
Informagiovani Castelfidardo 
Offerte di Lavoro pervenute da agenzie/privati – Aggiornamento del  23/12/2022 

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 

 

mariacristina.disilvio@synergie-

italia.it 

 

www.synergie-italia.it 

 

 

 

 

 

 

15/12/2022 

IMPIEGATI/E AMMINISTRATIVI/E 

Requisiti: 

- diploma o laurea ad indirizzo economico. 

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento. 

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

 

STAGE CALZATURE 

Si offre percorso di formazione di due mesi con successiva possibilità di apprendistato. 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì su orario giornaliero. Luogo di lavoro: Recanati (Mc). 

 

INTERIOR DESIGN CON PARTITA IVA 

Si offre: contratto di collaborazione esterno con Partita Iva. Collaborazione diretta con azienda 

cliente. 

Orario: Dal lunedì al venerdì in orario da definire. Zona di lavoro: Osimo (An). 

 

ADDETTI/E ALLO STAMPAGGIO 

Requisiti: 

- esperienza nella mansione 

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



 

ADDETTI OFFICINA MECCANICA 

Requisiti: 

- diploma o qualifica ad indirizzo tecnico, preferibilmente in ambito meccanico. 

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

 

PIEGATORI LAMIERE 

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe. 

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

 

ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI 

Si offre contratto in assunzione di sei mesi, finalizzato ad inserimento diretto. 

Orario di lavoro: Tempo pieno. Sede di lavoro: Recanati (Mc). 

 

ADDETTI RAMMENDO 

Si offre iniziale tirocinio extracurriculare con finalità di assunzione in azienda. 

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

 

OPERATORI ELETTRONICI 

Requisiti: 

- diploma di perito elettronico o elettrotecnico. 

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



 

ADDETTI BANCO MACELLERIA 

Requisiti: 

- esperienza nel campo. 

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

 

OPERAIO/A IN OFFICINA MECCANICA 

Requisiti: 

- gradita precedente esperienza in contesti produttivi - ambito metalmeccanico e capacità di saldatura 

MIG / TIG. 

Si offre possibilità di inserimento in apprendistato. 

Orario di lavoro full time su giornata dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Osimo (An). 

 

ELETTRICISTA 

Requisiti: 

- buona conoscenza di nozioni di impiantistica elettrica, cablaggio e passaggio cavi. 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro: Castelfidardo (An). 

 

PROGETTISTA MECCANICO 

Requisiti: 

- Laurea in Ingegneria Meccanica o similari 

- Conoscenza dei software di modellazione 3D (preferito Solidworks) e 2D 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro: Castelfidardo (An). 



 

ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO SCHEDE ELETTRONICHE 

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato. 

Orario di lavoro: full time giornaliero e due turni mattina/pomeriggio. Zona di lavoro: limitrofi Osimo 

(An). 

 

AUTISTA PATENTE C E CQC MERCI 

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione 

diretta. Zona di lavoro: Jesi. Orario di lavoro: full time giornaliero e sabato mattino. 

 

PERITO ELETTROTECNICO per attività di assemblaggio. 

Requisiti: 

- diploma tecnico (informatico, elettrico o elettronico, meccanico). 

Si offre contratto iniziale in somministrazione con successivo contratto di apprendistato. 

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

 

OPERAI MANOVALI ELETTRICI 

Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento stabile, a partire dal mese di 

settembre. 

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

 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Requisiti: 



- titolo di studio ad indirizzo tecnico meccanico/meccatronico/elettrotecnico/elettronico 

- esperienza di almeno 3 anni nella mansione di manutentore di impianti. 

Orario di lavoro: full time dal lun al ven su turni e giornaliero. Zona di lavoro: Recanati (Mc). 

 

MANUTENTORE MECCANICO MEZZI PESANTI - MECCANICI MEZZI PESANTI 

Requisiti: 

- una formazione tecnica o professionale, preferibilmente in ambito meccanico 

Orario di lavoro: full time su orario giornaliero dal lunedì al venerdì. 

Zona di lavoro: Jesi (An). 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO IT 

Si offre inserimento contrattuale di sei mesi con possibilità di stabilizzazione. 

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

 

OPERAIO SPECIALIZZATO RIPARATORE SCHEDE ELETTRONICHE 

Si offre: Contratto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato. 

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

 

ADDETTO/A ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 

Requisiti: 

- diploma o laurea ad indirizzo informatico o gestionale 

- conoscenza di strumenti informatici per la pianificazione della produzione 



Si offre possibilità di contratto diretto in azienda. 

Orario di lavoro: giornaliero/full time dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro: Osimo (An). 

 

ADDETTO SALUMERIA/GASTRONOMIA settore GDO 

Si offre contratto a tempo determinato. 

Orario di lavoro: part time da 24 ore dal lunedì alla domenica. Zona di lavoro: Ancona. 

 

OPERAI/E PELLETTERIA 

Requisiti: 

- disponibilità di lavorare su turni MP alternati 

Si offre contratto di lavoro in somministrazione con possibilità di proroga. 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì (6-14 o 14-22). Zona di lavoro: Ancona Sud 

 



SYNERGIE ITALIA SPA 

Filiale di Civitanova Marche 

 

Via San Luigi Versiglia, 1 

62012 Civitanova Marche (Mc) 

 

Tel.:  0733 770605 

 

e-mail: 

Civitanova1@synergie-italia.it 

 

www.synergie-italia.it 

06/12/2022 

IMPIEGATO/A MAGAZZINO UFFICIO BOLLETTAZIONE 

Mansioni: 

    • Inserimento in reparto spedizioni: emissione bolle e DDT, gestione del magazzino elettronico, 

utilizzo del software per le spedizioni 

Requisiti: 

- Diploma di ragioneria o Laurea in Economia; 

- Esperienza pregressa in ambito di magazzino (bollettazione e fatturazione); 

- Dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti informatici (pacchetto office; gestionali); 

- Buona gestione dello stress; 

- Capacità di lavoro in team; 

- Flessibilità. 

Orario di lavoro: full time - 8.30-12.30//14.30-18.30, dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Fermo 

(FM) 

 

OPERAIO/A GENERICO/A GIUNTERIA PELLE per azienda di produzione di accessori per calzature 

Mansioni: 

    • inserimento in reparto produzione, nello specifico nella fase di unione e incollaggio di pezzi in 

pelle. 

Requisiti: 

- Diploma di scuola superiore; 

- Esperienza, anche minima, in fabbrica; 

- Disponibilità immediata. 



Orario di lavoro full-time 8-12 e 14-18. Luogo di lavoro: Montegranaro (FM). 

 

ADDETTI/E FINISSAGGIO per industria calzaturiera. 

Mansioni: 

    • inserimento nel reparto del finissaggio calzature, prevalentemente per scatolatura e ripulitura. 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo; 

- Disponibilità immediata. 

Orario di lavoro: 8:00-16:30 con mezz'ora di pausa dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Fermo 

(FM) 

 

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA' E IMBALLAGGIO PELLETTERIA 

Mansioni: 

    • controllo qualità degli articoli di pelletteria (borse, portafogli, piccola pelletteria) e ritoccherà 

eventuali imperfezioni 

• in seguito si occuperà dell'imballaggio dei prodotti. 

Requisiti: 

- Esperienza nel controllo qualità 

- Disponibilità immediata 

Orario di lavoro: 8-12 / 14-18. Luogo di lavoro: Morrovalle (MC). 

 

CONTABILE FULL-TIME 



Mansioni: 

• gestione dei rapporti con gli istituti bancari 

• pianificazione processo di pagamento verso i creditori e fornitori aziendali; 

• predisposizione flusso di dati da inviare agli istituti di credito per i pagamenti (bonifici, F24, 

assegni, ecc.); 

• supporto nelle attività di predisposizione dei budget; 

• quadrature dei conti, versamenti e predisposizione certificazioni per i professionisti 

relativamente alle ritenute di acconto 

• gestione contabile degli stipendi (registrazioni mensili cedolini, stanziamenti fine anno e 

versamenti); 

• predisposizione prospetti per quanto di competenza (es bilancio, reportistica finanziaria…); 

• Manutenzione rapporti con le banche e gli istituti di credito; 

• Analisi componenti di costo applicati dagli istituti di credito valuta la congruenza. 

• registrazioni contabili per quanto di competenza operando in linea con le normative 

specifiche; 

• adempimenti fiscali e tributari nel rispetto delle scadenze; 

• gestione eventuali solleciti di pagamento; 

• analisi e verifica versamenti effettuati dai clienti e registrazione sul sistema gestionale le 

attività connesse (compensazioni, arrotondamenti, ecc.); 

• aggiornamento e controllo dati per addebiti in conto (scarico flussi, inserimento nel sistema 

informativo e contatti con le banche); 

• elaborazione richieste e documenti relativi alla contabilità dei clienti; 

• pianificazione e gestisce anticipi fatture e ordini verso gli istituti di credito. 

Requisiti: 



- laurea in discipline economiche o affini; 

- pregressa esperienza di almeno 2 anni nel ruolo. 

La ricerca ha la finalità di un inserimento in organico dopo un periodo iniziale in somministrazione. 

Luogo di lavoro: Potenza Picena (MC). 

 

ADDETTA/O TAPPEZZERIA COMPLEMENTI D'ARREDO per azienda operante nel settore arredo. 

Mansioni: 

• ricopertura complementi d'arredo; 

• incollaggio pelle; 

• taglio pelle. 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nel ruolo o in mansioni affini; 

- Disponibilità immediata. 

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga. 

Luogo di lavoro: Tolentino (MC). 

 

TECNICO MANUTENZIONE CALDAIE per azienda specializzata nella vendita, installazione e 

assistenza di caldaie e climatizzatori: 

Mansioni: 

• manutenzione e installazione di caldaie civili e di pulizia annuale 

• gestione documenti presso clienti nelle province di Macerata e Fermo 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli affini (settore idraulico); 



- Disponibilità al lavoro giornaliero dal lunedì al venerdì; 

- Flessibilità e disponibilità ad eventuali straordinari; 

- Patente B per guida mezzo aziendale. 

Si offre contratto a tempo determinato propedeutico ad inserimento stabile. 

Orario: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00. 

 

ADDETTA/O CUCITURA TAPPEZZERIA PER COMPLEMENTI D'ARREDO 

Mansioni: 

• cucitura di tappezzeria di arredamento, sia su macchinari automatici sia in mansioni di 

cucitura manuale. 

Requisiti: 

- Esperienza di rivestimenti e/o sartoria per tappezzeria di arredamento; 

- Gradita esperienza nell'utilizzo macchina piana/ triplice/taglia e cuci per cucitura pelle e tessuto; 

- Ottima manualità e precisione. 

Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroga. 

Orario di lavoro full-time. Luogo di lavoro: Mogliano (MC). 

 

MANUTENTORE MECCANICO per azienda del settore gomma e plastica. 

Mansioni: 

• manutenzione meccanica di macchinari destinati all’industria del settore gomma plastica. 

Requisiti: 

- Diploma ad indirizzo tecnico; 



- Esperienza pregressa nel ruolo, gradita provenienza dal settore gomma e plastica; 

- Conoscenze e competenze in ambito meccanico; 

- Disponibilità immediata. 

Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva. Luogo di lavoro: Potenza Picena (MC). 

 

STAFF S.p.A. 

Agenzia per il Lavoro 

Filiale di Ancona 

 

 

Via G. Valenti 2, C/O Centro Mirum 

6013 Ancona (AN) 

 

Tel: 0719326002 

Fax  0719728157 

  

 

e-mail: 

ancona@staff.it 

 

www.staff.it 

06/12/2022 

OPERAIO GENERICO SU TRE TURNI per azienda settore tessile/abbigliamento 

Mansioni: 

• produzione 

Requisiti: 

- conoscenza pc 

- esperienza anche se breve e generica maturata all'interno di aziende nel contesto produttivo 

- disponibilità a lavorare su tre turni (anche la notte) come operaio addetto al carico/scarico macchine 

a CNC 

- auto propria 

- disponibilità immediata 

Si offre: iniziale contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato con possibilità di 



stabilizzazione ed assunzione diretta in azienda. 

Luogo di lavoro: Castelfidardo (AN). 
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01/12/2022 

CARRELLISTA MAGAZZINIERE 

Requisiti: 

- pregressa esperienza nella mansione 

- patentino del muletto in corso di validità. 

Orario di lavoro: tre turni alternati. Zona di lavoro: Ancona. 

 

ADDETTO AL PICKING 

Requisiti: 

- pregressa esperienza nel ruolo. 

Si offre iniziale contratto in somministrazione di due settimane con possibilità di proroga. 

Orario di lavoro: tre turni alternati. Zona di lavoro: Ancona. 



 

 

 

 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO /AMMINISTRATIVA PART TIME 30 ORE 

Requisiti: 

- buona conoscenza del Pacchetto Office e dei principali strumenti informatici. 

Orario di lavoro: part time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Recanati (MC). 

 

STAGE CALZATURE 

Si offre percorso di formazione di due mesi con successiva possibilità di apprendistato. 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì su orario giornaliero.  Luogo di lavoro: Recanati (MC). 

 

OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC 

Requisiti: 

- precedente esperienza nell'uso di macchinari CNC. 

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, su tre turni di lavoro settimanali alternati 06-14 / 14-22 / 22-

06. Luogo di lavoro: Castelfidardo (AN). 

 

IMPIEGATO AREA QUALITA’ 

Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi con possibilità di 

stabilizzazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: Tempo pieno dal lunedì al venerdì. Luogo di 

lavoro: Recanati (MC). 

 

PERITO ELETTRONICO 

Requisiti: 



- diploma di perito elettronico 

Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe. 

Orario di lavoro: full time su orario giornaliero e su due turni. Zona di lavoro: Osimo (AN). 

 

INGEGNERE ELETTRONICO 

Requisiti: 

- laurea in ingegneria elettronica o formazione equivalente. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroga. 

Orario di lavoro: full time: da lun a ven 8-12 / 13-17. Luogo di lavoro: Ancona. 

 

OPERATORE DI PRODUZIONE - SETTORE LEGNO 

Mansioni: 

• inserimento nel reparto produzione, a bordo della macchina foratrice. 

Requisiti: 

-  esperienza, anche minima, nel ruolo. 

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe. 

Orario di lavoro: full time giornaliero dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro: Ancona.   

 

OPERATORE DI PRODUZIONE PER REPARTO SALDATURA 

Requisiti: 

- esperienza, anche minima, in produzione. 

Si valutano anche figure junior. 



Orario di lavoro: full time giornaliero spezzato. Zona di lavoro: Osimo (AN). 

 

PROGETTISTA IMPIANTI NAVALI 

Requisiti: 

- laurea in ingegneria meccanica/navale o diploma di perito meccanico. 

Si offre contratto diretto con l’azienda. 

Orario di lavoro: full time da 40 ore settimanali. Zona di lavoro: Ancona. 

 

ADDETTO/A GRILL E CUCINA 

Orario di lavoro da 20 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo. Luogo di 

lavoro: Ancona. 

 

INGEGNERE ELETTRONICO 

Requisiti: 

- laurea in ingegneria elettronica. 

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

 

ADDETTI/E BANCO MACELLERIA 

Requisiti: 

- pregressa esperienza nel settore. 

Si offre contratto full time da 40 ore settimanali. Zona di lavoro: Loreto (AN). 

 

PERITO MECCANICO 



Requisiti: 

- diploma di perito meccanico. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe. ùOrario di lavoro: full time 

su orario giornaliero e su due turni. Zona di lavoro: Osimo (AN). 

 

AUTISTA C CQC SETTORE ALIMENTARE 

Requisiti: 

- possesso delle patenti C e CQC. 

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

 

DISEGNATORE INVENTOR 

Requisiti: 

- laurea in Ingegneria Meccanica 

- pregressa esperienza nella mansione 

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto. 

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì giornaliero spezzato. Zona di lavoro: Ancona Sud. 

 

PROGETTISTA SOLIDWORKS E DRAFTSIGHT 

Requisiti: 

- conoscenza dei programmi AutoCAD SOLIDWORKS e DRAFTSIGHT. 

Orario di lavoro: full time da 40 ore settimanali. Luogo di lavoro: Recanati (MC). 

 

SALDATORE A FILO 



Requisiti: 

- pregressa esperienza nel ruolo. 

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì su tre turni. Zona di lavoro: Ancona. 

 

CAMERIERE/A 

Requisiti: 

- preferibile esperienza nel ruolo. 

Orario di lavoro da 20 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo. Luogo di 

lavoro: Ancona. 

 

COMMERCIALE ESTERO CON LINGUA INGLESE E FRANCESE 

Mansioni: 

• gestione dei clienti, prevalentemente ubicati in Francia. 

Orario: Full time dal lunedì al venerdì in orario 09-13 /  14-18. Luogo di lavoro: Ancona. 

 

BUYER 

Requisiti: 

- maturata esperienza nella mansione di impiegato ufficio acquisti o pianificatore della produzione. 

 Orario di lavoro: lunedì - venerdì 8:00/18.00 (con pausa pranzo). Luogo di lavoro: Castelfidardo 

(AN). 

 

INGEGNERE GESTIONALE IN STAGE 

Requisiti: 



- laurea in ingegneria gestionale. 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Osimo (AN). 

 

ELETTRICISTA 

Requisiti: 

- pregressa esperienza nel ruolo. 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Loreto (AN). 

 

▪ VERNICIATORE A LIQUIDO. Il/la candidato/a ideale è in possesso di minima esperienza come 

verniciatore, conosce le principali fasi di verniciatura a spruzzo liquido e possiede precisione e 

attenzione ai dettagli. Orario di lavoro: full time giornaliero e turni mattina e pomeriggio alternati. 

Luogo di lavoro: Osimo. 

 

 ▪ PROGETTISTA STAMPI. Contratto a tempo determinato, scopo assunzione a tempo 

indeterminato. Luogo di lavoro: Osimo. Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali dal lunedì al 

venerdì. 

 

▪ CONTROLLER. Si offre contratto di lavoro diretto in azienda. Livello di inquadramento: Da definire 

in relazione al profilo curriculare. Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Ancona. 

 

 ▪ OPERATORE DI PRODUZIONE. Orario di lavoro: full time su tre turni di lavoro. Luogo di lavoro: 

provincia di Ancona. 

 

 ▪ PROGETTISTA ELETTROMECCANICO. Si richiede il diploma di perito elettrotecnico e/o 

meccanico o laurea in Ingegneria. Si offre contratto diretto con l’azienda a tempo indeterminato. 

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



 

 ▪ SALDATORE A FILO. Si richiede buona conoscenza del disegno meccanico e pregressa esperienza 

nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione con scopo inserimento diretto in 

azienda. Orario di lavoro: FULL-TIME giornaliero. Luogo di lavoro: Osimo. 

 

▪ MODELLISTA. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo 

determinato finalizzato ad assunzione diretta e stabile. Orario di lavoro: full time giornaliero. Zona di 

lavoro: Osimo. 

 

FALEGNAME. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità d'inserimento 

diretto in azienda. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 14.00-18.00. 

Zona di lavoro: Ancona. 

 

 PERITO ELETTROTECNICO. Il candidato andrà a ricoprire il ruolo di assemblatore 

elettromeccanico. Si richiede diploma tecnico. Luogo di lavoro: Osimo. Orario di 

lavoro: giornaliero. 

 

▪ PASTICCERE. La risorsa si occuperà di produzione di torroni e da pasticceria 

all'interno del laboratorio alimentare. Luogo di lavoro: Ancona Sud. L’orario di lavoro 

è il seguente dalle 08-17.00. 

 

▪ ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Luogo di 

lavoro: Filottrano. Orario di lavoro: due turni mattina e pomeriggio alternati. 

 



▪ ADDETTO/A ALLA SERIGRAFIA. Si richiede qualifica in ambito tessile. Orario di 

lavoro: full time su due turni mattina/pomeriggio. Luogo di lavoro: Ancona Sud. 

 

▪ ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO SETTORE TESSILE. La risorsa si occuperà 

del confezionamento dei prodotti di maglieria. Si offre iniziale contratto in 

somministrazione con possibilità di inserimento. Orario di lavoro: full time 

giornaliero. Zona di lavoro: Osimo. 

 

 STIRATRICI/STIRATORI 

 Si richiede pregressa esperienza nello stiro su presse e 

ferro. Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento. 

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

 

 CARRELLISTA MAGAZZINIERE. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e 

attestato per la guida di carrelli elevatori. Orario di lavoro: full time su tre turni. Zona 

di lavoro: Provincia di Ancona 

 

▪ AMMINISTRATIVA/O CONTABILE IN SOSTITUZIONE MATERNITÀ. 

Si richiede diploma di Ragioneria o laurea in Economia e Commercio. Si offre contratto: sostituzione 

di maternità. Luogo di lavoro: Camerano. Orario di lavoro: Da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

e dalle 14.00 alle 18.00. 

 

 ▪ OPERAI/E ADDETTI/E ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE. Si richiede esperienza 

anche minima nella mansione. Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di 



proroghe. Luogo di lavoro: Loreto. Orario di lavoro: full time giornaliero spezzato. 

 

▪ AUTISTA CONSEGNATARIO e MAGAZZINIERE. Si richiede il possesso della patente B. Si offre 

iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento. Orario di lavoro: full time 

giornaliero. Zona di lavoro: Osimo. 

 

▪ ADDETTO/ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI. Il candidato/la candidata ideale è in possesso di 

Diploma di Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico/giuridico, ha maturato esperienza di almeno 

due anni presso studio di consulenza del lavoro in area paghe e contributi o contabile. 

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

 

 ▪ ADDETTO/A VENDITE. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e conoscenza della lingua 

inglese. Si offre contratto part time giornaliero inizialmente in somministrazione. Luogo di lavoro: 

provincia di Ancona. 

 

 ▪ OPERAIO/A CUCITRICE LINEARE - TAGLIA CUCI. Si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di assunzione diretta. Orario di lavoro: full time giornaliero. Zona di 

lavoro: Osimo (An). 

 

▪ OPERATORE DI PRODUZIONE - Categorie Protette ART. 18. 

Si offre contratto diretto a tempo determinato di 6 mesi con successiva trasformazione a tempo 

indeterminato. 

Orario di lavoro: full time giornaliero spezzato. Zona di lavoro: Loreto (An). 
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MANUTENTORE per azienda specializzata nella produzione di ante ed accessori per mobili. 

Mansioni: 

• manutenzione dei macchinari e degli impianti, principalmente della manutenzione meccanica, 

pneumatica ed elettrica. 

Requisiti: 

- diploma 

- conoscenza di meccanica ed elettronica 

- lettura schema elettrico 

- manualità e flessibilità 

Ricerca finalizzata ad una assunzione a tempo determinato iniziale con trasformazione a tempo 

indeterminato. 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì 6.55-11.55/13.40-16.40,  con la possibilità di 

straordinari durante la settimana e il sabato mattina. 

Sede di lavoro: Camerano (AN) 

 

INGEGNERE GESTIONALE per azienda italiana specializzata nella produzione di ante ed accessori 

per mobili 

Mansioni: 

• ingegnere gestionale per la pianificazione della produzione 

• inserimento all'interno dell'ufficio tecnico per analisi, progettazione, realizzazione dei processi 

di produzione,  in collaborazione con i responsabili di produzione 

• gestione in team il MES per il controllo e la gestione del processo produttivo azienda, 

ottimizzando costi e tempi di lavoro, 

Requisiti: 



- laurea in ingegneria 

- esperienza nella pianificazione della produzione 

- conoscenza dei più diffusi gestionali ed applicativi di reportistica della produzione 

- precisione, metodica e ottime capacità relazionali e comunicative caratterizzano il profilo ideale 

Ricerca finalizzata ad una assunzione a tempo determinato iniziale con trasformazione a tempo 

indeterminato. 

Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali con possibilità di straordinari il 

sabato. Sede di lavoro: Camerano (AN) 

 

DISEGNATORE TECNICO SETTORE LEGNO per azienda specializzata nella produzione di ante ed 

accessori per mobili, ricerca la figura professionale di un disegnatore CAD 3D con esperienza nell’uso 

del programma Inventor. 

Mansioni: 

• inserimento all'interno dell'ufficio tecnico 

• progettazione, rielaborazione ed esecuzione disegno tramite programma Inventor 3D, 

riportando direttamente al proprio responsabile 

• interfaccia con i clienti, fornitori e produzione 

• gestione operativa della commessa 

• controllo distinte basi in modalità operativa 

Requisiti: 

- diploma ad indirizzo tecnico; 

- esperienza pregressa nella progettazione; 

- conoscenze di tecniche di realizzazione del disegno operativo (uso programma Inventor 3D); 

- conoscenza di principi basilari del settore arredamento (realizzazione di schizzi, lettura disegni e 

misure, analisi di distinte basi); 



- utilizzo dei principali strumenti informatici di base (pacchetto office). 

Ricerca finalizzata ad una assunzione a tempo determinato iniziale con trasformazione a tempo 

indeterminato. 

Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali con possibilità di straordinari il 

sabato. 

Sede di lavoro: Numana (AN) 

 

 


