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INFORMAGIOVANI CASTELFIDARDO - OFFERTE DI LAVORO – aggiornamento 09.11.2020
Agenzia / Ente /Azienda di riferimento
Annuncio
SPORTELLO LAVORO DI ASSINDUSTRIA
Data annuncio 06/11/2020
SERVIZI SRL
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore servizi (installazione, manutenzione ed assistenza
Email: servizi@confindustriamacerata.it
tecnica di impianti di refrigerazione e condizionamento uso industriale e civile) un ingegnere
Telefono: 0733 27961
meccanico neo laureato con laurea triennale (cod. annuncio Conf 210). La risorsa si occuperà di calcoli
impiantistici e stesure dei preventivi. Non è richiesta precedente esperienza nella mansione. Sede di
lavoro: provincia di Macerata.
RANDSTAD ITALIA SPA SERVIZIO
Data annuncio 05/11/2020
INHOUSE
Magazziere/carrellista.
Email: sonia.morbidoni@randstad.it
Requisiti:
• Patentino per carrelli elevatori
• Precedente esperienza nella mansione
• età di apprendistato
• disponibilità a lavorare su 3 turni e/o con orario giornaliero
Il candidato è in grado di guidare il muletto; dovrà rifornire le linee produttive, occuparsi del
rifornimento e della gestione della merce in entrata ed uscita. Durata della missione: 1 mese
prorogabile. Sede di lavoro: Osimo (An)
FMTS LAVORO SRL
Data annuncio 04/11/2020
Email: ancona@formamentisweb.it
Operaio addetto all'imballo. Il candidato ideale ha maturato esperienza nell'imballaggio del
Telefono: 3452623142
materiale, possiede una buona manualità, precisione e velocità. Preferibile esperienza nell'utilizzo del
muletto per il carico / scarico delle merci. Zona di lavoro Osimo
TITAN SOLUTIONS & TRADE S.R.L.S.
Data annuncio 02/11/2020
Tirocinante impiegata amministrativa dinamica ed entusiasta da inserire nell’organico dell’Ufficio
Email: titan.solutions.amm@gmail.com
Amministrativo. Ubicazione: sede di Camerano (Ancona).
La candidata affronterà un periodo di tirocinio in affiancamento ai tecnici aziendali per approfondire le
dinamiche e le conoscenze relative a fatturazione, gestione amministrativa aziendale, archiviazione e
catalogazione documenti.
Requisiti
- Età massima 25 anni
- Diploma maturità tecnica economica aziendale
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Ottima capacità e predisposizione al lavoro in team e raggiungimento obiettivi
- Buona conoscenza dei principali strumenti informatici
La passione per lo sport, l’entusiasmo, l’umiltà, la pro-attività e l’etica completano il profilo desiderato.
4FUN
Data annuncio 13/10/2020
invia la candidatura tramite mail a
4FUN, azienda operante da quasi 30 anni nel campo del turismo e specializzata nei servizi
thomas@ilove4fun.com o chiama il numero d’intrattenimento in tutto il mondo, ricerca 500 ragazzi con partenze sia invernali che estive!
+39.3888634842 (anche WhatsApp).
Le nostre destinazioni: Italia Mare E Montagna, Maldive, Egitto, Cuba, Messico, Zanzibar, Isole Canarie,
Vietnam, Tunisia, Isole Baleari, Turchia, Repubblica Dominicana, Kenia
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Requisiti richiesti
rienza lavorativa pregressa).

ri specifici di ruolo.
Ruoli ricercati
Oltre le “classiche” figure (capo animazione, sportivo, fitness, mini club, ecc.) ricerchiamo anche ruoli
tecnici quali: Assistenti bagnanti (mare), fonici/tecnici luci e video maker (gestione ledwall e video
mapping) per teatri, puericultrici, istruttori/ici fitness brevettati (yoga, pilates, ecc.), scenografi,
costumiste/i, dj (ambosessi), coreografi/e e ballerini/e professionisti, pianobaristi, maghi/circensi,
istruttori/ici vela e catamarano, istruttore/ici tennis, istruttore scuola calcio.
Si offre: Vitto e alloggio + Viaggio di andata e ritorno.
SYNERGIE
Via San Luigi Versiglia, 1
Civitanova Marche
civitanova1@synergie-italia.it
Tel 0733-770605

RANDSTAD ITALIA SPA
Email: osimo.technical@randstad.it

Data annuncio 12/10/2020
addette / i al confezionamento su linea. Le risorse saranno inserite sulla linea di confezionamento,
è richiesta predisposizione ad alti ritmi produttivi. Orario: su turni mattino/pomeriggio/notte e
spezzato. Luogo di lavoro: Recanati (MC)
operatori bordo macchina. Le risorse saranno inserite come operai addetti alla lavorazione a bordo
macchina su macchinari semiautomatici su linea. È richiesta disponibilità a lavorare su turni
mattino/pomeriggio/notte e spezzato. Luogo di lavoro: Recanati (MC)
addetti magazzino spedizioni. Le risorse saranno inserite all’interno del magazzino e si occuperanno
di preparazione e smistamento bancali. È richiesta pregressa esperienza nell’ uso di pistole bar code
per il picking elettronico. Orario: su turni mattino/pomeriggio/notte e spezzato. Luogo di lavoro:
Recanati (MC)
magazziniere carrellista con uso del retrattile: Le risorse saranno inserite all’interno del
magazzino e si occuperanno della sistemazione merci. È richiesta pregressa esperienza alla guida del
muletto frontale, retrattile e trilaterale. È richiesto il patentino per il muletto in corso di validità. Orario:
su turni mattino/pomeriggio/notte e spezzato. Luogo di lavoro: Recanati (MC)
operai neodiplomati: I profili saranno inseriti come addetti allo stampaggio fondi. E’ richiesta
disponibilità a lavorare su turni mattino/pomeriggio/notte anche sabato e domenica con riposo
compensativo infrasettimanale. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC)
Data annuncio 7/10/2020
Elettricista con esperienza nell'impiantistica civile. Sede di lavoro: Osimo (AN)

OPEN JOB
Data annuncio 6/10/2020
inviare il cv a ancona@openjob.it inserendo impiegato/a addetto all'ufficio acquisti/approvvigionamento materie prime per importante
il riferimento all'annuncio: impiegato/a azienda operante nella zona di Santa Maria Nuova (An). L'addetto/a approvvigionamentI verrà inserito
acquisti santa maria nuova (an)
nell'ufficio acquisti dell'azienda e dovrà gestire principalmente gli acquisti per la gestione conto lavori
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OPEN JOB
Inviare cv a ancona@openjob.it indicando
nell'oggetto: addetti/e assemblaggio santa
maria nuova

SYNERGIE
Filiale di Osimo, via Chiusa n. 4
Tel: 071 7202225 Fax: 071 7109010
Email: giuliana.cardellini@synergie-italia.it
francesco.gianoboli@synergie-italia.it
i colloqui si tengono su appuntamento
previa iscrizione sul sito Synergie
www.synergie-italia.it
MAR-GIOV 09-13 14-18

terzisti.
Si richiede pregressa esperienza maturata nella mansione anche in altri settori e la
conoscenza del programma navision.
L'orario di lavoro sarà il seguente: dal lunedì al venerdì con orario 7/16 (con un’ora di pausa).
L'azienda offre un iniziale inserimento a tempo determinato finalizzato ad inserito stabile.
Data annuncio 6/10/2020
addetti/ all'assemblaggio e addetti/ all'officina meccanica con esperienza su cnc, torni, frese,
robot di saldatura, centri di lavoro per importante azienda operante nella zona di Santa Maria Nuova le
seguenti figure professionali:
Si richiede disponibilità immediata al lavoro full time su 3 turni e/o con orario spezzato.
L'azienda offre un'iniziale contratto con l'agenzia con possibilità di proroghe.
Data annuncio 25/09/2020
. impiegato/a addetto gestione paghe e contributi da inserire in studio professionale nella zona di
Osimo; orario part time. Requisiti Laurea in Economia ed esperienza negli studi professionali
▪ 3 operai addetti allo stampaggio materie plastiche per azienda nella zona di Osimo; orario di
turni MPN. Disponibilità ad inserimento immediato; si richiede requisiti apprendistato per possibilità di
inserimento con contratto di apprendistato pervio periodo in somministrazione
▪ operai specializzati test e riparazione schede elettroniche per azienda produzione
apparecchiature elettroniche di precisione. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro giornaliero
▪ operai specializzati lavorazione reparto smt per azienda produzione apparecchiature elettroniche
di precisione. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro giornaliero
▪ 1 carrozziere specializzato. Zona di Osimo. Ricerca in prospettiva di assunzione diretta
▪ 1 aggiustatore stampi per azienda met. industria. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro su turni
MPN e giornaliero
▪ 1 responsabile reparto macchine ad inizione per azienda met. industria. Zona di lavoro
Osimo. Orario di lavoro su turni MPN e giornaliero. Inserimento diretto a tempo indeterminato
▪ 2 magazzinieri con patentino muletto per addetti alla logistica prodotto finito. Zona di lavoro
Osimo. Orario di lavoro turni alternati MPN
▪ 1 operaio/a addetto alla produzione e lavorazione esterna infissi in alluminio. Zona di lavoro
Ancona Sud. Orario di lavoro giornaliero
▪ 1 modellista con conoscenza cad lectra. Disponibilità ad orario giornaliero e possibilità di
inserimento con contratto di apprendistato dopo il periodo di tirocinio professionale. Zona di lavoro
Osimo.
▪ cucitrici e stiratrici in azienda produzione giacche da uomo. Disponibilità ad orario giornaliero.
Previsto inserimento in somministrazione. Zona di lavoro Filottrano.
▪ banconisti-scaffalisti-macellai con esperienza gdo. Disponibilità ad orario giornaliero e turni di
lavoro e possibilità di inserimento con contratto in somministrazione. Zona di lavoro Provincia di
Ancona.
▪ operatore cnc per torneria. Requisiti diploma tecnico ITIS o ISIS. Disponibilità ad orario giornaliero
possibilità di inserimento con contratto in somministrazione. Zona di lavoro Ancona Sud
▪ 1 tornitore cnc su macchine utensili. Zona di lavoro Ancona Sud. Disponibilità su tre turni.
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AGENZIAPIÙ SPA
Via Trieste, 3 - Civitanova Marche (MC)
Tel 0733/784341 Fax 0733/774969
E-mail: civitanovamarche@agenziapiu.com

THILIOPLAST
Email: amm2@thilioplast.it

▪ 1 verniciatore a liquido con esperienza nella verniciatura su ferro. Zona di lavoro Osimo.
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
▪ 1 manutentore meccanico, idraulico ed elettrico con pregressa esperienza nella mansione.
Orario di lavoro turni MPN. Zona di lavoro Loreto.
▪ 2 elettricisti per azienda met. artigiana. Si richiede disponibilità a trasferte dal lun al venerdì, con
rientro nel week end. Orario di lavoro giornaliero
▪ 5 operai di produzione per azienda settore calzaturiero. Zona di lavoro Recanati. Orario di
lavoro full-time con orario 07-16. Si richiede disponibilità immediata di inserimento
▪ installatore macchinari trasfertista per azienda di Ancona Sud. Requisiti: diploma tecnico,
esperienza nella installazione macchinari; disponibilità a trasferte. Ricerca di personale in prospettiva di
assunzione diretta
▪ 2 operai cnc su torni e rettifiche. Zona di lavoro Ancona Sud. Orario di lavoro full-time con orario
08-18 e turni MP. Si richiede disponibilità immediata di inserimento
▪ 1 falegname per azienda settore legno di Camerano. Requisiti esperienza pluriennale nell’uso
pantografo cnc e su macchine di falegnameria cnc; Inserimento a tempo indeterminato diretto
▪ 1 manutentore elettrico per azienda settore grafica di Ancona. Requisiti esperienza pluriennale
nella manutenzione elettrica in aziende produttive; Orario di lavoro su turni MPN. Inserimento a tempo
indeterminato diretto
▪ 1 serigrafo per azienda settore grafica di Ancona. Orario di lavoro giornaliero; inserimento
immediato
▪ 1 aggiustatore stampi alluminio per azienda settore metalmeccanico di Ancona Sud. Requisiti:
esperienza pluriennale nella mansione. Orario giornaliero
▪ 1 operaio specializzato addetto alla tessitura per azienda settore tessile produzione maglieria
di Osimo. Requisiti: esperienza pluriennale nella mansione. Orario giornaliero
▪ 1 operaio addetto stampi e presse alluminio per azienda settore metalmeccanico di
Castelfidardo. Requisiti: esperienza pluriennale nella mansione. Orario giornaliero
Data annuncio 17/09/2020
1 impiegato/impiegata per ufficio amministrazione e contabilità. La risorsa si occuperà in
particolare della redazione di scritture contabili, prima nota, della tenuta dei registri contabili, ciclo
attivo e passivo, contabilità clienti e fornitori, banche, redazione del bilancio. Requisiti richiesti:
diploma/laurea, preferibile esperienza maturata in contesti aziendali, buona conoscenza del gestionale
TeamSystem, predisposizione al lavoro in team, precisione e affidabilità.
Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC)
Data annuncio 16/09/2020
Operaio anche senza esperienza. La figura da inserire si occuperà dello stampaggio materie plastiche
per azienda settore stampi. Automunito. Disponibile a lavorare su turni: mattino, pomeriggio e notte.
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AxL SpA
Business unit di Senigallia
ancona@aperelle.it
tel. 0712800652
SYNERGIE
Via Chiusa, 4 – Osimo
giuliana.cardellini@synergie-italia.it

Data annuncio 16/09/2020
Operaio addetto al magazzino. La ricerca è rivolta a candidati con esperienza nel stoccaggio
magazzino, carico e scarico merci. Costituisce requisito fondamentale il possesso del patentino per il
muletto. Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro:
Osimo. Orario di lavoro: Full time su 2/3 turni.
Data annuncio 16/09/2020
2 addetti alle presse e tranciatura lamiere. I requisiti sono: pregressa esperienza nella mansione,
disponibilità a lavorare su due turni di lavoro MP inserimento immediato

