
Informagiovani Castelfidardo  
Offerte di Lavoro pervenute da agenzie/privati – Aggiornamento del  13/05/2022 

Ente/Agenzia/Azienda Data  Annuncio 

SYNERGIE ITALIA 

AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 

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 

12/05/2022 

PROGRAMMATORI INFORMATICI per azienda settore automazione industriale. 

Requisiti: 

- diploma in ambito informatico, 

- conoscenza dei linguaggi di programmazione base, 

- disponibilità a trasferte estere. 

Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Fabrianese.  

 

RESPONSABILE OPERATIVO D’AREA SETTORE GDO 

Si offre contratto a tempo determinato o indeterminato in base al profilo curricolare. Orario di lavoro 

full time. Zona di lavoro: Regione Marche.  

 

ADDETTI IMBALLAGGIO  

Requisiti: 

- età di apprendistato. 

Si offre contratto di somministrazione con possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro: giornaliero 

/ full time.  Zona di lavoro: Osimo (An).  

 

ADDETTI BANCO GDO- TIROCINIO 

Requisiti: 

- disponibilità e flessibilità a lavorare su turni ed orario spezzato. 



Si offre un contratto full-time in tirocinio extracurriculare con possibilità di assunzione stabile a 

tempo indeterminato. Zona di lavoro: Ancona e provincia.  

 

ADDETTO AL TAGLIO CALZATURE 

Requisiti: 

- esperienza consolidata nella mansione, 

- ottima manualità,  

- disponibilità immediata.  

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato all’inserimento. rario di 

lavoro: full time. Zona di lavoro: Recanati (Mc). 

 

1 OPERAIO ADDETTO AL CAMBIO STAMPI MATERIE PLASTICHE 

Requisiti: 

- disponibilità immediata di inserimento. 

Orario di lavoro: giornaliero/full time. Zona di lavoro: Osimo (An) 

 

FALEGNAME DA BANCO 

Mansione: 

• realizzazione di manufatti in legno su misura o in serie.  

Requisiti: 

- disponibilità immediata di inserimento.  

Orario di lavoro giornaliero/full time. Zona di lavoro: Osimo (An) 

 



ASSERVITORE DI LINEE  

Requisiti: 

- patentino per la guida dei carrelli elevatori in corso di validità 

- esperienza nell’uso delle pinze frontali/laterali per carrelli elevatori 

Orario di lavoro: 2 turni. Zona di lavoro: Osimo (An) 

 

ADDETTI CARICO/SCARICO E IMBALLAGGIO 

Requisiti: 

- pregressa esperienza nel settore metalmeccanico 

Orario di lavoro: giornaliero su 2 turni. Zona di lavoro: Castelfidardo (An) 

 

1 TORNITORE ESPERTO CON CONOSCENZA LINGUAGGIO FANUC per importante azienda 

operante nel settore metalmeccanico 

Requisiti: 

- esperienza nell’uso macchine CNC.  

Orario di lavoro giornaliero/full time. Zona di lavoro: Osimo (An) 

 

1 PIEGATORE ESPERTO per importante azienda operante nella carpenteria metallica leggera; 

richiesta disponibilità immediata di inserimento. Orario di lavoro giornaliero/full time. Zona di 

lavoro: Castelfidardo(An) 

 

ADDETTI CABLAGGI ELETTRICI E AGGRAFFATURA 

Requisiti: 



- pregressa esperienza nella mansione e conoscenza del disegno tecnico. 

Orario di lavoro giornaliero. Zona di lavoro: Castelfidardo (An) 

 

ADDETTO RETTIFICHE SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

Orario di lavoro: turni MPN. Luogo di lavoro: Ancona. 

 

AUTISTA PATENTE CE + CQC 

Requisiti: 

- pregressa esperienza nella mansione di autista e possesso carta tachigrafica. 

Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Ancona sud 

 

1 OPERATORE SPECIALIZZATO SU REPARTO SMT per azienda produzione apparecchiature 

elettroniche di precisione.  

Orario di lavoro giornaliero. Zona di lavoro Osimo (An) 

 

1 ADDETTO AL CAMBIO STAMPI per azienda lavorazione materie plastiche. 

Orario giornaliero e turni MP. Luogo di lavoro: Osimo (An) 

 

MANPOWER 

Via 1° Maggio, 142/B 

60131 Ancona (AN) 

 

Tel.: 071 2865006 

        337 1324266 

 

e-mail: 

10/05/2022 

OPERAIE/E ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO per nota azienda.  

Requisiti: 

- disponibilità per orario full time  

- disponibilità per lavoro su 3 turni (compreso notturno) 



luca.bonazza@manpower.it 

ancona.1maggio@manpower.it 

 

www.manpower.it 

Si offre contratto stagionale. Luogo di lavoro: Recanati (Mc) 

ancona.1maggio@manpower.it  

 SYNERGIE ITALIA SPA 

 filiale di Civitanova Marche 

Via San Luigi Versiglia n. 1 

62012 Civitanova Marche (Mc) 

 

Tel.: 0733 770605 

 

Fax: 0733 813304 

 

e-mail: 

civitanova1@synergie-italia.it 

 

www.synergie-italia.it 

 

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 

ore 14:00 alle ore 18:00. 

 

Si riceve su appuntamento 

 

 

 

06/05/2022 

MAGAZZINIERI CARRELLISTI per azienda rinomata, strutturata e in continua espansione. 

Mansioni: 

• inserimento nel magazzino materie prime o nel magazzino prodotto finito. 

Requisiti 

- esperienza pregressa, anche breve, in magazzini strutturati oppure appartenenti alla grande 

distribuzione; 

- ottima padronanza nell'utilizzo del muletto frontale, gradita anche una minima esperienza nella 

guida del carrello retrattile e del commissionatore. 

- affidabilità ed orientamento al problem solving; 

- disponibilità su orario giornaliero e su tre turni. 

Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroga. Orario di lavoro su tre turni 

(mattino-pomeriggio-notte). Luogo di lavoro: Recanati (Mc). 

 

- ADDETTI RISTORAZIONE VELOCE (SALA E CUCINA) A CORRIDONIA 

Mansioni: 

• servizio a tavola, della preparazione dei piatti, del servizio a banco. 

Requisiti 

- disponibilità al lavoro part time su orari spezzati 



- disponibilità nel weekend 

- essere autonomi nello spostamento da e verso il ristorante 

- volontà di misurarsi in un ambiente sfidante e positivo 

- flessibilità e voglia di imparare. anche alla prima esperienza lavorativa 

Contratto di somministrazione part-time 20 ore settimanali di un mese, con prospettiva inserimento 

stabile in azienda (contratto diretto in apprendistato o a tempo indeterminato). Luogo di lavoro: 

Corridonia (MC). 

 

OPERAI/E SUOLIFICIO (SPAZZOLATURA, FRESATURA, CARDATURA, CONTROLLO 

QUALITA' per aziende nelle province di Fermo e Macerata 

Mansioni: 

- spazzolatura, fresatura, cardatura, controllo qualità 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nel ruolo 

- Disponibilità immediata. 

 

ADDETTI/E ALLA SALDATURA 

Requisiti: 

- Disponibilità immediata al lavoro, anche su turni diurni 

- Esperienza nella mansione, anche breve in produzione nel settore metalmeccanico  

- Preferibile esperienza  di saldatore, su macchinari automatici/semiautomatici o di fonderia 

Si valutano positivamente anche candidati/e neo diplomati/e con poca esperienza. 

Si offre: contratto di somministrazione di prova con possibilità di proroga. Orario di lavoro: turni 

diurni. Luogo di lavoro: Fermo. 



 

ADDETTO/A MANOVIA CALZATURE 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nel settore calzaturiero; 

- Disponibilità ad effettuare orario giornaliero; 

- Autonomia di spostamento da e verso il luogo di lavoro. 

La risorsa sarà inserita a partire da giugno. Luogo di lavoro: Monte Urano (FM). 

 

per aziende clienti del settore calzaturiero, le seguenti figure: 

 

OPERAI/E SETTORE CALZATURIERO 

Mansioni: 

• ADDETTI/E FINISSAGGIO 

• ADDETTI/E SFIBRATURA E INCOLLAGGIO SUOLE 

• ADDETTI/E CALZERA 

• JOLLY MANOVIA 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansioni elencate; 

- Disponibilità immediata. 

Orario di lavoro: Full-time. Luogo di lavoro: province di Fermo e Macerata. 

 

OPERAI/E PELLETTERIA - RICOPERTURA SEDIE/POLTRONE  



Requisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansione (anche minima) 

- Si valutano profili con esperienza, nel settore pelletteria, in mansioni diverse da quella indicata 

(ricopertura). 

Si offre contratto di somministrazione con possibilità  di proroga. Orario di lavoro: Full-time. Luogo 

di lavoro: Macerata 

 

ADDETTI/E CUCITURA TAPPEZZERIA DIVANI per importante azienda operante nel settore 

legno-arredamento. 

Mansione: 

• cuciture in pelle e tessuto 

• incollaggio tappezzeria 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansione 

- Precisione e manualità 

- Disponibilità immediata 

- Autonomia di spostamento 

Luogo di lavoro: Tolentino (MC). 

 

IMPIEGATO/A con conoscenza della lingua inglese. 

Mansioni: 

• attività amministrative 

• adempimenti fiscali 



• fatturazione attiva e passiva 

• liquidazione Iva 

Requisiti: 

- Ottimo livello di inglese 

- Conoscenza del pacchetto Office (Excel), Internet e Posta elettronica 

- Disponibilità immediata 

- Autonomia di spostamento 

Orario: Full-time. Luogo di Lavoro: Fermo (FM). 

 

UN/A ISTRUTTORE/ISTRUTTRICE PILATES, POSTURALE E FITNESS GENERICO 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa; 

- Professionalità ed empatia; 

- Precisione e puntualità. 

Zona di lavoro: Provincia di Fermo. 

 

SYNERGIE ITALIA 

AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 

filiale di Osimo  

Via Chiusa, 4  

S.S.16 ADRIATICA  

60027 OSIMO (An) 

 

Tel: 071 7202225  

Fax: 071 7109010 

 

Giuliana CARDELLINI Hr Recruiter 

05/05/2022 

BANCONISTI REPARTO GASTRONOMIA – BANCONISTI REPARTO MACELLERIA – CASSIERI 

– CON ESPERIENZA GDO 

Requisiti:  

- Disponibilità ad orario giornaliero e turni di lavoro 

– possibilità di inserimento con contratto in somministrazione. 

Zona di lavoro: Provincia di Ancona. 



 

e-mail: 

giuliana.cardellini@synergie-italia.it 

 

 

 

 

 

 

1 BUYER PER AZIENDA SETTORE ELETTRONICO 

Si offre inserimento immediato a tempo indeterminato. Orario di lavoro: giornaliero/full time. Luogo 

di lavoro: Osimo (An). 

 

1 CONDUTTORE LINEE AUTOMATICHE IN SMT per azienda settore elettronico. 

Requisiti: 

- disponibilità immediata di inserimento. 

Orario di lavoro: giornaliero/full time. Luogo di lavoro: Osimo (An). 

 

1 RIPARATORE SCHEDE ELETTRONICHE per azienda settore elettronico. 

Requisiti: 

- disponibilità immediata di inserimento. 

Orario di lavoro: giornaliero/full time. Luogo di lavoro: Osimo (An). 

 

1 IMPIEGATO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ per azienda settore materie plastiche. 

Si offre contratto a tempo indeterminato in azienda. Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: 

Osimo (An). 

 

1 ADDETTO MONTAGGIO ESTERNO TENDAGGI E GAZEBI 

Requisiti: 

- buona conoscenza degli strumenti di officina meccanica 

- buona conoscenza dei materiali di fissaggio ed elettroutensili 



Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Ancona Sud. 

 

PIEGATORE LAMIERE 

Requisiti: 

- preferibile pregressa esperienza nella piegatura. 

Orario di lavoro: full time giornaliero. Luogo di lavoro: Recanati (Mc). 

 

1 OPERAIO ADDETTO CAMBIO STAMPI E PRESSE per azienda settore materie plastiche. 

Requisiti: 

- preferibile Diploma tecnico 

Orario giornaliero e turni M/P alternati. Luogo di lavoro: Osimo (An). 

 

1 STIRATORE/STIRATRICE per inserimento in azienda produzione maglieria 

Requisiti: 

- disponibilità ad orario giornaliero. 

Previsto inserimento in somministrazione con prospettiva di trasformazione stabile in azienda. Luogo 

di lavoro: Osimo (An). 

 

1 AUTISTA PATENTE C per azienda metalmeccanica di Osimo (An). Orario di lavoro su turni MPN 

e giornaliero. Zona di lavoro: Osimo (An). 

 

1 VERNICIATORE A LIQUIDO CON ESPERIENZA per azienda nel settore metalmeccanico. 

Requisiti: 



- disponibilità su orario giornaliero e due turni alternati M/P. 

Luogo di lavoro: Polverigi (An). 

 

1 AGGIUSTATORE STAMPI A BANCO per azienda officina stampi materie plastiche. 

Requisiti: 

- esperienza pluriennale nella mansione. 

Prospettiva assunzione diretta. Luogo di lavoro: Osimo (An). 

 

2 ELETTRICISTI per azienda metalmeccanica artigiana. 

Requisiti: 

- disponibilità a trasferte dal lunedì al venerdì, con rientro nel week-end. 

Orario di lavoro: giornaliero. Luogo di lavoro: Ancona Sud. 

 

2 TORNITORI CNC CON CONOSCENZA LINGUAGGIO FANUC 

Orario di lavoro: giornaliero.  Zona di lavoro: Ancona Sud. 

 

1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Requisiti: 

- esperienza pluriennale nella manutenzione elettrica in aziende produttive. 

Inserimento a tempo indeterminato diretto. Orario di lavoro: su turni M/P/N. 

Zona di lavoro: Porto Recanati (Mc). 

 



1 CUOCO SPECIALIZZATO e 1 AIUTO CUOCO per stagione estiva 2022. 

Si offre contratto stagionale diretto. Orario di lavoro full time. Zona di lavoro: Riviera del Conero. 

 

1 OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLA TESSITURA per azienda settore tessile produzione 

maglieria. 

Requisiti: 

- esperienza pluriennale nella mansione. 

Orario giornaliero. Luogo di lavoro: Osimo (An). 

SYNERGIE ITALIA 

AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 

filiale di Osimo  

Via Chiusa, 4  

S.S.16 ADRIATICA  

60027 OSIMO (An) 

 

Tel: 071 7202225  

Fax: 071 7109010 

 

Giuliana CARDELLINI Hr Recruiter 

 

e-mail: 

giuliana.cardellini@synergie-italia.it 

 

 

03/05/2022 

ADDETTI ALLO STIRO-STIRATRICE/STIRATORE per azienda operante nel settore della 

maglieria industriale. 

Mansioni: 

• stiro con presse e a ferro 

Requisiti: 

- buona conoscenza e manualità con stiro 

- esperienza pluriennale nel ruolo 

Si offre contratto in somministrazione. Orario: full time. Luogo di lavoro: Osimo (An). 

SYNERGIE ITALIA 

AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 

filiale di Osimo  

Via Chiusa, 4  

S.S.16 ADRIATICA  

60027 OSIMO (An) 

 

Tel: 071 7202225  

Fax: 071 7109010 

 

28/04/2022 

1 SERRAMENTISTA JUNIOR 

Requisiti: 

- buona predisposizione all’uso di strumenti di officina meccanica. 

Ricerca di personale con prospettiva di inserimento diretto in azienda. 



e-mail: 

giuliana.cardellini@synergie-italia.it  

francesco.gianoboli@synergie-italia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Ancona Sud.  

 

1 OPERAIO ADDETTO AL CAMBIO STAMPI MATERIE PLASTICHE 

Requisiti: 

- disponibilità immediata di inserimento. 

Zona di lavoro: Osimo. Orario di lavoro giornaliero/full time. 

 

1 FALEGNAME DA BANCO  

Mansioni: 

• realizzazione di manufatti in legno su misura o in serie.  

Requisiti: 

- disponibilità immediata di inserimento. 

Zona di lavoro: Osimo. Orario di lavoro giornaliero/full time. 

 

1 ASSERVITORE DI LINEE 

Requisiti: 

- patentino per la guida dei carrelli elevatori in corso di validità 

- esperienza nell’uso delle pinze frontali/laterali per carrelli elevatori  

Orario di lavoro: 2 turni. Zona di lavoro: Osimo (An). 

 

ADDETTI CARICO/SCARICO E IMBALLAGGIO 

Requisiti: 



- pregressa esperienza nel settore metalmeccanico. 

Zona di lavoro: Castelfidardo (An). Orario di lavoro: giornaliero su 2 turni. 

 

1 TORNITORE ESPERTO CON CONOSCENZA LINGUAGGIO FANUC per importante azienda 

operante nel settore metalmeccanico. 

Requisiti: 

- esperienza nell’uso macchine CNC. 

Zona di lavoro: Osimo (An). Orario di lavoro giornaliero/full time. 

 

1 PIEGATORE ESPERTO per importante azienda operante nella carpenteria metallica leggera. 

Requisiti: 

- disponibilità immediata di inserimento. 

Zona di lavoro: Castelfidardo (An). Orario di lavoro giornaliero/full time. 

 

OPERATORI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE da inserire nei vari banchi GDO GASTRONOMIA 

– MACELLERIA – PESCHERIA – ORTOFRUTTA 

Requisiti: 

- disponibilità ad inserimento immediato 

- possesso dei requisiti per inserimento in apprendistato 

Orario di lavoro: Part time e Full time.  

 

ADDETTI CABLAGGI ELETTRICI E AGGRAFFATURA 

Requisiti: 



- pregressa esperienza nella mansione 

- conoscenza del disegno tecnico 

Orario di lavoro giornaliero. Zona di lavoro: Castelfidardo (An). 

 

ADDETTO RETTIFICHE SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

Orario di lavoro: turni MPN. Luogo di lavoro: Ancona. 

 

AUTISTA PATENTE CE + CQC 

Requisiti: 

- pregressa esperienza nella mansione di autista 

- possesso carta tachigrafica 

Orario di lavoro: full time.  Zona di lavoro: Ancona sud. 

 

1 OPERATORE SPECIALIZZATO SU REPARTO SMT per azienda produzione apparecchiature 

elettroniche di precisione. 

Zona di lavoro Osimo (An). Orario di lavoro: giornaliero. 

 

1 SALDATORE A FILO SU CARPENTERIA METALLICA LEGGERA 

Zona di Osimo (An). Ricerca in prospettiva di assunzione diretta. 

 

1 ADDETTO AL CAMBIO STAMPI per azienda lavorazione materie plastiche di Osimo (An). 

Orario di lavoro: giornaliero e turni MP. 

 



BANCONISTI-SCAFFALISTI-MACELLAI CON ESPERIENZA GDO 

Requisiti: 

- disponibilità ad orario giornaliero e turni di lavoro 

- possibilità di inserimento con contratto in somministrazione. 

Zona di lavoro Provincia di Ancona. 

 

SYNERGIE ITALIA SPA 

Filiale di Civitanova  Marche 

 

Via San Luigi Versiglia n. 1  

62012 Civitanova Marche (Mc) 

 

 

Tel  0733 770605 

 

Fax 0733 813304 

 

e-mail: 

civitanova1@synergie-italia.it 

 

 

www.synergie-italia.it 

 

 

 

 

 

21/04/2022 

 ADDETTI/E STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 

Mansioni: 

• stampaggio di materie plastiche 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa, anche breve, nella mansione. 

- Capacità di sostenere elevati ritmi di lavoro. 

- Disponibilità a lavoro su 3 turni (mattina/Pomeriggio/Notte) e su spezzato (1h pausa pranzo). 

Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroga. Orario di lavoro: su tre turni 

(mattina - pomeriggio – notte). Luogo di lavoro: Recanati (MC). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie_stampaggio_materie_plastiche_115153/it/ 

 

PROGETTISTA MECCANICO - SOLIDWORKS. 

Mansioni: 

• disegno e progettazione meccanica di macchinari industriali con l'ausilio del programma 

Solidworks, all'interno dell'Ufficio tecnico  

Requisiti: 



- Esperienza pregressa di almeno 3 anni nel ruolo 

- Utilizzo del programma Solidworks 

- Conoscenza del disegno meccanico 

- Conoscenze in ambito meccanico e pneumatico 

- Diploma di perito meccanico / Laurea in discipline ingegneristiche 

Luogo di lavoro: Potenza Picena (MC). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/progettista_meccanico__solidworks_115137/it 

 

ADDETTI MANOVIA – LAVORAZIONE FONDI (PREFRESATI) per azienda operante nel settore 

lavorazione fondi calzaturieri. 

Requisiti: 

- esperienza nella mansione, anche breve, preferibilimente nella masticiatura e nella lavorazione del 

guardolo. 

- disponibilità immediata. 

Si offre: contratto di somministrazione con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Sant'Elpidio a 

Mare (FM). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie_manovia__lavorazione_fondi_prefresati_115182/it 

 

BARISTA FULL-TIME 

La risorsa sarà inizialmente affiancata e lavorerà principalmente in orario pomeridiano e/o serale. 

Requisiti: 

- Saranno valutate anche figure senza esperienza, in possesso di diploma alberghiero o affini; 

- Disponibilità immediata; 



- Autonomia di spostamento da e verso il luogo di lavoro. 

Luogo di lavoro: Porto Recanati (MC). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/barista__orario_pomeridianoserale_114851/it 

 

ASSISTENTI AGLI UTENTI IN AUTOSTRADA A14 per cliente operante nel settore sicurezza e 

assistenza   

Mansioni: 

• Le risorse scelte saranno di aiuto per le persone che durante il percorso A14 

Loreto/Grottammare, avranno difficoltà e disagi legati ad incidenti, incolonnamenti, avarie 

delle automobili etc. Non si tratta di assistenza sanitaria ma di aiuto e supporto a persone in 

difficoltà, in attesa che ricevano i soccorsi dal personale specifico. 

Requisiti: 

- disponibilità a lavorare su turni e anche nel week end; 

- Patente B; 

- Disponibilità immediata. 

Orario: full time. Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio (FM) 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/assistenti_agli_utenti_in_autostrada_a14_114749/it/ 

 

ADDETTI/E STAMPAGGIO SUOLE POLIURETANO E GOMMA per realtà leader nella produzione 

di suole. 

Mansioni: 

• inserimento in produzione nel reparto di stampaggio 

• lavoro su 3 turni. 

Requisiti: 



- Esperienza, anche breve, nella mansione (gomma e/o poliuretano); 

- Disponibilità al lavoro in produzione su turni dal lunedì al venerdì (mattino, pomeriggio, notte), 

con possibilità di effettuare straordinari il sabato; 

- Diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo tecnico; 

- Autonomia di spostamento da e verso il luogo di lavoro 

Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie_stampaggio_suole_su_3_turni_115187/it/ 

 

1 BANCONISTA GASTRONOMIA GDO per azienda dinamica e strutturata nel settore della Grande 

Distribuzione. 

Mansioni:  

• cura della vendita di salumi, formaggi e piatti pronti consigliando al meglio il cliente sulla 

conservazione e consumo dei prodotti. 

• allestimento del banco sia a vendita assistita che a libero servizio movimentando le merci 

manualmente. 

Requisiti: 

- esperienza pregressa nel medesimo ruolo, preferibilmente presso salumerie, macellerie, caseifici, 

prosciuttifici o reparti dedicati della grande distribuzione 

- gradita qualifica/Diploma scuola alberghiera 

- buona conoscenza degli strumenti di taglio (coltelli e affettatrici) 

- conoscenza delle tecniche di toelettatura e porzionatura dei prodotti (disosso e/o taglio formaggi) 

- flessibilità e disponibilità a lavorare su turni ad orario spezzato. 

- predisposizione al contatto col pubblico, 

- capacità di lavoro in gruppo 



- doti di precisione e affidabilità; 

Si offre un contratto part time di 24 ore a tempo determinato in somministrazione, con possibilità 

di assunzione, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, con un giorno di riposo a settimana. 

Sede di lavoro: Civitanova Marche (MC). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/banconista_gastronomia_gdo_114605/it 

 

ADDETTI/E FINISSAGGIO CALZATURE  

Mansioni: 

• cura delle fasi di finissaggio calzaturiero, in particolare dell'allacciatura, dell'applicazione della 

pomata e dei pittogrammi. 

Requisiti: 

- esperienza nella mansione, anche breve. 

- profili con esperienza nelle calzature da bambino e bambina verranno valutati positivamente  

- Disponibilità immediata 

- Autonomia negli spostamenti da/verso il luogo di lavoro 

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Luogo di lavoro: Montegranaro 

(Fm). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_finissaggio_calzature_113631/it/ 

 

ADDETTI/E SFIBRATURA E INCOLLAGGIO FONDI per aziende nelle province di Fermo e 

Macerata. 

Requisiti: 

- esperienza pregressa nella mansione. 

Orario di lavoro full-time. Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio, Monte Urano, Sant'Elpidio A Mare, 



Montegranaro, Civitanova Marche, Corridonia, Morrovalle. 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie_sfibratura_e_incollaggio_fondi_114295/it/ 

 

 ADDETTI/E ALLE PULIZIE INDUSTRIALI IN ORARIO SERALE/NOTTURNO  

Mansioni: 

• sanificazione e pulizie industriali mediante l'utilizzo di macchinari. 

Requisiti: 

- esperienza pregressa nella mansione e nell'utilizzo dei macchinari industriali, 

- serietà e precisione, 

- flessibilità, 

- patente B e mezzo proprio, 

- disponibilità a lavorare nella fascia oraria 20:00-03:00. 

Si offre contratto di 35 ore settimanali nella fascia oraria di lavoro dalle ore 20:00 alle ore 03:00. 

Luogo di lavoro: Porto Sant'Elpidio (FM). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_pulizie_industriali_in_orario_seralenotturno_113824/it/ 

  

OPERAI/E SUOLIFICIO (SPAZZOLATURA, FRESATURA, CARDATURA, CONTROLLO 

QUALITA') per aziende nelle province di Fermo e Macerata. 

Mansioni: 

• SPAZZOLATURA 

• FRESATURA 

• CARDATURA,  



• CONTROLLO QUALITA'. 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nel ruolo 

- Disponibilità immediata. 

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

_qualita_113466/it/ 

 

ADDETTO/A STAMPAGGIO FONDI SU 3 TURNI  

Mansioni: 

• inserimento nel reparto stampaggio fondi calzaturieri in EVA. 

Requisiti: 

- Esperienza nello stampaggio di suole in EVA; 

- Saranno prese in considerazione anche candidature con esperienze nello stampaggio di TR, PU, 

TPU, purchè di almeno 2 anni; 

- Disponibilità al lavoro su 3 turni (M-P-N) e/o in orario classico spezzato; 

- patente B e mezzo proprio. 

Luogo di lavoro: Corridonia (MC). 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addetto_stampaggio_su_3_turni_112450/it 

 


