21
INFORMAGIOVANI CASTELFIDARDO - OFFERTE DI LAVORO – aggiornamento 12.01.2021
Agenzia / Ente /Azienda di riferimento
Annuncio
SYNERGIE
Data annuncio 12/01/2021
civitanova1@synergie-italia.it
Addetto/a al confezionamento: Le risorse verranno inserite al confezionamento del prodotto finale
tel: 0733/770605
su linea automatica.
Il candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
_Esperienza pregressa nelle linee di produzione su catena di montaggio.
_Capacità di sostenere elevati ritmi di lavoro.
_Disponibilità a lavoro su turni e su spezzato (con 1h di pausa pranzo).
_Sarà valutata positivamente, la pregressa esperienza nella mansione.
Si offre:
_ Tipo Contratto: Tempo determinato.
_ Orario: Full-Time, su 3 turni (mattina/pomeriggio/notte) e su spezzato (1h pausa pranzo).
Luogo di Lavoro: Recanati (MC).
Macchinisti su macchine semiautomatiche: la risorsa si occuperà di:
-Produzione
mediante
macchinari
(semiautomatici)
al
taglio,
incollaggio,
accoppiatura,
confezionamento.
-Carico/scarico macchinario.
-Controllo qualità.
-Supervisione funzionamento macchinario.
Requisiti:
-Esperienza pregressa con macchinari semiautomatici su linea.
-Capacità di sostenere elevati ritmi di lavoro e problem solving.
-Disponibilità a lavorare su orario spezzato e 3 turni.
Altre informazioni
Tipo Contratto: Tempo determinato.
Orario: Full-Time, su 3 turni (mattina/pomeriggio/notte) oppure spezzato (con 1h di pausa)
QUANTA SPA
Data annuncio 05/01/2021
ancona@quanta.com
Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un Piegatore lamiera cnc. La risorsa dovrà
programmare il macchinario, gestire la lavorazione della lamiera in base alle indicazioni tecniche e
verificare la qualità dei pezzi lavorati.
Si richiedono: esperienza nella mansione, autonomia, precisione.
QUANTA SPA
Data annuncio 05/01/2021
ancona@quanta.com
Per importante azienda multinazionale operante nel settore metalmeccanico profili di addetti
all'assemblaggio meccanico categorie protette legge 68/99. Le risorse verranno inserite sulle
linee di produzione e si occuperanno dell'assemblaggio di pezzi meccanici e di controllo qualità.
Le risorse dovranno essere disponibili a lavorare su due turni dal lunedì alla domenica con 2 giorni di
riposo settimanali. Si richiedono buona manualità, precisione e preferibilmente diploma di scuola
superiore.
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OPENJOBMETIS
Data annuncio 29/12/2020
Inviare cv a: civitanova@openjob.it
Addetti stampaggio materie plastiche.
indicando nell'oggetto "stampaggio materie Si richiede:
plastiche"
- esperienza maturata sulle presse ad iniezione
- disponibilità al lavoro su tre turni.
Manutentore meccanico
Si richiede:
- consolidata esperienza nella manutenzione di macchinari industriali
- disponibilità a lavoro su turni diurni e notturni
- disponibilità immediata
Zona di lavoro: Recanati (Mc)
MANPOWER SRL
Data annuncio 18/12/2020
filiale Ancona
Per azienda cliente del settore tessile ricerca 2 operai tessili. Le risorse saranno impiegate nella
Email: ancona.1maggio@manpower.it
mansione di:
- cucito a mano e ricami;
- gestione magazzino e reparto tessitura.
Si richiede esperienza, anche di breve durata, maturata presso aziende del settore tessile.
Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato. Zona di lavoro Osimo.
Orario di lavoro Full time
SYNERGIE Osimo
Data annuncio 18/12/2020
Per candidarsi mandare cv a:
Grafico Web Developer
francesco.gianoboli@synergie-italia.it
La risorsa si occuperà di: costruzione siti web e portali con linguaggio HTML; utilizzo CSS e CMS;
realizzare layout e grafiche per il web, siti, newsletter e promozioni online;
analisi dei bisogni con il cliente.
E' richiesta: pregressa esperienza nella mansione;
Conoscenza del codice HTML e CSS;
gestione in autonomia del CMS (costituisce titolo preferenziale, pregressa esperienza con JOOMLA)
conoscenza approfondite programmi di grafica (ILLUSTRATOR e PHOTOSHOP)
conoscenza linguaggi di programmazione base: PHP; JAVASCRIPT; JQUERY
Si offre: Tipo di contratto: Tempo Determinato iniziale con ottime possibilità di inserimento a tempo
indeterminato. Orario di lavoro: Full time / Giornaliero. Luogo di lavoro: Osimo
QUOJOBIS.IT
Data annuncio 14/12/2020
Inviare cv a:
Operaio addetto alla verniciatura - smerigliata – sabbiatura. Si richiede:
jesi@quojobis.it
- pregressa esperienza nella mansione
- capacità nella verniciatura, smerigliatura e sabbiatura
- disponibilità su turni giornalieri o orario centrale
- automunito.
Luogo di lavoro: Camerano
Addetto al pantografo. La risorsa deve aver maturato esperienza come operatore macchina a
controllo numero, con una buona conoscenza della programmazione.

21

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

Si richiede:
- Pregressa esperienza nel ruolo
- Conoscenza dei principalli macchinari per la lavorazione del legno (bordatrice e squadratrice)
- Conoscenza dei principali strumenti informatici e della programmazione macchine cnc
- Buona manualità e precisione.
Luogo di lavoro: Osimo stazione (AN). Orario full time.
Addetti al montaggio meccanico. Si richiede:
- diploma di perito meccanico e equipollente
- conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misurazione
- preferibile pregressa esperienza nella mansione
- disponibilità su tre turni
- automunito
Luogo di lavoro: Jesi
Data annuncio 4/12/2020
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 Recanati. Previsto inserimento diretto in azienda a tempo
indeterminato.
1 sviluppatore software con pregressa esperienza nella mansione. Orario di lavoro giornaliero. Zona
di lavoro Recanati. Previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato.
1 manutentore elettromeccanico con pregressa esperienza pluriennale nella mansione. Orario di
lavoro turni MPN. Zona di lavoro Appignano. Previsto inserimento diretto a tempo indeterminato.
1 elettricista per azienda met. artigiana. Si richiede disponibilità a trasferte dal lun al venerdì, con
rientro nel week end. Zona di lavoro Matelica. 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.
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 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.
1 operaio specializzato su laser tubo. Zona di lavoro Porto Recanati. Orario di lavoro full-time con
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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

RANDSTAD Italia spa
Filiale di Civitanova Marche
civitanova@randstad.it
Tel. 0733-784478

orario 3 turni di lavoro e giornaliero. Si richiede disponibilità immediata di inserimento.
1 saldatore a filo con conoscenza della lettura disegno tecnico. Zona di lavoro Porto Recanati.
Orario di lavoro full-time con orario 3 turni di lavoro e giornaliero. Si richiede disponibilità immediata di
inserimento.
1 impiegato commerciale estero con conoscenza lingua francese e inglese. Zona di lavoro Porto
Recanati. Orario di lavoro full-time. Si richiede inserimento in tirocinio extracurriculare con possibilità di
stabilizzazione in apprendistato.
Data annuncio 4/12/2020
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 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.
4 operaio/a addetto/a al confezionamento alimentare. Zona di lavoro Ancona Sud. Orario di
lavoro giornaliero. Si offre contratto di lavoro in somministrazione per il mese di Dicembre 2020.
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
Data annuncio 20/11/2020
Magazziniere – mulettista per industria metalmeccanica (sede di lavoro: Montecassiano – MC):
cerchiamo un magazziniere mulettista con esperienza specifica e patentino del muletto aggiornato. La
risorsa si occuperà della movimentazione merci per rifornimento linee e supporto alla preparazione
spedizioni. Richiesta disponibilità al lavoro su turni, contratto a tempo determinato con possibilità di
proroghe.
Muratore – manovale edile per impresa edile impegnata nella ricostruzione post-sisma (cantieri zona
Tolentino e Macerata) cerchiamo muratori esperti o manovali edili.
Il candidato (con esperienza specifica) deve essere autonomo nelle attività di ristrutturazione:
realizzazione opere di muratura seguendo il disegno tecnico; conoscenza dei materiali, esecuzione
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opere di finitura; realizzazione rinforzi strutturali. In alternativa valutiamo anche profili di manovali per
attività di supporto nei cantieri
Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroghe
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

