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varie

Wideoworks (http://www.videoworksgroup.com/) è system integrator, ossia opera nella

progettazione, realizzazione e installazione di sistemi integrati audio/video, comunicazione,

intrattenimento e domotica - dedicati ai clienti più esclusivi del settore Yachting Business. L’officina è

il reparto dove Videoworks realizza internamente il cablaggio dei rack. Per potenziare l’organico

impegnato in officina stiamo cercando per la sede di Ancona:

- addetto/a al cablaggio

La candidatura prescelta, inserita all’interno del laboratorio ed a riporto del responsabile, si occuperà

di tagliare i cavi, predisporre e cablare l’impianto elettrico/audio/video nei suoi diversi componenti,

nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle istruzioni

ricevute, eseguendo le attività di assemblaggio dei componenti degli impianti. Requisiti: - diploma

Tecnico (IPSIA – ITIS - Elettronica/ Telecomunicazioni / Elettrotecnica / Informatica / Meccanica /

Meccatronica e similari) - preferibile conoscenza basilare delle tecniche di cablaggio - preferibile

propensione personale per l’informatica e/o i sistemi audio/video - buona manualità - attenzione per

il dettaglio ed estetica di precisione - propensione al lavoro di squadra - attitudine al problem solving

- puntualità - residenza in zone limitrofe alla sede di lavoro (Ancona). Si offre: inquadramento

contrattuale CCNL Terziario commisurato alla eventuale seniority maturata, fondo sanitario

integrativo, welfare aziendale, training iniziale di affiancamento e formazione continua, contesto

giovane ed in costante sviluppo.

Se ti riconosci nel profilo descritto di seguito manda il tuo CV a: s.cardinali@videoworksgroup.com

- progettista elettrotecnico

La candidatura prescelta, inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico ed a riporto del Responsabile, si

occuperà di disegno e progettazione CAD 2D di apparecchiature elettriche ed elettroniche,

contribuendo ad assicurare il corretto livello tecnico, tecnologico e di affidabilità dei sistemi

progettati, gestendo la relativa documentazione di progetto. Requisiti: - solido background

elettrico/elettronico/elettrotecnico - pregressa esperienza di progettazione, anche breve - titolo di

studio inerente (Elettronica / Telecomunicazioni / Elettrotecnica e similari) - conoscere e saper

utilizzare Autocad 2D in maniera base - conoscere ed utilizzare il Pacchetto Office - preferibile

propensione personale per l’informatica e/o i sistemi audio/video - residenza in zone limitrofe alla

sede di lavoro (Ancona) - preferibile conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo: spiccata

propensione al lavoro di squadra, buone capacità di comunicazione e di relazione, grande precisione

ed attenzione al dettaglio. Si offre: inquadramento contrattuale commisurato alla seniority maturata,

fondo sanitario integrativo, welfare aziendale, training iniziale di affiancamento e formazione

continua, contesto giovane ed in costante sviluppo.

Le candidature interessate possono far pervenire un Curriculum Vitae al seguente indirizzo di posta

elettronica: s.cardinali@videoworksgroup.com citando in oggetto la seguente dicitura “PROGETTISTA

ELETTROTECNICO DI SISTEMI INTEGRATI”.

- system engineer

La candidatura prescelta avrà il compito di impostare la progettazione delle commesse e la

responsabilità di assicurarne la gestione ottimale, svolgendo le seguenti attività: realizzazione

dell’offerta economica, acquisizione dell’ordine, coordinamento risorse, rispetto delle tempistiche
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pattuite, dei costi e della qualità finale del lavoro nei confronti del cliente. Requisiti necessari: -

conoscenze tecniche di settore - audio video entertainment systems & IT - conoscenza della lingua

inglese (livello almeno B1) - disponibilità a brevi trasferte di lavoro, in Italia e all’estero - residenza in

zone limitrofe alla sede di lavoro (Ancona). Requisiti preferenziali: - pregressa esperienza in qualità di

Project Manager di commesse o posizioni similari* - formazione di livello universitario di tipo tecnico

(ingegneria elettronica, informatica, telecomunicazioni, ecc…) - conoscenze in materia di control

systems (Crestron/AMX), TCP/IP and networking, room automation (Crestron or Lutron) - soft skills

richieste: evolute capacità di comunicazione e relazione - attitudine alla negoziazione - forte

propensione al raggiungimento degli obiettivi - buona gestione dello stress. *Saranno prese in

considerazione anche candidature JUNIOR che abbiano voglia di crescere e di mettersi in gioco in un

contesto sfidante. Si offre: Inquadramento contrattuale commisurato alla seniority maturata, fondo

sanitario integrativo, welfare aziendale, training iniziale di affiancamento e formazione continua,

contesto giovane ed in costante sviluppo. CCNL applicato Terziario. Come candidarsi: si prega di

leggere attentamente la presente job prima di inviare la propria candidatura: saranno considerati

solo e unicamente i CV corrispondenti alle caratteristiche richieste.

Le candidature interessate possono far pervenire un Curriculum Vitae al seguente indirizzo di posta

elettronica: s.cardinali@videoworksgroup.com citando in oggetto la seguente dicitura “SYSTEM

ENGINEER”.

personale di sala, bar e cucina

Ristorante di Senigallia cerca personale di sala, bar e cucina per il periodo da aprile a settembre.

Possibile inserimento fin da subito in altro ristorante invernale.

Inviare CV a qubettidisabbia@gmail.com

banconista

Siamo alla ricerca di una ragazza in età di apprendistato da inserire nel nostro punto vendita Pizzeria

Braccino Sanzio a Senigallia. Offriamo un posto di lavoro part time con orari 18.30 - 21.30 dal martedì

alla domenica. Automunita. Non è necessaria l’esperienza nel settore.

Inviare CV a Giarod3@gmail.com

educatori/trici

La cooperativa H Muta seleziona con urgenza educatori/trici nei servizi scolastici e domiciliari alla

disabilità. Preferibile titolo di studio Laurea Classe L-19, Psicologia o materie umanistiche. Sede di

Lavoro: Ambito Territoriale Sociale n.8. Disponibilità immediata.

Inviare CV a: curricula@coophmuta.it

accudimento cavalli

Si offre opportunità di lavoro la mattina in scuderia vicino Senigallia per accudimento cavalli e pulizia

box.

Se interessat* contattare la sig.ra Tania Tombesi al 339 5868311
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sala e bar

In vista della stagione estiva, il Ristorante L’Ascensore è alla ricerca di personale per lavoro su turni.

Personale di sala: persone sorridenti e con voglia di fare. È preferibile che abbiano esperienza,ma

laddove l’esperienza manchi, che sia compensata dalla voglia di imparare.

personale di bar/caffetteria/cocktail: ricerchiamo 2 figure che abbiano esperienza nella mansione in

bar/ caffetteria e 2 figure con esperienza nella preparazione di cocktail.

Il periodo per cui ricerchiamo va indicativamente da marzo a settembre 2023.

Se interessati a far parte del nostro staff, potete passare direttamente nel nostro locale (piazza IV

novembre, Ancona 071-7135969) oppure inviarci il CV a info@ristorantelascensore.it

addetti/e alle pulizie

Impresa di pulizie di Ancona ricerca n.2 addetti/e alle pulizie, automuniti, preferibilmente con

esperienza, disponibili a lavorare su turni e festivi, 6 giorni su 7. Contratto a tempo determinato con

possibilità di rinnovo e trasformazione a tempo indeterminato. Zona di lavoro Ancona, zona

Baraccola.

Inviare CV a amministrazione@k-all.it o telefonare al n. 071 2864004

barista

Bowling Ancona cerca barista con esperienza part time sabato domenica 2 giorni infrasettimanale. Si

ricerca persona dinamica,solare, spigliata, curata, max 30 anni. No perditempo. Luogo di lavoro:

Ancona zona Baraccola.

Inviare CV con foto a palasportbowling@yahoo.it

promoter

Must Group è un'azienda di Marketing Diretto con sede ad Ancona. Selezioniamo promoter

ambosessi per promuovere campagne di enti umanitari in eventi organizzati presso store e catene

commerciali. Richiediamo forte propensione al contatto con la clientela, capacità organizzative e

gestionali, senza necessariamente aver maturato esperienza nel campo della Vendita e della

Promozione, in quanto offriamo formazione a carico aziendale. Si offre: - tutor di riferimento -

regolare contratto - ambiente dinamico - viaggi formativi in Italia e all'estero a carico dell'azienda -

bonus di produzione - concreta possibilità di crescita professionale. La risorsa ricercata deve avere: -

leadership e capacità di negoziazione - spiccate doti comunicative e ottima capacità di coinvolgere il

cliente - trasparenza e affidabilità - propensione al problem solving e determinazione nel raggiungere

gli obiettivi aziendali - capacità di assicurare alti standard di qualità e servizio al cliente - ottima

dialettica e buona padronanza di linguaggio -disponibilità immediata full-time. Gradita esperienza

pregressa come: venditore, promoter, barista, animatore, cameriere, commesso/a, agente,

consulente.

Inviare CV a mustgroupsrls@gmail.com
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addetto/a front office

Fisioradi Medical Center, Centro Fisioterapico, diagnostico e Poliambulatorio che opera a Pesaro da

oltre 25 anni offrendo servizi specialistici di eccellenza, ricerca personale addetto al front office.

Il curriculum vitae, completo di tutti i dati personali, dovrà essere corredato obbligatoriamente da

una foto, redatto secondo lo schema del cv europass e dovrà essere inviato al seguente indirizzo

mail: lavoraconnoi@fisioradi.it

animatori/trici e assistenti bagnanti

Il Comitato Territoriale UISP di Jesi, da trent’anni Associazione leader nel settore dell’Educazione,

Animazione, Ricreativa e Sportiva, ricerca: giovani maggiorenni (max 30 anni), ambosesso, da

impiegare nell’estate 2023 presso centri estivi e colonie marine situati in provincia di Ancona.

L’attività lavorativa sarà rivolta a bambini/e (6-13 anni) e si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e

agosto. Richiesta buona predisposizione, motivazione e capacità relazionale con i minori. In fase di

selezione sarà data la preferenza oltre che agli assistenti bagnanti, ai laureati in Scienze Motorie,

Educatore Professionale, Laurea in Scienza dell’ Educazione e della Formazione.

Tutt* gli/le interessati/e dovranno far pervenire il proprio CV compilando il modulo che si trova al

seguente link https://forms.gle/sffuRheWuTPFyTjZA entro sabato 25 febbraio 2023

saldatore

Azienda metalmeccanica ricerca saldatore manuale a filo con esperienza. E' richiesta conoscenza

lettura disegno tecnico. Luogo di lavoro: Casine di Ostra (AN).

Inviare CV a personale@messersi.it

operai

Industria metalmeccanica ricerca operai addetti al montaggio macchine. Luogo di lavoro: Casine di

Ostra (AN).

Inviare CV a personale@messersi.it

hospitality manager

Si ricerca un hospitality manager da inserire stabilmente. Richieste esperienza nella gestione della

reception e ottima conoscenza delle tecniche di vendita. Luogo di lavoro: Senigallia.

Inviare cv a campitoursrl@libero.it

segretaria ufficio

Studio di Commercialisti di Ancona ricerca una segretaria d'ufficio (part time o full time da decidere

insieme) da inserire in organico il prima possibile. Ricerchiamo una persona proattiva, dinamica e con

spiccate capacità di problem solving. Ottima conoscenza del pacchetto office e buona conoscenza

della contabilità aziendale. Sede di lavoro: Ancona, Via Martiri della Resistenza 17, AN.

Inviare CV a calabresealice95@gmail.com
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operatore addetto alla segreteria

Acli Service Ancona Srl – Caf Acli cerca 1 operatore addetto alla segreteria da inserire nel proprio

organico. Requisiti: laureati in discipline economiche o giuridiche, residenti in Ancona o comuni

limitrofi, capacità di operare in autonomia, di relazionarsi con il pubblico.

Se interessati, inviare il C.V. a: ancona@acliservice.acli.it indicando come oggetto

“candidatura operatore addetto alla segreteria”

operatore fiscale  730 e isee

Acli Service Ancona Srl – Caf Acli cerca operatore fiscale per elaborazione Modello 730, Modello

Redditi, Imu, Isee da inserire nel proprio organico.

Requisiti: laureati in discipline economiche o giuridiche, residenti in Ancona o comuni limitrofi,

capacità di operare in autonomia, di relazionarsi con il pubblico.

Richiesta almeno un anno di esperienza in altro Caf.

Se interessati, inviare il C.V. a: ancona@acliservice.acli.it indicando come oggetto

“candidatura operatore fiscale”

teacher

Pingu’s English School, leader nella formazione linguistica rivolta ai bambini, ricerca per ampliamento

organico, presso la propria sede di Ancona 1 teacher. Requisiti fondamentali: - madrelingua inglese o

ottima conoscenza della lingua inglese (Cambridge Proficiency o livello C2) - esperienze di

insegnamento/tutoraggio con bambini 1-12 anni - attitudine alle relazioni interpersonali -

atteggiamento estroverso ed entusiasta - padronanza di base della lingua italiana (B1). Contratto di

lavoro: part-time 12 ore settimanali.

Inviare il CV a: ancona@pingusenglish.it

assistente personale

Ragazzo disabile di 25 anni affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne cerca un’assistente personale

maschio/femmina di età tra i 25 e i 35 anni. Mansioni: cura e igiene personale, assistenza e

accompagnamento nella vita quotidiana, trasferte e spostamenti per motivi di

svago/lavoro/sport/viaggi. Contratto: tempo determinato a 20h settimanali con possibilità di

aumento ore. Requisiti: - persona affidabile, flessibile e responsabile con la voglia di mettersi in

gioco e imparare - patente B per utilizzo del furgone Opel Vivaro. Luogo di lavoro: Ancona. Inizio

rapporto lavorativo: gennaio/febbraio 2023.

Se interessati/e inviare CV a: assistenteff@gmail.com

cameriere/banconista

Locale di Ancona cerca un/a cameriere/banconista (preferibilmente con un minimo di esperienza)

che ami la cucina e le persone, che voglia sposare la nostra filosofia e voglia crescere assieme a noi,

che ami stare a contatto con le persone. Da noi si fanno preparazioni e anche panini. Si offre

contratto di lunga durata. L’ orario di lavoro è full time - pranzo e cena. Si lavora nei weekend.

Inviare il CV a: assunzioneancona@gmail.com
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ristorazione

Ristorante Palapye di Senigallia Stagione Estiva Aprile - Settembre 2023 per extra fine settimana

barista turno del mattino o pomeriggio, cameriere, aiuto cucina e aiuto pizzaiolo, tutti con o senza

esperienza.

Inviare CV con foto a info@residencelanave.it o al 338 2922600

Ciarnin Bar di Senigallia cerca barista per tutto l'anno, lavoro su turni mattino dalle 5.00 alle 13.00 e

per la sera fino alle ore 20 circa. Con esperienza o esperienza minima.

Inviare CV europeo con foto a: info@residencelanave.it o al  338 2922600

Dream Bar a Roncitelli - Senigallia cerca barista per tutto l'anno. Lavoro su turni mattino e sera fino

alle ore 21-22:00 circa. Requisiti: con esperienza o con esperienza minima.

Inviare CV europeo con foto a: info@residencelanave.it o al 338 2922600

segretaria/o

Residence La Nave a Senigallia cerca per tutto l'anno segretaria/o con mansioni di receptionist,

marketing, facebook. Requisiti: conoscenza lingua inglese e altra lingua, esperienza in segreteria di

azienda. No vitto e alloggio.

Inviare CV con foto a info@residencelanave.it o al 338 2922600

aiuto cuoco/a

Cerchiamo una figura da inserire nella nostra cucina, con un minimo di esperienza. Preparazione di

piatti semplici e veloci, hamburger e pinse. (No primi no ristorante).Orario: dalle 17.00 alle 23.00.

Automunito/a

Inviare CV a: perlanera.mdorica@gmail.com

responsabili di sala

L'Hotel Clipper di Pesaro **** cerca collaboratori/trici di sala (responsabile del reparto sala e

camerieri di sala). Stiamo cercando uomo/donna tra i 21 e 50. Caratteristiche fondamentali sono: -

ambizione nel crescere professionalmente - passione per la formazione - piacere nel comunicare con

colleghi e soprattutto con i  clienti - ottime competenze linguistiche - precisione, pulizia e puntualità.

Le figure che stiamo cercando dovranno ricoprire il ruolo di collaboratore/trice di sala nel turno del

mattino (servizio delle colazioni). L’'orario indicativo è dalle 6:20 del mattino sino alle 12:30. Le

mansioni sono: - preparare il buffet delle colazioni seguendo le procedure aziendali - accogliere il

cliente in maniera professionale e allo stesso tempo famigliare - mantenere i buffet delle colazioni

sempre in ordine - servire ai tavoli le bevande di caffetteria della prima colazione - sistemare e tenere

sempre puliti e ordinati gli ambienti di lavoro di sala, office e spazi comuni del reparto

sala/cucina/pasticceria - prendersi cura di tutti i clienti durante l'orario di apertura della sala colazioni

e anche durante la fase di sistemazione post colazione - presentare ai clienti dell'hotel i servizi di cui il

cliente stesso potrebbe beneficiare - preparare tutto il necessario per il servizio del giorno seguente.

Contratto di lavoro: part-time, tempo determinato (7 mesi).

Requisiti preferenziali: esperienza nel ruolo di 1 anno - conoscenza lingua inglese.

Se corrispondi al profilo compila il form qui di seguito per candidarti:

https://forms.gle/Xd6qdeCQ1Jp6aGUC7
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Nessun altro canale è preso in considerazione: mail, fb o cellulare. Se il tuo CV e le tue risposte al

sondaggio saranno allineate alla nostra mission aziendale, verrai contattato/a per un colloquio via

Google Meet in prima battuta e poi di persona in un secondo momento.

Termine per l'invio delle candidature: 31/01/2023. Data di inizio prevista: 01/04/2023

autista

Azienda alimentare/salumificio con sede loc. Ginestreto - Pesaro, cerca un autista per consegne

prodotti in Provincia di Pesaro e Urbino e zone limitrofe con rientro in giornata. Contratto a tempo

determinato rinnovabile e trasformabile, orario di lavoro full time (dal lunedì al venerdì). Requisiti:

preferibilmente con patente C e CQC.

Inviare C V a: amministrazione@salumicorsini.it

operaio montaggio mobili

Azienda di arredamento a Vallefoglia (PU) cerca un operaio montaggio mobili. ontratto a tempo

determinato/indeterminato, full time, da inserire dopo un periodo di formazione, affiancamento in

linea di montaggio e imballaggio mobili. Requisiti: giovane, anche con minima esperienza, voglia di

fare e imparare, oltre alla capacità di lavorare in gruppo.

Inviare C V a info@tfthomeforniture.com

muratore

Azienda edile in Pesaro cerca un muratore. Contratto a tempo determinato con finalità di assunzione

a tempo indeterminato, full time. : esperienza nel settore e non, purchè ci sia voglia di lavorare e

crescere professionalmente.

Inviare C V a amministrazione@farcostruzioniedili.com

agente Immobiliare

Per agenzia in Pesaro, lavoro full time e contratto a provvigione. Requisiti: automunito, non serve

esperienza, predisposizione al contatto con il pubblico.

Inviare C V con foto tessera a info@bicasa.net

back office amministrativo contabilità

La società Archeus, che si occupa di architettura, ingegneria e progettazione, è alla ricerca di una

risorsa che ricopra all'interno del loro ufficio, un ruolo di back office amministrativo / contabilità. Si

offre inserimento diretto in azienda. Requisiti preferenziali: - diploma indirizzo Ragioneria -

esperienza pregressa nella mansione di contabile all'interno del settore dell'Edilizia o Architettura -

gradita conoscenza gestionale Gamma Enterprise - autonomia nel ruolo. Completano il profilo:

precisione, organizzazione, ottimo standing e capacità di lavorare in team.

Per candidarsi inviare CV a: info@archeus.it

addetto manutenzione

Camping Blu Fantasy a Senigallia cerca un addetto manutenzioni per tutto l'anno, automunito e

possibilmente residente a Senigallia o Marzocca.

Inviare CV con foto a francobizzarri@libero.it
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operai

La Nuova Termica con sede a Falconara Marittima cerca operai per lavoro di stuccatura pareti e

soffitti in cartongesso e fibra con un minimo di esperienza e  conoscenza lingua italiana .

Inviare CV a nuovatermica@hotmail.com

facchino hotel

La The Begin Hotels, prestigiosa collezione di boutique hotels, per la propria struttura di Ancona è

alla ricerca di un facchino d'hotel. La risorsa contribuirà a supportare i colleghi della struttura e a

garantire la migliore qualità di servizio agli ospiti. Nello specifico le principali mansioni saranno: -

accompagnamento degli ospiti nelle camere e trasporto dei bagagli - carico, scarico e stoccaggio

forniture e materiali di ricambio per la struttura (biancheria, bevande cibo ecc) - pulizia delle parti

comuni ed esterne - allestimento di sale riunioni e catering - lavori di piccola manutenzione e

commissioni varie - parcheggio delle auto degli ospiti. Requisiti: - flessibilità, disponibilità e una forte

predisposizione ai rapporti interpersonali - precedente esperienza in piccoli lavori di manutenzione -

conoscenza della lingua inglese - residenza e/o domicilio in loco o in zone limitrofe - possesso della

patente di guida. Costituisce requisito preferenziale essere in età di apprendistato.

Inviare CV a risorseumane@thebegin.it

operatori LIS

Il Faro Società Cooperativa Sociale ricerca operatori LIS. L’Operatore Tecnico della Comunicazione in

LIS (acronimo OCT) è una figura professionale in possesso di competenza comunicativa idonea a

operare per i sordi in diversi ambiti tra cui ambienti scolastici e di formazione. La lingua dei segni è un

metodo di linguaggio per far comunicare e comprendere persone non udenti: è uno strumento che

permette integrazione, identità e cultura. Requisiti richiesti: - percorso di formazione erogato da enti

e/o associazioni specifiche comprensivo di 150 ore di pratica e 20 ore di tirocinio. Completano il

profilo doti di: ascolto attivo, comunicazione efficace, empatia, motivazione, energia,

coinvolgimento.

Sede di Lavoro: provincia di Fermo e Macerata.

Inviare CV a lavoro@ilfarosociale.it

operatore CAF

Il CAF UIL Marche è alla ricerca di “persone motivate, con spirito di gruppo, voglia di collaborazione e

una spiccata capacità ad interagire con il pubblico” da poter inserire all’interno delle proprie sedi per

la “Campagna Fiscale 2023”. Sono requisiti indispensabili il diploma o laurea, la familiarità con

computer e web, buone capacità dialettiche e di relazione, la disponibilità a frequentare un corso

gratuito per Operatore Fiscale in ambito di modello 730 – IUC e modello ISEE 2023. Gradita

esperienza nel settore. Possibilità di assunzione già a Gennaio 2023. La selezione del personale verrà

effettuata in funzione delle necessità aziendali sul territorio.

Inviare CV a 730@uilmarche.com
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TIROCINI/STAGE E BORSE LAVORO

● Vittorazi Motors SRL di Montecosaro cerca un INGEGNERE MECCANICO JUNIOR da inserire

con tirocinio formativo extracurriculare propedeutico ad una assunzione. Sarà affiancato dai

nostri Senior Engineers per attività quali: - progettazione di componenti e di assiemi

complessi - realizzazione di disegni, utilizzando principalmente il software di progettazione

CATIA V5, per la modellazione 2D e 3D - contribuire alla definizione della caratteristiche

tecnico/funzionali del prodotto - creazione delle relative distinte base, manualistica e

documentazione connesse al progetto - contribuire a determinare le tecnologie di

lavorazione, al fine di garantire il rispetto delle specifiche qualità del componente (quote,

materiali, massa, resistenza strutturale, ecc.) - analizzare le difettosità riscontrate

internamente ed esternamente (fornitori, processo produttivo interno, clienti) al fine di

migliorare la qualità e la sicurezza del prodotto - lavorare in team con altri professionisti del

settore, ingegneri e tecnici, relazionandosi con i colleghi dei reparti di Ricerca e Sviluppo,

produzione e vendite. Offriamo un tirocinio semestrale con rimborso spese e la possibilità di

prolungare l'esperienza in azienda come dipendente. Sede aziendale: zona ind.le

Montecosaro (MC). Inviare CV a human.resources@vittorazi.com
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Offerte inserite il: 16 gennaio 2023

junior software engineer

Aethra Telecommunications has +50-year expertise in the research and development of high-quality

telecommunications devices for small to large enterprises. Having us joined the abmedica group in

2009, we also partner closely with their R&D Staff in the development of medical devices. For our

R&D Department we are currently looking for a Junior Software Engineer to develop new products

and solutions and improve the existing ones. The ideal candidate has a strong desire to deeply

understand our products and services and push our technology forward with respect to functionality,

performance, reliability, and scalability. He/she should be a natural problem solver, beyond a

self-motivated, sharp, enthusiastic team player and speak a good English. Basic Requirements:

familiarity with Linux systems (e.g. architecture, command line, scripting) and most common Linux

distros (e.g. Debian based) - familiarity with RTOS and Microcontrollers technology like ARM Cortex,

PICs ect. - good knowledge of at least two of these programming/scripting languages: C, C++, Java,

Python, bash Version Control System experienced (at least one between GIT, SVN, CVS...) - familiarity

with the most common level 2 / level 3 networking protocols - knowledge of the most common

software engineering principles - medical device experience and Linux kernel drivers programming

experience will be considered as a plus. Note: this is a full-time position. It addresses recent graduate

in computer science (at least 3 years) or related field from an accredited university. It also addresses

computer technology high school graduates with a provable experience in the field. Workplace:

Ancona.

To apply send you CV to: recruitment@aethra.com

barista

Dream Bar a Senigallia, cerca per tutto l'anno barista, lavoro su turni mattino e per la sera fino alle

ore 21-22:00 circa. Lavoro alternato a turni con esperienza o minimo di Esperienza.

Inviare CV europeo a: info@residencelanave.it

chef de partie

AlMare, ristorante aperto tutto l'anno, ricerca un/una giovane Chef de Partie per inserimento

stagionale oppure a tempo indeterminato. Il ristorante lavora su due servizi, la brigata di cucina è

composta da 12 persone, pertanto ogni Chef de partie ha in supporto dei commis. Il/la Chef de Partie

mantiene e ricerca uno standard culinario elevato ed è attento ad ogni fase della preparazione del

piatto; avrà una spiccata predisposizione all’ordine e pulizia, attento al dettaglio e capace di lavorare

in team. Preferibile attitudine e precedente esperienza di minimo 2 anni in contesti di fine dining.

Responsabilità e mansioni: - capacità di gestire le varie partite - controllo della linea - controllo

qualità, etichettatura - rispetto norme HACCP - preparare ingredienti freschi da cucinare secondo

ricette/menu - cuocere il cibo e preparare piatti di alta qualità in modo tempestivo - testare gli

alimenti per garantire una preparazione e una temperatura adeguate - utilizzare le attrezzature da

cucina in modo sicuro e responsabile - garantire la corretta igienizzazione e pulizia delle superfici e

dei contenitori di stoccaggio - rotazione a seconda delle necessità sui vari servizi

Colazioni/Lunch/Dinner/Eventi. Abilità e attitudini:- ottima capacità di lavoro di squadra -capacità di

gestire in autonomia la partie assegnata, gli ordini e coordinare il lavoro con il team - buona capacità

di organizzare e pianificare le attività - attenzione al dettaglio. Se necessario disponibile alloggio.

Sede di lavoro: Fano (PU).

I candidati interessati e che rispondono alle caratteristiche richieste potranno inviare il loro CV a

job@ristorantealmare.it
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Offerte inserite il: 16 gennaio 2023

addetto/a al banco gelateria

La Gelateria Cioccolateria Paolo Brunelli ricerca, per la sede di Senigallia (AN), nuove figure di addett*

al banco da inserire nel proprio team per la stagione estiva 2023. Il candidat* selezionat* si occuperà

del servizio di vendita di gelato. Requisiti: - breve esperienza nel settore - predisposizione al lavoro in

team e al pubblico - buone capacità relazionali - disponibilità a lavorare nei giorni festivi e nel

weekend.

Invia la tua candidatura a: contact@paolobrunelli.me

assistente studio odontoiatrico (ASO)

Galeota D'Angelo Clinica Polispecialistica, ricerca ASO - Assistente di Studio Odontoiatrico da inserire

nel proprio organico. La risorsa selezionata sarà inserita presso la sede di Ancona. I principali compiti

di cui dovrà occuparsi sono: - accoglienza persona assistita: raccogliere i dati anagrafici e personali

per l'anamnesi della persona assistita, fornire alle persone assistite informazioni utili per affrontare

interventi e/o trattamenti, allestimento spazi e strumentazioni di trattamento medico-odontoiatrico

(sanificare gli ambienti di lavoro, controllare scadenze e stoccare i farmaci, materiali dentali e di

laboratorio, preparare l'area d'intervento e sanificare i locali. Assistenza al medico: assistere il medico

nelle seguenti sedute: igiene orale, profilassi operatoria, protesica, endodonzia, ortodonzia, chirurgia

orale con particolare attenzione all’ implantologia, supportare l'odontoiatra nell'organizzazione delle

emergenze e manovre di primo soccorso, controllare e conservare lo strumentario, le attrezzature, le

apparecchiature e i materiali dentali. Trattamento documentazione amministrativa: eseguire le

procedure amministrative di accoglienza e dimissione della persona assistita, gestire l'agenda degli

appuntamenti, dei ritardi e delle urgenze, archiviare, registrare e aggiornare i documenti

amministrativi, contabili, radiografici, iconografici, clinici. Requisiti: - esperienza nel ruolo -

conseguimento certificazione ASO (Dpcm 2018) - buona confidenza con gli strumenti informatici -

capacità di lavorare in team.

Inviare la propria candidatura via mail a: job@galeotadangelo.it oppure chiamare il numero 071

83360

receptionist

Hotel 4 stelle situato ad Ancona cerca addetto/a alla reception. Richiesta esperienza di almeno 2 anni

nella mansione per inserimento in struttura immediato, full time. Disponibilità al lavoro su turni

variabili, inclusi week end e festività a rotazione, con rare necessità di svolgere il turno notturno.

Alloggio non disponibile. Il candidato dovrà essere in grado di utilizzare con buona manualità il

pacchetto Office (in particolare Word, Excel, Outlook).

Inviare curriculum al seguente indirizzo mail: info@grandhotelpassetto.com
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FONTI

Questo è un estratto delle offerte di lavoro che sono disponibili presso il nostro ufficio.

Alcune arrivano direttamente al nostro servizio, sia da privati sia da agenzie per il lavoro.

Per le altre, queste sono le fonti:

- Siti delle agenzie per il lavoro. L’elenco: http://informagiovaniancona.com/lavoro

- Siti con offerte di lavoro. L’elenco: http://informagiovaniancona.com/lavoro

-  Siti dei Centri per l’impiego della regione Marche.
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