
- Barista 

 

Bar La Scampagnata con sede a Montegiorgio, ricerca barista. 

Requisiti: -Deve essere in grado di lavorare in gruppo e sentirsi parte di esso, Buona 

attitudine nella relazione con il pubblico 

Senso del dovere, Con o senza esperienza del settore 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

Sede di lavoro: Montegiorgio (Piane di Monteverde) 

 

Per info e candidature: Bar La Scampagnata, Contrada Piane di Monteverde, 13, 

63833 Montegiorgio, Tel: 0734-968288 

 

 

- IMPIEGATA/O DI PRODUZIONE 

 

STAFF SPA, selezione per azienda cliente del settore calzaturiero un/una: 

IMPIEGATA/O DI PRODUZIONE 

La risorsa dovrà occuparsi di avanzamento produzione, caricamento cartellini a 

sistema, mansioni di segreteria generale e mantenere i rapporti tra la produzione e 

l'ufficio. Si richiede necessaria esperienza nel ruolo analogo e nel settore 

calzaturiero. 

Buona dimestichezza con sistemi gestionali, flessibilità oraria e dinamicità 

rappresentano requisiti necessari. 

Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio 

 

Per info e candidature: STAFF FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Largo S. 

Francesco Di Sales, Civitanova Marche, Tele: 0733-1898065, EMAIL civitanova@staff.it 

 

 

- IMPIEGATO TERMOTECNICO 

 

Umana spa, per importante azienda del settore elettrico/idraulico in zona 

Montecosaro(MC) cerchiamo un IMPIEGATO TERMOTECNICO. 

La risorsa si occuperà di preventivazione di impianti industriali con elaborazione di 

analisi di costo e redazione delle offerte;sopralluoghi e interfaccia con cliente per 

elaborazione proposta;interfaccia e supporto all'ufficio tecnico nella redazione della 

mailto:civitanova@staff.it


documentazione di cantiere;gestione rapporti con clienti e fornitori e gestione 

CURMIT e F-Gas. 

Si richiede: laurea/ diploma ad indirizzo tecnico ed esperienza, anche minima, nella 

mansione. Disponibilità immediata e full-time con orario giornaliero spezzato. 

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato 

all'assunzione diretta in azienda. 

Sede di lavoro: Montegranaro, Marche 

 

Per info e candidature: UMANA SPA Filiale di Civitanova Marche Viale S. Luigi 

Versiglia, 39, 62012 Civitanova Marche 

Telefono: 0733 817698, infocm@umana.it 

 

- IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 

 

Umana spa per azienda cliente in zona Porto Potenza Picena (MC) cerchiamo n.1 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. 

La risorsa, in affiancamento al responsabile d'ufficio, si occuperà di registrazioni 

contabili, prima nota, fatturazione attiva e passiva. Il gestionale di riferimento sarà 

Sap Business One, ma si valuteranno candidati/e con esperienza anche su altri 

software. Si richiedono Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche, 

esperienza in analoga mansione di almeno 3/4 anni e domicilio nella zona di 

riferimento. 

Si offre inserimento a tempo determinato iniziale di 6 mesi con scopo assunzione. 

Sede di lavoro: Porto Potenza Picena, Marche 

 

Per info e candidature: UMANA SPA Filiale di Civitanova Marche Viale S. Luigi 

Versiglia, 39, Civitanova Marche, Telefono: 0733 817698, infocm@umana.it 

 

- ASSISTENTE UFFICIO STILE 

 

Port'o srl ricerca Assistente Ufficio Stile – Civitanova Marche 

Il candidato/a ideale dovrà svolgere le seguenti mansioni: 

- Supporto del direttore creativo nella creazione della collezione 

- Ricerca di nuove tendenze e sviluppo di proposte creative, 

-Elaborazione schede tecniche, modellari e campionari 

- Gestione dei rapporti con i fornitori di materie prime, Organizzazione per l’archivio 
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materie prime anche in magazzino 

Il/la Candidato Ideale Dovrà Avere Le Seguenti Caratteristiche 

- laurea/diploma/esperienza consolidata in Fashion Design 

- ottime capacità di disegno digitale con Illustrator, Tavoletta grafica e Photoshop 

- conoscenza del pacchetto Adobe 

- esperienza di almeno un anno nella mansione in realtà della moda 

- creatività e passione per la moda 

- spiccato senso dell’ordine e dell’organizzazione 

- buone capacità relazionali e capacità di scrivere mail efficaci per fornitori 

- ottime capacità di lavoro in team 

- disponibilità occasionale di lavorare fuori orario 

- capacità di lavorare sotto stress 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

Disponibilità: Dal lunedì al venerdì 

Istruzione: Laurea triennale (Preferenziale), Inglese (Preferenziale) 

Sede di lavoro: Civitanova Marche 

 

Per info e candidature: PORT'O s.r.l.. Via Enzo Ferrari, 65 Civitanova Marche (MC), 

Tel. +39 0733.89.75.41. Email: web@royalrow. 

 

 

-CONTABILE 

 

Manpower srl, filiale di Civitanova Marche, in ottica di potenziamento dell’organico 

dell'ufficio contabile di prestigiosa azienda Cliente operante nel settore calzaturiero 

ricerca e seleziona: CONTABILE ESPERTA / ESPERTO 

La risorsa dovrà occuparsi della contabilità generale e dei relativi adempimenti 

civilistici e fiscali. In particolare dovrà seguire le seguenti attività: 

- corretta tenuta dei registri contabili obbligatori; · collaborazione con il CFO nella 

predisposizione delle rilevazioni di fine esercizio, delle scritture di assestamento e 

delle operazioni di chiusura/riapertura conti; 

- costante aggiornamento e corretta applicazione della normativa fiscale fino alla 

predisposizione della dichiarazione dei redditi, -predisposizione della 

documentazione necessaria al al corretto svolgimento delle riunioni periodiche del 

Collegio Sindacale 

- tenuta del libro cespiti con i relativi adempimenti e del calcolo, controllo e 



contabilizzazione degli ammortamenti; -gestione dei rapporti con gli enti 

previdenziali ed assistenziali degli agenti di vendita e relative contabilizzazioni; 

- contabilizzazione delle paghe, -tenuta della contabilità delle unità locali (negozi) 

 

Requisiti: 

- diploma di Ragioneria o laurea di 1° livello ad indirizzo economico; 

- esperienza in ambito amministrativo e contabile con preferenza in aziende dello 

stesso settore; 

- buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; · ottima conoscenza 

informatica di base con l’utilizzo di Word ed Excel; 

- completano il profilo serietà, personalita’ decisa, intraprendenza, precisione e 

predisposizione al lavoro di gruppo. 

 

Contratto: Assunzione diretta 

Sede di lavoro: Civitanova Marche 

 

Per info e candidature: Manpower Filiale di Civitanova Marche, Via S. Luigi Versiglia, 

n.11, Civitanova Marche, Telefono: 0733-817147 

 

- CAMERIERE/BARISTA 

 

Manpower srl, filiale di Civitanova Marche, per storica struttura turistica di Porto 

Recanati, ricerca un: CAMERIERE/BARISTA 

La risorsa dovrà dell'attività di servizio ai tavoli per il pranzo per i clienti della 

struttura durante il pranzo e per la sera svolgerà la mansione di barista. 

Requisiti: - diploma turistico o titolo equipollente, -esperienza di di almeno due anni 

nella mansione,-automunito/a 

Contratto: assunzione per stagione estiva 

Luogo di lavoro: Porto Recanati 

 

Per info e candidature: Manpower Filiale di Civitanova Marche, Via S. Luigi Versiglia, 

n.11, Civitanova Marche , Telefono: 0733-817147 

 

- Impiegata centralino e spedizioni 

 

Manpower, filiale di Civitanova Marche, sta cercando, per un'azienda produttiva di 



Montegranaro, una persona che si occuperà del centralino, delle attività di 

segreteria e delle spedizioni (preparazione ddt). 

Lavorerai full time, 40 ore a settimana, dal lunedì al venerdì. 

Stiamo cercando una persona che abbia conseguito una laurea (o triennale o 

specialistica), organizzata, precisa, e che abbia maturato un minimo di esperienza a 

contatto con il pubblico. 

Si offre un contratto di lavoro (sostituzione maternità) con l'applicazione del ccnl 

carta industria, l'orario di lavoro è dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. 

Sede di lavoro : Montegranaro 

 

Per info e candidature: MANPOWER Filiale di FERMO, Via Azzolino, n.9-10 -Fermo 

0734/21.72.94 0734/21.95.19, email: fermo.azzolino@manpower.it 

 

- RECEPTIONIST 

 

La Clion S.p.A. sta attualmente ricercando una receptionist per ampliamento dello 

staff. 

Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - Professionalità e 

competenza, -Puntualità, -Predisposizione per il lavoro in team 

- Buone doti comunicative e capacità di relazionarsi 

Le principali mansioni prevedono: - Accoglienza clienti, -Gestione del centralino e 

smistamento telefonate, -Ulteriori mansioni amministrative 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato 

Disponibilità: Dal lunedì al venerdì 

Sede di lavoro: Civitanova Marche: 

 

Si prega di inviare il Curriculum Vitae a Clion Spa - Web & Software ( Azienda 

informatica a Porto Potenza), Indirizzo: Via dell'Artigianato, 1, Porto Potenza Picena 

 

https://www.clion.it/ 

 

- Addetto / addetta Ufficio Acquisti 

 

Manpower srl, filiale di Civitanova Marche, per azienda cliente operante nel settore 

moda, con sede a Civitanova Marche, ricerca ADDETTA UFFICIO ACQUISTI 

La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico per supportarlo 

mailto:fermo.azzolino@manpower.it
https://www.clion.it/


nell'individuazione dei fornitori di materie prime; farà attività di sourcing nuovi 

fornitori qualora necessario, tenendo conto delle caratteristiche tecniche della 

materia da acquistare; seguirà la trattativa commerciale per ottenere il migliore 

prezzo nei minori tempi di consegna; seguirà tutta la gestione degli ordini la 

relazioni con i fornitori, nonchè le pratiche doganali per l'importazione della merce 

verso l'Italia. 

Requisiti: - diploma o titolo di laurea, preferibilmente di tipo economico o 

linguistico; - ottima padronanza del pacchetto Office (in particolare excel); 

- conoscenza fluente della lingua inglese (liv. B2/C2), - esperienza di 1/2 anni in 

ambito acquisti, settore moda, - conoscenza pratiche doganali 

- ottime capacità di problem solving, organizzative, unite ad un'ottima 

predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Contratto: sostituzione di maternità 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche 

 

Per info e candidature: Manpower Filiale di Civitanova Marche, Via S. Luigi Versiglia, 

n.11, Civitanova Marche, Telefono: 0733-817147 

 

- ADDETTO/A ALLE PULIZIE- job post 

 

Humangest S.p.A., filiale di Ancona, ricerca per azienda cliente la figura di: 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE 

Si richiede: Disponibilità immediata, -Flessibilità e minima esperienza nella 

mansione, -Orario di lavoro: part time. 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC) 

Per info e candidature: Humangest Filiale di Ancona, Via Dottor Sandro Totti, 3, 

Ancona,+39 071 9948261 

 

- Addetta al finissaggio 

 

Adecco Italia Spa, filiale di Fermo, ricerca personale da inserire nel reparto 

FINISSAGGIO CALZATURE. 

Nello specifico si ricercano addetti/e alla manovia, masticiatura, sfibratura, 

incollaggio fondi, pulizia delle calzature, allacciatura, stiraggio. 

Si offre contratto di lavoro full time con alta possibilità di stabilizzazione. 

Data inizio prevista: 05/09/2022 



Sede di lavoro: Monte Urano, 

 

Per info e candidature: ADECCO Filiale di Fermo, Viale Trento, 164, 63900 Fermo, 

Tel: 0734-217248, oppure 0733-093432 

 

Mail: fermo.trento@adecco.it; civitanova.marche@adecco.it 

 

- Operaio metalmeccanico 

 

Adecco Italia Spa sta ricercando, per strutturata azienda metalmeccanica, 

specializzata nella produzione di componenti per il settore industriale, una figura di 

OPERAIO METALMECCANICO 

Mansioni: l’operaio metalmeccanico turnista si occuperà delle seguenti attività: -

assemblaggio e montaggio di componenti meccanici; effettuare le lavorazioni entro 

le tempistiche prefissate. 

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato ad un 

assunzione stabile in azienda. Data inizio prevista: 05/09/2022 

Sede di lavoro: Fermo (Fermo) 

 

Per info e candidature: ADECCO Filiale di Fermo, Viale Trento, 164, 63900 Fermo, 

Tel: 0734-217248, oppure 0733-093432 

Mail: fermo.trento@adecco.it; civitanova.marche@adecco.it 

 

- Segretaria/o Amministrativa/o- job post 

 

Adecco Italia Spa, filiale di Macerata, ricerca per azienda di Treia una figura di 

segretario/a amministrativo/a. 

La risorsa verrà inserita all'interno del Team e si occuperà principalmente di: 

- Attività generiche di segreteria (gestione front/back office, accoglienza clienti, cura 

della corrispondenza telefonica/email); 

- Amministrazione di base (prima nota, bolle di carico e scarico materiale) 

Requisiti : -Disponibilità dal mese di settembre, -Disponibilità al full time, -Buona 

conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 

Data inizio prevista: 05/09/2022 Città: Treia (Macerata) 

 

Per info e candidature: ADECCO FILIALE DI MACERATA, indirizzo Via Carducci 35, 
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Macerata, 0733233676, Email macerata.carducci@adecco.it 

 

 

- ADDETTE/I FINISSAGGIO CALZATURE DA SETTEMBRE- job post 

 

Synergie Italia Spa, per azienda calzaturiera, seleziona 2 risorse per il FINISSAGGIO 

per inserimento a settembre. 

Le risorse, inserite nel reparto di finissaggio, si occuperanno prevalentemente di 

stirare, pulire e ritoccare le scarpe. 

Requisiti: -Esperienza pregressa nel ruolo (stiratura, ritocco, ripulitura); -

Disponibilità da settembre. 

Lavoro full time con prospettiva di assunzione 

Luogo di lavoro: Fermo. 

 

Per info e candidature: Synergie Italia Spa, Filiale di CIVITANOVA MARCHE, Via San 

Luigi Versiglia 1 Civitanova Marche (MC) 

Tel: 0733-770605, Fax: 0733-813304, Email: civitanova1@synergie-italia.it 

 

- ADDETTE / ADDEETTI IMBALLAGGIO CALZATURE DA SETTEMBRE- job post 

 

Synergie Italia Spa, filiale di Civitanova Marche, seleziona per azienda cliente del 

comparto calzaturiero una risorsa per l'IMBALLAGGIO. 

Mansioni : Imballaggio Calzature/ Magazzino. 

Requisiti: -Esperienza anche minima in ruoli affini; -Disponibilità da settembre;-

Precisione, affidabilità. 

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di 

proroga. 

Luogo di lavoro: Fermo. 

 

Per info e candidature: Synergie Italia Spa, Filiale di CIVITANOVA MARCHE, Via San 

Luigi Versiglia 1 Civitanova Marche (MC) 

Tel: 0733-770605, Fax: 0733-813304, Email: civitanova1@synergie-italia.it 

 

- RESPONSABILE DI PRODUZIONE- job post 

 

LAVORINT SPA filiale di Montecassiano – siamo alla ricerca per nostro cliente 
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operante nel settore materie plastiche, di una figura di RESPONSABILE DI 

PRODUZIONE. 

La figura ricercata, interfacciandosi con l'ufficio tecnico, si occuperà di gestire 

l'intero reparto produttivo, composto da 7 persone. 

Programmerà i carichi di lavoro gestendo in maniera efficiente le seguenti 

macchine: macchine taglio laser, stampanti digitali, pantografi, toupie e 

diamantatrici. 

Si richiede esperienza consolidata nel settore della lavorazione materie plastiche 

Si offre contratto a tempo determinato a scopo assunzione. 

Orario di lavoro Full time. 

Luogo di lavoro: Potenza Picena (MC) 

 

Per info e candidature: LAVORINT FILIALE DI MONTECASSIANO (MC), via 

Nazionale, 34/L, CAP:62010 Montecassiano (MC) 

Telefono:0733290939, Fax:0733599332 E-Mail:macerata@lavorint.it 

 

 

- ADDETTA/O ASSEMBLAGGIO e CABLAGGIO MATERIELE ELETTRICO- job post 

 

LAVORINT SPA - filiale di MONTECASSIANO (Mc) ricerca per azienda cliente 

ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO e Cablaggio di materiale elettrico 

Si richiede buana manualità, precisione, ed esperienza anche minima nella 

mansione (utilizzo avvitatori). 

Orario di lavoro giornaliero 

Luogo di lavoro: RECANATI (MC). 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. 

 

Per info e candidature: LAVORINT FILIALE DI MONTECASSIANO (MC), via 

Nazionale, 34/L, CAP:62010 Montecassiano (MC) 

Telefono:0733290939, Fax:0733599332 E-Mail:macerata@lavorint.it 

 

- Addetto/a Vendite Part-Time - Fermo 

Stroili Oro S.p.A.,  azienda con  oltre 400 negozi in Italia, un canale E-Commerce e 

Wholesale siamo leader in Italia nel nostro settore, ricerca Addetto/a Vendite 

Stiamo ricercando per il nostro punto vendita di Fermo 1 risorsa che ricoprirà il 

ruolo di ADDETTA/O VENDITA 
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La risorsa si occuperà principalmente di: -Assistenza alla clientela; -Attività di 

vendita e di gestione della cassa; -Organizzazione del punto vendita e allestimento 

vetrine; 

Assistenza all'attività post vendita secondo le linee guida aziendali. 

Requisiti: -Esperienza nella vendita, preferibilmente nel settore moda, accessori; -

Diploma di scuola superiore, -Disponibilità al lavoro su turni; 

Ottime doti comunicative e relazionali; 

Offriamo: Contratto iniziale a tempo determinato; 

Orario di lavoro part-time 20 ore settimanali. 

Sede di lavoro: FERMO 

Per info e candidature: Stroili Oro S.p.A.,   https://www.stroilioro.com/lavora-con-noi 

 

- OPERAI SETTORE ALIMENTARE- job post 

Life In Spa Agenzia per il lavoro - Filiale di Tolentino ricerca e seleziona, per azienda 

cliente operante nel settore alimentare, addetti alla produzione. I candidati verranno 

inseriti nella linea, dove dovranno svolgere mansioni di preparazione, 

confezionamento, etichettatura e controllo finale del prodotto. 

Orario di lavoro: turni (anche notturni). 

Luogo di lavoro: Fermo. 

E' preferibile aver maturato esperienza in contesti di produzione industriale. 

Si richiede disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. 

Per info e candidature:  LIFE IN agenzia per il lavoro Filiale di Tolentino  Via Pietro 

Nenni, 2/A 62029 Tolentino, Tel:0733-1760050, Fax: 030-2061351 

E-mail: tolentino@lifein.it 

 

- Tirocinante/apprendista banco macelleria- job post 

Ali agenzia per il lavoro ricerca un/a TIROCINANTE/APPRENDISTA BANCO 

MACELLERIA, zona Recanati (MC). 

36 ore settimanali: dal Martedì alla Domenica, con riposi settimanali. Orario 

lavorativo: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle 20.00 alle 23.00 

La risorsa deve trovarsi nei paesi limitrofi(esempio: Recanati, Loreto, Porto-

Recanati, Montecassiano, Osimo, Castelfidardo, Numana) ed essere Automunita. 

Preferibile titolo di studi in ambito Enogastronomia, Alberghiero e/o affini 

Sede di lavoro: Recanati 

Per info e candidature: ALI spa. Filiale di Civitanova Marche, Via Martiri Belfiore, 

n.100, Civitanova Marche, 
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fax:0733-816963 telefono: 0733-773274, - E-mail: info.mc@alispa.it 

 

- Addetto alle pulizie zona Fermo 

Impresa di pulizie di uffici e condomini cerca addetto/a per zona di Fermo e dintorni 

Contratto di lavoro: Tempo determinato 

Durata contratto: 3 mesi 

Orario: Dal lunedì al venerdì (orario flessibile) 

Esperienza: preferibile precedente esperienza nel campo delle pulizie ( 2 anni ) 

Sede di zona di lavoro Fermo e dintorni 

Per info   OPY  SRL,    Via A. Caro, 1 Caldarola (MC)  , Email: info@opy.it,  Tel: 333 

9609999    https://opy.it/ 

 

- OPERAI METALMECCANICI PER CANTIERE 

Gi Group, prima agenzia per il lavoro italiana con oltre 200 filiali sul territorio 

nazionale e più di 1800 professionisti impegnati ogni giorno ad orientare, formare e 

accompagnare le persone verso nuove (le migliori) opportunità lavorative 

Ricerca personale per importante azienda operante in ambito edile/ingegneristico 

partner delle più prestigiose società del settore Oil&Gas per l’avvio di un nuovo 

cantiere in zona Moresco (FM): MANOVALI EDILI, CARPENTIERI, OPERAI 

METALMECCANICI 

Le risorse saranno inserite nella squadra di lavoro destinata alla costruzione di un 

nuovo gasdotto nei pressi di FERMO. 

Mansioni: Carico e scarico dei materiali e delle attrezzature dai mezzi dell'impresa; -

Organizzazione del cantiere, -Gestione, spostamento e organizzazione delle 

attrezzature e dei materiali all'interno del cantiere; 

Preparazione e sistemazione delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali utili 

durante l’attività lavorativa; -Messa a terra delle condutture, 

Requisiti: Buone capacità manuali; Propensione al lavoro in squadra; Serietà e 

puntualità; La nostra offerta: 

Contratto a tempo determinato con CCNL METALMECCANICO, dal secondo al 

quinto livello in base all'esperienza. 1400/2000 euro in base all'esperienza e alla 

mansione. 

Il cantiere avrà una durata minima di 2 anni 

Sede di lavoro: Fermo 

Per info e candidature:  GI GROUP FILIALE DI PORTO SANT'ELPIDIO, Via Umberto I 

- ang. Via Monte Rosa , 599 -Porto Sant'Elpidio 
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Email: porto.umberto@gigroup.com Tel: 0734/360021 - Fax: 0734/360091 

 

- OPERAIO METALMECCANICO 

Adecco Italia Spa sta ricercando, per strutturata azienda metalmeccanica, 

specializzata nella produzione di componenti per il settore industriale, una figura di 

OPERAIO METALMECCANICO 

Operaio metalmeccanico turnista si occuperà delle seguenti attività: - assemblaggio 

e montaggio di componenti meccanici; - effettuare le lavorazioni entro le tempistiche 

prefissate. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato ad 

un'assunzione stabile in azienda. 

Sede di lavoro: Fermo 

Per info e candidature:   ADECCO Filiale di Fermo, Viale Trento, 164, 63900 Fermo, 

Tel: 0734-217248,  oppure 0733-093432, 

Mail: fermo.trento@adecco.it; civitanova.marche@adecco.it 

 

- OPERAI ADDETTI STAMPAGGIO 

Azienda del settore gomma plastica è alla ricerca di operai da inserire come addetti 

stampaggio dei fondi calzature. 

Le persone inserite opereranno sui macchinari di stampaggio, monitorando il 

corretto funzionamento della macchina e occupandosi del controllo qualità del 

prodotto. 

Si prenderanno in esame candidati con esperienza nello stesso settore di almeno 6 

mesi, con esperienza nello stampaggio Tpu, Tr o Eva. 

Si richiede disponibilità immediata e su turni anche notturni. 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in 

azienda. 

Competenze: Stampaggio - Stampaggio materie plastiche 

Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte 

Sede di lavoro: civitanova marche 

Per info e candidature:  ADECCO Filiale di Fermo, Viale Trento, 164, 63900 Fermo, 

Tel: 0734-217248,  oppure 0733-093432 

Mail: fermo.trento@adecco.it; civitanova.marche@adecco.it 

 

- OPERAI GENERICI SETTORE PELLETTERIA 

Per importante azienda cliente di Civitanova Marche siamo alla ricerca di operai 

generici anche senza esperienza. 
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Le risorse selezionate saranno inserite all’interno del reparto della produzione e si 

occuperanno nello specifico di lavorazione di materiali in pelle e dell’applicazione di 

particolari e dettagli su specifici prodotti. 

REQUISITI: -Necessaria precisione e attenzione nella cura dei dettagli, -Preferibile, 

ma non necessaria, pregressa esperienza in contesti di produzione, -Ottima 

manualità 

Completano il profilo massima serietà e affidabilità 

Competenze: Conceria - Cucitura cuoio e pelli, Conceria - Rifilatura pelli 

Disponibilità oraria: Full Time 

Sede di lavoro: Civitanova Marche 

Per info  e candidature:  ADECCO Filiale di Fermo, Viale Trento, 164, 63900 Fermo, 

Tel: 0734-217248,  oppure 0733-093432 

Mail: fermo.trento@adecco.it; civitanova.marche@adecco.it 

 

- ADDETTA/ADDETTO UFFICIO ACQUISTI. 

Manpower srl, filiale di Civitanova Marche, per azienda cliente operante nel settore 

moda, con sede a Civitanova Marche, ricerca ADDETTA/ADDETTO UFFICIO 

ACQUISTI. 

La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico per supportarlo 

nell'individuazione dei fornitori di materie prime; farà attività di sourcing nuovi 

fornitori qualora necessario, tenendo conto delle caratteristiche tecniche della 

materia da acquistare; seguirà la trattativa commerciale per ottenere il migliore 

prezzo nei minori tempi di consegna; seguirà tutta la gestione degli ordini, la 

relazione con i fornitori, nonchè le pratiche doganali per l'importazione della merce 

verso l'Italia. 

Requisiti per accedere alle selezioni: - diploma o titolo di laurea, preferibilmente di 

tipo economico o linguistico; - ottima padronanza del pacchetto Office (in 

particolare excel); - conoscenza fluente della lingua inglese (liv. B2/C2). 

-esperienza di 1/2 anni in ambito acquisti, settore moda, -conoscenza pratiche 

doganali; -ottime capacità di problem solving, organizzative, unite ad un'ottima 

predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Contratto: sostituzione di maternità 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche 

 Per info  e candidature: Manpower Filiale di Civitanova Marche, Via S. Luigi 

Versiglia, n.11,  Civitanova Marche, Telefono: 0733-817147 
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- Orlatrice calzature 

Per importante azienda all'avanguardia, di produzione calzature, Manpower, filiale di 

Civitanova Marche, ricerca un'orlatrice, da inserire all'interno della produzione. 

La persona che stiamo cercando verrà inserita in un contesto produttivo giovane, e 

si occuperà dell'orlatura delle tomaie, per scarpe sportive. 

Si richiede una buona manualità, e l'aver già utilizzato la macchina ciucani. 

Viene offerto un contratto con l'applicazione del ccnl calzature industria, 

inizialmente a tempo determinato, con prospettive di assunzione a tempo 

indeterminato. 

L'orario di lavoro si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 

alle 17:00. 

Sede di lavoro: Civitanova Marche 

Per info  e candidature: Manpower Filiale di Civitanova Marche, Via S. Luigi 

Versiglia, n.11,  Civitanova Marche 

Telefono: 0733-817147 

 

- OPERAI LINEA DI PRODUZIONE – settore plastica 

ManpowerGroup Srl seleziona per Tecnofilm Spa, impresa italiana produttrice di 

poliolefine funzionalizzate e compounds termoplastici con un assetto produttivo 

innovativo, sostenibile e all’avanguardia: 

Operatore di Produzione e controllo linee 

Operatore di Produzione e controllo linee / confezionamento 

Le figure che stiamo selezionando saranno inserite nelle linee produttive composte 

da macchinari e impianti automatizzati. 

Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di diploma tecnico o 

esperienza pregressa nel settore produttivo. 

Serietà, flessibilità, precisione completano il profilo. 

Si offre un contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato full time, con 

inquadramento e retribuzione allineati alla mansione e con possibilità di inserimento 

stabile in azienda. 

Orario: giornaliero/ turni 

Luogo di lavoro: Sant’Elpidio a Mare (FM) 

Per info e candidature: MANPOWER Filiale di FERMO, Via Azzolino, n.9-10 -

Fermo  0734/21.72.94  0734/21.95.19,   email: fermo.azzolino@manpower.it 
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