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INFORMAGIOVANI CASTELFIDARDO - OFFERTE DI LAVORO – aggiornamento 31.05.2021 

Agenzia / Ente /Azienda di riferimento                                                                Annuncio 

SYNERGIE Osimo  

Per candidarsi agli annunci di lavoro 

segnalare curriculum con riferimento 

annuncio di lavoro all’indirizzo di posta 

elettronica: 

giuliana.cardellini@synergie-italia.it e 

francesco.gianoboli@synergie-italia.it 

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

Tel: 071 7202225  

Fax: 071 7109010 

Data annuncio 28/05/2021 

Operaia/o di produzione 

Addetta/o al magazzino e magazziniere 

Ricerchiamo   risorse   che   abbiano   maturato   esperienza   in contesti produttivi nei diversi settori  

(metalmeccanico,  alimentare,  calzaturiero,  cartotecnico)  o  che  provengano dal mondo della 

ristorazione e abbiano lavorato presso bar, ristorante, hotel. Automuniti. Requisiti: ottima manualità e 

capacità di lavorare coniugando velocità e precisione.  Disponibilità per lavoro su turni MPN e 

giornaliero. Luogo di lavoro: territorio della Provincia di Ancona e Macerata. 

Banconisti gastronomia, Banconisti ortofrutta, Banconisti macelleria, Cassieri, Magazzinieri, 

Scaffalisti, Operatori di sicurezza cerchiamo candidati con i seguenti requisiti: 

- interesse per lavorare in ambito grande distribuzione organizzata 

- gradita esperienza e provenienza dal settore 

- completano il profilo flessibilità oraria, disponibilità a lavorare anche nei festivi e su turnazioni 

spezzate, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team.  

Luoghi di lavoro: settore GDO nella provincia di Ancona. 

 

SYNERGIE Italia Spa  

filiale di Civitanova Marche 

Via San Luigi Versiglia n. 1 

Civitanova Marche 

Tel. 0733 770605 

Per candidarsi inviare cv a 

Civitanova1@synergie-italia.it 

o effettuare l’iscrizione al sito 

www.synergie-italia.it 

  

Data annuncio 27/05/2021 

Conisti, Cassieri, Camerieri gelateria per la stagione estiva. Richiesta esperienza nel settore e 

diponibilità a lavorare nei week-end e giorni festivi. Luogo di lavoro: Porto Recanati.  

Carteggiatura suole Per aziende clienti della provincia di Macerata selezioniamo personale con 

esperienze pluriennale nella carteggiatura di suole. Disponibilità immediata.  

Addetti/e stireria industriale Selezioniamo per lavanderia industriale addetti alla stiratura con 

esperienza pregressa. Richiesta disponibilità immediata. Orario di lavoro full-time (08:00-12:00-14:00-

18:00). Luogo di lavoro: Massa Fermana (FM).  

Magazzinieri Selezioniamo per lavanderia industriale addetto/a al magazzino con esperienza nella 

mansione. Orario di lavoro full-time (08:00-12:00-14:00-18:00). Luogo di lavoro: Massa Fermana 

(FM).  

Add. Stampaggio suole TR e PVC Per azienda cliente selezioniamo addetti stampaggio suole con 

esperienza pregressa. Luogo di lavoro: Monte Vidon Corrado (FM).  

Impiegato/a di magazzino Selezioniamo per azienda metalmeccanica della provincia di Macerata 

un/a impiegato/a di magazzino. La risorsa si occuperà della gestione amministrativa del magazzino, 

lavorando a stretto contatto con la produzione e gli uffici amministrativi e commerciali. Requisiti: 

Esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 anni; Precisione, organizzazione, buona tolleranza 

allo stress; Formazione in ambito economico/gestionale; Disponibilità immediata; Residenza/domicilio 

nelle province di Macerata o Ancona. Si offre contratto di somministrazione di prova, con possibilità di 

proroga. 

Cucitrici Selezioniamo cucitrici per azienda di Civitanova Marche. Richiesta esperienza, anche minima, 

nella mansione, flessibilità e disponibilità ad effettuare eventuali straordinari.  

Addetti alla calzera Per aziende clienti del settore calzaturiero selezioniamo addetti alla calzera con 
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esperienza pluriennale nella mansione. Luogo di lavoro: province di Fermo e Macerata.  

Magazzinieri con patente C-CQC Ricerchiamo magazzinieri in possesso di patente C-CQC. La risorsa 

si occuperà di trasporto merci (tratte giornaliere nei comuni limitrofi) e, nel restante tempo, darà 

supporto al magazzino. Preferibile patentino per il muletto. Richiesto patentino del muletto in corso di 

validità. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con orario continuato 7-15. Luogo di lavoro: 

Montecosaro (MC).  

Per residenza protetta per anziani, selezioniamo urgentemente infermieri professionali con 

iscrizione all'albo. Richieste Laurea in scienze infermieristiche ed iscrizione all'albo; disponibilità 

immediata full-time; patente B e mezzo proprio. Completano il profilo spiccate doti comunicative e 

relazionali, forte empatia e buona organizzazione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato full-

time con prospettive di assunzione stabile. Inquadramento: CCNL Uneba - Livello 3S. Luogo di lavoro: 

Recanati (MC). 

Add. Stampaggio materie plastiche Selezioniamo personale che si occuperà di stampaggio di 

materiali termoplastici su presse ad iniezione. Richiesta esperienza pregressa, anche breve, nello 

stampaggio di materiale plastico; patente B e mezzo proprio; disponibilità immediata sia al lavoro su 

turni che in un orario giornaliero. Luogo di lavoro: Rapagnano (FM).  

Addetti manutenzione ed installazione piscine Selezioniamo addetti alla manutenzione ed 

installazione di piscine presso clienti. Richiesta esperienza nel ruolo, preferibile diploma tecnico, ottime 

competenze idrauliche ed elettriche, massima serietà e flessibilità, patente B. Luogo di lavoro: 

Morrovalle (MC).  

Stampaggio poliuretano Per azienda cliente selezioniamo un/a add. Stampaggio poliuretano con 

esperienza. Disponibilità a lavoro su turni. Luogo di lavoro: Montelupone (MC).  

Operai su macchinari da tessitura Selezioniamo operai per macchine da tessitura. Preferibile 

esperienza pregressa su macchinari affini. Le risorse si occuperanno anche della manutenzione 

(sistemazione aghi ed impostazioni meccaniche). Si offre contratto a tempo determinato con orario full-

time (08:00-12:00//14:00-18:00). Luogo di lavoro: Montegiorgio (FM). 

Operai/e con diploma tecnico. Per azienda cliente del settore gomma e plastica siamo alla ricerca di 

operai/e in possesso di diploma tecnico. Le risorse saranno destinate a diversi reparti (mescole, 

stampaggio, finissaggio) con iniziale contratto a tempo determinato. Si richiede Diploma Tecnico 

(conseguito da non più di 4 anni), disponibilità a lavorare su turni (mattina-pomeriggio-notte), 

disponibilità ad eventuale lavoro nel fine settimana con riposi compensativi infrasettimanali. Non è 

richiesta esperienza specifica nella mansione. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC). 

Farmacisti iscritti all’albo per periodo estivo. Si occuperanno dell’accoglienza, consulenza e servizio al 

cliente, presentazione e spiegazione dei prodotti, gestione della vendita, sistemazione delle merci e 

gestione magazzino. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: è in possesso di Laurea in 

Farmacia o equivalenti e dell’abilitazione all’esercizio della professione (iscrizione all’albo). Richiesta 

esperienza pregressa (almeno 1 anno) nelle mansioni indicate. Orario: Full-Time (in orario classico 

spezzato o su turni con un giorno di riposo infrasettimanale variabile). Luogo di Lavoro: Civitanova 

Marche (MC).  

Installatori infissi trasfertisti Selezioniamo per azienda operante nella metalmeccanica installatori di 
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infissi trasfertisti. Le risorse si occuperanno di installazione e manutenzione di infissi 

automatizzati/scorrevoli presso cantieri in Italia e all'Estero. La risorsa ideale ha già avuto esperienza 

mansione. Richiesti diploma tecnico ed esperienza in ambito elettrico e meccanico, disponibilità a 

compiere trasferte sul territorio nazionale e all'Estero fino ad un massimo di due mesi continuativi. 

Patente B. Preferibile domicilio in provincia di Fermo. Si offre iniziale contratto di somministrazione, 

propedeutico a inserimento in azienda, mezzo aziendale e rimborsi spese/indennità di trasferta. Luogo 

di lavoro: Porto San Giorgio (FM). 

Operatori bordo macchina Per azienda sita a Recanati selezioniamo operatori a bordo macchina. La 

risorsa effettuerà carico/scarico macchinario, controllo qualità, impostazione parametri e supervisione 

funzionamento macchinario. Requisiti: Esperienza pregressa su macchinari; capacità di sostenere 

elevati ritmi di lavoro, disponibilità immediata a lavorare su orario spezzato e 3 turni; patente B e 

mezzo proprio.  

Selezioniamo per importante cliente Magazzinieri/Carrellisti. Si occuperanno di carico/scarico. 

Rifornimento linee di produzione, movimentazione e stoccaggio merci (mediante muletto), spedizioni. Il 

candidato/a ideale ha esperienza pregressa nell’uso di muletto retrattile e/o trilaterale, è in possesso di 

patentino in corso di validità, ha lavorato nel medesimo ruolo in magazzini di grandi dimensioni. 

Richiesta disponibilità a lavoro su turni (mattina-pomeriggio-notte) e su spezzato. Luogo di Lavoro: 

Recanati (MC).  

Operai/e confezionamento Ricerchiamo OPERAI/E da inserire in azienda di Recanati (Mc).  

- Patente B e mezzo proprio; 

- Domicilio entro 30 km dal luogo di lavoro;  

- Disponibilità a lavoro su turni: 05.00/13.00 - 13.00/21.00 - 21.00/05.00;  

- esperienza anche breve maturata in catena di montaggio in aziende medio grandi;  

-velocità, buona manualità, flessibilità per lo svolgimento di mansioni diverse (imballaggio, 

confezionamento, caricamento manovia);  

- saranno valutate positivamente anche risorse con esperienze lavorative diverse (ad esempio nel 

settore ristorazione) in contesti di grandi dimensioni con ritmi di lavoro particolarmente elevati. 

GIGROUP.IT  

Filiale di Ancona: 

ancona.totti@gigroup.com 

Data annuncio 27/05/2021 

Per industria metalmeccanica addetti/e all’assemblaggio Le risorse saranno inserite nelle linee di 

produzione nella mansione di addetti/e all’assemblaggio. Il lavoro si svolgerà su tre turni. Si richiede: 

- Diploma di maturità 

- Disponibilità su tre turni e al ciclo continuo 

- Buona manualità 

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato. CCNL Metalmeccanica Industria, II livello. 

Zona di lavoro Osimo 

 

THILIOPLAST 

inviare candidatura via whatsApp al numero 

3939191089 specificando nominativo e zona 

di residenza. amm2@thilioplast.it 

Data annuncio 26/05/2021 

Cercasi signora volenterosa per pulizie domestiche tutto l'anno, da effettuarsi 2/3 mezze giornate 

a settimana + stiro a domicilio, zona Castelfidardo. Si richiede la disponibilità anche nel mese di 

Agosto. 
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MW ANCONA S.R.L.  

Email: info@mwancona.it 

Telefono: 0712075954 

Data annuncio 24/05/2021 

2 Operai per la gestione impianto settore galvanica. Le figure si occuperanno 

dell'avvio/andamento/spegnimento impianto, manutenzione ordinaria e del controllo qualità. Richiesta 

esperienza in produzione, conoscenze informatiche e buone doti organizzative. Disponibilità a lavorare 

su tre turni (M/P/N). Inserimento a tempo determinato finalizzato a stabilità futura. 

Per azienda metalmeccanica, siamo alla ricerca di un magazziniere con patente C e CQC. 

Requisiti richiesti: 

- esperienza di 4/5 anni nella mansione; 

- Patente C e CQC; 

- Ottime conoscenze informatiche. 

La figura si occuperà della gestione del magazzino, dell'inserimento dati al gestionale, di bolle/ddt e 

consegna merci. Richiesta affidabilità, senso di responsabilità e buone doti organizzative. Previsto 

inserimento a tempo determinato finalizzato a stabilità futura 

1 Addetto/a alla burattatura. La figura ricercata sarà inserita nel reparto delle lavorazioni 

superficiali e si occuperà del carico/scarico del macchinario, del controllo qualità visivo dei pezzi. 

Richiesta una esperienza in posizioni analoghe e disponibilità a lavorare su orario giornaliero o turni 

M/P. Inserimento a tempo determinato finalizzato a stabilità futura. 

 

GENNY - SWEETTY COFFEE srls   

Via Albertini 9 - Ancona 

071 0962241 

Inviare cv a : 

segreteria.risorseumane.ancona@gmail.com 

Data annuncio 24/05/2021 

La Sweetty Coffee srls, azienda distributrice di caffè, è in grado di fornire un ambiente giovanile, 

dinamico e stimolante con possibilità di crescita in ambito locale e nazionale. Selezioniamo n. 2 

Telephone Operators e n. 2 Customer Service per le ns sedi di Ancona e Castelfidardo. Si offre 

formazione gratuita e affiancamento costante, contratto da CCNL. Si richiede il diploma di maturità e 

predisposizione al lavoro in Team e per obiettivi.  

 

 

PLAX SRL 

Email: g.notarangelo@plax.it 

Data annuncio 21/05/2021 

Meccanica GM - gruppo Plax Srl, Azienda operante nella produzione di materie plastiche, è alla ricerca 

di un Operaio/a addetto/a presse ad iniezione, turnista. Il candidato ideale ha maturato una anche 

minima esperienza nel ruolo. La risorsa inserita lavorerà sulle presse ad iniezione per lo stampaggio di 

materie plastiche. Effettuerà il controllo, sia visivo che tramite calibri, dei pezzi prodotti. Si occuperà, 

inoltre, di inscatolare ed imballare i pezzi. Il candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienza pregressa nella mansione; 

- ottima manualità; 

- velocità di lavorazione; 

- disponibilità immediata al lavoro su turni; 

- caratteristiche personali quali precisione, ordine, dinamismo e buone capacità organizzative 

Si offre: 

- orario di lavoro su turni (3 turni); 

- contratto determinato di iniziale + eventuali proroghe. 

Sede di lavoro: Loreto (AN) 
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LIFE IN SPA 

Email: tolentino@lifein.it 

Telefono: 0733/1760050 

Data annuncio 21/05/2021 

per importante azienda cliente operante nel settore bancario, una risorsa iscritta alle categorie protette ex L.68/99 
per inserimento in Area crediti. Si richiede il possesso di Laurea in Economia ed è preferibile aver maturato 
esperienza nel settore bancario. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, con possibilità 
di inserimento stabile. Luogo di Lavoro: Macerata. Orario di lavoro: full time. 

 

INOXA SRL 

Email: r.trombettoni@inoxa.it 

Data annuncio 21/05/2021 

Magazziniere/ Picking Si ricerca figura maschile con esperienza in ambito logistica di magazzino e 

Picking prodotti. È richiesta l'abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori in corso di validità. Si 

richiede se possibile la disponibilità immediata per un eventuale ingresso al lavoro. 

 

SYNERGIE Osimo  

Per candidarsi agli annunci di lavoro 

segnalare curriculum con riferimento 

annuncio di lavoro all’indirizzo di posta 

elettronica: 

giuliana.cardellini@synergie-italia.it e 

francesco.gianoboli@synergie-italia.it 

Data annuncio 21/05/2021 

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 resposabile 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 operatore cnc su macchine utensili. Zona di lavoro Osimo. Orario di lavoro giornaliero e turni mp 

Cucitrici e stiratrici in azienda produzione capi spalla uomo donna. Si richiede esperienza 

pluriennale nel settore capi spalla. Disponibilità ad orario giornaliero. Previsto inserimento in 

somministrazione. Zona di lavoro Filottrano. 

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 molatore metalli con esperienza. Zona di lavoro Numana. Disponibilità su tre turni. 

1 piegatore cnc con esperienza. Zona di lavoro Numana. Disponibilità su tre turni. 

1 impiegato addetto alla campagna fiscale 730. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre 

inserimento in somministrazione della durata di 6 mesi. Zona di lavoro Osimo. 

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 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 

operai di produzione per azienda settore calzaturiero. Zona di lavoro Loreto. Orario di lavoro full-
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time con orario 08-18. 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 Appignano. 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 

orario 3 turni di lavoro e giornaliero. Si richiede disponibilità immediata di inserimento 

1 saldatore a filo con esperienza nella carpenteria metallica pesante. 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 operaio addetto alle presse industriali. Zona di lavoro PortoRecanati. Orario di lavoro full-time 

con orario 3 turni di lavoro e giornaliero. Si richiede disponibilità immediata di inserimento 

1 perito meccanico per azienda settore metalmeccanica di Appignano. Requisito diploma di 

meccanico. Inserimento a tempo indeterminato diretto  

1 operatore cnc per azienda settore legno di Appignano. Requisiti esperienza pluriennale nell’uso 

macchine cnc. Inserimento a tempo indeterminato diretto 

Addetti/addette stampaggio plastica. Requisiti preferibile esperienza maturata nel settore dello 

stampaggio delle materie plastiche con orario su 3 turni di lavoro. Inserimento a tempo determinato 

con possibilità di proroghe. 

Addetta alla produzione settore calzaturiero. Requisiti pregressa esperienza nel settore 

calzaturiero. Inserimento in somministrazione con possibilità di proroga. 

Magazziniere settore plastica. Requisiti pregressa esperienza nel settore plastica e come 

magazziniere, conoscenze materiali e patentino del muletto. Inserimento iniziale in somministrazione 

con possibilità di assunzione a tempo indeterminato con orario giornaliero e possibili straordinari. 

Hse – tirocinio.Requisiti laurea in ingegneria ambientale o tecnici della prevenzione. Inserimento in 

tirocinio su turno giornaliero e con possibilità di straordinari. 

Impiegato/a amministrativo/a contabile presso studio commerciale. Requisiti diploma di 

ragioneria o laurea in materie economiche, utilizzo programma contabile Team System. Inserimento 

diretto presso lo studio commerciale. 

20 operai/e addetti al confezionamento. Requisiti esperienza pregressa su catena di montaggio e 

a lavorare su turni e orario spezzato. Inserimento a tempo determinato  

Stage per azienda settore idraulica. Requisiti diploma o qualifica triennale. Inserimento in tirocinio 

con possibilità di assunzione. 

Ingegnere elettronico. Requisiti laurea in ingegneria elettrotecnica/elettronica, conoscenza e utilizzo 
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dei programmi Office, CAD, Microsoft Project. Inserimento in apprendistato/indeterminato. 

Operai edili/ pavimentisti/ muratori. Requisiti esperienza nel settore e buon grado di economia. 

Inserimento in somministrazione finalizzato all’assunzione. 

Addetta/o alla produzione in scatolificio – tirocinio. Requisiti diploma. Inserimento iniziale in 

tirocinio con possibilità di assunzione in apprendistato con orario giornaliero. 

Addetto macchine legno/ operatore cnc settore legno. Requisiti esperienza in produzione su 

macchine cnc, capacità di cambiare parametri a sistema, lettura base disegno/scheda tecnica. 

Inserimento iniziale a tempo determinato con possibilità di lungo termine e orario giornaliero e su due 

turni. 

1 addetto alle presse – attrezzista su prezze. Requisiti qualifica tecnica ed esperienza pregressa. 

Inserimento a tempo indeterminato con orario su 2 turni e giornaliero. 

Cucitrice/ cucitore maglieria. Requisiti pregressa esperienza, ottima manualità, conoscenza dei 

macchinari. Inserimento a tempo determinato full time con possibilità di indeterminato. 

Stiratrice/ stiratore maglieria. Requisiti pregressa esperienza, ottima manualità, conoscenza dei 

macchinari. Inserimento a tempo determinato full time con possibilità di indeterminato. 

Stiratrice/ stiratore esperto. Requisiti pregressa esperienza, ottima manualità, esperienza nella 

costruzione del capospalla e capo d’abbigliamento. Inserimento a tempo determinato full time con 

possibilità di indeterminato. 

Cucitrice/ esperta. Requisiti pregressa esperienza, ottima manualità, esperienza nella costruzione del 

capospalla e capo d’abbigliamento. Inserimento a tempo determinato full time con possibilità di 

indeterminato 

Perito elettronico. Requisiti laurea in ingegneria elettronica o diploma elettronico elettrotecnico, 

conoscenza AutoCAD 2D, buona conoscenza e lettura disegno tecnico e schemi elettronici. Inserimento 

iniziale a tempo determinato con finalità a tempo indeterminato full time. 

Addetto/addetta campagna fiscale 730. Requisiti pregressa esperienza nella mansione e utilizzo 

del gestionale per la predisposizione dei 730. Inserimento in somministrazione a tempo determinato. 

Addetta/o banco macelleria. Requisiti pregressa esperienza nella mansione, buona manualità nella 

lavorazione delle carni e utilizzo degli strumenti da taglio. Inserimento in somministrazione con 

prospettive di lungo periodo full time. 

Tecnico per stampi ad iniezione termoplastica. Requisiti conoscenza lingua inglese, Excel. 

Inserimento a tempo indeterminato. 

Addetto al carico e scarico dei macchinari. Requisiti pregressa esperienza nel settore 

metalmeccanico. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario 

giornaliero, 2 turni e possibilità di straordinari. 

Addetto/ a alla produzione appartenente alle categorie protette L.68/99. Requisiti pregressa 

esperienza anche minima nel settore. Iniziale inserimento in somministrazione con possibilità di 

indeterminato con orario giornaliero o su 2 turni. 

Operaio elettronico appartenente alle categorie protette L. 68/99. Requisiti pregressa esperienza 

nella mansione. Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroga con orario giornaliero o 

su 2 turni. 
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Back office commerciale in stage. Requisiti buona conoscenza dell’inglese e del pacchetto office. 

Inserimento di 6 mesi in tirocinio finalizzato all’assunzione. 

Buyer junior. Requisiti laurea in ingegneria meccanica o diploma di perito meccanico, conoscenza 

pacchetto office e lingua inglese. Inserimento iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione 

full time. 

Hr – amministrazione in tirocinio. Requisiti laurea. Inserimento iniziale intirocinio con possibilità di 

assunzione diretta con orario giornaliero e possibilità di straordinari. 

Capo reparto carpenteria metallica. Requisiti pregressa esperienza, conoscenza saldatura a filo e a 

tig. Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di indeterminato. 

Ufficio tecnico settore legno. Requisiti pregressa esperienza nel settore del legno, conoscenza 

Autocad. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero e 

possibilità di straordinari. 

Sales manager/ commerciale estero per produzione alimentare. Requisiti pregressa esperienza 

nel settore ed in possesso di diploma o laurea. Inserimento full time. 

Progettista meccanico/ progettista solidworks. Requisiti conoscenza ed utilizzo programmi 

Solidworks, pacchetti Adobe e Office, diploma perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica, 

conoscenza Rhinoceros, 3Ds, Max. Somministrazione di 6 mesi. 

Operatori di produzione settore legno. Requisiti pregressa esperienza nel settore legno e 

metalmeccanico. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario 

giornaliero e possibilità di straordinari. 

Addetto al carico e scarico dei macchinari. Requisiti pregressa esperienza nel settore 

metalmeccanico. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario 

giornaliero, 2 turni e possibilità di straordinari. 

5 ponteggiatori/ addetti all’installazione di ponteggi. Requisiti pregressa esperienza nel settore e 

possesso degli attestati. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con 

orario giornaliero. 

saldatore a filo su carpentieria pesante. Requisiti pregressa esperienza nel settore e conoscenza 

del disegno tecnico. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario 

full time. 

impiegato/logistica/acquisti. Requisiti pregressa esperienza nel settore e buona conoscenza 

dell’inglese. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario 

giornaliero. 

montatore fabbro. Non è richiesta pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. 

Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, full time. 

ingegnere edile/architetto. Requisiti pregressa esperienza nel settore, laurea in ingegneria edile e 

abilitazione. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario 

giornaliero. 

Piegatori Cnc . Requisiti pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. Somministrazione iniziale 

con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, full time. 

motorista navale/ meccanico navale. Requisiti pregressa esperienza nel settore navale. 
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Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario full time. 

1 manutentore elettromeccanico. Requisiti pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. 

Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, 2 turni e 

possibilità di straordinari. 

operai specializzati nel reparto smt. Requisiti pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. 

Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, 3 turni. 

2 tornitori cnc. Requisiti pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. Somministrazione iniziale 

con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, turni e possibilità di straordinari. 

Assemblatore meccanico. Requisiti pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. 

Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, turni e 

possibilità di straordinari 

2 neodiplomati periti elettronici. Requisiti: diploma di perito elettronico. Somministrazione iniziale 

con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, turni e possibilità di straordinari 

Operai addetti alle prese per stampaggio materie plastiche. Requisiti pregressa esperienza nel 

settore metalmeccanico. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con 

orario giornaliero, 2 turni e possibilità di straordinari 

Addetto stampaggio lamiera. Requisiti pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. 

Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero. 

Operai specializzati nel reparto thc. Requisiti pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. 

Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, turni full 

time. 

Falegname. Requisiti pregressa esperienza nel settore del legno. Somministrazione iniziale con 

possibilità di inserimento indeterminato con orario giornaliero, 2 turni e possibilità di straordinari 

Addetti alla tranciatura. Requisiti pregressa esperienza nel settore metalmeccanico, diploma 

meccanico, conoscenza strumenti di misura. Somministrazione iniziale con possibilità di inserimento 

indeterminato 

STAFF SPA 

Largo San Francesco di Sales, 2  

62012 Civitanova Marche  

tel. 0733/1898065 – 

fax 0733.1898066  

mail civitanova.cv@staff.it 

 

Data annuncio 19/05/2021 

Ascensorista junior in stage La risorsa ideale è in possesso di un diploma tecnico di vario tipo, è in 

età di apprendistato, ed è disponibile ad intraprendere un percorso formativo in stage che lo porterà 

nel tempo ad entrare a far parte del team di montaggio dell'azienda. Le mansioni per le quali sarà 

formato sono quelle di montaggio e smontaggio ascensori e montacarichi presso cantieri. Risponderà 

direttamente ad un responsabile di cantiere. Conoscenze meccaniche ed elettrotecniche di base, una 

buona capacità di utilizzo di utensileria come avvitatori elettrici e manuali e capacità logiche sono 

requisiti preferibili. Luogo di lavoro: Provincia di Fermo 

 

Escavatorista/autista patente C La risorsa selezionata si occuperà degli scavi nei cantieri con 

l'utilizzo di mezzi meccanici idonei (miniescavatori, escavatori, bobcat). Si valutano anche candidature 

senza esperienza ma in possesso della patente C. Luogo di lavoro: Sirolo Orario: full-time. 

 

Addetto montaggio e preparazione spedizione La risorsa selezionata si occuperà del montaggio di 
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pezzi meccanici e preparazione delle spedizioni in base all’ordine del cliente. E’ richiesta buona 

manualità. Luogo di lavoro: Porto Recanati. Orario: full-time. 

RANDSTAD Osimo 

sonia.morbidoni@randstad.it 

393 440895231 

 

Data annuncio 17/05/2021 

1 Addetto al Magazzino. Il candidato, in età di apprendistato, è in possesso del diploma di scuola 

superiore e del patentino per i carrelli elevatori. Richiesta disponibilità a lavorare su orario giornaliero 

e/o su turni anche notturni. Durata della missione: 2 mesi prorogabili. Zona di lavoro: Osimo (An) 

Operaio/a assemblaggio in età di apprendistato. Il candidato/a dovrà svolgere il lavoro di 

assemblaggio e montaggio. Richiesta disponibilità a lavorare su turni anche notturni e nel week-end. 

Durata della missione: periodo estivo. Zona di lavoro: Osimo (An) 

Capo linea junior per settore Automotive. Il candidato, in età di apprendistato, è in possesso di 

diploma meccanico o tecnico. Richiesta disponibilità a lavorare su 3 turni e nel week-end. 

 

RANDSTAD  

Filiale di Civitanova 

Puoi candidarti sul sito: www.randstad.it o 

inviando il cv a: civitanova@randstad.it  

 

 

 

Data annuncio 12/05/2021 

Operaio assemblaggio metalmeccanico (esperienza come operaio di linea o addetto assemblaggio 

e montaggio nel settore metalmeccanico) – zona Recanati e Montecassiano  

Addetto al confezionamento e imballaggio (esperienza nella mansione, settore metalmeccanico o 

gomma-plastica, disponibilità su turni anche notturni) – zona Montecassiano  

Operai calzaturieri (addetti finissaggio e manovia - varie mansioni) – zona Civitanova, Porto 

Sant’Elpidio e Morrovalle  

 

CBS LAVORO S.P.A.  
Email: jesi@cbslavoro.it 

Data annuncio 11/05/2021 

Attrezzista cambio stampi da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di: attrezzaggio e 

collaudo degli stampi determinando i migliori parametri di processo in modo da rispettare le 

caratteristiche fisiche ed i tempi ciclo-stampo ed ottimizzare il processo produttivo.  

Si richiedono: pregressa esperienza nella mansione nel settore stampaggio materie plastiche; buone 

competenze nell’attrezzaggio stampi su presse; buona conoscenza delle presse ad iniezione; 

disponibilità a lavorare su tre turni; preferibilmente residente zone limitrofe alla sede di lavoro.  

Si offre inserimento diretto in azienda. Luogo di lavoro: Osimo(AN) Orario: Full time/ Turni 

 

STAFF 

Largo San Francesco Di Sales, 2  

Civitanova Marche  

tel. 0733/1898065 – fax 0733.1898066 

civitanova.cv@staff.it 

Data annuncio 06/05/2021 

Manutentore meccanico con esperienza pregressa su macchine industriali – zona Montelupone – 

orario tempo pieno. 

Addetta finissaggio con esperienza pregressa nella mansione - zona Civitanova Marche. 

Addetto stampaggio materie plastiche anche senza esperienza – zona Civitanova Marche. 

Imballatore suole con esperienza zona Morrovalle. 

Impiegata amministrativa in tirocinio – in possesso del diploma con indirizzo economico - zona 

Porto Recanati. 

Impiegato tecnico in tirocinio – in possesso del diploma professionale - zona Sambucheto 

(Recanati). 

Magazziniere con esperienza settore calzature – zona Corridonia 

 

mailto:sonia.morbidoni@randstad.it
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RANDSTAD Civitanova Marche 

Via Giusti, 3 – 0733/784478 

civitanova@randstad.it  

Le candidature possono essere inviate 

tramite il sito Randstad.it 

 

Data annuncio 03/05/2021 

Muratori e manovali edili: ricerchiamo delle figure predisposte al settore costruzione per aziende 

clienti con le seguenti caratteristiche: Esperienza pregressa nel settore; predisposizione a lavorare con 

le speciali attrezzature del settore; adattabilità. Luogo di lavoro: Provincia di Fermo e Macerata 

Elettricisti in ambito civile e industriale. Neo Diplomati a ITIS (indirizzo elettronico o 

elettrotecnico) o IPSIA o esperienza pregressa nel settore. Adattabilità. Luogo di lavoro: Provincia di 

Macerata e Fermo 

Imbianchini con competenze in intonacatura e imbiancatura. Esperienze pregressa nel ruolo. 

Predisposizione a lavorare con le speciali attrezzature del settore, adattabilità. Luogo di lavoro: 

Provincia di Macerata e Fermo 

Carpentiere con le seguenti caratteristiche: esperienza pregressa nel settore, predisposizione a 

lavorare con le speciali attrezzature del settore. Adattabilità. Luogo di lavoro: Provincia di Fermo e 

Macerata 

Operatori pulizie per un’azienda che si occupa della sanificazione delle strutture in ambienti ricettivi. 

Ricerchiamo figure con le seguenti caratteristiche: licenza media, predisposizione a lavorare con le 

speciali attrezzature del settore. Adattabilità. Contratto a somministrazione e part-time. Luogo di 

lavoro: Porto Sant’elpidio\ Recanati 

Operatori per sanificazione per un’azienda che si occupa della sanificazione e riordino degli ambienti 

ospedalieri. Ricerchiamo figure con le seguenti caratteristiche: licenza media, predisposizione ad 

adattarsi alle attrezzature. Contratto a somministrazione e part-time. Luogo di lavoro: Civitanova 

Marche.  

Magazziniere carrellista predisposto allo scarico e carico merci e all’utilizzo del muletto. Ricerchiamo 

figure con le seguenti caratteristiche: Patente del muletto. Richiesta anche breve esperienza nel 

settore. Contratto a somministrazione e tempo determinato. Luogo di lavoro: Civitanova Marche.  

Banconista gastronomia per azienda operante nel settore della GDO: Licenza media, Conoscenza 

delle tecniche e degli utensili per la lavorazione degli alimenti trattati, buona attitudine al contatto con 

il pubblico. Disponibilità anche nei weekend. Si offre contratto di somministrazione. Luogo di lavoro: 

Fermo (MC) 

Impiegato Ufficio Acquisti: La risorsa che stiamo selezionando si occuperà delle seguenti attività: 

scouting di fornitori e terzisti; gestione degli acquisti aziendali di materiale di consumo e beni 

d'investimento mediante la ricerca dei potenziali fornitori; gestione date di ritiro merci e di acquisto; 

redazione della documentazione e profilazione dei fornitori;  

Ricerchiamo figure con le seguenti caratteristiche: Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale; 

esperienza almeno di 2 anni nella gestione degli acquisti ed approvvigionamento in aziende 

metalmeccaniche; buona conoscenza del pacchetto Office; ottime capacità di negoziazione. Diploma 

scuola superiore o Qualifica professionale. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC) 

Addetto al confezionamento per azienda operante nel settore manifatturiero siamo alla ricerca di 

personale da inserire nel suo reparto confezionamento e imballaggio. Ricerchiamo figure con le 

seguenti caratteristiche: necessario il possesso di diploma superiore e la disponibilità a lavorare sui 

turni notturni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Recanati 
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(MC) 

Addetto Lucidatura acciaio\ saldatore Per azienda operante nel settore siderurgico, siamo alla 

ricerca di persone da inserire nel reparto produzione per le mansioni di lucidatura e saldatura, con 

precedente esperienza. Luogo di lavoro: Tolentino (Mc) Ricerchiamo figure con le seguenti 

caratteristiche: Necessario il possesso di diploma superiore e la disponibilità a lavorare sui turni 

notturni. 

Addetto alla saldatura elettroerosione da inserire in produzione con precedente esperienza 

nell’elettroerosione a tuffo o a-filo. Contratto a tempo determinato. Ricerchiamo figure con le seguenti 

caratteristiche: Precedente esperienza nell’elettroerosione a tuffo \ a filo. Luogo di lavoro: Montelupone 

Addetto alla manutenzione stampi - Settore plastica Per azienda operante nella settore della 

plastica, ricerchiamo un manutentore stampi con esperienza nella manutenzione delle presse 

Ricerchiamo figure con le seguenti caratteristiche: Diploma in ambito meccanico Contratto a tempo 

determinato. Luogo di Lavoro: Recanati  

Stage disegno meccanico Per azienda metalmeccanico ricerchiamo un perito meccanico da inserire 

all’interno dell’ufficio tecnico. Ricerchiamo figure con le seguenti caratteristiche: Conoscenza Autocad 

2D \ 3D Luogo di lavoro: Porto San Giorgio  

Magazziniere autotrasportatore: Ricerchiamo una figura di magazziniere, predisposto allo scarico e 

carico merci a viaggi in giornata. Ricerchiamo figure con le seguenti caratteristiche: Patente C. 

Richiesta anche breve esperienza nel settore. Contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro: 

Civitanova Marche 

Responsabile di linea: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo figura diplomato in 

ambito tecnico, con esperienza pregressa nel settore. Ricerchiamo figure con le seguenti 

caratteristiche: Esperienza di 3-5 anni. Disponibilità full time su turni diurni. Contratto a tempo 

determinato. Luogo di lavoro: Recanati 

Addetto controllo qualità addetta al controllo e valutazione qualità di materie prime. Ricerchiamo 

figure con le seguenti caratteristiche: Diploma tecnico o Laurea. Esperienza di 2o3 anni Disponibilità 

full time Buona conoscenza dell’Inglese Inizialmente contratto a tempo determinato Luogo di lavoro: 

Recanati 

Magazziniere: Per azienda del settore agricolo ricerchiamo una figura di magazziniere, predisposto 

allo scarico e carico merci e all’utilizzo del muletto: Patente del muletto, breve esperienza nel settore 

Contratto a tempo determinato Luogo di lavoro: Porto Recanati 

Operaio calzaturificio: Per azienda del settore calzaturiero ricerchiamo una figura di operaio, con 

esperienza pregressa in manovia e finissaggio Ricerchiamo figure con le seguenti caratteristiche: 

esperienza pregressa nel settore di almeno 5 anni Contratto a tempo determinato Luogo di lavoro: 

Porto Sant’Elpidio 
SYNERGIE 

civitanova1@synergie-italia.it 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/20_oper

aie_addetti_al_confezionamento_su_linea_a

utomatica_72472/it/ 

Data annuncio 27/04/2021 

20 Addetti e addette al confezionamento. Le risorse saranno inserite in produzione e si 

occuperanno di confezionamento del prodotto. Ricerchiamo risorse che abbiano maturato esperienza in 

contesti produttivi nei diversi settori (metalmeccanico, alimentare, calzaturiero, cartotecnico) o che 

provengano dal mondo della ristorazione e abbiano lavorato presso bar, ristorante, hotel. I candidati e 
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le candidate ideali possiedono ottima manualità e sono capacità di lavorare coniugando velocità e 

precisione. 

Offriamo un primo contratto mediante la nostra agenzia con possibilità di proroga. Il lavoro si svolge su 

turni (mattina-pomeriggio-notte) dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Recanati (MC) 

SYNERGIE 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazzi

nieri_con_patentino_uso_carrello_elevatore

_72557/it/ 

Data annuncio 27/04/2021 

Magazzinieri con patentino uso carrello elevatore. La risorsa si occuperà di: carico/scarico merci 

dai mezzi con l'utilizzo del carrello elevatore; sistemazione merci in magazzino; controllo ordini ed 

emissione documenti di trasporto. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: possesso del 

patentino del carrello elevatore in corso di validità, esperienza all'interno di un magazzino, esperienza 

di lavoro come mulettista, carrellista, addetto alle lavorazioni in magazzino e logistica; disponibilità 

immediata e flessibilità oraria. Si offre: Tipo contratto: contratto di durata di due settimana con 

possibilità di proroga. Orario: 3 turni alternati. Luogo di lavoro: Recanati 

 

SYNERGIE 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/macchin

isti_su_macchine_automatiche_e_semiauto

matiche_72554/it/ 

Data annuncio 27/04/2021 

Macchinisti su macchine automatiche e semiautomatiche. La risorsa si occuperà di: 

-Produzione mediante macchinari (automatici e 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 alternati. 

Tipo Contratto: Tempo determinato. Orario: Full-Time, su 3 turni mattina/pomeriggio/notte) oppure 

spezzato (con 1h di pausa). Luogo di Lavoro: Recanati (MC). 

 

QUANTA SPA 

ancona@quanta.com 

071-9735908 

Data annuncio 23/04/2021 

1 Operatore meccanico. La risorsa verrà inserita in produzione e gestirà il tornio cnc, inoltre si 

occuperà del controllo qualità dei pezzi lavorati. 

Si richiedono: diploma ad indirizzo meccanico o simili; conoscenza del disegno tecnico, utilizzo dei 

principali strumenti di misura (calibro, micrometro, etc); preferibilmente minima esperienza nella 

mansione; disponibilità ad un orario di lavoro su tre turni o spezzato 

 

QUANTA 

ancona@quanta.com 

071-9735908 

Data annuncio 22/04/2021 

Impiegato ufficio tecnico con iscrizione all'albo. La risorsa selezionata si occuperà della gestione 

del patrimonio con particolare riferimento alla regolarizzazione di cespiti dei comuni soci, 

accatastamenti, servitù. 

Si richiedono: titolo di studio di geometra, ingegnere (civile ambientale o similare); conoscenze 

informatiche di base: pacchetto office (excel, word), Cad; esperienza nel ruolo; capacità di relazioni e 

predisposizione ai contatti con Enti pubblici; disponibilità a spostamenti nel territorio regionale 

Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì.  
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MW ANCONA S.R.L. 

Email: info@mwancona.it 

Telefono: 0712075954 

Data annuncio 20/04/2021 

2 Operai per la gestione impianto settore galvanica. Le figure si occuperanno 

dell'avvio/andamento/spegnimento impianto, manutenzione ordinaria e del controllo qualità. Richiesta 

esperienza in produzione, conoscenze informatiche e buone doti organizzative. Disponibilità a lavorare 

su tre turni (M/P/N). Inserimento a tempo determinato finalizzato a stabilità futura. 

 

GIULIODORI SRL 

commerciale@giuliodorisrl.it 

Data annuncio 19/04/2021 

1 impiegata/o commerciale. La risorsa si occuperà dell'emissione DDT, vendite da banco e gestione 

clienti e fornitori. Si richiede ottima conoscenza informatica. Sede di lavoro: Osimo. Orario lavoro: 

7,00-12,00 13,30-16,30.  

 

THILIOPLAST 

Email: amm2@thilioplast.it 

Data annuncio 06/04/2021 

Operaio nel reparto stampaggio materie plastiche. Requisiti essenziali per candidarsi: essere 

automuniti, lingua italiana parlata correntemente ed aver acquisito un minimo di nozioni basilari della 

matematica. Si offre un occupazione full time su tre turni. 

 

EVO MOTION SRL  

Email: mauro@emlineamoto.it 

Data annuncio 06/04/2021 

Commerciale/Addetto Vendite e assistenza clienti, sia per il negozio fisico che (e soprattutto) on-

line. Requisiti: diploma di scuola superiore o laurea, conoscenza di base della lingua inglese, 

competenze informatiche comuni, capacità di relazione con i clienti, predisposizione al problem solving. 

 

PLAX SRL 

Email: g.notarangelo@plax.it 

Data annuncio 17/03/2021 

Meccanica GM - gruppo Plax Srl, Azienda operante nella produzione di materie plastiche, è alla ricerca 

di un Operaio/a addetto/a presse ad iniezione, turnista. 

Il candidato ideale ha maturato una anche minima esperienza nel ruolo. La risorsa inserita lavorerà 

sulle presse ad iniezione per lo stampaggio di materie plastiche. Effettuerà il controllo, sia visivo che 

tramite calibri, dei pezzi prodotti. Si occuperà, inoltre, di inscatolare ed imballare i pezzi.Il candidato/a 

ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienza pregressa nella mansione; 

- ottima manualità; 

- velocità di lavorazione; 

- disponibilità al lavoro su turni; 

- caratteristiche personali quali precisione, ordine, dinamismo e buone capacità organizzative. 

Si offre: orario di lavoro su turni (3 turni); contratto determinato di iniziale + eventuali proroghe. Sede 

di lavoro: Loreto (AN). Durata contratto: 3 mesi 

 

ANIMAZIONE CIQUIBUM 

inviare la candidatura sul sito 

www.ciquibum.it alla sezione “Lavora con 

noi” 

https://www.ciquibum.it/animazione.html 

Data annuncio 10/03/2021 

Personale da inserire per la prossima stagione estiva 2021 a San Benedetto del Tronto nelle Marche 

sulla Riviera Adriatica. Si seleziona personale maggiorenne per svolgere l’attività di Animatore 

Turistico; i ruoli vanno dal settore Miniclub, al settore Danza e Balli, Animazione di contatto e giochi, 

Arti varie.  

 

MC DONALD’S 

https://mcdonalds.it/entra-nel-

team/posizioni-

aperte/addetto_ristorazione_ancona_208 

Data annuncio 05/03/2021 

Addetto Ristorazione-Crew: flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e 

notturni, durante i weekend e giorni festivi; diploma di scuola media superiore; 

ottime doti relazionali; orientamento al teamworking; La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano 
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sarà considerato requisito preferenziale.  

Recruiting per i McDonald’s di Osimo e Ancona Baraccola: Entra anche tu nel team McDonalds, per 

candidarti accedi al seguente link” 

https://mcdonalds.it/entra-nel-team/posizioni-aperte/addetto_ristorazione_ancona_208 

QUANTA 

filiale di Ancona  

Inviare cv: ancona@quanta.com 

Data annuncio 1/03/2021 

Saldatore a filo - tig di carpenteria metallica medio leggera con esperienza nella mansione. Il 

candidato si occuperà della saldatura a filo e/o tig della lavorazioni richieste. 

Requisiti: 

- esperienza nella mansione; 

- capacità nella lettura del disegno tecnico; 

- disponibilità ad orario centrale o turni. 

 

RANDSTAD ITALIA  

Filiale di Civitanova Marche 

civitanova@randstad.it  

Tel. 0733-784478  

Puoi candidarti sul sito www.randstad.it 

 

Data annuncio 18/02/2021 

Perito meccanico neodiplomato (Corridonia) 

Geometra neodiplomato (Recanati) 

Ingegnere edile neolaureato (Fermo) 

Addetto controllo qualità in accettazione (Recanati) 

Scaffalisti e banconisti specializzati per supermercato (Macerata e Civitanova) 

Tirocinanti giuntisti fibra ottica (regione Marche) 

Commerciale settore ict (Civitanova Marche) 

 

STAFF S.p.A.  

Via Ghino Valenti 2, c/o Centro Mirum  

Ancona -  0719326002 

ancona@staff.it 

www.staff.it 

Data annuncio 12/02/2021 

Staff agenzia per il lavoro, filiale di Ancona, ricerca iscritti al programma "garanzia giovani" 

Regione Marche. Se sei iscritto inviaci il tuo curriculum, ti contatteremo per seguirti nel processo di 

orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, con percorsi di formazione e opportunità di lavoro! 

Zona: Provincia di Ancona 

 

CEBI ITALY S.P.A  

inviare cv e Lettera di presentazione a:  

giacomo.miandro@cebi.com 

Data annuncio 10/02/2021 

Cebi Italy S.P.A. sta selezionando per l’area IT, presso la Sede di Osimo Stazione (AN), un\una:  

tirocinante help desk:  

La figura, in affiancamento al tutor aziendale, sarà opportunamente formata per occuparsi di:  

- Risolvere i problemi tecnici e funzionali relativi a computer, stampanti, apparecchiature elettroniche o 

software.  

- Preparare le postazioni utenti (PC, terminal server, terminali RF, dispositivi mobili)  

- Raccogliere le richieste di intervento da parte degli utenti  

- Verificare i log dei backup quotidiani e gli alert di sistema, informando l’IT di Gruppo circa eventuali 

anomalie  

Competenze ed esperienze richieste:  

- Diploma in informatica e/o laurea triennale/magistrale in informatica  

- Conoscenza dell’inglese tecnico  

- Capacita di problem solving  

- Capacita di interagire con le persone  

- Conoscenza dei componenti hardware (desktop, laptop)  

 

https://mcdonalds.it/entra-nel-team/posizioni-aperte/addetto_ristorazione_ancona_208
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- Conoscenza avanzata degli strumenti office e dei principali sofware antivirus e posta elettronica  

La sede di Lavoro è ad Osimo Stazione (AN)  

OPEN JOB  

Civitanova Marche (Mc) 

Invio c.v. : civitanova@openjob.it 

(riferimento "contabile esperto") 

Data annuncio 10/02/2021 

Un/una contabile esperto/a per attività di supporto nella gestione della contabilità generale, clienti e 

fornitori, fatturazione elettronica, fatturazione attiva e passiva, banche, predisposizione documenti di 

bilancio. Necessaria l'esperienza nel ruolo maturata in contesti strutturati/studi professionali. 

 

 

OPEN JOB  

Civitanova Marche (Mc) 

Invio c.v. : civitanova@openjob.it 

(riferimento "product manager") 

Data annuncio 10/02/2021 

Product manager all'interno della struttura di Ricerca e Sviluppo. Il candidato/a dovrà coordinare e 

monitorare tutte le attività di progettazione e di sviluppo dei nuovi prodotti da realizzare seguendo il 

processo in tutte le sue fasi, dalla pianificazione strategica definendo la strategia di marketing da 

attuare (analisi di mercato e definizione degli obiettivi commerciale) alla fase prettamente operativa, 

cooperando con tutte le figure professionali coinvolte nel processo di produzione del prodotto, 

compreso il packaging finale. Il candidato/a ideale ha una cultura universitaria che può essere di tipo 

umanistico, economico o scientifico e possiede un'ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che 

parlata. 

 

GM SERVIZI 

Inviare curriculum all'indirizzo 

info@gmservizipulizie.com 

Data annuncio 08/02/2021 

G.M. Servizi, per importante hotel di Ancona ricerca addette alle pulizie delle camere. La candidata 

dovrà essere automunita e avere già avuto esperienza nello stesso ambito. Si offre contratto part-time 

e la remunerazione sarà commisurata all'impegno richiesto 

 

 


