
-Magazziniere 

 

Randstad Italia S.p.a. filiale Civitanova Marche ricerca per un’importante 

azienda cliente, un MAGAZZINIERE 

 

Sede di lavoro: Fermo, 

 

Per info e candidature: RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via 

Giuseppe Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 

 

Telefono: 0733-784478, civitanova@randstad.it 

 

-Impiegato contabile-amministrativo 

 

Randstad Italia Spa, Filiale di Civitanova Marche, per prestigioso studio 

commercialista, in ottica di ampliamento organico, sta ricercando un 

 

IMPIEGATO CONTABILE 

 

Sede di lavoro: Porto Sant'Elpidio, Marche 

 

Per info e candidature: RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via 

Giuseppe Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 

 

Telefono: 0733-784478, civitanova@randstad.it 

 

 

-Commerciale estero 

 

Randstad Talent Selection per importante azienda del settore calzaturiero 

stiamo ricercando un COMMERCIALE ESTERO. 

 

Sede di lavoro: Fermo, 

 

Per info e candidature: RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via 

Giuseppe Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 
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Telefono: 0733-784478, civitanova@randstad.it 

 

 

-ADDETTO/A TAGLIO A MANO E A TRANCIA 

 

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

operante nel settore calzaturiero un/a addetto/a al taglio a mano e a trancia. 

 

La persona si occuperà del taglio a mano e a trancia per più tipi di calzatura. 

 

Requisiti: Esperienza anche minima per quanto riguarda il settore e la 

mansione; disponibilità immediata. 

 

Si offre contratto lavoro full-time con orario: 8:00-12 e 14:00-18:00. 

 

Luogo di lavoro: Montegranaro. 

 

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 

 

 

Addetto/a alla panificazione 

 

Openjobmetis Macerata ricerca operai/e addetti alla cottura di impasti panificati 

e al confezionamento. Le principali responsabilità e mansioni sono: -cottura 

degli impasti; -controllo qualità dei prodotti; -preparazione per l'imbustamento 

del prodotto. 

 

Competenze e requisiti richiesti: -aver maturato esperienza anche breve nel 

settore alimentare, forni, pasticcerie, ecc.; -essere disponibili al lavoro full time 

con i seguenti orari: 6.30 - 15.30 o 8 - 17, dal lunedì al venerdì. 

 

Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione con l'agenzia con 

prospettiva di assunzione diretta. 
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Orario di lavoro: full time con orario turno unico dalle 6:30 /15:30 o dalle 8 alle 

17, dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa. 

 

Luogo di lavoro: CORRIDONIA 

 

Per info e candidature: Openjobmetis SpA, Agenzia per il lavoro Filiale di 

Macerata, Via Spalato, n.106, Macerata, Telefono: 0733-367136 

 

 

 

-OPERATORI PLURISERVIZIO PART TIME CIVITANOVA MARCHE 

 

Temporary Spa, Agenzia Per il lavoro, ricerca per nota catena di ristorazione 

nazionale: OPERATORI RISTORAZIONE VELOCE 

 

part time 20/24 ORE, presso area di sosta zona CIVITANOVA MARCHE 

AUTOSTRADA 

 

Requisiti richiesti: -persone AUTOMUNITE (sede non raggiungibile con i 

mezzi), -disponibili a lavorare su TURNI (incluso weekend, festivi ) 

 

con precedenti esperienze nel settore ristorazione/bar 

 

Operatore Pluriservizio del CCNL del turismo e pubblici esercizi - LIVELLO 6 

 

Contratto di 2 - 3 mesi con possibili proroghe finalizzato all'inserimento diretto 

 

Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato 

 

Sede di lavoro: Civitanova Marche, Marche 

 

Per info e candidature: Temporary Agenzia di Milano, indirizzo:viale Monza, 

n.151, Milano, Telefono:02/36568252 

 

Fax:02/36568600, E-Mail:mi.monza@temporary.it 
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-Impiegato addetto alle spedizioni internazionali- job post 

 

Italsempione Spa ricerca impiegato addetto alle spedizioni 

 

La risorsa sarà inserita all'interno di un team di lavoro e, dopo un periodo di 

affiancamento con il personale più esperto, assisterà i colleghi per la 

distribuzione delle spedizioni internazionali. 

 

In particolare si occuperà di gestire i contatti con clienti, vettori e corrispondenti, 

predisporre i documenti di trasporto e l'inserimento dei dati nel gestionale. 

 

E' richiesto diploma di scuola media superiore (preferibilmente indirizzo 

tecnico), buone conoscenze informatiche e di geografia, disponibilità e 

flessibilità oraria. Completano il profilo attitudine alle relazioni interpersonali ed 

al lavoro in team. 

 

Inserimento in stage a scopo assunzione in apprendistato (max 29 anni) 

 

Contratto di lavoro: Tirocinio formativo/Stage, Tempo indeterminato 

 

Sede di lavoro: Corridonia. 

 

Orario: Dal lunedì al venerdì 

 

Per info e candidature: https://www.italsempione.it/it/noi/lavora-con-

noi/index.html 

 

 

-Addetta/o marketing 

 

360Home ricerca una nuova risorsa da inserire all'interno dell'Azienda con la 

qualifica di Addetto/a alla Comunicazione Interna, per la sede di Civitanova 

Marche. 

 

La risorsa si occuperà di: proporre, sviluppare e pubblicare contenuti editoriali 

(news, video, e-mail marketing, newsletter, post, etc.) in accordo con le linee 

guida dell'Azienda; 
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pianificare, gestire e monitorare le iniziative di Comunicazione Esterna con il 

Team; Seguire e contribuire allo sviluppo dei Social Media Interni (Community, 

Canali etc...) 

 

Elaborare e progettare strategie comunicative per il brand aziendale. 

 

L'azienda ricerca di candidati/e in possesso dei seguenti requisiti: laurea in 

Comunicazione e Marketing o titoli equipollenti; Comunicazione Web e Social; 

 

Gestione Contenuti siti Internet; Tecniche di Comunicazione; Buone capacità 

organizzative, creatività e originalità, 

 

Sarà considerato titolo preferenziale l'essere auto muniti e aver maturato 

esperienza precedente in ambito Comunicazione e Marketing. 

 

Sede di Lavoro: Civitanova Marche, possibili trasferte sul tutto il territorio 

Nazionale. 

 

Per info e candidature: azienda 360home Filiale di CIVITANOVA MARCHE, Via 

G. D’Annunzio, 10 – 62012 (MC), https://www.360-home.it/ 

 

 

-Amministrazione e Contabilità 

 

DLSport , un’azienda del settore calzaturiero con sede a Monte San 

Pietrangeli, in provincia di Fermo, ricerca risorse da inserire in ufficio e che si 

occupino delle funzioni relative ad amministrazione e contabilità, 

 

dalla registrazione delle fatture all’attività di business planning, passando per la 

gestione delle spedizioni e l’assistenza clienti. 

 

Il candidato ideale ha una conoscenza molto buona dell’inglese. La 

conoscenza di un’altra lingua è considerata un plus. 

 

Completano il profilo spiccate doti di determinazione, affidabilità e capacità 

relazionali. Ottimo pacchetto economico + eventuali benefits. 

https://www.360-home.it/


 

sede di lavoro: Monte San Pietrangeli, 

 

Per info e candidature: Tip Tap Srl, Via Marche 19/21/23, 63815, Monte San 

Pietrangeli , +39 0734 969460, info@dlsport.it 

 

 

Operaio Calzaturiero 

 

DLSport, un’azienda del settore calzaturiero con sede a Monte San Pietrangeli, 

in provincia di Fermo, ricerca operai specializzati nel settore calzaturiero per 

svolgere le varie funzioni di manovia, dal montaggio 

 

della tomaia alla pulitura della scarpa, passando per incollaggio e operazioni 

annesse. 

 

Il candidato ideale ha maturato esperienza nel settore calzaturiero. 

 

Completano il profilo spiccate doti di determinazione, affidabilità e capacità 

relazionali. Ottimo pacchetto economico + eventuali benefits. 

 

Sede di lavoro: Monte San Pietrangeli, Marche 

 

Per info e candidature: Tip Tap Srl, Via Marche 19/21/23, 63815, Monte San 

Pietrangeli , +39 0734 969460, info@dlsport.it, Email: info@tiptapsrl.it 

 

Sito web: http://dlussil.it/ 

 

 

Addetto/a al magazzino 

 

Adecco Italia Spa, filiale di Macerata, ricerca una figura di magazzieniere/ a 

mulettista per un'azienda del territorio. 

 

RESPONSABILITA': la risorsa si occuperà di supportare il personale nello 

spostamento e gestione del materiale attraverso l'utilizzo del muletto. Si 

occuperà inoltre di preparazione degli ordini. stoccaggio, imballaggio e controllo 
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qualità. 

 

REQUISITI: -patente per l'utilizzo del carrello elevatore; -patente B, -

disponibilità a lavorare full time (lun/ven 9-13/ 14-18) 

 

Data inizio prevista: 05/09/2022 

 

Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti 

 

Città: Montecassiano (Macerata) 

 

Per info e candidature: Adecco Italia Spa, FILIALE DI MACERATA, indirizzo 

Via Carducci 35, Macerata, 0733233676, Email macerata.carducci@adecco.it 

 

 

Impiegato/a back office e gestione scadenze 

 

Poli Solution, per azienda operante nel settore vendita di prodotti alimentari, un 

impiegato addetto all'ufficio back office. La risorsa dovrà occuparsi 

dell'organizzazione delle spedizioni, avendo cura di gestire le scadenze 

settimanali di consegne e prodotti. 

 

Requisiti: conoscenze informatiche utili all' utilizzo autonomo del pc, di Excel, 

della casella mail e di programmi gestionali, capacità collaborative, ottime doti 

organizzative e precisione, diploma di maturità. 

 

L'orario di lavoro è un full time che occupa ore 40 settimanali, da distribuire dal 

lunedì al venerdì. 

 

Se interessati, inviare cv aggiornato per presa visione e colloqui conoscitivi. 

 

Sede di lavoro: Fermo, 

 

Per info e candidature: POLI SOLUTION SRL, VIA FAVORITA 75/A, 

CAMPOMARINO, Provincia:CAMPOBASSO 
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IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - ADDETTO ALLA CONTABILITA' E 

BILANCIO 

 

La divisione ricerca e selezione del personale della Smart Skills Center per 

nota azienda strutturata sita in Potenza Picena sta selezionando un ADDETTO 

CONTABILITA' E BILANCIO 

 

La figura scelta andrà ad inserirsi in un contesto dinamico e ben strutturato 

supportando le attività contabili : dalla prima nota alle scritture di bilanci 

interfacciandosi quotidianamente con interlocutori esterni quali: commercialisti, 

banche e direzione aziendale. 

 

Si richiede: - laurea in economia o affini, -conoscenza della contabilità 

aziendale; -approccio logico - analitico; -precisione; -capacità di lavorare in 

team 

 

Siamo alla ricerca di una figura brillante, dinamica, con spirito di iniziativa, che 

abbia una visione globale dell'attività contabile aziendale e voglia attivamente 

contribuire alla crescita aziendale. 

 

Si offre iniziale contratto determinato con prospettiva di inserimento a tempo 

indeterminato in azienda. 

 

Luogo di lavoro: Potenza Picena (MC) 

 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

 

Per info e candidature: Smart Skills Center, 

Corridonia, https://www.smartskillscenter.com/ricerca-selezione/ 

 

 

Impiegato contabile-amministrativo 

 

Randstad Italia Spa, Filiale di Civitanova Marche, per prestigioso studio 

commercialista, in ottica di ampliamento organico, sta ricercando un 

IMPIEGATO CONTABILE 

 

https://www.smartskillscenter.com/ricerca-selezione/


Sede di lavoro: Porto Sant'Elpidio, 

 

Per info e candidature: RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via 

Giuseppe Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 

 

Telefono: 0733-784478, civitanova@randstad.it 

 

 

Gestione Trattoria 

 

Promindustria S.p.A (Fermo) ricerca coppia per gestione trattoria sita in zona 

Salvano (Fermo). 

 

Per maggiori info con contattare il 329-4511350 

 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo indeterminato 

 

Per info e candidature: PROMINDUSTRIA SPA, Indirizzo: Via Carlo Cattaneo, 

n. 1, tel 0734-605484, 

 

 

FINISSAGGIO CALZATURE - RIPULITURA- job post 

 

Synergie Italia S.p.a. ricerca personale per il settore calzature con esperienza 

nel FINISSAGGIO - RIPULITURA per una sostituzione di circa un mese. 

 

Mansione : Finissaggio calzature -> Ripulitura. 

 

Contratto a tempo determinato - sSostituzione di personale assente. 

 

Requisiti: Esperienza anche breve nel medesimo ruolo; 

 

Disponibilità immediata. 

 

Luogo di lavoro: Montegranaro (FM). 

 

Per info e candidature: Synergie Italia Spa, Filiale di CIVITANOVA MARCHE, 
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Via San Luigi Versiglia 1 Civitanova Marche (MC) 

 

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

 

 

RESPONSABILE DI LINEA di PRODUZIONE 

 

Life in Spa Agenzia per il Lavoro – Filiale di Tolentino, ricerca e seleziona per 

azienda cliente operante nel settore alimentare, un RESPONSABILE DI LINEA. 

 

La risorsa, rispondendo direttamente al Responsabile di produzione, si 

occuperà di: coordinamento delle operazioni di produzione; 

 

-organizzazione del personale di produzione; -controllo del funzionamento delle 

apparecchiature ed attrezzature della linea di produzione; 

 

supervisione del processo produttivo; controllo dei prodotti finiti, di concerto con 

il Responsabile di produzione. 

 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, con 

possibilità di inserimento stabile in azienda. 

 

Si richiede esperienza nella mansione. 

 

Completano il profilo: ottime doti organizzative, di gestione del tempo e 

conoscenza dei processi aziendali. 

 

Luogo di Lavoro: Fermo. 

 

Orario di lavoro: full time (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 

 

ANNUNCI ADECCO FERMO (29-8-2022) 
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OPERAI SETTORE ALIMENTARE 

 

Azienda del comparto alimentare ricerca con urgenza operai/e settore 

alimentare da inserire presso lo stabilimento di Fermo. 

 

Si richiede disponibilità su turni, anche notturni e flessibilità. 

 

Sede di lavoro: Fermo 

 

 

OPERAI CALZATURIERI ESPERTI IN MANOVIA 

 

Ricerchiamo operai calzaturieri esperti in qualsiasi fase di manovia per aziende 

situate in tutta la provincia del Fermano 

 

 

ORLATRICI 

 

Ricerchiamo orlatrici esperte per varie aziende situate nella provincia di Fermo 

 

Sede di lavoro: Montegranaro 

 

 

MAGAZZINIERE/CELLISTA 

 

Ricerchiamo magazziniere cellista con esperienza e in possesso di patentino 

per il muletto per azienda alimentare di Fermo. 

 

Richiesta disponibilità a lavorare in celle frigorifere. 

 

Sede di lavoro: Altidona 

 

 

OPERAIO METALMECCANICO 

 



Azienda del settore metalmeccanico ricerca operaio generico da inserire in 

produzione. 

 

Si offre contratto a tempo determinato full time finalizzato ad un assunzione 

stabile. 

 

Sede di lavoro: Fermo 

 

 

ADDETTA AL BACK OFFICE COMMERCIALE 

 

Azienda del settore servizi ricerca una laureata in materie economiche da 

inserire nel back office commerciale. 

 

La risorsa si occuperà della gestione di progetti e della cura del cliente e di 

pratiche amministrative. 

 

Si offre assunzione diretta da parte dell’azienda cliente. 

 

Sede di lavoro: Servigliano 

 

 

DIPLOMATI TECNICI 

 

Azienda del settore gomma plastica ricerca diplomati tecnici per lavorare su 

macchine robot. 

 

Si richiede disponibilità a lavoro su 3 turni. 

 

Si offre contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all’inserimento 

stabile in azienda. 

 

Sede di lavoro: Ortezzano 

 

 

ADDETTE AL FINISSAGGIO 

 



 

Ricerchiamo addette al finissaggio esperte per aziende calzaturiere de 

Fermano. 

 

Si richiede esperienza pregressa e disponibilità immediata. 

 

Sede di lavoro: Fermo e provincia 

 

 

MAGAZZINIERE 

 

Ricerchiamo magazziniere per azienda tessile. 

 

E’ gradita esperienza pregressa nel medesimo settore di riferimento 

 

Sede di lavoro: Montappone 

 

 

MANUTENTORE MECCANICO 

 

Si ricerca manutentore meccanico da inserire in un azienda del settore gomma 

plastica. 

 

Sede di lavoro: Sant’Elpidio a Mare 

 

 

 

Per candidarsi: www.adecco.it 

 

Tel = 0734.217248, EMail: fermo.trento@adecco.it 
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