
Barista e cameriere/a di sala 
Q-bo Wellness ricerca una figura di Barista / Cameriere di sala con esperienza nel settore, 
capace di gestire un turno in autonomia. 
Si richiede richiede esperienza nella caffetteria e nel servizio di sala. 
Lavoro solo diurno. 
Sede di lavoro: Montegiorgio, 
Per info e candidature: Q-bo Wellness  - https://www.q-bowellness.it/ 
 
Impiegato amministrativo contabile 
NeroGiardini seleziona Impiegato/a Ufficio Amministrativo Contabile neo/a-diplomato/a. 
La risorsa ideale dovrà occuparsi di:  -emissione documenti vendita Italia - Estero, -
emissione documenti di trasporto, -registrazioni fatture d'acquisto 
registrazioni operazioni di prima nota, -gestione contabile e fiscale punti vendita e 
marketplace Italia - Estero;  -controllo contabilità generale 
elaborazione bilancio contabile; -gestione contabile fornitori; -controllo e pagamento fatture 
fornitori;-gestione provvigioni rappresentanti 
operazioni bancarie - home banking. 
Sono previsti percorsi di formazione e affiancamento in Azienda. 
Requisiti essenziali: -Formazione di tipo tecnico commerciale (Diploma ragioneria), -
Ottima conoscenza Microsoft Excel,-Ottime capacità di comunicazione 
Predisposizione al lavoro in team, -Si assicura la massima riservatezza. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato 
Orario: Dal lunedì al venerdì 
Per info e candidature: NeroGiardini   https://works.nerogiardini.it/ 
 
 
Randstad Italia, Filiale di Civitanova Marche, per cliente operante nel settore 
metalmeccanico è alla ricerca di un OPERAIO GENERICO 
La figura ricercata si occuperà del montaggio di lamiere in alluminio per coperture e 
rivestimenti metallici per fabbricati commerciali/civili ed industriali. 
L’operaio di produzione che stiamo selezionando sarà inserito in una fase della linea 
produttiva e si occuperà del corretto approvvigionamento dei materiali di lavorazione 
e del corretto svolgimento della fase produttiva. 
L'opportunità richiede la disponibilità a lavorare in quota e all'aperto. 
Orario di lavoro: 8-12 e 13-17 
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 UFFICIO PRODUZIONE - SETTORE CALZATURIERO 
Randstad Italia spa - Filiale di Civitanova, cerca per industria calzaturiera un impiegato 
addetto al caricamento delle schede tecniche (distinte base), con esperienza specifica nel 
ruolo. 
Si ricerca personale con esperienza specifica nel ruolo (maturata preferibilmente presso 
calzaturifici strutturati), diplomato, con buone competenze informatiche e disponibilità full-
time. 
La ricerca è finalizzata ad un inserimento diretto a lungo termine in azienda, 
Sede di lavoro: MONTE URANO 
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 ufficio stile 
Randstad Italia spa - Filiale di Civitanova, cerca per importante azienda operante  nel 
settore moda/calzature, un ADDETTO ALL'UFFICIO STILE. 
Si richiede esperienza 
Sede di lavoro: Fermo, Marche 
Per info e candidature:  RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via Giuseppe 
Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 
Telefono: 0733-784478,  civitanova@randstad.it 
 
Impiegato ufficio produzione calzature 
Randstad Italia spa - Filiale di Civitanova, cerca per industria calzaturiera un impiegato 
addetto al caricamento delle schede tecniche (distinte base), con esperienza specifica nel 
ruolo. 
Sede di lavoro: Monte Urano, 
Per info e candidature: Per info e candidature:  RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA 
MARCHE, Via Giuseppe Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 
Telefono: 0733-784478,  civitanova@randstad.it 
 
Impiegata back office commerciale 
Adecco Italia Spa, filiale di Fermo, ricerca per azienda operante nel settore della 
consulenza e servizi aziendali un/a: IMPIEGATO/A BACK OFFICE da integrare nel proprio 
organico che si occuperà di attività legate alla redazione 
della contrattualistica, in coordinamento con le figure tecniche presenti all'interno del 
gruppo. 
Inoltre, svolgerà un ruolo di supporto alla segreteria Amministrativa e nell'organizzazione 
generale. 
La figura sarà inserita nell'ufficio di Back Office e si occuperà delle seguenti attività: -
Predisposizione di situazioni e prospetti con utilizzo di Excel (controllo e rendicontazione 
costi, fornitori, progetti) e utilizzo di software gestionali interni 
-Attività di segreteria generale, -Attività di archiviazione, gestione e aggiornamento del 
gestionale interno, -Supporto alla gestione dei sopralluoghi, -Supporto alla redazione di 
documenti per la gestione dei progetti. 
Requisiti: Laurea triennale o quinquennale in Economia o similari, -Esperienza in analoga 
mansione, -Ottimo uso PC (in particolare di Word, Excel, Power Point, posta elettronica), -
Precisione e affidabilità, 
-Saper lavorare in team con spirito di squadra e con approccio ai sistemi digitali 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'assunzione stabile in 
azienda. 
Orario di lavoro: Full time 
Giorni e orari di lavoro: Lunedì – Venerdì dalle 8.30 alle 17.30 
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 
 
Impiegato commerciale 
COSMO distribuzione inserisce: 5 impiegati commerciali per ampliamento organico. 
La risorsa dovrà:  -gestire l’agenda settimanale con gli appuntamenti presso i clienti, -
interfacciarsi con il dipartimento vendite, -acquisire, gestire e assistere il pacchetto clienti 
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assegnato 
Profilo ricercato:  Diploma di scuola superiore, - Disponibile da subito e full time, - 
Residenza in provincia, - Automunito, -Attitudine al raggiungimento degli obiettivi 
-Flessibilità e capacità di lavorare in team, -Tanta voglia di crescita. 
SI VALUTANO ANCHE GIOVANI ALLA PRIMA ESPERIENZA. 
Sede di lavoro: Ascoli Piceno 
Per info:  Cosmo S.R.L.  (negozio di scarpe) Indirizzo: Via del Commercio, 52, 63100 
Ascoli Piceno, Telefono: 0736 342573 
 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O 
STAFF SPA Agenzia per il lavoro, filiale di Civitanova Marche, seleziona per azienda 
cliente un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O con esperienza pregressa nella mansione. 
La risorsa si occuperà della della bollettazione, fatturazione, prima nota, registrazione 
fatture. Si richiede buona conoscenza del pacchetto office. Si offre inserimento con 
contratto a tempo determinato 
con prospettive di inserimento stabile in azienda.Orario di lavoro full time dal lunedì al 
venerdì. 
Sede di lavoro: Porto Sant'Elpidio. 
Per info:  STAFF FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Largo S. Francesco Di 
Sales,   Civitanova Marche,  Tel : 0733-1898065, EMAIL civitanova@staff.it 
 
MACHA POKE' -CC IL GIRASOLE - FERMO- SHOP ASSISTANT 
Macha è un brand attivo nel food retail, specializzato in healty food e pokè. Nato nel 2016, 
attualmente conta 32 punti vendita. 
Nel corso del 2021 abbiamo aperto con successo 13 nuovi punti vendita. Abbiamo così 
dato corso ad un' espansione che supera il doppio dei punti vendita attivi nel 2020. 
L'altrettanto ambizioso obiettivo per il 2022 è quello di toccare quota 50 punti vendita. 
Siamo in continua ricerca di talenti ispirati e ambiziosi, dotati di competenza, dinamismo e 
capacità di reazione. Spinti dal desiderio di misurarsi con sfide quotidiane all'interno di una 
realtà in continua espansione. 
L'azienda ricerca personale cercando per il nostro punto vendita in prossima apertura nel 
centro commerciale Girasole a Fermo. 
Cosa offriamo:  - ambiente di lavoro stimolante e positivo; -concrete possibilità di crescita 
all’interno dell’azienda; - assunzione di 10 figure con mansioni di Pokè Specialist, contratto 
full time con retribuzione a partire da 1200 euro al mese, in base alle esperienze 
pregresse nella ristorazione. 
Accettiamo solo candidature con CV dettagliato con foto in allegato, ambosessi. 
www.machapokemilano.it 
 
ditta  SAGOMATO   - MONTEGRANARO,  ricerca  operai per settore produzione 
Sede di lavoro: Montegranaro 
Per info e candidature:  Sagoma  srl, Indirizzo: Via Boncore,  n.134, 63812 Montegranaro, 
Telefono: 0734 890241, info@sagomato.com 
 
TAGLIATORE PELLI 
Openjobmetis Spa - filiale di Ascoli Piceno - ricerca un tagliatore pelletteria per prestigiosa 
pelletteria attiva nella produzione di scarpe. 
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto prototipia e modelleria e effettuerà il taglio 
dei primi pezzi. 
Requisiti: -esperienza nel taglio pelli, -conoscenza e capacità di lettura del cartamodello, -
conoscenza accurata dei materiali, -preferibilmente provenienza dal settore calzature. 
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Predisposizione al lavoro di squadra e proattività completano il profilo. 
Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: Montegranaro (FM). 
Data inizio: 03/10/2022 
Per info e candidature:  Openjobmetis Spa - filiale di Ascoli Piceno Viale dei Mutilati e 
Invalidi del Lavoro, 120/1° piano, Ascoli Piceno , Telefono: 0736 47058 
 
Grafico/a settore pelletteria 
Per azienda del settore fashion luxury, con un business focalizzato sulla produzione di 
ACCESSORI per ABBIGLIAMENTO, CALZATURE e PELLETTERIE, Manpower, filiale di 
Civitanova Marche, sta cercando 
Descrizione: un grafico o una grafica con esperienza nel settore pelletteria. 
La persona che stiamo cercando ha esperienza nel medesimo settore, ha padronanza con 
i programmi adobe illustrator, adobe photoshop, ed ha conseguito o un diploma di grafico 
pubblicitario o una laurea in graphic design. 
La persona selezionata lavorerà full time, con orario 8:30 13:00, 14:00 17:30. 
Verrà inserita in un contesto molto giovane e soprattutto innovativo, con un contratto 
iniziale a tempo determinato. e reali e concrete possibilità di stabilizzazione. 
Requisiti: conoscenza adobe illustratore, adobe photoshop 
Sede di lavoro: Civitanova Marche, Marche 
per info e candidature: Manpower Filiale di Civitanova Marche, Via S. Luigi Versiglia, 
n.11,  Civitanova Marche, Telefono: 0733-817147 
 
Autista patente C/CQC 
Manpower per azienda operante nella produzione di infissi, stiamo ricercando un autista 
patente C/CQC. 
Richiesta disponibilità ad effettuare trasferte settimanali nella zona del Centro-Sud Italia. 
Si offre contratto diretto con l'azienda. 
Requisiti: Patente C/CQC 
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 
 
 
Addetto alla contabilità generale 
Adecco Italia Spa, filiale di Fermo, ricerca per azienda manifatturiera situata a 
Montappone un/a: IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO 
Il/La candidato/a si inserirà all'interno dell'ufficio Amministrazione e collaborerà a stretto 
contatto con la Responsabile al fine di efficientare gli obiettivi di Area ed ottimizzare 
l'organizzazione del lavoro in team. 
Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti: - 
Conoscenza delle scadenze fiscali e tributarie; -Conoscenza della gestione finanziaria: 
flusso di tesoreria, predisposizione della reportistica per la direzione; 
-Registrazione contabilità generale-fatturazione attiva e passiva, pagamenti e riscossioni, 
monitoraggio e controllo delle spese per le carte di credito, riconciliazione delle 
discrepanze rilevate nel ciclo amministrativo e dei pagamenti, operatività bancaria; 
-Fatturazione attiva con relativa conoscenza della gestione contabile; -Gestione sistema di 
interscambio (Fatel o similari); -Preparazione e invio RIBA attive; -Contabilizzazione saldo 
debiti e crediti su base giornaliera;- Riconciliazione e registrazione estratto conto bancari; 
Principali mansioni e compiti:  -Registrazioni Co.ge e contabilità industriale, -Registrazione 
fatture di acquisto Italia/Estero/bolle doganali, -Gestione emissione fatture Italia, -Gestione 



scadenzario attivo/passivo; -Riconciliazione conti 
Requisiti: Laurea Economia e Commercio o affini; Esperienza pregressa di almeno 4/5 
anni nel ruolo o affini; Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali applicativi di 
contabilità (Gestionale aziendale Ad Hoc di Zucchetti); 
Organizzazione, precisione e metodo nello svolgimento dei compiti. Orientamento al 
risultato e capacità di gestire complessità e ritmi di lavoro importanti. 
La pregressa esperienza presso una Società di Revisione rappresenta un plus 
particolarmente apprezzato dall'azienda. 
Si offre assunzione diretta da parte dell'azienda cliente. 
Data inizio prevista: 01/10/2022 
Città: Montappone (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 
 
Cuoca/Cuoco mensa scolastica- job post 
Manpower Srl Filiale di Civitanova Marche per mensa scolastica stiamo cercando un/una 
cuoco/a. 
E' richiesto diploma alberghiero e esperienza maturata in ristorazione scolastica. 
Il contratto inizierà a settembre, e durerà fino al 31/12/2022, con possibilità di proroga. 
Si offre un orario part time 20 ore settimanali dal lunedì a venerdì. 
L'orario sarà dalle 09.00 alle 13.30 con 0.30 di pausa 
Luogo di lavoro:  - Centro Cottura Montecosaro Via Don Bosco 1 MONTECOSARO, -
Mansione CUOCO/A / 1 San Severino Marche 
Contratto di lavoro: Part-time 
Orari part-time: 20 a settimana, Orario: Dal lunedì al venerdì 
Termine per l'invio delle candidature: 30/09/2022 
Sede di lavoro: MONTECOSARO 
Per info e candidature:  Manpower Filiale di Civitanova Marche, Via S. Luigi Versiglia, 
n.11,  Civitanova Marche, Telefono: 0733-817147 
 
IMPIEGATO TECNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
Biotre s.a.s. società con esperienza pluriennale nel settore della sicurezza sul lavoro, è 
strutturata per offrire servizi alle aziende quali consulenza, formazione, medicina, qualità, 
ambiente e pratiche di legge Rif. D.Lgs 81/08. 
Per ampliamento del nostro staff ricerchiamo un impiegato tecnico: 
La figura sarà il punto di riferimento per i clienti nella gestione delle scadenze, la raccolta e 
il monitoraggio documentale. Il candidato ideale sarà in grado di lavorare con puntualità e 
flessibilità, dovrà possedere attitudini organizzative e di problem solving, orientamento al 
risultato e adeguate abilità comunicative e relazionali. 
Requisiti richiesti: -background formativo tecnico; -conoscenza della normativa in materia 
di sicurezza/ambiente D.Lgs 81/08;  -Laurea in Ingegneria; Patente; 
Sede di lavoro: Porto Sant'Elpidio 
Per info e candidatue: BIOTRE, Sede via Brodolini 16, Porto Sant’Elpidio, TEL +39 0734-
902561, info@biotreservizi.it 
https://www.biotreservizi.it/ 
 
OPERAI METALMECCANICI- job post 
Etjca Spa, filiale di Pescara, per importante azienda operante nel settore edile, 
ricerchiamo 50 OPERAI METALMECCANICI 
Le risorse, in un contesto produttivo stimolante ed in crescita, saranno inserite su linee di 
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montaggio e/o postazioni su macchine singole. 
Orario di lavoro: full-time 
Luogo di lavoro: Moresco  (provincia di Fermo) 
Si offre: contratto in somministrazione con possibilità di proroghe 
Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a prendere visione dell'informativa 
sulla privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (art.13, Reg EU 679/2016) 
pubblicata sul sito www.etjca.it. Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005) 
Per info e candidature:  ETJCA - Agenzia per il lavoro,  Indirizzo: Piazza Ettore Troilo, 11, 
65127 Pescara, Tel: 085-862 2367 
 
ADDETTI ALLE VENDITE - ASCOLI PICENO- job post 
Etjca S.p.a. per prestigiosa realtà che si occupa della vendita di articoli per la casa, per 
la  prossima apertura di un nuovo temporary store presso centro commerciale, seleziona: 
ADDETTI ALLE VENDITE PART-TIME (20 ORE) 
Descrizione e Caratteristiche della Posizione: gestisce le esigenze del cliente, segue l'iter 
di vendita, si assicura della fidelizzazione di quest'ultimo, si preoccupa dell'ordine dello 
store. 
Ruolo e Responsabilità: Accoglienza e servizio al cliente, -Vendita assistita e 
fidelizzazione della clientela, -Ordine dello store secondo le direttive visual dell'azienda 
Magazzino e gestione merce in arrivo, -Allestimento vetrine, -Cassa, -Riporto gerarchico: 
Store manager 
Requisiti richiesti per partecipare alle Selezioni:  esperienza nel ruolo specifico e nella 
vendita assistita, elevata propensione alla risoluzione dei problemi legati alla vendita 
assistita 
buone capacità relazionali, comunicative e di ascolto,  -disponibilità ad inserimento part-
time dal lunedì alla domenica con giorni di riposo a rotazione. 
Team working e flessibilità. 
In possesso di patente B, automunita/o. 
Sede di lavoro: Ascoli Piceno con disponibilità a un periodo di formazione/affiancamento in 
altri punti vendita. 
Per info e candidature:  ETJCA  FILIALE DI TERAMO, Viale Europa Mosciano 
Sant’Angelo TERAMO, Telefono: 085.2011817 
Fax: 0861.1882127, Email: info.teramo@etjca.it 
 
 
OPERAIO CALZATURIERO 
Life In Spa Agenzia per il lavoro - Filiale di Tolentino sta ricercando per azienda cliente del 
settore calzaturiero: OPERAIO CALZATURIERO 
La risorsa verrà inserita in produzione e si dovrà occupare principalmente di finissaggio, 
allacciatura e ripulitura scarpe. 
Requisiti richiesti: esperienza minima nella mansione, buona manualità e precisione. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Morrovalle (MC) 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di inserimento a 
lungo termine. 
Esperienza minima nella mansione 
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 
 
ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO. 
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Life In Spa Agenzia per il lavoro - Filiale di Tolentino sta ricercando per azienda cliente 
operante nel settore metalmeccanico: ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO. 
La risorsa avrà la responsabilità della gestione del magazzino, dovrà coordinare, 
pianificare ed organizzare le consegne sulla base delle scadenze concordate e dovrà 
interfacciarsi con la produzione da un lato e con gli uffici dall'altro al fine di garantire una 
puntuale gestione, sistemazione e consegna della merce. 
Si richiede esperienza minima nella mansione, buone doti organizzative e di 
pianificazione. 
Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Corridonia (MC) 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di inserimento a 
lungo termine. 
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 
 
ADDETTO/A UFFICIO TECNICO 
Life In Spa Agenzia per il lavoro - Filiale di Tolentino sta ricercando per azienda cliente 
operante nel settore del packaging: ADDETTO/A UFFICIO TECNICO 
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto stampa digitale ed occuparsi delle stampe 
grafiche, dovrà inoltre occuparsi della gestione delle telefonate, gestione magazzino, 
gestione ordini, dovrà interfacciarsi con i clienti ed accogliere le loro richieste. 
E' preferibile, ma non indispensabile, una conoscenza di base della stampa digitale e/o di 
alcuni programmi di grafica. 
Completano il profilo buone capacità organizzative e spiccate doti relazionali. 
E' previsto un iniziale periodo di affiancamento interno. 
Orario di lavoro: 8:30-12:30/14:30-18:30 
Sede di lavoro: Tolentino (MC) 
Tipologia di contratto: iniziale contratto a tempo determinato con finalità di inserimento a 
tempo indeterminato. 
Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 
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 
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