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INFORMAGIOVANI CASTELFIDARDO - OFFERTE DI LAVORO – aggiornamento 20.02.2020 

Agenzia / Ente /Azienda di riferimento                                                                Annuncio 

OPEN JOB – METIS 

Filiale di Civitanova Marche 

inviare il c.v. a 

civitanova@openjob.it 

indicando nell’oggetto "receptionist” 

Data annuncio 19.02.2020 

Receptionist - addetti/e accoglienza.  

Si richiede: 

- ottima conoscenza lingua inglese 

- pregressa esperienza nella mansione 

- diploma di maturità 

I candidati/e dovranno svolgere le seguenti attività: 

- servizio di accoglienza/informazioni per gli ospiti, servizio di exchange office e degli altri servizi 

collegati alla mansione 

- gestione e risoluzione di eventuali reclami o problemi 

- gestione appuntamenti telefonici 

Zona di lavoro: Porto San Giorgio. 

 

AGENZIAPIÙ Spa 

Via Trieste, 3 - Civitanova Marche (MC) 

Tel. 0733/784341 Fax 0733/774969 

civitanovamarche@agenziapiu.com 

Data annuncio 18.02.2020 

Autista patente C/E CQC per azienda operante nel settore trasporti. La risorsa dovrà effettuare 

consegne giornaliere anche fuori regione: Abruzzo e Umbria. Orario di lavoro: full/time da lunedì a 

sabato. Requisiti richiesti esperienza pluriennale nel ruolo, flessibilità, precisione e puntualità, 

disponibilità immediata. Sede di lavoro: zone limitrofe Ancona (AN). La ricerca ha carattere di urgenza 

 

AGENZIAPIÙ Spa 

Via Trieste, 3 - Civitanova Marche (MC) 

Tel. 0733/784341 Fax 0733/774969 

civitanovamarche@agenziapiu.com 

Data annuncio 18.02.2020 

Addetto/a scarnitura tomaie calzature donna di alta qualità per azienda operante nel settore 

calzaturiero. Richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio (FM). La 

ricerca ha carattere di urgenza 

 

SERVIZI GENERALI CONFCOMMERCIO 

MARCHE CENTRALI  

Le candidature interessate possono far 

pervenire un Curriculum Vitae corredato da 

foto formato tessera al seguente indirizzo di 

posta elettronica: servizi-

generali@confcommerciomarchecentrali

.it citando in oggetto la seguente dicitura 

“impiegata commerciale con tedesco”. 

Data annuncio 14.02.2020 

Commerciale Estero Junior. Le candidature prescelte saranno chiamate a svolgere le seguenti 

attività: utilizzare il CRM aziendale per inserire anagrafiche clienti, ordini ed elaborare statistiche 

commerciali, affiancare il titolare durante le sporadiche visite commerciali all’estero supportandolo 

sotto l’aspetto anche linguistico (Austria, Svizzera e Francia sono i principali mercati), supportare 

l’Azienda nelle attività di social media marketing (aggiornamento del sito e della pagina fb ed altri 

social in uso).  

I requisiti richiesti sono i seguenti:  

- Conoscenza della lingua tedesca a livello C1/B2 

- Preferibile conoscenza anche della lingua inglese o francese 

- Titolo di studio: laurea  

- Dimestichezza con la gestione dei dati numerici  

- Disponibilità a viaggiare (circa due trasferte mensili nel periodo da ottobre a marzo) 

- Comprovata capacità di utilizzo del pc (pacchetto office) e dei social  

- Marcata predisposizione ai contatti interpersonali e buona capacità di comunicazione  

Completano il profilo: età max 28 e residenza in Provincia di Ancona (sede di lavoro quando non si è in 

viaggio sarà Castelfidardo). 
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Si offre: inserimento all’interno dell’azienda con iniziale tirocinio retribuito. 

WELCOMEAGENCY  

aottone@iol.it 

Data annuncio 05.02.2020 

Lavoro alla pari a Londra per un anno. Cercasi ragazza italiana maggiorenne (25/30 anni), con 

esperienza con bimbi piccoli, referenziata non fumatrice, in grado di gestire una casa (anche cucinare), 

anche senza patente per sistemazione alla pari (formula au pair plus) in Inghilterra (Londra – zona 

Fulham) presso ottima famiglia composta da padre italo/inglese (managing director), madre inglese 

(public relations) e 1 bimba di quasi due anni. 

40 ore alla settimana (dalle 9 alle 18 + 2 sere alla settimana se richieste) – 150 sterline pocket money 

settimanali (compresa quota per spesa proprio cibo da gestirsi in autonomia) 

Inizio: marzo 2020 per 1 anno. Non è previsto il pagamento di una quota di agenzia da parte della au 

pair 

 

SYNERGIE  

Filiale di Osimo (AN), via Chiusa n. 4 

Tel: 071 7202225 Fax: 071 7109010 

 

I colloqui si tengono previa iscrizione sul sito 

Synergie www.synergie-italia.it) nei giorni di  

mar-giov 09-13 14-18 

Data annuncio 31.01.2020 

Operai specializzati lavorazione reparto smt per azienda produzione apparecchiature elettroniche 

di precisione. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro giornaliero. 

operaio con iscrizione categorie protette l.68/99 art. 18. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro 

part time 21 ore settimanali per sei mesi. Ricerca di personale in prospettiva di assunzione diretta 

1 piegatore lamiere cnc. Zona Ancona Sud. Ricerca in prospettiva di assunzione diretta 

2 saldatori a filo su carpenteria metallica per azienda met. industria. Zona di lavoro Osimo. 

Orario di lavoro su turni MPN e giornaliero 

1 serramentista con esperienza nel montaggio serramenti. Zona di lavoro Provincia di Ancona. 

Orario di lavoro giornaliero 

2 magazzinieri con patentino muletto per addetti alla logistica prodotto finito Zona di lavoro Osimo. 

Orario di lavoro part time 32 ore settimanali 

1 operaio/a addetto alla produzione e lavorazione esterna infissi in alluminio. Zona di lavoro 

Ancona Sud. Orario di lavoro giornaliero 

1 impiegato/a addetta paghe. Il candidato dovrà essere inserito nell’ufficio gestione buste paga; Si 

richiede pregressa esperienza di lavoro in ruolo analogo. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro 

giornaliero. Ricerca di personale in prospettiva di assunzione 

1 impiegato/a amministrativa contabile part time Il candidato/la candidata dovrà essere 

inserito/a nell’ufficio amministrativo/contabile; Si richiede pregressa esperienza di lavoro in ruolo 

analogo. Zona di lavoro Ancona Centro. Orario di lavoro part time mattino. Ricerca di personale in 

prospettiva di assunzione 

impiegato addetto alla pianificazione della produzione. Il candidato/la candidata sarà adibito ad 

attività di pianificazione della produzione; Si richiede pregressa esperienza di lavoro in ruolo analogo; 

Zona di lavoro Castelfidardo. Orario di lavoro giornaliero 

1 operaio addetto ai robot e punti di saldatura. Zona di lavoro Ancona Sud. Orario: turni MPN. 

1 tornitore cnc su macchine utensili. Zona di lavoro Ancona Sud. Disponibilità su tre turni. 

1 verniciatore a liquido con esperienza nella verniciatura su ferro. Zona di lavoro Osimo. 

 

http://www.synergie-italia.it/
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Disponibilità su tre turni 

1 aggiustatore stampi a banco officina stampi materie plastiche per azienda di Osimo. Si richiede 

esperienza pluriennale nella mansione. Prospettiva assunzione diretta 

3 fresatori a cnc specializzati per costruzione stampi presso azienda settore met. industria di Osimo 

Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 

1 piegatore lamiere per azienda di Osimo Si richiede esperienza pluriennale nella mansione. 

Prospettiva assunzione diretta 

1 manutentore meccanico, idraulico ed elettrico con pregressa esperienza nella mansione. Orario 

di lavoro turni MPN. Zona di lavoro Loreto. 

1 ingegnere meccanico per area progettazione con conoscenza Solid Edge per azienda met. industria 

di Osimo. Requisiti richiesti: Laurea Ingegneria Meccanica. Zona di lavoro Osimo. 

3 elettricisti per azienda met. artigiana. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro giornaliero 

1 progettista di impianti elettrici. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro full-time. Si richiede 

diploma di perito elettrotecnico; prospettiva di assunzione diretta 

1 responsabile di produzione con disponibilità di trasferimento plant cinese. Il candidato sarà 

inserito successivamente ad un periodo di affiancamento nello stabilimento in Italia, nel plant in Cina. 

RAL da definire 

Addetti allo stampaggio materie plastiche con pregressa esperienza nella mansione. Orario di 

lavoro turni MPN. Zona di lavoro Osimo. 

Sarta con esperienza nelle lavorazioni tessili con pregressa esperienza nella mansione. Orario di lavoro 

giornaliero. Zona di lavoro Osimo. 

AGENZIAPIÙ SPA 

Via Trieste, 3 -  Civitanova Marche (MC) 

Tel. 0733/784341 Fax 0733/774969 

civitanovamarche@agenziapiu.com 

Data annuncio 22.01.2020 

Assistente alle poltrona. La/il candidata/o ideale ha già maturato esperienza in uno studio medico o 

in un poliambulatorio. La risorsa si occuperà della preparazione della postazione di lavoro del dentista, 

della sterilizzazione degli strumenti, della gestione della segreteria (presa degli appuntamenti e 

ricezione telefonate). 

Requisiti richiesti: 

- preferibile attestato come assistente alla poltrona; 

- residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro; 

- buone capacità di utilizzo del computer; 

- disponibilità immediata. 

Completano il profilo ottime capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team. Orario di lavoro: 

part/time dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: zone limitrofe Civitanova Marche (MC) 

 

JOB ITALIA 

inviare cv a ancona@jobitalia.net 

Data annuncio 15.01.2020 

Operaio/a metalmeccanico: il/la candidato/a scelto/a si occuperà dello smistamento pezzi bordo 

macchina e di assemblaggio. Orario di lavoro: 3 turni. Zona di lavoro: Castelfidardo 

 

STAFF SpA  

Piazza San Francesco di Sales, 2 Civitanova 

M. 

Inviare CV a civitanova.cv@staff.it 

Data annuncio 07.01.2020 

Perito elettronico che si occupi di aggiornare, cambiare, sistemare, sostituire le schede elettroniche dei 

macchinari presenti nel territorio marchigiano. La figura verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico 

della sede di Ancona. 
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 Requisiti richiesti: diploma di Perito Elettronico; esperienza maturata nell’aggiornamento delle 

schede elettroniche; domicilio nei pressi della zona di lavoro; Luogo di lavoro: Ancona. Orario di 

lavoro: full time. Durata missione: 4 mesi circa in somministrazione 

AGENZIAPIÙ Spa 

Via Trieste, 3 - Civitanova Marche (MC) 

Tel. 0733/784341 Fax 0733/774969 

civitanovamarche@agenziapiu.com 

Data annuncio 04.12.2019 

Operai/e per applicazione adesivo su tessuti. La ricerca ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: 

Sant’Elpidio a Mare (FM). Addetto/a applicazione accessori e loghi sulla tomaia e controllo 

qualità. Richiesta esperienza nel ruolo. La ricerca ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Sant’Elpidio 

a Mare (FM). Impiegato/a Junior developer linguaggio di programmazione java. Requisiti: neo-

laureati o neo-laureandi in Informatica o in discipline tecniche fortemente motivati ed orientati alla 

programmazione, buona conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1), disponibilità ad effettuare 

trasferte. Sede di lavoro: Porto Potenza Picena (MC) 

 

ADHR GROUP  

Filiale di Fano - Viale C. Colombo, 10 

0721 84.02.11 

fano@adhr.it 

Data annuncio 29.11.2019 

Tecnico assistenza caldaie/ Termoidraulico. Si richiede: patentino superiore ai 35KW 

(possibilmente) - conoscenze di idraulica per ripristino funzionamento degli impianti idrici, valvole, 

rubinetteria e scarichi - massima serietà e flessibilità oraria. Si valutano positivamente risorse con 

conoscenze di impiantistica frigorifera (pompe di calore e pompe frigo) Tipologia contrattuale: 

Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto in azienda. Luogo di lavoro: Fano 

e zone limitrofe. 

Saldatore. Si richiede: - esperienza nella mansione di saldatura e Filo, Tig, Elettrodo, - conoscenza 

Disegno Meccanico, - disponibilità a lavoro su turni e/o trasferte giornaliere, - residenza in zone 

limitrofe. Si valuta positivamente esperienza in Saldatura a Pressione. Tipologia contrattuale: Contratto 

a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto in azienda. Luogo di lavoro: Fano e zone 

limitrofe.  

Montatore Meccanico. Si richiede: - esperienza nella mansione (anche breve); - buona lettura del 

disegno meccanico - disponibile a trasferte - residenza in zone limitrofe. 

Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto in azienda. 

Luogo di lavoro: Fano e zone limitrofe 

Perito Elettrico / Elettronico. Si richiede: - Diploma Perito Elettrico o Elettronico, - Conoscenza di 

PLC o linguaggi C, C++ (anche base), - Conoscenza programmi di progettazione / disegno elettrico. 

Tipologia contrattuale: Contratto iniziale in base alle esperienze del candidato. Luogo di lavoro: Fano e 

zone limitrofe. 

Perito Informatico. Si richiede: - Diploma Perito Informatico o affini, - Conoscenza dei linguaggi di 

programmazione web (PHP, JAVA, SQL), - Passione per il PC e sistemi informatici. Tipologia 

contrattuale: Contratto iniziale in base alle esperienze del candidato. Luogo di lavoro: Provincia di 

Ancona. Verranno prese in considerazione candidature residenti nei comprensori di Pesaro – Ancona. 

 

STAFF spa 

Largo San Francesco di Sales, 2 Civitanova 

Marche  

tel 0733/1898065  

civitanova.cv@staff 

Data annuncio 28.11.2019 

Aiuto cuoco con esperienza pregressa nella pulizia del pesce, addetto alla frittura e agli antipasti di 

pesce; zona Porto San Giorgio – orario tempo pieno; premontatore calzature con esperienza. Zona 

Porto Sant’Elpidio; meccanico auto con esperienza nei tagliandi, distribuzioni, sospensioni, collaudi e 

test auto e gestione appuntamenti – zona PortoRecanati/Ancona; orlatrice calzature con esperienza, 
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zona Sant’Elpidio a Mare; parrucchiera con esperienza pregressa di almeno 5 anni, richieste buone 

doti gestionali – zona Macerata; tecnico elettricista con esperienza nella manutenzione di impianti 

elettrici, buone doti relazionali – zona Fermo; sviluppatore dime per suole con esperienza in suolifici 

– zona Morrovalle 

JOB ITALIA  

Email: ancona@jobitalia.net 

Telefono: 071-2901227 

Data annuncio 22.11.2019 

Impiegata/o amministrativa/o. La/il candidata/o scelta/o ha esperienza nella mansione e si 

occuperà di: 

-Scritture contabili documenti Italia/estero 

-Verifica fatture acquisto/vendita Italia/Estero 

-Supporto ai rapporti con le Banche e con i Factor e conseguente operatività di anticipo fatture/cessioni 

-Predisposizione file adempimenti fiscali 

-Operatività su web banking 

Prospettive di inserimento immediato con contratto a tempo determinato per profili con comprovata 

esperienza. Si valutano anche profili junior purché disponibili ad un iniziale percorso in stage. Orario 

part-time 30 ore settimanali. Sede di lavoro: Recanati. 

 

JOB ITALIA  

Email: ancona@jobitalia.net 

Telefono: 071-2901227 

Data annuncio 20.11.2019 

Operaio addetto alla piegatura lamiera. Il candidato scelto ha esperienza di carpenteria metallica 

su macchine piegatura lamiera. Zona di lavoro: Recanati 

Carpentiere per montaggio esterno di infissi e cancelli. La mansione prevede anche piccole saldature. 

Il lavoro si svolge in prevalenza all'esterno. Sono presi in considerazione anche candidature senza 

esperienza purché neo-diplomati in geometra o perito meccanico, in grado di leggere il disegno tecnico. 

. 

 

MW ANCONA  

Email: info@mwancona.it 

Telefono: 0712075954 

Data annuncio 20.11.2019 

Tecnico sicurezza e ambiente. La figura si occuperà della gestione del Sistema Ambiente, Salute, 

Sicurezza e dell'amministrazione dei rifiuti aziendali in collaborazione con il proprio responsabile. 

Il candidato ideale deve essere in possesso di un diploma/laurea ad indirizzo tecnico ed esperienza di 

almeno di 2 anni nella stessa area professionale, in aziende strutturate, conoscenza delle normative sul 

lavoro, in particolare sui Sistemi di Gestione della Sicurezza. 

Infine richieste ottime capacità relazionali, comunicative, organizzative e di problem solving. 

Previsto inserimento diretto in azienda. La ricerca ha carattere di urgenza. 

 

Team 4FUN  

Inviare candidatura a: 

francesco@ilove4fun.com  

o chiama il numero 320.1613637 

www.4funentertainment.com 

Data annuncio 11.11.2019 

Per la stagione invernale ed estiva 2019/20 ricerchiamo 500 ragazzi con partenze anche immediate: 

(capo animazione, sportivo, fitness, mini club) e ruoli tecnici quali: assistenti bagnanti (mare), 

fonico/tecnico luci e video maker (gestione ledwall e video mapping) per teatri, puericultrici, istruttori 

fitness brevettati, scenografi, costumiste, dj (ambosessi), coreografi e ballerini professionisti, 

pianobaristi, maghi/circensi, Istruttori vela e catamarano, istruttore tennis, istruttore scuola calcio. 

Requisiti: Età tra i 18 e 30 anni (per prime stagioni); Disponibilità minima continuativa di 3 mesi; 

Esperienza nel settore turistico (capi necessaria e per altre figure gradita); Predisposizione al lavoro di 

squadra; Preferenziale la conoscenza di una lingua straniera; Spirito di adattamento e competenze nei 
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settori specifici di ruolo 

Condizioni offerte: Vitto e alloggio + Viaggio di andata e ritorno; uniformi, Benefit (lavanderia, bar, 

sconti …) e giorno libero; Regolari contratti di lavoro e assicurazione contro gli infortuni 

 


