante
azienda cliente OPERAI/E di produzione con esperienza.
- Assistente all'infanzia
Offerta numero: MC01033527
Luogo di lavoro: CIVITANOVA MARCHE (MC) (Macerata) - Marche inserito il: 25 GENNAIO 2016
- Openjobmetis S.p.a. filiale di Civitanova Marche (Mc) ricerca una BABY SITTER live-in o live-out
madrelingua inglese . Si richiede una precedente esperienza nel ruolo, disponibilità immediata e
flessibilità oraria . Orario di lavoro : part-time da concordare .
Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006).
I candidati sono invitati a leggere sul sito www.openjobmetis.it l'informativa privacy
(D.Lgs.196/2003).
Data inizio: 29/02/2016
Tipologia di contratto: Assunzione Diretta
Area professionale: Risorse Umane - Istruzione - Formazione - Legale
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Attività: Istruzione
Filiale di: CIVITANOVA MARCHE
- Tagliatore pelli
Offerta numero: MC01033533
Luogo di lavoro: CIVITANOVA MARCHE (MC) (Macerata) - Marche inserito il: 25 GENNAIO 2016
Openjobmetis S.p.a. Agenzia per il lavoro - filiale di Civitanova Marche - ricerca per azienda cliente
un OPERATORE TAGLIO PELLAME CAD SU MACCHINA TESEO . Si richiede comprovata
esperienza nel ruolo e disponibilità immediata . Si offre iniziale contratto di somministrazione a
tempo determinato con possibilità di assunzione diretta
Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006).
I candidati sono invitati a leggere sul sito www.openjobmetis.it l'informativa privacy
(D.Lgs.196/2003).
Data inizio: 29/02/2016
Tipologia di contratto: Assunzione Diretta
Area professionale: Produzione
Attività: Pelletteria - Conceria - lavanderia
Filiale di: CIVITANOVA MARCHE
- Fabbro - fucinatore
Offerta numero: MC01033526
Luogo di lavoro: POTENZA PICENA (MC) (Macerata) - Marche inserito il: 25 GENNAIO 2016
Per azienda cliente ricerchiamo un FABBRO con pluriennale esperienza nella mansione specifica .
Si richiede disponibilità immediata .
Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006).
I candidati sono invitati a leggere sul sito www.openjobmetis.it l'informativa privacy
(D.Lgs.196/2003).
Data inizio: 29/02/2016
Tipologia di contratto: Somministrazione di Lavoro
Area professionale: Produzione
Attività: Metalmeccanico
Filiale di: CIVITANOVA MARCHE
- CUOCO/A
Descrizione Annuncio
Openjobmetis ricerca un/una Cuoco/a per bar/ristorante di Ascoli Piceno. Si offre iniziale contratto
di prova con eventuale possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Disponibilità: Full Time.
Il/La candidato/a ideale è in possesso del Diploma di perito alberghiero, non è indispensabile che
abbia maturato esperienza purchè abbia passione e propensione per la mansione.
- Magazziniere/mulettista con esperienza
Openjobmetis Spa, filiale di Macerata, ricerca urgentemente un addetto al magazzino/mulettista in
possesso del patentino e con esperienza. Verranno prese in considerazione solamente le
candidature dei residenti/domiciliati nella zona di Tolentino/comuni limitrofi.
Zona di lavoro: Tolentino
Per info e candidature: OPENJOBMETIS Spa - Via Civitanova, 80 - 62012 Civitanova Marche
MC - Tel. 0733 817133 - Fax 0733 1772059 - Email. civitanova@openjob.it

AGENZIA ADECCO FILIALE DI FERMO
- IMPIEGATA D'UFFICIO ISCRITTA AL COLLOCAMENTO 68/99
Riferimento Offerta:0534-1033
Settore azienda: SERVIZI/ TERZIARIO
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Azienda commerciale cerca un'Impiegata di filiale iscritta al Collocamento L. 68/99 o con requisiti
per l'iscrizione, per l'unità locale di Fermo.
Orario di lavoro: part time 20 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì con distribuzione oraria da
definire.
Rispondendo al Responsabile di filiale e coordinandosi con le altre figure professionali presenti
nell'unità locale, il ruolo si occuperà di:
Gestire informaticamente ed operativamente gli aspetti amministrativi, fiscali e contabili della filiale;
compilare e verificare la documentazione fiscale e la modulistica interna; aggiornare e verificare
dati, informazioni, pratiche, documenti relativi all'amministrazione del personale: presenze e
documenti di lavoro; gestire la corrispondenza e attività generiche di back office.
Gestire informaticamente e attraverso il contatto telefonico i clienti presenti nel portafoglio della
filiale produrre la documentazione necessaria all'attività di vendita. Gestire attività generiche di
data entry
Requisiti:
possesso di patente B
diploma scuola media superiore
esperienza nella mansione (lavori d'ufficio)
residenza in zona
Data scadenza offerta: 10/02/2016
Servizio: Somministrazione a tempo determinato
Disponibilità oraria: Part Time pomeriggio
Requisiti richiesti: Competenze: Information Technology - Sistemi Operativi - Windows XP - Buono
Tipo Veicolo: Auto Patente: B
- SALES REPRESENTATIVE
Descrizione
Riferimento Offerta:0254-1250
Adecco Office&Sales ricerca per prestigiosa azienda alimentare
Sales Representative
Le candidate e i candidati scelti saranno inseriti nella Direzione Vendite per presidiare e sviluppare
i clienti della zona di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi commerciali e la
corretta esposizione dei prodotti nei punti vendita.
Principali attività e responsabilità:
Gestisce l'operatività ordinaria (acquisizione degli ordini, gestione degli incassi?) garantendo la
qualità espositiva e l'aderenza alle linee guida aziendali nei punti vendita
Realizza sul punto vendita le politiche commerciali di trade marketing e category management
?Effettua attività di negoziazione sul punto vendita, ove prevista
Cura i rapporti tra l'azienda e i clienti, assicurando adeguati livelli di servizio, attraverso la
puntualità delle visite e delle consegne
Realizza le iniziative promozionali e controlla la corretta esposizione dei prezzi al consumo
Requisiti richiesti:
Laurea oppure precedente esperienza di vendita
Orientamento al cliente e capacità negoziali
Problem solving e flessibilità
Disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale
Patente B
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato.
Zona di competenza: Macerata e Loreto
Data scadenza offerta: 14/02/2016
Data inizio contratto: 14/02/2016
Data fine contratto: 30/03/2016
Servizio: Somministrazione a tempo determinato
Disponibilità oraria: Full Time
- ADDETTA/O SEGRETERIA
Descrizione
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Riferimento Offerta:0535-678
Settore azienda: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ricerchiamo per azienda cliente, settore PA, un impiegata/o con funzioni di Addetta/o Segretera.
I candidati ricercati devono avere una conoscenza approfondita in materia di archiviazione di dati
informatici, del pacchetto Office e ottima capacità di operare su pagine Web.
E' indispensabile: la conoscenza della gestione della fattura elettronica pubblica amministrazione
NAMIRIAL; la conoscenza relativa al programma MONITOR ENTI di Equitalia e al programma
ALBO.
I candidati devono aver maturato un'esperienza lavorativa con mansioni analoghe per un periodo
non inferiore a 9 mesi presso enti pubblici non economici.
Non verrano presi in considerazione candidati che non sono in possesso di tali requisiti.
Data scadenza offerta: 07/02/2016
Data inizio contratto: 08/02/2016
Servizio: Ricerca e selezione
Disponibilità oraria: Full Time
Filiale
MACERATA
- DISEGNATORE TECNICO
Descrizione
Riferimento Offerta:0535-679
Settore azienda: INDUSTRIA METALMECCANICA
Il candidato selezionato si occuperà di progettare utensili con i sistemi software Solidworks 3D e
Autocad, di creare il percorso utensile di lavorazione per il centro di fresatura con Powermill, di
organizzare la produzione per i centri di fresatura/torni.
Data scadenza offerta: 08/02/2016
Data inizio contratto: 08/02/2016
Servizio: Ricerca e selezione
Disponibilità oraria: Full Time
Requisiti richiesti:
Competenze:
Engineering & Technical - Progettazione - Autocad - Ottimo
Engineering & Technical - Progettazione - 3D SolidWorks - Ottimo
Filiale
MACERATA
- OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO SCHEDE PTH
Descrizione
Riferimento Offerta:0535-675
Settore azienda: ELETTRONICA/ ELETTROTECNICA
Ricerchiamo per azienda cliente operai addetti al montaggio di schede con componenti PTH con
esperienza.
I candidati, a partire dalla specifiche direttive emesse dall'ufficio tecnico, si occuperanno
della realizzazione di schede elettroniche tramite la tecnologia di montaggio dei componenti
tradizionali e a montaggio superficiale PTH. I componenti verranno saldati dall'operatore mediante
una breve esposizione ad una lega saldante (cd. saldatura ad onda). Le risorse seguiranno poi il
passaggio della scheda attraverso un forno elettrico (processo di refusione e raffreddamento) dove
quest'ultima viene completata. Si occuperanno, talvolta, della fase di
collaudo (visivo, parametrico o elettrico funzionale) attraverso strumentazione di laboratorio e
attrezzature dedicate.
Data scadenza offerta: 21/02/2016
Data inizio contratto: 22/02/2016
Servizio: Ricerca e selezione
Disponibilità oraria: Full Time
Requisiti richiesti:
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Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Perito in Elettronica ed Elettrotecnica
Per info e candidature: Adecco Italia Spa, Viale Trento,166 – Tel. 0734 217248 - Fax 0734
217246 - Email: fermo.trento@adecco.it

AGENZIA RANDSTAD
- PROGETTISTA AUTOCAD in Morrovalle
pubblicato: Mercoledì 3 febbraio 2016
Luogo di lavoro: Morrovalle, marche settore Operai e tecnici specializzati tipologia determinato
riferimento SE201602853 contatti CIVITANOVA MARCHE
descrizione
LA PERSONA DA INSERIRE HA SEGUITO UN CORSO DI PROGETTAZIONE MECCANICA
PER CUI SA UTILIZZARE AUTOCAD E CREARE DISEGNI 2D E 3D. DEVE AVERE UNA
SPICCATA PASSIONE PER L'IDEAZIONE E L'INNOVAZIONE MECCANICA.
- AMMINISTRATIVO/A PER GESTIONE DEL MAGAZZINO in Serra de' Conti
pubblicato: Mercoledì 3 febbraio 2016
Luogo di lavoro: Serra de' conti, marche settore: Contabilità, finanza e amministrazione tipologia
determinato riferimento SE201602822 contatti JESI
descrizione
- Randstad Jesi cerca per azienda cliente sita in Serra Dè Conti un amministrativo che si occuperà
della gestione del magazzino.
- AIUTO CUOCO/GESTIONE A TOLENTINO
pubblicato: Martedì 2 febbraio 2016
Luogo di lavoro: Tolentino, marche settore GDO, retail, commercio al dettaglio tipologia
somministrazione riferimentoSE201602783 contatti CIVITANOVA MARCHE
Per importante struttura in zona Tolentino ricerchiamo un aiuto cuoco.
La risorsa selezionata si occuperà di coordinare una squadra di circa 8/10 persone, gestione
fornitori, ordini, inventari.
E' richiesto il diploma alberghiero.
si offre contratto a tempo determinato con ottime prospettive di crescita.
La figura inserita si occuperà di: fatturazione, caricamento anagrafiche, inserimento prezzi,
ordini/acquisti e vendite e farà da interfaccia con l'amministrazione e la produzione.
E' richiesta esperienza di almeno di 2 anni nella medesima mansione.
Part-time
- SALDATORE A STAGNO IN SPINETOLI
pubblicato: Lunedì 1 febbraio 2016
Luogo di lavoro: spinetoli, marche settore: Operai e tecnici specializzati tipologia: determinato
riferimentoSE201602674 contatti ASCOLI PICENO
descrizione
Cerchiamo per azienda elettronica, un saldatore a stagno da inserire all'interno della struttura
produttiva.
Requisiti richiesti:
- Diploma ambito tecnico;
- Esperienza nella mansione in aziende elettroniche.
Si offre contratto di agenzia con possibilità di proroghe.
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- INGEGNIERE INFORMATICO in Ancona
pubblicato: Lunedì 1 febbraio 2016
Luogo
di
lavoro:
Ancona,
marche
settore:
Ingegneria
tipologia:
determinato
riferimentoSE201602641 contatti ANCONA
descrizione
Ricerchiamo per importante azienda cliente un ingegnere informatico.
Il candidato ideale ha maturato provata conoscenza dei linguaggi di programmazione C e Java.
Spiccate doti di leadership;
Capacità di project managing ed esperienza nell'utilizzo di piattaforme software di assistenza al
project managing;
Buona conoscenza almeno della lingua inglese;
Per candidarsi all'offerta inviare curriculum all'indirizzo
ancona@randstad.it
o chiamare il numero 071/2812202
- AIUTO CUOCO in Civitanova Marche
pubblicato: Giovedì 28 gennaio 2016
luogo di lavoro: civitanova marche, marche settore: Turismo, ristorazione tipologia:
somministrazione riferimentoSE201602370 contatti: CIVITANOVA
descrizione
Per attività di ristorante-bar-pizzeria (aperto solo a cena) cerchiamo urgentemente un aiuto cuoco,
che andrà a supportare il primo cuoco ed il team di cucina già esistente.
Requisiti:
esperienza specifica nel ruolo (verranno valutate anche figure junior, purchè con diploma di scuola
alberghiera)
disponibilità al lavoro nella fascia serale (dopo le 18) e nel week-end
residenza nelle vicinanze di Civitanova (la struttura non prevede possibilità di alloggio)
La ricerca è finalizzata ad un inserimento stabile in azienda.
Per info e candidature: AGENZIA RANDSTAD FILIALE DI CIVITANOVA, Via Giuseppe Giusti, 7
- CIVITANOVA MARCHE (MC) – Tel. 0733/784478

Offerte da Informagiovani
INFORMAGIOVANI JESI
- GELATERIA BYNICE
Viale della Vittoria 44/C a Jesi,
ricerca
PERSONALE di ambo i sessi SPECIALIZZATO NELLA PREPARAZIONE E DECORAZIONE
TORTE GELATO, SEMIFREDDO E COPPE GELATO
L'esperienza in questo campo è essenziale e fondamentale per la presa in considerazione della
candidatura.
Sede di lavoro Jesi.
Inviare i curricula, corredati da foto, all'indirizzo mail: info@bynicegelato.it
- Il Comitato UISP Jesi
affermata Associazione nel settore sport/ animazione
per ampliamento proprio organico, ricerca
GIOVANI MAGGIORENNI (max 30 anni), ambosesso, da inserire nell’estate 2016 presso colonie
marine e centri estivi in Provincia di Ancona.
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L’attività lavorativa sarà rivolta a bambini e si svolgerà nei mesi di giugno e luglio. Richiesta buona
predisposizione e motivazione.
Tutti gli interessati dovranno far pervenire un curriculum (con fototessera allegata) entro sabato 20
febbraio 2016.
Consegna a mano o via e-mail. Info: Comitato UISP Comitato Territoriale Jesi - Via Tabano 1 – c/o
Palasport 60035 Jesi (AN) Tel.: 0731/213090 e-mail estate@uispjesi.it
OFFERTA DEL 20 GENNAIO 2016 - SCADE IL 20 FEBBRAIO 2016
- SIR PATRICK - PUB-PIZZERIA-RISTORANTE ENOTECA
Ricerca: PIZZAIOLO
Ricerchiamo n. 1 Pizzaiolo con esperienza minima triennale,residente a Filottrano (AN) o zone
limitrofe.
La tipologia di contratto sarà valutata secondo l'età e l'esperienza del candidato/a.
Per un colloquio senza impegno, si prega di inviare Curriculum Vitae con Foto all'indirizzo email
20selezione@libero.it (N.B. la residenza è un requisito fondamentale, i CV che non rispettano
questo requisito non saranno presi in considerazione) per info cell.3313391823 Patrizio
OFFERTA DEL 20 GENNAIO 2016 - SCADE IL 29 FEBBRAIO 2016

INFORMAGIOVANI MONTEGRANARO
PERSONALE DI SALA
Per ristorante sito in Civitanova Marche cerchiamo personale di sala serio, cordiale e motivato.
Richiesta professionalità ed esperienza nel settore. Capacità organizzativa, competenza e
professionalità nell’accoglienza e servizio del cliente.
Per informazioni e invio cv tamerici2015@gmail.com – 3333753207 – 3492638339
ADDETTO ALLE PICCOLE CONSEGNE
La società IL SIPARIO Srl SELEZIONA incaricati per consegne plichi nella Provincia di Macerata.
Titoli preferenziali: residenza da almeno 5 anni nei Comuni di Macerata o Comuni limitrofi,
automunito, età maggiore ad anni 55, serietà, puntualità.
Si offre: serietà e affidabilità. La ricerca rispetta i principi di pari opportunità secondo la normativa
L. 903/77. Chi interessato al colloquio conoscitivo si asterrà gentilmente dal raggiungerci
telefonicamente, inviando il C.V. con foto non restituibile e con l’autorizzazione al trattamento dei
propri dati D.Lgs. 196/2003 a: info@teatroilsipario.it o fax al 071.202308 o via posta ordinaria a: Il
Sipario Srl – Piazza Stamira, 5 – 60122 Ancona con oggetto “Rif. pst26”.
Si precisa che sarà dato riscontro solamente a coloro che più disporranno dei requisiti
preferenziali.
COLLABORATRICE DOMESTICA
Cerco signora preferibilmente di eta’ compresa tra i 30-45 anni esperta di pulizie per aiutare mia
moglie per i lavori di casa( cucina-pulizie-ecc).
Si offre assunzione, buon stipendio, vitto ed alloggio.
A chi interessate chiamare il 335/388341
ESTETISTA QUALIFICATA
Centro benessere ed estetico di Civitanova Marche cerca urgentemente estetista diplomata o
anche diplomanda. Tel. 331/3498223
ADDETTA AL FINISSAGGIO
Affermata ditta calzaturiera del fermano cerca scatolatrice addetta all’applicazione dei sottopiedi di
pulizia. Si richiede max serietà e disponibilità immediata. Tel. 0734/605431
Newsletter lavoro e orientamento del 02/04/2016 - Ass.ne Centro di Solidarietà Marche Sud

13

SEGRETARIA
Si ricerca segretaria residente in zona di macerata, richiesta minima esperienza, disponibilità parttime/ full-time.
inviare dati o curriculum al seguente indirizzo curriculum.servizitalia@gmail.com
GRAFICO
Studio di Comunicazione e Marketing cerca un grafico di referenziata esperienza. Il professionista
deve avere un curriculum di studi coerente con la professione, un’esperienza lavorativa
consolidata da numerose collaborazioni con aziende o agenzie. Il professionista deve essere in
possesso di partita iva. E’gradito e preferenziale la capacità del professionista di essere un grafico
creativo ed esecutivo. E’ necessario allegare il proprio portfolio. [Studio Salvucci – subito.it]
ADDETTO ALLE CONSEGNE
Sì ricerca per consegne operaio in possesso di patente C residente in zona macerata. [subito.it]
RAGIONIERA/E
Azienda operante nel settore dell’ingrosso abbigliamento cerca ragioniere/a. [fax 0733/860630 –
vestibula@alice.it]
AIUTO PIZZAIOLO
Cercasi ragazza per fine settimana come aiuto in pizzeria. Massima serietà. No perditempo. [Tel.
349 2668607]
CUOCO ADDETTO ALLA GRIGLIA
Ristorante cerca cuoco per cottura alla brace. No perditempo. [iltribbio@yahoo.it – 0733/810600]
COLLABORATRICE FAMILIARE PART-TIME
Cercasi collaboratrice familiare per mansioni domestiche part-time. Zona Montegiorgio
[380/1745473]
ADDETTA ALLE PULIZIE
Cerco a Porto Sant’Elpidio ragazza per pulizie di due appartamenti, mattina o pomeriggio.
Massima disponibilità. [leonardo@tacchificiodeanna.it – 329/0519711]
INFORMAGIOVANI GROTTAMMARE
ANNUNCI DI LAVORO aggiornati al 1 febbraio 2016
Commercio, Personale
Per stabilimento balneare. Per i servizi di sala e bar, aiuto di cucina e pizzeria, bagnino di spiaggia.
Requisiti: esperienza
nelle mansioni. Luogo: San Benedetto del Tronto AP, chalet@plajadorata.it
Commercio, Aiuto Cuoco/a
Per ristorante. Requisiti: esperienza nella mansione e la cucina di carne. Luogo: Ascoli Piceno,
renataciarrocchi@gmail.com, 3200890430
Industria, Modellista tessile
Requisiti: preferibilmente con diploma di maturità e/o esperienza nella mansione e nel settore, uso
del CAD, serietà, creatività.
Luogo: provincia di Teramo, nereto.marconi@adecco.it, 0861/808002, Adecco italia spa di Nereto
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Industria, Addetta/o alla stiratura
Per azienda tessile. Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nello stiro industriale, ottima conoscenza
dei macchinari industriali per lo stiro, disponibilità immediata. Luogo: provincia di Teramo,
teramo.raneiro@randstad.it, 0861/242347, Randstad Italia spa di Teramo
Industria, Addetta/o alla cucitura
Per azienda tessile. Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nella mansione, conoscenza e utilizzo
delle
macchine
da
cucire
(anche
industriali).
Luogo:
provincia
di
Teramo,
teramo.raneiro@randstad.it, 0861/24234, Randstad Italia spa di Teramo
Industria, Montatore meccanico
Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nella mansione, ottima conoscenza del disegno meccanico.
Luogo: Ascoli Piceno
ascolipiceno@obiettivolavoro.it, 0736/252209, Obiettivo lavoro di Ascoli Piceno
Artigianato, Gommista
Requisiti: esperienza (minimo 1 anno) nella mansione, conoscenza della equilibratura pneumatici,
ottima manualità. Luogo: Ascoli Piceno, ascoli@generazionevincente.it, 0736/45599, Generazione
vincente spa di Ascoli Piceno

INFORMAGIOVANI MACERATA
Offerta azienda: codice n. 8235
mercoledì, 3 febbraio 2016
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Trasporti
Tipo di mansione: Ingegnere meccanico neolaureato
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 8215
giovedì, 28 gennaio 2016
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Legno
Tipo di mansione: Falegname e/o verniciatore
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 8213
giovedì, 28 gennaio 2016
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Rifiuti
Tipo di mansione: Autista con patente C/E, CQC e ADR
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L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
INFORMAGIOVANI JESI
Offerte di lavoro
GELATERIA BYNICE
Viale della Vittoria 44/C a Jesi,
ricerca
PERSONALE di ambo i sessi SPECIALIZZATO NELLA PREPARAZIONE E DECORAZIONE
TORTE GELATO, SEMIFREDDO E COPPE GELATO
L'esperienza in questo campo è essenziale e fondamentale per la presa in considerazione della
candidatura.
Sede di lavoro Jesi.
Inviare i curricula, corredati da foto, all'indirizzo mail: info@bynicegelato.it
Il Comitato UISP Jesi
affermata Associazione nel settore sport/ animazione
per ampliamento proprio organico, ricerca
GIOVANI MAGGIORENNI (max 30 anni), ambosesso, da inserire nell’estate 2016 presso colonie
marine e centri estivi in Provincia di Ancona.
L’attività lavorativa sarà rivolta a bambini e si svolgerà nei mesi di giugno e luglio. Richiesta buona
predisposizione e motivazione.
Tutti gli interessati dovranno far pervenire un curriculum (con fototessera allegata) entro sabato 20
febbraio 2016.
Consegna a mano o via e-mail. Info: Comitato UISP Comitato Territoriale Jesi - Via Tabano 1 – c/o
Palasport 60035 Jesi (AN) Tel.: 0731/213090 e-mail estate@uispjesi.it
OFFERTA DEL 20 GENNAIO 2016 - SCADE IL 20 FEBBRAIO 2016
SIR PATRICK - PUB-PIZZERIA-RISTORANTE ENOTECA
Ricerca: PIZZAIOLO
Ricerchiamo n. 1 Pizzaiolo con esperienza minima triennale,residente a Filottrano (AN) o zone
limitrofe.
La tipologia di contratto sarà valutata secondo l'età e l'esperienza del candidato/a.
Per un colloquio senza impegno, si prega di inviare Curriculum Vitae con Foto all'indirizzo email
20selezione@libero.it (N.B. la residenza è un requisito fondamentale, i CV che non rispettano
questo requisito non saranno presi in considerazione) per info cell.3313391823 Patrizio
OFFERTA DEL 20 GENNAIO 2016 - SCADE IL 29 FEBBRAIO 2016

CENTRO PER L'IMPIEGO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CONCORSI
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO E P.T. (72,22%) DI ISTRUTTORI TECNICI. TITOLO DI STUDIO:
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DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE O EDILE O ARCHITETTURA O
EQUIPOLLENTI
SCADENZA: 15.02.2016
http://www.comune.montesangiusto.mc.it/concorsi-cms/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-edesami-per-la-formazione-di-una-graduatoria-ove-eventualmente-attingere-per-possibili-assunzionidi-personale-con-contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-e-p/
USL PESCARA
N. 1 POSTO DI AUTISTA DI AMBULANZA. REQUISITI: LICENZA MEDIA + PATENTE DI GUIDA
CAT. “B” + ESPERIENZA PROFESSIONALE DI 5 ANNI
SCADENZA: 25.02.2016
http://ausl.pe.it/concorsi/2016/01_avvisi_concorsi_mobilita/20160127_BANDO%20DI
%20CONCORSO%20N%20%201%20AUTISTA%20DI%20AMBULANZA.pdf
CIIP – ASCOLI PICENO
SELEZIONE PER N. 3 GRADUATORIE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A T.D. DI
ASSISTENTE LAVORI/TECNICO COORDINATORE DI SQUADRE
REQUISITI: LAUREA IN INGEGNERIA EDILE O CIVILE O AMBIENTALE CON VOTAZIONE
MINIMA DI 95/110 + ETA’ MASSIMA 35 ANNI + ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE + ESPERIENZA PROFESSIONALE ALMENO TRIENNALE
NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DI OPERE
SCADENZA: 12.02.2016
http://www.ciip.it/index.php/risorse-umane
OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ASCOLI
Azienda con sede operativa ad Ascoli ricerca per tirocinio formativo un ingegnere gestionale con
esperienza nel campo del project/process management. Si richiede laurea in ingegneria
gestionale, ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche pacchetti Cad,
software gestionali. Presentarsi muniti di curriculum al Servizio Incrocio domanda/offerta – Centro
Impiego di Ascoli in Via Kennedy 34 – e-mail: preselezione.ap@provincia.ap.it
Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca un impiegato tecnico per la redazione di
documentazione tecnica e manuali. Il candidato è un perito meccanico o laureato in ingegneria
meccanica con ottima conoscenza del Cad 3D e del programma Indesign. Completa il curriculum
buona conoscenza lingua inglese. Info: Centro impiego orientamento e formazione San Benedetto
– Ufficio
incrocio
domanda
offerta.
Tel.:
0735/7667232/227/218/253
– e-mail:
preselezione.sbt@provincia.ap.it
Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca un perito elettronico o ingegnere elettronico con
pluriennale esperienza nella progettazione elettrica/automazione. Info: Centro impiego
orientamento e formazione San Benedetto – Ufficio incrocio domanda offerta.
Tel.: 0735/7667232/227/218/253 – e-mail: preselezione.sbt@provincia.ap.it
Per azienda della Provincia di Ascoli si ricerca un tecnico elettronico con ottima conoscenza del
Plc disponibile a trasferte. Info: Centro impiego orientamento e formazione San Benedetto – Ufficio
incrocio
domanda
offerta.
Tel.:
0735/7667232/227/218/253
–
e-mail:
preselezione.sbt@provincia.ap.it
Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca un perito meccanico neo diplomato o con
esperienza nella lettura disegno meccanico, uso tornio e fresa e macchinari deformazione plastica.
Info: Centro impiego orientamento e formazione San Benedetto – Ufficio incrocio domanda offerta.
Tel.: 0735/7667232/227/218/253 – e-mail: preselezione.sbt@provincia.ap.it
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INFORMAGIOVANI MONTEGRANARO
PERSONALE DI SALA
Per ristorante sito in Civitanova Marche cerchiamo personale di sala serio, cordiale e motivato.
Richiesta professionalità ed esperienza nel settore. Capacità organizzativa, competenza e
professionalità nell’accoglienza e servizio del cliente.
Per informazioni e invio cv tamerici2015@gmail.com – 3333753207 – 3492638339
ADDETTO ALLE PICCOLE CONSEGNE
La società IL SIPARIO Srl SELEZIONA incaricati per consegne plichi nella Provincia di Macerata.
Titoli preferenziali: residenza da almeno 5 anni nei Comuni di Macerata o Comuni limitrofi,
automunito, età maggiore ad anni 55, serietà, puntualità.
Si offre: serietà e affidabilità. La ricerca rispetta i principi di pari opportunità secondo la normativa
L. 903/77. Chi interessato al colloquio conoscitivo si asterrà gentilmente dal raggiungerci
telefonicamente, inviando il C.V. con foto non restituibile e con l’autorizzazione al trattamento dei
propri dati D.Lgs. 196/2003 a: info@teatroilsipario.it o fax al 071.202308 o via posta ordinaria a: Il
Sipario Srl – Piazza Stamira, 5 – 60122 Ancona con oggetto “Rif. pst26”.
Si precisa che sarà dato riscontro solamente a coloro che più disporranno dei requisiti
preferenziali.
COLLABORATRICE DOMESTICA
Cerco signora preferibilmente di eta’ compresa tra i 30-45 anni esperta di pulizie per aiutare mia
moglie per i lavori di casa( cucina-pulizie-ecc).
Si offre assunzione, buon stipendio, vitto ed alloggio.
A chi interessate chiamare il 335/388341
ESTETISTA QUALIFICATA
Centro benessere ed estetico di Civitanova Marche cerca urgentemente estetista diplomata o
anche diplomanda. Tel. 331/3498223
ADDETTA AL FINISSAGGIO
Affermata ditta calzaturiera del fermano cerca scatolatrice addetta all’applicazione dei sottopiedi di
pulizia. Si richiede max serietà e disponibilità immediata. Tel. 0734/605431
SEGRETARIA
Si ricerca segretaria residente in zona di macerata, richiesta minima esperienza, disponibilità parttime/ full-time.
inviare dati o curriculum al seguente indirizzo curriculum.servizitalia@gmail.com
GRAFICO
Studio di Comunicazione e Marketing cerca un grafico di referenziata esperienza. Il professionista
deve avere un curriculum di studi coerente con la professione, un’esperienza lavorativa
consolidata da numerose collaborazioni con aziende o agenzie. Il professionista deve essere in
possesso di partita iva. E’gradito e preferenziale la capacità del professionista di essere un grafico
creativo ed esecutivo. E’ necessario allegare il proprio portfolio. [Studio Salvucci – subito.it]
ADDETTO ALLE CONSEGNE
Sì ricerca per consegne operaio in possesso di patente C residente in zona macerata. [subito.it]
RAGIONIERA/E
Azienda operante nel settore dell’ingrosso abbigliamento cerca ragioniere/a. [fax 0733/860630 –
vestibula@alice.it]
AIUTO PIZZAIOLO
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Cercasi ragazza per fine settimana come aiuto in pizzeria. Massima serietà. No perditempo. [Tel.
349 2668607]
CUOCO ADDETTO ALLA GRIGLIA
Ristorante cerca cuoco per cottura alla brace. No perditempo. [iltribbio@yahoo.it – 0733/810600]
COLLABORATRICE FAMILIARE PART-TIME
Cercasi collaboratrice familiare per mansioni domestiche part-time. Zona Montegiorgio
[380/1745473]
ADDETTA ALLE PULIZIE
Cerco a Porto Sant’Elpidio ragazza per pulizie di due appartamenti, mattina o pomeriggio.
Massima disponibilità. [leonardo@tacchificiodeanna.it – 329/0519711]

INFORMAGIOVANI GROTTAMMARE
ANNUNCI DI LAVORO aggiornati al 1 febbraio 2016
Commercio, Personale
Per stabilimento balneare. Per i servizi di sala e bar, aiuto di cucina e pizzeria, bagnino di spiaggia.
Requisiti: esperienza
nelle mansioni. Luogo: San Benedetto del Tronto AP, chalet@plajadorata.it
Commercio, Aiuto Cuoco/a
Per ristorante. Requisiti: esperienza nella mansione e la cucina di carne. Luogo: Ascoli Piceno,
renataciarrocchi@gmail.com, 3200890430
Industria, Modellista tessile
Requisiti: preferibilmente con diploma di maturità e/o esperienza nella mansione e nel settore, uso
del CAD, serietà, creatività.
Luogo: provincia di Teramo, nereto.marconi@adecco.it, 0861/808002, Adecco italia spa di Nereto
Industria, Addetta/o alla stiratura
Per azienda tessile. Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nello stiro industriale, ottima conoscenza
dei macchinari industriali per lo stiro, disponibilità immediata. Luogo: provincia di Teramo,
teramo.raneiro@randstad.it, 0861/242347, Randstad Italia spa di Teramo
Industria, Addetta/o alla cucitura
Per azienda tessile. Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nella mansione, conoscenza e utilizzo
delle
macchine
da
cucire
(anche
industriali).
Luogo:
provincia
di
Teramo,
teramo.raneiro@randstad.it, 0861/24234, Randstad Italia spa di Teramo
Industria, Montatore meccanico
Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nella mansione, ottima conoscenza del disegno meccanico.
Luogo: Ascoli Piceno
ascolipiceno@obiettivolavoro.it, 0736/252209, Obiettivo lavoro di Ascoli Piceno
Artigianato, Gommista
Requisiti: esperienza (minimo 1 anno) nella mansione, conoscenza della equilibratura pneumatici,
ottima manualità. Luogo: Ascoli Piceno, ascoli@generazionevincente.it, 0736/45599, Generazione
vincente spa di Ascoli Piceno
INFORMAGIOVANI MACERATA
Offerta azienda: codice n. 8235
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mercoledì, 3 febbraio 2016
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Trasporti
Tipo di mansione: Ingegnere meccanico neolaureato
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 8215
giovedì, 28 gennaio 2016
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Legno
Tipo di mansione: Falegname e/o verniciatore
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 8213
giovedì, 28 gennaio 2016
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Rifiuti
Tipo di mansione: Autista con patente C/E, CQC e ADR
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
CENTRO PER L'IMPIEGO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CONCORSI
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO E P.T. (72,22%) DI ISTRUTTORI TECNICI. TITOLO DI STUDIO:
DIPLOMA DI GEOMETRA O LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE O EDILE O ARCHITETTURA O
EQUIPOLLENTI
SCADENZA: 15.02.2016
http://www.comune.montesangiusto.mc.it/concorsi-cms/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-edesami-per-la-formazione-di-una-graduatoria-ove-eventualmente-attingere-per-possibili-assunzionidi-personale-con-contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-e-p/
USL PESCARA
N. 1 POSTO DI AUTISTA DI AMBULANZA. REQUISITI: LICENZA MEDIA + PATENTE DI GUIDA
CAT. “B” + ESPERIENZA PROFESSIONALE DI 5 ANNI
SCADENZA: 25.02.2016
http://ausl.pe.it/concorsi/2016/01_avvisi_concorsi_mobilita/20160127_BANDO%20DI
%20CONCORSO%20N%20%201%20AUTISTA%20DI%20AMBULANZA.pdf
CIIP – ASCOLI PICENO
SELEZIONE PER N. 3 GRADUATORIE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A T.D. DI
ASSISTENTE LAVORI/TECNICO COORDINATORE DI SQUADRE
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REQUISITI: LAUREA IN INGEGNERIA EDILE O CIVILE O AMBIENTALE CON VOTAZIONE
MINIMA DI 95/110 + ETA’ MASSIMA 35 ANNI + ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE + ESPERIENZA PROFESSIONALE ALMENO TRIENNALE
NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DI OPERE
SCADENZA: 12.02.2016
http://www.ciip.it/index.php/risorse-umane

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ASCOLI
Azienda con sede operativa ad Ascoli ricerca per tirocinio formativo un ingegnere gestionale con
esperienza nel campo del project/process management. Si richiede laurea in ingegneria
gestionale, ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche pacchetti Cad,
software gestionali. Presentarsi muniti di curriculum al Servizio Incrocio domanda/offerta – Centro
Impiego di Ascoli in Via Kennedy 34 – e-mail: preselezione.ap@provincia.ap.it
Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca un impiegato tecnico per la redazione di
documentazione tecnica e manuali. Il candidato è un perito meccanico o laureato in ingegneria
meccanica con ottima conoscenza del Cad 3D e del programma Indesign. Completa il curriculum
buona conoscenza lingua inglese. Info: Centro impiego orientamento e formazione San Benedetto
– Ufficio
incrocio
domanda
offerta.
Tel.:
0735/7667232/227/218/253
– e-mail:
preselezione.sbt@provincia.ap.it
Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca un perito elettronico o ingegnere elettronico con
pluriennale esperienza nella progettazione elettrica/automazione. Info: Centro impiego
orientamento e formazione San Benedetto – Ufficio incrocio domanda offerta.
Tel.: 0735/7667232/227/218/253 – e-mail: preselezione.sbt@provincia.ap.it
Per azienda della Provincia di Ascoli si ricerca un tecnico elettronico con ottima conoscenza del
Plc disponibile a trasferte. Info: Centro impiego orientamento e formazione San Benedetto – Ufficio
incrocio
domanda
offerta.
Tel.:
0735/7667232/227/218/253
–
e-mail:
preselezione.sbt@provincia.ap.it
Per azienda della provincia di Ascoli si ricerca un perito meccanico neo diplomato o con
esperienza nella lettura disegno meccanico, uso tornio e fresa e macchinari deformazione plastica.
Info: Centro impiego orientamento e formazione San Benedetto – Ufficio incrocio domanda offerta.
Tel.: 0735/7667232/227/218/253 – e-mail: preselezione.sbt@provincia.ap.it
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