
Offerte inserite il: 16 febbraio 2023

operaio

La nuova termica

Cerca per la zona di Ancona e dintorni operaio per lavori di carpenteria metallica con un minimo di

esperienza nel settore e che parla italiano.

Contatto email nuovatermica@hotmail.com

Inviare curriculum e numero telefonico

banconista pizzeria

Pizzeria al taglio cerca personale da inserire nel proprio staff.

Mansione: banconista addetta alla vendita. Sede di lavoro: Ancona Nord.

Per info e cv: diegobucci23@libero.it

personale di sala e di cucina

La Tavernetta sull’Aia, ristorante di Monterado, cerca figure addette al servizio di sala e di cucina, da

poter inserire nello staff per la stagione 2023.

Non sei un professionista nel settore? Non importa, ci basta un minimo di esperienza e la tua voglia

di metterti in gioco e di imparare ciò che ancora non sai.

Per tutte le informazioni: latavernettasullaia@gmail.com

071 795 5007 e +39 333 3366490

esperti in orientamento scolastico e percorsi educativi

Il Faro Società Cooperativa Sociale ricerca risorse professionali per lo svolgimento di percorsi e

laboratori educativi specifici. Le attività saranno destinate a ragazzi delle scuole secondarie di 1 e 2

grado in provincia di Fermo e Macerata.

Alcune delle tematiche affrontate saranno:

bilancio delle competenze

soft skills (la comunicazione, la gestione dei conflitti)

la scoperta dei talenti

alfabetizzazione emotiva

orientamento nella scelta delle scuole superiori e/o dell'università

sportelli di ascolto

sostegno alla genitorialità

Requisiti richiesti:

pregressa esperienza in simili attività educative

titolo di studio in ambito sociale e/o umanistico e/o educativo e/o psicologico

costituisce requisito preferenziale qualifica di psicologo, pedagogista, counselor

Completano il profilo doti di comunicazione efficace, empatia, ascolto attivo, proattività,

coinvolgimento, creatività.

Sì valutano sia assunzioni come dipendenti che collaborazioni esterne e /o a p.iva.

PER INFO E CANDIDATURE SCRIVERE A: lavoro@ilfarosociale.it

ingegnere meccanico

Si ricerca figura con Laurea in Ingegneria meccanica anche con esperienza pregressa in ambito

progettazione tramite software di modellazione 3D.

E' richiesta la conoscenza a livello base della lingua Inglese.
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La figura sarà inserita presso il nostro ufficio tecnico ad implementazione dell'attuale organico.

Non saranno presi in considerazione CV di candidati residenti al di fuori della Provincia di Ancona.

Per candidarsi a questa offerta contattare:

INOXA SRL  Email: r.trombettoni@inoxa.it

impiegato servizio paghe

Cerchiamo impiegato per la Federazione Regionale Coldiretti Ascoli e Fermo nel settore SERVIZIO

PAGHE (Elaborazione dati / assunzioni / cessazioni) e FISCALE.

Selezione finalizzata all'assunzione di un soggetto appartenente alla categoria protetta L68/99.

Inviate candidatura a: alice.calabrese@coldiretti.it

Programmatore Junior Plc Industriali

La posizione ricercata richiede una formazione proveniente da uno dei seguenti percorsi:

- laurea triennale o laurea magistrale in elettronica / automazione;

- diploma tecnico industriale ad indirizzo meccatronica/ elettronica / automazione;

- diploma professionale ad indirizzo elettronica / automazione.

Si richiede inoltre una effettiva istruzione e/o minima esperienza e competenza nello sviluppo

software, capacità di lettura di schemi elettrici industriali nonché attitudini pratiche.

Si richiede residenza o domicilio in zona, una conoscenza almeno scolastica della lingua inglese

scritta e parlata, nonché la disponibilità a brevi trasferte in Italia e all'estero.

Zona di lavoro: Falconara Marittima

I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae et studiorum, esclusivamente come allegato in

formato pdf, all'indirizzo: cv/AT/sistemiautomatici.com indicando nell'oggetto la posizione in

riferimento.

Le email che non rispetteranno quanto stabilito saranno automaticamente marcate come spam e di

conseguenza cestinate.

Account Risorse Umane

Per progetto di espansione territoriale, nella zona di Ostra siamo alla ricerca di un Account Risorse

Umane. Nella nostra organizzazione aziendale la figura professionale dell'Account Risorse Umane ha

la giusta maturità professionale per curare e gestire tutti gli aspetti relativi alla fornitura di servizi HR,

sa affrontare le sfide con atteggiamento positivo e vede il raggiungimento degli obbiettivi come un

risultato di TEAM.

Nello specifico la persona si occuperà di :

attività commerciale: ricerca attiva e proattiva di potenziali clienti, visite commerciali, acquisizione e

fidelizzazione clienti, attraverso azioni mirate di telemarketing, mailing, networking; redazione

preventivi e contratti.

Rappresentare l’azienda e fungere da punto di riferimento per il cliente; gestire le richieste

assicurando la soddisfazione del cliente; costruire rapporti di lunga durata fidelizzandoli all’azienda.

Requisiti:

Indispensabile aver maturato un'esperienza significativa nella vendita di servizi preferibilmente

ambito HR e passione per la vendita di soluzioni

Capacità di confronto e dialogo con gli interlocutori dei vari livelli aziendali; saper negoziare; grinta e

spirito imprenditoriale.

Laurea in materie giuridico, economiche, umanistiche

Domicilio in zona

Altre informazioni:
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CCNL Applicato Commercio ( 14 mensilità); inquadramento commisurato all'esperienza

Buoni pasto elettronici

Per candidarsi a questa offerta contattare: OASI LAVORO S.P.A

Email: marche@oasilavoro.it

aiuto cuoco/a

Hai buone capacità in cucina e cerchi un locale in cui esprimerti? ELIOS coffee & food fa per te!

Siamo un locale specializzato nel servizio food & beverage in tutte le fasce orarie della giornata

attraverso un'ampia e dinamica proposta, destinata ad una clientela eterogenea.

Per ampliamento staff, siamo alla ricerca di: 1 aiuto cuoco/a

Chi cerchiamo: In primis, una persona sorridente, empatica e che ami il lavoro di squadra. Abbiamo

una forte cultura del team, meritocrazia, e vogliamo valorizzare questo aspetto nel lavoro quotidiano.

Attitudine all'organizzazione, al coordinamento e buona manualità operativa sono le caratteristiche

principali su cui siamo orientati per questo inserimento.

E' una posizione che offre una possibile crescita professionale, in termini di leadership e gestione

operativa: se ti piacciono le sfide, siamo il posto che fa per te.

L'esperienza pregressa che richiediamo ha una base di almeno due anni in locali similari: la nostra

principale attività è la pausa pranzo, in cui impostiamo un servizio Self con grande attenzione a

premiare la qualità dei prodotti. La scelta alla carta viene invece riservata ad eventi dedicati.

Nello specifico, parteciperai ai Servizi di Cucina e occupandoti di:

-Preparare le pietanze in maniera precisa e rispettando le norme igieniche

-Seguire le procedure e modalità di preparazione della linea

-Collaborare nel mantenere pulita la cucina e nel gestire le attrezzature al meglio

-Assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'attività

Fondamentale la disponibilità a lavorare su turni, ed occasionalmente nei weekend e festivi.

L'inquadramento proposto è un contratto CCNL full time a tempo determinato (annuale), con finalità

indeterminato, retribuzione con incentivi oltre al compenso fisso che parte da 1500€ come base, e

welfare interno.

Richiediamo diploma di maturità, domicilio ad Ancona o zone limitrofe, preferenziale un proprio

mezzo per raggiungere il posto di lavoro.

Invia la tua candidatura a selezionielios@gmail.com.

STAI CERCANDO LAVORO PER LA STAGIONE ESTIVA? Partecipa a Professionisti delle Vacanze: il 7

marzo le agenzie di animazione e accoglienza turistica incontrano i candidati all’Informagiovani. Per

info e iscrizioni (gratuite): https://www.informagiovaniancona.com/professionistivacanze
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Offerte inserite il: 09 febbraio 2023

intervistatori

Doxa s.p.A, Istituto per le ricerche statistiche e l’analisi dell’opinione pubblica seleziona nella

provincia di Ancona INTERVISTATORI per interviste da effettuare presso il porto e l’aeroporto di

Ancona.

Si richiedono:

Età non inferiore a 20 anni

Diploma di scuola media superiore

Conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo, francese)

Disponibilità a lavorare su turni anche festivi/serali

Patente di guida e disponibilità a trasferte

Padronanza nell’utilizzo dei dispositivi tecnologici (PC, tablet, smartphone)

Serietà, affidabilità e orientamento al conseguimento degli obiettivi

Si garantiscono:

Formazione e inserimento immediato

Attività distribuita nell’anno

Gli interessati/e sono pregati di inviare al più presto per posta elettronica un dettagliato CV

evidenziando la propria mail, con l’autorizzazione al trattamento dei dati (D.lgs 196/2003) citando il

riferimento Indagini sul turismo internazionale a: selezione@bva-doxa.com

addetto/a booking

NewBeetle, importante Tour Operator con sede a Jesi (AN), che da oltre 30 anni aiuta i ragazzi a

crescere culturalmente e come persone attraverso l’organizzazione di Viaggi Studio in Italia e

all’estero per l’approfondimento delle lingue straniere cerca

ADDETTO/A AL BOOKING (rif. NB06)

che avrà il compito di assicurare il corretto svolgimento delle attività operative relative ai pacchetti

venduti, interfacciandosi anche con le scuole estere e con le scuole italiane.

Richiediamo: Diploma ragioneria o Liceo o Laurea in economia/lingue, buona conoscenza della lingua

inglese e del pacchetto Office, in particolar modo word, excel e power point, se possibile anche

Canva, disponibilità a possibili spostamenti in Italia e qualche volta all’estero.

Completano il profilo: precisione, orientamento al cliente, buone doti di comunicazione, capacità di

lavorare in team, per obiettivi e in situazioni di stress, capacità organizzative.

Costituiscono requisiti preferenziali: Precedente esperienza, anche breve, nella posizione all’interno

di tour operator e/o agenzie viaggi, buona conoscenza di altre lingue straniere.

Si offre stage a tempo pieno retribuito, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Tra i vantaggi di questa opportunità ci sono la certezza di lavorare in un’Azienda storica, di riferimento

in questo settore, e la possibilità di operare in un ambiente giovane e molto dinamico.

I candidati con curriculum ritenuto coerente con il profilo cercato saranno contattati entro 30

giorni dall’invio del cv.

Invitiamo gli interessati ad inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati ai sensi del

Regolamento Ue 2016/679 GDPR, a MALAVOLTA CONSULTING S.a.s. del Dott. Roberto Malavolta

&amp; C. -Via Borgo S. Patrizio, 112 – 63828 Campofilone (FM)

Tel.: 0734-242655 - info@malavoltaconsulting.it
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insegnanti, group leader, activity leader, animatori sportivi

Tudor Language House per conto di San Marino Tourservice, seleziona per la prossima stagione estiva

(da fine Giugno a fine Agosto 2023) le seguenti figure:

Group Leader per soggiorni studio all’estero e in Italia: è la figura che con autorevolezza ed

entusiasmo, assicura il buon andamento del soggiorno degli studenti, per i quali diventa prezioso e

costante punto di riferimento.

Si richiedono:

Età compresa tra i 21 e i 45 anni per soggiorni studio in Italia

Età compresa tra i 23 e i 45 anni per soggiorni studio all’estero

Formazione in ambito educativo

Comprovata esperienza di lavoro con studenti

Attitudine a lavorare in team

Passione e dedizione, flessibilità e disponibilità

Passaporto (per viaggi all’estero dove richiesto)

Disponibilità: da minimo 15 giorni a 2 mesi

Insegnanti di inglese per soggiorni studio in Italia: è la figura che organizza e assicura il

coinvolgimento dei partecipanti alle attività di lingua inglese durante tutta la durata del soggiorno.

Interagisce in lingua inglese in tutte le altre occasioni.

Si richiedono:

Età minima 23 anni

Conoscenza lingua inglese livello C1

Comprovata esperienza nell’insegnamento

Ottime doti organizzative

Attitudine a lavorare in team

Passione e dedizione, flessibilità e disponibilità

Disponibilità: da minimo 15 giorni a 2 mesi.

Activity Leader (soggiorni studio all’estero e in Italia) e Animatori sportivi (soggiorni studio in Italia):

sono le figure che si occupano di organizzare e gestire le attività ricreative, culturali e sportive, diurne

e serali e assicurano il coinvolgimento degli studenti.

Si richiedono:

Età minima 21 anni per soggiorni studio in Italia

Età minima 23 anni per soggiorni studio all’estero

Formazione in ambito educativo / animazione (per Activity Leader)

Formazione in ambito sportivo (per Animatori sportivi)

Comprovata esperienza al lavoro con studenti

Attitudine a lavorare in team

Passione e dedizione, flessibilità e disponibilità

Passaporto (per viaggi all’estero dove richiesto)

Disponibilità: da minimo 15 giorni a 2 mesi.

Per tutte le figure prevediamo:

Adeguata retribuzione

Vitto e alloggio

Viaggio di andata e ritorno a carico dell’azienda

Formazione e supporto continuo

5



Le candidature dovranno pervenire collegandosi al sito:

https://www.sanmarinotourservice.com/lavora-con-noi/

tagliatore

Sartoria di Filottrano cerca la figura di un Tagliatore da incorporare al più presto nell’Azienda. Si

richiede esperienza e serietà. Offriamo un contratto iniziale da 3 mesi con possibilità di contratto

indefinito. Tempo completo (8 ore).

Si prega di inviare il curriculum all’indirizzo email contact@sartoriadifilottrano.it

HR e amministrazione

Per ampliamento organico Unionmoda di Sant’Ippolito (PU) cerca nuove persone nelle seguenti

posizioni:

GESTIONE DEL PERSONALE e RISORSE UMANE

AMMINISTRAZIONE

Per candidature: www.unionmoda.com/lavora-con-noi/

personale vario settore ristorazione

Per la stagione estiva 2023 il ristorante Il Molo di Portonovo cerca:

Chef de rang di sala - con esperienza

Commis di sala / Runners - con o senza esperienza

Cuoco - con esperienza

Aiuto cuoco - con esperienza

Addetto lavapiatti - con o senza esperienza

Barman / Barlady - con esperienza

Personale bar - con o senza esperienza

Addetto gestione spiaggia e attrezzatura - con o senza esperienza

Addetto alla pulizia - con esperienza

Cerchiamo delle persone che abbiano:

passione e amore per questo lavoro

capacità di lavorare in squadra: abbiamo collaboratori che lavorano con noi da decenni e altri da

meno tempo, ma tutti lavorano in armonia e si aiutano a vicenda. Potranno verificarsi momenti di

pressione, come in tutte le famiglie, ma il dialogo e il rispetto sono l'arma per superare tutto con

intelligenza e maturità.

serietà e professionalità: fondamentale per offrire un servizio di eccellenza

voglia di imparare: tutti possono apprendere qualcosa di nuovo e noi crediamo nell'importanza del

capitale umano

Per le figure di sala la conoscenza della lingua inglese è una competenza che apprezziamo e

valutiamo positivamente.

Per candidarsi email a info@ilmolo.it con:

oggetto email: CANDIDATURA PER ruolo, breve presentazione: parlaci di te, delle tue esperienze

lavorative e del perché saresti perfetto per IL MOLO, Curriculum vitae allegato
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Offerte inserite il: 02 febbraio 2023

impiegato/a categoria protetta L. 68/99

Cerchiamo impiegato per la Federazione Regionale Coldiretti Marche nei settori: fiscale o

amministrativo o lavoristico o agronomico. Selezione finalizzata all'assunzione di un soggetto

appartenente alla categoria protetta L68/99. Sede di lavoro: Ancona.

Inviare candidatura a: alice.calabrese@coldiretti.it

camerier* e addett* preparazioni alimentari

BAR PIADINERIA “DA RINA” al Poggio di Ancona cerca ragazze/i da inserire nel proprio organico con

orario PART/TIME da aprile a settembre e con le seguenti mansioni:

n. 2 CAMERIERA/E

n. 1 ADDETTO/A ALLA PREPARAZIONE DI PANINI E PIADINE

Si richiede:

*Piena disponibilità a lavorare nei weekend e giorni festivi

*serietà, entusiasmo e predisposizione a stare a contatto con il pubblico.

*automuniti.

Il lavoro inizia con i soli weekend e festivi di aprile e maggio per poi avere continuità giornaliera nei

mesi di giugno, luglio ed agosto. Settembre solo weekend.

Chi interessati Inviare curriculum con foto all’indirizzo email: claudioerenata2003@gmail.com

personale per stabilimento balneare

Per la stagione 2023 il titolare di BAGNI 77 di Senigallia attività certificata ISO 13009 ricerca:

● Barista

● aiuto cuoco/a

● Cameriere/a

● Assistente di spiaggia

Contratto a tempo determinato, SI GARANTISCE E SI RICHIEDE massima serietà, disponibilità,

capacità relazionali e una buona propensione al sorriso e alla gentilezza.

Inviare il proprio curriculum vitae a info@bagni77senigallia.it

consulente tecnico per servizi di compliance

Società dinamica in forte espansione, operante a livello nazionale nel settore dei servizi con attività

specializzata in law compliance ad associazioni, imprese, studi professionali ed enti pubblici,

ricerca Consulente Tecnico per servizi di Compliance.

La risorsa verrà formata accuratamente all’interno del Centro Studi Saev, in stretta collaborazione

con l’Università degli studi di Camerino, e inserita nel reparto tecnico.

Il candidato, attraverso un percorso iniziale di formazione, dovrà poi occuparsi di effettuare

assessment telefonici o presso i clienti, di redigere la documentazione concernente l’adeguamento

degli stessi alla normativa vigente in tema privacy, antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro e responsabilità

degli enti e di collaborare con gli altri consulenti del reparto tecnico al fine di programmare e

realizzare gli obiettivi aziendali.

Requisiti:

Laurea in Scienze Giuridiche o in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (o

titoli di studio affini)
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Team working, problem solving e ottime capacità comunicative e organizzative.

Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office;

Sede di lavoro: Jesi, Ancona

Tipo di impiego: a tempo pieno

L’annuncio è aperto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006).

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae direttamente all’indirizzo email

lavoraconnoi@saev.biz inserendo nell’oggetto F-CT02/23 o nell’apposita sezione del sito

https://www.saev.biz/lavora-con-noi .

addetti* vendite

Divani Divinity srl partner Calia Italia spa, sta cercando nuovi venditori full time per il punto vendita di

Ancona. Se sei diplomato/laureato con significativa esperienza nella vendita, inviaci il tuo curriculum;

i candidati scelti saranno formati sul campo e in Azienda, per l'inserimento in negozio.

Competenze/requisiti richiesti: attitudine alla vendita, ottime capacità comunicative e di

negoziazione, esperienza nella consulenza ed assistenza alla clientela del negozio, forte orientamento

al risultato e al lavoro di squadra, disponibilità a lavorare il sabato e la domenica e, se necessario,

flessibilità di orario, conoscenza base dei principali applicativi installati su Tablet e utilizzo della posta

elettronica.

La retribuzione, di sicuro interesse, prevede un compenso fisso mensile più incentivi sulle vendite,

con inquadramento nel settore del Commercio. Se ti riconosci con il profilo descritto, CANDIDATI ED

ENTRA E FAR PARTE DELLA NOSTRA SQUADRA!

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi.

Il trattamento dei Suoi dati da parte di Divani Divinity srl, in qualità di titolare, verrà effettuato al fine

di valutare la sua candidatura per la posizione aperta indicata nel presente annuncio:

info@divanidivinity.it

profili vari

Vittorazi Motors SRL di Montecosaro, produttrice di motori per il volo ultraleggero cerca:

- Responsabile Marketing e Comunicazione

Le attività di marketing e di comunicazione verso i nostri clienti diretti (dealer) ed indiretti

(piloti e squadre) sono lo strumento principe per rafforzare e sviluppare giorno dopo giorno

il nostro business.

Il ruolo, rispondendo al Direttore Generale dell’azienda, sarà responsabile di:

● Sviluppare la comunicazione strategica e definire il piano marketing operativo in

linea con gli obiettivi aziendali;

● Pianificare e coordinare le strategie di comunicazione e di social media marketing sul

breve, medio e lungo periodo;

● Gestire il budget assegnato, il personale interno e i collaboratori esterni;

● Collaborare proattivamente con l’ufficio commerciale promuovendo attività volte al

raggiungimento dei comuni obbiettivi;

● Organizzare e coordinare gli eventi e le esposizioni quali: fiere di settore e

manifestazioni sportive, conferenze stampa, in presenza o da remoto;

● Ideare e coordinare le campagne comunicative; supervisionare la produzione di tutti

i contenuti (compresi quelli fotografici e video), siano essi digitali o stampati;

● Gestire il copywriting per tutti i supporti online e offline, con grande attenzione allo

storytelling e al tone of voice aziendale;
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● Gestire il piano editoriale e monitorare i canali social e digital aziendali (Facebook, Instagram,

YouTube, Linkedin, Mailchimp, Website);

● Attività di ufficio stampa e mediaplanning su riviste di settore;

● Sviluppare la brand awarness, gestire la reputazione on line della community e moderare pagine;

● Relazionarsi con i clienti b2b per tutte le attività di cobranding e collaborazione;

● Scouting e gestione di ambassador, influencer e testimonial sportivi dell’azienda;

● Stesura e analisi dei report relativi alle varie attività.

Cerchiamo:

● Laurea in Economia, Marketing e Comunicazione o simili;

● Comprovata esperienza in agenzie di marketing e comunicazione e/o in divisioni

marketing di aziende modernamente strutturate;

● Buone competenze di project management e project leading;

● Conoscenze di marketing sia online che offline, sia b2c che b2b;

● Conoscenza dei programmi di grafica e di video making;

● Ottima conoscenza della lingua inglese scritto e parlato (c1/c2);

● Eccellenti capacità organizzative, interpersonali e comunicative;

● Autonomia, proattività, capacità decisionale;

● Capacità analitiche, di gestione di più progetti ad alta priorità in un contesto dinamico;

● La passione per i motori e per gli sport estremi costituisce un grande valore aggiunto!

Ulteriori informazioni:

● Orario full time in presenza (da lunedì a venerdì).

● Il trattamento economico verrà definito sulla base del curriculum e delle competenze

maturate dal candidato

- Ingegnere Meccanico Senior

La risorsa sarà a capo di un team composto in particolare da ingegneri meccanici ma anche

elettronici e coinvolta in attività relative alla progettazione allo sviluppo e all’industrializzazione di

motori a combustione interna e relativi componenti meccanici e in parte elettronici. La risorsa dovrà

ricercare le migliori soluzioni (fornitori, tecnologie, metodi di disegno, prototipazione rapida e ecc.)

per sviluppare e/o migliorare i prodotti, in relazione alle specifiche definite e approvate.

ATTIVITÀ

- redigere il piano di R&D, facendo anche riferimento alle richieste del marketing, dell'operation,

delle qualità e ecc.;

- gestire le risorse in riferimento a quanto stabilito nel sistema qualità;

- coordinare e/o formare il personale del team;

- disegnare, sviluppare ed eventualmente migliorare i progetti dallo stato prototipale, all’avvio in

produzione (industrializzazione del prodotto) fino al mantenimento;

- determinare i test di funzionalità, affidabilità e fidatezza dei componenti;

- progettare ed eventualmente sviluppare i sistemi di collaudo (sviluppo, accettazione, di processo e

test finali);

- definire le specifiche tecniche, i piani di fabbricazione e controllo dei componenti con i fornitori;

- definire, sviluppare i sistemi di montaggio e di produzione interna;

- studiare e validare le manualistiche (uso, istallazione, manutenzione);

- analizzare i costi e le prestazioni dei componenti;

- relazionarsi con ufficio acquisti per la scelta dei componenti e dei processi;

- effettuare e/o collaborare all’analisi dei guasti di progetto (FMEA) e di processo (PFMEA);

- raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi, secondo i piani e i tempi stabiliti;

- sviluppare nuovi brevetti o collaborare all'aumento del numero di brevetti;

REQUISITI
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● laurea ingegneria meccanica o equivalente;

● buona conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore);

● esperienza di almeno 10 anni nell’area di sviluppo del prodotto;

● esperienza di almeno 5 anni nella gestione di un team di lavoro di ricerca e sviluppo,

preferibilmente del settore dei motori a combustione interna;

● conoscenza delle tecnologie di assemblaggio;

● conoscenza programmi Catia W5 (principale) e Solid Works (secondario);

● buona conoscenza degli strumenti di verifica e calcolo;

● ottima conoscenza del funzionamento dei motori endotermici, preferibilmente a due tempi;

● ottima conoscenza del parco fornitori, relativi piani di fabbricazione e controllo in riferimento ai

componenti meccanici previsti sui motori a due tempi per mercati di nicchia/piccole serie;

● problem solving, pensiero critico, precisione e attenzione per i dettagli, resilienza, creatività,

gestione del personale, autonomia, intraprendenza, pianificazione;

●disponibilità a trasferte di brevi periodi in Italia ed all’estero

- Perito Elettronico

La risorsa sarà coinvolta in attività relative allo sviluppo, al collaudo e all’industrializzazione dei

componenti elettronici per i nostri motori a combustione interna, interfacciandosi con un consulente

esterno Tecnico Elettronico e con il Responsabile R&D.

ATTIVITA’

- Collabora al miglioramento dei progetti dallo stato prototipale all’avvio in produzione

(industrializzazione del prodotto) fino al mantenimento;

- Collabora con ufficio acquisti e con ufficio tecnico, per la scelta delle tecnologie e dei relativi

fornitori nel processo d’industrializzazione;

- Si occupa del controllo qualità in accettazione della fornitura;

- Determina i test statici delle schede in collaborazione con aziende esterne e i test funzionali con il

laboratorio interno;

- Effettua tarature di sonde, di sensori e calibrazioni di componenti elettromeccanici;

- Analizza i dati ottenuti dai test e scrive report dettagliati sui risultati;

- Determina i test di affidabilità, di durata e di fidatezza dei sistemi e dei componenti in

collaborazione con il laboratorio interno;

- Realizza la documentazione tecnica finalizzata alla realizzazione di manuali tecnici (assemblaggio,

istruzioni d’uso e manutenzione);

- Comunica e supporta tecnicamente i dealers distribuiti a livello internazionale;

- Raggiunge gli obiettivi qualitativi e quantitativi, secondo i piani e i tempi stabiliti;

REQUISITI:

● Diploma di perito elettronico;

● Buona conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore);

● Esperienza di almeno 5 anni nell’area di sviluppo del prodotto;

● Capacità di intervento su schede elettroniche con tecnologia THT e SMT;

● Esperienza nell’uso di strumenti elettronici quali: oscilloscopio multicanale con memoria,

generatore di funzioni, strumento acquisizione e analisi dati e prove di compatibilità

elettromagnetica (EMI);

● Nel caso di malfuzionamenti, è in grado di analizzare i guasti con strumenti e software di

diagnostica, e sa riparare dispositivi analogici e digitali sia a livello di sistema che di singoli

componenti;

● Esperienza nella gestione del parco fornitori elettronici, relativi piani di fabbricazione e controllo in

riferimento ai componenti elettronici e elettromeccanici;
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● Preferenziale la conoscenza del linguaggio “C” e “C++” dei microcontrollori, la capacità di

modificare il firmware in accordo con le richieste di progetto;

● Capacità di lavorare in un team, problem solving, pensiero critico, precisione e attenzione per i

dettagli;

● Disponibilità a trasferte di brevi periodi in Italia ed all’estero;

●Completano il profilo una passione per i motori, conoscenza del funzionamento dei motori due

tempi e dei sistemi di iniezione, dimestichezza nell’utilizzo di software di progettazione meccanica,

buona preparazione in relazione ai sistemi di controllo e azionamenti.

Offriamo un contratto a tempo determinato e a tempo pieno dal lunedì al venerdì.

Richiesta disponibilità da gennaio 2023.

Luogo di lavoro: Zona Ind.le Montecosaro

Inviare la propria candidatura a human.resources@vittorazi.com

TIROCINI/STAGE E BORSE LAVORO

JUNIOR R&D ENGINEER

Vittorazi Motors srl, si occupa della progettazione, dello sviluppo e della vendita di motori per

paramotori trike biposto, deltaplani, ultraleggeri minimali, a livello internazionale.

Nata nel 1989 dalla passione di Vittoriano Orazi per il mondo dei motori e dei minimotori, occupa

quest’oggi una posizione di leadership assoluta internazionale in un mercato di nicchia fatto di

appassionati del volo ultraleggero.

Vittorazi Motors è un’azienda giovane, dinamica, aperta all’innovazione, che investe molto nella

ricerca.

Il nostro team è caratterizzato da grande spirito di squadra all’interno di un contesto modernamente

organizzato e caratterizzato dal rispetto di alti standard qualitativi.

Per il nostro team di Ricerca e Sviluppo cerchiamo un JUNIOR R&D ENGINEER da inserire con

tirocinio

formativo extracurriculare propedeutico ad un’assunzione a tempo indeterminato.

IL CANDIDATO IDEALE

- ha una laurea specialistica in Ingegneria Meccanica o analoga e una buona conoscenza della lingua

inglese

- ha attitudine al lavoro in team e alla collaborazione

- ha capacità di organizzare in maniera efficiente il proprio tempo e di lavorare in un ambiente

dinamico

Completano il profilo una passione per i motori, confidenza con il mondo dello sport estremo e soft

skills quali proattività, autonomia e orientamento al risultato.

All’interno del reparto di ricerca e sviluppo, il candidato sarà affiancato al 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 ;
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- Contribuire alla definizione delle caratteristiche tecnico/funzionali del prodotto;

- Creazione delle relative distinte base, manualistica e documentazione annesse 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 e 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 Ricerca e Sviluppo (R&D), 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 la propria candidatura a human.resources@vittorazi.com

Vittorazi sostiene una politica a favore della diversità e dell’inclusione. Ci impegniamo a creare e

promuovere un ambiente incentrato sull'uguaglianza e il rispetto. Nessuna forma di discriminazione

sarà attuata nella scelta dei candidati (L.903/77 e L.125/91).

Si accetteranno curriculum accompagnati a lettera di presentazione e con autorizzazione al

trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Offerte inserite il: 26 gennaio 2023

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
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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

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
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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

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
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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

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 (copiare e

incollare il link in una pagina nuova del browser)

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
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Offerte inserite il: 19 gennaio 2023

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

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.

17

mailto:perlanera.mdorica@gmail.com
https://forms.gle/Xd6qdeCQ1Jp6aGUC7


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

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
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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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Offerte inserite il: 19 gennaio 2023

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

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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