
 
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 08/03/2023 

Per maggiori informazioni: civitanovamarche.versiglia@manpower.it 

 
 

BARISTA (possibilmente under 30): ricerchiamo una barista con esperienza nella mansione per esercizio commerciale nei 
pressi di Corridonia 

Luogo di lavoro: pressi di Corridonia 

Orario di lavoro: full time (lun-sabato, domenica riposo) 

 

SARTE O CUCITRICI: ricerchiamo risorse con esperienza anche minima su macchine da cucire (anche solo corso di cucito) su 

tessuti o pelletteria. Offriamo assunzione diretta. 

Luogo di lavoro: pressi di Recanati 

Orario di lavoro: full time  

 

TAGLIATORI SU TRANCIA MANUALE E A CAD: ricerchiamo risorse con esperienza nella mansione, provenienti dal settore 

pelletteria o calzature. Offriamo assunzione diretta. 

Luogo di lavoro: pressi di Recanati 

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, gradito il possesso del patentino del 

carrello elevatore. Assunzione mediante Agenzia per il lavoro. 

Luogo di lavoro: Montelupone 

Orario di lavoro: full time 
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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 produzione con 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. 
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