Informagiovani Castelfidardo
Offerte di Lavoro pervenute da agenzie/privati – Aggiornamento del 13/12/2021
Ente/Agenzia/Azienda
SYNERGIE
filiale di Civitanova Marche
Per candidarsi inviare cv a
Civitanova1@synergie-italia.it o
effettuare l’iscrizione al sito
www.synergie-italia.i

Data di Annuncio
13/12/2021
OPERAI/E CALZATURIERI/E con esperienza per aziende clienti delle province di Fermo e
Macerata ro (finissaggio, calzera, manovia di montaggio, sfibratura, incollaggio fondi).
ADDETTO/A BANCO GASTRONOMIA SUPERMERCATO. La risorsa/a dovrà occuparsi del
servizio al cliente, della gestione del banco e di tutte le attività ausiliarie alla vendita nel reparto di
destinazione (preparazione e rifornimento del banco, pulizia e confezionamento). Richiesta
esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, capacità di utilizzo di bilance e affettatrici,
disponibilità immediata. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroga. Luogo di
lavoro: Montegranaro (FM).
IDRAULICI E ADDETTI ALLA ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RAFFREDDAMENTO.
Requisiti: esperienza nella mansione anche minima; diploma tecnico; disponibilità immediata;
autonomia da/verso il luogo di lavoro (eventuali spostamenti presso cantieri e clienti verranno
fatti attraverso mezzi aziendali). Si offre: contratto di somministrazione con prospettiva di
inserimento stabile in azienda. Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio (FM).
IMPIEGATO/A TECNICO/A SETTORE ENERGIA JUNIOR.
La risorsa farà parte di un team di 6 persone e si occuperà di fatturazione, gestione interventi e
pratiche amministrative legate alle normative vigenti. Requisiti: Diploma o Laurea nel settore
energia (elettrotecnico, geometri, ingegneria ambientale); conoscenze tecniche; predisposizione
all'analisi dei dati. Luogo di lavoro: Monte Urano.
ADD. MASTICIATURA FONDI (PREFRESATI).
Requisiti: Esperienza nella mansione, anche breve, preferibilmente nella masticiatura e nella
lavorazione di fondi calzaturieri; Disponibilità immediata. Si offre: contratto di somministrazione
con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Sant'Elpidio a Mare (FM).
ADDETTI/E STAMPAGGIO SUOLE POLIURETANO E TR. Requisiti: esperienza pregressa
maturata nello stampaggio di poliuretano e TR; preferenza possesso di diploma tecnico o qualifica
professionale; disponibilità a lavorare sia in orario giornaliero che articolato su turni (mattino pomeriggio - notte); autonomia di spostamento da e verso il luogo di lavoro. Si offre contratto di
somministrazione full-time con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC).
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE PART-TIME per azienda cliente operante nella ristorazione
veloce. Si occuperanno del servizio a tavola, della preparazione dei piatti, del servizio a banco. Le
risorse che stiamo cercando, anche alla prima esperienza lavorativa, devono essere persone
flessibili e con voglia di imparare. Si richiede: disponibilità al lavoro part time su orari spezzati;
disponibilità nel weekend; autonomia nello spostamento da e verso il ristorante; volontà di
misurarsi in un ambiente sfidante e positivo. Offriamo un contratto di somministrazione part-time

ESSETI TELECOMUNICAZIONI
Per fissare un primo colloquio
conoscitivo inviare CV a
curriculum@esse-ti.it

CONFCOMMERCIO MARCHE
CENTRALI
Via Sandro Totti, 12
60131 Ancona
Tel. 071 22911
Dott. Roberto Fiore
Ufficio Recruiting

20 ore settimanali con prospettiva inserimento stabile in azienda. Luogo di lavoro: Corridonia
ADDETTO/A VERNICIATURA A SPRUZZO. Selezioniamo una risorsa con esperienza nella
verniciatura a spruzzo di suole. Luogo di lavoro: Montelupone (MC).
ADDETTO/A VERNICIATURA BICOLORE SU FONDI CALZATURIERI. La risorsa effettuerà
verniciatura bicolore in macchina con cabinetta (lavorazione a mano) e verniciatura guardoli e
fasce a pennello. Requisiti: esperienza pregressa e disponibilità ad effettuare orario giornaliero
spezzato. Luogo di lavoro: Morrovalle
7/12/2021
Addetto magazzino materie prime
Esse-ti srl di Recanati, azienda operante nel settore delle telecomunicazioni, è alla ricerca di una
giovane figura da affiancare al responsabile di area del magazzino materie prime.
Principali mansioni:
1)
ricezione e stoccaggio delle materie prime
2)
preparazione del materiale per commesse conto terzi
3)
ricezione e stoccaggio dei semilavorati
Il candidato deve essere automunito.
La ricerca è volta a candidature di massimo 30 anni con preferibile propensione personale per
l'informatica e/o elettronica.
Costituisce titolo preferenziale, ma non necessario, l’abilitazione all’utilizzo del carrello elevatore.
Disponibilità full time per orario 08:00-12:00/13:30-17:30.
Si offre inserimento a tempo determinato/somministrazione e successiva estensione dopo periodo
di prova a tempo indeterminato.
03/12/2021
REFERENTE CONTABILITÀ per ampliamento organico per la propria sede di RECANATI.
Mansioni:
• contabilità di un pacchetto di aziende associate
• seguire aziende in regime semplificato o ordinario, dalla registrazione delle fatture fino alle
scritture di chiusura bilancio
• fungere da consulente per le aziende associate
• fare da riferimento territoriale per la sede centrale.
Requisiti:
- laurea preferibilmente in economia (o facoltà similari)
- significativa esperienza maturata come contabile presso uno studio di commercialisti o di
consulenti del lavoro.
Si valutano anche profili junior ma solo se fortemente motivati.
Le candidature interessate possono far pervenire il proprio Curriculum Vitae corredato
di lettera MOTIVAZIONALE, citando in oggetto la seguente dicitura “REFERENTE
CONTABILITÀ RECANATI” .
La lettera motivazionale è importante, non si prendono in considerazione candidature

senza cv o lettera.
Si offre un inquadramento a tempo pieno che varierà in base alla seniority del candidato e
comunque cerchiamo persone con l’intento di averle stabilmente.
Contratto di lavoro: Tempo pieno. Luogo di lavoro: Recanati.
VIDEOWORKS SPA
e-mail:
s.cardinali@videoworksgroup.com

26/11/2021
ADDETTO AL CABLAGGIO per Videoworks spa - system integrator leader nella progettazione,
realizzazione e installazione di sistemi innovativi audio/video, comunicazione, intrattenimento e
domotica dedicati ai clienti più esclusivi del settore Yachting&Business.
Mansioni:
 inserimento all’interno del Laboratorio ed a riporto del Responsabile,
 predisposizione e cablaggio dell’impianto elettrico/audio/video nei suoi diversi componenti,
nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle
istruzioni ricevute,
 esecuzione di attività di assemblaggio dei componenti degli impianti.
Requisiti:
- Diploma oppure ITS in Elettronica e Telecomunicazioni / Elettrotecnica e similari;
- Conoscenza delle tecniche di cablaggio e della simbologia/linguaggio tecnico di settore;
- Preferibile propensione personale per l’informatica e/o i sistemi audio/video;
- Buona manualità;
- Attenzione per il dettaglio ed estetica di precisione
- Residenza in zone limitrofe alla sede di lavoro
Si offre: contratto a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di assunzione al termine del
periodo, inquadramento contrattuale commisurato alla reale esperienza maturata, training iniziale
di affiancamento e formazione continua, contesto giovane in costante sviluppo.
Come candidarsi:
Le candidature interessate possono far pervenire un Curriculum Vitae al seguente indirizzo di
posta elettronica: s.cardinali@videoworksgroup.com citando in oggetto la seguente dicitura
“addetto al cablaggio”.

SYNERGIE AGENZIA PER IL
LAVORO S.P.A.
e-mail: giuliana.cardellini@synergieitalia.it
Tel: 071 7202225

25/11/2021
ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO IN LINEA per azienda operante nel settore metalmeccanico
industria.
Mansioni:
- assemblaggio,
- montaggio e collaudo in linea.
Richiesta:
- conoscenza strumenti officina;

- motivazione e determinazione;
- disponibilità a 2 turni di lavoro (M/P);
- preferibile l'aver completato corsi sulla sicurezza generale e specifica;
- preferibile pregressa esperienza nella mansioni.
Se la risorsa non fosse già in possesso degli attestati sui corsi di sicurezza, è richiesta la
disponibilità a partecipare ai corsi on-line della durata di 16h (4h e 12h) che si terranno nei
prossimi giorni. Al termine del corso ai candidati verrà rilasciato un attestato dalla validità di 5
anni su tutto il territorio nazionale.
Si offre tipo di contratto: tempo determinato in somministrazione con possibilità di trasformazione
a tempo indeterminato diretto. Orario di lavoro: Full time / 2 turni. Luogo di lavoro: OSIMO (An).
AXL SPA - AGENZIA PER IL
LAVORO
e-mail: ancona@aperelle.it
Tel.: 071 2800652

26/11/2021
1 ADDETTO/A PREPARAZIONE PASTA FRESCA
Mansione:
 preparazione di pasta fresca
Requisiti:
- Esperienza maturata, anche breve, nella mansione
- Buona manualità
- Dinamismo
- Puntualità e precisione
Valutiamo anche profili junior interessati ad entrare in questo settore. Orario di lavoro: dal lunedì
alla domenica con un giorno di riposo (mercoledì): lunedì, martedì, mercoledì, domenica dalle
8.30 alle 13.00; giovedì, venerdì, sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.
Zona di lavoro: Marotta- Mondolfo

AGENZIAPIÙ SPA
Via Trieste, 3
62010 Civitanova Marche (MC)
Tel.: 0733 784341
Fax 0733 774969
e-mail:
civitanovamarche@agenziapiu.com

25/11/2021
DEVELOPER Jr _ Junior CONSULTANT da inserire nel team aziendale.
Mansioni:
 Centro di competenza SAP ERP, SAP Tech, Dev Tech (Microsoft/Open) e Manufacturing,
 lavoro in contesti internazionali.
Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria informatica, Informatica, Ingegneria gestionale e STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics)
- Ottima conoscenza della Lingua Inglese
- Disponibilità a trasferte nazionali e internazionali
- Buone capacità relazionali e capacità di lavorare in team, anche internazionali
- Spiccata predisposizione alla programmazione e/o problem solving
Costituisce titolo preferenziale aver maturato una pregressa esperienza in società o aziende di
consulenza.
Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: zone limitrofe Castelraimondo (MC) e/o zone limitrofe

Civitanova Marche (MC)
SYNERGIE AGENZIA PER IL
LAVORO S.P.A.
Per candidarsi
mandare cv a:
francesco.gianoboli@synergie-italia.it

SUPERLUX SRL
e-mail: info@superluxsrl.it
Tel: 071 907112

25/11/2021
ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO IN LINEA
Mansioni:
- assemblaggio,
- montaggio
- collaudo in linea.
Requisiti:
- pregressa esperienza nella mansione;
- conoscenza strumenti officina;
- motivazione e determinazione;
- disponibilità a 3 turni di lavoro. (M/P/N)
_ Preferibile l'aver completato corsi sulla sicurezza generale e specifica.
se la risorsa non fosse già in possesso degli attestati sui corsi di sicurezza, è richiesta la
disponibilità a partecipare ai corsi on-line della durata di 16h (4h e 12h) che si terranno nei
prossimi giorni.
Al termine del corso ai candidati verrà rilasciato un attestato dalla validità di 5 anni su tutto il
territorio nazionale.
Si offre:
- Tipo di contratto: tempo determinato in somministrazione coo con possibilità di trsformazione a
tempo indeterminato diretto
- Orario di lavoro: ORARIO PART TIME CON ORARIO SUPPLEMENTARE (contratto 24h/sett con
turno completo di 8h/gg - ogni settimana si svolgeranno inoltre, in base alle esigenze, turni
aggiuntivi considerati come orario supplementare con relative maggiorazioni previste dal CCNL)
- Luogo di lavoro: FABRIANO
25/11/2021
ADDETTO/A PER LE PULIZIE
Requisiti:
- Automunito
- Buona conoscenza della lingua italiana
Si offre: fisso mensile dopo breve periodo di prova.

G.D.A. SAS
e-mail: curriculum@gdamoda.it
Tel: 071 9941747

CBS LAVORO S.P.A.
e-mail: jesi@cbslavoro.it

SYNERGIE AGENZIA PER IL
LAVORO S.P.A.
e-mail: giuliana.cardellini@synergieitalia.it
Tel: 071 7202225

24/11/2021
COMMESSA NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
Mansioni:
 accoglienza del cliente e della sua soddisfazione partecipando alle varie attività del
negozio,
 gestione della merce e corretto allestimento del negozio,
 operazioni di apertura e chiusura del punto vendita.
Requisiti:
- Passione per il Retail
- Buone capacità comunicative e relazionali
- Flessibilità nei compiti
- Attitudine al lavoro in team
Si offre: Contratto part time 24 ore settimanali. Non si esclude la trasformazione dello stesso in
tempo determinato dopo periodo di prova.
23/11/2021
CARRELLISTA MAGAZZINIERE per azienda operante nel settore metalmeccanico.
Requisiti:
- esperienza nella mansione;
- capacità di conduzione del carrello elevatore e relativo patentino in corso di validità;
- capacità di lettura dei documenti di trasporto;
- buon utilizzo del pacchetto Office;
- preferibilmente residente zone limitrofe alla sede di lavoro;
- automunito.
Inserimento iniziale tramite agenzia, prospettiva assuntiva. Orario di lavoro: Full time. Luogo di
lavoro: Castelfidardo (An).
26/11/2021
MAGAZZINIERE E ADDETTO AL REPARTO SPEDIZIONI
Mansioni:
 Ricevimento merci in ingresso, accettandole o restituendole in base alla procedure
aziendali
 Preparazione delle merci in uscita e consegna ai trasportatori o ai clienti finali
 Compilazione e controllo dei documenti di trasporto delle merci
 Esecuzione delle operazioni di carico/scarico di camion, furgoni e container
 Movimentazione delle merci all'interno del magazzino tramite carrelli elevatori e transpallet
 Collaborazione alle operazioni di riordino e inventario del magazzino e di verifica delle
giacenza
 Utilizzo del palmare per la movimentazione materiali
Requisiti:
- Patentino del carrello elevatore in corso di validità

- Esperienza pregressa in contesti metalmeccanici possibilmente di medie/grandi dimensioni
-Conoscenza della logistica di magazzino e delle procedure di stoccaggio, deposito e movimentazione delle merci
- Conoscenza del palmare per la movimentazione materiali
Luogo di lavoro: Osimo. Orario di lavoro: 8:00/13:00 – 14/17:30. Ottime prospettive nel medio e
lungo periodo, successivamente ad un periodo iniziale in somministrazione.
IL FARO - SOCIETà COOPERATIVA
SOCIALE
e-mail: ilfaro@ilfarosociale.it
Tel: 0733 202933

23/11/2021
SUPERVISORE BCBA da inserire il Centro ambulatoriale per l'autismo e i disturbi del
Neurosviluppo e DSA con sede a Macerata, all’interno di un’equipe multidisciplinare (logopedista,
neuropsicomotricista, terapisti ABA, neuropsichiatra infantile).
Principali attività e responsabilità:
• Raccogliere dati: descrivere i comportamenti oggetto di intervento facendo riferimento a
caratteristiche osservabili e misurabili
• Formulazione di un progetto terapeutico personalizzato e condiviso
• Offrire programmi di formazione rivolti ai genitori: la presa in carico del supervisore è globale
rispetto ai bisogni del bambino e del contesto familiare che lo circonda
• Coordinamento e supervisione del team di intervento: formare il resto dell’equipe
multiprofessionale (costituita per lo più da terapisti ABA e da altre figure di riferimento rilevanti
per il contesto di vita del bambino)
Requisiti:
• Laurea in psicologia (eventuale specializzazione in psicoterapia)
• Specifica formazione in qualità di supervisore per gli interventi ABA
• Corso di alta formazione (master di II livello) in Applied Behaviour Analysis
• Pregressa esperienza nel ruolo
• Conoscenza e utilizzo test ADOS
• Completano il profilo doti di team working, comunicazione efficace, ascolto attivo, pianificazione
e organizzazione, gestione risorse
Sede di lavoro: Macerata

SMART SKILLS CENTER SRL
e-mail:
selezione@smartskillscenter.com
Tel: 0733 1898081

23/11/2021
OPERAI EDILI (muratori, carpentieri, cartongessisti) con esperienza.
Mansioni:
 attività nella costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali
 addetti al carico/scarico dei materiali
 preparazione degli strumenti da lavoro
 demolizione/rimozione di pareti
 posa in opera e rifiniture finali sia di esterni che di interni.
Requisiti:

- esperienza minima nella mansione,
- buona manualità e flessibilità oraria.
Luogo di lavoro: Provincia di Macerata
MW ANCONA S.R.L.
e-mail: info@mwancona.it
Tel: 071 2075954

SIDA GROUP
e-mail: g.cappelletti@sidagroup.com

SYNERGIE AGENZIA PER IL
LAVORO S.P.A.
giuliana.cardellini@synergie-italia.it
francesco.gianobili@synergie-italia.it
Tel: 071 7202225

23/11/2021
UN/A OPERAIO/A DI PRODUZIONE da inserire all'interno del reparto produttivo ricoprendo il
ruolo di operatore alle macchine CNC oppure di addetto al montaggio.
Requisiti:
- Esperienza minima nella mansione;
- Disponibilità immediata a lavoro su due turni;
- Patente B, automunito/a;
- Domicilio in zona.
Opportunità iniziale a tempo determinato con prospettive future di stabilità.
23/11/2021
TIROCINANTE AMBITO HR, il quale, in affiancamento alle risorse senior, si occuperà dei
processi selettivi.
Mansioni:
 analisi dei fabbisogni aziendali
 realizzazione annuncio
 scelta ed utilizzo dei canali migliori di pubblicizzazione
 recruiting
 organizzazione setting selettivi
 colloqui e scelta della rosa
Dopo un iniziale periodo di tirocinio, la risorsa sarà inserita in organico.
Requisiti:
- diploma di scuola Superiore o Laurea possibilmente in materia umanistica;
- ottime doti relazionali;
- ottima conoscenza degli strumenti informatici;
- affidabilità, precisione e senso di responsabilità;
- determinazione e spirito di iniziativa completano il profilo.
Sede di lavoro: Ancona.
22/11/2021
VERNICIATORI SPECIALIZZATI
Mansioni:
 processo di cubicatura
 addetto agli impianti di verniciatura
Requisiti:
- esperienza di lavoro pluriennale nella mansione
Si offre: Contratto in somministrazione. Orario giornaliero full time
Luogo di Lavoro: Osimo (An).

QUANTA SPA - AGENZIA PER IL
LAVORO
e-mail: jesi@quanta.com
Tel: 0731 214257

CBS LAVORO S.P.A.
e-mail: jesi@cbslavoro.it

22/11/2021
OPERATORE CNC per azienda, leader mondiale da più di trent'anni, nella torneria meccanica con
sede a OSIMO (An).
Mansioni:
 inizialmente percorso di crescita partendo dal reparto produttivo
 supporto dei tecnici in attività di produzione
 piccole lavorazioni meccaniche
 conoscenza delle funzioni dei macchinari e delle attrezzature prodotte
Requisiti:
- diploma tecnico o professionale ad indirizzo Meccanico
- lettura del disegno meccanico
- buona conoscenza dell’uso strumenti di misurazione meccanica
- disponibilità a lavorare in produzione in officina meccanica
Orario di lavoro: full-time, 40 h settimanali, da Lunedì a Venerdì. Luogo di lavoro Osimo (An).
Tipologia di contratto: somministrazione / tempo determinato iniziale con scopo assunzione
22/11/2021
SALDATORE IN POSSESSO DI PATENTINO.
Requisiti:
- esperienza consolidata nella saldatura
- patentino saldatura
- disponibilità immediata
- residenza zone limitrofe
Luogo di lavoro: Jesi (An)
22/11/2021
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA' per importante azienda del settore gomma /plastica.
Mansioni:
 inizialmente attività allo stampaggio dove avrà modo di imparare e di vedere quelle che
sono le criticità nelle diverse fasi di lavorazioni.
Requisiti:
- Diploma (preferibilmente indirizzo meccanico e/o similari)
- Esperienza pregressa anche minima in produzione
- Disponibilità a lavorare su tre turni
- Residente zone limitrofe alla sede di lavoro
- Precisione, attitudine al raggiungimento del risultato, capacità di problem solving;
- Età di apprendistato
Inserimento iniziale con agenzia con prospettiva assuntiva. Orario: Turni - Luogo di lavoro: Serra
de' Conti (An)

IL FARO - SOCIETà COOPERATIVA
SOCIALE
e-mail: ilfaro@ilfarosociale.it
Tel. 0733 202933

SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER
IL LAVORO SPA
e-mail: jesi1@synergie-italia.it
Tel: 0731 214414

22/11/2021
EDUCATORI
Mansioni:
 attività di educazione e formazione nei confronti del DISAGIO MINORILE, AUTISMO (sarà
valutato positivamente aver effettuato formazione specifica in materia ad esempio sul
metodo ABA o aver lavorato come supervisori, analisti del comportamento, tecnici RBT …),
ANZIANI, DISABILI e altri servizi.
 compito degli educatori sarà stimolare i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo
di reinserimento sociale definendo interventi educativi, assistenziali e sanitari rispondenti
ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell’autonomia, delle potenzialità individuali e
dei rapporti sociali con l’ambiente esterno.
Requisiti:
- laurea educatore professionale L-19 o equivalenti;
- qualifica conseguita transitoriamente entro il 31/12/2020 (operatore senza titolo) a seguito di:
esperienza e 60CFU (legge 205/2017 art. 1 comma 597, corso intensivo di formazione per 60
crediti formativi universitari, da intraprendere entro il 1° gennaio 2021) oppure contratto di lavoro
a tempo indeterminato nell’ambito professionale di riferimento, essere almeno cinquantenni e
aver maturato molta esperienza (legge 205/2017 art. 1 comma 598);
- saranno valutati anche profili in possesso di una laurea triennale nella classe di laurea L/SNT 2
(classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) e rispettiva iscrizione all’albo
professionale.
Sede di lavoro: Civitanova Marche, sedi in provincia di Fermo, Ancona e Macerata.
22/11/2021
OPERAI SETTORE TESSILE
Mansioni:
 attività di cucito tramite utilizzo di macchinari industriali, taglio tessuti, stiro manuale e con
strumenti industriali
Requisiti:
- pregresse esperienze maturate nelle lavorazioni di cucito su macchina lineare, taglio tessile,
stiro manuale e con pressa
- buona conoscenza in merito all'utilizzo di strumenti quali macchina lineare, taglia e cuci
- ottima manualità, precisione e attenzione ai dettagli
- disponibilità immediata
Si offre:
- inserimento iniziale con contratto a tempo determinato con finalità di lungo periodo
- orario di lavoro: full time
- luogo di lavoro: Zona Vallesina

STAFF S.p.A.
Agenzia per il Lavoro
Largo San Francesco di Sales, 2
62012 Civitanova Marche (MC)
tel: 0733 1898065
393 8658915
fax: 0733 1898066
e-mail:
francesca.donnari@staff.it
civitanova.cv@staff.it
www.staff.it

FMTS LAVORO SRL
e-mail: ancona@formamentisweb.it
Tel: 345 2623142

22/11/2021
IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE MODA in tirocinio.
Luogo di lavoro: Civitanova Marche (Mc). Orario: tempo pieno.
ADDETTA FINISSAGGIO. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (Mc).
Requisiti:
- esperienza pregressa nella mansione.
ADDETTO STAMPAGGIO SUOLE IN POLIURETANO. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (Mc).
Requisiti:
- con minima esperienza nella mansione.
CUCITRICE BORSE. Luogo di lavoro: Mogliano (Mc)
Requisiti:
- esperienza nella mansione.
MAGAZZINIERE. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (Mc).
Requisiti:
- esperienza nella manutenzione ordinaria dei macchinari.
OPERATORE MACCHINE CNC in tirocinio. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (Mc).
Requisiti:
– diploma professionale.
BARISTA in tirocinio. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (Mc).
17/11/2021
OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO DELLE MATERIE PLASTICHE.
Requisiti:
- diploma ad indirizzo tecnico,
- capacita di lettura dei progetti,
- capacità di lavoro in team,
- pregressa esperienza nella mansione,
- disponibilità ad effettuare turni,
- buona manualità,
- precisione e conoscenza degli strumenti del mestiere.
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda. Luogo di
lavoro: Ancona.
Per candidarsi a questa offerta inviare CV a: divisionenavale@fmtslavoro.it
1 ELETTRAUTO.
Requisiti:
- esperienza, anche minima, nella mansione come addetto alle riparazioni elettroniche su
Autoveicoli e/o Veicoli industriali e/o Autobus,
- buona manualità,
- propensione al lavoro in team
- flessibilità oraria.

XANITALIA SRL
e-mail: pignottisilvio@xanitalia.it
Tel: 0271 2892276

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro
Monsano (An).
Per candidarsi a questa offerta inviare CV a : divisionenavale@fmtslavoro.it
16/11/2021
1 PERITO CHIMICO da inserire all'interno del team dell'area Produzione e Laboratorio Controlli
di azienda leader operante nel settore cosmetico.
Mansioni:
 Verifica e controllo dei parametri chimico-fisici dei semilavorati
 Gestione impianto di produzione
Requisiti:
- diploma di Perito Chimico o laurea in ambito tecnico-scientifico
- eventuale esperienza nel ruolo presso realtà operanti nel settore cosmetico / farmaceutico /
alimentare o similari sono un valore aggiunto
- forte motivazione
- ottime doti organizzative e di relazione
- dinamismo
- estrema precisione nello svolgimento delle proprie mansioni.
Disponibilità: immediata. Orario di Lavoro: full time.. Luogo di lavoro: Pesaro.
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO per azienda leader mondiale nella produzione di Cosmetici.
Mansioni:
• Gestione documentale delle materie prime e dei prodotti cosmetici
• Aggiornamento della documentazione tecnica sulla base delle normative vigenti Comunitarie ed
Internazionali
• Preparazione ed archiviazione della documentazione tecnico-regolatoria per la registrazione di
prodotti cosmetici sul Portale della Commissione Europea
• Revisione delle Informazioni di prodotto (schede prodotto, ed etichette) in compliance con i
requisiti normativi Europei
Requisiti:
- formazione tecnico-scientifica quale Laurea in Farmacia/CTF/Biologia/Biotecnologie
- buona conoscenza del pacchetto office e dei sistemi informatici,
- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Orario di lavoro: full time. Disponibilità: immediata. Sede di lavoro: Pesaro.

MANPOWER
FILIALE DI PESARO
e-mail: pesaro.buozzi@manpower.it
Tel: 0721 371474

15/11/2021
15 ADDETTI/E FAST-FOOD (part-time) per importante azienda del settore ristorativo / fastfood.
Mansioni:
 attività tra cucina e sala ristorante ed è prevista una formazione on the job specifica in
tutte le posizioni
 Accoglienza del cliente, da seguire nell'ordinazione e nel pagamento
 Preparazione con competenza deii prodotti e relativa consegna al cliente
 Preparazione, rispettando le procedure, di tutti i prodotti per la vendita al pubblico
 Mantenimento costante degli alti standard di pulizia e igiene, seguendo le procedure
aziendali
 Esecuzione di tutte le attività previste nelle postazioni cucina, cassa e magazzino, nel
rispetto delle procedure.
Requisiti:
- anche privi/e di esperienza diretta nel settore ma volenterosi/e di entrare a fare parte di un
team dinamico e sempre attento alle esigenze del cliente.
La selezione è aperta per il punto vendita di PESARO e FANO, il punto vendita verrà scelto insieme
e sarà quello più vicino al proprio domicilio. Si offre contratto iniziale a tempo determinato
finalizzato all'inserimento diretto. Orario Part-time 15h/settimanali (orari programmati).
I colloqui di selezione con l'azienda sono previsti per il giorno 25/11/2021
1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALL’UFFICIO ACQUISTI da inserire nell’area Supply Chain, in
un contesto in continua evoluzione.
Mansioni:
 pianificazione
 controllo
 gestione di tutte le operazioni necessarie alla gestione degli ordini, sollecito, verifica
dell’inventario dei prodotti a catalogo interfacciandosi con la logistica e magazzino interno,
i fornitori (italiani ed esteri) e gli spedizionieri
 valutazione delle offerte in base al miglior rapporto qualità/prezzo
 negoziazione dei termini di acquisto dei fornitori prescelti
 gestione degli ordini sull’analisi dei consumi e dello stock
 verifica del rispetto delle procedure concordate
 contrattazione direttamente con i fornitori per eventuali reclami e resi
 gestione dei rapporti day by day con gli spedizionieri.
Requisiti:
- Laurea in ambito economico
- Conoscenza professionale della lingua inglese
- Dimestichezza con gli strumenti di Office (Excel - Word - Power Point)

CONERO CARAVAN SRL
e-mail:
eusebio.falcetelli@conerocaravan.it
Tel: 331 3571894

AGENZIAPIU' SPA
e-mail: jesi@agenziapiu.com

- Pregressa esperienza nella mansione
- autonomia decisionale, spirito d’iniziativa, capacità organizzativa e di analisi, affidabilità, abilità
comunicativa,
- negoziazione e predisposizione al lavoro di gruppo,
- ottima capacità di problem solving
Luogo di lavoro: Pesaro
Per candidarsi:
https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=df12f183-83f8-41a4-8c5f-d9250f687fa7
15/11/2021
2 MANUTENTORI AUTOCARAVAN E CARAVAN per potenziamento nostra squadra.
Requisisti:
- esperienze nel settore o similari quali nautica, autocarrozzeria, elettrauto, falegnameria e
idraulica.
- attitudine al lavoro in team
- flessibilità
- buona gestione dello stress
Si offre contratto di inserimento full time diretto con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Luogo di lavoro: Camerano (An).
15/11/2021
1 OPERATORE DI IMPIANTI DI LAVORAZIONE.
Mansioni:
 lavorazione, trasformazione, selezione e confezionamento dei materiali.
Requisiti:
- patentino carrello elevatore,
- utilizzo dei sistemi informatici.
Luogo di lavoro: Arcevia (An).
1 COMMERCIALE.
Mansioni:
 gestione dei clienti assegnati,
 ampliamento parco clienti,
 responsabilità della soddisfazione e fidelizzazione della clientela.
Area di copertura Regione Marche con prevalenza province di Ancona e Pesaro.
Requisiti:
- esperienza nel settore della distribuzione al dettaglio e della GDO
- patente B.
Luogo di lavoro: Arcevia (An).

SPORTELLO LAVORO DI
ASSINDUSTRIA SERVIZI SRL
e-mail:
servizi@confindustriamacerata.it
Tel: 0733 27961

EMA ITALY SRL
e-mail: info@emaitaly.eu
Tel: 071 0963090

QUANTA SPA
AGENZIA PER IL LAVORO
e-mail: jesi@quanta.com
Tel: 0731 214257

PLAX SRL
e-mail: g.notarangelo@plax.it

12/11/2021
3 ADDETTI FALEGNAME (cod. annuncio Conf 261), per azienda settore gomma e plastica.
Mansioni: svolgimento attività attraverso l’utilizzo di dispositivi vari, da macchine a controllo
numerico a strumenti manuali.
Requisiti:
- esperienza minima nel settore serramenti o falegnameria o edilizia oppure come assemblatore di
parti meccaniche. Sede di lavoro: provincia di Macerata.
3 OPERAI/OPERAIE (cod. annuncio Conf 263) per azienda che opera nel settore igiene
ambientale. Requisiti: - esperienza anche minima .
Sede di lavoro: provincia di Macerata.
11/11/2021
OPERAI/E GENERICI da inserire nelle lavorazioni per le seguenti mansioni:
 assemblaggio componenti
 avvitatura
 collaudo e imballo pezzi
Requisiti:
- esperienza pregressa di lavoro in fabbrica
Zona di lavoro: Osimo Stazione (An)
11/11/2021
MAGAZZINIERE CON ESPERIENZA.
Requisiti:
- esperienza di almeno 2 anni nella mansione
- disponibilità immediata anche a turni
Zona di lavoro: Jesi (An)
11/11/2021
1 OPERAIO/A ADDETTO/A PRESSE AD INIEZIONE – TURNISTA per azienda operante nella
produzione di materie plastiche.
Mansioni:
 lavoro sulle presse ad iniezione per lo stampaggio di materie plastiche.
 controllo, sia visivo che tramite calibri, dei pezzi prodotti
 scatolatura ed imballaggio dei pezzi
Requisiti:
- esperienza pregressa nella mansione, anche minima;
- 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 più eventuali proroghe.

Sede di lavoro: Loreto (AN)
CBS LAVORO S.P.A.
e-mail: jesi@cbslavoro.it

ICESERVICE SRL
e-mail:
info@iceservice.net

QUANTA SPA
AGENZIA PER IL LAVORO
e-mail: jesi@quanta.com
Tel: 0731 214257

10/11/2021
1 MANUTENTORE ELETTRICO per ampliamento organico Azienda Cliente.
Requisiti:
- diploma con indirizzo tecnico, preferibilmente in ambito elettrico;
- comprovata esperienza nella manutenzione di impianti elettrici;
- competenza nel cablaggio di quadri elettrici;
- conoscenze di elettrotecnica;
- buona manualità, serietà, affidabilità,
- buone doti organizzative e di gestione del tempo
- buone capacità relazionali.
Zona di lavoro: Jesi (An)
10/11/2021
ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO per ditta di installazione ed assistenza di impianti
frigo industriali.
Mansioni:
 Scarico/carico merci
 Controllo documentale e inserimento nel gestionale
 Predisposizione merci
Requisiti:
- Diploma di maturità
- Conoscenza pacchetto office
- Patentino muletto
- Dinamicità e flessibilità
- Età massima 29 anni
Zona di lavoro: Jesi (An)
05/11/2021
OPERAI GENERICI per lavorazioni su gomma e plastica.
Mansioni:
 tranciatura
 taglio
 carico/scarico macchine
Requisiti:
- esperienza pregressa in contesti produttivi anche non del settore
- disponibilità immediata a turni
- residenza in zone limitrofe
Zona di lavoro: Jesi (An).
Per azienda operante nel settore edile, si ricercano le seguenti figure: MURATORI,

FIDEA
e-mail: francesco@fidea.com
Tel: 07377840

CARTONGESSISTI, PAVIMENTISTI, PARQUETTISTI, MANOVALI
da inserire a supporto delle squadre esistenti e, nel caso di figure con poca esperienza, affiancate
da figure senior.
Requisiti:
- disponibilità immediata
- residenza in zone limitrofe
- esperienza anche di breve periodo nel settore edile
- disponibilità a lavori di forza e manuali
Orario di lavoro: 8/12 – 13:30/16:30. Luogo di lavoro: Vallesina /Provincia di Ancona
05/11/2021
ADDETTO AL LABORATORIO CHIMICO
Requisiti:
- Laurea o Diploma di perito chimico
- esperienza
Sede di lavoro: Matelica (Mc), con eventuali trasferte nel territorio nazionale

AGENZIAPIU' SPA
e-mail: jesi@agenziapiu.com
Tel: 0731 215651

03/11/2021
1 PARRUCCHIERE
Requisiti:
- buona capacità di taglio sia sul maschile che sul femminile,
- ottima capacità di messa in piega.
Si offre assunzione part time e/o full time. Sede di lavoro: Jesi (AN)

SYNERGIE ITALIA
AGENZIA PER IL LAVORO SPA
e-mail: jesi1@synergie-italia.it
Tel: 0731 214414

02/11/2021
OPERAIO VERNICIATORE A SPRUZZO per azienda operante nel settore LEGNO /
ARREDAMENTO, da inserire nel reparto produttivo falegnameria.
Mansioni:
- verniciatura a spruzzo su particolari in legno
Requisiti:
- pregressa e comprovata esperienza nella mansione di verniciatore a spruzzo
- preferibile provenienza dal medesimo ambito lavorativo (settore lavorazione legno)
- ottima manualità, precisione e attenzione ai dettagli
- disponibilità immediata
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con finalità di inserimento stabile in azienda. Luogo
di lavoro: Limitrofi Rosora (An). Orario di lavoro full time giornaliero: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Turni: 6.00 - 14.00 / 13.00 - 21.00
BANCONISTA SALUMI FORMAGGI / GASTRONOMIA IN STAGE che, sotto costante
affiancamento e supervisione del responsabile di reparto, verrà formata nell'ottica di apprendere e

svolgere l'attività di preparazione, confezionamento, allestimento del banco salumi /
gastronomia / pane e dolci e del relativo servizio di vendita assistita alla clientela.
Requisiti:
- particolarmente gradita/richiesta adesione al progetto Garanzia Giovani
- vivacità, curiosità e motivazione all'apprendimento e svolgimento di nuove attività
- naturale predisposizione ai rapporti interpersonali
- preferenziale, ma non vincolante, possesso di diploma ad indirizzo alberghiero e/o aver svolto
esperienze in ambito ristorativo o bar/pub
- disponibilità immediata
Si offre inserimento in stage retribuito, della durata di 6 mesi (3+3), finalizzato a successivo
contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali. Luogo di lavoro: Jesi
(An).
SYNERGIE ITALIA
filiale di Osimo
Via Chiusa, 4 – S.S. 16 ADRIATICA –
60027 Osimo (An)
tel. 071 7202225
fax 071 7109010
e-mail:
giuliana.cardellini@synergie-italia.it
francesco.gianobili@synergie-italia.it

29/10/2021
1 OPERAIO
ADDETTO
STAMPI
E
PRESSE ALLUMINIO PER
METALMECCANICO.
Requisiti:
- esperienza pluriennale nella mansione.
Orario giornaliero. Zona di lavoro: Castelfidardo.

AZIENDA SETTORE

