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EDIZIONE ABRUZZO MOLISE PUGLIA BASILICATA LAZIO MARCHE  
 Questa newsletter è un servizio pastorale della nostra Chiesa diocesana, gesto concreto per coloro che, cercando un lavoro, 
desiderano mettere a disposizione degli altri la propria capacità e serietà  d’impegno per il Regno di Dio. Ogni numero è aperto da un 
brano scelto dai testi della fede e della pastorale della Chiesa, per formare, nel tempo, una assortita “Antologia del lavoro cristiano”.  
ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO: 
 

Dalla Laborem Exercens n°6/bis 
L'età antica introdusse tra gli uomini una propria tipica differenziazione in ceti a seconda del tipo di lavoro che 
eseguivano. Il lavoro che richiedeva da parte del lavoratore l'impiego delle forze fisiche, il lavoro dei muscoli e 
delle mani, era considerato indegno degli uomini liberi, e alla sua esecuzione venivano, perciò, destinati gli 
schiavi. Il cristianesimo, ampliando alcuni aspetti propri già dell'Antico Testamento, ha operato qui una 
fondamentale trasformazione di concetti, partendo dall'intero contenuto del messaggio evangelico e soprattutto 
dal fatto che Colui, il quale essendo Dio è divenuto simile a noi in tutto, dedicò la maggior parte degli anni 
della sua vita sulla terra al lavoro manuale, presso un banco di carpentiere. Questa circostanza costituisce da 
sola il più eloquente «Vangelo del lavoro», che manifesta come il fondamento per determinare il valore del 
lavoro umano non sia prima di tutto il genere di lavoro che si compie, ma il fatto che colui che lo esegue è una 
persona. Le fonti della dignità del lavoro si devono cercare soprattutto non nella sua dimensione oggettiva, ma 
nella sua dimensione soggettiva. In una tale concezione sparisce quasi il fondamento stesso dell'antica 
differenziazione degli uomini in ceti, a seconda del genere di lavoro da essi eseguito. Ciò non vuol dire che il 
lavoro umano, dal punto di vista oggettivo, non possa e non debba essere in alcun modo valorizzato e 
qualificato. Ciò vuol dire solamente che il primo fondamento del valore del lavoro è l'uomo stesso, il suo 
soggetto. A ciò si collega subito una conclusione molto importante di natura etica: per quanto sia una verità che 
l'uomo è destinato ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavoro è «per l'uomo», e non l'uomo «per il 
lavoro». Con questa conclusione si arriva giustamente a riconoscere la preminenza del significato soggettivo 
del lavoro su quello oggettivo (...) Lo scopo del lavoro, di qualunque lavoro eseguito dall'uomo - fosse pure il 
lavoro più «di servizio», più monotono, nella scala del comune modo di valutazione, addirittura più 
emarginante - rimane sempre l'uomo stesso. 
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Aut. min. N. 1100-SG del 6.11.2004 
 
PROVINCIA L’AQUILA 
FILIALE DI L’AQUILA Via Strinella, 13/E 67100, L’Aquila Tel 0862/419258 Fax 0862/422617 laquila.strinella@adecco.it 
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it 
FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 67051, Avezzano (AQ) Tel 0863/ 415855 Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it 
PROVINCIA TERAMO 
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it 
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it 
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476  teramo.produzioneest@adecco.it 
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 64011, Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 produzione.albaadriatica@adecco.it 
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 
PROVINCIA PESCARA 
FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it 
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it 
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it 
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it 
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it 
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it 
 

ALI  Agenzia per il Lavoro S.p.A. 
aut. min. 1122 SG sez.I del 26/11/04 

Filiale di Lanciano C/O Centro Comm. “Thema Polycenter” Contr. Santa Calcagna, 30  66020  Rocca S. Giovanni (CH) 
Tel. 0872/71.15.05 - Fax. 0872/71.62.57 www.alispa.it  info.lanciano@alispa.it 

FILIALE DI PESCARA Viale L’Aquila 38  - 65121  Pescara Tel. 085/42.17.951 - Fax. 085/20.58.640 www.alispa.it e-mail: info.pe@alispa.it 

FILIALE DI TERAMO Via Alcide De Gasperi 44/46, 64100 Teramo - Tel. 0861.41.13.42 / Fax 0861.41.34.19  mail info.te@alispa.it 
 

Gi Group SpA. 
Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 – SG – Iscrizione all’Albo  Informatico delle Agenzie per il Lavoro – Sez. I 

 
PROVINCIA DI CHIETI  
 
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa.saletti@gigroup.it  
 
SALDATORI con esperienza in saldature a filo, tig o elettrodo. Disponibilità al lavoro su turni. Zona : Val di Sangro (CH) 
ATTREZZISTA MECCANICO con minima esperienza nell’uso di seghetti, lame, punte da trapano, mole. Zona: Val di Sangro (CH) 
ADDETTO ALLE PRESSE con minima esperienza. Zona : Val di Sangro (CH) 
MECCANICI SPECIALIZZATI Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione meccanica di carrelli elevatori, auto, mezzi agricoli. Si richiede: Diploma di 
Perito Meccanico/ Elettrotecnico; Esperienza anche breve nelle officine meccaniche,; predisposizione alla mansione richiesta; forte motivazione. Zona : Val di 
Sangro (CH) 
PERITI  MECCANICI Si richiede: Diploma di Perito Meccanico; minima esperienza nella lettura del disegno meccanico; domicilio in zona Val di Sangro / 
Atessa (Ch) 
ELETTRICISTI Si richiede: Diploma perito elettrotecnico; esperienza in impiantistica  civile e/o industriale; disponibilità al lavoro su turni, precisione, 
affidabilità. Zona : Val di Sangro (Ch) 
MACELLAIO Si richiede: esperienza nel settore; disponibilità e flessibilità di orari. Zona : Vasto (Ch) 
ADDETTE/I VENDITA per Centri Commerciali della zona di Lanciano. L’attività si articola nella cura dei reparti e dell’esposizione della merce, 
assistenza al cliente nella scelta dei prodotti. Si richiede: Diploma  di scuola media superiore; residenza/domicilio in zone limitrofe a Lanciano (Ch); 
esperienza lavorativa pregressa in attività di vendita; precisione, affidabilità, autonomia e dinamismo. Disponibilità a lavorare part-time o full – time. 
Zona: Lanciano (Ch) 
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI con esperienza anche minima nella gestione dei guasti elettrici e meccanici. Diploma di perito tecnico, 
disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch) 
1 LAUREATO IN AGRARIA TIROCINANTE per multinazionale settore chimico in provincia di Chieti da inserire nell’area marketing strategico 
/commerciale. Si richiede:  Laurea in Agraria;  percorso formativo/ esperienze che evidenziano l’orientamento ad attività Commerciali sui mercati esteri; 
buona conoscenza pacchetto-office; Inglese FLUENTE; disponibilità a viaggiare. Il candidato si occuperà, in collaborazione con  il proprio 
Responsabile, di sviluppare dal punto di vista commerciale una determinata area territoriale; individuazione di potenziali clienti; 
mantenimento/sostituzione degli esistenti ed  implementazione delle iniziative commerciali per lo sviluppo di nuovi mercati; reportistica delle attività 
svolte e trasmissione al suo diretto riporto di  tutte le informazioni di natura tecnica – commerciale –marketing.  Completano il profilo una 
predisposizione alla relazione, buone doti comunicative e negoziali, controllo emotivo, gestione stress.  
FABBRI per azienda metalmeccanica con esperienza nel campo della  carpenteria metallica, ristrutturazione strutture in ferro, cancelli, ringhiere, 
saldatura. Requisiti richiesti: disponibilità immediata; orario di lavoro su  turni  o centrale. Zona: Val di Sangro – Atessa (Ch)   
 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  
 
MURATORI 
Requisiti: esperienza nella mansione maturata in aziende del settore edile. Zona di lavoro: Lanciano (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 
66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it 
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ADDETTI AL MONTAGGIO E RIPARAZIONE TETTI 
Requisiti: esperienza nel montaggio di strutture in legno e nella riparazione di tetti. Zona di lavoro: Prov. di Chieti(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del 
Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it 
ADDETTI AL MONTAGGIO INFISSI 
Requisiti: esperienza nel montaggio di infissi in legno e alluminio. Zona di lavoro: Prov. di Chieti(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 
Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it 
CARPENTIERI 
Requisiti: esperienza nella mansione maturata in aziende del settore edile. Zona di lavoro: Priov. Di Chieti (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 
93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it 
RESPONSABILE STRUTTURA ALBERGHIERA  
Requisiti: diploma di scuola media superiore, esperienza nella direzione di strutture alberghiere, ottime doti organizzative e di leadership, 
conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Lanciano (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 
0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
MANUTENTORE LINEE AZIENDA ALIMENTARE 
Requisiti: esperienza nella manutenzione di linee di produzione di azienda operante nel settore alimentare, disponibilità a lavorare su 3 turni, domicilio 
in zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Lanciano (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
RESPONSABILE DI MANUTENZIONE 
Requisiti: esperienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria di linee di produzione e nel coordinamento di risorse operative in azienda operante 
nel settore alimentare, disponibilità a lavorare su 3 turni, domicilio in zone limitrofe. 
Zona di lavoro: Lanciano (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
COMMERCIALE TEDESCO/INGLESE 
Con solida esperienza nella gestione delle trattative commerciali di azienda operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: Laurea in 
discipline tecnico/economiche, tedesco e inglese fluenti. Zona di lavoro: Atessa - Val Di Sangro. FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 
66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it 
ATTREZZISTA MECCANICO 
Con solida esperienza in un reparto di attrezzeria meccanica. Si richiede. Diploma di perito meccanico, ottima conoscenza del disegno 
meccanico. 
Zona di lavoro:  Ortona. FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
OPERATORE CAD/CAM 
Con esperienza nella programmazione di macchine utensili. Disponibilità a lavorare su turno centrale, affidabilità e precisione. Zona di 
Lavoro: Prov. di Chieti (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
PERSONALE ALBERGHIERO 
Requisiti: diploma di scuola media superiore , esperienza nel campo della ristorazione ed alberghiero come camerieri di sala e ai piani , aiuto cuoco, 
cuoco/a ecc. automuniti. Zona di lavoro: Prov. di Chieti (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 
0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
TORNITORE MECCANICO 
Requisiti: esperienza nell’utilizzo di torni per la lavorazione di pezzi meccanici. Disponibilità di lavoro su turni 
Zona di lavoro: Ortona (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
FRESATORI 
Con esperienza nella programmazione di macchine fresatrici. Disponibilità a lavorare su turno centrale, affidabilità e precisione. Zona 
di Lavoro: Lanciano(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
ADDETTI AL MONTAGGIO 
Requisiti: diploma di perito meccanico, domicilio in zone limitrofe, disponibilità a lavorare su 3 turni. Zona di lavoro: Tollo (CH) FILIALE DI LANCIANO 
Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
OPERAI/MANUTENTORI  SETTORE ALIMENTARE 
Con esperienza in aziende di produzione operanti nel settore alimentare . Disponibilità di lavoro su turni o su orario centrale.  
Zona di Lavoro: Lanciano (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it 
CAPO OFFICINA 
Con esperienza nella montaggio e smontaggio veicoli. Disponibilità a lavorare su orario centrale 08.00/17.00 Zona di Lavoro: prov. di 
Chieti(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it 
INGEGNERE MECCANICO 
Con solida esperienza nella progettazione di attrezzature meccaniche e conoscenza dei principali software di progettazione: Catia V5 Solid Edge, Solid 
Works. 
Zona di Lavoro: Atessa-Val Di Sangro(CH) 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
ADDETTI ALLE PRESSE PIEGATRICI 
Con esperienza nell’utilizzo di macchine per la piegatura di pezzi metallici buona conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità a lavorare su turni o 
su orario centrale. 
Zona di Lavoro: Lanciano(CH) 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
ELETTROTECNICO 
Con esperienza nella manutenzione elettrica ed il cablaggio di quadri elettrici. Si richiede: solida esperienza nella mansione,disponibilità a lavorare su 
turno centrale. Zona di lavoro: Atessa-Val di Sangro (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 
0872/49773    
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lanciano.verde@gigroup.it  
ATTREZZISTA MECCANICO 
Con esperienza in un reparto di attrezzeria meccanica (torni, frese e lapidello) 
Zona di lavoro Prov. Chieti. FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
ADDETTO AL MONTAGGIO STRUTTURE IN LEGNO 
Con esperienza in falegnameria o nel montaggio strutture. Buona manualità e flessibilità d’orario. 
Zona di lavoro Prov. Chieti. FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAMPI 
Con esperienza nella mansione. Disponibilità a lavorare su orario centrale 08.00/17.00 o su tre turni. Zona di Lavoro: Casoli(CH) FILIALE DI LANCIANO 
Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Per azienda operante nella zona di Lanciano. Si richiede: esperienza nella mansione. Disponibilità a lavorare su turno centrale FILIALE DI LANCIANO 
Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
PROGETTISTA CAD/CAM 
Esperienza nella progettazione meccanica. Conoscenza dei programmi Cad 2D e 3d, disponibilità di lavoro su turno centrale Zona di Lavoro: San Salvo 
(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 – 66034  Lanciano (CH ) -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI 
Esperienza anche minima su linee di produzione. Diploma di perito meccanico/elettronico, disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Ortona(CH) 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
VERNICIATORI  A SPRUZZO 
Requisiti: esperienza nella verniciatura a spruzzo maturata in ambito metalmeccanico, domicilio in zone limitrofe,disponibilità a lavorare su 3 turni. Zona 
di lavoro: Lanciano (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
ELETTRICISTI 
Con esperienza  anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su orari flessibili. Zona di lavoro:Atessa-Val Di Sangro (CH) FILIALE DI 
LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773 
lanciano.verde@gigroup.it  
MECCANICI SPECIALIZZATI 
Con esperienza nella riparazione di carrelli elevatori. Disponibilità a lavorare su orario centrale 08.00/17.00 Zona di Lavoro: Atessa-Val 
di Sangro(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it 
FRESATORI 
Per importante azienda metalmeccanica operante in zona  Atessa-Val di Sangro (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH -
TEL 0872/714666, FAX 0872/49773 
lanciano.verde@gigroup.it  
OPERATORI CNC:  per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, cerchiamo personale con esperienza nell’utilizzo di macchine 
automatiche e semiautomatiche. Zona di lavoro: Atessa-Val di Sangro (CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 
0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it  
PROGETTISTA CAD/CAM 
Esperienza nella progettazione meccanica. Conoscenza dei programmi Cad 2D e 3d, disponibilità di lavoro su turno centrale Zona di Lavoro: San Salvo 
(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 – 66034  Lanciano (CH ) -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it  
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Per azienda della Prov. Di Chieti (CH) Si richiede: esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in 
azienda. FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  
ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI MACCHINE UTENSILI   
Con esperienza nella programmazione meccanica di torni e frese. Conoscenza del disegno meccanico 
Zona di lavoro: Prov. di Chieti. FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
CONTABILE 
La persona prescelta sarà adibita alla gestione della contabilità ordinaria e straordinaria di un’azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Si 
Richiede Laurea in discipline economiche, solida esperienza nella mansione.  
Zona di Lavoro: Atessa-Val di Sangro(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773    
lanciano.verde@gigroup.it 
VENDITORE 
Con esperienza nella vendita di prodotti meccanici.Gradito il possesso della patente C.Zona di Lavoro: Fossacesia(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del 
Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it 
OPERATORE CNC 
Con esperienza nell’uso di macchine automatiche e semiautomatiche 
Zona di lavoro prov. Chieti. FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
PERITI MECCANICI 
Requisiti:minima esperienza in aziende di produzione; flessibilità, disponibilità a lavorare su orario centrale (08.00.17.00) e su 3 turni 
Zona di lavoro: prov. di Chieti (CH)FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH; TEL 0872/714666, FAX 0872/49773 
lanciano.verde@gigroup.it  
TORNITORE MANUALE 
Esperienza nell’uso di tornio manuale; disponibilità a lavorare su turni o su orario centrale 
Zona di lavoro: Ortona(CH). FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it  
PERITI CHIMICI 
Requisiti:minima esperienza nelle analisi di laboratorio; disponibilità a lavorare su orario centrale (08.00.17.00)  
Zona di lavoro: prov. di Chieti (CH)FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH; TEL 0872/714666, FAX 0872/49773 
lanciano.verde@gigroup.it  
SALDATORE A TIG 
Per azienda di Lanciano (CH) Si richiede: esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. 
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FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  
VENDITORE  
Con esperienza nella vendita di prodotti per la sicurezza, buone doti relazionali, affidabilità e flessibilità agli spostamenti sul territorio regionale, 
automunito.Zona di Lavoro: Lanciano(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
ACCOUNT 
Con esperienza nella ricerca e nella gestione della clientela maturata in aziende di servizi, buone doti relazionali, disponibilità a trattamento 
provvigionale..Zona di Lavoro: Lanciano(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
WEB DESIGNER 
Con esperienza nella creazione di siti web. Si richiede: diploma di grafico, provenienza dal settore grafico-pubblicitario, creatività e spirito d’iniziativa. 
Zona di Lavoro: Lanciano(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
RECEPTIONIST 
Con esperienza nella mansione, ottima dialettica e capacità organizzative. Si richiede Inglese fluente e conoscenza del francese o del tedesco. Zona di 
Lavoro: Lanciano(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it 
MANUTENTORI MECCANICI 
Con esperienza almeno biennale nella manutenzione di linee di produzione Diploma di perito meccanico/elettronico, disponibilità a lavorare su turni. 
Zona di lavoro: Lanciano(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   
lanciano.verde@gigroup.it 
COMMERCIALE 
Con esperienza nella gestione della clientela e delle trattative commerciali di azienda operante nel settore grafico/pubblicitario. Si richiede. Esperienza 
nella mansione, spiccate doti relazionali, orientamento alla vendita, flessibilità agli spostamenti sul territorio regionale, automunito. Zona di Lavoro: 
Lanciano(CH) FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 93 - 66034 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it 
PROVINCIA DI  PESCARA   
 
FILIALE DI PESCARA Viale G. D’annunzio 200 - 65100 Pescara –Tel 085/692300 - FAX  085/691675 - pescara.dannunzio@gigroup.it 
 
 
ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA da inserire in azienda locale operante nel settore della gestione delle pulizie industriali. Indispensabile esperienza 
in analoga mansione presso uffici e/o condomini, conoscenza delle tecniche e dei prodotti di pulizia e santificazione,  disponibilità full-time. Sede di 
lavoro: Pescara (PE). 
GIOVANI ADDETTI ALLE VENDITE da inserire in prestigioso punto vendita operante nei settori abbigliamento e calzature. Richiesta minima 
esperienza in analoga mansione (settore no food), ottime capacità comunicative, flessibilità ed orientamento al cliente. Sede di lavoro: Pescara (PE). 
 
OPERAIO STRADALE: ASFALTISTA da inserire in nota azienda locale operante nel settore delle riparazioni di giunti stradali e strutturali. 
Indispensabile esperienza nel settore dei cantieri stradali, nello specifico: impermeabilizzazione, giunti stradali e sollevamento ponti. Disponibilità ad 
orario di lavoro full-time e a trasferte fuori regione.  Durata del contratto: 3 mesi con possibilità d'inserimento diretto in azienda. Sede di lavoro: Pescara 
(PE). 
OPERATORE MANUTENTORE MECCANICO per azienda leader nel settore metalmeccanico. Richieste esperienza pregressa nella gestione dei 
guasti meccanici nella linea di produzione, ottime competenze nell’utilizzo di attrezzature di officina meccanica (tornio, fresa, mola, trapano a colonna) e 
nella guida di muletti e carroponte. Indispensabile conoscenza del disegno meccanico. Sede di lavoro Chieti Scalo (CH). 
 
MANUTENTORE FRIGORISTA da inserire in azienda operante nel settore dell'installazione e della manutenzione impianti elettrici, speciali e di 
condizionamento. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella manutenzione e installazione di impianti di condizionamento industriale, trattamento 
aria e climatizzazione, impianti di sicurezza, antincendio, antintrusione. Esperienza nella manutenzione delle cabine di trasformazione ad alta e media 
tensione. Disponibilità a contratto full-time e a trasferte fuori regione. Sede di lavoro: Pescara (PE) 
LACCATORE ESPERTO da inserire in azienda operante nel settore arredamento. Si richiede esperienza nella verniciatura su legno  e nella laccatura 
e rifinitura per mobili. Richiesta disponibilità immediata e ottima manualità. Zona di lavoro: Pescara (PE). 
 
 
PROVINCIA DI TERAMO  
 
 FILIALE DI GIULIANOVA   
 
Via Gorizia 22 Giulianova (TE) Tel 085 9090016- FAX 085 9090093  giulianova.gorizia@gigroup.it 
 
ADDETTO AL MONTAGGIO DI CARPENTERIA Si richiede: esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Basciano (TE) 
CUCITRICI con esperienza. Luogo di lavoro: Porto D’Ascoli – San Benedetto del Tronto (AP) 
INGEGNERE MECCANICO Per Azienda leader nel settore metalmeccanico. Si richiede: laurea quinquennale in ingegneria meccanica, ottima 
conoscenza del pc, in particolare: Sistema operativo WINDOW, pacchetto OFFICE, AUTOCAD dalla release 14 in poi, SOLID EDGE, PRO/ENGINEER 
dalla release 2001 in poi. Costituisce titolo preferenziale pregressa esperienza in ambito tecnico produttivo. 
Luogo di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE) 
MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO Per azienda tessile. Il candidato ideale sarà adibito alla manutenzione e riparazione dei macchinari 
appartenenti al ciclo produttivo, telai tessili e macchine da taglio e confezionamento. Si richiede: esperienza nella mansione, domicilio nella zona di 
lavoro. Luogo di lavoro: Campli 
ADDETTO VENDITA Per Punto Vendita settore sport  sito a Martinsicuro. 
Si richiede: esperienza maturata nella vendita,  capacità relazionali, orientamento alla vendita, flessibilità, dinamismo.  
CASSIERE ESPERTE ambito GDO  Si richiede: Diploma, esperienza maturata nella mansione di cassiera, flessibilità e dinamismo. 
Luogo di lavoro: Martinsicuro (TE).  
AGENTE DI COMMERCIO mono mandatario o pluri mandatario per azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza nella mansione. zona di 
competenza: Centro e Nord Italia. 
SALDATORI E TORNITORI CON ESPERIENZA Si offre un contratto iniziale di somministrazione e successivamente possibilità di inserimento da parte 
dell’Azienda. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo. 
ADDETTO VENDITA Per Punto Vendita settore casalinghi  sito a Bellante. 
Si richiede: esperienza maturata nella vendita,  capacità relazionali, orientamento alla vendita, flessibilità, dinamismo. Si offre: contratto iniziale di 
somministrazione a tempo determinato e successivo contratto di apprendistato da parte dell’Azienda. 
FALEGNAME SETTORE DIVANI Si richiede: esperienza maturata nella produzione di divani. Si offre un contratto iniziale di somministrazione       e 
successivamente possibilità di inserimento da parte dell’Azienda. Luogo di lavoro: Nereto (TE). 
ELETTRAUTO Si richiede: esperienza maturata nella mansione. Si offre un contratto iniziale di somministrazione e successivamente possibilità di 
inserimento da parte dell’Azienda. Luogo di lavoro: Castellalto (TE) 
OPERATORE PROGETTISTA CAM Per prestigiosa azienda con sede a Corropoli. Si richiede esperienza maturata nella mansione, ottima conoscenza 
del Cam e conoscenza del software Catia, predisposizione a lavorare in team, disponibilità a lavorare su turni. Si offre contratto iniziale di 
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somministrazione a tempo determinato e successivo inserimento da parte dell’Azienda. Luogo di lavoro: Corropoli (TE) 
FALEGNAMI  MANUALI E A CONTROLLO NUMERICO con esperienza. Per azienda sita in Provincia di Teramo. Si offre: dopo un primo periodo di 
somministrazione, inserimento diretto in azienda. 
PERITO MECCANICO Per controllo qualità. Si richiede: Diploma,  conoscenza ISO 9001; capacità di lettura del disegno tecnico, buona conoscenza del 
PC ed in particolare di Excel; conoscenza dei strumenti meccanici: calibro, micronomo.  
 
 
PROVINCIA DI L’AQUILA  
 
FILIALE DI SULMONA    
 
 Via Cavriani 1 Sulmona (AQ) 67039 Tel 0864.32314 - FAX  0864.207126  sulmona.cavriani@gigroup.it  
 
MURATORI, CARPENTIERI EDILI, ESCAVATORISTI, GRUISTI, MANOVALI EDILI con esperienza nel settore edilizia per lavori nelle località di Valle 
Peligna e Marsica. Si richiede domicilio nella zona.  
Ricerchiamo urgentemente 1 AGENTE DI VENDITA E 1 PROCACCIATORE  per azienda di Avezzano. Si richiede: esperienza nella vendita di 
attrezzature per il settore alberghiero/ristorazione/arredamento per comunità; buone capacità comunicative;  flessibilità. L’agente di vendita avrà il 
compito di gestire un portafoglio clienti esistente, il procacciatore opererà invece su un territorio dove la rete di business dovrà essere creata. Zone di 
lavoro: Abruzzo e/o Lazio. FILIALE DI SULMONA   Via Cavriani  1 (AQ) Tel 0864.32314-   Fax 0864.207126 Mail: sulmona.cavriani@gigroup.it 
 
FILIALE DI L’AQUILA  
Filiale GI Group L’Aquila c/o Centro Commerciale “L’Aquilone” zona  di Pile - 67100 L’Aquila (AQ);  tel. 0862/414322; fax 0862/422484;  
e-mail:  laquila.settembre@gigroup.it 
 
PERITI INDUSTRIALI per importante azienda farmaceutica. Si richiede: diploma di perito industriale con indirizzo chimico e meccanico, votazione 
minima di diploma: 75/100; discreta conoscenza della lingua inglese; disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
MANUTENTORE MECCANICO per azienda leader nel settore chimico - farmaceutico. Si richiede: diploma di perito meccanico o equipollenti; 
esperienza pluriennale nell'esecuzione di manutenzione meccanica, pneumatica, oleodinamica ed elettrica/elettronica su linee di produzione 
(farmaceutiche, alimentari o similari); esperienza pluriennale nell'utilizzo di utensili a controllo numerico (tornio, fresa, etc.); predisposizione alla 
flessibilità operativa. Preferibile, ma non indispensabile, la conoscenza di base della lingua inglese.  L'appartenenza alle categorie protette (L.68/99) 
costituirà titolo preferenziale. Disponibilità oraria full-time. Sede di lavoro: vicinanze di L'Aquila. Durata contratto: assunzione diretta a tempo 
indeterminato.  
MECCANICO POLIVALENTE per azienda leader nel settore chimico - farmaceutico. Si richiede: diploma di perito meccanico, elettrotecnico o 
equipollenti; esperienza pluriennale nell'esecuzione di manutenzione meccanica, pneumatica, oleodinamica ed elettrica/elettronica su linee di 
produzione (farmaceutiche, alimentari o similari); conoscenza di sistemi di controllo PLC, PC industriali, microprocessori e sistemi meccanici di 
azionamento; predisposizione al lavoro in team; predisposizione alla flessibilità operativa. Preferibile, ma non indispensabile, la conoscenza di base 
della lingua inglese. L'appartenza alle categorie protette (L.68/99) costituirà titolo preferenziale. Disponibilità full-time. Zona di lavoro: vicinanze di 
L'Aquila. Durata contratto: assunzione diretta a tempo indeterminato. 
PROMOTER per primaria azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di accessori auto e moto. Si richiede: diploma di scuola media superiore; 
preferibile esperienza pregressa nella vendita di prodotti analoghi; ottime capacità commerciali e relazionali, buona dialettica; disponibilità a lavorare 
full-time e festivi. Si offre: contratto a tempo determinato + sistema incentivante. Il candidato dovrà occuparsi della vendita di pneumatici nell'ambito 
della GDO. Zona lavoro: L’Aquila.  
MECCANICO CON ESPERIENZA per officina autorizzata plurimarche. Si richiede: Attestato/Diploma Professionale di Manutentore oppure Diploma di 
Perito Meccanico; comprovata esperienza nella meccanica di autoveicoli, sia a livello di riparazione sia a livello di manutenzione; disponibilità full-time. 
Automunito. Zona di lavoro: L’Aquila.  
ELETTRICISTI con esperienza per azienda di impiantistica industriale. Si richiede: Diploma di Perito Elettrico o Attestato; ottima esperienza in impianti 
elettrici, disponibilità a trasferte per missioni fuori regione. Zona: L’Aquila  
 
 
 
 
 
       
                             

GEVI  S.p.A.  Agenzia per il Lavoro 
 

FILIALE DI CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo;  tel. 0871.560054 - Fax 0871.574103; e- mail:  chieti@gevi.it 
 
FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it 
 
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH);  tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail: valdisangro@gevi.it 

 
 

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO 
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 

Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-450891 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787 
 
Filiale di VAL DI SANGRO c.da Saletti, Bivio Monte Marcone  66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: 
valdisangro@humangest.it 
MANUTENTORI CARRELLI ELEVATORI 
Licenza media o diploma. Esperienza nella manutenzione di carrelli elevatori. Disponibilità immediata. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Atessa (CH) 
 
IMPIEGATO/A TECNICO AUTOCAD 2D E 3D 
Diploma di geometra o comunque diploma tecnico. Esperienza nell’utilizzo di Autocad 2D e 3D. Conoscenza del settore edile. Durata del contratto: 1 
mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Atessa (CH) 
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MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Licenza media o diploma. Esperienza nella manutenzione meccanica ed elettrica sui macchinari industriali, esperienza nella saldatura,  capacità di 
leggere i disegni elettrici, conoscenza di PLC e CPU. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Atessa (CH) 
 
AGENTE PLURIMANDATARIO 
Diploma o laurea. Esperienza nella vendita preferibilmente di prodotti dermocosmetici. Disponibilità di auto propria. Durata del contratto: da definire.  
Zona di lavoro: Marche- Abruzzo 
 
STAGISTA PER PROGETTO GRAFICO  
Diploma e/o laurea in materie grafiche/comunicazione visiva. Esperienza biennale nell’impaginazione (riviste, editoria) in prestampa, conoscenza 
dell’Office e di Adobe CS2/4 (Adobe Design), buona conoscenza della lingua inglese. Durata del contratto: 7 mesi. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 
DISEGNATORI MECCANICI 
Laurea in ingegneria meccanica. Esperienza biennale nella progettazione meccanica. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di assunzione. Zona 
di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 
STAGISTA PROGETTO SAP 
Laurea in materie scientifiche. Ottima conoscenza lingua inglese e spagnolo, preferenziale seconda lingua francese. Conoscenza ed utilizzo del 
pacchetto Office, preferenziale esperienza anche breve su SAP. Durata del contratto: 12 mesi. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
                                                                                                                                                                                                                                                               
PERITO ELETTROTECNICO 
Diploma di perito elettrotecnico. Esperienza nell’automazione dei macchinari PLC e nella programmazione dei quadri elettrici. Disponibilità immediata. 
Durata del contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO PART-TIME 
Diploma o laurea. Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, in particolare di Excel. Il candidato si occuperà della gestione dei 
clienti esteri e della gestione della documentazione commerciale (preventivi, gare, ecc.).Durata del contratto: 1 mese con possibilità di assunzione. 
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH) 
 
 
Filiale di L’AQUILA Via Atri, 67/A 67100 L’Aquila (TE) Tel 0862/200542  fax 0862/207076 e-mail: laquila@humangest.it 

1 RESPONSABILE DI REPARTO 
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo un responsabile di reparto con pluriennale esperienza nella medesima 
mansione.Sono richieste ottime conoscenze nella lettura del disegno tecnico meccanico, ottima conoscenza della fresatura, della tornitura e della 
manutenzione meccanica.Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Rieti Orario di lavoro:full time/turni diurni e notturni. Durata del contratto: 1 mese + 
possibilità di inserimento diretto. 
 
1 MAGAZZINIERE/VENDITORE – PATENTE C 
Per azienda operante nell’ambito della commercializzazione delle macchine e servizi per l’edilizia, ricerchiamo un magazziniere addetto alle vendite. 
E’richiesta preferibilmente esperienza nel medesimo settore.Buona manualità, precisione.Possesso patente C.Disponibilità immediata.Luogo di Lavoro: 
L’Aquila. Orario di lavoro: full time Durata del contratto: 1 mese con possibilità di proroghe. 
 
1 SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O – APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99 
Per importante azienda operante nel settore edilizio, ricerchiamo impiegata/o amministrativa/o appartenente alle categorie protette in base alla 
L.68/99.E’ richiesto preferibilmente diploma scuola media superiore ad indirizzo tecnico commerciale, buona conoscenza del pacchetto office, 
flessibilità, adattabilità.Disponibilità immediata. Luogo di Lavoro: Rieti. Orario di Lavoro: full time.Durata del Contratto: 1 mese + possibilità di 
assunzione. 
 
2 AGENTI DI VENDITA 
Per importante azienda operante nel settore della commercializzazione di componenti ed accessori per mezzi in movimento, ricerchiamo agenti di 
vendita. E’ richiesta buona dialettica, capacità organizzative, capacità di lavoro in autonomia, orientamento al risultato.Si offre formazione, 
affiancamento, anticipo provvigionale e concorso alle spese mensile. Disponibilità immediata. Luogo di Lavoro: Provincia de l’Aquila 
 
1 ESCAVATORISTA 
Per importante azienda operante nel settore petrolifero, ricerchiamo un escavatorista con esperienza.Richieste buone capacità manuali, 
organizzazione, precisione. Flessibilità ed adattabilità.Disponibilità immediata per orari di lavoro giornalieri e/o su turni. Luogo di Lavoro: Terni. 
 
10 OPERAI SETTORE ALIMENTARE 
Per azienda operante nel settore alimentare ricerchiamo operai generici.Buona manualità, resistenza allo stress, capacità di 
concentrazione.Disponibilità al lavoro su catena di montaggio.Disponibilità al lavoro anche nella giornata del sabato. Orario di lavoro: Turni diurni e 
notturni  Zona di lavoro: Oricola/ Corfinio Durata del contratto: 1 mese + possibilità di proroghe 
 
1 SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O 
Per azienda operante nel settore alimentare, ricerchiamo un/una segretario/a amministrativo/a. Sarà requisito preferenziale l’aver conseguito il diploma 
scuola media superiore ad indirizzo economico. E’ gradita esperienza in analoga posizione con particolare conoscenza della bollettazione e 
fatturazione. Ottima conoscenza del pacchetto office. Orario di Lavoro: inizialmente part-time, successivamente full time. Zona di lavoro: Oricola (AQ). 
Durata del contratto: 1 mese + assunzione diretta. 
 
 
5 SALDATORI AD ELETTRODO  
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo saldatori ad elettrodo. Diploma scuola media superiore o licenza media. Precedente 
esperienza in analoga posizione. Buone conoscenze delle tecniche di saldatura ad elettrodo. Zona di lavoro: Cittaducale (RM). Orario di lavoro: full-time 
o turni. Durata del contratto: possibilità di assunzione diretta. 
 
2 TRAINEE PROGRAM  
Per importante azienda operante nel settore farmaceutico, ricerchiamo Laureati in ingegneria chimica e/o meccanica o Chimica e Tecnologie 
farmaceutiche, Scienze biologiche, biotecnologie industriali.E’ richiesta ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza dei principali 
applicativi informatici, Spiccata attitudine al problem solving, forte senso di responsabilità, orientamento al team work, comunication skills, 
proattività.E’preferibile l’aver maturato una precedente esperienza in stage in contesti produttivi. Zona di lavoro: Rieti. Orario di lavoro: full-time. Durata 
del contratto: possibilità di assunzione diretta. 
 
Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it 
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AGENTI DI COMMERCIO 
Diploma, preferibile esperienza nella vendita di prodotti cosmetici o commercializzati in farmacia; dinamismo, orientamento al cliente. Disponibilità: full-
time. Zona di lavoro: Marche e Abruzzo    
 
TORNITORI E FRESATORI 
Licenza media/Diploma, necessaria esperienza in analoga mansione su macchine CNC. Disponibilità: full-time/turni. Zona di lavoro: Ortona  (CH)  
 
30 ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND 
Diploma, predisposizione alla vendita, cortesia, tolleranza allo stress. Orario di lavoro: part time/turni. Zona di lavoro: Chieti Scalo (CH) 
 
CAMERIERA AI PIANI 
Licenza media, gradita esperienza pregressa nel ruolo.  Disponibilità: full-time. Zona di lavoro: Città S. Angelo (PE) 
 
MANUTENTORE MECCANICO 
Licenza media/Diploma, necessaria esperienza in analoga mansione, preferibilmente maturata in aziende alimentari Disponibilità full time/turni. Zona di 
lavoro: Ortona (CH) 
 
PERITI MECCANCI 
Diploma di perito meccanico, gradita esperienza in realtà produttive modernamente organizzate. Disponibilità full-time Zona di lavoro: Guardiagrele 
(CH). 
 
MAGAZZINIERE 
Licenza media/Diploma, dimestichezza nell’uso di carrelli elevatori. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: S. Giovanni Teatino (CH) 
 
OPERATORE DI LINEA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) 
Licenza media/Diploma, gradita  pregressa in contesti produttivi modernamente organizzati, disponibilità a lavorare sui 3 turni  . Zona di lavoro: 
Guardiagrele (CH).   
 
Divisione Humanperm Centro Sud Italia 
Viale Manlio Gelsomini 14  
00153 Roma 
Tel 065740356 Fax 0657135329 
e-mail: valentina.daurelio@humangest.it 
 
1 INGEGNERE RESPONSABILE DI COMMESSA/PROJECT MANAGER 
Per azienda leader nel suo settore. Il candidato ideale, laureato in Ingegneria meccanica, ha maturato esperienza nel ruolo almeno quinquennale. Suo 
principale obiettivo sarà quello di garantire la gestione e lo sviluppo del progetto assegnato, coordinando il gruppo di lavoro. Avrà la responsabilità di 
occuparsi dell’aggionarmento del prodotto per soddisfare i bisogni del cliente e migliorare le prestazioni, i costi e la qualità. Completano il profilo, 
leadership, capacità di lavorare in team, orientamento al risultato, problem solving. Gradita l’eperienza maturata nel settore alimentare o healtcare. 
Sede di lavoro: Provincia di Pescara. 
 
Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 
INGEGNERE ELETTRONICO 
Per importante azienda metalmeccanica cerchiamo un ingegnere elettronico.Il candidato ideale in possesso di laurea in ingegneria elettronica o titolo 
equipollente deve aver maturato una precedente esperienza lavorativa, seppur minima, in ambito progettuale, preferibilmente presso aziende 
metalmeccaniche .Buona conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza dell'AUTOCAD 2D-3D.Completano il profilo buone doti relazionali, buona 
capacità di analisi .Disponibilità ad effettuare trasferte. 
  
CORSI DI FORMAZIONE PER SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI DISOCCUPATI 
Con l'obiettivo di supportarti per una riqualificazione professionale, Humangest spa ti offre l’opportunità di formarti usufruendo di un voucher gratuito e di 
una un'indennità del valore di 1.300,00 € lordi (se non sei già beneficiario di alcun trattamento pubblico di sostegno al reddito). I destinatari di questo 
intervento sono i lavoratori somministrati che abbiano maturato un'anzianità lavorativa di almeno 78 giornate a partire dal 1 gennaio 2008 e siano 
disoccupati da almeno 45 giornate. Se hai questi requisiti puoi frequentare immediatamente un corso di formazione con Humangest spa della durata di 
40  ore che ti permetterà di migliorare le tue competenze professionali e personali per reinserirti presto nel mondo del lavoro.  
 
OPERAI ADDETTI ALLA DISIFENSTAZIONE VERDE PUBBLICO 
Per azienda operante nel settore servizi cerchiamo degli operai addetti alla disinfestazione del verde pubblico. Diploma scuola media superiore o 
licenza media. Precedente esperienza maturata in produzione. Orario di Lavoro:  turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Teramo (TE).  
 
4 OPERAI GENERICI SETTORE GOMMA PLASTICA 
Per azienda metalmeccanica cerchiamo operai generici. Diploma scuola media superiore o licenza media. Precedente esperienza maturata in 
produzione, preferibilmente in aziende operanti nel settore. Orario di Lavoro:  turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Teramo (TE).  
 
2 MAGAZZINIERI 
Per azienda operante nel settore alimentare cerchiamo magazzinieri  con esperienza. Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in 
analoga posizione. Buona capacità di utilizzo del muletto. Sarà titolo preferenziale l’aver conseguito il patentino per la conduzione del muletto. Zona di 
lavoro: Teramo (TE). Orario di lavoro: full-time o turni. Durata del contratto: 1 mese + possibilità di proroga. Orario di Lavoro: full time. Zona di lavoro: 
Roseto degli Abruzzi (TE).  
 
1 SALDATORE A TIG 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico cerchiamo un saldatore a TIG. Diploma scuola media superiore o licenza media. Precedente 
esperienza maturata in analoga posizione. Buone conoscenze delle tecniche di saldatura a TIG, in particolar modo su alluminio. Zona di lavoro: Teramo 
(TE). Orario di lavoro: full-time o turni. Durata del contratto: 1 mese + possibilità di assunzione diretta. 
 
10 OPERATORI CALL CENTER 
Per azienda operante nel settore telecomunicazioni cerchiamo operatori call-center outbound. Laurea o diploma di maturità.Precedente esperienza, 
anche minima in analoga posizione. Buone competenze informatiche. Buona tolleranza allo stress. . Orario di Lavoro: part-time. Zona di lavoro: Teramo  
(TE). Durata del contratto: une mese più proroga. 
 
5 AGENTI PLURIMANDATARI 
Per azienda di servizi cerchiamo agenti plurimandatari con esperienza. Laurea o diploma di maturità ad indirizzo tecnico commerciale .Precedente 
esperienza nella vendita.Buone competenze informatiche. Buone doti relazionali. Orario di lavoro: part-time. Zona di lavoro: teramo e provincia. 
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1 STAMPATORE 
Per azienda operante nel settore cartotecnica cerchiamo un stampatore con esperienza. Diploma di scuola media superiore o licenza media 
.Precedente esperienza maturata in analoga posizione. Zona di lavoro: Teramo (TE). Orario di lavoro: full-time o turni. Durata del contratto : 1 mese + 
possibilità di assunzione diretta. 
 
1 SEGRETARIA COMMERCIALE 
Per azienda operante nel settore edile, cerchiamo una segretaria commerciale. Laurea o diploma di maturità ad indirizzo linguistico. Precedente 
esperienza, anche minima, in analoga posizione. Ottima conoscenza della lingua russa. Buona capacità di utilizzo del pacchetto office. Buone doti 
relazionali, buone doti organizzative. Orario di lavoro: part-time. Zona di lavoro: Martinsicuro (TE). Durata del contratto: possibilità di assunzione diretta. 
 
1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, cerchiamo un impiegato commerciale con esperienza. Laurea in ingegneria o in materie economiche. 
Precedente esperienza in analoga posizione, preferibilmente maturata presso aziende metalmeccaniche. Buona conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo forte orientamento al cliente, saper lavorare per obiettivi. Disponibilità ad effettuare trasferte. Orario di lavoro: full time. Zona di 
lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE). Durata del contratto: possibilità di assunzione diretta. 
 
1 ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico cerchiamo un addetto al servizio prevenzione e protezione. Laurea in ingegneria o titolo equipollente. 
E’ indispensabile l’aver frequentato un corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Buona conoscenza della legge 626 e successivi 
aggiornamenti. Precedente esperienza anche minima in analoga posizione. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Ancarano (TE). Durata del 
contratto: possibilità di assunzione diretta. 
 
Filiale di TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it 
CAPO MANUTENZIONE 
Licenza media o diploma. Esperienza pluriennale nelle attività di manutenzione di macchinari industriali. Il candidato si occuperà del coordinamento di 
una squadra di manutentori all’interno di un’azienda operante nel settore gomma-plastica. Completano il profilo capacità di leadership, tolleranza allo 
stress. 
Durata del contratto: possibilità di inserimento in azienda . Zona di lavoro: Provincia di Campobasso. 
 
MAGAZZINIERE 
Licenza media o diploma. Il candidato si occuperà del carico/scarico e sistemazione merce all’interno del magazzino. Utilizzo del muletto. Disponibilità 
immediata. Durata del contratto un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Provincia di Campobasso. 
 
TECNICI DI ALLEVAMENTO 
Diploma di agraria. I candidati ideali hanno maturato un’esperienza seppur breve nel settore zootecnico, settore per cui mostrano un forte interesse. 
Completano il profilo flessibilità, capacità relazionali, voglia di crescere professionalmente. Si offre uno stage retribuito con finalità d’inserimento. Zona di 
lavoro: Provincia di Foggia. 
 
RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA PROTENZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 
Diploma o laurea. Esperienza pluriennale nel medesimo ruolo, preferibilmente in aziende operanti nel settore chimico. Disponibilità immediata. Durata 
del contratto da definire. Zona di lavoro: Provincia di Campobasso. 
 
 
AGENTE PLURIMANDATARIO 
Diploma o laurea. Esperienza nel settore commerciale, preferibilmente nella vendita diretta. Completano il profilo propensione alle relazioni 
interpersonali, fiducia in se stessi, resistenza allo stress, orientamento al cliente. E’ richiesta altresì la conoscenza dell’area territoriale di riferimento. E’ 
previsto un training aziendale iniziale. Durata del contratto: contratto di agenzia con interessanti provvigioni più eventuali benefit. Zona di lavoro: 
Campobasso e Isernia. 
 
COMMERCIALI 
Diploma o laurea. I candidati ideali hanno maturato un’esperienza pregressa nelle attività di vendita. Inoltre possiede ottime doti comunicative, 
perseveranza, orientamento al risultato. I candidati saranno inseriti in un processo formativo iniziale. Automuniti. Contratto da definire. Zona di lavoro: 
Foggia.  
 
 

LAVORINT  SPA 
 Aut. Min. Sez.1 Somministrazione - 1236 SG - 22 12 2004 

 
 
PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO Via L. De Crecchio, 6  T. 0872719876 F. 0872709789 lanciano@lavorint.it 
 
FILIALE DI ATESSA Contrada Saletti, 13 66041 T 0872 889011 F 0872 895392  email atessa@lavorint.it 
 
 
 

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro  
 Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004 

 
 
 
FILIALE DI L’AQUILA Via Fontesecco, 22/24 L’Aquila Tel. 0862.405841 – Fax. 0862.481610 laquila.fontesecco@manpower.it 
 
FILIALE DI AVEZZANO Via Amendola, 21/23 Avezzano (AQ)  Tel.0863416753 Fax 0863442323 denise.mancini@manpower.it 
 
Filiale di  GIULIANOVA Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 0858004279 F: 0858027122 angelina.coletta@manpower.it 
CARRELLISTA: per Azienda settore Alimentare 
Requisiti richiesti:  il candidato ideale è in possesso di patentino di cartellista ed ha maturato pregressa esperienza nella mansione. Disponibilità 
immediata e flessibilità completano il profilo.  
Zona di lavoro: Mosciano Sant’Angelo 
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ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO: per Azienda settore Alimentare 
Requisiti richiesti: competenze in ambito meccanico, disponibilità a lavorare su turni anche notturni. Completa il profilo eventuale iscrizione alle liste di 
mobilità. 
Zona di lavoro: provincia di Teramo 
 
Ricerca per Selezione:  
 
AGENTE DI COMMERCIO: per Azienda settore Edile 
Requisiti Richiesti: diploma di geometra o laurea in discipline tecniche, conoscenze di base nell’ambito della topografia, preferibile esperienza nelle 
vendite settore edilizia. Completano il profilo spirito imprenditoriale, capacità di gestione e sviluppo portafoglio clienti, ottime capacità relazionali ed 
organizzative. Si offrono formazione interna, pacchetto clienti di base,  fisso e provvigioni.  
 
ELETTRICISTA 
Requisiti richiesti: diploma preferibilmente ad indirizzo tecnico, pregressa esperienza come elettricista. E’ gradita esperienza anche nell’installazione di 
impianti fotovoltaici. 
Zona di lavoro: Colonnella 
 
COORDINATRICE: per Agenzia Immobiliare 
Requisiti richiesti: diploma o laurea, ottime doti comunicative e relazionali, buona dialettica, propensione a lavori a contatto con il pubblico, anche 
minima esperienza pregressa in attività di segreteria e telemarketing, di gestione dei rapporti e dei contatti con i clienti.  
Zona di lavoro: provincia di Teramo 
 
IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE:  per Azienda Settore Automotive 
Requisiti richiesti: laurea in materie economiche o ingegneristiche, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa nella gestione tecnico / 
commerciale delle vendite nazionali ed estere preferibilmente in aziende del settore automotive o termoidraulico, gestione ed ampliamento del 
pacchetto clienti. Completa il profilo la conoscenza di una seconda lingua straniera.  
 
CALDAISTA 
Requisiti richiesti: pregressa esperienza di almeno 2 anni come idraulico e tubista e nell’installazione/ manutenzione di caldaie. 
Zona di lavoro: Tortoreto 
 
ADDETTO ALLA SICUREZZA: per Azienda di consulenza 
Requisiti richiesti: diploma di geometra o laurea ad indirizzo tecnico, esperienza pregressa nella redazione di piani di sicurezza sui cantieri ed aziendali. 
Possesso di P. IVA o disponibilità ad aprirla.  
 
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via Gramsci, 63 (Nei pressi dell’Ospedale) a Giulianova. – Tel. 0858004279 
oppure inviare il CV via fax al numero 0858004279 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica giulianova.gramsci@manpower.it , con l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali (L.675/96). 
 
  
FILIALE DI MONTESILVANO Corso Umberto I, 489  a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 085.834947 Fax 085.4457868  
email montesilvano.umberto@manpower.it 
 
FILIALE DI SAN SALVO  Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it 
PALISTA : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Esperienza consolidata nella conduzione di ruspe e pale meccaniche di grandi dimensioni, disponibilità al lavoro su turni e flessibilità 
di orari. Preferibilmente automuniti 
Zona di lavoro: Zona Trignina 
 
INGEGNERE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Possesso del titolo di studio, conoscenza della lingua Inglese, disponibilità a effettuare una formazione di mesi 6 fuori regione in altro 
stabilimento. 
Zona di lavoro: Campobasso  
 
PIAZZISTA : per azienda 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa in ambito commerciale, disponibilità a viaggiare.  
Zona di lavoro: San Salvo e Termoli 
 
OPERAI TURNISTI : per aziende di produzione 
Requisiti richiesti: Predente esperienza nella mansione in aziende di produzione, disponibilità al lavoro su turni e flessibilità di orari. Preferibilmente 
automuniti 
Zona di lavoro: Pozzilli 
 
FILIALE DI TERAMO  Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio)  Tel. 0861.252432  fax  0861.252446 o  E-mail Teramo.arco@manpower.it 

 
OBIETTIVO LAVORO 

 

Via Dalmazia, 10 66034 Lanciano (Ch) Telefono: 0872/724228 - Fax 0872/715824 e-mail:lanciano@obiettivolavoro.it 
 
 

QUANTA AGENZIA PER  IL LAVORO SpA 
Aut.Min. n. 1103 -SG del 26/11/2004 

 
FILIALE di Pescara Via Carducci, 40  T.085.2056760 F.02.83387709 pescara@quanta.com 
 
1 RAGIONIERE/A 
Per azienda nostra cliente , selezioniamo  un  ragioniere/a con pregressa esperienza nel settore contabile . Si richiede buona conoscenza del pacchetto 
office . Orario di lavoro: Full time Luogo di lavoro: Sulmona 
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10 AGENTI DI VENDITA 
Per Importante Azienda operante nel settore TLC ,selezioniamo  AGENTI DI VENDITA..E' richiesto diploma di Scuola Media Superiore,ottimo utilizzo 
del Pc, buona predisposizione al contatto con il pubblico ed ai rapporti interpersonali, doti comunicative, forte motivazione alla vendita e orientamento al 
risultato.Sede di Lavoro:Abruzzo. 
 
Filiale di Lanciano Viale delle Rose 1/C  T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com 

3 OPERATORI HARDWARE 
Per nostro cliente , selezioniamo operatori hardware con pregressa esperienza nell' assistenza tecnica , nella manutenzione software ed hardware.  
Luogo di lavoro: Provincia di Chieti e Pescara 
 
Ufficio di Vasto  Via Alessandrini, 2/C  T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
La Quanta AGENZIA PER IL lAVORO ha predisposto un servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE FAMIGLIE :                                                                   
· Accoglienza ed ascolto del proprio bisogno 
· Reperimento e segnalazione alla famiglia dell’assistente familiare più in linea con le esigenze espresse 
· Supporto e consulenza in itinere, a fronte di bisogni emergenti (sostituzioni, assenze per ferie o malattia..)   
· Fornitura del personale idoneo regolarmente assunto ed inquadrato nel CCNL del Lavoro Domestico 

2 AUTISTI 
Per azienda nostra cliente , selezioniamo  2 autisti con patente DK.E' richiesta pregressa esperienza nella mansione .Luogo di lavoro: Provincia di 
Chieti 

   
   

SINTERIM S.p.A. diventa TRENKWALDER 
AUT. MIN. 1234-SG del 22/12/2004  

 
FILIALE DI LANCIANO VIA DALMAZIA, 24/A - 66034 LANCIANO (CH) www.sinterim.it lanciano@sinterim.it tel 0872 712867 fax 0872 41293 

 
 

STARTPEOPLE 
Autorizzazione ministeriale Prot. 1265/Sg del 12/01/2005 

 
 

********************************************** 

 
PUGLIA 

 

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO 
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 

 
Filiale di Bari  Via S. Matarrese, 2 70124 Bari Tel 080/5617042 Fax 080/5096486 e-mail: bari@humangest.it 

5 MONTATORI MECCANICI per Azienda settore aeronautico si ricercano montatori meccanici con pregressa esperienza in ambito meccanico (auto, 
moto, ecc.) e ottima manualità. Requisiti richiesti: Diploma di perito nautico/meccanico/aeronautico con voto minimo 85/100, discreta conoscenza della 
lingua inglese e dei principali sistemi informatici, disponibilità a lavorare su turni. Indispensabile residenza a Brindisi o zone limitrofe Luogo di lavoro: 
Brindisi. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di proroga. Orario di lavoro: full-time su turni. 
 
30 ELETTRICISTI INDUSTRIALI per importante Azienda del settore fotovoltaico, si ricercano elettricisti industriali con esperienza pluriennale nel 
settore dell’impiantistica industriale. Requisiti richiesti: capacità di leggere e interpretare gli schemi elettrici, conoscenza degli strumenti di misura e 
lavorazione, preferibile diploma di perito elettrico/elettronico. Completano il profilo affidabilità, precisione e autonomia. Luogo di lavoro: Alta Murgia. 
Durata del contratto: 2 mesi con possibilità di proroga. Orario di lavoro: full-time. 
 
3 ADDETTI BUSTE PAGA con esperienza pregressa di 5 anni nell’ufficio del personale, buona conoscenza del programma Job Sistemi per 
l’elaborazione delle buste paga, no consulente. Luogo di lavoro: Bari. Orario: full time. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di inserimento. 
 
5 ADDETTI CONTABILI per importante azienda, si ricercano addetti contabili con precedente esperienza nel settore amministrativo. Indispensabile 
conoscenza dei moduli FI e MM del sistema gestionale SAP-Erp. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o laurea, buona capacità di utilizzo dei 
programmi excel-word-outlook, conoscenza fluente della lingua inglese, residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro. Completano il profilo capacità di 
organizzazione e di analisi, ottimo standing. Luogo di lavoro: Modugno (Ba). Durata del contratto: 3 mesi 
 
5 SALDATORI A TIG per importante Azienda si ricercano saldatori a Tig su acciaio con precedente esperienza nella lavorazione di tubi e acciaio. 
Completano il profilo precisione, affidabilità e flessibilità. Luogo di lavoro: prov. di Bari. Durata del contratto: 2 mesi con possibilità di proroga. 
 

LAVORINT  SPA 
 Aut. Min. Sez.1 Somministrazione - 1236 SG - 22 12 2004 
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LAVORINT BARI Via San Francesco D’assisi, 32 70122 Bari  Tel 080.5289082   Fax 080.5219643 bari2@lavorint.it  www.lavorint.it 
 

 
MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro  

 Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004 
      
  
      
Manpower S.p.A. - filiale di: Bari Dante 
Via Dante, 144 - Tel. 0805234144 
Cerca 
n. 5 TECNICI DATI Diploma Istituto Tecnico Industriale o equivalente diploma tecnico votazione minima 80/100; Conoscenza di linguaggi di 
programmazione, di elementi di elettronica e della lingua inglese. Appartenenza alle categorie protette. Età massima 30 anni capacità di utilizzo dei 
principali applicativi "Office”. Disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Matera 
n. 5 ADDETTI/E bar e banco gastronomia . I candidati ideali possiedono diploma superiore; Buona conoscenza della lingua inglese. Esperienza 
pregressa nella preparazione di alimenti e/o esperienza come barman. Disponibilità a lavorare nella fascia oraria 6-22 . Zona di lavoro: Bari Palese  
n. 10 ADDETTI CASSA E REPARTISTI Settore GDO con esperienza. Orari pt. Zona di lavoro Bari e Provincia sud 
n. 5 ADDETTI VENDITA  banco salumeria, macelleria, pescheria, ortofrutta con esperienza pregressa nel settore GDO. Orari pt. Zona di lavoro Bari e 
Provincia sud 
n. 2 TORNITORI VERTICALI con consolidata esperienza nella mansione. Possibilita’ di inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: ZI Bari 
n. 1 PANIFICATORE  Settore GDO con esperienza Zona di lavoro Bari  
 
Manpower S.p.A - filiale di: RICERCHE BARI PERMANENT. 
Via DANTE, 144 - Tel. 0805234144 
bari.dante@manpower.it 
 
n. 3 DIRETTORI PUNTI VENDITA Richiesta consolidata esperienza in aziende di medio-alto livello settore distribuzione organizzata o come capo 
reparto in ipermercati settore alimentari. Assunzione a tempo indeterminato   Zona di lavoro: Bari e Foggia e provincia 
 
n. 10 CAPI REPARTO Esperienza almeno triennale in ipermercati soprattutto ambito food. Zona di lavoro: Monopoli.  Assunzione a tempo 
indeterminato 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Bari Pio XII  
Via Papa Pio XII, 47 - Tel. 080- 5610941 
Cerca  
 
n. 1 FRIGORISTA per importante azienda settore manifatturiero. Richiesta comprovata esperienza nella mansione, disponibilità full time. Zona di 
lavoro: Bari. 
 
n. 1 ADDETTO UFFICIO TECNICO E UFFICIO GARE per importante azienda settore edilizia. Richiesta comprovata esperienza nella mansione, 
disponibilità full time. Zona di lavoro: Bari  
 
n. 10 ADDETTE VENDITA per importante azienda settore arredamento. Richiesta comprovata esperienza nel settore, conoscenza Autocad 2d e 3d. 
Zona di lavoro: Bari 
 
n. 5 MONTATORI STRUTTURE METALICCHE per importante azienda settore edile. Richiesta comprovata esperienza nella mansione e nella 
saldatura a filo continuo. Zona di lavoro: vari cantieri edili in Puglia  
 
n. 30 CAMERIERI per importante struttura settore turismo. Richiesta comprovata esperienza nella mansione, disponibilità immediata per lavoro extra. 
Zona di lavoro: BAT (Ba) 
 
n. 1 INGEGNERE MECCANICO per importante azienda settore automotive. Richiesta comprovata esperienza nella redazione di manuali tecnici. Zona 
di lavoro: Bari  
 
n. 1 TECNICO COMMERCIALE per importante azienda settore energie alternative. Richiesta comprovata esperienza nella mansione, diploma di 
Geometra o laurea in Ingegneria. Zona di lavoro: Puglia e Basilicata   
 
n. 1 AUTISTA PAT C E D per importante azienda settore legno. Richiesta comprovata esperienza nella mansione, disponibilità a 1/3 viaggi a settimana 
su territorio nazionale, disponibile anche a mansioni d'inballaggio quando è in azienda, inoltre deve essere in grado di fare manutenzione ordinaria dei 
mezzi pesanti (es. controllo olio ecc). Zona di lavoro: Italia 
 
n. 1 MANUTENTORE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE per importante azienda settore servizi. Richiesti: diploma, pat b (con certificazione di almeno 
15 pt sulla patente), conoscenza elementi di base di idraulica, edilizia, elettronica industiale, possesso e uso PC (office), buona manualità e capacità 
auto-organizzativa e relazionale con clienti ed aziende; OTTIME REFERENZE COMPROVATE E DIMOSTRABILI (CON COMUNICAZIONI DI EX 
DATORI DI LAVORO O DI MANPOWER). L'attività sarà svolta in autonomia su indicazioni aziendali. Sarà richiesta reportistica quotidiana. Disponibilità 
a trasferte quotidiane e a trasferimenti 2/3 molte al mese ad Asti. PRIMO MESE: DISPONIBILITA' AD ASTI PER FORMAZIONE INIZIALE (TUTTO 
SPESATO). Zona di lavoro: Puglia 
 
n. 1 AGENTE DI COMMERCIO per importante azienda settore ortopedico. Richiesta comprovata esperienza nella mansione, Diploma e/o laurea, 
esperienza nel ruolo (di almeno un paio d'anni anche settore differente). Zona di lavoro: Puglia 
 
Manpower S.p.A - Bari Pio PERMANENT 
Via Papa Pio XII, 47 - Tel. 080- 5610941 
Cerca 
 
n. 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per Importante Azienda del settore Ambientale. Il candidato ideale è un perito 
elettrico/meccanico/elettrotecnico che abbia maturato almeno due anni di esperienza in manutenzioni elettromeccaniche. Si richiede la capacità di 
lettura di disegni tecnici di corrente continua/alternata, la buona conoscenza dei più diffusi applicativi informatici, doti organizzative e gestionali, capacità 
di pianificazione e consuntivazione dei costi di produzione. Contratto con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Bari. 
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n. 1 AGENTE DI VENDITA per Importante Gruppo leader nel settore delle misurazioni. Il candidato ideale è un giovane diplomato o laureato in 
discipline tecniche, con buone conoscenze di topografia e almeno un’esperienza di vendita nel settore edilizia. Contratto di agenzia con minimo 
garantito e piano provvigionale. Zona di lavoro: Puglia. 
 
n. 10 COMMERCIALI per Importante Gruppo Assicurativo. Il candidato ideale è diplomato/laureato e ha già maturato un’esperienza di vendita nel 
settore servizi. Completano il profilo volontà e determinazione, facilità nella gestione dei rapporti interpersonali, orientamento al cliente e al risultato. 
Richiesta la disponibilità immediata. Finalità assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Bari – Foggia – Brindisi – Lecce -  Taranto. 
 
n. 1 PROGRAMMATORE ORACLE-PLSQL per Importante Azienda del settore ICT. Si richiede l’esperienza di almeno un anno nella mansione e titolo 
di studio a indirizzo informatico. Contratto di assunzione a tempo determinato. Zona di lavoro: prov. di Bari. 
 
n. 1 KEY ACCOUNT MANAGER per importante Azienda del settore Energia e Gas. Il candidato ricercato ha una laurea in discipline tecniche e 
un’esperienza di vendita preferibilmente nel settore energetico o affini. Gradita la conoscenza del mercato elettrico e delle Delibere dell’AEEG. Richiesto 
il buon uso dei più diffusi applicativi informatici, buona capacità di pianificazione e organizzazione, orientamento al cliente e al risultato. Contratto a 
tempo indeterminato. Zona di lavoro: Puglia 
 
n. 1 COMMERCIALE per Importante Azienda del settore Edilizia. Il candidato ideale è diplomato, ha esperienza in ambito commerciale, proviene dal 
settore edilizia e/o affini. Contratto di Agente Monomandatario + Benefits. Zona di lavoro: Bari e prov. 
 
n. 1 RESPONSABILE IMPIANTI per Importante Azienda del settore Energetico. Il candidato è un Ingegnere con almeno due anni di esperienza nel 
settore impiantistico. Si occuperà di monitorare e gestire impianti fotovoltaici, di coordinare l’attività di manutenzione, di gestire eventuali reclami. Si 
richiede la buona conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a effettuare trasferte nelle regioni del Sud Italia. Contratto a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Bari 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Monopoli 
Vico Romanelli, 2 - Tel. 080 9376430 Fax 080 9379609 
monopoli.romanelli@manpower.it 
Cerca   
 
n. 2 TAGLIATORI di tessuto per azienda di produzione abbigliamento per bambini. Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza nella 
mansione. Deve saper stendere il tessuto sulla macchina e tagliarlo con l’apposita macchina per il taglio Contratto di somministrazione.Zona di lavoro: 
Castellana Grotte (Bari) 
 
n. 6 CAMERIERI DI SALA per sale ricevimenti, ristoranti, strutture ricettive che abbiano maturato un’esperienza nella mansione, disponibili a lavorare 
come extra. Massima flessibilità. Zona di lavoro: Monopoli e dintorni. 
 
n. 2 SERRAMENTISTI per azienda di produzione di serramenti in alluminio e montaggio. Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza nella 
mansione, deve saper saldare su alluminio e assemblare. Zona di lavoro: Castellana Grotte e dintorni  
 
n. 2 CHEF DE RANGE per nuova struttura ricettiva Hotel, sala ricevimenti, sala congressi, centro benessere. Il candidato ideale, preferibilmente in 
possesso di diploma alberghiero o turistico, deve aver maturato un'esperienza significativa nella mansione, capace di prendere la comanda, procedere 
con le portate, allestire proprio spazio lavorativo. Zona di lavoro: Noicattaro (Bari).  Disponibilità full time ed immediata. Non si offre nè vitto nè alloggio. 
 
n. 1 TECNICO COMMERCIALE  per importante azienda settore metalmeccanico di Gioia del Colle. Il candidato ideale in possesso di diploma tecnico o 
laurea in ingegneria dovrà aver maturato un’esperienza di almeno tre anni nella mansione, possedere buone capacità relazionali e problem solving. 
Disponibilità a trasferte in tutta Italia. Contratto di somministrazione con possibilità di inserimento in azienda. 
 
n. 4 SALUMIERI per importante catena di supermercati. Il candidato ideale deve aver maturato una buona esperienza nella mansione. presso 
supermercati/ipermercati. Disponibilità full time, flessibilità e buona predisposizione al contatto con il pubblico. Zona di lavoro: Monopoli e dintorni. Si 
offre contratto di somministrazione 3/6 mesi con possibilità di proroga ed eventuale inserimento. 
 
n. 4 CUCITRICI per azienda di produzione abbigliamento per bambini. La candidata ideale deve aver maturato un’esperienza nella mansione, saper 
utilizzare le macchine: due aghi, lineare, tagli/cuci. Zona di lavoro: Castellana Grotte (Bari) 
 
n. 4 MACELLAI ESPERTI per importante catena di supermercati. Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza nella mansione presso 
supermercati/ipermercati. Disponibilità full time, flessibilità e buona predisposizione al contatto con il pubblico. Zona di lavoro: Monopoli e Mola di Bari. 
Si offre contratto di somministrazione 3/6 mesi con possibilità di proroga ed eventuale inserimento. 
 
n. 1 OPERAIO/MANOVALE per azienda di smaltimento rifiuti. Il candidato ideale dovrà occuparsi della suddivisione dei rifiuti. Si richiede massima 
disponibilità. Zona di lavoro: Gioia del Colle. 
 
n. 1 OPERAIO EDILE per azienda di serramenti in alluminio. Il candidato ideale deve aver già lavorato come piastrellista, muratore, intonachista, 
carpentiere edile (creazione di casseforme e copertura in cemento). Contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Castellana Grotte (Bari)  
n. 10 ADDETTI CASSA E REPARTISTI Settore GDO con esperienza. Orari pt. Zona di lavoro Monopoli 
n. 5 ADDETTI VENDITA  banco salumeria, macelleria, pescheria, ortofrutta con esperienza pregressa nel settore GDO. Orari pt. Zona di lavoro 
Monopoli 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Lecce 
Via Leopardi, 18/20- Tel. 0832 390001  
Cerca 
 
n. 5 OPERATORI CALL CENTER per importante azienda del settore telecomunicazioni. Il candidato è in possesso del diploma/laurea, ha ottime 
competenze in ambito informatico, conosce i principali sistemi operativi, le reti e il pacchetto Office. E' richiesta disponibilità a lavorare durante i festivi, 
turno spezzato o unico. Zona di lavoro: Lecce 
 
n. 1 FARMACISTA per azienda operante nel settore GDO. Il candidato ha conseguito la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, ha maturato 
esperienza nella mansione ed è disponibile a lavorare su turni. Zona di lavoro: Lecce 
 
n. 10 ADDETTI VENDITA / ADDETTI AL RIFORNIMENTO SCAFFALI/ CASSIERI per importante azienda del settore GDO. Il candidato ideale ha 
preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, diplomato, ha maturato una breve esperienza nel settore della GDO. Disponibilità a lavorare su 
orario unico o spezzato, sia full-time che part-time. Durata del contratto un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Sud Salento 
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n. 3 COMMESSI/E per negozio abbigliamento. Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, ha maturato una buona esperienza nella 
vendita di abbigliamento uomo/donna ed è immediatamente disponibile. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Nardò 
e Maglie 
 
n. 2 GERENTI per importante azienda settore abbigliamento. Il/la candidata ideale ha un’età compresta tra i 25 e i 35 anni, proviene dal settore ed ha 
maturato un’esperienza almeno triennale nella gestione di un punto vendita e nella vendita di abbigliamento ed accessori. Disponibilità a lavorare su 
turni spezzati. Durata del contratto: 6 mesi, possibilità di inserimento definitivo in azienda. Zona di lavoro: Maglie 
 
n. 1 ADDETTO/A VENDITA  E REPARTISTA per azienda settore casalinghi. Il lavoro consiste nella vendita al pubblico e gestione casse. Il/la 
candidato/a ideale ha un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, diploma, esperienza nella vendita. Zona di lavoro: Cavallino e Surbo. Durata del contratto un 
mese: con possibilità di proroga. 
 
Manpower S.p.A - filiali di Foggia Trieste  
Via Trieste n. 20 tel. 0881/727687 
 o 0881/568128 - fax: 0881/727678. 
Cerca 
 
n. 2 MURATORI: per importante azienda operante nel settore dei servizi, ricerchiamo personale qualificato e con esperienza. Requisiti richiesti: 
esperienza precedente di almeno tre o quattro anni, flessibilità, automunita e disponibilità immediata. Zona di lavoro: San Severo 
 
n. 10 CONSULENTI PREVIDENZIALI: per importante gruppo assicurativo italiano ricerchiamo con urgenza: esperienza di vendita acquisita nel settore 
servizi (assicurativo/finanziario, telefonia, door to door ecc.);diploma o laurea preferibilmente in materie economiche; auto propria; spiccate capacità 
relazionali tese alla vendita. Si offre contratto di agenzia con mandato diretto, contributo di avviamento, percorso formativo strutturato, PC aziendale, 
piano carriera per le migliori candidature.  Zona di lavoro: Foggia 
 
n. 2 GEOMETRA: Azienda nel settore edile ricerca geometri con esperienza su cantieri. Conoscenza Autocad.  Sede di lavoro: Provincia di Foggia. 
 
n. 1 FALEGNAME: azienda operante nel settore dell’artigianato ricerca un falegname. Requisiti richiesti: conoscenza ed utilizzo dell’autocad, del 
pantografo, esperienza precedente, ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. Zona di lavoro: Foggia. 
 
n. 2 CUOCHI E  3 CAMERIERI per importante azienda operante nel settore della ristorazione e del catering si ricercano cuochi e camerieri qualificati. 
Requisiti richiesti: esperienza pregressa di almeno quattro o cinque anni; per i cuochi:conoscenza e preparazione di primi, secondi e contorni; 
disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Foggia 
 
1 AGENTE MONOMANDATARIO SENIOR: per un’importante multinazionale operante nel settore tecnologico ricerchiamo un agente di vendita. 
Requisiti richiesti: persona intraprendente, esperienza di vendita nella vendita di prodotti e/o servizi B to B, residenza nella zona di competenza, diploma 
tecnico, possesso patente B, ed iscrizione all’albo degli agenti. Si prevede: formazione  a cura dell’azienda sia tecnica (continua) che commerciale. 
Zona di lavoro: Foggia e provincia 
 
n. 4 INFERMIERI PROFESSIONALI: per importante società operante nel settore sanitario si ricercano infermieri professionali. Requisiti richiesti: 
INFERMIERI ITALIANI:Laurea in Scienze Infermieristiche, Diploma di Qualifica Triennale Vecchio Ordinamento (se diplomati dopo il '93) o Diploma di 
Qualifica più Equiparazione del Titolo (se diplomati prima del '93), Iscrizione IPASVI valida per l'anno in corso INFERMIERI STRANIERI: Dichiarazione 
di Valore (Riconoscimento Titolo di Studio Estero); Iscrizione IPASVI valida per l'anno in corso. Zona di lavoro: Provincia di Foggia. 
 
n. 2 INGEGNERI ELETTRICI/ ELETTRONICI/ MECCANICI: per importante azienda operante nel settore delle energie rinnovabili ricerchiamo: candidati 
con i seguenti requisiti: Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Elettrica/Elettronica/Meccanica, conoscenza della legislazione italiana rispetto al 
settore elettrico, esperienze pregresse nella progettazione e supervisione  di progetti elettrici di media/alta  tensione,  coordinamento dei lavori, gestione 
team di lavoro, rapporti con le istituzioni pubbliche e private. Zona di lavoro: Foggia 
 
n. 5 MANUTENTORI ELETTRICI E MECCANICI: per aziende operanti nel settore delle energie alternative. Si ricercano persone con esperienze 
pregresse nel settore eolico e/o fotovoltaico e/o pannelli solari. Si richiede disponibilità immediata, flessibilità e disponibilità ad eventuali trasferte. Zona 
di lavoro: Foggia e provincia. 
 
n. 2 AGENTI DI VENDITA MONOMANTARI E PLURIMANDATARI: per aziende operanti in vari settori ricerchiamo agenti esperti, dinamici, con ottima 
propensione alla vendita, automuniti e Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia e provincia. 
 
n. 2 GEOMETRA: Azienda nel settore edile ricerca geometri con esperienza su cantieri. Conoscenza Autocad.  Sede di lavoro: Provincia di Foggia. 
 
n. 1 FALEGNAME: azienda operante nel settore dell’artigianato ricerca un falegname. Requisiti richiesti: conoscenza ed utilizzo dell’autocad, del 
pantografo, esperienza precedente, ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. Zona di lavoro: Foggia. 
 
n.1 BARMAN: per importante azienda operante nel settore della ristorazione e del catering si ricerca un barman qualificato. Requisiti richiesti: 
esperienza pregressa di almeno quattro o cinque anni, conoscenza e preparazione di bevande, predisposzione ai rapporti interpersonali, disponibilità a 
lavorare su turni. Zona di lavoro: Foggia 
 
Manpower S.p.A - Filiale di: Taranto Via Duca degli Abruzzi, 26 
Tel. 099 4596351 – 099 4525766  
e-mail: taranto.abruzzi2@manpower.it  taranto.abruzzi@manpower.it  
cerca 
 
n. 3 OPERAI GENERICI Si richiede esperienza anche breve in cantieri edili e/o metalmeccanici. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Provincia di 
Taranto 
 
n. 1 CONTABILE Si richiede esperienza in contabilità generale e di magazzino. Zona di lavoro:Provincia di Taranto 
 
n. 1 PIZZAIOLO Si richiede pluriennale esperienza nella mansione, disponibilità per la stagione estiva. Zona di lavoro: Provincia di Taranto 
 
n. 1 AGENTE PLURIMANDATARIO Si richiede portafoglio clienti nel settore edile e industriale di Taranto e provincia. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 RSPP Si richiede laurea in ingegneria, iscrizione all’albo, in possesso del titolo di RSPP, conoscenza di AutoCAD. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 5 ADDETTI ALL’INVENTARIO Si richiede esperienza nella mansione c/o GDO, disponibilità a lavorare su turni. Automuniti. Zona di lavoro: Taranto 
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n. 5 CASSIERE Si richiede esperienza nel ruolo, disponibilità a lavorare nei week end. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 OPERAIO GENERICO (APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE) Si richiede diploma di scuola media superiore, appartenenza alle 
categorie protette. Automunito. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 BUYER Si richiede esperienza nell’ufficio acquisti di aziende medio-strutturate, ottima conoscenza lingua inglese. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 2 AIUTO CUOCHI Si richiede esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Provincia di Taranto 
 
n. 1 CAMERIERE DI SALA Si richiede esperienza nella mansione, disponibilità anche come extra. Automunito. Zona di lavoro: Taranto e provincia 
 
n. 1 RESPONSABILE DI SALA Si richiede esperienza nella mansione, conoscenza della lingua inglese, disponibilità per la stagione estiva. Zona di 
lavoro: Provincia di Taranto 
 
n. INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO Si richiede laurea specialistica conseguita con ottimi voti, con buona conoscenza di macchine rotanti e 
pompe centrifughe. Zona di lavoro: Provincia di Taranto 
 
n. 1 ALESATORE CNC Si richiede esperienza su alesatrici CNC, diploma tecnico, buona lettura del disegno meccanico. Zona di lavoro: Provincia di 
Taranto 
 
n. 1 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI Si richiede ottima e comprovata esperienza nel ruolo, conoscenza di programmi specifici per l’elaborazione 
delle paghe. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Si richiede esperienza pluriennale nella mansione, controllo di gestione, competenze nella gestione del 
personale, conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Taranto   
 
Manpower S.p.A - Filiale di: Brindisi 
Via Saponea, 22A – Tel 0831590974 
 
n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE  per importante azienda settore impiantistica con esperienza su quadri elettrici e cabine di media tensione. Zona di 
lavoro Brindisi. Durata della missione 1 mese con possibilità di proroga. 
 
n. 5 SALDATORI A TIG  per importante azienda settore metalmeccanico. Richiesta  esperienza nella mansione in particolare su acciaio inox.  Durata 
della missione 1 mese con possibilità di proroga. 
Zona di lavoro provincia di Brindisi  
 
n. 5 VERNICIATORI per importante azienda settore aeronautico. Richiesta esperienza nella mansione di verniciatore o carrozziere. Durata del contratto 
2 mesi con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Nord Italia 
 
n. 10 CAMERIERI DI SALA, CHEF DE RANG, MAITRE  per importanti strutture alberghiere. Requisiti richiesti, esperienza nella mansione possesso 
diploma di alberghiero, preferibile residenza a Ostuni, Fasano, Cisternino, Martina Franca, Ceglie Messapica.  Zona di lavoro: provincia di Brindisi.  
 
n. 1 PROGETTISTA ELETTRONICO Per importante azienda operante nel settore microelettronico si ricerca Ingegnere Microelettronico con 
specializzazione in progettazione di sistemi microelettronici (ASICs). Richiesta laurea in ingegneria elettronica con specializzazione in microelettronica 
(analogica), esperienza nella mansione per aziende del settore microelettronico. Si prevede assunzione diretta in azienda e retribuzione commisurata 
all’esperienza. Zona di lavoro  provincia di Brindisi. 
 
n. 3 DISEGNATORI CAD CATIA per azienda operante nel settore della progettazione aeronautica selezioniamo Disegnatori Cad CATIA V5 in 
possesso di laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale o meccanica, possiede un'ottima conoscenza del software autocad 3D e cad catia e una 
conoscenza fluente della lingua inglese. Si prevede assunzione diretta in azienda, retribuzione commisurata all'esperienza. Zona di lavoro: Brindisi. 
 
n. 1 INGEGNERE UFFICIO QUALITA’   Per azienda settore metalmeccanico/aeronautico si ricerca un ingegnere gestionale / dei materiali /  
meccanico, che abbia maturato un'esperienza triennale in ambito gestione qualità e presso ufficio controlli e collaudi presso aziende del settore 
aeronautico. Richiesta ottima conoscenza delle normative di qualità ISO, di marcatura CE e delle conseguenti norme direttive, nella redazione di schede 
di qualità e piani di controllo della produzione. Buona conoscenza della lingua inglese. Si prevede assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro Brindisi. 
 
n.1 COORDINATORE TECNICO DI CANTIERE  per azienda settore ambientale selezioniamo un Ingegnere (civile, gestionale, ambientale) 
coordinatore tecnico di cantiere per le bonifiche ambientali e la gestione dei rifiuti industriali, richiesta esperienza presso  raffinerie / impianti 
petrolchimici / centrali elettriche nell' attività di campionamento dei rifiuti e nello smaltimento rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi. Conosce la 
normativa sulla raccolta e smaltimento rifiuti speciali ed esplosivi. Durata della missione 6 mesi con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Brindisi.  
 
. 
n. 1 CONSULENTE, per primario Gruppo Bancario Assicurativo, si richiede diploma o preferibilmente laurea, esperienza di vendita nel settore servizi. Il 
lavoro consiste nella vendita consulenziale di servizi assicurativi e previdenziali acquisendo nuovi clienti. Si offre mandato diretto, percorso formativo 
strutturato a carico dell’azienda, PC aziendale  e piano carriera per le migliori candidature. Preferibilmente automunito.  Zona di lavoro: Lecce, Brindisi, 
Taranto  e provincia. 
n.2 MANUTENTORI DI STABILIMENTO per importante azienda settore metalmeccanico  
Requisiti richiesti esperienza come meccanico o elettromeccanico presso aziende industriali o officine  
Richiesta esperienza nella manutenzione di carroponti, macchinari  Zona di lavoro nord  Brindisi 
Sei disponibile a cogliere opportunità lavorative su tutto il territorio nazionale? 
 
per inserimenti in importanti realtà aziendali del Centro e Nord Italia 
Sei disponibile a cogliere opportunità lavorative su tutto il territorio nazionale? 
EIM - ESPERTI IN MOVIMENTO cerca 250 addetti di produzione 
  
Periti meccanici, elettromeccanici, nautici, aeronautici, termotecnici, elettrici, elettrotecnici (ITIS) 
Tecnici delle industrie meccaniche, elettriche, dei sistemi energetici, elettronici (IPSIA) 
Operatori meccanici e meccatronici, congegnatori, addetti macchine cnc, mulettisti 
 
Manpower S.p.A - Servizio ESPERTI IN MOVIMENTO 
Filiale di Bari – Via Dante, 144  tel. 080 5234144 
mp.eim@manpower.it 
Cerca 
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MANUTENTORI MECCANICI per importante azienda manifatturiera. Si richiede diploma con specializzazione meccanica, esperienza pluriennale in 
campo meccanico in mansioni di intervento e mantenimento delle regolazioni sulle macchine, manutenzioni accidentali e di mantenimento. Si offre 
assunzione a tempo indeterminato direttamente dall’azienda, contributo alloggio per i candidati provenienti da altre regioni. Zona di lavoro: Bologna 
 
INGEGNERI CHIMICI per azienda leader nella produzione di manufatti per il settore energetico. E’ gradita esperienza in contesto di produzione. 
Disponibilità al trasferimento definitivo. Zona di lavoro prov. di Bolzano 
 
INGEGNERI MECCANICI/AEROSPAZIALI/ENERGETICI per importante azienda metalmeccanica. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e 
disponibilità a trasferte all’estero. Ottime possibilità di crescita professionale. Offresi contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di inserimento 
diretto definitivo. Zona di lavoro: prov. di Torino 
 
GROUP COORDINATOR per importante azienda manifatturiera. Si richiede precedente esperienza nel ruolo: coordinamento persone in ambito 
produttivo, organizzazione dei tempi di lavoro, problem solving, provenienza da precedente esperienza in interventi di manutenzione meccanica. Si offre 
contratto a tempo indeterminato con inquadramento commisurato all’esperienza lavorativa. Zona di lavoro: Bologna 
 
STORE MANAGER per centri commerciali. E’ necessaria una pregressa esperienza in aziende strutturate del settore retail. Si richiede forte spirito 
commerciale e buona predisposizione nella gestione delle risorse umane. Zona di lavoro: prov. di Bergamo 
 
PERITI CHIMICI neodiplomati per aziende del settore farmaceutico. Si richiede disponibilità alla mobilità territoriale e al lavoro su turni. Zona di lavoro: 
regioni del centro/nord Italia 
 
Aut. Min. Prot. N. 1116-SG del 26/11/2004  
Candidati ambosessi L.903/77  
Consultare Informativa Privacy su www.manpower.it 
 
 
 
 
 

BASILICATA 
 

 
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO 

Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 
 

Filiale di Melfi Via G. D’Annunzio 18 85025 Melfi (Pz) Tel 0972238053 fax 0972238626 e-mail: melfi@humangest.it 

1 STAGISTA RISORSE UMANE 
Si ricerca un/a STAGISTA da inserire nello staff della filiale Humangest spa di Melfi per attività di back e front office, in affiancamento  alla Responsabile 
di Selezione e Servizio. Requisiti: Laurea ad indirizzo umanistico e preferibile corso o master post-laurea nel settore delle Risorse Umane. Completano 
il profilo la capacità di organizzazione, dinamicità e buone doti relazionali. Luogo di lavoro: Melfi. Orario di lavoro: 9.00 – 13.00  14.00 – 18.00. E’ 
previsto un minimo rimborso spese. 
 
1 OPERAI METALMECCANICI 
Per aziende comprese nel territorio tra Melfi e Potenza, si selezionano operai metalmeccanici, con esperienza in aziende dello stesso settore. Requisiti: 
automuniti, disponibilità  a lavorare su tre turni, compreso il sabato e la domenica. Durata del contratto: a tempo determinato con possibilità di 
successive proroghe. 
 
1 MANUTENTORE MECCANICO 
Per importante azienda si ricerca un manutentore meccanico, in grado di eseguire lavori necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
macchinari destinati alla produzione e lavorazione di acciai e metalli, effettuandone il controllo periodico nonché la riparazione. Il candidato ideale ha 
maturato una pluriennale e esperienza nello stesso ruolo, conosce il disegno meccanico e le macchine a controllo numerico. Orario di lavoro: full time. 
Luogo: Napoli. Contratto: da definire. 
 
FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO 
Per il settore della Grande Distribuzione Organizzata, si ricerca Farmacisti con l’iscrizione all’albo e preferibile esperienza di lavoro in farmacie. Orario di 
lavoro: Full time o part time. Luogo di lavoro: vari siti in Basilicata e, per chi è disponibile, anche fuori Regione. Contratto: a tempo determinato con 
successive possibili proroghe. 
 
1 MANUTENTORE ELETTRICO 
Per importante azienda si ricerca un manutentore elettrico, in grado di eseguire lavori necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
macchinari destinati alla produzione e lavorazione di acciai e metalli, effettuandone il controllo periodico nonché la riparazione. Il candidato ideale ha 
maturato una pluriennale e esperienza nello stesso ruolo e conosce gli schemi elettrici. Orario di lavoro: full time. Luogo: Napoli. Contratto: da definire. 
 
1 INGEGNERE MECCANICO 
Per azienda che opera nel settore delle costruzioni meccaniche per i cantieri edili, si ricerca un Ingegnere Meccanico che curi la progettazione e il 
miglioramento dei processi produttivi, analizzi i tempi e i metodi di produzione e apporti le giuste migliorie per rendere più efficace il processo produttivo. 
E’ indispensabile una precedente esperienza nello stesso ruolo e preferibilmente anche nello stesso settore di attività dell’azienda. Luogo di lavoro: 
Ascoli Satriano. 
2 INFERMIERI PROFESSIONALI 
Per una struttura che ospita persone diversamente abili, si ricercano due infermieri professionali, iscritti all’albo, anche alla prima esperienza lavorativa. 
I candidati devono essere laureati o laureandi in Scienze Infermieristiche, disponibili anche da subito. Luogo di lavoro: Melfi. Orario: su turni. 
 
2 MAGAZZINIERI 
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Per azienda che opera nel settore del commercio di prodotti per l’igiene della casa e della persona, si ricercano due magazzinieri addetti alla 
preparazione degli ordini da inviare ai vari punti vendita. Requisito fondamentale è essere  in possesso del PATENTINO PER L’USO DEI MULETTI. 
Luogo di lavoro Napoli. Orari di lavoro: su turni diurni. Durata del contratto: due mesi più possibili proroghe. 
 
 
 

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro  
 Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004 

           
                                           
 
Manpower S.p.A - filiale di: Melfi 
Corso Garibaldi, 7/9 - Tel. 0972 - 239482. 
Cerca 
 
SALDATORI ESPERTI. Consolidata esperienza nel ruolo, preferibile se maturata in Azienda del settore automotive. Ottima dimestichezza nella 
saldatura a filo continuo ed a elettrodo. Richiesto possesso del patentino. Possibilità di inserimento iniziale a tempo determinato. 
 
COORDINATORE TECNICO per importante Azienda multinazionale leader nel settore Metalmeccanico. Il lavoro consiste principalmente nel 
coordinamento di attività di manutenzione oltre che progettuali degli  impianti elettrici industriali ed elettrostrumentali. Gestione del budget di sviluppo e 
realizzazione, garantendo il miglior rapporto costi e risultati. Si occuperà della configurazione degli impianti dell’azienda anche in diversi stabilimenti 
dislocati  sul territorio nazionale ed estero e nella direzione di uno staff di tecnici Il candidato ideale è un brillante laureato in INGEGNERIA 
ELETTRONICA  e ha conseguito una specializzazione post-laurea, deve aver maturato una consolidata esperienza nel ruolo. Fluente conoscenza della 
lingua inglese, ottime doti relazionali ed organizzative, discrezione e professionalità completano il profilo. Disponibilità a trasferte in Italia ed all’estero. 
Opportunità di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Vulture Melfese 
 
AGENTI DI COMMERCIO per importante multinazionale nel settore dei servizi TLC. Richiesta esperienza nella vendita di servizi preferibilmente 
maturata nel campo della telefonia. 
 
PERITI MECCANICI O TECNICI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE per importante azienda del settore automotive.  Preferibile esperienza su 
macchine a controllo numerico, capacità di lettura del disegno tecnico e dell’utilizzo degli strumenti di misurazione (calibro, micrometro etc). Zona di 
lavoro: Vulture - Melfese. Offresi contratto iniziale a tempo determinato. 
 
NETWORK ADMINISTRATOR CISCO per Importante Società di Servizi. ll candidato è diplomato o laureato, è in possesso di relativo certificato della 
Cisco Academy ed ha esperienza nel ruolo. Completa il profilo la residenza in Basilicata e Campania. Zona di lavoro: Provincia di Potenza. Possibilità di 
inserimento con contratto a tempo indeterminato. 
 
PERITI TECNICI: meccanici, elettrici, elettrotecnici o IPIAS per importante azienda a livello nazionale. Richiesta disponibilità al trasferimento, 
disponibilità dell’auto e forte motivazione alla carriera nel settore produttivo. Zona di lavoro: tutto il territorio nazionale. Offresi contratto iniziale a tempo 
determinato. 
 
PROGRAMMATORI esperti nell’utilizzo di Flash e nella gestione di siti internet. Zona di lavoro: Provincia di Potenza.Tipologia di contratto da definirsi. 
  
STORE MANAGER con esperienza pluriennale nella gestione di un punto vendita di articoli tecnologici e/o GDO. 
Zona di lavoro : Potenza. Tipologia di contratto : da valutare secondo la professionalità acquisita. 
 
QUALITY MANAGER per importante Azienda settore automotive. Si richiede Laurea in Ingegneria Tecnica,  esperienza di lavoro di almeno 5 anni 
maturata nel settore, capacità di gestione risorse, conoscenza lingua inglese. Zona di lavoro: Vulture - Melfese. Inserimento  a tempo indeterminato 
 
MANUTENTORE STAMPI SU LAMIERA METALLICA  per importante Azienda settore automotive. Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo, 
capacità di lavorare in autonomia e di gestire le emergenze tecniche. Ottime prospettiva d’inserimento. Zona di lavoro: Potenza 
 
NEO LAUREATO INGEGNERIA MECCANICA per importante Azienda settore automotive (produzione di componentistica di precisione), qualsiasi 
votazione, residenza o domicilio nel Vulture-Melfese.  
 
LAUREATO INGEGNERIA MECCANICA per importante Azienda settore automotive, richiesta esperienza pluriennale nel ruolo di responsabile 
dell’assicurazione di qualità, preferibilmente in aziende dello stesso settore. Zona di lavoro: Potenza. 
 
LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO  per importante Azienda settore automotive, richiesta esperienza pluriennale nella contabilità industriale, 
preferibilmente in aziende dello stesso settore. Zona di lavoro: Potenza. 
 
MANUTENTORI MECCANICI per importante realtà aziendale settore automotive. Si richiede ottima esperienza nel ruolo, conoscenza del disegno 
tecnico e dei principi di oleodinamica e fluidodinamica. Richiesta inoltre conoscenza e verifica dei processi della linea produttiva. Ottime capacità  nella 
riparazione di ingranaggi, pompe, sistemi di frenatura. Preferibile il possesso del diploma tecnico. 
  
n. 1 RESPONSABILE DI MAGAZZINO per nuova apertura supermercato in provincia di Potenza. Si richiede esperienza nel ruolo.  
 
n. 1 PROGRAMMATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO: Esperienza nella programmazione di macchine a controllo numerico, tipo Simens, 
manutenzione e controllo. Zona di lavoro: Vulture Melfese 
 
n. 1 MANUTENTORE MECCANICO: esperienza pluriennale nella manutenzione delle macchine a controllo numerico. Zona di lavoro: Vulture Melfese. 
 
n. 1  OPERAIO ESPERTO: Esperienza nel settore metalmeccanico nella gestione degli utensili da lavoro relativi a macchine CNC. Zona di lavoro: 
Vulture Melfese 
 
n. 1 OPERATORE ESPERTO: richiesta specializzazione nell’utilizzo di macchine di misurazione, in particolare calibro e micrometro per importante 
azienda del settore metalmeccanico. Zona di lavoro: Vulture Melfese.  
  
n. 1 OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE/DISABILE per importante azienda del settore 
metalmeccanico. Età massima 35 anni, il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo o esperienze simili che implichino l’uso di macchinari 
finalizzati alla produzione di componenti meccaniche. Zona di lavoro: Vulture - Melfese.  
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n. 1 MANUTENTORE MECCANICO per importante azienda del settore metalmeccanico. Età massima 35 anni. Richiesto diploma di perito meccanico 
ed esperienza di almeno 1 anno in manutenzione meccanica nel settore automotive. Zona di lavoro : Vulture – Melfese. Richiesta residenza nella zona. 
 
n. 1  RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’ settore metalmeccanico per importante azienda della zona. Si richiede Laurea in Ingegneria o diploma 
tecnico, conoscenza inglese e consolidata esperienza nella  certificazione controllo qualità del prodotto ( Sistemi  UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 
14000). 
 
n. 5 ADDETTI REPARTO QUALITA’  settore metalmeccanico per importante azienda della zona. ichiesto diploma tecnico, uso PC, programmi Office 
(Excel, Word, Power Point); buon uso di mezzi di controllo (calibri, micrometro), conoscenza disegno meccanico, concetti base della qualità (PPM, CP, 
CPK, ……).   Zona di lavoro: Area Industriale S. Nicola di Melfi. 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Potenza Brancati 
Via Brancati, 6 - Tel. 0971.273253 
Cerca 
 
PROGETTISTA ELETTRONICO Per importante azienda operante in provincia di Potenza stiamo ricercando un laureato in Ingegneria Elettronica. Il 
candidato ideale è una persona dinamica,motivata, con ottima predisposizione a lavorare in team, per obiettivi, ha capacità di problem solving. Iniziale 
inserimento a tempo determinato con prospettiva di assunzione. Zona di lavoro: provincia di Potenza.  
RESPONSABILE TERRITORIALE SETTORE ASSICURATIVO/FINANZIARIO Per importante azienda nazionale, stiamo ricercando un responsabile 
territoriale nel settore assicurativo e finanziario. Il candidato deve aver maturato preferibilmente un’esperienza significata nell’ambito commerciale in 
settori  finanziari e/o assicurativi. Il candidato ideale ha ottime capacità organizzative, relazionali e di gestione delle risorse. Zona di lavoro: Basilicata.  
CONSULENTI PREVIDENZIALIPer importante azienda operante nel settore assicurativo, stiamo ricercando dei consulenti previdenziali. Si richiede 
esperienza pregressa in ambito assicurativo e/o finanziario. Il candidato ideale è capace di lavorare per obiettivi, Previsti piano incentivi + benefits e 
possibilità di inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: Potenza e Provincia  
ADDETTO CARPENTERIA/AL MONTAGGIO STRUTTURE ESTERNE Si richiede esperienza consolidata come carpentiere metallico nel montaggio di 
strutture esterne e di saldatura a filo continuo e/o ad elettrodo. Zona di lavoro: Vulture Melfese. Possibilità di inserimento a tempo indeterminato.  
AGENTI DI COMMERCIO SETTORE ELETTROMEDICALE Per azienda operante in ambito sanitario stiamo ricercando degli agenti di commercio. Il 
candidato ideale deve essere in possesso di una laurea in Chimica o Biologia e deve aver maturato esperienza di vendita di apparecchiature di 
laboratorio. Completano il profilo capacità di lavorare per obiettivi e predisposizione alla mobilità sul territorio della Basilicata.  
AGENTI DI COMMERCIO Per azienda operante nel settore elettrico, stiamo ricercando un agente di commercio. Si richiede esperienza pregressa di 
vendita come venditore. Il candidato ideale è in possesso di un diploma tecnico (perito elettronico, elettrotecnico) , deve saper lavorare per obiettivi, 
disponibilità a viaggiare, atteggiamento proattivo. Zona di Lavoro: Potenza e Provincia.  
MANUTENTORI ELETTROMECCANICISi richiede esperienza consolidata nella mansione. Possibilità di assunzione a tempo determinato. Zona di 
lavoro: Provincia di Potenza. 
 
INFERMIERI PROFESSIONALI Si richiede laurea in Scienze Infermieristiche e iscrizione all’IPASVI. Assunzione a tempo determinato. Zona di lavoro: 
Provincia di Potenza.  
 
PROGETTISTA ELETTRONICO Si richiede il possesso di una Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica o  laurea in Informatica; il candidato ideale 
deve occuparsi della progettazione e produzione in particolare di micro-controllori FPGA. Sede di lavoro: Provincia di Potenza. Possibilità di inserimento 
a tempo indeterminato.  
 
GRAFICO Si richiede esperienza consolidata nella mansione di grafico e/o web designer. Il candidato ideale è in possesso di conoscenza approfondita 
dei principali applicativi di grafica (Flash, Illustrator, Coreldraw, DreamWeaver, ecc). Zona di lavoro: Vulture- melfese. 
 
SALDATORI A FILO CONTINUO CON PATENTINO Si richiede esperienza nella saldatura a filo continuo e ad elettrodo. Costituisce titolo 
indispensabile il possesso della qualifica professionale come saldatore. Zona di lavoro: Provincia di Potenza. Possibilità di assunzione a tempo 
determinato.   
 
BAGNINO Per prestigiosa struttura ricettiva del vulture- melfese. Si richiede consolidata esperienza pregressa nel ruolo. La struttura alberghiera 
richiedente la risorsa non fornisce alloggio, per cui si valuteranno esclusivamente candidature provenienti dalla zona del vulture, o con possibilità di 
alloggio nella suddetta area. Durata della missione: la stagione estiva. 
 
BARMAN Stiamo ricercando barman per importante struttura alberghiera del vulture- melfese. E’ richiesta precedente esperienza, sia reparto caffetteria 
che preparazione cocktails. La struttura ricettiva richiedente la risorsa non fornisce alloggio, per cui si valuteranno esclusivamente candidature 
proveniente dalla zona del vulture, o con possibilità di alloggio nella suddetta area. Durata della missione: la stagione estiva. 
 
PIZZAIOLO Per importante struttura ricettiva stiamo ricercando un pizzaiolo. Si richiede consolidata esperienza e completa autonomia nel ruolo. Zona 
di lavoro: provincia di Potenza. Iniziale inserimento a tempo determinato. 
 
OPERATORI TELEMARKETING Per prestigiose società nel settore bancario, telefonico e dei servizi. Si richiede una buona dialettica e ottima 
padronanza del pc, gradita precedente esperienza in call center outbound di vendita di beni e servizi.  Sede di lavoro: Potenza e Vulture Melfese.   
 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Matera Sinisgalli 
Piazzetta Sinisgalli, 17 - Tel. 0835/331800 
Cerca 
 
CAMERIERI DI SALA E AIUTO-CUOCO. Richiesta ottima esperienza e capacità di gestione del servizio c/o banchetti e sale ricevimento   Zona di 
lavoro: Matera Cassano Altamura Santeramo 
 
STORE MANAGER con esperienza pluriennale nella gestione di un punto vendita di generi alimentari 
Zona di lavoro : Matera. Tipologia di contratto : da valutare secondo la professionalità acquisita. 
 
ADDETTO BANCO MACELLERIA E BANCO SALUMI con esperienza specifica nella mansione e disponibilità immediata. Zona di lavoro: Matera 
 
OPERATORI CALL CENTER OUT-BOUND per importante azienda settore comunicazione-call-center.  
E' richiesta ottima predisposizione all'attività di vendita telefonica  e disponibilità immediata.Richiesta residenza o domicilio provincia di Bari zona 
Santeramo- Bari –Cassano delle Murge e immediate vicinanze 
Zona di lavoro: provincia di Bari, Tipologia di contratto: retribuzione fissa da CCNL 
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MANUTENTORE CALDAIE DOMESTICHE ESPERTO con ottime competenze tecniche (Esperto sostituzione del pezzo) e con ottime capacità di 
efefttuare preventivi  
Zona/Quartiere: Matera 
 
Aut. Min. Prot. N. 1116-SG del 26/11/2004  
Candidati ambosessi L.903/77  
Consultare Informativa Privacy su www.manpower.it 
 
 

LAZIO 
 

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO 
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 

 

Filiale di Frosinone Via M.T. Cicerone, 128 03100 Frosinone (FR) Tel 0775/450891 fax 0775/4541572 e-mail: frosinone@humangest.it 

1 DISEGNATORE AUTOCAD 2D e 3D 
Per azienda nostra cliente, ricerchiamo 1 disegnatore con esperienza nella progettazione di carpenteria metallica in autocad 2d e 3d. Si richiede una 
comprovata esperienza nella stessa mansione. Orario di lavoro: full time. . Zona di lavoro: Frosinone (FR). Durata del contratto:  2 mesi con possibilità 
di inserimento 
 
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO 
Per nostra ferramenta cliente, ricerchiamo un impiegato/a per la gestione delle pratiche amministrative e delle telefonate in entrata ed uscita. E’ 
indispensabile una precedente esperienza nella stessa mansione. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Colleferro (RM). ). Durata del contratto:  2 
mesi con possibilità di inserimento 
 
1 MAGAZZINIERE 
Per nostra ferramenta cliente, ricerchiamo un magazziniere con uso muletto che si occupi anche della vendita al banco dei prodotti .. E’ indispensabile 
una precedente esperienza nella stessa mansione. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Colleferro (RM). ). Durata del contratto:  2 mesi con 
possibilità di inserimento 
 
10 OPERAI GENERICI CATEGORIE PROTETTE 
Per azienda del settore gomma plastica, ricerchiamo operai generici categorie protette ai sensi della legge 68/99. Licenza media. Esperienza anche 
breve in altri contesti aziendali, automuniti. 
Orario di lavoro full- time. . Zona di lavoro: Anagni (FR). Durata del contratto:  6 mesi con possibilità di proroghe 
 
10 ELETTRICISTI PER IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo 2 elettricisti per impianti civili ed industriali. Diploma di perito meccanico  o qualifica. E’ 
indispensabile una precedente esperienza di almeno 2 anni in  analoga posizione..Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Frosinone (FR). Durata del 
contratto:  2 mesi con possibilità di proroghe 
 
Filiale di Roma Viale Manlio Gelsomini, 14  00153 Roma (RM) Tel 06/5740356 fax 06/57135329 e-mail: roma@humangest.it 

CAMERIERI PER EVENTI   
Ricerchiamo per azienda cliente Camerieri che abbiano maturato esperienza di servizio catering per cerimonie o in strutture di alto livello. Si richiede 
disponibilità immediata per il sabato e la domenica su turnazioni per tutto il periodo estivo. Orario di lavoro: su turnazioni dalle ore 9.00 alle ore 24.00. 
Zona di lavoro: Roma Nord/Braccianese. 
CAMERIERE AI PIANI 
Ricerchiamo per catena alberghiera Cameriere ai piani che abbiano maturato esperienza minimo biennale in analoga posizione. Inserimento 
immediato. Orario di lavoro: dal lunedì alle domenica su turnazioni dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Zona di lavoro: Roma - Villa Ada/Salaria/Camilluccia. 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE 
 

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO 
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 

 

Filiale di Porto San Giorgio Viale Cotechini, 80 63017 Porto San Giorgio (AP) Tel 0732/672206  fax 0734/683301 

 e-mail: portosangiorgio@humangest.it 

OPERAI SPECIALIZZATI SETTORE CALZATURIERO 
Per azienda cliente ricerchiamo un montatore calzature con significativa esperienza nel nella mansione e capacità di lavorare in autonomia. 
Ricerchiamo inoltre un addetto al taglio pelle su macchina TESEO con significativa esperienza nella mansione.  
Zona di lavoro Torre San Patrizio (Ap). 
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MAGAZZINIERE 
Per azienda del settore calzaturiero ricerchiamo un magazziniere addetto alla preparazione delle spedizioni. E’ preferibile una pregressa esperienza nel 
medesimo settore. Zona di lavoro Torre San Patrizio (Ap). 
 
ADDETTA/O AL MONTAGGIO DI CONTRAFFORTI E PUNTALI 
Per affermata azienda del settore calzaturiero ricerchiamo un operaio con significativa esperienza nel montaggio di contrafforti e puntali di calzature. 
Zona di lavoro Porto Sant’Elpidio (Ap). 
 
DATA ENTRY 
si richiede ottima conoscenza del PC, precisione e tolleranza allo stress. Orario di lavoro dal lunedì al sabato. Disponibilità ad assunzione con contratto 
di apprendistato. Zona Civitanova  Marche (Mc). 
 
COMMESSA PER FINE SETTIMANA 
Ricerchiamo commessa con esperienza nella vendita nel settore abbigliamento (preferibilmente moda); dinamismo, cortesia e capacità di gestione della 
clientela completano il profilo. Contratti week-end in base alle esigenze di apertura del negozio. Luogo di lavoro: Civitanova Marche (Mc). 
 
PROGRAMMATORE 
Ricerchiamo programmatori linguaggio C# e VISUAL C++ con esperienza nell’interfacciamento di centralini IP e sistemi IVR, preferibilmente 
TeleVantage, Asterisk o Panasonic. Zona di lavoro Porto Recanati. Assunzione diretta da parte della azienda cliente. Zona Porto Recanati (Mc). 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Si richiede esperienza nella contabilità generale, partita doppia, gestione rapporti con gli Istituti di Credito, fatturazione clienti e fornitori. Possibilità di 
assunzione da parte dell’azienda. Zona Massa Fermana. 
 
BANCONISTA GDO 
Ricerchiamo per punti vendita settore GDO banconisti con esperienza nel settore ortofrutta, salumi, macelleria. Zona di lavoro: Fermo e Porto San 
Giorgio (Ap). 
 
Filiale di San Benedetto del Tronto Via Bianchi, 66/68  63039 San Benedetto del Tr. (AP) Tel 0735/782095 fax 0735/789538 

e-mail: sanbenedetto@humangest.it 

INFERMIERE/A 
Ricerchiamo infermieri professionali per inserimento presso una residenza per anziani. Sono richiesti diploma o laurea in scienze infermieristiche e 
l’iscrizione presso l’albo I.P.A.S.V.I. ZONA DI LAVORO: Grottammare (AP). ORARIO DI LAVORO: full time su turni dal lunedì alla domenica con riposo 
compensativo. CONTRATTO: da definire. 
 
COMMESSI CON ESPERIENZA 
Per prossima apertura punto vendita ricerchiamo commessi con esperienza nei reparti gastronomia, pescheria e macelleria. Inoltre, cassieri, scaffalisti e 
addetti al facchinaggio. ZONA DI LAVORO: San Benedetto del Tronto (AP). CONTRATTO: CCNL: Commercio alimentare. 
 
ADDETTO ALLA SPAZZOLATURA E LUCIDATURA 
Per azienda cliente del settore legno arredamento selezioniamo un addetto alla lavorazione del lucido spazzolato su mobili in legno. È indispensabile 
aver maturato esperienza nella mansione. ZONA DI LAVORO: Monteprandone (AP). ORARIO DI LAVORO: full time. CONTRATTO: a tempo 
determinato. 

 
 
 
 

*************** 
VISITATE IL SITO 
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www.iltrovalavoro1.it 
 

Chi volesse ricevere 
gratuitamente la newsletter  

ci scriva una EMAIL a 
 

iltrovalavoro1@yahoo.it 
tutto minuscolo 

 
IL NOSTRO E’ UN SERVIZIO PER IL BENE 

COMUNE 
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE CI AIUTANO 


