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

ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su 
www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.  

 

La filiale Manpower di Civitanova Marche, sta cercando: 
 
 

Vi invitiamo a iscrivervi sul sito www.manpower.it  per visionare tutte le nostre offerte di lavoro! 

Annunci aggiornati al 20/02/2023 

Per maggiori informazioni: civitanovamarche.versiglia@manpower.it 

 
 

BANCONISTI GASTRONOMIA:  ricerchiamo risorse con esperienza nel banco gastronomia per catena di supermercati con 

punto vendita su San Severino Marche. Richiesta disponibilità al lavoro su turni e su spezzato. 

Luogo di lavoro: San Severino Marche 

Orario di lavoro: full time 

 

VERNICIATORE: ricerchiamo risorse con esperienza anche minima nella verniciatura su parti metalliche. Richiesta 

disponibilità al lavoro su turno centrale, automuniti. 

Luogo di lavoro: Potenza Picena 

Orario di lavoro: full time 

 

MAGAZZINIERE: ricerchiamo risorse con esperienza nella gestione del magazzino, predisposizione all’utilizzo di supporti 

informatici (es. palmari), capacità di lavoro in team. Gradito il possesso del patentino del carrello elevatore. Assunzione con 

contratto a termine rinnovabile. 

Luogo di lavoro: pressi di Civitanova Marche 

Orario di lavoro: full time 

 

ADDETTI BANCO PANETTERIA: ricerchiamo risorse con esperienza addetti banco panetteria presso supermercati o punti 

vendita similari. Richiesta disponibilità al lavoro anche nel fine settimana.  

Luogo di lavoro: pressi di Civitanova Marche 

Orario di lavoro: full time 

 

AUTISTA PAT. C + CQC: ricerchiamo un autista con patente C+cqc disponibile anche a svolgere il lavoro di magazziniere. I 

trasporti saranno prevalentemente all’interno del maceratese e dell’anconetano presso fornitori e clienti dell’azienda. 

Gradito il possesso del carrello elevatore. Assunzione con prospettive di rinnovo. 

Luogo di lavoro: Montefano 

Orario di lavoro: full time 

 

https://www.manpower.it/informativa-candidato-lavoratore
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La filiale Manpower di Civitanova Marche, sta cercando: 
 
 

Vi invitiamo a iscrivervi sul sito www.manpower.it  per visionare tutte le nostre offerte di lavoro! 

Annunci aggiornati al 20/02/2023 

Per maggiori informazioni: civitanovamarche.versiglia@manpower.it 

 
 

CONTABILE AZIENDA:  ricerchiamo un/una contabile con esperienza di preferenza presso aziende di medio piccole 

dimensioni e competenze come addetto alla elaborazione di documenti fiscali. Assunzione diretta con contratto a tempo 

indeterminato 

Luogo di lavoro: Appignano 

Orario di lavoro: full time 

 

CONTABILE AZIENDA:  ricerchiamo per impresa piccole dimensioni un/una contabile per inserimento in somministrazione 

per 2/3 mesi con possibilità di rinnovo.  

Luogo di lavoro: Civitanova Marche 

Orario di lavoro: full time 

 

BACK OFFICE COMMERCIALE:  Ricerchiamo risorse per strutturata azienda di produzionecon esperienza nel customer 

service o back office commerciale con fluente inglese, buona conoscenza pacchetti informatici. Gradita la conoscenza di 

una seconda lingua straniera. Assunzione mediante agenzia per il lavoro per sostituzione di maternità 

Luogo di lavoro: RECANATI 

Orario di lavoro: full time 

 

OPERAI SETTORE CALZATURIERO (urgente!!!): 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 

 

ORLATRICI: cerchiamo orlatrici (anche a domicilio) con minima esperienza nella mansione, anche come sarte, per azienda 

calzaturiera di Civitanova e nei pressi di Recanati. Prospettive assuntive. 

 

Vi invitiamo a iscrivervi sul sito  www.manpower.it per visionare tutte le nostre offerte di 

lavoro! Invia il tuo cv a: civitanovamarche.versiglia@manpower.it 
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