
Agriturismo FIORE DI CAMPO di FERMO Seleziona un' addetta alle pulizie alloggi ( per 6 
appartamentini) per tutto l’anno, possibilmente residente a Fermo, età massima 45 anni. 
Lavoro da svolgere solo al mattino dal lunedì alla domenica compreso festivi ( se serve) 
Orario dalle 9,00/9,30 alle 13,00/14,00. (Da un minimo di 2 ore ad un massimo di 6 ore). 
Possibilità di iniziare a luglio! 
Per informazioni rivolgersi al 3491697377 
 
 
ADDETTA STIRATRICE MAGLIERIA 
Smart Skills Center Srl  per azienda cliente ricerca  ADDETTA/O ALLA MACCHINA 
STIRATRICE. 
Si richiede manualità e breve esperienza in contesti produttivi similari. 
La risorsa dovrà occuparsi di stiratura di capi di abbigliamento e maglieria. 
È richiesta: -pregressa esperienza nella mansione di stiratura; -buona manualità, 
precisione e velocità di esecuzione. 
Luogo di lavoro: Massa Fermana (FM) 
Per info e candidature: Smart Skills Center Srl, con sede legale Viale dell'Industria, 
148,Corridonia 
Telefono: 0733-1898081 
 
Addetto servizio accessori di ristorazione 
La ditta Markas,  per il servizio food, ricerca addetto/a servizi accessori di ristorazione a 
Fermo (FM). 
Preferibilmente con esperienza nella ristorazione collettiva ospedaliera come addetto/a 
servizi mensa. 
Orario di lavoro: 15 ore settimanali, dal lunedì alla domenica, dalle 07:00 alle 09:30 o dalle 
11:30 alle 14:00 o dalle 17:30 alle 20:00, 5 giorni lavorativi e 1 di riposo a scalare. 
Contratto: part-time, tempo determinato con possibilità di rinnovo. 
Sede di lavoro: INRCA, Contrada Mossa di Fermo (FM). 
Per info e candidature:    la ditta Markas,  https://www.markas.com/it/career/offerte-lavoro-
985.html 
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 
Cooperativa Sociale Assistenza 2000 ricerca ASSISTENTE DOMICILIARE PER 
SERVIZIO DOMICILIARE NEL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC) 
Esperienza minima: 3 mesi nell'ambito del servizio SAD o analoghi. 
Tipo di contratto: a tempo indeterminato, giornata part-time. 
Residente in provincia di Macerata. 
Le risorse si occuperanno di tutti gli aspetti assistenziali e igienico - sanitari finalizzati al 
miglioramento della qualità della vita degli utenti. 
Per la posizione in oggetto si richiede: - Qualifica: esperienza maturata in ambito di servizi 
analoghi, - disponibilità immediata o nel breve periodo 
- Orario di lavoro: da 16 ore settimanali, dal lunedì al sabato mattino no festivi. 
-Contratto di lavoro offerto: CCNL Cooperative Sociali inquadramento C1. 
Inviare la candidatura completa di curriculum al nostro indirizzo, specificando il riferimento 
SAD comune di Monte San Giusto. 
La selezione è rivolta ad ambo i sessi. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Per info e candidature: Monte San Giusto, Marche 
Per info e candidature: Cooperativa Sociale Assistenza 2000, via del Commercio, 70 
63100 Ascoli Piceno 
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TEL/FAX: 0736.34413, e-mail: info@assistenza2000.it 
 
 
RISORSE UMANE 
Umana SpA, per importante azienda di servizi nella zona di ANCONA 
ricerca:  CONSULENTE RISORSE UMANE 
la risorsa si occuperà del servizio delle risorse umane confrontandosi con la direzione 
commerciale. 
Si richiede motivazione, esperienza minima, serietà, diploma e spirito organizzativo. 
Si offre prospettiva di carriera in ambiente giovane e stimolante e possibilità di lavoro in 
smart working. 
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 amministrativo 
SHUSA SRL  ricerca impiegato amministrativo 
Mansione: impiegato amministrativo con conoscenza controllo e gestione 
Requisiti: preferibile precedente esperieza lavorativa  (5 anni), -persona propositiva, -
capacità organizzative e gestione del tempo 
- Laureato economia e commercio 
Contratto di lavoro: Tempo determinato 
Sede di lavoro: Morrovalle (MC) 
Per info e candidature: SHUSA SRL ,   Indirizzo Via Marche 10, Morrovalle (MC), Email 
shusa@shusa.it 
Tel 0733-837560 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO /AMMINISTRATIVA 
DB Studium & Partners, per conto delle nostre Clienti Massaccio s.r.l. e Iternova s.r.l. – 
Società Agricole, importanti realtà aziendali ecosostenibili con sede a Morrovalle (MC), 
operanti nel settore agricolo, dell’allevamento e delle energie rinnovabili con oltre 2.500 
capi di bestiame, impianti per la produzione di biogas e fotovoltaici, ricerca un/a 
Impiegato/a Amministrativo/a 
Profilo richiesto: -Esperienza almeno triennale nella gestione di tutti gli aspetti della 
Contabilità Generale, maturata in Aziende del segmento PMI; 
Diploma di scuola secondaria di 2° grado I.T.E/Ragioneria o Laurea breve in discipline 
economiche; -Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e buona conoscenza di 
applicativi gestionali/ERP; 
Una buona conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale. 
La proposta è rivolta a Candidati motivati a sviluppare il proprio percorso lavorativo in un 
contesto dinamico, con un forte coinvolgimento e con voglia di mettersi in gioco. 
Ai candidati verrà offerta l’assunzione a tempo indeterminato. Inquadramento e 
retribuzione saranno in linea con le effettive esperienze maturate. 
Sede di Lavoro: c/o Massaccio s.r.l. – Morrovalle (MC). 
Per info e candidature: DB Studium & Partners, sede legale Roma, Sito 
Web https://www.dbstudium.com 
Telefono 06-83925480 
 
Cucitrice/tore settore tessile 
Adecco Italia Spa, filiale di Macerata, ricerca per un'importante azienda di Mogliano tre 
cucitori/trici. 
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Verranno presi in considerazione anche candidati/e che non hanno maturato esperienza 
nella mansione, purchè siano desiderosi/e di apprendere un mestiere. 
Le risorse si occuperanno/verranno formate per le seguenti mansioni: -applicazione di 
tecniche di cucitura; -conoscenza delle materie prime e dei semilavorati (filati, tessuti); 
capacità di anticipazione dell'immagine finale del prodotto confezionato; -conoscenza delle 
fasi del ciclo produttivo e del prodotto; 
selezione delle materie prime e dei semilavorati (filati e tessuti). 
REQUISITI: -disponibilità immediata, -serietà e motivazione 
Sono previsti inserimenti stabili. 
Data inizio prevista: 29/06/2022 
Sede di lavoro: Mogliano 
Per info e candidature: ADECCO FILIALE DI MACERATA, indirizzo Via Carducci 35, 
Macerata, 0733-233676, Email macerata.carducci@adecco.it 
 
Addetto stampaggio 
Adecco Italia per 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 di lavoro a tempo determinato. 
Data inizio prevista: 27/06/2022 
Sede di lavoro: : Sant'elpidio A Mare (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 
 
Adecco Italia, filiale di Civitanova Marche, ricerca per azienda leader nella produzione e 
distribuzione di gioielli un addetto/a vendite da inserire in tirocinio formativo. 
Il/La tirocinante, in affiancamento al personale esperto, svolgerà le seguenti attività legate 
alla vendita dei prodotti: 
_Cura dell'esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali 
_Allestimento degli scaffali e delle isole promozionali secondo le direttive aziendali 
_Preparazione della merce per la vendita 
_Fornitura al cliente di suggerimenti su prodotti/articoli 
_Erogazione di informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti 
Durante lo stage il/la tirocinante acquisirà competenze nella vendita assistita, imparando a 
relazionarsi con interlocutori diversi, sviluppando orientamento al cliente, problem solving 
e spirito di iniziativa. 
Avrà inoltre la possibilità di comprendere le dinamiche e le logiche di un contesto retail 
strutturato nonché di familiarizzare con gli strumenti operativi utili a monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi del negozio. 
Requisiti: diploma, buone capacità comunicative e relazionali, capacità di ascolto. 
Inizio: 1/7/2022 
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 
 

mailto:macerata.carducci@adecco.it
mailto:fermo.trento@adecco.it
mailto:civitanova.marche@adecco.it
mailto:fermo.trento@adecco.it
mailto:civitanova.marche@adecco.it


ADECCO Fashion&Design ricerca per prestigioso brand cliente le seguenti figure 
professionali SENIOR 
ADDETTI AL MONTAGGIO CALZATURE 
• Foderatura, cardatura e stiratura della tomaia 
• Applicazione e incollaggio del puntale e dei contrafforti 
• Applicazione della soletta alla forma in plastica 
• Montaggio alla premonta 
• Incollaggio della tomaia e delle solette per la chiusura delle scarpe montate 
• Montaggio dei fianchi e della boetta utilizzando il macchinario calzera 
• Supervisione del passaggio in forno 
• Ribattitura a mano della scarpa e boettatrice 
ADDETTI ORLATURA 
• Orlatura Prototipi 
• Orlatura Campionario 
• Orlatura prodotti personalizzati 
• Controllo qualità dell'orlatura eseguite da tomaifici esterni 
ADDETTI AL FINISSAGGIO 
• Ribattitura e cardatura manuale o attraverso l'utilizzo del macchinario automatico 
• Segnatura dei fondi applicati alla tomaia 
• Applicazione della colla sulla tomaia e sui fondi 
• Assemblaggio dei fondi manualmente e automaticamente attraverso l'utilizzo dei 
macchinari a campana o a pozzo 
• Supervisione del passaggio nel frigorifero 
• Rimozione della scarpa finita dalla forma 
 
Ogni ruolo richiede un'esperienza minima di 5 anni in contesti lusso 
SI OFFRE: inserimento a tempo indeterminato, benefit aziendali e parte premiante 
Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio (FM) 
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/A AMMINISTRATIVO PART-TIME 
ALI SPA Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente un impiegato/a da inserire 
nell'ufficio amministrativo, con contratto part-time. 
La risorsa si occuperà della prima nota, della fatturazione e sarà di supporto ai colleghi 
che si occupano della contabilità. 
Siamo alla ricerca di una persona dinamica, comunicativa e con una minima esperienza 
pregressa nel ruolo. 
Sede di lavoro:  ALTIDONA 
Per info e candidature:  ALI spa. Filiale di Civitanova Marche, Via Martiri Belfiore, n.100, 
Civitanova Marche, 
fax:0733-816963 telefono: 0733-773274, - E-mail: info.mc@alispa.it 
 
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 
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requisiti necessari. 
Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio 
Per info e candidature: STAFF FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Largo S. Francesco Di 
Sales,   Civitanova Marche 
Telefono: 0733-1898065, EMAIL civitanova@staff.it 
 
OPERAI/E CALZATURIERI/E 
Synergie Italia Spa, filiale di Civitanova Marche, seleziona per industria calzaturiera: 
RISORSE PER FINISSAGGIO e MANOVIA. 
FINISSAGGIO (scatolatura, ripulitura) 
MANOVIA (jolly, incollaggio e pressatura, sfibratura, masticiatura) 
Requisiti: - esperienza pregressa nel ruolo; -disponibilità immediata 
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 
 
Operai generici di produzione 
ManpowerGroup, per aziende con sede a Fermo e  in provincia siamo alla ricerca di 
OPERAI GENERICI e/o specializzati. 
Le risorse selezionate si occuperanno di gestire le attività richieste dall'azienda all'interno 
dell'ambito produttivo. 
Cerchiamo risorse motivate e flessibili, interessate a crescere in ambienti produttivi 
dinamici. 
E' richiesta disponibilità immediata. Si offre un contratto iniziale in somministrazione di 
breve periodo con possibilità di proroga o stabilizzazione. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Sede di lavoro:  Fermo e in provincia di Fermo 
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 
 
Neodiplomato Ragioneria e/o neodiplomato Economia 
ManpowerGroup  per azienda operante nel settore alimentare, stiamo ricercando un 
neodiplomato in Ragioneria e/o neolaureato in Economia da inserire a supporto dell'ufficio 
amministrativo. 
La risorsa sarà formata per svolgere mansioni di prima nota, caricamento ordini, 
bollettazione, fatturazione, emissione DDT. 
Previsto inziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto. 
Contratto di lavoro: Tempo pieno 
Sede di lavoro: Fermo 
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 
 
Addetto/a al rifornimento scaffali - Montegranaro (FM) 
Gottardo ppa Per il punto vendita di Montegranaro (FM) stiamo ricercando un/una: 
ADDETTO/ADDETTA AL RIFORNIMENTO SCAFFALI 
La figura si occuperà del ricevimento, del controllo e dello stoccaggio della merce in arrivo, 
del riassortimento e della cura degli spazi espositivi, del magazzino e dell' assistenza al 
cliente. 

mailto:civitanova@staff.it
mailto:civitanova1@synergie-italia.it
mailto:fermo.azzolino@manpower.it
mailto:fermo.azzolino@manpower.it


Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: -esperienza in analoga 
posizione; -predisposizione al lavoro di squadra, attitudine al contatto con il Cliente 
dinamicità e flessibilità; -disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte. 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). 
Sede di lavoro:  Montegranaro, 
Per info e candidature:  Gottardo spa -  punto vendita di Montegranaro 
 
impiegato magazzino fiscale 
Randstad Italia Spa, filiale di Civitanova Marche sta ricercando per importante azienda 
cliente operante nel settore calzaturiero un IMPIEGATO MAGAZZINO FISCALE 
Mansioni: la figura ricercata avrà il compito di pianificare, organizzare e coordinare le 
procedure e le risorse necessarie per la spedizione e il trasporto di merci su territorio 
nazionale e internazionale, gestendone i relativi flussi documentali. Configura le attività di 
spedizione e trasporto predisponendo la documentazione ed espletando le formalità 
necessarie. Identifica pertanto la migliore modalità di trasporto in rapporto alla tipologia di 
merce e alla velocità di esecuzione. Supporta i flussi di magazzino pianificando carichi e 
scarichi.Gestisce il ricevimento e lo smistamento delle merci all’interno del magazzino. Si 
avvale del sistema informativo di gestione del magazzino e si occupa della gestione 
amministrativa di esso. 
Desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti: -
Conoscenza di logistica dei trasporti; -Procedure amministrative, fiscali e doganali relative 
alle spedizioni nazionali e internazionali; 
Procedura di gestione delle merci; -Procedure di gestione scorte di magazzino; -Sistemi 
gestionali e organizzativi di un magazzino merci. 
Sede di lavoro: Montegranaro, 
Per info e candidature:  RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via Giuseppe 
Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 
Telefono: 0733-784478,  civitanova@randstad.it 
 
addetto magazzino pellami 
Randstad, Per importante Azienda Manifatturiera, operante nel settore delle calzature, 
stiamo ricercando un Addetto/a al Magazzino Materie Prime. 
La risorsa sarà inserita in contesto produttivo giovane e dinamico. E' previsto un iniziale 
periodo in affiancamento con i profili senior del reparto magazzino materie prime. 
Il candidato/a ideale dovrà avere i seguenti requisiti: -minima esperienza nel settore 
calzaturiero (anche come tagliatore o operaio manifatturiero); non è necessaria esperienza 
pregressa in magazzino; 
massima serietà; -predisposizione al lavoro di squadra; -automunito/a 
Sede di lavoro: Morrovalle, Marche 
Per info e candidature:  RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via Giuseppe 
Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 
Telefono: 0733-784478,  civitanova@randstad.it 
 
operaio cartotecnico 
Randstad Italia Spa, filiale di Civitanova Marche sta ricercando per importante azienda 
cliente operante nel settore cartotecnico un MACCHINISTA 
L'addetto macchina che stiamo selezionando si occuperà: -lavorazione su macchina; -
attrezzaggio macchine utensili; 
capacità di effettuare modifiche bordo macchina; -carico e scarico pezzi. 
Si richiede: -esperienza anche minima nel settore cartotecnico; -flessibilità; -preferenza 
esperienza nell'uso di macchina fustellatrice o casemaker. 
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Sede di lavoro: Monte San Pietrangeli, Marche 
Per info e candidature:  RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via Giuseppe 
Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 
Telefono: 0733-784478,  civitanova@randstad.it 
 
Addetto stampaggio tpu/eva 
Randstad, per importante Azienda, operante nel settore Gomma Plastica, siamo alla 
ricerca di Addetti/e allo stampaggio gomma plastica. 
Le risorse positivamente selezionate saranno inserite all'interno di un contesto giovane e 
dinamico. 
Il candidato/a ideale dovrà aver maturato i seguenti requisiti: -pregresse esperienze nel 
settore dello stampaggio (tpu-eva); 
disponibilità a lavori su turni, anche notturni; -massima serietà; -auto munito/a 
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 
 
Life In Spa Agenzia per il Lavoro - Filiale di Tolentino ricerca e seleziona, per azienda 
cliente operante nel settore alimentare, un magazziniere addetto alle 
celle frigorifere. La risorsa si occuperà di: stoccaggio merce nelle celle frigo, controllo 
merci in entrata ed uscita, preparazione delle spedizioni, movimentazione merce. 
Luogo di lavoro: Fermo. 
Orario di lavoro: full time (turni, anche notturni). 
Per info e candidature:  RANDSTAD, FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE, Via Giuseppe 
Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche 
Telefono: 0733-784478,  civitanova@randstad.it 
 
ADDETTI ALLA MANOVIA 
Umana spa, per aziende leader nel settore calzaturiero in provincia di Macerata, ricerca 
n.4 ADDETTI ALLA MANOVIA, con minima esperienza in una delle seguenti fasi di 
lavorazione di calzature di lusso uomo e donna: sfibratura; -incollaggio fondi; -
spazzolatura; -masticiatura 
Si richiede 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: Sant'Elpidio a Mare, 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 
 
Impiegata 
Agenziapiù SpA - filiale di Civitanova Marche per azienda cliente di Civitanova Marche, 
ricerca impiegata 
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: -- redazione di scritture contabili; - prima 
nota,  -- tenuta dei registri contabili 
- ciclo attivo e passivo, -- contabilità clienti e fornitori, -- banche, -- preparazione delle 
dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali 
Requisiti richiesti: 
- Diploma di Ragioneria e/o Laurea di 1° livello in discipline economiche 
- esperienza consolidata in ambito contabilità 
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- ottima conoscenza di Excel 
- predisposizione al lavoro in team - precisione, affidabilità 
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì 
Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC) 
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi 
Per info e candidature:  Agenziapiù  Filiale di Civitanova Marche (MC), Via Trieste, 3  tel. 
0733/784341 
fax 0733/774969, e-mail civitanovamarche@agenziapiu.com 
 
ADDETTI/E VENDITA GDO- job post 
Ali Agenzia per il Lavoro Spa filiale di Civitanova Marche ricerca per importante azienda 
cliente del settore GDO le seguenti figure: 
ADDETTO/A CASSA, -ADDETTO/A BANCO GASTRONOMIA, -ADDETTO/A 
RIFORNIMENTO SCAFFALI, -ADDETTO/A SALA 
ADDETTO/A BISTROT, -ADDETTO/A PANE (FORNO) 
Si richiede esperienza pregressa presso supermercati,botteghe alimentari e negozi, 
disponibilità immediata ed il possesso dell'attestato HACCP o eventualmente essere 
disponibili a conseguirlo online. 
Orario di Lavoro: Part Time 24 ore 
Luogo di lavoro: Province di Fermo e Macerata 
Per info e candidature:   ALI spa. Filiale di Civitanova Marche, Via Martiri Belfiore, n.100, 
Civitanova Marche, 
fax:0733-816963 telefono: 0733-773274, - E-mail: info.mc@alispa.it 
 
OPERAI/E CALZATURIERI/E- job post 
Synergie Italia Spa, filiale di Civitanova Marche, seleziona per industria calzaturiera: 
RISORSE PER MANOVIA. 
Posizione: FINISSAGGIO (applicazione sottopiedi, allacciatura, ritocchi, scatolatura, 
ripulitura, pomata, spazzola, stiratura) 
MANOVIA (jolly, incollaggio e pressatura, sfibratura, masticiatura) 
Requisiti: Esperienza pregressa, anche minima, nel ruolo; Disponibilità immediata 
Orario di lavoro continuato con un'ora di pausa pranzo. 
Luogo di lavoro: Corridonia (MC). 
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 
 
ADDETTI MACCHINARI DI PRODUZIONE- job post 
Synergie Italia Spa, filiale di CIVITANOVA MARCHE, seleziona per importante cliente: 
ADDETTI/E MACCHINARI DI PRODUZIONE AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI. 
Le risorse saranno inserite a partire da metà maggio e si occuperanno di: Produzione 
mediante macchinari, -Carico/scarico macchinario. 
Controllo qualità. Supervisione funzionamento macchinario. 
Requisiti: -Esperienza, anche minima, nella conduzione macchine operatrici automatiche e 
semiautomatiche; 
Gradita provenienza dal settore cartotecnico, legno o gomma e plastica; 
Richiesta capacità di sostenere elevati ritmi di lavoro e disponibilità a lavorare su orario 
spezzato e 3 turni. 
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroga. 
Orario: Full-Time, su 3 turni (mattina/pomeriggio/notte). 
Luogo di Lavoro: Recanati (MC). 
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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 magazzino- job post 
Adecco Italia Spa, filiale di Fermo, ricerca per azienda del settore tessile, un Responsabile 
di Magazzino. 
La persona che stiamo selezionando si occuperà delle seguenti attività: organizzare, 
coordinare e supervisionare le attività del personale di magazzino in modo da ottimizzare 
le risorse disponibili. 
verificare la consegna degli ordini e lo stato della merce, -verificare la corrispondenza tra 
la documentazione e il materiale movimentato, -elaborare rapporti per la direzione 
consultando i documenti archiviati 
relazionarsi con autotrasportatori, clienti, fornitori, responsabili della logistica e con 
collaboratori di magazzino. 
Requisiti richiesti: buone competenze informatiche, -ottime capacità organizzative e 
gestionali, -esperienza pregressa di almeno 2 anni nella mansione. 
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'assunzione stabile 
Data inizio prevista: 01/07/2022 
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 
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