ARCIDIOCESI
CHIETI – VASTO
Ufficio di
Pastorale Sociale e Lavoro

E-MAIL : iltrovalavoro1@yahoo.it
NUMERO 147

SITO: www.iltrovalavoro1.it
Domenica 30 gennaio 2011

EDIZIONE ABRUZZO MOLISE PUGLIA BASILICATA LAZIO MARCHE LOMBARDIA PIEMONTE
Questa newsletter è un servizio pastorale della nostra Chiesa diocesana, gesto concreto per coloro che, cercando un lavoro, desiderano
mettere a disposizione degli altri la propria capacità e serietà d’impegno per il Regno di Dio. Ogni numero è aperto da un brano scelto dai
testi della fede e della pastorale della Chiesa, per formare, nel tempo, una assortita “Antologia del lavoro cristiano”.

CRITERI PER STARE INSIEME
I principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa
Trasformare la realtà sociale con la forza del Vangelo ... è sempre stata una sfida e lo è ancora, all'inizio del terzo millennio dell'era
cristiana... L'annuncio di Gesù Cristo, “Buona novella” di salvezza, d'amore, di giustizia e di pace, non trova facilmente accoglienza nel
mondo di oggi, ancora devastato da guerre, miseria e ingiustizie; proprio per questo l'uomo del nostro tempo ha più che mai bisogno
del Vangelo...
La lettura di queste pagine è proposta anzitutto per sostenere e spronare l'azione dei cristiani in campo sociale... Ogni lettore potrà
conoscere i motivi che spingono la Chiesa a intervenire con una dottrina in campo sociale, a prima vista non di sua competenza, e le
ragioni per un incontro, un dialogo, una collaborazione per servire il bene comune.
(Dall'introduzione al compendio DSC)
1. RISPETTO DELLA PERSONA UMANA
Una società giusta può essere realizzata soltanto nel rispetto della dignità trascendente dellapersona umana. Essa
rappresenta il fine ultimo della società, la quale è ad essa ordinata. "Pertanto l'ordine sociale e il suo progresso devono
sempre far prevalere il bene dellepersone". (CDSC 132)
2. RICERCA DEL BENE COMUNE
Per bene comune si intende l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alla collettività sia ai sin goli
membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e celermente... Non consiste nella somma dei beni particolari
di ciascun soggetto del campo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno, è e rimane comune, perchè indivisibile, e perchè
soltanto insieme è possibile raggiungerlo. (CDSC 164)
3. DESTINAZIONE UNIVERSALE DEI BENI
Dio ha destinato la terra con tutto quello che in essa è contenuto, all'uso di tutti gli uomini e popoli, sicchè i beni creati
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devono pervenire a tutti con equo criterio, avendo per guida la giustizia e per compagna la carità. Tale principio si basa su l
fatto che la prima origine di tutto ciò che è bene è l'atto stesso di Dio, che ha creato la terra e l'uomo, ed all'uomo ha dato la
terra perchè la domini con il suo lavoro e ne goda i frutti. (CDSC 171)
4. SUSSIDIARIETA'
La sussidiarietà è tra le più costanti caratteristiche direttive della dottrina sociale della Chiesa... E' impossibile promuovere la
dignità della persona se non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali local i, in
breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, politico, alle
quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale. (CDSC 187)
5. SOLIDARIETA'
La solidarietà conferisce particolare risalto all'intrinseca socialità della persona umana, all'uguaglianza di tutti in dignità e
diritti, al comune cammino degli uomini e dei popoli verso una sempre più convinta unità... Il processo di accelerazione
dell'interdipendenza tra le persone e popoli deve essere accompagnato da un impegno sul piano etico-sociale altrettanto
intensificato, per evitare le nefaste conseguenze di una situazione di ingiustizia di dimensioni planetarie, destinata a
ripercuotersi assai negativamente anche negli stessi Paesi attualmente favoriti. (CDSC 192)
Incontri DSC 1/Sac. Claudio Pellegrini

Iniziamo il 2011 pubblicando una sintesi di vari incontri tenuti dal nostro direttore Don Claudio sulla DSC.
Crediamo di fare cosa gradita a tutti gli utenti che potranno trovarvi pagine incisive ed estremamente
profonde, utili alla riflessione personale e di gruppo. Buona lettura

Giuseppe Liberatoscioli.

=====================================================================================================================

Don Claudio PELLEGRINI - Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e Lavoro
Giuseppe LIBERATOSCIOLI – Collaboratore e componente equipe diocesana dell’Ufficio di Pastorale Sociale e Lavoro

ABRUZZO E MOLISE
ADECCO
Aut. min. N. 1100-SG del 6.11.2004
PROVINCIA L’AQUILA
FILIALE DI L’AQUILA Via Strinella, 13/E 67100, L’Aquila Tel 0862/419258 Fax 0862/422617 laquila.strinella@adecco.it
TERMOIDRAULICO INDUSTRIALE
Azienda del settore metalmeccanico specializzata in: reti per fonia e trasmissione dati, cablaggi di edifici civili e industriali, centralini telefonici analogici e
digitali, apparati per telecomunicazioni, impianti elettrici industriali, impianti per l'energia solare, impianti per la sicurezza ed il controllo degli accessi cerca
un termoidraulico con esperienza su impianti industriali. Si richiede massima disponibilità, serietà ed eventuale trasferimento nella zona di lavoro.
L'azienda propone un primo contratto di somministrazione con possibilità di assunzione diretta.
LAUREATO/A IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
Importante Gruppo Industriale multinazionale ricerca per la sua sede di L’Aquila un laureato/a in CTF. La ricerca è indirizzata a laureati che abbiamo come
orientamento professionale lo sviluppo delle proprie capacità e competenze nell'ambito dell' Assicurazione Qualità. L’azienda offre un contratto di
somministrazione della durata iniziale di 6 mesi.
INGEGNERE MECCANICO/INDUSTRIALE
Importante Gruppo Industriale multinazionale ricerca per la sua sede di L’Aquila un Ingegnere Meccanico/ Industriale addetto all’ingegneria e alla
manutenzione. La funzione riporta gerarchicamente al Responsabile Ingegneria/Manutenzione e dovrà gestire: il piano di manutenzione programmata degli
impianti; progetti di revamping degli impianti di servizio alla produzione. Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato una esperienza professionale,
come dipendente di azienda industriale preferibilmente del settore farmaceutico o all’interno di una società di ingegneria, possibilmente nell’impiantistica.
Completano il profilo la capacità di coordinamento del personale interno e dei contractors. Saranno, inoltre, considerati titoli preferenziali aver frequentato
Master; aver gestito progetti complessi di revamping nel settore farmaceutico; aver frequentato corsi riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
acquisizione del titolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs 494/96.
E’ essenziale la conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta. La posizione richiede doti di autorevolezza, iniziativa, predisposizione alle relazioni
interpersonali e una spiccata capacità di organizzare attivamente ed in autonomia il proprio lavoro. La risorsa verrà inserita inizialmente con un contratto a
termine

FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it
INGEGNERE MECCANICO JUNIOR
Azienda metalmeccanica ricerca un neolaureato in ingegneria meccanica anche senza esperienzada assegnare al reparto qualità. E’ previsto un
inserimento in iniziale tramite stage non retribuito della durata di 6 mesi.
E’ preferibile la residenza nella zona.
Disponibilità: full time
Luogo di lavoro: Sulmona
AIUTO CUOCO/PIZZAIOLO
Diploma o qualifica alberghiero
Precedente esperienza come aiuto cuoco
Conoscenza di base delle tecniche alimentari e conoscenza della norme igieniche. E’ necessario il possesso del Libretto Sanitario.
Capacità di lavorare in team, capacità di soluzione di problemi operativi, motivazione all’apprendimento completano il profilo.
Orario di lavoro: full-time
Zona di lavoro: Sulmona ( AQ)
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI
Ricerchiamo per Azienda Cliente operante nel settore delle energie rinnovabili tecnici di manutenzione. Il candidato dovrà seguire l’attività di
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manutenzione e montaggio/smontaggio della turbina; individuare i guasti, sia meccanici ma soprattutto elettrici, riparare o sostituire le parti danneggiate,
ripristinare eventualmente quadri, cavi ( tra i quali anche quelli in fibre ottiche), sostituzione motori o parti di essi.
Titolo di studio: diploma di perito elettrico o meccanico. E’ richiesta buona lettura di schemi elettrici e meccanici, esperienza nel cablaggio, passaggio cavi
elettrici, collegamento degli stessi nei vari quadri, messa in sicurezza per mezzo di centraline, conoscenza ed utilizzo degli strumenti di misura e controllo
degli impianti elettrici (relè, sistemi di telecontrollo cabine MT).

Completano il profilo capacità organizzative e gestionali, autonomia, intraprendenza, predisposizione al lavoro in team, doti relazionali, disponibilità a
spostamenti territoriali.
Zona di lavoro: Pescina/Cocullo
INSTALLATORE PANNELLI SOLARI
E’ necessaria pregressa esperienza nel ruolo. Titolo di studio: Diploma scuola media superiore.
Orario: full time
Zona di lavoro: Valle Peligna
BANCONISTA REPARTO SALUMI E FORMAGGI
Ricerchiamo per Azienda Cliente operante nel settore della GDO banconisti reparto salumi e formaggi.
Il/la candidato/a si occuperà dell’allestimento, della vendita e del rifornimento dei prodotti alimentari da banco. Si occuperà della pulizia degli strumenti da
(coltelleria, affettatrici ecc), assisterà il cliente ed erogherà informazioni sulla merce in vendita. Precedenti esperienze nel settore costituiscono titolo preferenz
necessario il possesso del Libretto Sanitario.
Orario: full time
Sede di lavoro: SULMONA

FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 67051, Avezzano (AQ) Tel 0863/ 415855 Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it

PROVINCIA TERAMO
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax 0861/212476 teramo.produzioneest@adecco.it

FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it
PROVINCIA PESCARA
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it
FILIALE DI PESCARA INDUSTRIAL Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.industrial@adecco.it

PROVINCIA CHIETI
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it
BARISTA
Per avviato bar della zona di Scafa/Alanno, cerchiamo un/una barista con esperienza. Disponibile al turno di mattina (5.00-13.00) o pomeriggio (14.0024.00) disponibile a gestire tutte le attività del bar: bancone, panini, tavoli, pulizie.
Si richiede serietà e reale motivazione.
Gradita bella presenza
STIRATRICE/TORE
Per azienda di confezioni cerchiamo un/a addetto/a allo stiro
Esperienza pregressa in analoga mansione preferibilmente per prodotto di capospalla
Disponibilità full time
Zona di lavoro: limitrofa a Chieti
BANCONISTA
Esperienza pregressa in analoga mansione preferibilmente di grande distribuzione organizzata; disponibilità su turni; competenza sul ruolo, capacità di
essere impiegata, se necessario anche come rifornimento scaffali; serietà, socievolezza e puntualità completano il profilo.
Luogo di lavoro: Chieti
RESPONSABILE DI LINEA
per azienda di confezioni tessili (capispalla griffati) selezioniamo un/una Responsabile di Linea, con esperienza pregressa in analoga mansione e analogo
settore. Il candidato dovrà seguire la produzione in tutte le sue fasi, dal taglio al confezionamento, al controllo qualità e alle spedizioni; capacità di gestione
del personale di produzione; si richiede massima serietà, precisione, doti di tempestività, conoscenza dei criteri di gestione tempi e metodi.
Zona di lavoro: Val di Foro (ch)
SALDATORI
Per azienda di lavorazioni meccaniche di precisione, cerchiamo un CARPENTIERE MECCANICO; esperienza nella saldatura a filo, elettrodo e tig,
competenza nell’uso delle tranciatrici; completano il profilo capacità di lavorare autonomamente, ordine e precisione; zona di lavoro: Chieti scalo
SALES REPRESENTATIVE
Per agenzia di distribuzione rete gas, cerchiamo venditori Requisiti: -titolo preferenziale: esperienze nella vendita servizi; -diploma; -residenza e/o domicilio
a Chieti/Bucchianico/Casalincontrada, - predisposizione alla vendita e ottime doti interrelazionali; offriamo: compenso a provvigioni

FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
AGENTE DI VENDITA/RAPPRESENTANTE
Settore Edilizia/Fotovoltaico
Con o senza esperienza nella stessa posizione
Zona di lavoro: Ortona (CH)
ING. ELETTRONICO o ELETTRICO
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Settore Edilizia/Fotovoltaico
Il candidato ideale è il neo-Laureato in Ingegneria Elettronica o Elettrica, anche senza esperienza, con rudimenti nella progettazione di impianti fotovoltaici .
Zona di lavoro: Ortona (CH)
ING. MECCANICO
Laureato in Ing. Meccanica con esperienza almeno biennale nella progettazione, preferibilmente settore Gomma Plastica, e con buona conoscenza di
software di simulazione
Zona di lavoro: Ortona (CH)
ADD. ALLA MANOVIA
Settore FASON
Con esperienza nella stessa posizione
Zona di lavoro: Ortona (CH)

FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it
SALDATORI
Richiesta esperienza professionale maturata nella saldatura a filo continuo manuale e/o nella ripresa dei pezzi
Contratto iniziale una settimana
Orario di lavoro: sut tre turni
Zona di lavoro: Val di Sangro
VERNICIATORI
Richiesta esperienza professionale maturata nella verniciatura a spruzzo sulla plastica
Orario di lavoro: su tre turni
Richiesta disponibilità a contratti mensili
Zona di lavoro: Val di Sangro

FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172 Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it
RESPONSABILE RICERCA & SVILUPPO
Per importante azienda cliente del settore metalmeccanico, selezioniamo un Responsabile Ricerca & Sviluppo e Prototipazione.
Si richiede esperienza pregressa nel settore metalmeccanico,
ottima conoscenza della lingua inglese, del programma Catia V5 e Autocad. Forti capacità organizzative e di gestione del personale, unite a doti di
leadership e di problem solving costituiscono caratteristiche fondamentali
Luogo di lavoro: Atessa (Ch)

MECCANICO
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO PER ADDETTI ALLE RIPARAZIONI MOTO
Il candidato ideale ha già maturato esperienza come meccanico,riparatore, manutentore.
Durata del corso: 180 ore
Inizio previsto del corso: 05 Febbraio 2011
Luogo di lavoro: Atessa (Ch)
CONSULENTE ASSICURATIVO
Adecco seleziona per multinazionale americana nel settore assicurativo per l’implementazione di un progetto volto a rafforzare la sua presenza sul territorio
italiano un /una LIFE PLANNER.
Profilo del candidato:
-Ambosessi con età compresa tra 28 e 45 anni
-Esperienza di vendita diretta o in alternativa forte motivazione ad intraprendere una carriera di vendita consulenziale
-Doti di Leadership e mentalità imprenditoriale
-Approccio target oriented unito a spiccate doti relazionali
-Autonomia organizzativa e dinamicità
Si offre:
-Piano remunerativo di sicuro interesse, con incentivo a quota fissa durante tutto il primo anno, riconosciuto mensilmente al raggiungimento di obiettivi preconcordati ed unito a sistema provvigionale top level sul mercato
-Formazione continuativa mutuata dall’esperienza internazionale e volta a formare professionisti riconosciuti sul mercato
-Strumenti utili al business ed all’analisi del portafoglio clienti (PC dotato di specifici software aziendali)
-Crescita commerciale o manageriale all’interno di un’azienda multinazionale
-Partecipazioni a conference ed eventi internazionali dedicati al riconoscimento dei risultati ottenuti e all’aggiornamento professionale
Luogo di lavoro: Lanciano (Ch)
OPERAIO SPECIALIZZATO SU TORNI A CONTROLLO NUMERICO
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dove eseguirà le lavorazioni su torni a controllo numerico e dovrà programmare e attrezzare la macchina. Si
richiede esperienza consolidata nella mansione e disponibilità a lavorare sia sul giornaliero che sul I e II turno. Possibilità di inserimento definitivo in
azienda dopo iniziale contratto di somministrazione
Luogo di lavoro: Atessa (Ch)
IMPIEGATO ADDETTO REDAZIONE DI MANUALI TECNICI
Per azienda che opera nel settore dell’ automazione industriale cerchiamo un impiegato manualista da adibire a mansioni di redazione e impaginazione di
manuali di installazione e uso prodotti, aggiornamento schede prodotto e note di rilascio
Si richiedono: capacità di redigere manuali d'uso , d'installazione e manutenzione per macchine ad uso industriale (macchine utensili e a conduzione)
Inoltre, si richiede capacità di impaginazione e capacità di lettura e comprensione del disegno meccanico e degli schemi elettrici.
Luogo di lavoro: Atessa (Ch)
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ALI Agenzia per il Lavoro S.p.A.
aut. min. 1122 SG sez.I del 26/11/04
Filiale di Lanciano C/O Centro Comm. “Thema Polycenter” Contr. Santa Calcagna, 30 66020 Rocca S. Giovanni (CH)
Tel. 0872/71.15.05 - Fax. 0872/71.62.57 www.alispa.it info.lanciano@alispa.it
FILIALE DI PESCARA Viale L’Aquila 38 - 65121 Pescara Tel. 085/42.17.951 - Fax. 085/20.58.640 www.alispa.it e-mail: info.pe@alispa.it
FILIALE DI TERAMO Via Alcide De Gasperi 44/46, 64100 Teramo - Tel. 0861.41.13.42 / Fax 0861.41.34.19 mail info.te@alispa.it

Gi Group SpA.
Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 – SG – Iscrizione all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro – Sez. I
PROVINCIA DI CHIETI

FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773 lanciano.verde@gigroup.it
PROGRAMMATORE DI TORNIO con significativa esperienza su macchine a controllo numerico. Sarà considerato requisito preferenziale l’iscrizione a liste
di mobilità (legge 223/91) sede di lavoro ATESSA- Zona ind.le Val di Sangro
CARRELLISTA ESPERTO in possesso di patentino. E’ indispensabile una significativa esperienza nella mansione
Sede di lavoro ATESSA- Zona ind.le Val di Sangro
2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI con esperienza in contabilità aziendale, buona conoscenza del programma TARGET CROSS. Si richiede laurea in
economia o diploma di ragioneria. Zona LANCIANO (CH)
INGEGNERE ELETTRICO NEOLAUREATO per attività di progettazione impianti fotovoltaici e supervisione cantieri. Zona Casoli (CH)
5 ADDETTI ALLA PRODUZIONE iscritti nelle liste di mobilità (legge 239/93)
Si richiede anche esperienza in ambiente produttivo preferibilmente metalmeccanico e domicilio in provincia di Chieti. Zona di Lavoro: atessa-zona ind.le
Val di Sangro
1 ESPERTO DELLA GESTIONE SISTEMI QUALITA’ E SICUREZZA Si richiede: Laurea, esperienza maturata in aziende produttive come
RESPONSABILE QUALITA’- RSPP, ottime conoscenza della normativa ISO. Zona di lavoro: Vasto (CH)
2 CARRELLISTI Si richiede: significativa esperienza nella mansione maturata in azienda metalmeccanica mediamente strutturata, è preferibile il possesso
del patentino. Zona di lavoro Atessa – zona ind.le Vla di sangro.
2 APPRENDISTI MONTATORI MECCANICI: si richiede diploma di perito meccanico, motivazione a lavorare in ambito produttivo (operaio su linea di
montaggio) requisiti per inserimento con contratto di apprendistato (età inferiore ai 29 anni)
2 OPERATORI CNC ESPERTI: Si richiede significativa esperienza maturata su macchie a controllo numerico (frese, torni, rettifiche, centri di lavoro) zona
di lavoro: Atessa ind.le Val di Sangro
3 OPERAI PER LAVANDERIA INDUSTRIALE: è necessaria la disponibilità a lavorare su turni e alla flessibilità di orari. Zona di lavoro Lanciano (CH)
PERITO MECCANICO CON ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE Si richiede: esperienza specifica di ufficio tecnico, utilizzo programmi SOLIDWORKS,
SOLIDEDGE (cad 3d) E’ gradita la conoscenza dell’INGELSE. Zona Val di Sangro (CH)
PROGETTISTA ELETTRICO per azienda operante nel settore energetico/fotovoltaico Si richiede la laurea in ingegneria elettrica/elettronica, significativa
esperienza in progettazione. Zona Lanciano (CH)
CARROZZIERI, ELETTRAUTI, VERNICIATORI da inserire in importante officina. Si richiede: esperienza specifica nella mansione. Zona: Ortona (CH)

PROVINCIA DI PESCARA
FILIALE DI PESCARA Viale G. D’annunzio 200 - 65100 Pescara –Tel 085/692300 - FAX 085/691675 - pescara.dannunzio@gigroup.it
10 ADD. VENDITA MOBILI da inserire in azienda leader nel settore mobili e complemento d’arredo. Si richiede: esperienza pregressa in analogo
settore, buona predisposizione ai rapporti interpersonali ed di uno spiccato orientamento al cliente.
Il candidato ideale deve essere in grado di comprendere gli interessi e le motivazioni del singolo consumatore fornendogli tutte le informazioni e le risposte
che ne soddisfano le esigenze. Deve conoscere inoltre gli stili del design e proporre le migliori soluzioni che valorizzano gli ambienti rispettando il gusto del
cliente.
Completano il profilo la forte attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità ad aperture domenicali e festive.
Sede di lavoro: Pescara, Silvi, Pineto.
CONTABILE ESPERTO da inserire in importate azienda locale operante nel settore energetico.
Il candidato dovrà occuparsi nello specifico del riordino e della gestione dei CESPITI. Sono requisiti indispensabili: esperienza pluriennale in analoga
mansione, autonomia nel ruolo e laurea in ambito economico o diploma di ragioneria. Completano il profilo: ottima conoscenza dei principali supporti
informatici e gestionali, affidabilità e precisione. E' gradita il domicilio in zone limitrofe.
Sede di lavoro: Pescara (PE).
FRIGORISTA / TERMOTECNICO La posizione prevede lavori di installazione manutenzione e ripristino climatizzatori, macchine frigorifere e impianti di
riscaldamento presso uffici o siti di clienti su tutto il territorio Pescara-Chieti. Sede di lavoro: Pescara
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Sono requisiti indispensabili: esperienza in analoga mansione presso aziende del settore, per lavori di installazione/manutenzione di impianti aziendali
piccoli/medi; essere in possesso di patentino abilitazione per impianti di riscaldamento, refrigerazione, condizionamento aria; disponibilità a trasferte e
domicilio in zona.
Il candidato ideale possiede competenze in tutte le tecniche di lavoro (saldatura, carica impianti, verifica tenute, prove di assorbimento, pulizia circuiti,
pulizia bruciatori, prove fumi, ecc.) e completa autonomia nella gestione e risoluzione problematiche (ricerca guasti).
Sede di lavoro: Pescara
TECNICO DI PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO per importante azienda operante nel settore tessile dell’abbigliamento.
Si richiede: diploma o laurea, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza di almeno 3-4 anni nel ruolo all’interno di realtà industriali operanti nel
settore tessile abbigliamento, preferibilmente rivolto al bambino.
Il candidato ideale possiede ottima conoscenza delle lavorazioni e dei tessuti, in particolare felpa e jersey; inoltre conosce i mercati del bacino
mediterraneo e asiatici, ed è disponibile a frequenti trasferte di lavoro. Completano il profilo: doti di problem solving e capacità di relazionarsi efficacemente
a tutti i livelli con strutture complesse ed articolate.
Scopo del ruolo è quello di monitorare lo stato di avanzamento della produzione (sia commercializzato che façon) e di controllare la qualità del capo dopo
ogni fase di lavorazione e del prodotto finito. Sede di lavoro: Pescara (PE).
ADD. VENDITA per azienda leader nel settore jeanseria. Si richiede l’iscrizione alle Categorie Protette con un’invalidità pari o maggiore del 46%.
Indispensabile: esperienze nella vendita, buona capacità di team-working, flessibilità al lavoro su turni e nel weekend. I candidati ideali sono persone
estroverse, dinamiche e con forte propensione al contatto con il pubblico. Orario di lavoro: part-time 21 h. Durata del contratto 1 mese con finalità
d'inserimento diretto in azienda. Sede di lavoro: Chieti (CH).
OPERAIO STRADALE da inserire in nota azienda locale operante nel settore delle riparazioni di giunti stradali e strutturali. Preferibile esperienza nel
settore dei cantieri stradali, nello specifico: impermeabilizzazione, giunti stradali e sollevamento ponti. Disponibilità ad orario di lavoro full-time e a trasferte
fuori regione. Durata del contratto: 1 mese con possibilità d'inserimento diretto in azienda. Sede di lavoro: Pescara (PE).
OPERAI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO da inserire in nota azienda alimentare. Si richiede: esperienza pregressa in analoga mansione, disponibilità
alla turnazione e alla gestione dello stress. Indispensabile essere in possesso dell'attestato HACCP. Gradita iscrizione alle liste di Mobilità. Sede di lavoro:
Provincia di Pescara (PE).
MAGAZZINIERE indispensabile esperienza pregressa nella mansione, ottime capacità nell'uso del carrello elettrico e diesel. Preferibile essere in possesso
del patentino per la guida del muletto. Si richiede disponibilità al full-time e a straordinari. Sede di lavoro: Pescara (PE).
ADDETTI VENDITA da inserire in prestigioso punto vendita operante nei settori abbigliamento e calzature. Richiesta minima esperienza in analoga
mansione (settore no food), ottime capacità comunicative, flessibilità ed orientamento al cliente. Gradita iscrizione alle liste di Mobilità. Sede di lavoro:
Pescara (PE).
ADDETTO VENDITA da inserire in importante punto vendita operante nel settore calzature. Il candidato ideale è una persona curata, con esperienza
pregressa nella vendita al dettaglio di marchi prestigiosi (settore calzaturiero). Completano il profilo: esperienza nella movimentazione di stock di prodotto e
di gestione magazzino, conoscenza della cassa, delle tecniche di vendita e di gestione del budget. Si richiede: dinamismo, flessibilità oraria, utilizzo
ottimale del computer e conoscenza di una lingua straniera.
Orario di lavoro: full-time e nei week-end. Durata del contratto: 2 mesi con possibilità d'inserimento diretto.
Sede di lavoro: Pescara (PE).
Per candidarsi inviare Curriculum corredato di foto a figura intera.
PROVINCIA DELL’AQUILA
FILIALE DI L’AQUILA Via Cardinale Mazzarino 100 – 67100 L’Aquila TEL 0862/414322, FAX 0862/422484 laquila.mazzarino@gigroup.it

100 OPERATORI ADDETTI ALLA ASSISTENZA CLIENTI BUSINESS IN BOUND E BACK OFFICE. Neo diplomati/Studenti Universitari; ottima
conoscenza del PC (Windows e Internet), ottima capacità di comunicazione e gestione di servizio clienti (multinazionali).La mansione consisterà nel
rispondere a chiamate in entrata per fornire assistenza ai clienti su tematiche commerciali o tecniche del settore telefonia. Orario di lavoro part/time, 20/30
ore settimanali (4/6 ore al giorno su turni, sulla fascia oraria 07.00/24.00 dal lun. alla dom. con due giorni di riposo a rotazione).E’ previsto un corso di
formazione pre-assuntivo.Si offre contratto iniziale in somministrazione finalizzato ad inserimento con contratto di apprendistato. Si richiede disponibilità
immediata ad iniziare la missione. Zona: L’Aquila.
ADDETTI ASSISTENZA CLIENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. Si richiede: appartenenza alle categorie protette (legge 98/99);
disponibilità immediata; buone capacità nell’uso dei principali sistemi informatici. Prevista formazione iniziale di 7 settimane. Zona di lavoro: L’Aquila.

FILIALE DI SULMONA
Via Cavriani, 1 – 67039 SULMONA Tel. 0864/32314– Fax 0864/207126– sulmona.cavriani@gigroup.it
20 CARRELLISTI per importante azienda multinazionale operante nel settore dell’elettronica: I carrellisti dovranno occuparsi della movimentazione di
materiale di produzione mediante l’utilizzo di carrelli a trasporto manuale. Si richiede: Diploma di scuola media superiore; Disponibilità al lavoro su turni,
anche in notturno, PART-TIME di 6 ore giornaliere; Disponibilità ad assunzioni anche di breve durata; Domicilio zona Avezzano. Zona di lavoro: Avezzano
1 RAGIONIERE per azienda Metalmeccanica di Bussi: La risorsa prescelta dovrà occuparsi della contabilità aziendale, prima nota, fatturazione. Si
richiede: Diploma di Ragioneria; Esperienza anche minima nella posizione. Si prevede assunzione con contratto di somministrazione con possibilità di
inserimento diretto.
50 OPERATORI DI PRODUZIONE per importante azienda multinazionale operante nel settore dell’elettronica. Si richiede: Diploma di scuola
superiore,Disponibilità al lavoro su turni, anche in notturno, Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Avezzano. Si offre assunzione con contratto di
somministrazione a termine.
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PROVINCIA DI TERAMO
FILIALE DI GIULIANOVA
Via Gorizia 22 Giulianova (TE) Tel 085 9090016- FAX 085 9090093 giulianova.gorizia@gigroup.it
FALEGNAME. Si richiede. Esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro su turni. Luogo di lavoro: Isola del Gran Sasso
MANUTENTORI ELETTRICO/ELETTRONICO/MECCANICO. Si richiede: esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro su turni, anche notturni. Luogo
di lavoro: Provincia di Teramo.
CUCITRICE con esperienza su abiti classici. Si richiede: buon utilizzo della macchina lineare e taglia e cuci. Luogo di lavoro: Colonnella (TE)
CUSTOMER SERVICE con esperienza nella mansione. Si richiede: ottima conoscenza della lingua francese e buona della lingua inglese, età di
apprendistato. Luogo lavoro: Martinsicuro (TE)
OPERATORE TECNICO/DISEGNATORE CAD con esperienza in ambito termoidraulico/impiantistico. Si richiede: diploma perito meccanico, buona
conoscenza Autocad 3D dalla release 14 in poi, discreta conoscenza del programma disegno Pro-E, età di apprendistato. Luogo di lavoro: Roseto degli
Abruzzi.
CAPO TURNO con esperienza per Azienda metalmeccanica. Luogo di lavoro: Cellino Attanasio (TE)
CONDUTTORE GENERATORI DI VAPORE Si richiede: esperienza nella mansione, possesso del patentino per la conduzione. Luogo di lavoro: Castellalto
(TE)
TRAFILISTA per Azienda settore gomma plastica. Si richiede: esperienza comprovata nella mansione. Luogo di lavoro: Castellalto (TE)
IMPIEGATO ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI Il candidato si occuperà dell’elaborazione mensile dei cedolini paga, della compilazione della modulistica
richiesta dagli Enti previdenziali e assicurativi e dei modelli CUD, 770, 730, del calcolo del TFR, dell’elaborazione delle denunce mensili ed annuali,
garantendo l’adempiendo degli obblighi contrattuali, contributivi e fiscali che riguardano l’amministrazione del personale nel rispetto della normativa del
lavoro vigente. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del programma INAZ Paghe. Si richiede: diploma in ragioneria o equipollente; esperienza
pregressa di almeno tre anni nella mansione; ottimo uso PC e del pacchetto Office; buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro : Teramo.
OPERATORE CAD Si richiede: Diploma tecnico elettrico o elettronico, ottima conoscenza del Cad, esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Roseto
degli Abruzzi.
INGEGNERI ELETTRONICI Si richiede: minima esperienza svolta nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro: Provincia di
Teramo.
SALDATORE A TIG E A FILO con esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contratto iniziale di somministrazione e successivamente la possibilità
di inserimento da parte dell’Azienda. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo
OPERAIO Si richiede: esperienza con attrezzature manuali di officina, costituisce titolo preferenziale: esperienza in lavorazioni alluminio (taglio, foratura)
lettura disegno tecnico. Luogo di lavoro: Teramo

Luogo di lavoro: Teramo.

GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. Agenzia per il Lavoro
Aut. Min. Lav. Prot. n°. 1110-SG del 26/11/04

FILIALE DI CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo; tel. 0871.560054 - Fax 0871.574103; e- mail:

chieti@gevi.it

FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH); tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail: valdisangro@gevi.it

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-450891 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787
Filiale di VAL DI SANGRO c.da Saletti, Bivio Monte Marcone 66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdisangro@humangest.it
MANUTENTORE MECCANICO DI MACCHINE UTENSILI
Licenza media o diploma. Esperienza pluriennale nelle attività di manutenzione di macchine utensili (torni semiautomatici, frese, plurimandrini).
Disponibilità immediata. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro.
OPERATORE LOGISTICO
Diploma. Esperienza nelle gestione della documentazione relativa ai trasporti nazionali ed internazionali. Ottima conoscenza della lingua inglese e
francese e degli strumenti informatici, in particolare di programmi gestionali di magazzino. Possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Casoli
DISEGNATORE MECCANICO
Diploma. Esperienza nel disegno meccanico mediante l’utilizzo di software 2D/3D, Solid Edge e Corel Draw.Completano il profilo flessibilità e ottime doti
organizzative. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).
ARCHITETTO/ING.EDILE
Per azienda cliente ricerchiamo un Architetto/Ing. Edile con esperienza nella realizzazione di piantine e piani per l’evacuaz ione, posizionamento estintori e
della segnaletica per la sicurezza. Si richiede la Laurea in Architettura/Ing. Edile e la conoscenza dei programmi di disegno e progettazione. Preferibile
domicilio nella zona di lavoro
RESPONSABILE LOGISTICA
Diploma. Esperienza nelle attività di programmazione, attivazione e controllo del flusso dei materiali del magazzino. Ottima conoscenza della lingua inglese
e/o francese e degli strumenti informatici, in particolare di programmi gestionali di magazzino. Possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro.
RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’
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Diploma di perito meccanico o laurea in Ingegneria meccanica. Esperienza nella gestione del sistema qualità in tutti i suoi aspetti, preferibilmente maturata
all’interno di aziende operanti nel settore metalmeccanico. Buona conoscenza degli strumenti informatici. Disponibilità immediata. Durata del contratto: un
mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro.
IMPIEGATO TECNICO
Diploma di Perito meccanico. Esperienza maturata nel disegno di componenti meccaniche mediante l’utilizzo di Autocad 2D/3d e/o Solid Edge.
Disponibilità immediata. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Atessa (CH).
ADDETTI AI ROBOT DI SALDATURA
Diploma. Esperienza almeno biennale nelle lavorazioni di saldatura a punti e manuale maturata all’interno di aziende del settore automotive. Disponibilità a
lavorare sui tre turni (mattina, notte e pomeriggio). Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Lanciano (CH).

Filiale di L’AQUILA Via Atri, 67/A 67100 L’Aquila (TE) Tel 0862/200542 fax 0862/207076 e-mail: laquila@humangest.it
IMPIEGATO CON USO DEL SAP
Diploma/Laurea preferibilmente ad indirizzo informatico, necessaria esperienza di almeno un anno nel settore logistico/inserimento ordini. E’ richiesta
ottima conoscenza del SAP e di Excel. Disponibilità: full-time. Zona di lavoro: Avezzano(AQ)
VENDITORE MACCHINE E ATTREZZATURE PER L’EDILIZIA
Diploma preferibilmente di Geometra, necessaria esperienza in analoga mansione. Si offre contratto di lavoro dipendente oppure inquadramento
ENASARCO. Orario di lavoro: full-time Zona di lavoro: L’Aquila e zone limitrofe
IMPIEGATO CONTABILE
Diploma di Ragioneria/Laurea in Economia, necessaria esperienza maturata in studi professionali. Ottima dimestichezza nella compilazione delle
dichiarazioni dei redditi, ISE, RED. Disponibilità: full-time. Zona di lavoro: L’Aquila
30 IMPIEGATI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE
Diploma, necessaria dimestichezza nell’utilizzo del PC. Flessibilità, serietà. Zona di lavoro: L’Aquila
BARISTA
Licenza media/Diploma, necessaria esperienza di almeno un anno in analoga mansione. Zona di lavoro: L’Aquila
AREA MANAGER
Laurea in Ingegneria Gestionale/Meccanica/Civile, gradita esperienza in ruoli commerciali. Zona di lavoro: Avezzano (AQ)
ELETTRICISTA
Diploma ad indirizzo tecnico o cultura equivalente, necessaria esperienza pregressa nell’installazione e manutenzione di impianti civili e industriali.
Disponibilità: full-time. Zona di lavoro: L’Aquila e Avezzano (AQ)
10 OPERAI EDILI
Licenza media, necessaria esperienza come muratori/manovali per lavori di puntellamento nel centro storico di L’Aquila. Orario di lavoro: full time. Zona di
lavoro: L’Aquila

Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it
PROGRAMMATORI E OPERATORI MACCHINE CNC
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo programmatori/ operatori di macchine a controllo numerico.Il candidato ideale, ha
un’ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione di macchine cnc, utilizza torni e frese cnc per la produzione di componentistica di precisione.
Disponibilità al lavoro full time, su turni. Zona di lavoro:Guardiagrele (CH). Durata del contratto:da definire, con possibilità di assunzione diretta
PROSPETTORI
Per azienda operante nella commercializzazione di ricambi per autovetture selezioniamo prospettori.Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa
nella vendita presso terzi, è disponibile alla mobilità territoriale, ha ottime doti relazionali e di pro attività, eè flessibile ed ha un forte orientamento al cliente.
Dovrà curare la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti attivi e prospect.Si richiede disponibilità al lavoro full time. .Zona di lavoro: Pescara Durata del
contratto: da definire, con possibilità di assunzione diretta.
PERITI IN ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
Per azienda specializzata operante nel settore petrolifero, selezioniamo periti in elettronica e telecomunicazioni per attività di manutenzione su macchinari
industriali per la trivellazione di pozzi petroliferi. .Il candidato ideale, ha un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, possiede un’ottima
manualità nel montaggio / smontaggio di parti elettroniche, è disponibile a trasferte sul territorio internazionale. Disponibilità al lavoro full time, su turni.
Zona di lavoro: Pescara Durata del contratto:da definire, con possibilità di assunzione diretta
1 MANUTENTORE ELETTRICO
Per azienda operante nel settore alimentare, selezioniamo 1 manutentore meccanico per attività di manutenzione su macchinari industriali .Il candidato
ideale, possiede il diploma di maturità tecnica, ha maturato esperienza pregressa nella manutenzione elettrica ordinaria, straordinaria e
programmata.Disponibilità al lavoro full time, su turni. Zona di lavoro: Prov di Chieti Durata del contratto:da definire, con possibilità di assunzione diretta
Filiale di TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
ADDETTO APPRONATMENTO ORDINI - APP. CATEGORIE PROTETTE
Per una nostra azienda cliente ricerchiamo operai generici appartenente alle categorie protette (L 68/99). Diploma o licenza media esperienza anche
minima in ambito produttivo. Il candidato si occuperà della gestione informatica di ordini in base ai quali verranno predisposti i prodotti presenti nel
magazzino per la spedizione degli stessi. Si richiede pertanto buona manualità, dinamicità e disponibilità immediata. Possibilità di assunzione diretta, con
contratto a tempo determinato e orario di lavoro part time 24 ore settimanali. Zona di Lavoro San Massimo (CB).
DISEGNATORE MECCANICO
Diploma tecnico indirizzo meccanico o laurea, preferibile esperienza maturata in qualità di disegnatore meccanico, buona conoscenza del disegno
meccanico e del programma AUTOCAD 2D e 3Din quanto si occuperà della progettazione di disegni necessari per la produzione. Richiesta disponibilità
immediata. Durata del contratto: a seguito di un contratto in somministrazione è previsto un inserimento in azienda. Zona di lavoro Isernia
ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND
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Diploma di scuola superiore, esperienza anche minima nella mansione ma non indispensabile, buone doti di persuasione e abilità nella negoziazione.
Attitudine alla vendita e orientamento al cliente. Dinamicità e flessibilità. Durata del Contratto: 1 mese di collaborazione con possibilità di inserimento e
compenso provvigionale: Orario di lavoro: part time 9.00-15.00 oppure 15.00-21.00, dal lunedi al venerdi sabato facoltativo. Zona di Lavoro San Severo
(FG)
SALDATORI A FILO CONTINUO con Patentino
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura a filo . Conoscenza del disegno meccanico.
Richiesta disponibilità immediata. In possesso di patente C ed esperienza pregressa nella conduzione di camion e nel manovrare Gru. Disponibilità a
spostarsi presso i vari cantieri. Zona di lavoro: PROVINCIA ISERNIA
SALDATORI A ELETTRODO
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura A ELETTRODO . Conosc enza del disegno
meccanico. Richiesta disponibilità immediata. In possesso di patente C ed esperienza pregressa nella conduzione di camion e nel manovrare Gru.
Disponibilità a spostarsi presso i vari cantieri. Zona di lavoro: PROVINCIA ISERNIA

MANUTENTORE MECCANICO Diploma tecnico indirizzo meccanico, esperienza come manutentore presso aziende metalmeccaniche, conoscenza degli
impianti industriali e del loro funzionamento per la ricerca guasti e sostituzioni di parti, disponibilità a lavorare fuori sede e a trasferte. Zona di lavoro San
Salvo. Durata del contratto 1 mese con possibilità di proroghe
MECCANICO
Per importante azienda cliente ricerchiamo un Meccanico con diploma di perito meccanico ed esperienza lavorativa maturata presso centri di assistenza
vendita o riparazione di Moto e motocicli. Buona conoscenza degli strumenti informatici diagnostici per l’individuazione dei guasti, pertanto sono richieste
conoscenze non solo in ambito meccanico ma anche in ambito elettronico. Disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato con possibilità di
inserimento in azienda. Zona di Lavoro Vasto
OPERATORI CHIMICI
Diploma di perito chimico o esperienza pregressa anche minima presso aziende chimiche in qualità di operai di produzione, disponibilità a lavorare su
turni. Flessibilità e buona volontà.
Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento in azienda. Luogo di lavoro Termoli
VENDITORI/AGENTI
Diploma di scuola superiore o laurea. Gradita esperienza precedente nel settore commerciale e vendita di servizi. Richieste buone doti relazionali,
attitudine commerciale, propensione alla vendita dinamicità e flessibilità, orientamento al cliente. E’ richiesta la conoscenza dell’area territoriale di
riferimento. Durata del contratto: iniziale contratto di collaborazione di 6 mesi con compenso provvisionale e possibile inserimento in azienda a tempo
indeterminato. Zona di lavoro: Vasto /San Salvo – Termoli
RESPONSABILE MANUTENZIONE
Diploma tecnico preferibile indirizzo meccanico. Precedente esperienza nel campo dai 3 ai 5 anni. Il candidato ha un'ottima conoscenza delle linee di
produzione e dei relativi macchinari impiegati, in quanto dovrà essere in grado di individuare il guasto e intervenire per la sostituzione delle parti. Sono
altresi richieste conoscenze in meccanica, oleodinamica e pneumatica. Ottima capacità di lettura del disegno meccanico e conoscenza della
componentistica meccanica.Completano il profilo capacità organizzative, ottime doti di problem solving, buone doti relazionale e capacità di coordinazione
di un team di lavoro. Si offre contratto a tempo indeterminato. Retribuzione commisurata all'esperienza. Zona di Lavoro provincia di Campobasso

AUTISTA CON PATENTE C: Diploma o licenza media, precedente esperienza nella mansione, ha utilizzato e manovrato mezzi pesanti, ma soprattutto è
in grado di manovratore Gru all'interno dei cantieri in cui sara’ inserito. Disponibilità a svolgere tratte giornaliere per la consegna di materiali. Si offre
contratto a tempo determinato. Zona di lavoro Montaquila – Venafro
Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE) Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it
RESPONSABILE UNITA’ PRODUTTIVA SETTORE ALIMENTARE
Per azienda operante nel settore alimentare cerchiamo un RESPONSABILE UNITA’ PRODUTTIVA. Il candidato ideale in possesso di diploma di maturità
ad indirizzo tecnico, perito agrario, meccanico o elettronico, deve necessariamente aver maturato una precedente esperienza di lavoro in analoga
posizione in analogo settore, soprattutto nella gestione di risorse umane. Zona di lavoro: Controguerra (TE). Durata del contratto: tempo indeterminato.
CATEGORIE PROTETTE
Per aziende clienti cerchiamo candidati iscritti al collocamento obbligatorio L.68/99. I candidati ideali in possesso di laurea o diploma di maturità o licenza di
scuola media inferiore devono essere iscritti al collocamento obbligatorio secondo quanto disposto dalle legge 68/99. Zona di lavoro: Giulianova e zona
limitrofe.
CENTRALINISTA
Per azienda metalmeccanica cerchiamo una CENTRALINISTA. Il candidato ideale in possesso di laurea o diploma di maturità deve aver maturato una
precedente esperienza di lavoro in analoga posizione. Ottima conoscenza della lingua inglese e francese. Buona conoscenza del pacchetto office. Zona di
lavoro: Tortoreto (TE). Durata del contratto: 3 mesi con possibilità d’inserimento.
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI
Per azienda operante nel settore arredamento cerchiamo un RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI. Il canddiao ideale in possesso di laurea in ingegneria
meccanico o gestionale o titolo equipollente deve aver maturato una precedente esperienza di lavoro in analoga poszione. Ottima conoscenza delle
procedure amministrative per la gestione degli ordini; conoscenza dei prodotti/servizi da acquistare; conoscenza delle tipologie di spedizione. Buona
capacità di utilizzo del pacchetto office. Buona conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). Durata del contratto: tempo indeterminato.
INGEGNERE ELETTRICO
Per azienda operante nel settore delle energie rinnovabili cerchiamo un INGEGNERE ELTTRICO. Laurea in Ingegneria elettrica o titolo equipollente.
Precedente esperienza di lavoro maturata nella progettazione di quadri elettrici. Ottima conoscenza dell’Autocad 2D e del pacchetto office. Buona
conoscenza cad elettrico e del disegno tecnico. Gradita la conoscenza di uno o più dei seguenti programmi: IGE-XAO, E-PLAN, SINERGY INTEGRA,
ELETTRORAPIDO, I-Project. Buona conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Controguerra. Durata del contratto: tempo indeterminato.
MANUTENTORE MECCANICO
Per azienda gomma plastica cerchiamo un MANUTENTORE MECCANICO con esperienza. Il candidato ideale in possesso di diploma di maturità o licenza
media deve aver maturato un’esperienza di lavoro in analoga posizione. Buona capacità di lettura del disegno meccanico. Buone competenze meccaniche.
Zona di lavoro: Teramo (TE). Orario di lavoro: turni. Durata del contratto: somministrazione 3 mesi, possibilità di assunzione diretta.
IMPIEGATO UFFICIO QUALITA’
Per azienda operante nel settore automotive cerchiamo un IMPIEGATO UFFICIO QUALITA’. Il candidato ideale in possesso di diploma di maturità ad
indirizzo tecnico deve aver maturato una precedente esperienza in analoga posizione proveniente dal settore automotive. Buona esperienza in attività di
accettazione arrivi. Buona conoscenza delle misurazioni di parti meccaniche con sistemi tridimensionali. Buona conoscenza del pacchetto office. Discreta
conoscenza della lingua inglese. Durata del contratto da definire. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi.
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AGENTI MONOMANDATARI/PLURIMANDATARI
Per azienda operante nel settore delle energie rinnovabili cerchiamo degli AGENTI DI COMMERCIO MONOMANDATI O PLURIMANDATARI. I candidati
ideali in possesso di laurea o diploma di maturità devono aver maturato una precedente esperienza di lavoro nelle vendite, preferibilmente nel settore
termo-idraulico o impiantistico-elettrico. E' richiesta forte motivazione ad un tipo di vendita di tipo tecnico. Sarà requisito preferenziale l'avere partita iva o
iscrizione all'Enasarco. Completano il profilo saper lavorare per obiettivi, buone doti relazionali, buone capacità organizzative. ZONA DI
LAVORO:Abruzzo,Marche,Molise.
DISEGNATORE CAD
Per azienda operante nel settore termoidraulico-impiantistico cerchiamo un DISEGNATORE CAD. Il candidato ideale in possesso di laurea breve o
diploma di maturità in perito per la meccanica deve aver maturato analoga esperienza in ambito termoidraulico-impiantistico. Riportando direttamente
all'ufficio tecnico sarà sua principale compito sviluppare il disegno/progetto interfacciandosi con il cliente. Buona conoscenza dell'Autocad 3d. Discreta
conoscenza del PRO-E. Buona conoscenza del pacchetto office.Buone doti relazionali.
ADDETTO ALLA LOGISTICA E BOLLETTAZIONE
Per azienda operante nel settore termoidraulico cerchiamo un ADDETTO ALLA BOLLETTAZIONE E LOGISTICA. Il candidato ideale in possesso di
diploma di maturità deve aver maturato una precedente esperienza di lavoro nel settore dei trasporti. Buona conoscenza del settore dei trasporti, della
logistica e della bollettazione di magazzino. Buona conoscenza del sistema operativo windows e del pacchetto office.Completano il profilo buone capacità
organizzative;capacità mediatorie;;motivazione alla funzione;saper lavorare in team;problem solving.

LAVORINT SPA
Aut. Min. Sez.1 Somministrazione - 1236 SG - 22 12 2004
PROVINCIA DI CHIETI
FILIALE DI LANCIANO Via L. De Crecchio, 6 T. 0872719876 F. 0872709789 lanciano@lavorint.it
FILIALE DI ATESSA Contrada Saletti, 13 66041 T 0872 889011 F 0872 895392 email atessa@lavorint.it
FILIALE DI ORTONA Via Monte Maiella 61/63Tel 085.9068150 Fax 085.9063006 email ortona@lavorint.it
CARROZZIERE ESPERTO Lavorint Risorse spa,agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente sett.metalmeccanico, riparazione di veicoli pesanti,
sostituzione e montaggio di parti nuove (ad esempio: cofani, porte, parabrezza, paraurti, ecc.); smontaggio di pezzi danneggiati e di parti meccaniche;
taglio, saldatura, modellazione e montaggio di lamiere; riverniciatura di parti sostituite o riparate. Si richiede:esperienza pregressa maturata nella
mansione, soprattutto per quanto riguarda la riparazione di veicoli industriali (titolo preferenziale); buona manualità; pazienza;precisione. Necessario
essere automuniti, Orario full time, max 15 km dal luogo di lavoro.

ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE ESPERTO Lavorint Risorse spa, agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente sett. impiantistica, si richiede
esperienza pregressa nella mansione specificata almeno 3 anni, residenza nella zona di interesse e disponibilita' immediata. Necessario essere automuniti,
Orario full time, max 15 km dal luogo di lavoro.

STIRATRICE CAPOSPALLA Lavorint Risorse spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda operante nel settore TESSILE
La risorsa ideale che vorremmo inserire ha preferibilmente maturato esperienza almeno biennale in analogo settore e sul Capospalla come prodotto finito
no parti. Uso ferro manuale e pressa, Automunita/o, Lavoro giornaliero e Full time. NO SENZA ESPERIENZA, Residenza zone limitrofe Ortona; Buone
possibilità inserimento
ADDETTE/I ALLA PRODUZIONE Lavorint Risorse spa, agenzia per il lavoro, ricerca urgentemente per azienda operante nel settore TESSILE
La risorsa ideale che vorremmo inserire ha un'età compresa tra 20 e 25 anni, diplomata scuola professionale o simili, è residente a Chieti e zone
immediatamente limitrofe (max 20 KM). Si accettano candidature anche prima eseprienza. richiediamo massima disponibilità a straordinari e
all'apprendimento.
ADDETTA/O MENSA SCOLASTICA Lavorint Risorse spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente settore ristorazione collettiva
La/Il candidata/o ideale che vorremmo inserire ha esperienza pregressa nella mansione, garantisce disponibilità part-time mattina quando richiesto (2H), è
automunita/o. RESIDENZA IMPRESCINDIBILE CHIETI SCALO, HCCP in corso di validità, automunita/o. La risorsa si occuperà della distribuzione pasti e
del riordino; si prevede inserimento tramite ApL CCNL 6 liv turismo pubblici esercizi.
IMPIANTISTA TERMOIDAULICO Lavorint Risorse spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante nel settore termoidraulico.
Il candidato ideale che vorremmo inserire ha Diploma istituto tecnico industriale o Attestato di qualifica o diploma professionale in INSTALLATORE
IDRAULICO, esperienza almeno biennale maturata nel ruolo di impiantista idraulico nel settore degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Automunito, residenza Ortona e zone immediatamente limitrofe.

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro
Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG del 26 Novembre 2004
FILIALE DI L’AQUILA Via Fontesecco, 22/24 L’Aquila Tel. 0862.405841 – Fax. 0862.481610 laquila.fontesecco@manpower.it
FILIALE DI AVEZZANO Via Amendola, 21/23 Avezzano (AQ) Tel.0863416753 Fax 0863442323 denise.mancini@manpower.it
Filiale di GIULIANOVA Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 0858004279F: 0858027122 giulianova.gramsci@manpower.it
FILIALE DI MONTESILVANO Corso Umberto I, 489 a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 085.834947 Fax 085.4457868
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email montesilvano.umberto@manpower.it
FILIALE DI SAN SALVO Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it

OBIETTIVO LAVORO
Via Dalmazia, 10 66034 Lanciano (Ch) Telefono: 0872/724228 - Fax 0872/715824 e-mail:lanciano@obiettivolavoro.it

QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO SpA
Aut.Min. n. 1103 -SG del 26/11/2004
FILIALE di Pescara Via Carducci, 40 T.085.2056760 F.02.83387709 pescara@quanta.com

Filiale di Lanciano Viale delle Rose 1/C T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com

Ufficio di Vasto Via Alessandrini, 2/C T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com

Trenkwalder S.r.l. - Agenzia per il Lavoro
Aut. Min. Prot. 1182- SG del 13.12.2004
FILIALE DI LANCIANO VIA DALMAZIA, 24/A - 66034 LANCIANO (CH) mailto: ItLanciano@trenkwalder.com, www.trenkwalder.com tel 0872 712867 fax 059515932

STARTPEOPLE
Autorizzazione ministeriale Prot. 1265/Sg del 12/01/2005
**********************************************

OFFERTA FORMATIVA
Dierreform S.r.l
Via Martiri VI Ottobre n. 75/G - 66034 Lanciano (Ch) - tel. 0872-42571 fax 0872-727287 - servizi@dierreform.it

INVESTI

SUL

TUO

FUTURO!

CORSI CON QUALIFICA MINISTERIALE AUTORIZZATI DALLA REGIONE ABRUZZO
CORSI DI
INFORMATICA

CORSI
AZIENDALI

CORSI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

- OPERATORE EDP NEGLI STUDI
PROF.LI
CORSO CON ATTESTATO DI
QUALIFICA
DURATA N. 400 ORE DI CUI 140
STAGE
QUOTA D'ISCRIZIONE € 1.000,00 +
IVA
N. 5 POSTI ANCORA DISPONIBILI
SCADENZA DOMANDE: 12 MARZO
2011

- CORSI SICUREZZA E SALUTE SUL
LAVORO
CORSI CON ATTESTATO DI
FREQUENZA

- ECDL: ESPERTO OFFICE
CORSO CON ATTESTATO DI
FREQUENZA

CORSO "RLS"
DURATA N. 32 ORE
QUOTA D'ISCRIZIONE € 300,00 +

CORSO "RSPP PER DATORI DI
LAVORO"
DURATA N. 16 ORE
QUOTA D'ISCRIZIONE € 250,00 +
IVA
N. 2 POSTI ANCORA DISPONIBILI

11

- CORSI DI PREPARAZIONE AI
CONCORSI PER ASPIRANTI
AGENTI DI POLIZIA LOCALE
CORSO CON ATTESTATO DI
FREQUENZA
DURATA N. 40 ORE
QUOTA D'ISCRIZIONE €
350,00 + IVA
N. 3 POSTI ANCORA
DISPONIBILI
SCADENZA DOMANDE: 31
MARZO 2011

DURATA N. 60 ORE
QUOTA D'ISCRIZIONE € 720,00 +
IVA (COMPRENSIVA DI SKILL CARD
ED ESAMI)
N. 4 POSTI ANCORA DISPONIBILI
SCADENZA DOMANDE: 12 MARZO
2011

ASSISTENTE
FAMILIARE

IVA
N. 3 POSTI ANCORA DISPONIBILI
SCADENZA DOMANDE: 31 MARZO
2011

OPERATORE
SOCIOASSISTENZIALE

CORSO CON ATTESTATO DI
QUALIFICA
DURATA N. 400 ORE DI CUI 120
STAGE
QUOTA D'ISCRIZIONE € 1.000,00
+ IVA
N. 8 POSTI ANCORA
DISPONIBILI
SCADENZA
DOMANDE: 28 FEBBRAIO 2011
scheda informativa|domanda di
preiscrizione

ASSISTENTE
ALL'INFANZIA

CORSO CON ATTESTATO DI
QUALIFICA
DURATA N. 600 ORE DI CUI 210
STAGE
QUOTA D'ISCRIZIONE € 1.250,00
+ IVA
N. 5 POSTI ANCORA
DISPONIBILI
SCADENZA DOMANDE: 28
FEBBRAIO 2011
scheda informativa|domanda di
preiscrizione

CORSO CON ATTESTATO DI
QUALIFICA
DURATA N. 500 ORE DI CUI 175
STAGE
QUOTA D'ISCRIZIONE € 1.100,00
+ IVA
N. 3 POSTI ANCORA
DISPONIBILI
SCADENZA DOMANDE: 28
FEBBRAIO 2011
scheda informativa|domanda di
preiscrizione

I CORSI CON QUALIFICA PREVEDONO ASSISTENZA POST CORSO ED AVVIAMENTO AL LAVORO
e sono patrocinati dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano

OFFERTA PROMOZIONALE RATEIZZABILE COME VUOI
!
PER INFO TEL. 0872-42571
CORSO DI QUALIFICA "TECNICI DELLE ATTIVITA' RICETTIVE E ASSIMILATI"
Qualifica Cod. 3.4.1.1 NUP06 ISTAT ISFOL
Destinatari: giovani disoccupati diplomati 18-29 anni.
Scadenza domanda di iscrizione: 14 Febbraio 2011
In allegato Vi rimettiamo:
- Bando per la selezione allievi;
- Locandina informativa.
Le domande di iscrizione vanno presentate alla Dierreform.
La modulistica è reperibile sul sito www.dierreform.it/turismochieti.htm

PIEMONTE
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Filiale di MONCALIERI – Via Cavour, 11 Tel. 0116404610 Fax 011641222e-mail: moncalieri@humangest.it
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LOMBARDIA
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Filiale di Bergamo Via G. Quarenghi 9/b24122 Bergamo (Bg)Tel 035 4284958 fax 0354133917e-mail: bergamo@humangest.it
disoccupati da almeno 45 giorni di calendario

PUGLIA
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Filiale di Bari

Via S. Matarrese, 2 70124 Bari Tel 080/5617042 Fax 080/5096486 e-mail: bari@humangest.it

LAVORINT SPA
Aut. Min. Sez.1 Somministrazione - 1236 SG - 22 12 2004
LAVORINT BARI Via San Francesco D’assisi, 32 70122 Bari

Tel 080.5289082 Fax 080.5219643 bari2@lavorint.it www.lavorint.it

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro
Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG del 26 Novembre 2004

Manpower S.p.A - filiale di: Amendola
Via Amendola, 170 a/b - Tel. 080- 5914001
bari.amendola@manpower.it
Cerca
n. 5 CABLATORI DI QUADRI ELETTRICI INDUSTRIALI: indispensaile ottima capacità di lettura del disegno tecnico, ottima manualità, preferibilmente in
possesso di diploma di perito elettrico / elettronico / elettrotecnico, disponibilità a lavoroare su turni ed il fine settimana. Zona di lavoro Bari.
n. 5 IMPIANTISTI ELETTRICI INDUSTRIALI:
assolutamente indispensabile la precedente esperienza su installazioni di impianti elettrici INDUSTRIALI,
preferibilmente in possesso di diploma di perito elettrico / elettronico / elettrotecnico, disponibilità a lavoro su turni e week end. Zona di lavoro Bari.
n. 1 ACCOUNT SETTORE ENERGIA indispensabile precedente esperienza commerciale maturata nel settore Fotovoltaico, preferibile cultura tecnica,
indispensabile buona conoscenza e fluente utilizzo lingua Inglese e Spagnola. Zona di Lavoro: Puglia
n. 1 SALES ACCOUNT JUNIOR, preferibile laurea in economica, iscrizione Albo Promotori Finanziari, ottime capacità commerciali e di gestione cliente,
precedente esperienza settore finanziario.
n. 1 IMPIEGATO ADDETTO GARE necessari esperienza maturata in ambito edile, competenze tecniche ed economiche. Zona di Lavoro: Bari
n. 1 SEGRETARIA COMMERCIALE per importante azienda operante nel settore mobili cerchiamo una risorsa da inserire nell’ufficio commerciale,
necessaria ottima conoscenza e fluente utilizzo della lingua Francese e Tedesca. Zona di Lavoro: Bari Z.i.
n. 2 OPERAI SPECIALIZATI addetti al taglio e lavorazione del marmo, necessaria precedente esperienza maturata in aziende di settore.
n. 2 AUTISTI PATENTE E necessaria precedente esperienza nella guida di camion con gru.
n. 5 BANCONISTI SALUMERIA/GASTRONOMIA/ROSTICCERIA/PANETTERIA per importante cliente del settore GDO, gradita la precedente esperienza
nei reparti indicati, si richiede possesso di attestato HACCP, disponibilità a lavoro su turni, part-time e nei fine settimana. I candidati dovranno essere
diplomati ed automuniti.
n. 30 OPERATORI DI CALL CENTER: per importante azienda operante nel settore Call Center Outsourcing PERSONALE INSERITO NELLE LISTE DI
MOBILITÀ, disponibilità a lavoro su turni da lunedì a sabato in fasce orarie comprese tra le 07:00 e le 22:00. Si offre contratto in Somministrazione previo
corso di formazione professionale.
Verranno presi in considerazione solo candidature inserite nelle liste di mobilità, diplomati, ottimo utilizzo dei principali applicativi office. Automuniti.
Manpower S.p.A - filiale di: Amendola 2
Via Amendola, 170 a/b - Tel. 080- 5914001
bari.amendola2@manpower.it
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Cerca
n. 1 OPERATORE GESTIONALE “METODO”, richiesta precedente esperienza di back office ed ottima conoscenza del gestionale “METODO”, gradita
anche esperienza nel front office. Zona di lavoro: Modugno.
n. 1 SERRAMENTISTA, richiesta precedente esperienza nella mansione, in particolare nel taglio, assemblaggio e montaggio di infissi in alluminio. Zona di
lavoro: Castellana Grotte.
n. 1 INGEGNERE PROGETTISTA, richiesta precedente esperienza nel calcolo statico-strutturale e la conoscenza dell’impiantistica, in particolare elettrica;
richiesta laurea in ingegneria meccanica/civile. Zona di lavoro: Modugno.
n.1 IMPIEGATO GESTIONE RIFIUTI, necessaria conoscenza software WIN WASTE, precedente esperienza nel ruolo, conoscenza formulari tecnici,
gestione registri. Zona di lavoro: Castellana Grotte
n. 15 OPERAI TRASFERTISTI ESTERO, necessaria esperienza da montatore strutture in ferro, elettricista, idraulico, indispensabile disponibilità
immediata a lunghe trasferte in paese subequatoriali. Zona di lavoro: Haiti.
n. 1 ADDETTO PUNZONATRICE CNC E PRESSOPIEGATRICE CNC si richiede precedente esperienza nell’utilizzo di punzonatrici e pressopiegatrici a
controllo numerico per la lavorazione della lamiera, gradito diploma di perito meccanico. Zona di lavoro: Barletta.
n. 1 TELESELLER per importante Azienda operante nel settore Agricoltura. Il/la candidato/a si occuperà della proposta e vendita di prodotti agroalimentari
mediante attività telefonica. E’ richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese, tedesco e polacco e buona capacità comunicative. Costituirà titolo
preferenziale l'esperienza pregressa in attività di telemarketing. Si richiede il domicilio in Terlizzi o comuni immediatamente lim itrofi.
Si offre un inquadramento con Contratto a Progetto con fisso garantito e impegno lavorativo full-time.
n. 1 ADDETTA ALLA SEGRETERIA per importante Azienda operante nel settore Agricoltura. Il/la candidato/a ideale possiede un’ottima conoscenza della
lingua inglese e una buona conoscenza della lingua spagnola e/o tedesca. E’ richiesta disponibilità full time. Si richiede il domicilio in Terlizzi o comuni
immediatamente limitrofi. Si offre un inquadramento con Contratto a Progetto con fisso garantito e impegno lavorativo full-time.
Manpower S.p.A - Filiale di Brindisi
Via Saponea,22/A Tel. 0831.590974 – Fax 0831.5689324
brindisi.saponea@manpower.it
Cerca
n. 1 PROGETTISTA MECCANICO CAD CAM per azienda settore metalmeccanico aeronautico. Requisiti richiesti: laurea in ingegneria meccanica,
esperienza nel settore metalmeccanico o aeronautico come progettista cad cam di componentistica meccanica e programmazione macchine cnc.
Conoscenza software cad e catia. Zona di lavoro: Brindisi Tipologia contrattuale: assunzione diretta in azienda, retribuzione commisurata all’esperienza.
n. 1 ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE E RISK MANAGEMENT per azienda operante nel settore manifatturiero. Requisiti richiesti: laurea in
Economia e Commercio o in Economia Aziendale e Master in Business Administration (preferibilmente dalle Università Bocconi e LUISS o con una
votazione di laurea superiore a 105/110), precedente esperienza lavorativa in ambito controllo di gestione / contabilità industriale, ottima conoscenza del
pacchetto office e una conoscenza fluente della lingua inglese. Zona di lavoro: Brindisi. Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato con
possibilità di assunzione diretta in azienda.
n.1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO per azienda settore nautico. Requisiti richiesti diploma di ragioneria o laurea in economia e commercio, ottima
conoscenza lingua inglese buona esperienza in contabilità ordinaria, semplificata, buone conoscenze informatiche. Tipologia contrattuale: assunzione a
tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro Brindisi
n. 1 VENDITORE ARREDAMENTO per azienda settore commercio arredamento. Requisiti richiesti diploma, preferibilmente attestati di corsi di formazione
di settore, almeno due anni di esperienza come addetto vendita nel settore arredamento e/o nella progettazione e vendita di cucine, buon utilizzo del PC.
Sedi di lavoro: provincia di Brindisi. Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in azienda.
n. 1 PROGRAMMATORE PLC per azienda settore automazione industriale. Requisiti richiesti: diploma di perito informatico e/o laurea in ingegneria
elettronica, esperienza nella programmazione PLC e preferibilmente conoscenza dei sistemi di controllo, ottima conoscenza del pacchetto office, ottima
conoscenza dell'inglese tecnico. Disponibilità a eventuali trasferte. Zona di lavoro: provincia di Brindisi.
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta
in azienda.
n. 1 SALES ACCOUNT per primaria società operante nel settore servizi informatici. Requisiti richiesti: laurea in materie economiche, almeno tre anni di
esperienza nella vendita di servizi finanziari o informatici. Zona di lavoro: Brindisi. Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato della durata di due
anni. Si prevede un periodo di formazione teorico/pratica della durata di alcune settimane. Si offrono prospettive di crescita, di miglioramento professionale
attraverso corsi di formazione e aggiornamento, un ambiente di lavoro positivo, stimolante e innovativo.
n. 1 INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO PLURIMANDATARIO per primaria società operante nel settore sanitario e delle biotecnologie. Requisiti
richiesti: laurea a indirizzo chimico, farmaceutico o biologico, consolidata esperienza professionale da informatore scientifico. Tipologia contrattuale:
inquadramento provvigionale.
n. 1 ADDETTO AL TINTOMETRO per azienda settore edile. Requisiti richiesti possesso di diploma (preferibilmente di perito chimico), esperienza
nell’utilizzo del tintometro e preferibilmente nel controllo qualità di vernici industriali, capacità di utilizzo del muletto. Durata del contratto 3 mesi con
possibilità di proroga. Sede di lavoro Ostuni.
n. 1 INGEGNERE CIVILE per azienda settore edile. Requisiti richiesti possesso di laurea in ingegneria civile o edile, esperienza nella gestione di cantieri,
indispensabile specializzazione in bioedilizia o in bioarchitettura, ottima conoscenza del pacchetto office. Durata del contratto 3 mesi con possibilità di
proroga. Sede di lavoro Ostuni.
n. 5 OPERATORI MACCHINE CNC per azienda settore metalmeccanico aeronautico. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico o tecnico delle
industrie meccaniche, ottima capacità di lettura del disegno meccanico, precedente esperienza nella mansione, disponibilità a lavoro su turni. Zona di
lavoro: Brindisi
n. 5 RETTIFICATORI per azienda operante nel settore metalmeccanico aeronautico. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico o tecnico delle
industrie meccaniche, ottima capacità di lettura del disegno meccanico, precedente esperienza come rettificatore e sul tornio parallelo manuale,
disponibilità a lavoro su turni. Zona di lavoro: Brindisi
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n. 5 ADDETTI AL MONTAGGIO per azienda settore metalmeccanico aeronautico. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico, ottima capacità di
lettura del disegno meccanico, esperienza in ambito meccanico nell’assemblaggio di pezzi meccanici, , disponibilità a lavoro su turni. Zona di lavoro:
Brindisi.
n. 5 ADDETTI AL COLLAUDO per azienda settore metalmeccanico aeronautico. Requisiti richiesti: diploma di perito o tecnico industriale, ottima capacità
di lettura del disegno meccanico, esperienza nel collaudo di motori o presso sale prova motori di aziende metal meccaniche, disponibilità a lavoro su turni.
Zona di lavoro: Brindisi.
n 1 SALDATORE TIG per azienda operante nel settore metalmeccanico. Requisiti richiesti: almeno due anni di esperienza nella mansione, disponibilità a
lavorare su tre turni. Zona di lavoro: Brindisi.
n. 3 PERITI CHIMICI per azienda operante nel settore chimico. Requisiti richiesti: diploma di perito chimico industriale, esperienza sul linee di produzione
settore chimico, gomma e plastica, farmaceutico. Zona di lavoro: Brindisi.
n. 5 ELETTRICISTI INDUSTRIALI, MANUTENTORI ELETTRICI, IMPIANTISTI FOTOVOLTAICI per azienda settore elettrico. Requisiti richiesti: diploma
di perito elettrotecnico, esperienza nella mansione, nel cablaggio di quadri elettrici e nei collegamenti inverter, disponiblità a lavorare su cantieri mobili.
Zona di lavoro: provincia di Brindisi.

Manpower S.p.A - filiale di Foggia Trieste RICERCHE FOGGIA PERMANENT.
Via Trieste n. 20 tel. 0881/727687 o 0881/568128 - fax: 0881/727678.
Cerca
n. 1 AGENTE PLURIMANDATARIO PER SETTORE CHIMICO: per importante azienda operante a livello nazionale nel settore chimico, si ricerca per la
Regione Puglia un agente plurimandatario. Requisiti richiesti: possesso di più mandati di agenzia, provenienza da settori affini (aziende produttrici di
detergenti per la pulizia, chimico, materie plastiche imballo, forniture ospedaliere), automunito, disponibilità immediata. Zona di lavoro: Regione Puglia
n. 1 PROJECT MANAGER SETTORE EDILE: per importante azienda edile si ricerca un project manager. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria
Gestionale; conoscenza di pianificazione, gantt chat & project, pert/cpm e soprattutto MS PROJECT; esperienza almeno triennale e preferibilmente nel
settore edile. Capacità di elaborare preventivi, offerte commerciali e gestione commesse. Si prevede un inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro:
Foggia.
n. 1 INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO: per azienda leader operante nel settore scientifico sanitario si ricerca un informatore scientifico
plurimandatario. Requisiti richiesti: Laurea ad a indirizzo chimico, farmaceutico o biologico, un'esperienza professionale da informatore scientifico, spiccate
doti organizzative e relazionali, passione per la materia biotecnologica. Zona di lavoro: Foggia e provincia
n. 1 PROMOTORE FINANZIARIO: per importante società finanziaria si ricerca un promotore finanziario. Si richiede: Diploma o Laurea, iscrizione all’albo
dei promotori finanziari, minima esperienza pregressa nel settore finanziario, disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia e provincia.
n. 1 PROGETTISTA SETTORE RINNOVABILI: per diverse aziende locali e non, ricerchiamo progettisti d’impianti rinnovabili: Laurea in Ingegneria
Elettrica/Elettronica/Gestionale/Ambiente e simili, ottima conoscenza dei programmi di progettazione, esperienza minima pregressa nel settore, grande
flessibilità e territoriale, buona conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Foggia e altre province.
n.1 TECNICO COMMERCIALE: per importante azienda leader nel settore auto motive si ricerca un Tecnico Commerciale. Requisiti richiesti: In possesso
di buona manualità, buone doti interpersonali e spirito imprenditoriale per lavorare in un settore innovativo e dinamico nel settore automobilistico,
disponibilità al lavoro in franchising. L’azienda prevede: training di formazione; affinamento, attrezzature e supporto amministrativo e commerciale. Zona di
lavoro: Puglia
n.1 INGEGNERE TERMOIDRAULICO: per importante azienda di Foggia operante nel settore termoidraulica industriale, si ricerca: Ingegnere con indirizzo
Termoidraulico, con esperienza pregressa nel settore di riferimento. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria, esperienza almeno biennale presso aziende
operanti nello stesso ambito, gestione commesse cantieri, fornitori e preventivi. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici ed in particolare di
Autocad. Zona di lavoro: Foggia
n. 4 SALES REPRESENTATIVES PER SKY: per l’azienda citata, si ricercano: giovani dinamici ed intraprendenti, pronti a lavorare per una azienda in forte
espansione ed alla ricerca di persone brillanti, con ottime doti commerciali, da inserire nel proprio organico. I collaboratori lavoreranno presso i centri
commerciali di Foggia e provincia. La ricerca ha carattere di urgenza. Zona di lavoro:San Severo e Foggia e provincia.
n. 3 OPERAI SPECIALIZZATI NEL SETTORE ENERGIE RINNOVABILI: per importanti aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, Per
importanti aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, si ricercano varie figure professionali: Project Manager, progettisti, capo cantieri, installatori
e manutentori. Requisiti richiesti:in primis esperienza precedente comprovata di almeno due anni nel settore eolico, fotovoltaico, centrali elettriche, in
possesso di diploma o laurea di tipo tecnico (perito elettrotecnico o anche scuola professionale),conoscere come funzionano gli impianti dei settori citati di
grandi dimensioni, buona conoscenza della lingua inglese e piena disponibilità a spostarsi territorialmente in Puglia.
Manpower S.p.A - filiale di Foggia Trieste RICERCHE FOGGIA TEMPS
Via Trieste n. 20 tel. 0881/727687 o 0881/568128 - fax: 0881/727678.
Cerca
n.1 IMPIEGATO COMMERCIALE: per importante azienda di produzione, ricerchiamo con urgenza un impiegato commerciale. Requisiti fondamentali:
ottima conoscenza del tedesco, buona conoscenza della lingua inglese e pregressa esperienza nel ruolo richiesto. Zona di lavoro: Provincia di Foggia
n.2
TORNITORI E FRESATORI CNC: per importante realtà aziendale si ricercano tornitori e fresatori cnc. Requisiti richiesti: esperienza almeno
biennale su torni e/o frese cnc, lettura minima del disegno meccanico, disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia
n. 1 INGEGNERE ELETTRICO/ELETTRONICO: per importante azienda operante nel settore elettrico e della manutenzione industriale, si ricerca un
ingegnere elettrico/elettronico. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Elettrica/Elettronica, ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del
disegno tecnico, ottimo utilizzo dei principali strumenti informatici. Zona di lavoro: Foggia.
n.2 MANUTENTORE D’IMPIANTI TERMICI: per importante azienda nazionale che opera nel settore della manutenzione ordinaria ed industriale, si
ricercano manutentori termici. Requisiti richiesti: Diploma di tecnico, possesso del patentino per caldaie, esperienza pregressa nel settore su impianti di
grandi dimensioni, disponibilità immediata. La ricerca ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Foggia
n.1 INGEGNERE RESPONSABILE DI PRODUZIONE: per importante azienda operante nel settore industriale si ricerca un ingegnere responsabile di
produzione. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Meccanica, esperienza pregressa in qualità di responsabile di produzione, competenze nella gestione
tempi e metodi e nella gestione del personale, disponibilità immediata. Zona di lavoro: Provincia di Foggia.
n. 5 MANUTENTORI MECCANICI: per importante azienda operante nel settore gomma e plastica, si ricercano manutentori meccanici. Requisiti richiesti:
diploma di perito meccanico, esperienza pregressa nella manutenzione meccanica d’impianti industriali, buona conoscenza del disegno meccanico,
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disponibilità immediata. Zona di lavoro: Provincia di Foggia.
n. 1 INGEGNERE ELETTRICO/ELETTRONICO: per importante azienda operante nel settore dell’automazione industriale, si ricerca un Ingegnere
Elettrico/Elettronico. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica, ottima conoscenza della lingua inglese, buone competenze in ambito
tecnico. Zona di lavoro: Foggia
n. 5 INTERPRETI: per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, si ricercano interpreti di lingua inglese. Requisiti richiesti: ottima
conoscenza della lingua inglese, è necessaria la capacità di parlare e tradurre simultaneamente dall’inglese all’italiano. Disponibilità immediata ed al lavoro
su turni. Zona di lavoro: Foggia
Manpower S.p.A - filiale di: Lecce
lecce.leopardi@manpower.it
Via Leopardi, 18/20- Tel. 0832 390001
Cerca
n. 5 OPERATORI CALL CENTER per importante azienda del settore telecomunicazioni. Il candidato è in possesso del diploma/laurea, ha ottime
competenze in ambito informatico e spiccate doti commerciali. Ottima conoscenza dei sistemi operativi, delle reti e del pacchetto Office. E' richiesta
disponibilità a lavorare durante i festivi, turno spezzato o unico, disponibilità su PT e FT. Costituirà titolo preferenziale il possesso del requisito della legge
407. Zona di lavoro: Lecce
n. 10 OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND per importante azienda del settore telecomunicazioni. Il candidato è in possesso del diploma/laurea, ha
spiccate doti commerciali e comunicative e buona conoscenza degli applicativi informatici.. E' richiesta disponibilità a lavorare sia PT che FT, dal lunedì al
sabato. Inquadramento contratto a progetto, durata del contratto inizialmente di 1 mese. Zona di lavoro: Lecce
n. 5 ADDETTI VENDITA per azienda operante nella GDO. Il candidato è in possesso del diploma, ha preferibilmente maturato esperienza nella settore:
rifornimento scaffali, vendita, gestione cassa, utilizzo del muletto. Completano il profilo buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team. Disponibilità a
lavoro part-time, su turni anche notturni e giorni festivi. Zona di lavoro: Lecce
n. 1 CAPO REPARTO VERNICIATURA per azienda operante nel settore metalmeccanico. Il candidato ha maturato significativa esperienza nel ruolo ed è
in possesso del diploma tecnico o laurea in ingegneria. Si occuperà delle gestione completa del reparto verniciatura: gestione squadra di lavoro,
programmazione delle lavorazioni e redazione di report. E’ richiesta conoscenza degli impianti di verniciatura automatica, sia liquida che in polveri.
Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, ottima capacità di coordinamento e gestione di un team di lavoro, problem solving, adattabilità,
flessibilità e precisione. Disponibile a trasferimenti. Zona di lavoro Lecce
n. 3 ADDETTI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO per azienda operante nel settore metalmeccanico. Il candidato ha preferibilmente maturato
esperienza nella mansione, in particolare legge il disegno tecnico, programma e gestisce le macchine a controllo numerico e controlla il prodotto finito.
Disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Lecce
n. 1 RESPONSABILE REPARTO STAMPAGGIO per azienda operante nel settore automotive. Il candidato ideale ha conseguito una Laurea in Ingegneria
Meccanica e ha maturato una esperienza di almeno 2-3 anni in analoga posizione presso aziende operanti nel settore, preferibilmente automotive. Elevata
autonomia lavorativa ed una spiccata personalità oltre che proattiva ed orientata al problem solving. Richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
Zona di lavoro: Lecce
Manpower S.p.A - filiale di: Lecce 2
Via Leopardi, 18/20- Tel. 0832 390001 – Fax 0832 390009
lecce.leopardi2@manpower.it
Cerca
n. 2 AUTISTI PATENTE ADR per azienda settore smaltimento rifiuti speciali. Requisiti richiesti: possesso di Carta di Qualificazione del Conducente
(CQC), esperienza nel trasporto di merci pericolose, disponibilità a lavorare su turni anche festivi su tratta regionale. Contratto in somministrazione di 1
mese rinnovabile. Zona di lavoro: Lecce (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Aut_ADR)
n. 1 SEGRETARIA/O OPERATIVA/O per studio di progettazione. Il profilo ideale è in possesso di diploma di ragioniere ed ha maturato una solida
esperienza nel disbrigo pratiche, rapporti con clienti, fornitori e banche, fatturazione e prima nota utilizzando il software “via libera”. Costituirà titolo
preferenziale il possesso del requisito della legge 407. Zona di lavoro: Lecce. Contratto di 1 mese con possibilità di proroghe. (candidature via mail:
lecce.leopardi2@manpower.it rif. Segr_op_vl)
n. 1 ADDETTO/A VENDITE per prestigioso negozio di abbigliamento donna. Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 25 e i 35 anni, ha maturato una
solida esperienza nella vendita di abbigliamento, è disponibile a lavorare full time su turni spezzati anche nei giorni festivi e a un breve periodo di
affiancamento su altri punti vendita in Provincia. Requisito fondamentale: residenza nei paesi limitrofi al luogo di lavoro. Zona di lavoro: Gallipoli.
(candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Add_vend_Gall)
n. 1 SALDATORE A TIG SU ALLUMINIO per azienda settore metalmeccnaico. Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 25 e i 40 anni ed ha maturato
esperienze pluriennali nella saldatura a TIG su alluminio e su spessori minimi Zona di lavoro: Z. ind. Lecce. Durata contratto: 2 mesi con possibilità di
proroghe (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Sald_Tig)
Manpower S.p.A - Filiale di: Taranto
Via Duca degli Abruzzi, 26 - Tel. 099 4596351 – 099 4525766
taranto.abruzzi2@manpower.it taranto.abruzzi@manpower.it
cerca
n. 2 PONTEGGIATORI PRIMACHIAVE Si richiede esperienza pluriennale nella mansione c/o aziende metalmeccaniche, ottima capacità di lettura del
disegno tecnico, totale autonomia lavorativa. Zona di lavoro: Taranto
n. 5 PROMOTER : Importante azienda che opera nella programmazione televisiva, ricerca Promoter per Taranto e provincia predisposti ai rapporti
interpersonali preferibilmente con esperienza pregressa nella promozione e nella vendita di servizi. Si offre contratto diretto con la società nella forma del
procacciamento d'affari (collaborazione) della durata di un anno. Disponibilità a lavorare full time e nel weekend. Valutiamo anche studenti universitari.
Zona di lavoro: Taranto
n. 1 MACELLAIO Si richiede pluriennale esperienza nella mansione, ottime capacità nella dissossatura e nel taglio. Disponibilità immediata. Zona di
lavoro: Taranto
n. 1 IMPIEGATO TECNICO Si richiede laurea in ingegneria vecchio ordinamento/specialistica, abilitazione alla redazione di PIMUS, esperienza c/o
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cantieri metalmeccanici. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 NEOLAUREATO IN ECONOMIA Per azienda che opera nei servizi sanitari stiamo cercano un Neolaureato/a in Economia, si richiede Laurea
Specialistica conseguita preferibilmente con ottimi voti, buona conoscenza del pacchetto office. Predisposizione alla comunicazione e al problem solving.
Si offre stage formativo di 6 mesi. Zona di lavoro: Ginosa (TA)
n. 1 FRIGORISTA Si richiede ottima esperienza nella mansione di Frigorista Industriale. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 FUNZIONARIO COMMERCIALE Per azienda che opera nei servizi grafici stiamo cercando un Commerciale che sviluppi un nuovo portafoglio clienti.
Si richiede diploma di scuola secondaria, esperienze di vendita, competenze nella gestione di risorse. Ottima predisposizione alle relazioni, orientamento al
risultato completano il profilo. Il pacchetto retributivo sarà costituito da una parte fissa con assunzione e una variabile. Zona di lavoro: Taranto e provincia
n. 1 INGEGNERE DI PROCESSO Si ricerca un ingegnere neolaureato meccanico o aeronautico con ottima conoscenza della lingua inglese. Ottime doti
comunicative e capacità di problem solving completano il profilo. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 DISEGNATORE CAD/CAM Per nota azienda Cliente operante nel settore della carpenteria in ferro. Si richiede esperienza nello stesso settore,
ottima conoscenza di Autocad 2D e 3 D, diploma tecnico e/o laurea in ingegneria. Zona di lavoro: Provincia di Taranto
n. 1 CONSULENTE DEL CREDITO Per società finanziaria che eroga prestiti, cessioni del quinto stiamo selezionando consulenti. Si richiede esperienza
commerciale di 2 anni, ottima conoscenza del pacchetto office. Si offre contratto Enasarco, formazione. Zona di lavoro: Martina Franca (TA)
n. 1 PROJECT MANAGER JUNIOR Si richiede laurea specialistica in ingegneria meccanica, esperienza di progettazione e gestione commesse nel
settore impiantistico, buona conoscenza dell’inglese. Disponibilità a trasferte. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE INFORMATICO Si richiede esperienza di vendita, ottima conoscenza del settore IT. Zona di lavoro:
Taranto
n. 1 ADDETTO VENDITA FERRAMENTA Si richiede diploma tecnico, provenienza dal settore, ottime conoscenze in campo elettrico ed idraulico. Zona
di lavoro: Taranto
n. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE Per importante azienda metalmeccanica richiede laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione IPASVI. Zona di
lavoro: Taranto
n. 1 OPERATORE MONTATORE Si richiede buona lettura del disegno tecnico, si occuperà di eseguire assemblaggi su strutture di alta complessità su
scalo o su fuori scalo, assicurando il livello di qualità della lavorazione, con attività di regolazione anche con l'ausilio di apposite attrezzature. Zona di
lavoro: Provincia di Taranto

Aut. Min. Prot. N. 1116-SG del 26/11/2004
Candidati ambosessi L.903/77
Consultare Informativa Privacy su www.manpower.it

BASILICATA
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Filiale di Melfi Via G. D’Annunzio 18 85025 Melfi (Pz) Tel 0972238053 fax 0972238626 e-mail: melfi@humangest.it

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro
Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG del 26 Novembre 2004

Manpower S.p.A - filiale di: Melfi
Corso Garibaldi, 7/9 - Tel. 0972 - 239482.
melfi.garibaldi@manpower.it
Cerca
PROMOTORI FINANZIARI Per importante azienda finanziaria ricerchiamo Promotori per gestione ed ampliamento portafoglio clienti. Si
richiede precedente esperienza di lavoro settore finance e buona conoscenza servizi finanziari e d'investimento. Posseso diploma di Ragioneria o laurea in
discipline economico- giuridiche . Offresi contratto Enasarco con fisso mensile + provvigioni. Zona di lavoro: Vulture Melfese.
ADDETTI BACK OFFICE FINANZIARIOPer importante azienda finanziaria ricerchiamo Addetti back office. Si richiede diploma di ragioneria o laurea di
primo livello in discipline economico-giuridiche, precedente esperienza nella gestione istruttoria di pratiche di mutui, finanziamenti e prestiti al consumo,
buona conoscenza pacchetto Office. Iniziale inquadramento a tempo determinato, possibilità di assunzione diretta successiva. Zona di lavoro. VultureMelfese.
ADDETTO LABORATORIO ANALISI CHIMICHE. Si richiede Diploma di Perito chimico o Laurea in Chimica, precedente esperienza di lavoro nel settore
ed iscrizione all'albo dei Periti e dei Dottori in chimica per certificazioni di legge. Zona di Lavoro: provincia di Potenza
AGENTE ASSICURATIVO. Per importante compagnia di assicurazione ricerchiamo agente assicurativo con esperienza pregressa nella gestione
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portafoglio clienti e nella vendita di prodotti assicurativi ramo vita e danni. Indispensabile possesso auto propria. Offresi fisso mensile più trattamento
provvigionale di sicuro interesse. Gradito diploma di scuola superiore o Laurea. Zona di lavoro. Provincia di Potenza.
ADDETTI/E CALL CENTER OUTBOUND. Si richiedono buone capacità comunicative, conoscenza PC , diploma di scuola media superiore, gradita
precedente esperienza di teleselling. Richiesta inoltre predisposizione a lavoro per obbiettivi. Zona di lavoro: Provincia di Potenza.
AGENTI DI COMMERCIO per importante multinazionale operante nel settore dei servizi. Richiesta esperienza nella gestione e nello sviluppo del
portafoglio Clienti – Offresi contratto di collaborazione con Fisso Mensile più provvigioni. Automuniti. Zona di lavoro : Vulture Melfese
LAUREATO INGEGNERIA MECCANICA per importante Azienda settore automotive, richiesta esperienza pluriennale nel ruolo di responsabile
dell’assicurazione di qualità, preferibilmente in aziende dello stesso settore. Zona di lavoro: Potenza.
MANUTENTORE MECCANICO per importante realtà aziendale settore automotive. Si richiede ottima esperienza nel ruolo, conoscenza del disegno
tecnico e dei principi di oleodinamica e fluidodinamica. Richiesta inoltre conoscenza e verifica dei processi della linea produttiva. Ottime capacità nella
riparazione di ingranaggi, pompe, sistemi di frenatura. Problem solving. Preferibile il possesso del diploma tecnico. Necessaria esperienza di almeno 5 anni
maturata nel settore metalmeccanico.
PROGRAMMATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO: Esperienza nella programmazione di macchine a controllo numerico, tipo Simens,
manutenzione e controllo. Zona di lavoro: Vulture Melfese
UTENSILIERE : Esperienza nel settore metalmeccanico nella gestione degli utensili da lavoro relativi a macchine CNC. Diploma tecnico , esperienza di
almeno 3 anni nel ruolo -Zona di lavoro: Vulture Melfese
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE/DISABILE per importante azienda del settore
metalmeccanico. Età massima 35 anni, il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo o esperienze simili che implichino l’uso di macchinari finalizzati
alla produzione di componenti meccaniche. Zona di lavoro: Vulture - Melfese. Consultare informativa sulla privacy su http://www.manpower.it con
particolare attenzione alla lettera G.
RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’ settore metalmeccanico per importante azienda settore metalmeccanico. Si richiede Laurea in Ingegneria,
buona conoscenza della lingua inglese ed esperienza nella certificazione controllo qualità del prodotto ( Sistemi UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14000).
Esperienza minima di almeno 3 anni maturata nel settore metalmeccanico
Manpower S.p.A - filiale di: Potenza Brancati
Via Brancati, 6 - Tel. 0971.273253
potenza.brancati@manpower.it
Cerca
RESPONSABILE STRUTTURA AGRITURISTICA. Azienda operante nel settore turistico ricerca un Responsabile di Struttura. Il candidato si occuperà
della gestione del personale, approvvigionamenti, fidelizzazione e sviluppo della clientela, organizzazione eventi.
Il candidato ideale deve aver maturato una significativa esperienza nella mansione, deve possedere buone doti organizzative e relazionali. Verranno prese
in considerazione solo candidature provenienti dalla Regione Basilicata e con conoscenza del territorio.
ADDETTO GESTIONE PROCESSI OPERATIVI: Per azienda di servizi ricerchiamo un neo-laureato in ingegneria gestionale da inserire all’interno
dell’ufficio amministrativo gare d’appalto. Si occuperà dell’intera programmazione tecnica e organizzativa di progetti e della gestione di processi operativi.
Sarà addetto all’organizzazione dei piani di lavoro del personale. Sono prese in considerazione anche candidature in possesso di diverso titolo di studi ma
con esperienza pregressa nella gestione del sistema organizzativo aziendale. È richiesta capacità di controllo e verifica della qualità, capacità nella
proposizione di eventuali migliorie. Disponibilità al lavoro full time e automunito. Zona di lavoro Potenza.
OPERAIO ATTREZZISTA. Per azienda operante nel settore meccanico ricerchiamo un operaio attrezzista addetto alla manutenzione di stampi di lamiera
a freddo, transfert, progressivo e normale. Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza nel ruolo in aziende operanti nel settore auto motive.
Possiede ottime competenze nella piccola saldatura a filo continuo, a tig e elettrodo. Si richiede disponibilità a lavorare su turni. Possibilità di inserimento
diretto in azienda.
RESPONSABILI COMMERCIALI. Ricerchiamo un responsabile commerciale con pregressa esperienza nella mansione proveniente dal settore infissi e
serramenti in ferro e alluminio. La risorsa si occuperà in autonomia della gestione dei rapporti commerciali e dello sviluppo della clientela. Il candidato
ideale ha ottime capacità relazionali e comunicative, buona conoscenza di tutto il territorio regionale, ottima conoscenza scritta e parlata della lingua
inglese. Disponibilità al lavoro full time, automunito. Zona di lavoro: Tito Scalo
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO. Ricerchiamo per azienda di servizi un tecnico manutentore di macchinari elettromeccanici. Il candidato si dovrà
occupare della manutenzione ordinaria e straordinaria di distributori automatici presso la clientela muovendosi con il mezzo aziendale ed un palmare per
registrare gli interventi eseguiti. Il candidato ideale possiede un diploma tecnico industriale ed ha maturato una minima esperienza nella mansione. Lavoro
full time. Possibilità di inserimento diretto in azienda
Manpower S.p.A filiale di Matera
Piazzetta Sinisgalli, 17 - Tel. 0835/331800
matera.sinisgalli@manpower.it
Cerca
n. 20 ELETTRICISTI INDUSTRIALI per azienda specializzata nella installazione fotovoltaica. Si richiede comprovata esperienza nella mansione e
possibilmente residenza in Matera/Altamura e zone limitrofe. Zona di lavoro: Altamura (BA)
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ESPERTO CON COMPROVATA ESPERIENZA per azienda settore alimentare di medie dimensioni. Si richiedono ottime
e comprovate competenze nell’ambito amministrativo e contabilità e assoluta autonomia nello svolgimento della mansione.
Zona di lavoro: Matera
IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE ESTERO con ottima conoscenza lingua inglese abbinato a tedesco o francese per importante azienda legno e
arredamento. Richiesta ottima predisposizione all’attività commerciale, esperienza come commerciale estero e disponibilità a trasferte all’estero. Zona di
lavoro: Altamura (BA)
IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE ESTERO con ottima conoscenza lingua inglese abbinato a francese per importante azienda metalmeccanica.
Richiesta ottima predisposizione all’attività commerciale, esperienza come commerciale estero e disponibilità a trasferte all’estero. Zona di lavoro: Matera
10 ADDETTI MONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI per settore energie alternative. Il candidato ideale ha una maturato esperienza anche breve nella
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mansione ed è in grado di utilizzare tutti gli utensili del montaggio, si richiede disponibilità immediata. Zona di lavoro: Altamura (BA), Gravina In Puglia(BA)
e Poggiorsini
INGEGNERE MECCANICO O GESTIONALE con esperienza nell’ambito della qualità. E’ richiesta ottima capacità di problem-solving e spiccato
orientamento al raggiungimento degli obiettivi di qualità sia in termini di soddisfazione del cliente che nella gestione livelli qualitativi dei processi interni.
Zona di lavoro: Matera
INGEGNERE ELETTRICO per importante azienda operante nel settore delle Energie Alternative. E’ richiesta esperienza nell’ambito del fotovoltaico con
particolare riferimento alla fase di progettazione fotovoltaica.
Zona di lavoro: Altamura (BA)
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI per importante azienda metalmeccanica. E’ richiesta esperienza comprovata esperienza nella mansione. Zona di lavoro:
Matera
Aut. Min. Prot. N. 1116-SG del 26/11/2004
Candidati ambosessi L.903/77
Consultare Informativa Privacy su www.manpower.it

LAZIO
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Filiale di Frosinone Via M.T. Cicerone, 128 03100 Frosinone (FR) Tel 0775/450891 fax 0775/4541572 e-mail: frosinone@humangest.it
1 PRESSATORE
Per azienda operante nel settore della carpenteria metallica, un addetto alla pressa piegatrice con comprovata esperienza , licenza media o diploma
tecnico.
Orario di Lavoro: full time. Zona di lavoro: Aprilia (Lt). Durata del contratto : da definire in base alle esperienze maturate
10 OPERAI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA’
Per azienda operante nel settore carta, ricerchiamo operai iscritti alle liste di mobilità, licenza media. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato
esperienza in analoga posizione in aziende operanti nel medesimo settore. Orario di Lavoro: full time. Zona di lavoro: Anagni (FR). Durata del contratto:
1mese con possibilità di proroghe
20 CARRELLISTI /ADDETTI ALL’ IMBALLAGGIO
Per nostra azienda operante nel settore della logstica e trasporti, ricerchiamo 20 carrellisti /addetti all’ imballaggio con esperienza nella mansione e
capacità uso muletto . Licenza media. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Castrocielo (FR). Durata del contratto: 3mesi con possibilità di proroghe

5 SALDATORI
Per nostra azienda cliente nel settore costruzione impianti industriali, saldatori a TIG/MIG ed ELETTRODO . Si richiede una comprovata esperienza nella
stessa mansione. Orario di lavoro: full -time. Zona di lavoro: Frosinone (FR) e Latina (LT). Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di proroghe
5 TORNITORI / FRESATORI
Per azienda nostra cliente nel settore metalmeccanico, ricerchiamo tornitori e fresatori. Diploma di perito tecnico, esperienza maturata su macchine
utensili tradizionali e non programmate. Zona di lavoro: Frosinone. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di proroghe ed assunzione diretta.

Filiale di Roma Viale Manlio Gelsomini, 14

00153 Roma (RM) Tel 06/5740356 fax 06/57135329 e-mail: roma@humangest.it

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Per azienda cliente operante nel settore Pubblicità ricerchiamo un Impiegato Amministrativo.
La risorsa si occuperà di contabilità fornitori, prima nota,fatturazione pagamenti da inserire in programma di contabilità ed elaborazione buste paga.
Ha maturato almeno 3 anni di esperienza nel ruolo, è necessario che sia autonomo da subito.
Si offre contratto finalizzato all'inserimento.
INGEGNERE MECCANICO
Per interessante contesto aziendale ricerchiamo un Ingegnere Meccanico.
Il candidato, a seguito del periodo di training,verrà inserito in organico come Responsabile officina meccanica.
Possiede una laurea(anche breve) in Ing. Meccanica o dei materiali(pref.neolaureato). Predisposizione ad un approccio pratico e capacità
gestionali/logistiche completano il profilo.
ADDETTO INSERIMENTO ORDINI CON SAP
Per interessante contesto aziendale ricerchiamo un/una Impiegato/a con conoscenza di SAP.
La risorsa ideale si occuperà sostanzialmente di inserimento ordini ed ha maturato almeno un'esperienza lavorativa nel medesimo ruolo. E' in possesso di
diploma o laurea.
Sarà considerato requisito fondamentale la conoscenza del gestionale SAP e di Excel.
Disponibilità immediata, flessibilità e voglia di mettersi in gioco completano il profilo.

RECEPTIONIST OTTIMO INGLESE
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Per azienda cliente ricerchiamo un/una receptionist.
La risorsa si occuperà di smistamento chiamate in entrata ed uscita, smistamento mail, accoglienza ospiti.
E' necessaria un'ottima conoscenza della lingua inglese; l'aver maturato esperienza, anche breve, nel ruolo costitituirà titolo preferenziale.
Buono standing, precisione e flessibilità completano il profilo.
OPERATORI CALL CENTER INBOUN E OUTBOUND
Ricerchiamo per azienda cliente Operatori call center in bound.
Si richiede una buona dialettica, buon utilizzo del pc e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica su fascia oraria 9,00-22,00. E' richiesta
esperienza in posizione analoga.
E' previsto un corso di formazione, al termine del quale partirà un contratto a tempo determinato di 1 mese + possibilità di proroghe.
ADDETTI MENSA
Ricerchiamo addetti mensa preferibilmente in possesso di certificato HCCP.
Disponibilità full time e part time
Zona di lavoro roma tor vergata e XIII° municipio
EXPORT MANAGER: Per azienda operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un Export manager con esperienza.
La risorsa si occuperà dello sviluppo commerciale dei mercati assegnati, gestione offerte commerciali, presenza a fiere di settore, visite presso le sedi
estere dei clienti.
E’ richiesta esperienza maturata in analoga mansione per almeno 3 anni, ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca, ottime doti relazionali e
commerciali.
La retribuzione e l’inserimento saranno valutate in base all’esperienza maturata.
Sede di lavoro: Frosinone.
NEOLAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA ED ELETTRICA: Per importante azienda operante nel settore automotive siamo alla ricerca di brillanti
neolaureati in Ingegneria meccanica ed elettrica con passione per il settore automotive con ottima conoscenza della lingua inglese. Le risorse verranno
inserite su progetti di tipo customer service, commerciale, tecnico.
Sede di lavoro: Pomezia

MARCHE
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005

Filiale di San Benedetto del Tronto Via Bianchi, 66/68 63039 San Benedetto del Tr. (AP)
Tel 0735/782095 fax 0735/789538 e-mail: sanbenedetto@humangest.it
1 MANUTENTORE DI CARRELLI ELEVATORI
Il candidato si occuperà della manutenzione a livello elettromeccanico di carrelli elevatori (Pieralisi e Crown).
È indispensabile avere avuto esperienza nel settore dei carrelli elevatori; in possesso di diploma tecnico; disponibilità immediata full time. Luogo di Lavoro:
Centobuchi (AP). Tipo di contratto: 1 mese + assunzione diretta
1 ELETTRICISTA
Ricerchiamo un elettricista in grado di eseguire le seguenti attività: installazione e riparazione di impianti elettrici, installazione di pannelli di distribuzione,
interruttori automatici, spine ed altri dispositivi elettrici. In possesso del Diploma tecnico di Perito Elettrico/Elettronico o qualifica di elettricista; esperienza
pregressa nel ruolo; disponibilità immediata full time. Luogo di Lavoro: Ancarano (TE). Tipo di contratto: 1 MESE + possibilità di proroghe
INGEGNERE/PERITO MECCANICO
(CAT. PROTETTA)
Il candidato verrà inserire nell'ufficio tecnico, con mansioni di supporto alla progettazione. Requisito indispensabile è l’iscrizione nelle liste delle categorie
protette (invalidità); Requisiti: Diploma di perito meccanico o materie plastiche oppure laurea in Ingegneria meccanica; Buona conoscenza principali
supporti informatici e programmi di progettazione; Conoscenza disegno tecnico; disponibilità immediata. Luogo di Lavoro: Spinetoli (AP). Tipo di contratto:
tempo indeterminato
UN/UNA STAGISTA AREA RISORSE UMANE
HUMANGEST SPA filiale di San Benedetto del Tronto seleziona uno/una STAGISTA per potenziamento staff interno. Il/la candidata dovrà occuparsi di
attività di selezione e amministrazione del personale in affiancamento con la responsabile di selezione.
Lo stage è rivolto a giovani laureati in materie preferibilmente umanistiche, interessati ad approfondire le principali tematiche della somministrazione di
lavoro temporaneo ed i processi di ricerca e selezione del personale. È richiesta l'ottima conoscenza del pacchetto Ms Office. Completano il profilo
predisposizione al lavoro di gruppo, orientamento al cliente e dinamicità. Luogo di Lavoro: S. Benedetto del Tr. (AP); Tipo di contratto: stage 3/6 mesi
ASSEMBLATORI MECCANICI
Mansione: Ricerchiamo per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico OPERAI ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO che si occuperanno del
montaggio di componenti elettromeccanici. Requisiti: precedente esperienza maturata nel settore metalmeccanico come assemblatore; possesso di un
diploma ad indirizzo tecnico meccanico (Itis, Ipsia); disponibilità immediata full time. Luogo di Lavoro: Zona Industriale Campolungo di Ascoli Piceno (AP).
Tipo di contratto: CCNL Industria - Metalmeccanica
ADDETTA/O BOLLETTAZIONE E FATTURAZIONE
Mansione: Ricerchiamo una/un impiegata/o addetta/o alla bollettazione, alla registrazione delle fatture (70/80 al giorno) ed alla gestione del centralino.
Disponibilità immediata e full time anche il sabato mattina. Requisiti: Diploma di Ragioneria e/o Laurea in materie economiche; buona conoscenza dei
diversi applicativi del pacchetto Office di Windows e velocità nell'inserimento dati; disponibilità immediata. Luogo di Lavoro: Ancarano-Zona Industriale
Bonifica Del Tronto (TE). Tipo di contratto: 1 mese+ possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda

Filiale di Porto San Giorgio Viale Cotechini, 80 63017 Porto San Giorgio (AP) Tel 0732/672206
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fax 0734/683301

e-mail: portosangiorgio@humangest.it
DIRETTORE DI PRODUZIONE SETTORE PELLETTERIA
Inserito in azienda del settore pelletteria, il candidato si occuperà della gestione operativa della produzione. Il cliente richiede buona conoscenza del
prodotto finito calzatura e ottima conoscenza dei materiali. Disponibilità immediata, iniziale contratto di somministrazione con concrete possibilità di
successiva assunzione.
Zona di lavoro: Porto Sant’Elpidio (FM)
Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione
RESPONSABILE REPARTO FINISSAGGIO CALZATURE
Il candidato/la candidata ideale ha maturato almeno 10 anni di esperienza di finissaggio calzature da donna. Predisposizione al lavoro in team, capacità di
coordinare 5-6 persone. Disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Monte Urano (FM)
Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione diretta
IMPIEGATO/A PAGHE
Azienda cliente operante nel settore elettrico ci ha incaricati di selezionare una risorsa da inserire nel ruolo di addetto amministrazione e paghe.
La risorsa, inserita in un contesto modernamente strutturato, si occuperà interamente e in completa autonomia della fatturazione attiva e della elaborazione
paghe con l’ausilio di un programma gestionale specifico.
Sono richiesti esperienza almeno triennale nel ruolo e residenza a Jesi o in zona limitrofa.
Luogo di Lavoro: Jesi
Durata del contratto: Assunzione iniziale di circa 3/6 mesi con contratto di somministrazione, anche prorogabili.
OPERAIO CALZATURIERO
Per azienda cliente operante nel settore calzaturiero, selezioniamo un operaio specializzato con esperienza nella fase del montaggio di calzature per
lavoro stagionale con possibilità di inserimento.
Zona di lavoro: Sant’Elpidio a Mare (FM)
Durata del contratto: 3-4 mesi
IMPIEGATO COMMERCIALE lingue inglese e tedesco
Per riorganizzazione ufficio commerciale azienda cliente operante nel settore calzaturiero ci ha incaricato di selezionare una figura di impiegato
commerciale.
Sono richieste esperienze nella organizzazione delle funzioni commerciali, gestione rete vendita di agenti, punto vendita interno, fiere di settore,
presentazione campionari ai clienti.
Imprescindibili ottima conoscenza delle lingue inglese e tedesco, disponibilità a trasferte all’estero.
Zona di Lavoro: Fermano
Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione diretta
OPERAIO CALZATURIERO ADDETTO AL FINISSAGGIO
Per azienda cliente operante nel settore calzaturiero, selezioniamo una figura con esperienza maturata nella fase di finissaggio e ripulitura calzature uomo
/donna.
Zona di lavoro: Sant’Elpidio a Mare (FM)
Durata del contratto:3 mesi prorogabili
MAGAZZINIERE MATERIE PRIME
Azienda cliente operante nel settore calzaturiero ci ha incaricato di selezionare una risorsa da inserire all’interno del magazzino materie prime. Il candidato,
in possesso di 4-5 anni di esperienza, si mostra dinamico, risolutivo e possiede una buona conoscenza del prodotto calzatura.
Zona di lavoro: Porto Sant’Elpidio (FM)
Durata del contratto: 3 mesi
MACELLAIO
Ricerchiamo per inserimento in una struttura del settore GDO, una figura di Macellaio con esperienza.
Luogo di lavoro: Fermo
Durata del contratto: 2 mesi + assunzione diretta

***************
VISITATE IL SITO
www.iltrovalavoro1.it
Chi volesse ricevere gratuitamente la newsletter ci scriva
una EMAIL a
iltrovalavoro1@yahoo.it
tutto minuscolo
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IL NOSTRO E’ UN SERVIZIO PER IL BENE COMUNE
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE CI AIUTANO

RICORDIAMO ALLE AGENZIE LA
POSSIBILITA’ PER LE LORO FILIALI DI
INSERIRE GRATUITAMENTE GLI ANNUNCI
SUL SITO:

www.iltrovalavoro1.it

CONTATTATECI
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