
Offerte inserite il: 19 gennaio 2023

Synergie

Synergie di Osimo (tel. 071 7202225) ricerca:

● per azienda operante nel settore del ricambio gomme GOMMISTA. la risorsa si occuperà

della sostituzione e montaggio pneumatici per la stagione invernale ed estiva e della

riparazione degli stessi. Requisiti: - diploma ad indirizzo tecnico. Il candidato ideale ha

buona predisposizione al lavoro manuale. Si valutano anche candidati alla prima esperienza

di lavoro con passione per il settore automotive e per officine auto. Si propone un

inserimento diretto in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante. Orario di

lavoro full time 40h settimanali. Contratto collettivo nazionale CCNL Metalmeccanico

azienda artigiane. Luogo di Lavoro: Camerano (AN)

● per ristorante Roadhouse ADDETTO/A GRILL E CUCINA. Le risorse si occuperanno di: -

preparazione linea - gestione della cucina - preparazioni alla griglia. Requisiti: - preferibile

esperienza pregressa - disponibilità ai turni e nel week end - disponibilità al part time 20 -

24 ore settimanali - conoscenza delle norme di igiene alimentare e gradito attestato HACCP.

Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato part time, 6 livello CCNL

Turismo e Pubblici Esercizi. Orario: part time da 20 - 24 ore settimanali. Luogo di Lavoro:

Ancona

● per azienda specializzata nell'installazione, manutenzione e assistenza impianti

ascensori/elevatori ASCENSORISTA. Il candidato a seguito di una formazione iniziale sarà

adibito al ruolo professionale di ascensorista. Requisiti: - possesso di abilitazione alla

manutenzione di impianti ascensori/montacarichi (patentino) - esperienze pregresse nel

settore ascensoristico o in un settore impiantistico in generale - buona lettura di disegni

tecnici e di schemi elettrici - dimestichezza nell'uso in autonomia di strumenti del mestiere -

flessibilità oraria - serietà. Si offre contratto full-time con retribuzione prevista da CCNL

metalmeccanico industria. L’inquadramento sarà commisurato in base all’esperienza tecnica

del candidato. Si offre un contratto diretto con l'azienda a tempo indeterminato. Luogo di

lavoro: Osimo

● per azienda operante nella costruzione e stampaggio materie plastiche MAGAZZINIERE

CONSEGNATARIO con PATENTINO DEL MULETTO e PATENTI C CQC. Il candidato sarà adibito

alle consegne locali nella provincia di Ancona e alla gestione del magazzino. Requisiti: -

possesso della patente C + CQC e carta tachigrafica - patentino del muletto - attenzione

della cura del veicolo in dotazione aziendale - disponibilità a lavorare con orario giornaliero

spezzato. Iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in

azienda. Retribuzione offerta da definire in relazione all’esperienza maturata nel ruolo.

Orario di lavoro: giornaliero spezzato. Luogo di lavoro: Provincia di Ancona

● per azienda operante nel settore elettronico PERITO ELETTRONICO. Il candidato sarà adibito

al ruolo di operatore su schede elettroniche nel reparto saldatura manuale. Requisiti: -

diploma di perito elettronico, informatico, elettrotecnico - conoscenza della

componentistica elettronica - buona predisposizione al lavoro manuale - interesse e

passione lavorativa per l'ambito elettronico. Orario di lavoro: giornaliero 08-12 14-18 dal

lunedì al venerdì - 40 ore settimanali. Si offre un contratto di somministrazione a tempo

determinato con trasformazione stabile in azienda. Contratto collettivo nazionale CCNL

metalmeccanico industria. Livello di inquadramento: commisurato in relazione al profilo

curriculare o all'esperienza maturata nel settore. Luogo di lavoro: Osimo
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● per un’azienda strutturata operante nel settore ambientale un/una INGEGNERE

AMBIENTALE /INGEGNERE AMBIENTE E TERRITORIO. Il candidato sarà adibito al ruolo di

impiegato tecnico ad indirizzo ambientale. Requisiti: diploma di laurea in scienze naturali,

tecnologie per l’ambiente, ingegneria ambientale o similari maturando esperienze, anche

teoriche, in materia di: - predisposizione di relazioni con aziende pubbliche - procedure

ambientali (AIA, VIA) - gestione rifiuti - predisposizione documentazione tecnica. Altri

requisiti: buone capacità relazionali, di comunicazione attiva e aperta, flessibilità e

predisposizione al lavoro in team. Si prenderanno in considerazione anche profili di

candidati neo laureati in ambito ingegneristico. Si offre contratto a tempo determinato con

possibilità di inserimento stabile in azienda. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì.

Retribuzione da definire in relazione al profilo curriculare. Luogo di lavoro: Ancona Sud

● per azienda operante nel settore materie plastiche 3 ATTREZZISTI STAMPAGGIO PRESSE AD

INIEZIONE. Il candidato si occuperà di: - montaggio e smontaggio di stampi (Set up) - avvio

processo produttivo (Start up) - ottimizzare i processi in relazione agli obiettivi (KPI

aziendali) - eseguire manutenzioni ordinarie e straordinarie - rispettare la prassi e procedure

aziendali - collaborare ad un ottimo clima aziendale - rispettare il codice etico e di

comportamento - indossare i DPI e lavorare in assoluta sicurezza. Requisiti: - esperienza

(anche breve 2 anni) nel settore stampaggio materie plastiche in posizione analoga - essere

in grado di effettuare il set up e start up processo - essere in grado di definire gli elementi

dello stampo - essere in grado di interagire con la pressa-robot-attrezzature ausiliare -

essere in grado di stabilire le condizioni di stampaggio in relazione alla materia prima

utilizzata - essere in grado di diagnosticare i principali difetti dello stampaggio e applicare

contromisure - forte motivazione - flessibilità - capacità di coordinarsi con gli altri - capacità

di problem solving- disponibilità a lavorare su turni (mattino – pomeriggio – notte). Requisiti

preferenziali: - essere in grado di utilizzare strumenti di misura (calibro) - essere in grado di

applicare concetti di metrologia - essere in grado di leggere un disegno tecnico - essere in

grado di applicare i concetti di GD&T - diploma indirizzo tecnico. Si propone un inserimento

diretto in azienda con orario di lavoro full time. Turni mattino (6-14), pomeriggio (14-22) e

notte (22-6). Retribuzione e inquadramento contrattuale verranno valutati in base all’

esperienza lavorativa e alle competenze maturate dal candidato. Si valuteranno anche profili

junior da formare in azienda con inserimento in tirocinio formativo. Luogo di lavoro Osimo

Inviare cv a: osimo1@synergie-italia.it
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Manpower

Manpower di Ancona (tel.  071.286550) ricerca:

● ADDETTI/E BANCO/GASTRONOMIA per azienda strutturata della GDO. I/le candidati/e

ideali sono diplomat* in materie di produzione e trasformazione di alimenti o hanno

frequentato corsi specifici in materia ed hanno maturato un'esperienza pregressa di

addetto di reparto commerciale presso un’azienda della GDO o DMO o presso esercizi

commerciali al dettaglio. Requisiti: - conoscenze e competenze specifiche del prodotto e

delle principali lavorazioni connesse - utilizzo delle attrezzature - attitudini alle relazioni

interpersonali - capacità di lavorare in team - precisione e serietà. Orario: part time e full

time (turni dal lunedì alla domenica). Luogo di lavoro: Osimo

● una/o IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO -DISEGNATORE/PROGETTISTA da inserire

all'interno di una azienda leader, a livello mondiale, nella produzione di minuterie

metalliche di precisione tornite e rettificate, finalizzate al settore dell'elettrodomestico,

della termoidraulica e dell'automotive. La figura inserita lavorerà all'interno dell'ufficio

tecnico e si occuperà della realizzazione dei disegni tecnici e della gestione dei principali

documenti relativi alla sicurezza, interfacciandosi costantemente con i capi reparto della

produzione, il responsabile della qualità/Ambiente/Sicurezza. la risorsa ideale è una

persona neolaureata in Ingegneria Meccanica, la quale tramite tirocinio/stage/contratti

lavorativi, ha acquisito almeno un anno di esperienza nel ruolo nel settore

metalmeccanico, partendo dal disegno 2D del prodotto da industrializzare creerà il

modello 3D e le relative tavole tecniche per la produzione, fornirà assistenza per i piani

di industrializzazione (utensili/strumenti di controllo), si interfaccerà costantemente con

i clienti e con il reparto produttivo per portare a termine il prodotto secondo le richieste.

Si offre inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato. Requisiti ulteriori: -

ottima competenza nell'uso di Solid Edge - scrupolosità - precisione. Luogo di lavoro:

Osimo

● per importante azienda cliente nel settore metalmeccanico CARPENTIERE SALDATORE.

Requisiti: - diploma in perito meccanico o perito elettronico - conoscenza del disegno

meccanico - esperienza in aziende meccaniche oppure in cantieri edili, navali, officine. Si

offre contratto iniziale in somministrazione a scopo di assunzione. Orario di lavoro:

giornaliero, full time dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Jesi

● per azienda leader del Centro Italia nel settore dei servizi ambientali, disinfestazioni,

sanificazioni e derattizzazioni, OPERAI ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE. La figura si

occuperà di: - installazione e monitoraggio dei sistemi di allontanamento infestanti -

intervento di disinfestazione. Requisiti: - disponibilità immediata - preferibile possesso

patente B - gradita esperienza e buona manualità. La risorsa verrà inizialmente affiancata

e formata al fine di maturare esperienza nel settore. Orario di lavoro: full time, su turni

e/o turno centrale. Sede di lavoro: Jesi (AN)

Inviare cv a: ancona.1maggio@manpower.it
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Sida Group srl

Sida Group srl di Ancona (tel. 071 28521) ricerca:

● per importante realtà del territorio anconetano, un/una APPRENDISTA PAYROLL. La

risorsa sarà inserita all’interno del dipartimento HR e si occuperà di: - supportare la

responsabile dell’ufficio payroll, (elaborazione cedolini paga, gestione delle presenze,

controllo giustificativi, adempimenti verso enti previdenziali fiscali e integrativi) -

collaborare con gli uffici che svolgono le attività connesse alla chiusura della contabilità -

del personale e dei dati relativi al costo globale del personale - supportare le colleghe

nella gestione dei rapporti con i dipendenti a 360° (proroghe contratti, contestazioni

disciplinari ecc..). Requisiti: - diploma in Ragioneria o laurea in consulenza del lavoro -

esperienza di almeno 1 anno nell’attività di payroll maturata all’interno di realtà

modernamente organizzate - conoscenza della normativa contrattualistica,

giuslavoristica, fiscale e contributiva. Completano il profilo ottime doti comunicative,

capacità di costruire relazioni di fiducia, orientamento al cliente e al risultato e

team-working. La ricerca ha carattere di urgenza. Orario di lavoro: full-time. Si offre

inserimento con contratto di apprendistato. La sede di lavoro è Ancona, per cui verranno

valutate risorse residenti e/o domiciliate nelle zone limitrofe.

Inviare cv a: l.monaldi@sidagroup.com

● per la Marina Dorica SpA, in qualità di società concessionaria del porto turistico di

Ancona, una risorsa da inserire con la qualifica di AIUTO GRUISTA/ASSISTENTE DI

CANTIERE. La figura professionale ricercata, in continuo affiancamento agli operatori del

porto e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione, opera nel porto turistico

occupandosi di: - fornire assistenza alle operazioni di sollevamento (alaggio / varo),

trasporto e posizionamento a secco delle imbarcazioni - eseguire i controlli e le

manutenzioni ordinarie dei mezzi di sollevamento e delle attrezzature utilizzate, nonché

della pulizia delle aree. Requisiti richiesti: - residenza/domicilio nel comune di Ancona o

zone limitrofe - essere automuniti - disponibilità immediata per inserimento full time -

buone capacità natatorie - competenze e conoscenze nautiche. Costituisce requisito

preferenziale aver maturato esperienza nel settore dei sollevamenti/movimentazione.

I candidati interessati alla posizione offerta potranno candidarsi inviando il loro CV entro e non

oltre il 31/01/2023 al seguente indirizzo di posta elettronica l.monaldi@sidagroup.com, con

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 e del Reg. EU 679/2016
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Offerte inserite il: 16 gennaio 2023

Agenzia Vita indipendente delle persone con disabilità Marche

Avimarche di Ancona (tel. 351 9070552) ricerca:

● per donna con disabilità di Ancona un/una ASSISTENTE per lo svolgimento delle azioni

quotidiane. L'assistente deve avere la patente di guida. Orario con turni.

● per donna con disabilità motoria di 48 anni residente a Montecarotto (An) un’

ASSISTENTE PERSONALE. Offre contratto di 12 ore settimanali. L’orario è concentrato

prevalentemente nei fine settimana (due volte nei giorni feriali). L’assistente deve

accompagnarla nelle uscite serali, quali cinema e teatro. Nei giorni feriali invece deve

accompagnarla a lavoro. Requisiti minimi richiesti all’assistente personale: essere in

possesso di patente B.

Gli interessati devono inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica:

agenzia@avimarche.org oppure contattarci via whatsapp al numero 3519070552.

Orienta

Orienta di Ancona (tel. 071 893414) ricerca con URGENZA:

● per propria azienda cliente sita a ANCONA un/una ADDETTO/A AL CENSIMENTO FIBRA

OTTICA. La risorsa, anche alla prima esperienza lavorativa, si occuperà di predisporre gli

allacci per l'implementazione della rete a fibra ottica presso i condomini. Si richiedono:

- dinamicità e predisposizione al lavoro in team - disponibilità a spostarsi tra Ancona e

provincia - essere automunito/a - affidabilità e flessibilità - buone doti relazionali. Si offre

contratto di somministrazione a tempo determinato full-time.

Gli/le interessati/e possono candidarsi al seguente link:

https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/addetto-a-al-censimento-fibra-

ottica/64574 oppure chiamare lo 071893414

Work on time

Work on time di Fano (tel. 335 7107843) ricerca:

● CAMERIERI/E DI SALA per hotel circondato dal verde della campagna marchigiana.

Requisiti indispensabili: - automuniti/e - esperienza pregressa, anche minima, in analoga

mansione - capacità relazionali, di organizzazione e di leadership - buona conoscenza

della lingua italiana scritta e parlata - disponibilità a lavorare nei week end, festivi e nell’

orario notturno - essere in possesso dell’attestato HACCP costituisce titolo preferenziale.

Le condizioni contrattuali prevedono l’applicazione del C.C.N.L di riferimento. Si offre un

primo inserimento con contratto a tempo determinato e successivo inserimento diretto

in azienda. Orario di lavoro: part-time, 24 ore settimanali su turni avvicendati, anche

notturni. Sede di lavoro: Falconara Marittima.

Inviare cv a: fano@work-ontime.it
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Offerte inserite il: 16 gennaio 2023

Gi Group

Gi Group di Ancona (tel. 071 2803922) ricerca:

● ADDETTO ALLA FONDERIA per azienda operante nel settore metalmeccanico. La risorsa sarà

inserita all’ interno di un team e si occuperà di: Fonderia in conchiglia. Requisiti: -

esperienza pregressa nel campo della fonderia - buona manualità - buona resistenza alle

alte temperature. Competenze Trasversali: - flessibilità - precisione - buona gestione dello

stress. Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00

alle 17:00, richiesta disponibilità su turni per picchi estivi 6:00 - 14:00 / 14:00 - 22:00.

Inquadramento contrattuale: CCNL Metalmeccanico Artigianato Livello 6/5. Durata

contratto: Iniziale contratto in somministrazione con proroghe a scopo assuntivo. Sede di

lavoro: zone limitrofe Osimo

● 1 ADDETTO AL MAGAZZINO-MULETTISTA per un’importante azienda del settore

metalmeccanico. La risorsa si occuperà di attività di movimentazione prodotti dalla linea

di produzione al magazzino tramite l’utilizzo del muletto. Requisiti: - esperienza

pregressa anche breve come magazziniere - possesso del patentino del muletto in corso

di validità. Competenze trasversali: - precisione - buona gestione dello stress. Orario di

lavoro: full time dal lunedì al venerdì su 2 turni: 6-14 e 14-22 e turno centrale 7-16.

Inquadramento contrattuale: CCNL MET. IND. Livello D1. Durata contratto: contratto

iniziale in somministrazione, con possibilità di proroga e stabilizzazione a tempo

indeterminato. Sede di lavoro: zone limitrofe Osimo (AN)

● 1 ADDETTO/A DI SEGRETERIA per importante azienda cliente. La risorsa sarà inserita

all’interno di un team e verrà formata per: gestire chiamate clienti e fornitori -

controllo produzione in gestionale dedicato - inserimento ordini - avanzamento ordini.

Requisiti: - buona conoscenza Pacchetto Office - preferibile età apprendistato -

automuniti. Competenze trasversali: - flessibilità - precisione - organizzazione. Orario di

lavoro: full time 40 h dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Inquadramento contrattuale: CCNL Metalmeccanica Artigianato Livello 6. Durata

contratto: Inizialmente in somministrazione con proroghe a scopo assuntivo

apprendistato.  Sede di lavoro: zone limitrofe di Castelfidardo

● FARMACISTI/E iscritti/e all'Ordine. Le risorse selezionate saranno inserite presso corner

presente all’interno di punto vendita della GDO e, sotto la supervisione del Responsabile

di Negozio, si dovrà occupare di: accoglienza, consulenza e servizio al cliente,

presentazione e spiegazione dei prodotti, gestione della vendita, sistemazione delle

merci e gestione magazzino. Requisiti richiesti: - essere in possesso di Laurea in Farmacia

o similari, abilitazione all’esercizio della professione - gradita minima esperienza nella

mansione - domicilio in zona - essere automunito/a - disponibilità immediata e

flessibilità al lavoro su turni - orientamento al ciente, predisposizione al lavoro di gruppo

e approccio orientato al rispetto delle regole. Richiesta disponibilità full time, su turni

anche nei nei giorni festivi e nei weekend. Durata contratto: 3 mesi + proroghe. Zona:

Cesano di Senigallia (AN)

inviare cv a: ancona.totti@gigroup.com
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Offerte inserite il: 22 dicembre 2022

Synergie

Synergie di Jesi (tel. 0731 214414) ricerca:

● per azienda settore servizi DIRETTORE OPERATIVO AZIENDA MULTISERVICE. Il candidato

sarà inserito alle dirette dipendenze della direzione generale e funge da raccordo, definirà

gli obiettivi ai responsabili delle singole funzioni (servizio spurghi, servizio trasporti, servizi

altri), attività e gestirà le risorse volte al raggiungimento dei kpi assegnati. Requisiti: diploma

o laurea ad indirizzo tecnico (pref. ingegneria gestionale, ingegneria ambiente e territorio,

ingegneria meccanica, economia con competenze tecniche). Pregressa esperienza nel ruolo

analogo pluriennale in aziende nel settore servizi, produzione, logistica, rifiuti, spurghi,

trasporti. Si richiede ottima capacità di lavorare in team, capacità decisionale, di lavorare

per obiettivi in efficacia ed efficienza, buone capacità relazionali e comunicative, capacità di

problem solving, determinazione e finalizzazione, concretezza e flessibilità. Si offre

inquadramento contrattuale: tempo indeterminato diretto in azienda. Inserimento previsto

a decorrenza Gennaio 2023. Sede di lavoro: Jesi (AN)

Inviare cv a: jesi1@synergie-italia.it

Synergie di Osimo (tel. 071 7202225) ricerca:

● per società metalmeccanica specializzata nel settore arredo: PROGRAMMATORE E

PIANIFICATORE DELLA PRODUZIONE. La figura si occuperà di pianificare e preparare i

programmi di produzione, favorire il pieno allineamento tra i diversi reparti aziendali

impegnati nel ciclo produttivo, verificare i tempi del piano e della consegna al cliente,

prevenire eventuali problematiche legate all’ordine. La programmazione della produzione

verrà seguita a monitorata tramite software gestionale. Requisiti: diploma/Laurea ad

indirizzo tecnico (Ingegneria Gestionale o Meccanica); ottima dimestichezza con strumenti

informatici; minima esperienza nella gestione di attività legate alla pianificazione e

programmazione della produzione; capacità di gestire scorte ed approvvigionamenti;

predisposizione nel coordinamento di un team di persone. Completano il profilo precisione,

proattività, organizzazione e problem solving. La ricerca s’intende scopo assunzione a tempo

indeterminato. Orario di Lavoro: Full Time. Sede di lavoro: nelle vicinanze Ancona Sud (AN).

Inviare cv a: osimo1@synergie-italia.it
Synergie di Civitanova (tel. 0733 770605) ricerca:

● seleziona UN/A ADDETTO/A PULIZIE per 12.50h settimanali. La persona effettua pulizie

presso uno stabilimento di Montegranaro (FM). Da lunedì a venerdì dalle ore 06:00 alle ore

08:30. Requisiti: esperienza maturata presso imprese di pulizie professionali; autonomia

nello spostamento da/verso il luogo di lavoro. Sede di lavoro: Montegranaro (FM).

● per realtà cliente, UNA/UN IMPIEGATA/O ADDETTO AL FRONT OFFICE PER AGENZIA

ASSICURATIVA. La figura ricercata si occuperà dell'accoglienza della clientela, gestendo le

varie richieste e fornendo informazioni sui prodotti assicurativi offerti dall'agenzia. Requisiti:

diploma scuola superiore indirizzo economico finanziario, laurea triennale o magistrale con

indirizzo economico, finanziario e/o giuridico. Ottime capacità comunicative e relazionali,

per garantire una buona accoglienza ai clienti e rispondere in modo efficace ai loro bisogni e

richieste; flessibilità e capacità di adattamento, per lavorare in contesti dinamici e affrontare

situazioni impreviste; precisione e attenzione ai dettagli; capacità di lavorare in team e di

gestire situazioni di stress, per lavorare in modo efficace in contesti dove ci sono spesso

molte richieste da gestire contemporaneamente. Buona conoscenza dei programmi di Excel
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e Word, costruzione tabelle, tabelle pivot, database per comunicazioni marketing. Orario di

lavoro full-time con orario 9:00-13:00 e 15:00-19:15 (con una pausa di 15 minuti). Livello e

inquadramento valutati in funzione dell'esperienza. Sede di lavoro: Civitanova Marche (MC).

Inviare cv a: civitanova1@synergie-italia.it

Humangest spa

Humangest di Ancona (tel. 071 9948261) ricerca:

● per azienda cliente la figura di: OPERAI METALMECCANICI addetti alla produzione. Si

richiede: pregressa esperienza nella mansione, domicilio nelle zone limitrofe al luogo di

lavoro, disponibilità immediata. Sede di lavoro: Belvedere Ostrense (AN). Si offre contratto a

tempo determinato.

● seleziona per azienda cliente la figura di: DIPLOMATI MECCANICI addetti al controllo e

certificazione qualità. Si richiede: pregressa esperienza nella mansione, domicilio in zone

limitrofe al luogo di lavoro, disponibilità immediata. Sede di lavoro: Belvedere Ostrense

(AN). Si offre contratto a tempo determinato.

● per azienda cliente la figura di MANOVALE EDILE e CARPENTIERE. Si richiede: pregressa

esperienza nella mansione, disponibilità da Gennaio. Si offre contratto a tempo determinato

per due anni. Sede di lavoro: Ancona (AN)

● ricerca per Acqua e Sapone: ADDETTI VENDITA e ALLIEVI STORE MANAGER. Le risorse

dovranno occuparsi di: assistenza alla clientela nella ricerca e nella scelta dei prodotti;

rifornimento della merce dal magazzino al punto vendita; disposizione della merce in ordine

nel punto vendita; gestione della cassa e dei pagamenti della clientela; consulenza di

vendita. Requisiti: aver lavorato con il pubblico. Le fasce orarie di lavoro sono le seguenti:

8.30/9.00 - 19.30/20.00 con un orario giornaliero variabile. Si lavora per 38 ore a settimana,

sei giorni su sette con riposo compensativo, i turni verranno comunicati di settimana in

settimana. Contratto collettivo nazionale: 5° livello commercio, con un contratto di cinque

mesi in somministrazione con possibile assunzione da parte del cliente. Sede di lavoro:

Recanati (MC).

Inviare cv a: ancona@humangest.it

Ali

Ali di Civitanova Marche (tel. 0733 773274) ricerca:

● ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico la figura di: IMPIEGATO ADDETTO

ALLE CERTIFICAZIONI. Requisiti: diploma di scuola superiore; ottimo utilizzo del pc e

ottima conoscenza del pacchetto Office; disponibilità immediata. Sede di lavoro:

Montecosaro (MC)

Inviare cv a: info.mc@alispa.it

Ali di Fano (tel. 0721 820842 ) ricerca:

● per importante azienda cliente 8 ADDETTI/E ALL'ASSEMBLAGGIO DI LINEA. La risorsa

sarà inserita nel reparto produttivo come addetto/a all'assemblaggio di componenti

meccanici ed elettrici e svolgerà attività di montaggi meccanici ed elettrici con l'ausilio di

strumenti di montaggio semplici (avvitatori, trapani, chiavi). Sede di lavoro: Tavullia (PU)

Inviare cv a: info.fano@alispa.it Offerte inserite il: 22 dicembre 2022
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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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