
Synergie Italia, filiale di Civitanova Marche, ricerca le seguenti figure da inserire 

in aziende. 

Consulta le offerte cliccando sui link 

 -ADDETTO/A PULIZIE – CIVITANOVA MARCHE 

https://synergie.intervieweb.it/.../addettoa-pulizie.../it/ 

 -BARMAN – BARLADY – MORROVALLE 

https://synergie.intervieweb.it/.../barman--barlady.../it/ 

 -ADDETTA/O ORLATURA E SCARNITURA TOMAIE – CIVITANOVA 

MARCHE E MONTE SAN GIUSTO 

https://synergie.intervieweb.it/.../addettao-orlatura.../it/ 

 -ADDETTI/E STAMPAGGIO SUOLE SU 3 TURNI – CIVITANOVA MARCHE 

https://synergie.intervieweb.it/.../addettie.../it/ 

-OPERAIO/A CALZATURE - CORRIDONIA 

https://synergie.intervieweb.it/.../operaioa.../it/ 

-GOMMISTA – PORTO SANT’ELPIDIO 

https://synergie.intervieweb.it/.../addettoa-cambio.../it/ 

-ADDETTO/A TAGLIO LASER LAMIERA – FALERONE 

https://synergie.intervieweb.it/.../addettoa-taglio.../it/ 

-OPERAI/E GENERICI/E GIUNTERIA PELLE – MONTEGRANARO 

https://synergie.intervieweb.it/.../operaie-genericie.../it/ 

 

----------------------------------- 

 

ANNUNCI ADECCO FERMO  

 

TAGLIATORI CAD CAM 

Ricerchiamo tagliatori cad cam per aziende situate sul territorio Fermano. 

Gradita esperienza nel ruolo. 

MAGAZZINIERE  

Ricerchiamo magazziniere per calzaturificio situato in zona Grottazzolina. 

La risorsa dovrà occuparsi del magazzino e della consegna dei materiali in 

zona Fermano. 

GOMMISTA 

Officina meccanica di Porto San Giorgio ricerca addetto al montaggio di 

pneumatici invernali per il periodo ottobre-gennaio. 

Si richiede preferibile esperienza nel settore e disponibilità full time. 

Sede di lavoro: Porto San Giorgio 
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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 

CORSO DI FORMAZIONE PER ORLATRICI 

Ricerchiamo candidate in età di apprendistato per corso di formazione 

professionale finalizzato alla formazione di orlatrici. 

Sede del corso: Magliano di Tenna. 

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 

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 

IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO 

Azienda del comparto alimentare ricerca un addetto/a alla contabilità con 

comprovata esperienza. 

Sede di lavoro: Montappone. 

 

Per candidarsi: www.adecco.it 

Tel = 0734.217248  

http://www.adecco.it/


Mail: fermo.trento@adecco.it 

 

----------------------------- 

 

La filiale Manpower di Civitanova Marche, sta cercando: 

 

OPERAI GENERICI: cerchiamo operai generici, anche senza esperienza, per 

aziende di produzione del maceratese di differenti settori (metalmeccanica, 

abbigliamento, calzature etc) per lavoro in produzione. 

Luogo di lavoro: pressi di Recanati 

Orario di lavoro: full time 

OPERAI SETTORE CALZATURIERO: cerchiamo OPERAI ed OPERAIE con 

esperienza come addett* alla manovia, premonta, finissaggio, scatolatura etc. 

Richiesta minima esperienza nella mansione. 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche, Montegranaro, Morrovalle, Montecosaro 

Orario di lavoro: full time 

CASSIERI E ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA O ORTOFRUTTA: 

cerchiamo risorse con esperienza nella mansione presso supermercati. 

Disponibilità al lavoro su turni e nel fine settimana. 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche e Macerata 

Orario di lavoro: full time e part time 

CONTABILE ESPERT*: cerchiamo un/una contabile espert* con esperienza di 

almeno 3/5 anni preferibilmente presso aziende strutturate del settore tessile o 

calzature o accessori moda. Seguirà la contabilità generale fino al bilancio 

incluso, adempimenti fiscali, rapporti con collegio sindacale, gestione 

amministrativa degli agenti rappresentanti. 

Luogo di lavoro: pressi di Civitanova Marche 

Orario di lavoro: full time (assunzione a tempo indeterminato) 

IMPIEGAT* CONTABILE: cerchiamo un* impiegat* contabile che dovrà aver 

maturato una consolidata esperienza in studi commerciali o in realtà medio-

piccole, occupandosi di tutti gli adempimenti contabili, la fatturazione attiva e 

passiva, prima nota e contabilità generale, gestione cassa e banche, pratiche 

amministrative varie. Si richiede il diploma di ragioneria o una laurea in 

economia (o affini). Offriamo assunzione diretta nell’organico. 

Luogo di lavoro: pressi di Recanati 

Orario di lavoro: full time 

ADDETT* ALLO STAMPAGGIO SUOLE: cerchiamo risorse con esperienza 
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nella mansione 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche 

Orario di lavoro: full time su turni 

ORLATRICI: cerchiamo orlatrici (anche a domicilio) per un’azienda calzaturiera 

di Civitanova. 

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito.  

SARTE: cerchiamo sarte per aziende settore tessili 

Luogo di lavoro: pressi di Filottrano 

Orario di lavoro: full time 

MAGAZZINIERI e ADDETTI CARICO E SCARICO: cerchiamo magazzinieri per 

un’azienda di produzione. Gradito il possesso del patentino del muletto. Le 

persone che stiamo cercando hanno maturato un’esperienza nella mansione e 

devono essere in possesso del patentino per il muletto. E’ richiesta disponibilità 

su tre turni, compreso il turno di notte. 

Luogo di lavoro: Sant’Angelo in Pontano 

Orario di lavoro: full-time su turni 

OPERAI ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI: cerchiamo addett* 

alla movimentazione di rifiuti in possesso del patentino del Ragno e pala 

meccanica per azienda di smaltimento rifiuti nei pressi di Macerata. Offriamo 

iniziale contratto a tempo determinato con prospettive assuntive 

Luogo di lavoro: pressi di Macerata 

Orario di lavoro: full time 

ADDETT* PAGHE E CONTRIBUTI: Cerchiamo addetti paghe e contributi per 

storici studi di consulenza del lavoro di Civitanova Marche con esperienza 

nell’elaborazione di cedolini, gestione dei rapporti di lavoro (assunzioni, 

variazioni, cessazioni), pratiche di cassa integrazione, comunicazioni agli enti 

etc. Offriamo assunzione diretta nell’organico. 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche 

Orario di lavoro: part time o full time 

BACK OFFICE COMMERCIALE: Cerchiamo neolaureati in lingue con 

conoscenza fluente della lingua inglese e francese o tedesca o spagnola per 

realtà strutturate di produzione di Civitanova Marche. Si richiede 

predisposizione al ruolo e minima esperienza nella mansione. 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche 

Orario di lavoro: full time 

 

Per candidarsi: 



 

MANPOWER FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE 

Email: civitanovamarche.versiglia@manpower.it 

Tel. 0733 817147 
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