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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”.

ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO:
PAOLO VI, Populorum Progressio (nn. 27-28)
Creato a sua immagine, «l'uomo deve cooperare col Creatore al compimento della creazione, e segnare a sua volta la terra
dell'impronta spirituale che egli stesso ha ricevuto». Dio, che ha dotato l'uomo d'intelligenza, d'immaginazione e di
sensibilità, gli ha in tal modo fornito il mezzo onde portare in certo modo a compimento la sua opera: sia egli artista o
artigiano, imprenditore, operaio o contadino, ogni lavoratore è un creatore. Chino su una materia che gli resiste, l'operaio le
imprime il suo segno, sviluppando nel contempo la sua tenacia, la sua ingegnosità e il suo spirito inventivo. Diremo di più:
vissuto in comune, condividendo speranze, sofferenze, ambizioni e gioie, il lavoro unisce le volontà, ravvicina gli spiriti e
fonde i cuori: nel compierlo, gli uomini si scoprono fratelli.
Senza dubbio ambivalente, dacché promette il denaro, il godimento e la potenza, invitando gli uni all'egoismo e gli altri alla
rivolta, il lavoro sviluppa anche la coscienza professionale, il senso del dovere e la carità verso il prossimo. Più scientifico e
meglio organizzato, esso rischia di disumanizzare il suo esecutore, divenuto suo schiavo, perché il lavoro è umano solo se
resta intelligente e libero. Giovanni XXIII ha ricordato l'urgenza di rendere al lavoratore la sua dignità, facendolo realmente
partecipare all'opera comune: «Bisogna tendere a far sì che l'impresa diventi una comunità di persone, nelle funzioni e nella
situazione di tutti i suoi componenti». La fatica degli uomini ha poi per il cristiano un significato ben maggiore, avendo essa
anche la missione di collaborare alla creazione del mondo soprannaturale, che resta incompiuto fino a che non saremo
pervenuti tutti insieme a costituire quell'Uomo perfetto di cui parla san Paolo, «che realizza la pienezza del Cristo» (Ef 4,13)
=====================================================================================================================
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Ufficio per i problemi sociali e il Lavoro – Azione Cattolica Italiana

INCONTRI SULLE ENCICLICHE SOCIALI DELLA CHIESA

POPULORUM PROGRESSIO
“Pubblicando nel 1967 l'Enciclica Populorum progressio, il mio venerato predecessore Paolo VI ha illuminato il
grande tema dello sviluppo dei popoli con lo splendore della verità e con la luce soave della carità di Cristo. Egli
ha affermato che l'annuncio di Cristo è il primo e principale fattore di sviluppo... A oltre quarant'anni dalla
pubblicazione dell'Enciclica, intendo rendere omaggio e tributare onore alla memoria del grande Pontefice Paolo
VI, riprendendo i suoi insegnamenti sullo sviluppo umano integrale e collocandomi nel percorso da essi tracciato,
per attualizzarli nell'ora presente. Questo processo di attualizzazione iniziò con l'Enciclica Sollicitudo rei socialis,
con cui il Servo di Dio Giovanni Paolo II volle commemorare la pubblicazione della Populorum progressio in
occasione del suo ventennale. Fino ad allora, una simile commemorazione era stata riservata solo alla Rerum
novarum. Passati altri vent'anni, esprimo la mia convinzione che la Populorum progressio merita di essere
considerata come « la Rerum novarum dell'epoca contemporanea », che illumina il cammino dell'umanità in via di
unificazione.” (Caritas in Veritate 8)

VASTO – PARROCCHIA S. PAOLO

LUNEDI' 29 NOVEMBRE
ORE 20,30
Relatore
sac. Claudio Pellegrini
direttore Ufficio 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
ADDETTO INFORMAZIONI TELEFONICHE
Azienda appartenente al settore dei servizi di Customer Relationship Management in outsourcing ricerca operatori addetti alle informazioni telefoniche, per
fornire informazioni di tipo commerciale e risolvere problematiche tecniche complesse con l'ausilio del sistema informatico. Buona conoscenza di office,
internet, posta elettronica. Capacità comunicative. Attitudine al lavoro di gruppo. Capacità di problem solving. Attenzione, precisione, affidabilità, flessibilità,
cura del cliente e orientamento al servizio. Si richiede una disponibilità part-time su turni (20 h, 28 h, 30 h) da lunedì a domenica in una fascia oraria dalle
07.00 alle 24.00. Contratto di somministrazione della durata di 2 mesi con possibilità di proroghe e assunzione diretta con contratto di apprendistato.
Luogo di lavoro: L’Aquila
ADDETTO LAVORAZIONE VETRO
Azienda specializzata nella fornitura di sistemi di profili per finestre e porte in PVC cerca personale da inserire nel reparto per la produzione di vetri speciali
da installare sui serramenti. Si richiede una precedente esperienza presso una vetreria. Disponibilità full time. Luogo di lavoro: L’Aquila. L’azienda propone
un periodo iniziale in somministrazione per poi valutare un’assunzione a tempo indeterminato.
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FABBRI
Azienda metalmeccanica operante Nel settore dei serramenti in pvc ricerca fabbri con esperienza pluriennale nella lavorazione del ferro, in particolar modo
nella creazione di infissi. Disponibilità oraria : full time e a trasferte giornaliere. Si richiede massima disponibilità, serietà. Luogo di lavoro: L’Aquila.
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it
DIRETTORE DEL PERSONALE
Ricerchiamo per azienda operante nel settore sanitario un HR manager. La risorsa si occuperà del coordinamento dei responsabili delle diverse aree
aziendali, rapprensentando il punto di raccordo tra quest'ultime e il CDA. Curerà la supervisione della gestione amministrativa del personale
(contrattualistica),la definizione delle politiche retributive e dei sistemi premianti, l'analisi dell'organigramma aziendale e la proposta di soluzioni
organizzative ottimali, gestione piano formativo dipendenti, gestione visite mediche personale interno, pianificazione e gestione ferie/permessi/malattie,
gestione provvedimenti disciplinari, collaborazione con il responsabile amministrativo alla definizione del budget, verificando, analizzando e riorganizzando
i costi del personale,svolgimento trattative e conclusione accordi con le organizzazioni sindacali.
E' richiesto un diploma di Laurea in materie economiche e/o giuridiche. Necessaria esperienza di almeno 5 anni nello stesso ruolo in aziende medio/grandi.
L'ottima conoscenza della Legislazione Italiana in materia contrattualistica del lavoro rappresenta un requisito fondamentale.
Zona di lavoro: Sulmona
Tipo di contratto: tempo determinato
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI
Ricerchiamo per Azienda Cliente operante nel settore delle energie rinnovabili tecnici di manutenzione. Il candidato dovrà seguire l’attività di
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
FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 67051, Avezzano (AQ) Tel 0863/ 415855 Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it
Perito informatico
Diploma di perito informatico
ottime conoscenze informatiche
uso avanzato excel,
conoscenza database e
preferibilmente conoscenza in ambiente SAP.
Gradita ma non indispensabile esperienza maturata nei processi logistici/gestionali
buona conoscenza della lingua inglese.
Cameriere di sala
Per noto Hotel,
esperienza pluriennale nel ruolo,
ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità full time.
Perito Elettrico o Meccanico
Ricerchiamo per Azienda Cliente operante nel settore delle energie rinnovabili Elettricisti industriali e Manutentori Elettrici.
Diploma di Perito Elettrico o Meccanico
Esperienza pluriennale nel ruolo e 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)
Competenze informatiche ed elevata dimestichezza nell'utilizzo dei supporti più comuni
Conoscenza della lingua inglese
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
Ingegnere Meccanico
Si ricerca un ingegnere meccanico con esperienza pregressa nel settore automotive.
Si richiedono: capacità di risoluzione problemi, precisione, attitudine al lavoro in team.
Possibilità di inserimento diretto in azienda
Zona di lavoro: Val Vibrata (TE)
Orario di lavoro: Full time
Tagliatore di stoffe
Si ricerca un tagliatore di stoffe con esperienza pregressa nel settore tessile/ abbigliamento.
Si richiede conoscenza del sistema taglio Lectra “VECTOR 5000” e Stenditore “BKR”
Zona di lavoro: Val Vibrata (TE)
Orario di lavoro: Full time
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
CABLATORE QUADRI ELETTRICI
Diploma perito elettrotecnico
Esperienza nel cablaggio quadri elettrici industriali.
Orario di lavoro: Full time
Luogo di lavoro: Pescara
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OPERAI IMPIALLACCIATORI - TAGLIERINISTI
Esperienza nella mansione nel settore legno o mobilifici
Orario di lavoro:Full time
Luogo di lavoro: Montesilvano
MECCANICO AUTO
Esperienza come meccanico officina di almeno 3 anni.
In possesso di attestato scuola professionale.
Orario di lavoro:Full time
Luogo di lavoro: Pescara
PROVINCIA CHIETI
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it
PROGRAMMATORI CAD CAM
Per azienda di lavorazioni meccaniche di precisione, cerchiamo un attrezzista e programmatore CAD-CAM;
Diploma di perito meccanico o affini; esperienze pregressa in analoga mansione; possibilità di essere inseriti nell’organico dell’azienda;
zona di lavoro: Guardiagrele (CH)
TECNICO DI VALIDATION
Diploma di perito elettrico7elettronico o laurea breve; capacità di lettura degli schemi elettrici/pneumatici, disegni meccanici in genere e di installazione;
ottima conoscenza dell’inglese tecnico; il candidato si occuperà della redazione di protocolli di qualifica macchine/impianti e della relativa reportistica;
segue le attività in campo di verifica funzionamento macchine/impianti.
Luogo di lavoro: provincia di Pescara.
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Per azienda di stampaggio a caldo di alluminio, cerchiamo un responsabile ufficio tecnico; competenze in gestione della produzione, competenze tecnico
meccaniche, conoscenza del disegno; conoscenza CAD CAM meccanico; esperienza pregressa in analoga mansione; titolo di studio: Ingegneria
meccanica o perito epr la meccanica;
zona di lavoro: Guardiagrele
OPERAI ADDETTI ALLO STAMPAGGIO
Operai di produzione metalmeccanica addetti allo stampaggio a caldo di particolari in alluminio; preferibile esperienza pregressa come addetti allo
stampaggio o addetti alla fonderia;
Disponibilità ai turni di lavoro;
zona di lavoro: Guardiagrele (CH)
TECNICI DI MANUTENZIONE
Per grande realtà di impiantistica parchi eolici, cerchiamo diplomati elettronici o elettromeccanici per manutenzione motori e parti meccaniche di pale
eoliche; preferibile esperienza come tecnici elettrici , quadristi, cablatori, impiantisti elettrici industriali; disponibili ai cantieri in area Abruzzo; disponibili a
lavorare in altezza (previa formazione e procedure di messa in sicurezza); sede dell’azienda Puglia, cantieri area Abruzzo.
ESCAVATORISTI
Per azienda di lavorazioni impianti di linea elettrica e telefonica, selezioniamo un operaio addetto alla conduzione di macchine escavatrici e operaio di
cantiere stradale, con esperienza in analoga mansione.
Sede dell’azienda Guardiagrele
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
PROCESS ENGINEER
Laurea in Ingegneria Chimica o Meccanica
Esperienza almeno triennale nella stessa posizione
Conoscenza normative GMP e delle dinamiche produttive in ambito farmaceutico
Buona conoscenza della lingua inglese
Zona di lavoro: Ortona (CH)
MANUTENTORE MECCANICO
Esperienza nella manutenzione in linea, in realtà industriali del settore chimico.
Conoscenze tecniche di natura meccanica, elettrica ed elettronica
Orario di lavoro: Full time – disponibilità al lavoro in turni, incluso quello notturno e festivo
Zona di lavoro: Provincia di Chieti (CH)
AUTISTA PAT E
Richiesta esperienza nella medesima posizione
Orario di lavoro: full-time
Zona di lavoro: Territorio Nazionale
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE
Posizione: Junior
Titolo di studio: Laurea
Competenze necessarie: ottima padronanza della lingua portoghese e delle lingua inglese
Richiesta disponibilità anche ad eventuale Tirocino
Zona di lavoro: Val di Sangro
TECNICI IN SERVICE
Settore eolico
Diploma Tecnico indirizzo elettrico o meccanico
Ottima lettura schemi elettrici, buona conoscenza delle normative sulla messa in sicurezza delle macchina.
Discreta conoscenza della lingua inglese
Esperienza professionale maturata nell’impiantistica elettrica o manutenzione industriale elettrica o elettromeccanica.
Il lavoro si svolge in altezza 80/100m
Zona di lavoro: Parchi eolici in Abruzzo e Molise
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IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRTIVO
Titolo di studio: Laurea Economia e Commercio e/o equipollenti
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Commercialista.
Inoltre si richiede un’esperienza professionale maturata in ambito aziendale (non solo Studio Commerciale).
Zona di lavoro: Lanciano
MANUTENTORE PLC
Esperienza richiesta nell’ambito manutenzione preventiva ed ordinaria
ELETTRICA, ELETTRONICA CPU, E PLC Siemens STEP 7
Orario di lavoro: giornaliero
Zona di lavoro: Val di Sangro
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172 Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it
Responsabile di logistica
Preferibilmente diplomato
Esperienza nel settore logistico: controllo dei flussi dei materiali in magazzino, scelta dei fornitori, dei materiali e dei servizi necessari al magazzino,
registrazione ordini, gestione turnistica degli addetti, organizzazione trasporti.
Si richiede una conoscenza del SAP, e della lingua inglese
Buone capacità comunicative, problem solving, e capacità organizzative
Luogo di lavoro: San Salvo
Manutentore meccanico
Azienda settore energetico cerca un manutentore meccanico preferibilmente diplomato perito meccanico.
Si richiede conoscenza di oleodinamica, pneumatica, capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza di componentistica
ingranaggi, valvole, e pompe, conoscenza del funzionamento degli impianti industriali.
Sono richieste capacità organizzative, di risoluzione di problemi tolleranza allo stress.
Luogo di lavoro: Vasto

meccanica come

Manutentori elettrici/elettricisti industriali
Importante azienda settore eolico
ricerca manutentori elettrici con esperienza nel cablaggio, passaggio cavi elettrici, collegamento degli stessi nei vari quadri, messa in sicurezza per mezzo
di centraline, montaggio e smontaggio della turbina, ricerca guasti sia meccanici ma soprattutto elettrici
Conoscenza ed utilizzo degli strumenti di misura degli impianti elettrici , lettura schemi elettrici.
Non soffrire di vertigini
Discreta conoscenza della lingua inglese
Diploma di perito elettrico o meccanico
Luoghi di lavoro: Ripabottoni, Rotello, Compolieto, Pietracatella, Macchia Valfortore, Rotello, Pescina Cocullo
Tornitore manuale e Fresatore
Azienda metalmeccanica cerca un Tornitore manuale e un fresatore manuale con esperienza, buona conoscenza del disegno meccanico.
E’ preferibile il diploma di perito meccanico o la qualifica di operatore macchine utensili.
Luogo di lavoro: San Salvo
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it
MANUTENTORE DI MACCHINE UTENSILI
Per importante azienda cliente si ricerca un manutentore elettromeccanico. Il ruolo prevede la responsabilità di tutte le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria relative agli impianti per assicurarne la massima efficienza produttiva. Il candidato ideale ha esperienza nella manutenzione di macchine
utensili e ha competenze meccaniche ed elettromeccaniche. Scopo assunzione
Luogo di lavoro: Atessa
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.
Gradito diploma tecnico o laurea in ingegneria.
Luogo di lavoro: Atessa
MANUTENTORE ELETTRICO
Per multinazionale specializzata in impianti eolici selezioniamo tecnici di manutenzione con i seguenti requisiti:diploma ad indirizzo elettrico/elettronico o
meccanico; precedente esperienza in attività di manutenzione di macchinari o impianti industriali;buona capacità di lettura degli schemi elettrici;conoscenza
di base della lingua inglese; capacità di lavorare in quota (assenza di vertigini) Cantieri: -Molise: Ripabottoni (Cb), Rotello (Cb) e Capracotta (Is); -Abruzzo:
Cocullo (Aq), Pescina (Aq), Cerchio (Aq), Collarmele (Aq) e Roccaspinalveti (Ch
INGEGNERE MECCANICO ADDETTO QUALITA' FORNITORI
La risorsa,con laurea in ingegneria meccanica,si occuperà dell' organizzazione e del coordinamento delle attività di controllo qualità sui prodotti/processi di
fornitura esterna e in particolare:
-Compie analisi sui prodotti/processi con riferimento alle problematiche relative alla qualità
-Organizza visite c/o fornitore per seguire i problemi di qualità
-Esegue controlli c/o stabilimenti del fornitore per verificare la conformità con le procedure/processi di qualità
-Esamina i piani di controllo qualità del fornitore e fornisce consulenza/assistenza/addestramento
Necessaria:esperienza tecnica min. 1-2 anni Desiderabile:esperienza nel ruolo 2-3 anni Residenza: Zone limitrofe e/o disponibile a trasferirsi in loco RAL: €
24.000 e/o comunque commisurata all’esperienza acquisita CCNL/ INQUADRAMENTO: 4° livello e/o comunque commisurato alla esperienza acquisita
Luogo di lavoro: Casoli (Ch)
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SALES REPRESENTATIVES
Adecco ricerca per importante azienda del settore intrattenimento: Sales Representatives
Attività: Promozione e sottoscrizione di abbonamenti
Requisiti: Diploma Gradita precedente esperienza commerciale,Spiccate abilità relazionali Disponibilità a spostamenti sul territorio assegnato (provincia di
appartenenza) Patente B e mezzo proprio
Richiesta disponibilità F/T o PT nei week end
Si Offre: Contratto di lavoro autonomo della durata di 1 anno che prevede un piano provvigionale e incentivi
Zone di ricerca: Atessa/Lanciano
MACELLAIO
Si ricerca macellaio con esperienza da inserire in attività commerciale già avviata
Luogo di lavoro: Atessa

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
CAPO REPARTO CON ESPERIENZA IN GDO DA INSEIRE IN PUNTO VENDITA Si richiede: formazione superiore, esperienza specifica nella
mansione, domicilio in zone limitrofe. Zona: Isernia (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)
NEO LAUREATO IN MATERIE INGEGNERISTICHE O ECONOMICHE (Ingegneria gestionale, economia aziendale , economia e commercio) PER
AZIENDA DEL SETTORE LOGISTICO (analisi flussi, gestione magazzino informatico) E’ necessaria la padronanza dei sistemi informatici (AS 400) Zona
SAN SALVO (CH)
CUCITRICE: Esperienza come cucitrice in azienda tessile, autonomia nel lavoro, disponibilità a lavorare su orario centrale Zona: Chieti (CH)
MANUTENTORE OLEODINAMICO per importante gruppo industriale. Si richiede formazione di tipo tecnico, significativa esperienza in riparazione,
manutenzione meccanico. Conoscenze di oleodinamica, meccanica ed elettronica. Zona: Chieti (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)
PERITI MECCANICI e CHIMICI da inserire in azienda metalmeccanica come addetti alla produzione. E’ necessario il possesso del diploma e una
minima esperienza come operaio. Zona Atessa (CH)
INGEGNERE ELETTRONICO da inserire in ufficio tecnico per attività di progettazione circuiti elettrici, controllo qualità, gestione documentazione
settore impiantistica. E’ necessaria flessibilità e predisposizione a job rotation. Zona: Lanciano
CARROZZIERI, ELETTRAUTI, VERNICIATORI da inserire in importante officina. Si richiede: esperienza specifica nella mansione. Zona: Ortona
(CH)
OPERAI METALMECCANICI ISCRITTI aLLE LISTE DI MOBILITA’ (Legge 223/91) Si richiede: esperienza come operatore di macchine CNC,
montatore meccanico, saldatore o verniciatore. Zona: Ortona (CH)
MANUTENTORE ELETTRICO per importante gruppo industriale di San Salvo. Esperienza come elettricista, manutenzione ordinaria in
stabilimento, piccoli lavori di riparazione, domicilio in zone limitrofe a San Salvo. Possibilità di assunzione DIRETTA presso azienda cliente. Zona: SAN
SALVO (CH)
PROVINCIA DI PESCARA
FILIALE DI PESCARA Viale G. D’annunzio 200 - 65100 Pescara –Tel 085/692300 - FAX 085/691675 - pescara.dannunzio@gigroup.it
STAGEUR AREA RISORSE UMANE da inserire in nostra struttura interna. I candidati ideali sono giovani brillanti e fortemente motivati ad operare nel
settore delle Risorse Umane. Durante il periodo di stage le principali attività riguarderanno la gestione del front office, l’accoglienza dei candidati, i colloqui
conoscitivi, lo screening e l’archiviazione dei curricula. In affiancamento al tutor, il tirocinante approfondirà i principali aspetti legati alla selezione e alla
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presentazione delle candidature alle aziende, oltre agli aspetti legati alla gestione del personale assunto. Requisiti richiesti: Laurea in materie umanistiche
o giuridico/economiche, Master in Gestione Risorse Umane ed ottima conoscenza del pacchetto office. Completano il profilo ottime capacità relazionali,
orientamento al cliente, predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, capacità di resistenza allo stress e forte interesse per la selezione del personale.
Richiesta disponibilità al full time. Durata: 6 mesi. 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.
BANCONISTA REPARTO SALUMERIA da inserire all'interno di GDO FOOD, indispensabile aver maturato esperienza pregressa come banconista
reparto salumi e formaggi. Completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team. Durata del contratto: 1mese con
possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Francavilla (CH).
CARPENTIERI QUALIFICATI per azienda leader nel settore elettrostrumentale. Le risorse si occuperanno della realizzazione di impianti fotovoltaici a
tetto di potenza 1MWp.Si richiede: esperienza pregressa in saldatura di carpenteria leggera, solide competenze meccaniche, capacità di lettura del
disegno tecnico e buona manualità. Completano il profilo la disponibilità lavorare in quota e alla mobilità sul territorio abruzzese. Gradita provenienza dal
settore delle energie rinnovabili.
Sede di lavoro: Chieti Scalo (CH).
CABLATORE da inserire in nota azienda locale operante nel settore dell'elettronica industriale. Indispensabile diploma tecnico, capacità di lettura di
schemi elettrici ed esperienza nell'assemblaggio di inverter e quadri elettrici in genere. Si richiede forte motivazione e disponibilità ad orario di lavoro fulltime. Sede di lavoro: Cepagatti (PE).
COLLAUDATORE BORDO MACCHINA per importante azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza quinquennale nella mansione, ottime conoscenze
dei sistemi di cablaggio e di collaudo, nonché buona capacità di relazionarsi adeguatamente a tutti i livelli tecnici. Sede di lavoro: Cepagatti (PE).
BUYER per azienda metalmeccanica locale. Si richiedono: competenze nella gestione di prodotti informatici relativi al mercato dell'elettronica,
microelettronica ed automazione industriale. Il candidato ideale ha già avuto rapporti con i maggiori distributori sul mercato,utilizza AS 400 e i principali
sistemi informatici. Si occuperà della ricerca e del contatto con i fornitori e della negoziazione di accordi commerciali. Gradita esperienza in analoga
mansione e conoscenza nell'ambito della distribuzione elettronica a livello nazionale. Sede di lavoro: Pescara
VERNICIATORE JUNIOR da inserire in azienda operante per il settore legno-arredo. Si richiede: diploma tecnico, ottime capacità manuali e buona
conoscenza dei materiali. E' previsto un percorso di formazione in azienda che porterà la risorsa ad occuparsi autonomamente di tutte le fasi della
verniciatura: dalla preparazione dei fondi alle finiture (laccature lucide/opache sia manuali che a mezzo di robot automatico). Richiesta disponibilità
immediata e residenza in zone limitrofe. Zona di lavoro: Pescara (PE).
PERITO CHIMICO per azienda leader nella produzione di estratti naturali da spezie e vegetali. Indispensabile diploma di Perito Chimico, esperienza
pregressa in impianti chimici industriali. Disponibilità ad orario di lavoro full-time e su turni. Si offre contratto di somministrazione della durata di 1 mese con
possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Città Sant’Angelo (PE).
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.
FILIALE DI SULMONA
Via Cavriani, 1 – 67039 SULMONA Tel. 0864/32314– Fax 0864/207126– sulmona.cavriani@gigroup.it
Addetto al servizio informazione e assistenza turistica. Sedi di lavoro: Pescasseroli, Rivisondoli, Scanno, Roccaraso. Requisiti: Diploma scuola media
superiore, ottima conoscenza di 2 lingue straniere delle quali Inglese obbligatorio e una scelta tra Francese e Tedesco. (Inglese e Tedesco) o (Inglese e
Francese);buona cultura generale e ottima conoscenza della geografia turistica inerente la Regione Abruzzo; capacità relazionali proprie di un ufficio di
informazioni turistiche e capacità all’uso di sistemi di software in ambiente Windows – sistemi di video scrittura e calcolo – Internet – conoscenza sistemi
Intranet.
Addetto controllo qualità. Si richiede solida esperienza nel controllo qualità su saldature presso aziende metalmeccaniche. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato. Sede di lavoro: Sulmona.

PROVINCIA DI TERAMO
FILIALE DI GIULIANOVA
Via Gorizia 22 Giulianova (TE) Tel 085 9090016- FAX 085 9090093 giulianova.gorizia@gigroup.it
OPERATORE TECNICO 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.
ADDETTO LOGISTICA Si richiede: esperienza nella mansione nello specifico settore trasporti, età di apprendistato. Luogo di lavoro: Roseto degli Abruzzi
(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,
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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.
OPERAIO GOMMA PLASTICA Si richiede: esperienza di lavoro come operaio nello specifico settore gomma/plastica, in particolar modo nell’estrazione e
matassatura del prodotto. Luogo di lavoro: Castelnuovo al Vomano
OPERAIO CNC Per azienda metalmeccanica . Si richiede: esperienza nell’utilizzo di macchine a controllo numerico e nel montaggio di componenti
meccanici, buona manualità, disponibilità al lavoro su turni, età compresa per contratti di apprendistato, domicilio in zone limitrofe al posto di lavoro. Luogo
di lavoro: Sant’Omero (TE)
ADDETTA VENDITA settore abbigliamento e calzature con esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Martinsicuro (TE)
PERITO MECCANICO Si richiede: diploma perito meccanico, esperienza anche minima nella mansione. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo.
INGEGNERE MECCANICO con esperienza per Azienda Automotive della provincia di Teramo.
GEOMETRA Si richiede: diploma di Geometra, ottima conoscenza OFFICE e AUTOCAD, esperienza nella mansione, in particolar modo nella gestione
della contabilità edile, della sicurezza e del computo metrico. Luogo di lavoro: Silvi.
GEOMETRA Si richiede: esperienza maturata presso cantieri, utilizzo CAD, esperienza nel computo metrico. Luogo di lavoro: Isola del Gran Sasso.
AGENTE PLURIMANDATARIO ENARASCO per Azienda provincia di Teramo. Si richiede: Partita IVA o disponibilità ad aprirla.
INGEGNERI ELETTRONICI Si richiede: minima esperienza svolta nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro: Provincia di
Teramo.
ELETTRICISTI CON ESPERIENZA Si richiede: esperienza pluriennale nella mansione, in particolare nel cablaggio di quadri elettrici, disponibilità a
trasferte su cantieri. Luogo di lavoro: Acquaviva Picena.
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
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE con esperienza in entrambe le mansioni ed ottima conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro
Campli.
TRAFILISTI con esperienza per nota azienda operante nel settore gomma plastica. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo
MONTATORI DI CARPENTERIA PESANTE O PANNELLI TERMICI per azienda di impianti. Si richiede: esperienza nella mansione o nel settore. Luogo
di lavoro: Provincia di Teramo
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO/MECCANICO per Azienda Metalmeccanica. Si richiede: esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro
su turni, anche notturni. 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
MONTATORE MECCANICO con esperienza in saldatura, per azienda operante nella carpenteria pesante.
TESSITORE JACQUARD per azienda tessile. Si richiede: conoscenza della mansione, ottimo utilizzo del telaio Jacquard meccanico e conoscenza del
telaio jacquard elettronico. Si offre: primo contratto in somministrazione e successiva assunzione da parte dell’azienda.
Luogo di lavoro: Teramo.
SERRAMENTISTI con esperienza in produzione e al montaggio. Luogo di Lavoro: Provincia di Teramo.
ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI con buona esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo
SALDATORI E TORNITORI CON ESPERIENZA Si offre un contratto iniziale di somministrazione e successivamente possibilità di inserimento da parte
dell’Azienda. Luogo di lavoro: Provincia di 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
INGEGNERE DI PROCESSO: azienda cliente ci ha incaricato di cercare un Ingegnere di processo (LEAN PRODUCTION SYSTEM). E’ preferibile aver
maturato una precedente esperienza nella mansione, conoscenza della lingua inglese in modo fluente. Zona di lavoro: Val di Sangro.
MANUTENTORI CARRELLI: azienda cliente ricerca candidati esperti da inserire nel proprio organico. E’ richiesta esperienza nella manutenzione di
carrelli elevatori. È’ gradito diploma tecnico. Disponibilità a lavorare sui turni. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).
IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE: per azienda cliente selezioniamo un/a addetto/a ufficio commerciale che si occupi di gestire i clienti locali ed
esteri, dell’inserimento ordini nel data base aziendale. Il /la candidato/a ideale ha maturato anche una breve’esperienza almeno nella mansione, conosce in
modo fluente le lingue inglese e tedesco. E’ preferibile avere il domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Atessa (Ch)
MANUTENTORE ELETTRICO: per azienda metalmeccanica selezioniamo addetti un manutentore elettrico con competenza nella programmazione PLC.
Si richiede disponibilità a lavorare sui tre turni, domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Atessa (Ch).

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
AGENTI DI COMMERCIO
Ricerchiamo per progetto di valorizzazione del marchio italiano degli agenti preferibilmente plurimandatari con esperienza nella promozione e vendita di
servizi. Zona di lavoro: provincia di Chieti.
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IMPIEGATI UFFICIO ESTERO
Per azienda operante nel settore alimentare, selezioniamo personale per ufficio estero MADRELINGUA RUSSA, MADRELINGUA CINESE,
MADRELINGUA INDIANA. .Il candidato ideale, ha maturato esperienza pregressa in mansioni di front office, servizio clienti, ufficio commerciale estero.Ha
una buona conoscenza del pacchetto Office, ottime doti relazionali , di comunicazione e organizzative,capacità di gestione dello stress, proattività.E'
disponibile a trasferte sul territorio internazionale. Disponibilità al lavoro full time, con flessibilità di orario. Durata del contratto:da definire, con possibilità di
assunzione diretta
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI SU MACCHINE UTENSILI
Diploma. Esperienza nella manutenzione elettrica e meccanica di macchine utensili. Disponibilità immediata. Possibilità di crescita. Zona di lavoro: Val di
Sangro. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di assunzione.
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Perito meccanico o ingegnere junior. Esperienza nel settore tecnico automotive. Conoscenza di base di impianti elettrici ed elettronici auto motive. Buona
Conoscenza software disegnazione. Conoscenza di base di software progettazione. Lingua inglese buon livello. Ottime capacità di problem solving. Ottime
capacità di team leader. Zona di lavoro: Val di Sangro. Durata del contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione.
AIUTO GOMMISTA
Diploma. Esperienza nel montaggio/smontaggio gomme. Disponibilità a lavorare sul centrale. Domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Atessa (CH)
Durata del contratto: 2 mesi.
MANUTENTORE ELETTRICO
Diploma. Esperienza nella manutenzione elettrica dei macchinari ind.li. Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del contratto: 6 mesi.
AUTISTA PATENTE E
Licenza media. Esperienza nella conduzione di bilici e nell’utilizzo del carrello. Zona di lavoro: Val di Sangro. Durata del contratto: un mese
ELETTRAUTO
Diploma. Esperienza significativa all’interno di officine meccaniche per la riparazione di componenti elettriche nel settore automotive. Zona di lavoro:
Atessa (CH). Possibilità d’inserimento diretto, dopo un breve periodo di prova, con l’azienda richiedente.
OPERATORI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
Diploma. Esperienza come operatore cnc sia fresa che tornio. Disponibilità a lavorare sui turni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga.
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).
OPERAI IMBALLATORI
Diploma. Esperienze significative maturate all’interno di aziende. Conoscenza del PC (Word, Excel, ecc.). Disponibilità e flessibilità. Zona di lavoro:
Lanciano Cerratina (CH). Durata del contratto: 1 mese.
CARRELLISTI
Diploma, esperienza pluriennale nell’utilizzo del carrello. Domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Lanciano Cerratina (CH). Durata del contratto: 1
mese
VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI
Diploma. Esperienza seppur breve nel ruolo o predisposizione alla vendita. Determinazione, flessibilità, orientamento al risultato. Contratto di
collaborazione. Rimborso spese + provvigioni. Zona di lavoro: La
Filiale di L’AQUILA Via Atri, 67/A 67100 L’Aquila (TE) Tel 0862/200542 fax 0862/207076 e-mail: laquila@humangest.it
100 OPERATORI ASSISTENZA CLIENTI
Diploma, disponibilità a lavorare su turni nella fascia oraria 7.00.- 23.30. Disponibilità: part-time. Zona di lavoro: L’Aquila
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
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA
Diploma di Ragioneria/Laurea in Economia, necessaria esperienza pregressa di almeno 1 anno in analoga mansione. Orario di lavoro: part time/ full time.
Zona di lavoro: L’Aquila
10 ADDETTI AL MONTAGGIO PREFABBRICATI
Licenza media, gradita esperienza, seppur breve in analoga mansione. Flessibilità, serietà. Zona di lavoro: L’Aquila
10 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
Licenza media/Diploma, gradita esperienza pregressa maturata in produzione. Zona di lavoro: Oricola (AQ)
AUTISTA PATENTE C
Licenza media/Diploma, necessaria esperienza maturata analoga mansione, preferibilmente nel settore edile. Zona di lavoro: L’Aquila
CONSULENTE ALLA VENDITA IN SALA MOSTRA
Diploma, gradita esperienza come addetto vendita, preferibilmente nel settore arredamento o termosanitario. Orario di lavoro: full-time Zona di lavoro:
L’Aquila
50 ADDETTI BACK OFFICE
Diploma, gradita esperienza pregressa in attività di segreteria. Disponibilità: part-time. Zona di lavoro: L’Aquila
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’
Licenza media/Diploma, necessaria esperienza di almeno un anno in analoga mansione nel settore alimentare.
Disponibilità: full-time. Zona di lavoro: Oricola (AQ)
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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
AGENTI DI COMMERCIO
Ricerchiamo per progetto di valorizzazione del marchio italiano degli agenti preferibilmente plurimandatari con esperienza nella promozione e vendita di
servizi. Zona di lavoro: provincia di Chieti.
IMPIEGATI UFFICIO ESTERO
Per azienda operante nel settore alimentare, selezioniamo personale per ufficio estero MADRELINGUA RUSSA, MADRELINGUA CINESE,
MADRELINGUA INDIANA. .Il candidato ideale, ha maturato esperienza pregressa in mansioni di front office, servizio clienti, ufficio commerciale estero.Ha
una buona conoscenza del pacchetto Office, ottime doti relazionali , di comunicazione e organizzative,capacità di gestione dello stress, proattività.E'
disponibile a trasferte sul territorio internazionale. Disponibilità al lavoro full time, con flessibilità di orario. Durata del contratto:da definire, con possibilità di
assunzione diretta
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI SU MACCHINE UTENSILI
Diploma. Esperienza nella manutenzione elettrica e meccanica di macchine utensili. Disponibilità immediata. Possibilità di crescita. Zona di lavoro: Val di
Sangro. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di assunzione.
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Perito meccanico o ingegnere junior. Esperienza nel settore tecnico automotive. Conoscenza di base di impianti elettrici ed elettronici auto motive. Buona
Conoscenza software disegnazione. Conoscenza di base di software progettazione. Lingua inglese buon livello. Ottime capacità di problem solving. Ottime
capacità di team leader. Zona di lavoro: Val di Sangro. Durata del contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione.
AIUTO GOMMISTA
Diploma. Esperienza nel montaggio/smontaggio gomme. Disponibilità a lavorare sul centrale. Domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Atessa (CH)
Durata del contratto: 2 mesi.
MANUTENTORE ELETTRICO
Diploma. Esperienza nella manutenzione elettrica dei macchinari ind.li. Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del contratto: 6 mesi.
AUTISTA PATENTE E
Licenza media. Esperienza nella conduzione di bilici e nell’utilizzo del carrello. Zona di lavoro: Val di Sangro. Durata del contratto: un mese
ELETTRAUTO
Diploma. Esperienza significativa all’interno di officine meccaniche per la riparazione di componenti elettriche nel settore automotive. Zona di lavoro:
Atessa (CH). Possibilità d’inserimento diretto, dopo un breve periodo di prova, con l’azienda richiedente.
OPERATORI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
Diploma. Esperienza come operatore cnc sia fresa che tornio. Disponibilità a lavorare sui turni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga.
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).
OPERAI IMBALLATORI
Diploma. Esperienze significative maturate all’interno di aziende. Conoscenza del PC (Word, Excel, ecc.). Disponibilità e flessibilità. Zona di lavoro:
Lanciano Cerratina (CH). Durata del contratto: 1 mese.
CARRELLISTI
Diploma, esperienza pluriennale nell’utilizzo del carrello. Domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Lanciano Cerratina (CH). Durata del contratto: 1
mese
VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI
Diploma. Esperienza seppur breve nel ruolo o predisposizione alla vendita. Determinazione, flessibilità, orientamento al risultato. Contratto di
collaborazione. Rimborso spese + provvigioni. Zona di lavoro: La
Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it
PROGRAMMATORI MACCHINE CNC
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo programmatori 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
1 DIRETTORE TECNICO
Per azienda operante nel settore dello stampaggio, selezioniamo un direttore tecnico..Il candidato ideale possiede la laurea in Ingegneria Meccanica,
un’ottima conoscenza del programma Autocad 2D e 3D,ha maturato esperienza pregressa sia nella progettazione di macchinari e attrezzature per lo
stampaggio a caldo su alluminio, che nella gestione dei tempi e metodi di produzione., Si richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi al venerdi
.Zona di lavoro: Provincia di Chieti. Durata del contratto: da definire, possibilità di assunzione diretta
5 ADDETTI ALLO STAMPAGGIO
Per azienda operante nel settore metalmeccanico selezioniamo 3 addetti allo stampaggio.Il candidato ideale ha maturato esperienza nella lavorazione di
stampaggio e del controllo qualità dei pezzi prodotti. Predisposto lo stampo dall'attrezzista, l'addetto regola la macchina in base alla scheda tecnica in cui
sono raccolti i dati della lavorazione (quote, temperature, quantità e qualità della materia prima, coloranti); prepara e carica le materie prime (granuli, lastre,
coloranti) negli stampi (master), spesso automaticamente con tramoggia o con altri utensili di supporto; avvia la macchina e supervisiona la lavorazione; al
termine dell'operazione di stampaggio estrae il prodotto dallo stampo e ne verifica la qualità, occupandosi della pulitura e delle correzioni delle eventuali
sbavature; alla fine del proprio turno di lavoro riporta su un documento i dati della produzione e si preoccupa di approvvigionare la scorta per gli stampi
successivi. Si richiede disponibilità al lavoro full time, con turnazione. .Zona di lavoro: Provincia di Chieti. Durata del contratto: da definire, possibilità di
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assunzione diretta
5 ADDETTI ALLA VENDITA SETTORE TELEFONIA
Per società operante nella commercializzazione di prodotti per la telefonia mobile, selezioniamo 5 addetti alla vendita.Il candidato ideale ha il diploma di
scuola media superiore, ha maturato esperienza pregressa nel settore delle vendite, preferibilmente nella telefonia mobile,possiede una buona conoscenza
del pacchetto office, ha ottime doti relazionali , empatia e forte propensione alla vendita.Si richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi alla domenica ,
con riposo settimanale .Zona di lavoro: Pescara. Durata del contratto: da definire, possibilità di assunzione diretta
1 IMPIEGATO COMMERCIALE AREA CENTRO SUD
Per azienda operante nel settore delle energie rinnovabili, selezioniamo un Impiegato Commerciale Area Centro Sud.Il candidato ideale è in possesso di
diploma tecnico,ha maturato esperienza pregressa di almeno due anni come impiegato commerciale ed ha ottime competenze tecniche su impianti
fotovoltaici industriali.E’ disponibile alla mobilità territoriale, ha ottime doti relazionali e di pro attività. Dovrà curare la gestione e lo sviluppo del portafoglio
clienti attivi e prospect.Si richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi al venerdi . Durata del contratto: assunzione diretta
1 STAGE UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI
Per azienda operante nel settore servizi selezioniamo una risorsa per tirocinio formativo.Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola media
superiore, ha maturato esperienza pregressa anche minima nell’elaborazione delle buste paga, comunicazioni obbligatorie,e nell’amministrazione del
personale in genere, possiede una conoscenza dei principali CCNL di applicazione ed ha un buon utilizzo del pc. Si richiede disponibilità al lavoro full time,
dal lunedi al venerdi . Durata del contratto: assunzione diretta
1 STAGE UFFICIO INFORMATION TECHNOLOGY
Per azienda operante nel settore servizi selezioniamo una risorsa per tirocinio formativo.Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola media
superiore, ha maturato esperienza pregressa anche minima come help desk IT, ha una buona conoscenza del pacchetto office ( 97/2003/2007),
dell’installazione e manutenzione su reti Lan, programmazione e manutenzione hardware e software. Si richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi
al venerdi . Durata del contratto: assunzione diretta

IMPIEGATI UFFICIO ESTERO
Per azienda operante nel settore alimentare, selezioniamo personale per ufficio estero MADRELINGUA RUSSA, MADRELINGUA CINESE,
MADRELINGUA INDIANA. .Il candidato ideale, ha maturato esperienza pregressa in mansioni di front office, servizio clienti, ufficio commerciale estero.Ha
una buona conoscenza del pacchetto Office, ottime doti relazionali , di comunicazione e organizzative,capacità di gestione dello stress, proattività.E'
disponibile a trasferte sul territorio internazionale. Disponibilità al lavoro full time, con flessibilità di orario. 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
CONDUTTORE DI LINEA (SETTORE ALIMENTARE)
Diploma tecnico o licenza media, esperienza quinquennale nella medesima mansione e maturata presso aziende del settore alimentare. Il candidato si
occuperà di garantire il funzionamento degli impianti e dei macchinari fissi per la trasformazione delle materie prime agro-zootecniche in semilavorati o
prodotti alimentari finiti. Attraverso l’uso di apparecchiature informatiche, ne controlla e garantisce il livello di efficienza, che consente il raggiungimento
degli obiettivi, in termini di volumi produttivi, costi di produzione, livello qualitativo, sicurezza sul lavoro e protezione ambientale. E’ richiesta una buona
conoscenza degli strumenti manuali e meccanici di misurazione e di controllo delle prestazioni dei sistemi automatizzati di produzione. La persona a
seguito di un contratto in somministrazione verrà inserita in azienda. Zona di lavoro: Provincia di Campobasso.
PARTECIPANTI CORSO DI FORMAZIONE MARKETING E COMUNICAZIONE
Diploma o laurea, requisito fondamentale sarà aver lavorato in passato per almeno 30 o 120 giorni con agenzie per il lavoro ed essere disoccupati da 45
gg, oppure lavorare attualmente con agenzie per lavoro. Durata del corso 60 ORE. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica. Sede del
corso Termoli
PARTECIPANTI CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ALLA LOGISTICA
Diploma o laurea, requisito fondamentale sarà aver lavorato in passato per almeno 30 o 120 giorni con agenzie per il lavoro ed essere disoccupati da 45
gg, oppure lavorare attualmente con agenzie per lavoro. Durata del corso 40 ORE. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica. Sede del
corso Termoli
OPERAIO 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 Provincia di Campobasso.
ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND
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)
CARPENTIERE MECCANICO
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle attività di taglio assemblaggio e lavorazione del ferro, ottima
conoscenza del disegno meccanico, buona manualità. Disponibilità immediata. . Durata del contratto: 1 mese con proroghe. Zona di lavoro: Isernia .
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
SALDATORE a Filo
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura a filo . Conoscenza del disegno meccanico. Il
candidato prescelta dovrà occuparsi del taglio assemblaggio e saldature di parti in ferro per la costruzione di prefabbricati. Richiesta disponibilità
immediata. Durata del contratto: 1 mese con proroghe. Zona di lavoro: Isernia (IS)
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Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE) Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it
IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO
Per azienda operante nel settore arredamenti cerchiamo un IMPIEGATO COMMERCIAL ESTERO. Il candidato ideale in possesso di laurea in materie
economiche o in ingegneria gestionale deve aver maturato una precedente esperienza di lavoro in analoga posizione.
Riportando direttamente all'Amministratore delegato si occuperà:Gestione delle vendite, dall'elaborazione dei preventivi alla stipula del contratto;gestione
dei rapporti con clienti e fornitori italiani ed esteri; analizza i dati di vendita produce, produce rendicontazioni periodiche al fine di interpretare l'andamento
delle vendite. Ottima conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza del pacchetto office, in modo particolare di excel. Buona conoscenza delle
tecniche di vendita. Completano il profilo orientamento al cliente, capacità organizzative, capacità di negoziazione, doti relazionali, flessibilità, problem
solving, saper lavorare per obiettivi. Disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all'estero. Durata contratto: tempo indeterminato. Zona di lavoro: provincia
di Teramo.
IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE
Per azienda operante nel settore termoidraulico-impiantistico cerchiamo un IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE. 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.
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.
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.
DIRETTORE DI PRODUZIONE
Per azienda operante nel settore automotive cerchiamo un DIRETTORE DI PRODUZIONE con esperienza nel settore. Il candidato ideale in possesso di
laurea in ingegneria meccanica o titolo equipollente, deve aver maturato una precedente esperienza in analoga posizione proventiente dal settore
automotive. Ottima conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità ad effettuare trasferte i Italia e all'estero. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi.
RESPONSABILE QUALITA’ ISO TS
Per azienda operante nel settore automotive cerchiamo un Responsabile Qualità ISO TS. Il candidato ideale in possesso di laurea in ingegneria meccanica
o titolo equipollente, deve aver maturato una precedente esperienza in analoga posizione nel settore automotive.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità ad effettuare trasferte Italia e all'estero. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi.
30 OPERAI GENERICI SETTORE GOMMA PLASTICA
Per importante azienda gomma plastica cerchiamo degli operai generici con esperienza nel settore. I candidati ideali in possesso di diploma di maturità o
licenza media devono aver maturato una precedente esperienza di lavoro di produzione nel settore gomma plastica,preferibilmente in aziende produttrici di
tubi idraulici Buona manualità. E’ richiesta disponibilità immediata e per turni di lavoro notturni. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro :
Teramo (TE). Durata contratto: 1 mese con proroga.
1 KEY ACCOUNT QUALITY ASSURANCE
Per azienda operante nel settore alimentare cerchiamo un Key CLient Account Qualità Assurance. Il candidato ideale in possesso di laurea in Scienze e
tecnologie Alimentari, Agraria, Scienze della produzione Animali, deve aver maturato una precedente esperienza di lavoro, di ¾ anni, in ambito
assicurazione, qualità, o ricerca e sviluppo in aziende agro-alimentari o in realtà fortemente strutturate. Ottima conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità ad effettuare trasferte. Zona di lavoro: provincia di Teramo.

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
ADDETTO/A CONTROLLO GESTIONE Lavorint Risorse spa – divisione Kuber & Partner, seleziona per importante azienda cliente
1 ADDETTO/A CONTROLLO GESTIONE
REQUISITI : Laurea in Economia e Commercio ottima votazione, consolidata esperienza nel ruolo, conoscenza contabilità, controllo costi, ammortamenti,
gestione del personale, ottima conoscenza pc, ottime capacità relazionali, organizzative e gestionali. Attitudine a lavorare in base a scadenze, flessibilità
oraria. Preferibile precedente esperienza presso multinazionali.
RUOLO: La risorsa si occuperà di gestire il controllo dei costi aziendali, in particolare elaborazione dei budgets, analisi scostamenti, ricavi, performance
aziendali, costi del personale interfacciandosi con le diverse divisioni aziendali. Luogo di lavoro provincia di Chieti. si prevede inserimento diretto in
azienda.
Attrezzista PROGRAMMATORE macchine CNC LAVORINT RISORSE SPA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente settore metalmeccanico
1 Attrezzista PROGRAMMATORE macchine CNC
la risorsa ideale da noi cercata possiede un diploma tecnico, sa leggere il disegno meccanico, ha età max 30 anni,esperienza significativa come attrezzista
e programmatore di macchine a controllo torni-centri di almeno 2 anni. Si offre ottima opportunità lavorativa presso azienda metalmeccanica provincia di
Chieti. Orario di Lavoro: Full Time su centrale/turnazione.AUTOMUNITO, NO SENZA ESPERIENZA o fuori provincia.
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ADDETTE/I ALLA PRODUZIONE Lavorint Risorse spa, agenzia per il lavoro, ricerca urgentemente per azienda operante nel settore TESSILE
ADDETTE/I ALLA PRODUZIONE
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
ADDETTA/O MENSA SCOLASTICA
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.

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
rif. 1510201001
GEOMETRA
Categoria Merceologica: Servizi
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Spa, filiale di Giulianova, ricerca un geometra in possesso dei seguenti requisiti: diploma di geometra, esperienza maturata in cantieri, e nella
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione. Completano il profilo flessibilità e disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Giulianova (TE).
rif. 1510201002
MANUTENTORE MECCANICO
Categoria Merceologica: Industria metalmeccanica
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Spa, filiale di Giulianova, ricerca, per azienda operante nel settore metalmeccanico, un manutentore meccanico in possesso dei seguenti
requisiti: esperienza nel ruolo, saldatura a filo e a tig, lettura dei disegni tecnici.
Disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Tortoreto (TE).
rif. 1510201003
TAGLIATORE DI TESSUTI
Categoria Merceologica: Industrie manifatturiere varie
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Spa, filiale di Giulianova, ricerca, per azienda operante nel settore tessile, un tagliatore in possesso dei seguenti requisiti: esperienza pregressa
nella mansione in aziende del settore tessile/abbigliamento, utilizzo di Sistema taglio Lectra “VECTOR 5000” e Stenditore “BKR”.
Zona di lavoro: Corropoli (TE).
rif. 0710201001
MODELLISTA
Categoria Merceologica: Industrie manifatturiere varie
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca, per azienda operante nel settore tessile, un/a modellista che abbia maturato almeno 1-2 anni di
esperienza nel ruolo, che avrà il compito di realizzare il progetto del capo su carta modello, dopo aver ricevuto il figurino da parte dello stilista. Si
richiedono: buona conoscenza del sistema cad, disponibilità immediata, flessibilità. E' previsto l'inserimento diretto in azienda.
rif. 1409201001
INGEGNERE MECCANICO
Categoria Merceologica: Industria metalmeccanica
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca, per azienda operante nel settore metalmeccanico, un ingegnere meccanico, che abbia maturato almeno 2
anni di esperienza in ambito di progettazione. Si richiedono: ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità immediata, buona conoscenza del Cad,
disponibilità a lavorare spesso in produzione. Si offrono: inserimento diretto in azienda; ampi spazi di crescita professionale.
Zona di lavoro: Val Vibrata.
rif. 1410201002
RESPONSABILE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Categoria Merceologica: Servizi
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Selezione, filiale di Giulianova, ricerca per azienda operante nel settore dei servizi alle aziende, una risorsa che abbia maturato esperienza
come Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, che avrà il compito di controllare gli impianti, verificare la sicurezza degli stessi, verificare che i
lavoratori rispettino le procedure di sicurezza. Il livello di formazione richiesto è l'istruzione universitaria o superiore.
Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
rif. 1410201001
RESPONSABILE MANUTENZIONE
Categoria Merceologica: Industrie manifatturiere varie
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Selezione, filiale di Giulianova, ricerca per azienda operante nel settore gomma e plastica, un Responsabile di manutenzione con esperienza,
che avrà il compito di coordinare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabilimento, garantendo il funzionamento delle macchine e degli
impianti; sarà, in sostanza, addetto alla risoluzione di problemi tecnici. Il livello di formazione richiesto è l'istruzione superiore o universitaria.
Zona di lavoro: Val Vibrata (TE).
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via Gramsci, 63 (Nei pressi dell’Ospedale) a Giulianova. – Tel. 0858004279
oppure inviare il CV via fax al numero 0858004279 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica giulianova.gramsci@manpower.it , con l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (L.675/96).
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FILIALE DI MONTESILVANO Corso Umberto I, 489 a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 085.834947 Fax 085.4457868
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
COMMESSE : per punto vendita abbigliamento
Requisiti richiesti: Preferibilmente con esperienza nella vendita. Completano il profilo dinamismo, propensione al contatto con il pubblico. Evidenziare
disponibilità per eventuale contratto di apprendistato. Automunite.
Zona di lavoro: Vastese
INGEGNERI MECCANICI / INGEGNERI CHIMICI : per azienda
Requisiti richiesti: Anche senza significative esperienze lavorative. E’ richiesto il possesso della Laurea specialistica in Ingegneria preferibilmente con
specializzazione Meccanica o Chimica e conoscenza degli applicativi del pacchetto Office. Completano il profilo ottime capacità organizzative, dinamismo,
propensione ai rapporti interpersonali.
Zona di lavoro: S.Salvo e zone limitrofe
INGEGNERI ELETTRICI : per azienda
Requisiti richiesti: Anche neolaureati. E’ richiesto il possesso della Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica / Elettronica. Completano il profilo ottime
capacità organizzative, dinamismo, propensione ai rapporti interpersonali.
Zona di lavoro: S.Salvo e zone limitrofe
OPERAI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA’ : per aziende varie
Requisiti richiesti: Esperienza in ambito di produzione, disponibilità sui 3 turni avvicendati e ciclo continuo, full time e weekend.. Segnalare eventuale
iscrizione alle liste di mobilità.
Zona di lavoro: prov. di Isernia
ELETTROMECCANICI MANUTENTORI : per ditte di impiantistica
Requisiti richiesti: Esperienza nella manutenzione elettromeccanica elettronica pneumatica e oleodinamica, programmata e al bisogno, di impianti e
macchinari industriali di produzione, ricerca guasti a mezzo PLC, cablaggio quadri e lettura schemi elettrici industriali. Competenze relative a motori
asincroni trifase, cablaggi e/o sostituzione componenti elettromeccanici, utilizzo strumenti di lettura grandezze (multimetro, amperometro, oscilloscopio),
conoscenza circuiti elettrici e lettura degli schemi, conoscenza azionamenti ed inverter, PLC (Allen Bradley, Siemens S7), conoscenza basi di sviluppo
software industriali, conoscenza pannelli operatore (Pannel Wiev), Possesso del diploma ITIS di Perito Elettromeccanico / Elettrotecnico. Disponibilità al
lavoro su turni , flessibilità di orari e disponibilità ad eventuale lavoro in straordinario.
Zona di lavoro: Termoli e San Salvo
PROCACCIATORI DI AFFARI & AGENTI MONOMANDATARI : per aziende varie
Requisiti richiesti: propensione commerciale con forte orientamento alla vendita e al customer service, mobilità sul territorio provinciale e disponibilità negli
orari (pat-time, full-time, weekend); è previsto un rimborso spese più provvigioni a contratto sottoscritto. Completano il profilo: proattività, doti comunicative
e di negoziazione, tenacia, flessibilità e orientamento al risultato, propensione ai rapporti interpersonali.
Zona di lavoro: Zona Abruzzo e Molise
ADDETTI ALLE CASSE & BANCONISTI : per azienda del settore GDO
Requisiti richiesti: Esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità al lavoro part-time, full-time e weekend.. Completano il profilo capacità
organizzative, dinamismo, propensione ai rapporti interpersonali.
Zona di lavoro: prov. di Chieti
OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE : per importante azienda di produzione
Requisiti richiesti: Preferibilmente con esperienza in ambiti di produzione, disponibilità al lavoro anche sui 3 turni avvicendati e ciclo continuo.
Zona di lavoro: Vastese
Manpower SpA – Filiale di San Salvo Grasceta - Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I - Aut. Min. Prot. N. 1116 – SG del 26 novembre 2004.
Questa ricerca viene svolta esclusivamente per la posizione indicata; si prega di non modificare l’oggetto automatico della e-mail e di non inviare
candidature per posizioni differenti da quella indicate nella ricerca stessa. Prima di rispondere alle offerte di lavoro è necessario leggere l’Informativa sulla
privacy che si trova sul sito www.manpower.it nel percorso “Candidato/Ricerche della settimana”, per le categorie protette con particolare attenzione alla
lettera G). La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. Il servizio è gratuito.
Il servizio è gratuito. Le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi (L. 125/91, art. 4 comma 3). I Candidati sono invitati a leggere l’informativa
sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) sul nostro sito www.manpower.it. Aut. Min. Prot. N. 1116-SG del 26/11/04
Presentarsi con Codice Fiscale e fototessera presso la filiale in Via Grasceta, 14/16 a San Salvo (CH), Tel. 0873.548879 o inviare il CV via fax al numero
0873.346769 o email all’indirizzo di posta elettronica ssalvo.grasceta@manpower.it con l’autorizzazione al trattamento dati personali (L. 675/96)

FILIALE DI TERAMO Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) Tel. 0861.252432 fax 0861.252446 o E-mail Teramo.arco@manpower.it
PERITI ELETTRONICI/MECCANICI
Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca giovani ragazzi periti da inserire in azienda.
Zona di lavoro: Provincia di Teramo
FABBRO
Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca un fabbro esperto da inserire in azienda.
Sede di lavoro: Provincia di Teramo
OPERAI DI PRODUZIONE
Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca operai di produzione da inserire nell’organico.
Si richiedono preferibilmente esperienza pregressa nella mansione e disponibilità a lavorare su tre turni.
Sede di lavoro: Provincia di Teramo
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) a Teramo. – Tel.
0861.252432 oppure inviare il CV via fax al numero 0861.252446 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica , con l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (L.675/96)
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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
DIIERREFORM S..rr..ll..
Serrviizii perr lla Forrmaziione e ll’’Occupaziione
Via Martiri VI Ottobre n. 75/G - 66034 - LANCIANO (CH)
tel. +39.0872.42571 - fax +39.0872.727287
e-mail: servizi@dierreform.it - sito: www.dierreform.it

CORSI CON QUALIFICA MINISTERIALE AUTORIZZATI DALLA REGIONE ABRUZZO
- Corso "ASSISTENTE FAMILIARE" www.dierreform.it/familiare.htm (v. scheda allegata)
- Corso "ASSISTENTE ALL'INFANZIA" www.dierreform.it/infanzia.htm (v. scheda allegata)
- Corso "OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE" www.dierreform.it/sociale.htm (v. scheda allegata)
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Organizzano il CORSO

SISTEMI DI GESTIONE PER LA Sicurezza Alimentare
UNI EN ISO 22000:2005
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Corso ha per oggetto la gestione dei programmi e delle tecniche di verifica e valutazione dei Sistemi di Gestione per la
Sicurezza Alimentare, implementati in accordo alla norma internazionale UNI EN ISO 22000:2005. Il corso prevede
discussioni, esercitazioni, lavori individuali e relazioni di gruppo, in modo da aiutare i partecipanti a comprendere le
nozioni del corso e coinvolgerli in tutte le attività.

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire l’addestramento pratico necessario per la gestione degli audit interni sui sistemi di gestione di Igiene e Sicurezza
alimentare, UNI EN ISO 22000:2005. Illustrare le tecniche di audit come prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003.
Fornire competenze per tenere sotto controllo il Sistema di gestione e per verificarne costantemente l'applicazione,
l'adeguatezza e la coerenza con gli obiettivi definiti dalla Direzione.

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso si rivolge a:
 Progettisti di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e consulenti
 Responsabili di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
 Tutti coloro che sono interessati ad apprendere/approfondire metodi o tecniche di conduzione di audit sulla
sicurezza alimentare per diventare Auditor di Sistema Gestione Sicurezza Alimentare.

SEDE E COSTI:
La quota d’iscrizione è  (per soci) € 750,00  per i non soci € 950,00
(I prezzi sono da intendersi esenti IVA art.10 D.P.R.633/1972)

Comprende l’attività didattica, il materiale didattico, l’attestato di partecipazione, 2 coffee break. Il corso si tiene a Chieti.

SCHEDA DI ADESIONE
Cognome e nome ____________________________________________
_______________________________________
Tel.______________________________Fax_______________________________Cell._______________________
_____
E16

mail__________________________________________________________________________________________
___
Azienda_________________________Città____________________PR____Ruolo
azienda:_______________________

-Iscrizioni aperteArtigianservice Chieti Srl
Via Gran Sasso, 2 – 66100 CHIETI
Tel. 0871/330270 – Fax 0871/322456 e-mail: categorie@confartigianato.ch.it
Rivolgersi a:

e

Organizzano il corso per

AUDITOR INTERNO PER SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso è progettato per formare ed addestrare il personale aziendale alla preparazione e la conduzione degli
audit interni mirati a verificare la conformità del Sistema di Gestione per la qualità della propria organizzazione e
dei propri fornitori alla norma UNI EN ISO 9001:2008, secondo i criteri e le tecniche della UNI EN ISO
19011“Criteri generali per le Verifiche Ispettive dei Sistemi Qualità”. Il corso è qualificato da KHC, Know How
Certification, organismo di certificazione del personale e della formazione.

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire le competenze e le metodologie necessarie per la gestione corretta degli Audit Interni sui Sistemi di
Gestione per la Qualità, per il rispetto della nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2008. Illustrare le
tecniche di audit come prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003; e fornire competenze per tenere sotto
controllo il Sistema di gestione per la Qualità e per verificarne costantemente l'applicazione, l'adeguatezza e la
coerenza con gli obiettivi definiti dalla Direzione.

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso si rivolge a:
 responsabili sistemi di gestione per la qualità, tecnici del controllo qualità
 consulenti di sistemi di gestione per la qualità
 imprenditori e dirigenti di organizzazioni
 tutti coloro che sono interessati all’approfondimento metodologico-pratico della conduzione di audit
sulla sistema di gestione per la Qualità.
Prerequisito consigliato per la partecipazione al corso è la conoscenza di base della UNI EN ISO 9001.

DESTINATARI DEL CORSO
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Il corso si rivolge a:
 responsabili sistemi di gestione per la qualità, tecnici del controllo qualità
 consulenti di sistemi di gestione per la qualità
 imprenditori e dirigenti di organizzazioni
 tutti coloro che sono interessati all’approfondimento metodologico-pratico della conduzione di audit
sulla sistema di gestione per la Qualità.
Prerequisito consigliato per la partecipazione al corso è la conoscenza di base della UNI EN ISO 9001.

SEDE E COSTI:
La quota d’iscrizione è  (per soci) € 750,00

 per i non soci € 950,00.

(I prezzi sono da intendersi esenti IVA art.10 D.P.R.633/1972)
Comprende l’attività didattica, il materiale didattico, l’attestato di partecipazione, 2 coffee break. Il corso si tiene a Chieti.

SCHEDA DI ADESIONE
Cognome e nome ____________________________________________
_______________________________________
Tel.______________________________Fax_______________________________Cell._______________________
_____
Email__________________________________________________________________________________________
___
Azienda_________________________Città____________________PR____Ruolo
azienda:_______________________

-Iscrizioni aperteArtigianservice Chieti Srl
Via Gran Sasso, 2 – 66100 CHIETI
Tel. 0871/330270 – Fax 0871/322456 e-mail: categorie@confartigianato.ch.it
Rivolgersi a:

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
ADDETTI TELEMARKETING LINGUA TEDESCA: è richiesta esperienza anche minima nella vendita telefonica, motivazione e ottima conoscenza della
lingua tedesca. Luogo di lavoro: Vinovo (TO)
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: è preferibile aver maturato esperienza nel ruolo, è richiesta una buona conoscenza del pacchetto office e la
conoscenza delle lingue straniere. Luogo di lavoro: Nichelino (TO)
ADDETTI TELEMARKETING: è richiesta esperienza anche minima nella vendita telefonica, un buon piglio commerciale e buona dialettica. Disponibilità
part-time. Luogo di lavoro: Collegno (TO)
ADDETTTO/A AVVIAMENTO IMPIANTI DI VERNICIATURA: è richiesta esperienza nel medesimo ruolo, con completa autonomia nella mansione. Orario
di lavoro: centrale con disponibilità ai turni. Luogo di lavoro: Vinovo (TO)
SALDATORI TIG, MIG, FILO CONTINUO, ELETTRODO: è richiesta pregressa esperienza nella mansione. Orario di lavoro: due turni con disponibilità il
sabato. Luogo di Lavoro: Vaie (TO)
ADDETTI MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO: è richiesta pregressa esperienza presso aziende metalmeccaniche. Orario di lavoro: centrale con disponibilità
il sabato. Luogo di lavoro: Vaie (TO)
OPERATORI CALL CENTER INBOUND: è richiesta una pregressa esperienza nella vendita telefonica e buona dialettica. Disponibilità part-time su turni a
rotazione. Luogo di lavoro: Collegno
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO: per importante azienda cliente ricerchiamo un manutentore elettromeccanico su presse. E’ necessario aver
maturato esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Pianezza (TO)
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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
ADDETTI/E AL MONTAGGIO MECCANICO
Le persone ricercate saranno inserite in produzione e si occuperanno di assemblaggio e montaggio di pezzi meccanici.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di lavoro, disponibilità al lavoro su turni, precisione
affidabilità.
Luogo di lavoro: Brescia
MAGAZZINIERE
La persona ricercata sarà inserita nei reparti produttivi di un’importante azienda cliente . Requisiti richiesti: pluriennale esperienza nella
mansione,patentino per la guida di carrello elevatore, esperienza nella lettura del disegno meccanico,flessibilità, disponibilità nello svolgimento della
mansione di operaio; disponibilità immediata. Luogo di lavoro: San Zeno Naviglio(Mi)
OPERAI/E SETTORE PLASTICO

Requisiti richiesti: esperienza con pressofusione zama o nello stampaggio della plastica. Orario di lavoro: turni. Luogo di lavoro: Brescia
ADDETTI MACCHINE TRANSFER

Le persone ricercate saranno inserite nei reparti produttivi e si occuperanno di conduzione di macchine transfer.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, capacità di lettura del disegno meccanico, buona conoscenza degli strumenti di misurazione, in
particolare il calibro, affidabilità, precisione, disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Mazzano
Orario di lavoro: Giornata
DISEGNATORE CON USO SOFTWARE PRO E

Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, buon uso pc, buona consocenza del software PRO E, serietà, affidabilità.
Luogo di lavoro: Carugate
ADDETTI/E AL MONTAGGIO MECCANICO
Le persone ricercate saranno inserite in produzione e si occuperanno di assemblaggio e montaggio di pezzi meccanici.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di lavoro, disponibilità al lavoro su turni, precisione
affidabilità.
Luogo di lavoro:Carugate
OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND
Le persone ricercate si occuperanno di vendita telefonica. Orario di lavoro: part time di su turni Luogo di lavoro: Concorezzo
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER CHI HA LAVORATO CON AGENZIE INTERINALI
Corsi di formazione gratuiti per chi ha lavorato con agenzie interinali
Per partecipare ai corsi, il lavoratore dovrà verificare il possesso di alcuni requisiti.
I destinatari di tali corsi sono:
1)Lavoratori in attesa di missione che abbiano lavorato almeno 30 giorni nell'ultimo anno e che siano disoccupati da almeno 45 giorni di calendario.
2)Lavoratori in attesa di missione che abbiano lavorato almeno 132 giorno e che siano 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
RESPONSABILE SHOW ROOM
Per apertura punto vendita settore edile ricerchiamo un responsabile che si occupi della gestione dello show room e di iniziative di marketing utili a
sensibilizzare il mercato nella zona di riferimento e nelle regioni limitrofe. Gradita conoscenza e competenza in ambito architettonico/edile. La persona
dotata di forte motivazione, deve avere una propensione alla relazione e una flessibilità agli spostamenti. Contratto a tempo indeterminato in relazione
all’esperienza e alle capacità personali. Zona di lavoro :Potenza /Bari.
DISEGNATORI CAD
Per Azienda del settore metalmeccanico, ricerchiamo 3 disegnatori cad per attività di sviluppo di disegni e progetti di strutture metalliche.
Requisiti richiesti: diploma di geometra o laurea in ingegneria, ottima conoscenza del cad meccanico 2D/3D, esperienza pregressa nella mansione,
residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro. Completano il profilo serietà, flessibilità.
Zona di lavoro: Z.I. Bari. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: da definire.
INGEGNERE MECCANICO
Per azienda del settore metalmeccanico, ricerchiamo ingegneri meccanici per progettazione di strutture metalliche.
Requisiti richiesti: laurea in ingegneria meccanica, pregressa esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare sui cantieri. Completano il profilo
dinamicità, flessibilità e precisione.
Zona di lavoro: Z.I. Bari. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: da definire
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INGEGNERE MECCANICO
Per azienda del settore fonderie, ricerchiamo ingegneri meccanici per ufficio tecnico
Requisiti richiesti: laurea in ingegneria meccanica, pregressa esperienza nella mansione, ottima conoscenza dell’inglese e del CAD 2D 3D. Completano il
profilo dinamicità, flessibilità e precisione.
Zona di lavoro: Z.I. Bari. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: da definire

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. 1 MANUTETORE ELETTRICO Si richiede esperienza pregressa nella mansione e diploma di Perito elettrico o simile. Zona di lavoro Modugno Z.I.
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: Bari Permanent
Via Amendola, 170/B - Tel. 0805914001 – Fax 0805914099
bariamendola.selezione@manpower.it;

n. 1 NEOLAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO. Il candidato ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese e ottime conoscenze dei più
diffusi applicativi informatici. Requisito essenziale è l’appartenenza alle categorie protette L.68/99. Consultare informativa sulla privacy su
www.manpower.it con particolare attenzione alla lettera G. Zona di lavoro: Bari.
n.1 NEOLAUREATO per Azienda del settore Tecnologico. Si richiede esperienza in ruoli commerciali, orientamento alla vendita e spiccate doti
organizzative e relazionali. Stage di 3 mesi + CTD + CTI. Zona di lavoro: Bari.
n. 1 INTERPRETE LINGUA TEDESCA per Azienda del settore Produttivo. Il candidato ideale è diplomato o laureato e ha un’ottima conoscenza della
lingua tedesca e inglese. Il candidato si occuperà di intrattenere rapporti commerciali con i clienti esteri e di affiancare il responsabile aziendale nelle
trasferte su territorio nazionale e internazionale per attività di interpretariato e supporto nell’attività di contatto e relazione con il cliente. Contratto a tempo
determinato con successiva assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Acquaviva delle Fonti (Ba).
n. 2 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 e buone capacità comunicative. Costituirà titolo preferenziale l'esperienza
pregressa in attività di telemarketing. 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.
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’ richiesta un’esperienza pregressa nella mansione e una disponibilità full time. Si richiede il
domicilio in Terlizzi o comuni immediatamente limitrofi. Si offre un inquadramento con contratto a tempo determinato.
Manpower S.p.A - filiale di: Amendola 2
Via Amendola, 170 a/b - Tel. 080- 5914001
bari.amendola2@manpower.it
Cerca
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.1 OPERAIO SPECIALIZZATO MONTAGGIO PISCINE Necessaria precedente esperienza nel ruolo, competenze in impianti idraulici ed elettrici, buona
manualità nella saldatura in PVC.
Zona di lavoro : Bari
n. 1 MANUTENTORE MECCANICO,
gru…), cambio olio, filtri, freni.
Zona di lavoro: Castellana Grotte

esperienza nell’individuazione e riparazione guasti meccanici, manutenzione di macchinari industriali (muletti,

n. 5 ADDETTE VENDITA, si richiede precedente esperienza abbigliamento grandi firme, diploma di scuola media superiore, disponibilità full time con orari
spezzati e domenicali.
Zona di lavoro: Bari
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 SABBIATORE necessaria pregressa esperienza nella mansione di addetto alla sabbiatura con graniglia, graditi esperienza come verniciatore
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industriale ed attestato di carrellista. Zona di lavoro: Bari.
Manpower S.p.A - Filiale di Brindisi
Via Saponea,22/A Tel. 0831.590974 – Fax 0831.5689324
brindisi.saponea@manpower.it
Cerca

n. 1 AGENTE DI COMMERCIO
per azienda settore chimico. Requisiti richiesti: laurea in Ingegneria (Chimica - Meccanica) o in Chimica o in
Economia, ottime conoscenze informatiche, buona conoscenza della lingua Inglese, ottime capacità relazionali, ottima predisposizione alle relazioni
interpersonali, predisposizione al lavoro in team, flessibilità, capacità di lavorare per obiettivi, possesso auto Sedi di lavoro Brindisi e Lecce. Si offre
contratto di due anni, fisso mensile più provvigioni, pc Portatile, telefono aziendale.
n. 3 OPERATORE 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. Zona di lavoro: Brindisi
n 3 SALDATORI 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 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. Zona di
lavoro: Brindisi
n. 5 ADDETTI AL MONTAGGIO per azienda settore metalmeccanico aeronautico. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico, esperienza in ambito
meccanico nell’assemblaggio di pezzi meccanici. 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, COLLAUDATORI ELETTRICI, GIUNTISTI per importante azienda settore elettrico. Requisiti richiesti: diploma di perito
elettrotecnico, almeno tre anni di esperienza nella mansione su cabine elettriche di media e bassa tensione e su inverter e/o esperienza come giuntista.
Sede di lavoro:provincia di Brindisi. Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in
azienda.
n. 1 MULETTISTA per azienda settore fotovoltaico. Requisiti richiesti: possesso di patentino, esperienza nella mansione. Sede di lavoro provincia di
Brindisi
n. 1 ADDETTA VENDITA per importante boutique di prossima apertura
Requisiti richiesti: possesso di diploma, esperienza pregressa presso negozi di abbigliamento, ottima propensione commerciale, ottima predisposizione ai
rapporti interpersonali. Sede di lavoro provincia di Brindisi, disponibilità full time, preferibile residenza nei comuni di Mesagne, San Vito dei Normanni,
Carovigno, Ostuni, Francavilla Fontana. Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in
azienda.
n. 1 IMPIEGATO TECNICO per azienda settore termoidraulico
Requisiti richiesti: diploma di geometra o di perito termotecnico, ottima conoscenza di cad e ottime conoscenze informatiche, esperienza nella
progettazione, elaborazione tecnico grafica e stesura di capitolati tecnici per la realizzazione di impianti di trattamento aria e condizionamento, esperienza
come assistente tecnico all' installazione, messa in servizio e manutenzione degli impianti. Sede di lavoro provincia di Brindisi. Tipologia contrattuale:
assunzione a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in azienda.
n. 1 BANCONISTA SALUMERIA E n. 1 BANCONISTA ORTOFRUTTA, 1 ADDETTO RIFORNIMENTO SCAFFALI per azienda settore commercio.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, disponiblità part time. Sede di lavoro: Fasano. Specificare eventuale requisito legge 68/99. Tipologia
contrattuale: assunzione a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in azienda.
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 CONSULENTE SETTORE RISARCIMENTO DANNI: per importante società operante nel settore risarcimento danni, si ricerca un Consulente per il
settore indicato. Requisiti richiesti. Diploma o Laurea, forte motivazione al lavoro consulenziale commerciale, ottima predisposizione ai rapporti
interpersonali ed alle dinamiche relazionali, capacità propositive, disponibilità alla mobilità territoriale. L’azienda offre buone possibilità di guadagno e
crescita, affiancamento e formazione specifica. Zona di lavoro: Foggia ed altre città italiane.
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 PROJECT MANAGER SETTORE EDILE: per importante azienda edile si ricerca un project manager. Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria
Gestionale o Economia e Commercio; 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 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. 2 PROCACCIATORI FINANZIARI: per importanti società operanti nel settore assicurativo/finanziario si ricercano procacciatori finanziari. Requisiti
richiesti: diploma o laurea, esperienza pregressa minima nel settore assicurativo e/o finanziario, grande motivazione per il lavoro commerciale, ottima
predisposizione ai rapporti interpersonali e buona dialettica. Zona di lavoro: Foggia e provincia.

21

n. 10 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.1 ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO: per importante azienda operante nella commercializzazione di mezzi industriali ed agricoli, si ricerca
un addetto alla gestione del magazzino. Requisiti richiesti: Diploma di Scuola Superiore, provenienza necessariamente dal settore mezzi industriali e/o
agricoli, esperienza sulla gestione del magazzino ed ottima conoscenza dei pezzi di ricambio, buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Zona
di lavoro: Provincia di Foggia
n. 1
AGENTE DI COMMERCIO: per importante azienda operante nella commercializzazione di mezzi industriali ed agricoli, un agente di commercio.
Requisiti richiesti: candidato con esperienza pregressa nel settore di riferimento, preferibilmente il possesso di P.Iva, disponibilità alla mobilità sul territorio
di Foggia e provincia, buona dialettica ed ottima propensione ai rapporti interpersonali. Zona di lavoro: Foggia e provincia
n. 5 AGENTI SETTORE LUBRIFICANTI E OLII : per importante azienda che opera nel settore oli e lubrificanti si ricercano, agenti con esperienza.
Requisiti richiesti: esperienza pregressa almeno di due anni nei settori oli/lubrificanti/prodotti chimici o affini, automuniti, disponibilità immediata,
preferibilmente in possesso di partita Iva. Zona di lavoro: Puglia, Molise, Abbruzzo e Basilicata.
n. 1 MECCANICO SPECIALIZZATO MEZZI INDUSTRIALI: per importante azienda operante nella commercializzazione e riparazione di mezzi industriali
ed agricoli, si ricerca un meccanico esperto: Requisiti richiesti: esperienza pluriennale nella riparazione e sistemazione di mezzi industriali, preferibilmente
diploma di tipo tecnico, disponibilità immediata. Zona di lavoro: Provincia di Foggia
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 RESPONSABILE PUNTO VENDITA: per importante gruppo operante nel settore commerciale, si ricerca un Responsabile Punto Vendita. Requisiti
richiesti: Diploma o Laurea, esperienza pregressa nel ruolo di responsabile punto vendita, preferibilmente nel settore abbigliamento/accessori, ottima
predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving, buon utilizzo dei principali programmi informatici. Zona di lavoro: 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. 1 MAGAZZINERE SETTORE FARMACEUTICO: per importante attività commerciale nel settore farmaceutico si ricerca un addetto al magazzino.
Requisiti richiesti: Diploma o Laurea, preferibilmente settore chimico, farmaceutico; esperienza pregressa nel settore farmaceutico in qualità di
magazziniere; ottima conoscenza dei farmaci e parafarmaci; buona conoscenza dei principali strumenti informatici. 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
n.5 CAMERIERI: per importante struttura ricettiva e ristorativa di San Giovanni Rotondo (Fg), si ricercano camerieri. Requisiti richiesti: diploma di scuola
alberghiera, esperienza pregressa come cameriere e preferibilmente residenza a San Giovanni Rotondo o zone limitrofe. La ricerca ha carattere di
urgenza. Zona di lavoro: San Giovanni Rotondo (Foggia)
n. 3 MANUTENTORI ELETTRICI E MECCANICI: per azienda operante nel settore delle energie rinnovabili. Si ricercano persone con esperienze
pregresse nel settore eolico e/o fotovoltaico. Si richiede il possesso del diploma tecnico ed una conoscenza fluente della lingua inglese. Zona di lavoro:
Foggia e provincia.
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. 1 INGEGNERE MECCANICO per azienda operante nel settore metalmeccanico. Il candidato ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica, conosce
i principali software di progettazione come Autocad e ProE. Inserimento diretto in azienda.
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
Manpower S.p.A - filiale di: Lecce 2
Via Leopardi, 18/20- Tel. 0832 390001 – Fax 0832 390009
lecce.leopardi2@manpower.it
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Cerca
n. 3 OPERATORI FAST FOOD per azienda settore ristorazione. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, possesso attestato haccp,
disponibilità a lavorare part time. Durata della missione 1 mese con possibilità di proroga e successivo inserimento in azienda. Zona di lavoro Lecce
(candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Op_fast_food)
n. 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda settore alimentare. Il lavoro consiste nella manutenzione ordinaria e nell'assistenza su
macchine industriali (cnc, plc), leggendo schemi elettrici e intervenendo su componentistica meccanica, oleodinamica ed elettronica. Il candidato ideale è
un perito elettrico/elettronico con esperienza pluriennale nella mansione. Richiesta la disponibilità a lavorare su turni. Durata contratto: 2 mesi con
possibilità di proroghe. Zona di lavoro: provincia di Lecce (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Man_el_mec)
n. 3 PROMOTER per azienda che commercializza bigiotteria. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, possibilmente nella promozione del prodotto,
disponibile a lavorare su turni serali e festivi. Durata contratto: mensile. Zona di lavoro: Lecce e provincia (candidature via mail:
lecce.leopardi2@manpower.it rif. Prom_big)
n. 2 ADDETTI/E VENDITA e n. 1 STORE MANAGER per punto vendita settore gioielli e pietre preziose. Requisiti richiesti: esperienza nei rispettivi ruoli in
boutique, negozi, store e/o corner nella vendita di prodotti preferibilmente nel settore gioiello, buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità a
lavorare su turni distribuiti su tutta la settimana, comprese domenica e festivi. Durata contratto: 3 mesi con possibilità di proroghe e inserimento successivo
in azienda. Zona di lavoro: Lecce (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Add_vend_gio e Store_man_gio)

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. 1 GEOMETRA DI CANTIERE Si richiede ottima esperienza maturata nella mansione c/o cantieri del settore fotovoltaico, perfetta padronanza della
lingua inglese. Zona di lavoro: Provincia di Taranto
n. 1 INGEGNERE ELETTRICO Si richiede esperienza in progettazione, possesso di Partita Iva, ottima conoscenza della lingua inglese e buona
conoscenza della lingua tedesca. Disponibilità alla mobilità geografica. Zona di lavoro: Taranto e Italia
n. 3 CARPENTIERI METALMECCANICI Si richiede ottima esperienza nella mansione, competenze nella saldatura a filo/elettrodo. Disponibilità
immediata. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 SUBAGENTE ASSICURATIVO Si richiede iscrizione al RUI sezione E, esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Martina Franca (TA)
n. 1 FRIGORISTA INDUSTRIALE Si richiede esperienza a livello industriale nella manutenzione di celle frigorifere di grandi dimensioni. Zona di lavoro:
Provincia di Taranto
n. 1 NEOLAUREATI IN ECONOMIA Si richiede laurea in Economia per attività commerciale, predisposizione alla vendita. Si offre buon fisso (€
1.200,00) + provvigioni. Zona di lavoro: Brindisi e Lecce
n. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE Per importante azienda metalmeccanica richiede laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione IPASVI. Zona di
lavoro: Taranto
n. 1 PERITO ELETTROTECNICO E/O INGEGNERE ELETTRICO Si richiede esperienza nello sviluppo di software di automazione e della messa in
servizio dell’automazione di impianti industriali (PLC e HMI). Disponibilità ad effettuare un periodo iniziale di formazione di durata variabile in
Toscana. Zona di lavoro: Italia
n. 1 MACELLAIO Si richiede pluriennale esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare sia su orario spezzato che su orario continuato. Zona di
lavoro: Martina Franca (TA)
n. 5 MANUTENTORI MECCANICI/ELETTRICI NAVALI Si richiede pluriennale esperienza maturata nella mansione nel settore navale. Zona di lavoro:
Taranto
n. 2 MANUTENTORI ELETTROMECCANICI Si richiede buona esperienza maturata nella mansione, buona conoscenza motoristica, disponibilità a
lavorare su turni. Zona di lavoro: Manduria (TA)
n. 3 NEODIPLOMATI PERITI MECCANICI Si richiede diploma di perito meccanico conseguito con ottima votazione. Disponibilità a lavorare su turni.
Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Treviso
n. 1 OPERATORE MONTATORE Si richiede buona lettura del disegno tecnico, si occuperà di eseguire
n. 1 TECNICO COMMERCIALE: Si richiede diploma di Geometra, esperienza pluriennale come venditore. Si offre fisso mensile più provvigioni. Zona di
lavoro: BA-BR-LE
n. 10 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. Si potrebbe lavorare sia full time che part time con disponibilità nel weekend. Valutiamo
anche studenti universitari. Zona di lavoro: Taranto
Aut. Min. Prot. N. 1116-SG del 26/11/2004
Candidati ambosessi L.903/77
Consultare Informativa Privacy su www.manpower.it
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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 FINANZIARIPer 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
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
MANUTENTORI ELETTROSTRUMENTALI Ricerchiamo un elettrostrumentista esperto. Si richiede diploma tecnico e conoscenza apparecchiature
elettroniche complesse con approfondita esperienza di calibrazione. Il candidato ideale realizza interventi risolutivi per l'individuazione/eliminazione di
qualsiasi guasto, compresa la revisione/taratura dei singoli componenti. Esegue installazioni di strumentazioni o modifiche. Collabora alla realizzazione di
progetti migliorativi sulle macchine di produzione. Disponibile da subito. Zona di lavoro provincia di Potenza.
CUOCO Per prestigiosa struttura, ricerchiamo un cuoco con esperienza pluriennale in cucina. Il candidato dovrà essere autonomo nella supervisone,
preparazione e controllo di ogni tipo di pietanza. Verranno valutate esclusivamente candidature provenienti dalla Basilicata.L’ inquadramento sarà
commisurato alla reale esperienza maturata. Disponibilità immediata ad un contratto a tempo determinato. Automunito Zona di lavoro: provincia di Potenza
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SALDATORE Si ricerca saldatore esperto con patentino. Si richiede comprovata esperienza nella saldatura e su commesse. Zona di lavoro: provincia di
Potenza
ADDETTO VENDITE Azienda operante nel settore elettrico/elettronico, ricerca un addetto alle vendite. Il candidato ideale, dovrà aver conseguito un
diploma tecnico e dovrà aver maturato esperienze nel settore delle vendite e nel ambito elettrico/elettronico. Zona di lavoro: Potenza
MAGAZZINIERE Azienda di distribuzione di forniture elettriche, ricerca un magazziniere.
Verranno valutati esclusivamente candidati con esperienza .Il candidato dovrà essere autonomo nella gestione del magazzino e nel coordinamento di altre
risorse all’interno della struttura. Zona di lavoro: Potenza
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)
MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO per importante azienda settore alimentare Si richiedono ottime e comprovate competenze nell’ambito della
manutenzione elettro-meccanica
Zona di lavoro: Matera
IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE ESTERO con ottima conoscenza lingua inglese abbinato a tedesco 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
MACELLAIO ESPERTO per AZIENDA GDO. Il candidato ideale ha una comprovata esperienza nella mansione, si richiede disponibilità immediata. Zona
di lavoro: Novasiri (MT)
NEO LAUREATO ECONOMIA AZIENDALE per importante azienda settore metalmeccanica-impiantistica. Il candidato ideale ha un ottimo voto di laurea e
un curriculum di studi orientato alle tematiche finanziarie. Costituisce titolo preferenziale ma non esclusivo un’esperienza anche breve di azienda nel
settore finanziario. Zona di lavoro: Ferrandina (MT)
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)
DISEGNATORE CAD per importante azienda operante nel settore delle Energie Alternative. E’ richiesta esperienza nella progettazione elettrica e
costituirà titolo preferenziale aver maturato tale esperienza in ambito fotovoltaico Zona di lavoro: Altamura (BA)
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI per importante azienda settore Fotovoltaico. Cerchiamo figura con esperienza in ufficio acquisti o in reparto produttivo
che abbia maturato un'esperienza di almeno 2 anni nel settore elettrico.L’attività prevede la gestione dei rapporti con fornitori, l’emissione degli ordini,
l’avviamento delle commesse interne, la ricezione, l’avanzamento e il caricamento dei materiali in ingresso e in uscita. Completano il profilo la conoscenza
anche di base del programma Passepartout e della lingua inglese, intraprendenza, operatività e serietà. Zona di lavoro: Altamura (BA)
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 ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’
Per azienda operante nel settore della carpenteria metallica , ricerchiamo un addetto al controllo qualità, con diploma di perito meccanico, conoscenza del
disegno tecnico, di autocad e delle norme ISO 9000. Orario di Lavoro: full time. Zona di lavoro: Aprilia (Lt). Durata del contratto : da definire in base alle
esperienze maturate
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
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1 SABBIATORE
Per azienda operante nel settore della carpenteria metallica , ricerchiamo un sabbiatore con graniglia metaliica con comprovata esperienza. 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 prestigiosa azienda settore metalmeccanico, ricerchiamo tornitori e fresatori. Diploma di perito tecnico, esperienza maturata nella programmazione su
macchine utensili. Zona di lavoro: Aprilia (LT). Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di proroghe

Filiale di Roma Viale Manlio Gelsomini, 14 00153 Roma (RM) Tel 06/5740356 fax 06/57135329 e-mail: roma@humangest.it

MARCHE
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Filiale di Porto San Giorgio Viale Cotechini, 80 63017 Porto San Giorgio (AP) Tel 0732/672206 fax 0734/683301
e-mail: portosangiorgio@humangest.it
IMPIEGATO DI PRODUZIONE SETTORE CALZATURIERO
Inserito in azienda del settore calzaturiero, il candidato si occuperà della compilazione delle schede tecniche dei prodotti, approvvigionamento materiali e
avanzamento produzione nonché della gestione delle spedizioni estero. Il cliente richiede buona conoscenza del settore di riferimento, delle fasi e dei
tempi di produzione. Saranno fondamentali inoltre una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, e disponibilità a brevi trasferte su territorio
nazionale. Disponibilità immediata, iniziale contratto di sostituzione maternità, con concrete possibilità di successiva assunzione.
Zona di lavoro: Porto Sant’Elpidio (FM)
Durata del contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione
1 PERITO ELETTRONICO o MECCANICO
Per azienda cliente, selezioniamo un candidato in possesso di titolo di studio tecnico industriale da inserire in azienda con la mansione di operaio addetto
alle macchine cnc. Si richiedono competenze tecniche elettriche, elettroniche e meccaniche, esperienze di produzione in settore analogo, capacità di
lettura disegno tecnico. Disponibilità a lavorare su turni diurni o orario giornaliero.
Zona di lavoro: Valdaso
Durata del contratto: 2 mesi
RESPONSABILE REPARTO FINISSAGGIO CALZATURE
Il candidato/la candidata ideale ha maturato almeno 10-15 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
OPERAIO CALZATURIERO
Per azienda cliente operante nel settore calzaturiero, selezioniamo un operaio specializzato con esperienza nella fase del montaggio di calzature da donna
con macchine ORMAG o MOLINA e BIANCHI.
Zona di lavoro: Provincia di Fermo (FM)
Durata del contratto: 2 mesi
IMPIEGATO COMMERCIALE
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 REPARTO MONTAGGIO CALZATURE
Per azienda cliente operante nel settore calzaturiero, selezioniamo una figure con esperienza maturata nella fase del montaggio calzature su macchinari a
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controllo numerico, si richiede in particolare esperienza nell’utilizzo di: premonta, calzera, tiraffamici, monta tacchi, e nella fase successiva alla premonta.
Zona di lavoro: Porto Sant’ Elpidio (FM)
Durata del contratto:2 mesi con prospettiva di assunzione
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: Montegranaro (FM)
Durata del contratto: 3 mesi
1 AUTISTA PATENTE D – CQC
Per azienda operante nel settore trasporti, ricerchiamo un autista in possesso di patente D –KD per il trasporto di persone, ed esperienza di guida.
Luogo di lavoro: Provincia di Fermo
Contratto a tempo determinato.
PRODUCT SPECIALIST
Per azienda operante nel settore medicale selezioniamo una figura di tecnico di prodotto. Il candidato ideale possiede diploma tecnico, automunito e
disponibile a trasferte nelle regioni Marche ed Umbria, buone doti dialettiche, ottime doti comunicative, determinazione, diplomazia e disponibilità ad
apprendere. La risorsa non si occuperà in prima persona della vendita del prodotto ma sarà di supporto tecnico, previa formazione specifica, durante la
fase dell’impianto in strutture ospedaliere. Saranno valutate di preferenza candidature di residenti o domiciliati nelle province di Fermo e Macerata.
Zona di lavoro: Marche- Umbria
Contratto di agenzia con fisso e rimborsi chilometrici + eventuali provvigioni.

Filiale di San Benedetto del Tronto Via Bianchi, 66/68 63039 San Benedetto del Tr. (AP) Tel 0735/782095 fax 0735/789538
IDRAULICO ESPERTO
La risorsa si occuperà, in totale autonomia, della manutenzione degli impianti termoidraulici su strutture civili ed industriali.
Requisiti: decennale esperienza in qualità di idraulico civile e industriale; competenze concrete sugli impianti idraulici ed intubisteria; competenze nella
saldatura ad elettrodo e a fiamma ad ossigeno delle tubazioni in acciaio e ferro; disponibilità alle trasferte settimanali e ad effettuare straordinari. ZONA DI
LAVORO: Grottammare (AP). ORARIO DI LAVORO: full time . CONTRATTO: a tempo determinato+successiva assunzione a t. indet.
GRUISTA in possesso di PATENTE C
Ricerchiamo per azienda nostra cliente un operaio che sappia condurre le gru da cantiere e che sia in possesso della patente C.
ZONA DI LAVORO: Centobuchi di Monteprandone (AP). ORARIO DI LAVORO: full time. CONTRATTO: 1 mese+proroghe.
OPERATORE LINEE DI PRODUZIONE (solo apprendisti)
Ricerchiamo per azienda operante nel settore gomma plastica un OPERAIO addetto alla linea di produzione; è richiesta la disponibilità a lavorare su turni.
ZONA DI LAVORO: Grottammare Z. Ind.le Valtesino (AP). ORARIO DI LAVORO: turni. CONTRATTO: 1 mese + proroghe+contratto a tempo
indeterminato.
VENDITORI
Ricerchiamo per azienda leader nel settore dell’Instore Marketing VENDITORI in possesso di diploma di maturità o laurea anche alla prima esperienza. Il
candidato si occuperà della completa gestione dell’attività di vendita e di tutte le altre attività complementari alla gestione del cliente. ZONA DI LAVORO:
Ascoli Piceno e provincia (AP). ORARIO DI LAVORO: full time. CONTRATTO: da definire

***************
VISITATE IL SITO
www.iltrovalavoro1.it

Chi volesse ricevere gratuitamente la newsletter ci scriva
una EMAIL a
iltrovalavoro1@yahoo.it
tutto minuscolo
IL NOSTRO E’ UN SERVIZIO PER IL BENE COMUNE
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE CI AIUTANO
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RICORDIAMO ALLE AGENZIE LA
POSSIBILITA’ PER LE LORO FILIALI DI
INSERIRE GRATUITAMENTE GLI ANNUNCI
SUL SITO:

www.iltrovalavoro1.it

CONTATTATECI
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