
 

 

IMPIEGATA/O INSERIMENTO ORDINI PART-TIME 

 

Adecco, per azienda produttiva di Porto Sant'Elpidio, ricerca una risorsa da 

inserire nell'ambito impiegatizio ad orario part-time 8.00-12.00. 

la risorsa si occuperà di: -inserimento degli ordini interfacciandosi con i clienti e 

fornitori e della gestione del magazzino, -carico, scarico ordini; -bolle, DDT, 

 

REQUISITI: Buon utilizzo della posta elettronica e programmi office, -Buone 

doti comunicative, -Precisione, esperienza nel ruolo. 

 

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato alla 

stabilizzazione in azienda 

 

Data inizio prevista: 21/10/2022 

 

Sede di lavoro: Porto Sant'elpidio (Fermo) 

 

Conoscenze linguistiche: Inglese 

 

Competenze richieste: -Acquisti - Gestione rapporti con i fornitori; -Acquisti - 

Ricerca e valutazione fornitori, Segreteria - Inserimento ordini 

 

Disponibilità oraria: Part Time mattino 

 

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

Fermo, Tel: 0734-217248, 



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

 

 

Operaio/a addetto/a confezionamento 

 

Randstad Italia, filiale di Civitanova Marche, per importante azienda cliente 

ricerca un/a ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO 

 

L’operaio verrà inserito in produzione e, a seguito di un adeguato periodo di 

formazione, si occuperà di: confezionamento del prodotto cartotecnico; -

packaging tramite macchina confezionatrice: carico e scarico del prodotto; -

controllo qualità visivo; -imballaggio del prodotto finito per la spedizione. 

 

Requisiti: -pregressa esperienza, anche breve, maturata come operaio in 

comparti produttivi o nel confezionamento / imballaggio; -buona manualità e 

precisione; -motivazione all’apprendimento; -capacità di lavorare in squadra. 

 

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). 

 

Sede di lavoro: Fermo 

 

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

Giuseppe Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche, Telefono: 0733-

784478, civitanova@randstad.it 

 

 

ADDETTI / ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO- job post 
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Manpower Srl filiale di Civitanova Marche, per azienda manifatturiera 

recanatese, cerca 15 operai e operaie di linea per la mansione di 

addetto/addetta al confezionamento. 

 

La mansione consiste nel confezionamento, e si svolge su tre turni. Offriamo un 

contratto iniziale di due settimane, con reale possibilità di proroga per lunghi 

periodi, ed uno stipendio lordo mensile di 1.615,00 euro (senza contare le 

maggiorazioni dei turni). 

 

Le persone che stiamo cercando hanno già svolto la mansione di operaio/a in 

fabbrica, o hanno maturato esperienza nella ristorazione. 

 

E' necessario essere disponibili su 3 turni, turno della mattina dalle 5 alle 13, 

turno del pomeriggio dalle 13 alle 21, e turno notturno dalle 21 alle 5,00 ed 

essere automuniti. 4Per maggiori informazioni non esitate a contattarci! 

 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Somministrazione 

 

Orario: Dal lunedì al venerdì 

 

Sede di lavoro: Recanati, Marche 

 

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

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

 

 

Payroll Specialist- job post 

 



Manpower srl, Filiale di Civitanova Marche, ricerca per affermato studio 

professionale con sede a Macerata, un/a Payroll Specialist. 

 

La risorsa verrà inserita all’interno dello studio di consulenza del lavoro e si 

occuperà delle seguenti attività: 

 

Elaborazione buste paga; -Gestione degli adempimenti annuali concernenti la 

gestione del personale dipendente (modelli CU/certificazione unica, Modello 

770, Autoliquidazione, INAIL, F24) e degli adempimenti periodici (Modello 

Uniemens); 

 

Comunicazioni e relazioni con Enti istituzionali e previdenziali; -gestione 

assunzioni, variazioni, cessazioni. 

 

Si richiede: -Diploma in materie economiche o Laurea in Giurisprudenza, 

Economia o titolo equivalente; -Almeno 3 anni di esperienza pregressa nel 

ruolo maturata preferibilmente in studi professionali; -Ottima padronanza dei 

sistemi informatici di riferimento, in particolare Microsoft office; 

 

Completano il profilo: Precisione, attenzione al dettaglio e capacità analitiche; 

Flessibilità, doti organizzative, predisposizione al cambiamento e forte 

propensione al problem solving. 

 

Predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali. 

 

Si offre: Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo 

 

Sede di lavoro: Macerata, 



 

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

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

 

 

Impiegato/a commerciale 

 

Randstad Italia S.p.a., filiale di Civitanova Marche, ricerca per importante 

azienda cliente, un: COMMERCIALE 

 

L’Impiegato Commerciale che stiamo selezionando risponderà direttamente al 

Direttore Commerciale e si occuperà delle seguenti attività: 

 

attivazione e gestione clienti; -attività di preventivazione e negoziazione di 

accordi commerciali; -redigere report delle performance mensili, attraverso 

l’analisi di dati. 

 

Requisiti: -Diploma o Laurea; -esperienza pregressa nella mansione di 

commerciale, -buone doti di contrattazione nella relazione con clienti e di 

relazione nella gestione con l’utenza; 

 

Buona conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office (in particolare 

Excel). 

 

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). 

 

Sede di lavoro: Montegranaro, Marche 

 



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

Giuseppe Giusti, 3, 62012 Civitanova Marche , Telefono: 0733-

784478, civitanova@randstad.it 

 

 

Impiegato/a gestione fabbisogni e ordini fornitori 

 

Synergie Italia Spa, filiale di Civitanova Marche, seleziona per azienda tessile: 

Impiegato/a gestione fabbisogni e ordini fornitori 

 

La risorsa si occuperà della gestione relativa a elaborazione fabbisogni, ordini a 

fornitori e relative consegne. 

 

Gestionale utilizzato: Verticale. 

 

Requisiti: -Esperienza pregressa nel ruolo; -Gradita provenienza dal settore 

tessile; -Disponibilità full-time. 

 

Si offre inserimento full-time in somministrazione con possibilità di proroga. 

 

Luogo di lavoro: Monte Vidon Corrado (FM). 

 

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 
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Impiegato servizio tecnico gestione post-vendita- job post 

 

Adecco Italia Spa, filiale di Fermo, è alla ricerca per importante azienda 

metalmeccanica di Fermo di un: Impiegato servizio tecnico gestione post-

vendita. 

 

Il candidato ideale ha una formazione di tipo elettrotecnica o meccanica e una 

pregressa esperienza, anche breve, in un ruolo analogo all'interno di una realtà 

aziendale. 

 

Dopo un affiancamento iniziale, la figura opererà nell'area post vendita 

occupandosi di: 

 

-Gestire l'assistenza tecnica after sales ed il back office tecnico post vendita, 

interfacciandosi con i clienti e gli agenti fornendo informazioni tecniche e 

attuando gli interventi necessari; 

 

-Assistenza pre-vendita con supporto all'area commerciale; 

 

-Gestione delle problematiche tecniche riscontrate dal cliente e valutazione dei 

problemi di maggiore frequenza; 

 

-Support al personale tecnico nella risoluzione delle problematiche riscontrate; 

 

-Garantire l'efficacia del Customer Service Tecnico; 

 

-Gestire le attività legate alle garanzie; 



 

-Supervisionare la traduzione dei manuali tecnici; 

 

-Tenere costantemente monitorata la qualità del servizio offerto ai clienti. 

 

E' inoltre necessario avere un ottima conoscenza della lingua inglese per 

potersi interfacciare con clienti a livello internazionale. 

 

E' richiesta una buona dimestichezza con il pacchetto Office. 

 

Completano il profilo buone doti relazionali, la capacità di lavorare in team, 

dinamicità e predisposizione al problem solving. 

 

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato previo periodo di prova. 

 

Data inizio prevista: 14/11/2022 

 

Sede di lavoro: : Fermo (Fermo) 

 

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

Fermo, Tel: 0734-217248, 

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

 

 

Operaio metalmeccanico 

 

Adecco Italia Spa, Filiale di Fermo, sta cercando un operaio metalmeccanico 

da inserire in una realtà produttiva situata a Fermo. 
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La risorsa che stiamo cercando verrà inserito all'interno del team tecnico di 

montaggio e premontaggio e nello specifico si occuperà di:assemblaggio di 

componenti meccanici; -stampaggio di componenti; -rispetto delle tempistiche 

assegnate alle attività di montaggio;-monitoraggio dell’efficienza dei processi di 

competenza e attuazione di azioni correttive volte al miglioramento costante 

dell'efficienza stessa. 

 

Ti richiediamo: -dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti di misura; -

esperienza pregressa come operaio metalmeccanico; propensione ai rapporti 

interpersonali ed al lavoro in team; -una formazione superiore tecnica sarà 

considerata un requisito preferenziale (Diploma Tecnico di Perito Meccanico, 

Elettrotecnico o Meccatronico) 

 

Si offre: iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento 

stabile 

 

L’inquadramento contrattuale sarà commisurato all'effettiva esperienza 

maturata dal candidato. 

 

Data inizio prevista: 24/10/2022 

 

Sede di lavoro: Fermo, 

 

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

Fermo, Tel: 0734-217248, 

Mail: fermo.trento@adecco.it; civitanova.marche@adecco.it 
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E-commerce Specialist 

 

La Bros Manifatture Holding ricerca un e-commerce specialist con conoscenza 

di Meta adv – inizio immediato 

 

Requisiti richiesti: Conoscenza dei principali social media (Facebook, 

Instagram, LinkedIn), -Conoscenza dei principali tools di analisi come Google 

analytics; -Creazione e redazione di report mensili 

 

-Collaborazione attiva con i colleghi e il proprio responsabile allo scopo di 

ottimizzare i processi di gestione, -Gestione delle schede prodotto del catalogo 

di Vendita tramite il PIM aziendale 

 

-Gestione degli ordini fino alla loro evasione, gestione delle giacenze, dei resi e 

rimborsi; -Interfaccia con il reparto della logistica, -Organizzazione dei processi, 

miglioramento continuo del servizio 

 

-Progettare e gestire campagne di email marketing, i flussi di email automation 

e le attività di marketing automation, -Analizzare il target, le buyer personas, i 

competitors, e la customer journey dei clienti 

 

-Ottimizzare le campagne per massimizzare le performance dell’email 

marketing automation in relazione agli obiettivi concordati, -Creare e sviluppare 

i messaggi di email marketing (copy e grafica) 

 

-Conoscere e gestire le integrazioni tra il software CRM e la piattaforma 



sviluppo siti (Shopify, Prestashop e Magento1, Magento2) e il sistema di 

Marketing Automation, relazionandosi con i colleghi del team sviluppo. 

 

Il candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Ottime conoscenze di 

Microsoft Excel; Ottima capacità di comunicazione orale e scritta e capacità nel 

gestire più task contemporaneamente; 

 

Predisposizione al lavoro di gruppo; Forte orientamento al risultato e al problem 

solving, attenzione alle esigenze del cliente; Conoscenza fluente della lingua 

Inglese; -Conoscenza di Google Analytics e 

 

capacità di analisi dei dati relativi all’email marketing. 

 

Contratto di lavoro: Tempo determinato 

 

Orario: Dal lunedì al venerdì 

 

Sede di lavoro: provincia di Fermo 

 

Per info e candidature: Bros Manifatture srl - Provincia di Fermo, 

Marche https://www.brosmanifatture.it/ 

 

 

Addetta incollaggio- job post 

 

Lavorint spa filiale di Montecassiano ricerca per azienda cliente operante nel 

settore calzaturiero, un/una ADDETTO/A ALL'INCOLLAGGIO. 

 

https://www.brosmanifatture.it/


La risorsa si occuperà dell'applicazione della colla alle calzature e successive 

lavorazioni in manovia. Richiesta manualità e precisione. 

 

Orario di lavoro: turno unico. 

 

Luogo di lavoro: Z.I. Recanati (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 

 

 

ADDETTI/E VENDITA PART TIME- job post 

 

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

importante azienda cliente operante nella vendita di oggettistica, ADDETTI/E 

VENDITA PART TIME. 

 

Le risorse si occuperanno di assistenza clienti, gestione cassa, sistemazione 

prodotti e riassortimento del punto vendita. 

 

Si richiede: -Pregressa esperienza nel settore vendita; -Conoscenza delle 

tecniche di vendita; -Disponibilità a lavorare su turni; -Disponibilità al lavoro 

festivo (domenica e festività); -Flessibilità oraria; -Ottime doti relazionali, 

comunicative e predisposizione al contatto con il pubblico; -Capacità di lavorare 

in team 
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Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, con inquadramento 

5° livello CCNL Commercio. 

 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche 

 

Orario di lavoro: part-time su turni, nelle fasce orarie di apertura del negozio 

 

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

Pietro Nenni, 2/A 62029 Tolentin, Tel:0733-1760050 

 

Fax: 030-2061351 E-mail: tolentino@lifein.it 

 

 

OPERATORE MACCHINA CNC- job post 

 

Humangest Spa, Filiale di Ancona, ricerca per importante azienda del territorio 

la figura di: OPERATORE MACCHINE CNC 

 

La risorsa inserita lavorerà sul ciclo di lavorazione delle macchine e sull'intero 

processo di produzione. 

 

I requisiti richiesti sono: - inima capacità di letture del Disegno Tecnico; -

Preferibile diploma ad indirizzo meccanico; - Pregressa esperienza in aziende 

metalmeccaniche; -Buona volontà e voglia di crescere. 

 

Si offre iniziale contratto in somministrazione con scopo assunzione. 

 

Luogo di lavoro: Recanati. 
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Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione 

 

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

3, Ancona,+39 071 9948261 

 

 

Addetto / a pulizie- job post 

 

Agenziapiù SpA - filiale di Civitanova Marche per azienda cliente ricerca n.1 

addetto/a alle pulizie. 

 

Requisiti richiesti: -pregressa esperienza nelle pulizie di uffici e aziende, -

automunito/a; -disponibilità immediata. 

 

Orario di lavoro: P/T 25 ore settimanali: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 07.30 

alle 12.30 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 19.30 

 

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

 

Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013, civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

 

Orlatore / Orlatrice tomaie- job post 

 

Agenziapiù SpA - filiale di Civitanova Marche per Azienda calzaturiera si ricerca 

addetto / a orlatura tomaie di calzature di alta qualità campioni e produzione. 
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Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità immediata. 

 

Orario di lavoro: Full Time - Matt. 08.00 - 12.00 Pom. 14.00 - 18.00, dal lunedì 

al venerdì 

 

Luogo di lavoro: Montegranaro (FM) 

 

Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013, civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

 

OPERAIO/A DI MAGAZZINO sett. fondi calzature 

 

Agenziapiù SpA - filiale di Tolentino per azienda cliente ricerca OPERAIO/A DI 

MAGAZZINO 

 

Il candidato, anche neo diplomato e alle prime esperienze di lavoro, verrà 

formato nel reparto magazzino, per la rifilatura, controllo qualità e l’imballaggio 

di fondi 

 

calzature. Requisiti: buone capacità pratiche e prestanza fisica; gradita 

vicinanza di domicilio alla sede di lavoro. 

 

Orario di lavoro: turno giornaliero. 

 

Sede di lavoro: Corridonia (MC) 
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Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013, civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

 

 

OPERAIO/A GENERICO/A DI PRODUZIONE- job post 

 

Agenziapiù SpA - filiale di Tolentino per azienda con sede a Tolentino ricerca 

OPERAIO/A GENERICO/A DI PRODUZIONE 

 

Requisiti: Il Cliente si riserva di valutare candidati/e che abbiano maturato 

anche breve esperienza su linee produzione, catene di montaggio o operatori 

macchina, o anche candidati junior alla ricerca della prima esperienza di lavoro. 

 

Altri requisiti: praticità, precisione, capacità di collaborazione. 

 

Il candidato si occuperà della lavorazione a mano e su macchinari per la 

produzione industriale di articoli. 

 

Orari di lavoro: full time dal lunedì al venerdì. 

 

Luogo di lavoro: Tolentino (MC) 

 

Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013, civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

 

IMPIEGATO/A AREA AMMINISTRATIVA- job post 
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Agenziapiù SpA - filiale di Tolentino, per azienda cliente ricerca IMPIEGATO/A 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

Requisiti: diploma di Ragioneria/ITC o titolo equipollente; gradita pregressa 

esperienza nell’area amministrativa presso studi contabili o realtà aziendali. Si 

valutano anche candidati/e alla prima esperienza di lavoro, con forte 

motivazione alla crescita lavorativa in ambito amministrativo/contabile/logistico. 

 

Mansionario: il candidato si occuperà del disbrigo pratiche, contabilità base, 

archiviazione dati, ricezione telefonate, gestione clienti, fatturazione/ddt. 

 

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì, tempo pieno spezzato. 

 

Luogo di lavoro: Tolentino (MC) 

 

Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013, civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

 

ADDETTO/A CONTABILITA’- job post 

 

Agenziapiù SpA - filiale di Tolentino per azienda cliente ricerca ADDEETTO/A 

CONTABILITA’ 

 

Requisiti minimi: diploma di Ragioneria, I.T.C. o titolo equipollente; esperienza 

di utilizzo gestionali aziendali; ottima conoscenza del Pacchetto Office. 
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La risorsa si occuperà di disbrigo pratiche amministrative e contabilità fornitori. 

 

Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pluriennale presso studi 

commerciali o altre realtà produttive. In mancanza di tale requisito, si 

richiedono ottime capacità di apprendimento, precisione e predisposizione ai 

lavori in team, unitamente ai requisiti minimi, sopra riportati. 

 

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, full time spezzato. 

 

Luogo di lavoro: Tolentino (MC) 

 

Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013, civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

 

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’- job post 

 

Agenziapiù SpA - filiale di Tolentino per azienda cliente ricerca ADDETTO/A 

CONTROLLO QUALITA’ 

 

Il candidato/la candidata, con debita formazione nella mansione, si occuperà 

del controllo qualità prodotto e imballaggio al fine di predisporlo per le 

spedizioni. 

 

Richiesta patente B e buone condizioni fisiche, poiché trattasi di lavoro 

prettamente fisico. 

 

Orario di lavoro: turno giornaliero. 
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Sede di lavoro: Petriolo (MC) 

 

Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013, civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

Operaio/a metalmeccanico- job post 

 

Agenziapiù SpA - filiale di Tolentino per azienda cliente ricerca OPERAIO - 

SETTORE METALMECCANICO 

 

Il candidato ideale possiede diploma di istruzione secondaria ad indirizzo 

tecnico (ITIS, IPSIA). Si valutano anche candidature senza esperienza, con 

ottime capacità manuali e disponibilità a formazione. Il lavoratore sarà 

inquadrato alla lavorazione di prodotti metalmeccanici, sia manualmente, che 

attraverso centri di lavoro CNC. 

 

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì, orario spezzato o su doppio turno di 

lavoro. 

 

Luogo di lavoro: San Severino Marche (MC) 

 

Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013,civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

 

OPERAIO/A DI MAGAZZINO sett. fondi calzature- job post 
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Agenziapiù SpA - filiale di Tolentino ricerca per azienda di Corridonia, n.1 

OPERAIO/A DI MAGAZZINO sett. fondi calzature 

 

Il candidato, anche neo diplomato e alle prime esperienze di lavoro, verrà 

formato nel reparto magazzino, per la rifilatura, controllo qualità e l’imballaggio 

di fondi calzature. Requisiti: buone capacità pratiche e prestanza fisica; gradita 

vicinanza di domicilio alla sede di lavoro. Orario di lavoro: turno giornaliero. 

Sede di lavoro: Corridonia (MC) 

 

Per info e candidature: Agenziapiù Spa – Via Delle Cartiere, 1/A - 62029 

Tolentino (MC), Tel. 0733/961013, civitanovamarche@agenziapiu.com 

 

 

Addette Finissaggio Calzature 

 

Staff Spa Agenzia per il lavoro filiale di Civitanova Marche, ricerca per azienda 

cliente del settore calzaturiero, n. 2 operaie addette al finissaggio della 

calzatura (ripulitura, allacciare, stirare, mettere carta, lacci) con esperienza 

pregressa in azienda. 

 

Orario di lavoro: full-time. 

 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche. 

 

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

Francesco Di Sales, Civitanova Marche, Telefono: 0733-1898065, 

EMAIL civitanova@staff.it 
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IMPIEGATO/A BACK OFFICE- job post 

 

Life In Spa Agenzia per il lavoro - Filiale di Tolentino ricerca per realtà del 

settore immobiliare: IMPIEGATA BACK OFFICE. 

 

La risorsa dovrà occuparsi della gestione delle telefonate, e-mail, gestione 

contabilità ordinaria, fatture, pagamenti, compilazione schede tecniche e dovrà 

interfacciarsi con i clienti. Si richiede esperienza pregressa in ambito 

amministrativo/back office, Diploma preferibilmente di Perito Commerciale, 

disponibilità a lavorare il sabato. 

 

Completano il profilo: buone doti relazionali, organizzative, precisione; è 

preferibile conoscenza della lingua inglese. 

 

Orario di lavoro: part-time. Sede di lavoro: Tolentino (MC) 

 

Si prevede un iniziale contratto a tempo determinato con la finalità 

dell'assunzione a tempo indeterminato. 

 

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

Pietro Nenni, 2/A 62029 Tolentin, Tel:0733-1760050, Fax: 030-2061351 E-

mail: tolentino@lifein.it 

 

 

Magazziniere/a e addetto/a alla produzione- job post 

 

Manpower, filiale di Ascoli Piceno, seleziona una figura come magazziniere e 
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operaio di produzione per importante azienda sul territorio. Requisiti: - 

Esperienza pregressa come magazziniere e operaio di produzione, -Flessibilità 

oraria; -Automunito. 

 

Contratto di lavoro: Tempo pieno Orario: Dal lunedì al venerdì 

 

Sede di lavoro: Ascoli Piceno 

 

Per info e candidature: Manpower Filiale di Ascoli Piceno.  
 

 

 


