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E-MAIL :  iltrovalavoro1@yahoo.it        SITO: www.iltrovalavoro1.it  
 

 NUMERO 138                                 Domenica  11 Luglio 2010 
EDIZIONE ABRUZZO MOLISE PUGLIA BASILICATA LAZIO MAR CHE LOMBARDIA 

 

 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: 

 
Dall'enciclica Laborem exercens, di Giovanni Paolo II: Paolo e il comando del lavoro (n.26) 
Paolo si vantava di lavorare nel suo mestiere (probabilmente fabbricava tende), e grazie a ciò poteva pure come apostolo 
guadagnarsi da solo il pane. «Abbiamo lavorato con fatica e sforzo, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi». 
Di qui derivano le sue istruzioni sul tema del lavoro, che hanno carattere di esortazione e di comando: «A questi ... 
ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace», così scrive ai Tessalonicesi. 
Infatti, rilevando che «alcuni» vivono disordinatamente, senza far nulla, l'Apostolo nello stesso contesto non esita a dire: 
«Chi non vuol lavorare, neppure mangi». In un altro passo invece incoraggia: «Qualunque cosa facciate, fatela di cuore 
come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che quale ricompensa riceverete dal Signore l'eredità». Gli insegnamenti 
dell'Apostolo delle Genti hanno, come si vede, un'importanza-chiave per la morale e la spiritualità del lavoro umano. Essi 
sono un importante complemento a questo grande, anche se discreto, Vangelo del lavoro, che troviamo nella vita di Cristo e 
nelle sue parabole, in ciò che Gesù «fece e insegnò».  
===================================================================================================================== 
Don Claudio PELLEGRINI - Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale  e Lavoro  
Peppino LIBERATOSCIOLI – Collaboratore e componente  equipe diocesana  
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ABRUZZO E MOLISE 
ADECCO  

Aut. min. N. 1100-SG del 6.11.2004 
 
ROVINCIA L’AQUILA 
FILIALE DI L’AQUILA  Via Strinella, 13/E 67100, L’Aquila Tel 0862/419258 Fax 0862/422617 laquila.strinella@adecco.it 
ADDETTO INFORMAZIONI TELEFONICHE  
Azienda appartenente al settore dei servizi di Customer Relationship Management in outsourcing ricerca operatori addetti alle informazioni telefoniche, per 
fornire informazioni di tipo commerciale e risolvere problematiche tecniche complesse con l'ausilio del sistema informatico. Buona conoscenza di office, 
internet, posta elettronica. Capacità comunicative. Attitudine al lavoro di gruppo. Capacità di problem solving. Attenzione, precisione, affidabilità, flessibilità, 
cura del cliente e orientamento al servizio. Si richiede una disponibilità part-time su turni (20 h, 28 h, 30 h) da lunedì a domenica in una fascia oraria dalle 
07.00 alle 24.00. Contratto di somministrazione della durata di 2 mesi con possibilità di proroghe e assunzione diretta con contratto di apprendistato.  
Luogo di lavoro: L’Aquila 
BACK OFFICE COMMERCIALE 
Azienda specializzata nella produzione di vernici a polvere cerca un perito chimico/laureato in chimica da inserire nel back office tecnico-commerciale; è 
richiesta un'esperienza minima in azienda di sei mesi/un anno. Il candidato deve possedere spiccate capacità comunicative, relazionali, attitudini 
commerciali e un'ottima conoscenza della lingua inglese in quanto dovrà relazionarsi con i clienti italiani ed esteri. Si richiede, inoltre, un’ottima padronanza 
del pacchetto office. Completano il profilo una precedente esperienza nel controllo qualità e la capacità di sapersi destreggiare all’interno di un laboratorio. 
Luogo di lavoro: L’Aquila  
Il cliente valuterà tipologia, durata del contratto e inquadramento in base alle caratteristiche del candidato scelto. Contratto di somministrazione ma con 
buone prospettive di inserimento definitivo.  
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI 
Azienda appartenente al settore metalmeccanico e specializzata nel fornire al mercato un servizio integrato di  assemblaggio e collaudo di schede 
elettroniche cerca un impiegato/a ufficio acquisti con esperienza in area acquisti, gestione ordini, logistica. Si richiede capacità di negoziazione, capacità 
organizzative e capacità di soluzione dei problemi operativi, flessibilità. Requisito fondamentale buona conoscenza della lingua inglese. L’azienda propone 
un periodo iniziale in somministrazione per poi valutare un’assunzione a tempo indeterminato. Disponibilità full-time. Luogo di lavoro: L’Aquila. 
FABBRI 
Azienda metalmeccanica operante Nel settore dei serramenti in pvc ricerca fabbri con esperienza pluriennale nella lavorazione del ferro, in particolar modo 
nella creazione di infissi. Disponibilità oraria : full time e a trasferte giornaliere. Si richiede massima disponibilità, serietà. Luogo di lavoro: L’Aquila.    
FERRAIOLI 
Azienda di L’Aquila leader nel campo della prefabbricazione cerca diversi fabbri, ferraioli e operai cementieri con esperienza nel settore edile. 
Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: L’Aquila. 
IDRAULICI 
Azienda specializzata nell’installazione di impianti ricerca idraulici con esperienza disponibili a lavorare full time. Luogo di lavoro: L’Aquila 
MURATORI SPECIALIZZATI 
Azienda del settore edile ricerca muratori esperti. Luogo di lavoro: L’Aquila 
ESCAVATORISTA 
Azienda operante nel settore delle comunicazioni, reti per fonia e trasmissioni dati, cablaggi di edifici, impianti per l'energia solare cerca un escavatorista 
con patente C. Disponibilità oraria: full time. Luogo di lavoro: L’Aquila 
PIASTRELLISTI 
Azienda operante a L’Aquila nei lavori di ricostruzione/ristrutturazione cerca operai esperti nei rivestimenti dei pavimenti. Disponibilità full-time.  
ELETTRICISTI 
Esperienza almeno quadriennale nell’installazione e manutenzione di impianti civili e industriali. Gradita conoscenza del disegno elettrico, schemi elettrici, 
parametri ISO9001, norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro. Disponibilità oraria : full time. Si richiede massima disponibilità, serietà. Luogo di 
lavoro: L’Aquila. 
 
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 TERAMO  Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476  teramo.produzioneest@adecco.it 
PERITO ELETTRONICO/ELETTRICO 
Azienda operante nel settore metalmeccanico industria, ricerca operai generici. Il candidato ideale è in possesso di diploma perito elettronico o elettrico, 
esperienza in aziende industriali di 2/3 anni o come elettricista/elettrotecnico/elettronico, forte propensione al problem solving e ai rapporti interpersonali, 
disponibilità ed adattabilità.  
Zona di lavoro: Teramo 
IMPIEGATO/A MARKETING 
Azienda operante nel settore editoria ricerca impiegato/a con precedente esperienza in analoga posizione, ottima conoscenza del pc e ottima conoscenza 
dell’inglese, francese e tedesco, per incremento pacchetto clienti. Si richiede massima serietà, problem solving e disponibilità. 
 
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 IMPIEGATI  Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it 
FILIALE DI PESCARA INDUSTRIAL  Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.industrial@adecco.it 
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI  Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it 
TORNITORE MANUALE E/O FRESATORE CNC 
Per azienda metalmeccanica settore petrolifero, selezioniamo un tornitore manuale e/o un fresatore controllo numerico, con capacita di realizzazione del 
pezzo a partire dal disegno meccanico. 
Esperienza pregressa in analoga mansione; 
Disponibilità a lavorare su turni e/o sul giornaliero; 
Zona di Lavoro: Torrevecchia Teatina (CH) 
 
OPERAI ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO 
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Per azienda di produzione metal meccanica selezioniamo operai con le seguenti mansioni: 
- addetti al montaggio meccanico; 
- operatori macchine cnc 
- verniciatori a polvere 

Requisito indispensabile: iscritti alle liste di mobilità. 
Disponibili ai turni mattina e pomeriggio 
Zona di lavoro: Francavilla 
 
IMPIEGATO CONTROLLO QUALITA’ 
Per azienda cliente selezioniamo una figura da inserire in produzione che si occupi della redazione di protocolli di qualifiche meccaniche/impianti  e della 
relativa reportistica; dovrebbe inoltre eseguire attività in campo di verifica funzionamento macchine/impianti (esecuzione test di qualifica); 
Titolo di studio: perito elettrotecnico/elettronico (o equivalente); 
capacità di leggere e controllare schemi elettrici/pneumatici, disegni meccanici in genere, e di istallazione; 
conoscenza di base del PLC e strumenti elettronici; 
conoscenza di base della lingua inglese; 
capacità di problem solving; 
attitudine al lavoro in team; 
zona di lavoro: prov. Pescara  
 
ELETTROMECCANICO 
Selezioniamo elettricista specializzato in riavvolgitori bobine motori elettrici, elettromeccanico in genere;  
per officina metalmeccanica nei pressi di Chieti;  
orario di lavoro: full time 
possibilità di essere inseriti nell’organico aziendale. 
 
APPRENDISTI ELETTRICISTI 
SI RICHIEDE MINIMA ESPERIENZA PREGRESSA NELL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ALLARMI, SISTEMI 
ANTIINTRUSIONE, TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO 
SEDE DELL’AZIENDA: CHIETI. 
DISPONIBILITA’ A TRASFERTE 
 
ISTRUTTORE DI TEORIA (SCUOLA GUIDA) 
Istruttore di scuola guida con abilitazione all’insegnamento della teoria e tesserino APC (autotrasporto persone e cose);  
Orario di lavoro: P/T. 
 
FILIALE DI ORTONA  Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
MONTATORE MECCANICO 
Si richiede Diploma Tecnico (Perito Meccanico, Tecnico Industrie Meccaniche) 
Conoscenza dell’oleodinamica e/o Elettromeccanica 
Esperienza maturata nella stessa posizione 
Orario di lavoro: Full time 
Zona di lavoro: Ortona (CH) 
 
BANCONISTA MACELLERIA 
Esperienza maturata nella stessa posizione e nella preparazione delle carni 
Orario di lavoro: Full time 
Zona di Lavoro: Ortona (CH) 
 
ELETTRICISTA IMPIANTI INDUSTRIALI 
Esperienza  maturata nella stessa posizione e preferibilmente nel montaggio di sottostazioni elettriche e di grandi parchi fotovoltaici 
Orario di lavoro: Full time 
Si richiede residenza in zona  
Zona di lavoro: Ortona (CH) 
 
FILIALE DI LANCIANO  Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO E/O MECCANICO 
Il nostro candidato ha maturato esperienza professionale in analoga mansione. 
Necessità di esibire Lettera di Referenze. 
Zona di lavoro: Zona Casoli – Fara San Martino 
 
ATTREZZISTA 
Titolo di studio: Diploma Tecnico 
Richiesta indispensabile esperienza in analoga mansione. 
Contratto: durata di un mese 
Turni di lavoro: tre 
Zone di lavoro: Casoli 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
Si richiede consolidata esperienza in analoga mansione. 
Lavoro da svolgersi in trasferta 
Zona di lavoro: Lanciano 
 
IMPIEGATA COMMERCIALE 
Si richiede esperienza professionale maturata nella gestione dei rapporti con agenti e rappresentanti, calcolo delle provvigioni, gestione dei rimborsi spese 
Orario di lavoro: part time mattino 
Zona di lavoro: Lanciano 
 
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 
ADDETTO QUALITA' FORNITORI  
La risorsa,con laurea in ingegneria meccanica,si occuperà dell' organizzazione e del coordinamento delle attività di controllo qualità sui prodotti/processi di 
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fornitura esterna e in particolare: 
-Compie analisi sui prodotti/processi con riferimento alle problematiche relative alla qualità 
-Organizza visite c/o fornitore per seguire i problemi di qualità 
-Esegue controlli c/o stabilimenti del fornitore per verificare la conformità con le procedure/processi di qualità 
-Esamina i piani di controllo qualità del fornitore e fornisce consulenza/assistenza/addestramento  
Necessaria:esperienza tecnica min. 1-2 anni Desiderabile:esperienza nel ruolo 2-3 anni Residenza: Zone limitrofe e/o disponibile a trasferirsi in loco RAL: € 
24.000 e/o comunque commisurata all’esperienza acquisita CCNL/ INQUADRAMENTO: 4° livello e/o comunque commisurato alla esperienza acquisita  
Luogo di lavoro: Casoli (Ch) 
 
COORDINATORE SERVIZI TECNICI 
La risorsa,con laurea in ingegneria meccanica,si occuperà della gestione tecnica del cliente dal preventivo alla industrializzazione del prodotto. In 
particolare: 
-Pianifica i nuovi progetti per attività esterne e attività interne e ne gestisce il controllo e l’avanzamento 
-Predispone la documentazione tecnica (disegni, distinte base, flusso grammi, cicli di lavoro, ecc.) 
-gestisce nuovi progetti e progetti di reindustrializzazioni 
-Esegue la chiusura dei progetti verificando il raggiungimento dei target  
-Gestisce la comunicazione con il cliente 
-controlla Le attività finalizzate alle campionature fino alle spedizioni delle stesse 
-controlla L’invio, insieme alla campionatura, della documentazione di collaudo secondo lo standard richiesto dal cliente  
Necessaria:esperienza tecnica min. 1-2 anni Desiderabile:esperienza nel ruolo 2-3 anni Residenza: Zone limitrofe e/o disponibile a trasferirsi in loco RAL: € 
24.000 e/o comunque commisurata all’esperienza acquisita CCNL/ INQUADRAMENTO: 4° livello e/o comunque commisurato alla esperienza acquisita  
Luogo di lavoro: Casoli (Ch) 
 
RESPONSABILE OFFERTA TECNICA PRODOTTO 
La risorsa si occuperà della gestione tecnica del/i cliente/i dal preventivo alla industrializzazione dei prodotti 
Il candidato ideale è Laureato in ingegneria meccanica, ha esperienza tecnica o tecnico-commerciale min. 3-4 anni , proviene dal settore metalmeccanico 
preferibilmente auto motive 
Residenza: Zone limitrofe e/o disponibile a trasferirsi in loco RAL: € 30.000 e/o comunque commisurata all’esperienza acquisita CCNL/ 
INQUADRAMENTO: 6° livello e/o comunque commisurato alla esperienza acquisita  
Luogo di lavoro: Casoli (Ch) 
 
TORNITORE PROGRAMMATORE CNC 
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dove eseguirà le lavorazioni su torni a controllo numerico e dovrà programmare la macchina.Si richiede 
esperienza consolidata nella mansione 
Richiesta disponibilità a lavorare sia sul giornaliero che sul secondo turno. Possibilità di inserimento definitivo in azienda dopo iniziale contratto di 
somministrazione  
Luogo di lavoro: Atessa 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Per importante azienda cliente si ricerca un manutentore. Il ruolo prevede la responsabilità di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
relative agli impianti per assicurarne la massima efficienza produttiva.Il candidato ideale ha esperienza nella manutenzione di impianti industriali e ha 
competenze meccaniche ed elettromeccaniche. Scopo assunzione. 
Luogo di lavoro: Atessa 
 
BARISTA 
Si richiedono dinamicità, bella presenza, professionalità nella relazione con il cliente. E’ gradita la provenienza da contesti lavorativi a contatto con il 
pubblico. 
Luogo di lavoro: Orsogna 
 
 
 
 

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 PESCARA 
 
FILIALE DI PESCARA  Viale G. D’annunzio 200 - 65100 Pescara –Tel 085/692300 - FAX  085/691675 - pescara.dannunzio@gigroup.it 
 
PERITO CHIMICO per azienda leader nella produzione di estratti naturali da spezie e vegetali. Indispensabile diploma di Perito Chimico, esperienza 
pregressa in impianti chimici industriali. Disponibilità ad orario di lavoro full-time e su turni. Si offre contratto di somministrazione della durata di 40 gg con 
possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Città Sant’Angelo (PE). 
 
MECCANICO SPECIALIZZATO da inserire in importante azienda operante nel settore Edile. Richiesta esperienza pluriennale nella riparazione e 
manutenzione di motori di CAMION, disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale, orario di lavoro full-time. L’inquadramento sarà valutato sulla 
base dell’esperienza. Sede di lavoro: Francavilla (CH). 
 
20 OPERAI DI PRODUZIONE da inserire in importante azienda metalmeccanica. Si richiede: Diploma in indirizzo Tecnico e disponibilità ad un tirocinio 
della durata di  2 settimane. Il candidato sarà formato relativamente alle attività da svolgere sulle diverse linee di produzione automatizzate, richiesta 
disponibilità a lavorare su turni. Sede di lavoro San Giovanni Teatino (Ch). 
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ADDETTI ALLA VENDITA  da inserire in prestigioso outlet  di abbigliamento sportivo. Indispensabile aver maturato esperienza nel settore, possedere 
ottime capacità di vendita e di gestione del pacchetto clienti. Completano il profilo la dinamicità e la passione per lo sport. Si offre contratto iniziale part time 
(24 ore). Sede di lavoro: Città Sant'Angelo (Pe). 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA'  per importante azienda metalmeccanica. Si richiede laurea in Ingegneria Meccanica, buona conoscenza del PC e 
della lingua Inglese, esperienza pregressa relativamente alle attività del Controllo Qualità Stabilimento. Il candidato dovrà occuparsi dell'esecuzione test di 
conformità su materia prima, semilavorati e prodotti finiti, emissione certificati di collaudo ed attività inerenti. Sede di lavoro Cepagatti (PE). 
 
STORE MANAGER per noto marchio di abbigliamento classico e raffinato. Il candidato deve essere motivato alla vendita, munito di capacità organizzative 
e di leadership, in grado di rappresentare un marchio, attento alla ricerca dei materiali e alla cura de dettagli, per capi dalla forte personalità. Completano il 
profilo un aspetto curato, gradevole e signorile. Sede di lavoro: Citta' Sant'Angelo (PE). 
 
OPERAIO SPECIALIZZATO NELL’UTILIZZO DELLA MACCHINA TRACCIALINEA  da inserire in azienda locale specializzata nelle attività di segnaletica 
stradale . Indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione, disponibilità al lavoro full-time e a trasferte fuori provincia. Sede di lavoro: Pescara 
(PE). 
 
GIOVANI COMMESSE/I 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). 
 
 
PROVINCIA DELL’AQUILA 
 
FILIALE DI L’AQUILA    
Via Cardinale Mazzarino, 100 - 67100 L’Aquila (AQ);  tel. 0862/414322; fax 0862/422484; laquila.mazzarino@gigroup.it 
 
PERITI MECCANICI per importante multinazionale farmaceutica. Si richiede: diploma di perito industriale indirizzo meccanico; discreta conoscenza della 
lingua inglese; disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo. Automuniti. Zona di lavoro: vicinanze di L’Aquila. 
 
VENDITORI DI MOBILI  per importante azienda nazionale. Si richiede: esperienza nella vendita, diretta o porta a porta, preferibilmente nel settore 
dell’arredamento per la casa; disponibilità a lavorare durante il week-end (con riposi compensativi durante la settimana); disponibilità a formazione iniziale 
fuori sede, presso altro punto vendita. Zona di lavoro: L’Aquila. 
 
STORE MANAGER QUALIFICATO per primaria realtà italiana settore GDO no food. Si richiede: esperienza pregressa di almeno 2 anni maturata nella 
gestione e supervisione di pvd (anche in qualità di capo reparto), gestione del conto economico, budget di riferimento, rapporto gerarchico con circa 7 
addetti vendita, magazzino, scorte. Necessaria disponibilità allo spostamento su punti vendita limitrofi. Si offre inserimento a tempo indeterminato (I livello 
CCNL commercio). Zona di lavoro: L'Aquila.   
 
CARRELLISTI per importante multinazionale farmaceutica. Si richiede: diploma di perito industriale; possesso del patentino per la guida di macchinari; 
precedente esperienza nello stesso ruolo (utilizzo di carrelli elevatori); disponibilità al lavoro su turni; disponibilità a contratto a tempo determinato. 
Preferibile residenza/domicilio in L’Aquila o zone immediatamente limitrofe. Automunito. Zona di lavoro: vicinanze di L’Aquila. 
 
50 ADDETTI PART TIME AL SERVIZIO CLIENTI INBOUND  per multinazionale dell’Aquila. Si richiede residenza in zona l’Aquila e diploma di scuola 
media superiore. 
 
FILIALE DI SULMONA     
Via Cavriani 1 Sulmona (AQ) 67039 Tel 0864.32314 - FAX  0864.207126  sulmona.cavriani@gigroup.it  
 
 
1 ADDETTO ALLA VENDITA CATEGORIE PROTETTE: per punto vendita di Sulmona. attività di cassa, gestione ordini, magazzino. Si richiede: 
precedente esperienza, anche breve, nella posizione; diploma di scuola media.  
 
1 ADDETTO CONTABILITA’: contabilità aziendale, prima nota, fatturazione. SI RICHIEDE: diploma di ragioneria; esperienza minima 10 anni nella 
posizione. Sede di lavoro: Bussi 
 
5 addetti al servizio informazione e assistenza turistica. Sedi di lavoro: Pescasseroli, Rivisondoli, Scanno, Roccaraso. Requisiti:  Diploma scuola 
media superiore, ottima conoscenza di 2  lingue straniere delle quali Inglese obbligatorio e una scelta tra Francese e Tedesco. (Inglese e Tedesco)  o 
(Inglese e Francese);buona cultura generale  e ottima conoscenza della geografia turistica inerente la Regione Abruzzo; capacità relazionali proprie di un 
ufficio di informazioni turistiche e capacità  all’uso di sistemi di software in ambiente Windows – sistemi di video scrittura e calcolo – Internet – conoscenza 
sistemi Intranet.  
 
 
 PROVINCIA DI CHIETI 
 
FILIALE DI ATESSA   
Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa.saletti@gigroup.it 
 
PROMOTORE COMMERCIALE SETTORE BEVERAGE  Requisiti: diploma o laurea, conoscenza lingua inglese, esperienza come agente di vendita 
bevande, disponibilità a trasferte e domicilio in zona. Sede di lavoro: ISERNIA\CAMPOBASSO. 
 
ADDETTE/I VENDITA 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-Ortona (Ch); esperienza lavorativa pregressa in attività di vendita; 
precisione, affidabilità, autonomia e dinamismo. Disponibilità a lavorare part-time o full – time. Zona: Lanciano- Ortona (Ch) 
 
SERRAMENTISTI con esperienza nella produzione e montaggio. Si richiede: conoscenza dei sistemi di produzione ed assemblaggio; domicilio in zona; 
disponibilità a lavorare su turno centrale. Zona: Val di Sangro (Ch) 
 
PERITI CHIMICI Requisiti: diploma di perito chimico, esperienza all’interno di impianti chimici. Disponibilità al lavoro su turni. Domicilio in zona. Zona di 
lavoro: ATESSA/VAL DI SANGRO (CH)  
 
 FILIALE DI LANCIANO   
Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  
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STAGISTA AREA RICERCA E SELEZIONE PER FILIALE GI GR OUP LANCIANO  
Requisiti:  Neo laurea preferibilmente in materie umanistiche, forte motivazione al settore, orientamento all’apprendimento e alla formazione, utilizzo dei 
principali strumenti informatici, ottime capacità relazionali e precisione. Sarà considerato requisito preferenziale aver maturato una minima esperienza in 
attività di back office-/front office, domicilio nei pressi di LANCIANO.  
SI offre:  stage della durata massima di 6 mesi con   buoni pasto. Data inizio LUGLIO 2010 
 
ADDETTO ALLA LOGISTICA E GESTIONE DEL PERSONALE: diploma di laurea preferibilmente ad indirizzo economico; esperienza anche minima nella 
gestione del personale, autorevolezza, domicilio in zona SAN SALVO (CH)   
 
2 ADDETTI ALLA VETRERIA : esperienza in montaggio, movimentazione vetri. E considerato requisito preferenziale il possesso di patente C . Zona 
LANCIANO  
 
5 OPERAI SPECIALIZZATI (CARPENTIERI MECCANICI, SALDATORI, MONTATORI) da inserire in azienda di coperture industriali. Zona di lavoro:  
Atessa- VAL DI SANGRO. E’ necessario il domicilio in zona  
 
VENDITORE  AREA ABUZZO-MOLISE in possesso di formazione scientifica (NEO laurea in chimica, biol ogia, CTF)  orientamento all’attività di 
vendita. Si offre contratto di 6 mesi scopo assunzione + benefit (auto, PC, telefono)  
 
3 TECNICI INTERVENTISTI  per SUPPORTO TECNICO in at tività di riparazione manutenzione e sostituzione m ateriale di consumo legati al solare 
Requisiti: diploma di perito industriale in elettronica o telecomunicazioni, minima conoscenza della lingua inglese, esperienza lavorativa in ambito tecnico 
produttivo (riparazione apparecchiature elettriche) è preferenziale esperienza in settori UPS e inverter solari  DISPONIBILITA’ A TRASFERTE fra  
ANCONA PESCARA E BARI con mezzo  aziendale  
 
5 ADDETTI AL MONTAGGIO   
Requisiti: ESPERIENZA IN ATTIVITA’ DI MONTAGGIO-ASSEMBLAGGIO DI PEZZI MECCANICI, massimo disponibilità negli orari di lavoro (turni o 
centrale)  durata della missione: 1 mese + proroghe  Zona di lavoro CASOLI (CH)  
 
PROGETTISTA MECCANICO  
Requisiti: DIPLOMA DI PERITO MECCANICO, esperienza in progettazione di pezzi meccanici in officina , ottima conoscenza dei percorsi CAM-UTENSILI 
Zona di lavoro CASOLI (CH)  
 
 
 2 ADDETTI AL CUSTOMER SERVICE Requisiti: significativa esperienza nella mansione (customer  satisfaction ) conoscenza del software 
gestionale Enterprise di Tema System, ottimo inglese.  Luogo di lavoro: ORTONA (CH) 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO con esperienza in contabilità aziendale, utilizzo di software Gamma Enterprise di Team Systam Luogo di Lavoro: 
ORTONA (CH)  
 
ADDETTI ALLA VENDITA CATEGORIA PROTETTA LEGGE 68/99   
E’ necessaria una minima esperienza in attività di vendita /contatto con il pubblico. Zona VASTO (CH)  
 
AGENTE DI COMMERCIO: Esperienza nella vendita di prodotti, disponibilità a lavorare con P.IVA. e a frequenti spostamenti su Tutto il territorio nazionale: 
Si offre  formazione, parco clienti, fisso di 1.000 € + provvigioni, + rimborso spese   
 
2 TIRAFILI per azienda operante nel settore elettrico. E’ necessaria esperienza nella mansione, provenienza dal settore telecomunicazioni. Possibilità di 
inserimento diretto in azienda. Zona: LANCIANO (CH)  
 
OPERATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (TORNI E FR ESE) Requisiti: diploma di perito meccanico, esperienza in conduzione e di centri di 
lavoro: zona di lavoro: Atessa (CH)   
 
SALDATORE TIG: esperienza in saldatura, disponibilità a lavorare su orario centrale. Zona di lavoro: Arielli (CH) 
 
PROVINCIA DI TERAMO 
 
FILIALE DI GIULIANOVA    
Via Gorizia 22 Giulianova (TE) Tel 085 9090016- FAX 085 9090093  giulianova.gorizia@gigroup.it 
 
TECNICO COMMERCIALE . Si richiede: conoscenza di chimica ed esperienza nella vendita. Si offre: contratto di 6 mesi e successivo inserimento in 
azienda. Luogo di lavoro: Abruzzo e Molise. 
CUOCO/AIUTO CUOCO. Si richiede: esperienza nella mansione e disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Alba Adriatica 
RAGIONIERE. Si richiede: esperienza in amministrazione e contabilità generale, almeno biennale, utilizzo PC. Luogo di lavoro: Campli 
ASSISTENTE TURISTICO per Ente Pubblico Si richiede: diploma, ottima conoscenza di due lingue: INGLESE e TEDESCO o in alternativa: INGLESE e 
FRANCESE 
OPERAI GOMMA PLASTICA con esperienza nelle linee di produzione e nello stesso settore dell’Azienda richiedente. Luogo di lavoro: Castelnuovo 
Vomano (TE) 
RESPONSABILE PUNTO VENDITA per nuovo negozio a Colonnella. Esperienza nella mansione, gestione e coordinamento del personale, gestione del 
budget assegnato, obiettivi di vendita. 
BARISTI/CAMERIERI per Hotel a Livigno (SO). Si richiede: esperienza nella mansione 
VENDITORE Il candidato ideale gestirà  clienti dei settori: Alimentare, Automotive, Chimica, Elettronica, Environmetal, Healthcare, Metallurgica, 
semiconduttori; svilupperà il mercato della zona assegnata; gestirà il rapporto con le Agenzie di zona e svilupperà la vendita indiretta. Si richiede: Diploma 
o laurea in ambito chimico,  esperienza, anche minima, in ambito commerciale, capacità relazionali, orientamento al cliente, dinamismo, flessibilità, buona 
dialettica. Si offre. Iniziale contratto in somministrazione e successivo inserimento in azienda. La risorsa verrà inquadrata come Impiegato livello D2 con 
auto, telefono e pc aziendali. Luogo di lavoro: Abruzzo e Molise 
CUCITRICI E STIRATRICI di abiti classici. Si richiede: esperienza nella mansione, precisione e affidabilità. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
MONTATORI DI CARPENTERIA PESANTE O PANNELLI TERMICI  per azienda di impianti. Si richiede: esperienza nella mansione o nel settore. Luogo 
di lavoro: Provincia di Teramo 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO per Azienda metalmeccanica. Si richiede: esperienza nella mansione, ottima conoscenza della lingua Inglese e 
Tedesca 
CUOCO/A con esperienza per Pizzeria Ristorante. Luogo di lavoro: Tortoreto (TE) 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO/MECCANICO per Azienda Metalmeccanica. Si richiede: esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro 
su turni, anche notturni. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
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SALDATORE A TIG E A FILO con esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contratto iniziale di somministrazione e successivamente la possibilità 
di inserimento da parte dell’Azienda.  Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
OPERAIO MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO con esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contratto iniziale di somministrazione e 
successivamente la possibilità di inserimento da parte dell’Azienda.  Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
ADDETTA VENDITA settore abbigliamento e calzature con esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Martinsicuro (TE) 
BARISTA/CAMERIERA con esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Pineto (TE). 
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI/CONTABILI con esperienza biennale nella mansione, per diverse aziende clienti site nella Provincia di Teramo. 
CUOCO con esperienza per stagione estiva presso Albergo. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
FARMACISTA  iscritta all’Albo dei Farmacisti. Esperienza, anche minima, nella mansione. Luogo di lavoro: Teramo. 
GEOMETRA Si richiede: esperienza maturata presso cantieri, utilizzo CAD, esperienza nel computo metrico e in procedure di gare di appalto pubbliche e 
private. Luogo di lavoro: Silvi. 
MAGAZZINIERE Si richiede: minima esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione e successivo inserimento da parte 
dell’Azienda con contratto di apprendistato. Luogo di lavoro: Bellante. 
MECCANICO MACCHINE MOVIMENTO TERRA per Azienda sita a Roseto degli Abruzzi. Si richiede: esperienza nella mansione. Costituisce titolo 
preferenziale capacità di elaborare ddt e/o preventivi. 
OPERAIO Si richiede: esperienza con attrezzature manuali di officina, costituisce titolo preferenziale: esperienza in lavorazioni alluminio (taglio, foratura) 
lettura  disegno tecnico. Luogo di lavoro: Teramo 
STIRATRICI E CUCITRICI Per abiti classici. Si richiede: esperienza maturata nella mansione. Si offre un contratto iniziale di somministrazione e 
successivamente la possibilità di inserimento da parte dell’Azienda. Luogo di lavoro: Castelnuovo 
MURATORI Si richiede: esperienza nella mansione, domicilio in zone limitrofe. Luogo di lavoro: Castelli (TE) 
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI Si richiede esperienza nella mansione, disponibilità a spostamenti su tutto il territorio nazionale. Luogo di lavoro: 
Ripatransone (AP). 
PERITI ELETTROTECNICI O MACCANICI anche senza esperienza. Si richiede: diploma tecnico. Luogo di lavoro: Ripatransone (AP). 
OPERAIO CARTOTECNICO con esperienza nello stesso settore. Zona di lavoro: Provincia di Teramo 
MONTATORE MECCANICO  con esperienza in saldatura, per azienda operante nella carpenteria pesante. 
ELETTRICISTI per azienda operante nel settore elettronico. Si richiede: esperienza maturata nella mansione almeno triennale in impianti civili, industriali, 
sistemi di sicurezza o impianti fotovoltaici, disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale, dinamismo, buona volontà e motivazione al lavoro. Luogo di 
lavoro: Provincia di Teramo e territorio nazionale. 
TESSITORE JACQUARD per azienda tessile. Si richiede:  conoscenza della mansione, ottimo utilizzo del telaio Jacquard meccanico e conoscenza del 
telaio jacquard elettronico. Si offre: primo contratto in somministrazione e successiva assunzione da parte dell’azienda. 
Luogo di lavoro: Teramo. 
MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO  Il candidato ideale sarà adibito alla manutenzione e riparazione dei macchinari appartenenti al ciclo produttivo. 
Si richiede: esperienza decennale nella mansione. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo. 
SERRAMENTISTI con esperienza in produzione e al montaggio. Luogo di Lavoro: Provincia di Teramo. 
ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI con buona esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
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. 
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). 
 
                       

GENERAZIONE VINCENTE  S.p.A.  Agenzia per il Lavoro  
Aut. Min. Lav. Prot. n°. 1110-SG del 26/11/04 

 
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  
 
NEODIPLOMATI:  Si ricercano  per aziende clienti dei settori gomma plastica e metalmeccanico. Richiesto diploma.  Zona di lavoro: Vasto (Ch) 
 
PERITI INDUSTRIALI: Si richiedono per importante azienda cliente. Disponibilità a lavorare per turni. Zona di lavoro: San Salvo:(Ch)  
 
ESPERTO SICUREZZA:  Si ricerca per importante  azienda cliente settore industriale esperto di sicurezza industriale. Necessità immediata. Zona di lavoro: 
Fara San Martino: (Ch) 
 
MARMISTA:  Richiesta esperienza nella mansione . Necessità immediata. Zona di lavoro:  San Salvo (Ch 
 
RESPONSABILE DI LOGISTICA:  si ricerca per cliente settore industriale  per piattaforma logistica zona Vasto San Salvo. Richiesta esperienza e ottime 
conoscenze informatiche.  
 
MECCANICO MOTO:  Gradita esperienza nella posizione per azienda settore metalmeccanico. Esperienza montaggio e riparazioni. Disponibilità a 
lavorare per turni. Zona di lavoro: Atessa (Ch) 
  
ELETTRICISTA INDUSTRIALE : richiesta esperienza nella realizzazione d’ impianti fotovoltaici per società specializzata nella realizzazione e costruzione 
d’impianti elettrici. Zona di lavoro: Fara San Martino (Ch) 
 
CARRELLISTI:  esperienza maturata nella conduzione dei carrelli elevatori  e nella movimentazione di grossi carichi, per azienda cliente di tipo industriale.  
Zona di lavoro: San salvo (Ch). 
 
SALDATORI A FILO CONTINUO:  Si ricerca per prestigiosa azienda metalmeccanica saldatori a filo continuo con almeno cinque anni di esperienza nella 
mansione.  Zona di lavoro: Termoli (cb). 
 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI: Anche minima esperienza nella conduzione di macchine a controllo numerico. Capacità lettura di segno meccanico. 
Zona di lavoro: Vasto e Atessa (Ch) 
 
MANUTENTORI :   SI ricercano esperti nella manutenzione industriale straordinaria. Richieste competenze meccaniche e/o elettriche.   Zona di lavoro: 
Atessa (Ch) 
 
FILIALE VAL DI SANGRO  Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH);  tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail: valdisangro@gevi.it  
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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 
 

iliale di VAL DI SANGRO  c.da Saletti, Bivio Monte Marcone  66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdisangro@humangest.it 
OPERAI IMBALLATORI 
Diploma. Esperienze significative maturate all’interno di aziende. Disponibilità e flessibilità. Zona di lavoro: Lanciano Cerratina (CH).  
 
CARRELLISTI 
Diploma, esperienza pluriennale nell’utilizzo del carrello. Domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Lanciano Cerratina (CH) 
 
VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI 
Diploma. Esperienza seppur breve nel ruolo o predisposizione alla vendita. Determinazione, flessibilità, orientamento al risultato. Contratto di 
collaborazione. Rimborso spese + provvigioni. Zona di lavoro: Lanciano (CH). 
 
BARISTA 
 
Diploma. Esperienza di almeno un anno nel ruolo. Disponibilità a lavorare full-time. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione. . Zona di 
lavoro: Val di Sangro 
 
CAPO OFFICINA 
 
Esperienza nelle attività di allestimento, montaggio, assemblaggio e nel coordinamento/gestione personale. Disponibilità a lavorare sul centrale. Zona di 
lavoro: Atessa (CH) Durata del contratto: 1 mese con possibilità di proroga. 
 
PIZZAIOLO/A 
 
Esperienza almeno biennale sia in cucina che nella preparazione della pizza. Flessibilità sugli orari di lavoro. Zona di lavoro: Fara San Martino (CH). 
Durata del contratto: 1 mese. 
 
ADDETTI ALL’ALLESTIMENTO 
Licenza media o diploma. Esperienza nell’allestimento di automezzi con utilizzo di trapani ed avvitatori. Zona di lavoro: Val di Sangro. 
Durata del contratto: 1 mese. 
 
CAMERIERE/A AI TAVOLI 
 
Esperienza pluriennale nella gestione della sala ristorante. Disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi. Zona di lavoro: Atessa (CH) Durata del contratto: 
3 mesi con possibilità di assunzione. 
 
GRUISTA 
 
Possesso di patentino da gruista, esperienza almeno triennale nel ruolo. Disponiblità immediata. Zona di lavoro: L’Aquila (AQ) 
 
PIZZAIOLO/A 
 
Esperienza almeno biennale sia in cucina che nella preparazione della pizza. Flessibilità sugli orari di lavoro. Zona di lavoro: Fara San Martino (CH). 
Durata del contratto: 1 mese. 
 
AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO 
 
Per azienda leader nel mercato delle forniture per ufficio. I candidati, con esperienza almeno biennale nel settore commerciale, preferibilmente nella 
vendita diretta, si occuperanno della gestione e fidelizzazione della clientela acquisita e dell’incremento del portafoglio clienti. Cureranno la 
programmazione, la reportistica e l’organizzazione delle visite ai clienti riportando al Responsabile Vendite. Completano il profilo orientamento al risultato, 
capacità organizzativa e di negoziazione, propensione ai rapporti interpersonali, dinamismo, proposita’ e tenacia. Il candidato dovra’ essere munito di auto, 
pc e telefono. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
Tipo di contratto : mandato di agenzia con programma di incentivazione e rimborso spese. 
 
ESTETISTA 
 
Ricerchiamo per centro benessere un’estetista anche con minima esperienza. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). Durata del 
contratto: 1 mese con possibilità di assunzione. 
 
AGENTI DI VENDITA PLURIMANDATARI 
 
I candidati, con esperienza nel settore fitness professionale, attrezzature sportive o similari, dovranno curare la  gestione e lo sviluppo della clientela 
acquisita sul loro territorio di competenza. Cureranno la programmazione, la reportistica e l’organizzazione delle visite ai clienti. Completano il profilo 
orientamento al risultato, capacità organizzativa e di negoziazione, propensione ai rapporti interpersonali, dinamismo, propositività e tenacia. E’ preferibile 
l’iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti Enasarco. L’azienda offre contratto Enasarco, formazione specifica e provvigioni di assoluto interesse. Luogo 
di lavoro: regione di residenza. 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO    
Licenza media o diploma. Esperienza pluriennale nelle attività di manutenzione di macchinari industriali. Disponibilità immediata. Durata del contratto: 1 
mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ADDETTI ALLE PUNTATRICI PENSILI  
Diploma. Esperienza almeno biennale nelle lavorazioni di saldatura a punti con utilizzo delle pinze. Disponibilità a lavorare sui tre turni (mattina, notte e 
pomeriggio). Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).  
 



 9  

 
 

 
 
 
Filiale di L’AQUILA Via Atri, 67/A 67100 L’Aquila (TE) Tel 0862/200542  fax 0862/207076 e-mail: laquila@humangest.it 

 
TECNICO DI LABORATORIO 
Laurea in Chimica o in materie scientifiche, esperienza pregressa maturata in contesti produttivi modernamente organizzati.  Gradite competenze nel 
settore acquisti, Disponibilità: full time/turni.  Zona di lavoro:  L’Aquila 
 
IMPIEGATO CONTABILE  
Laurea in materie economiche,  necessaria esperienza maturata in studi commerciali. Gradite competenze nella compilazione di modelli 730. Disponibilità 
full time  Zona di lavoro: L’Aquila 
 
3 SCAFFALISTI 
 
Licenza media/Diploma, gradita esperienza in analoga mansione all’interno di supermercati. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Avezzano (AQ) 
 
 
GRUISTA 
Licenza media/Diploma, necessaria  esperienza pregressa in analoga mansione e il possesso del patentino per la conduzione del mezzo.  Disponibilità: 
full-time. Zona di lavoro :Sulmona(AQ)   
 
2 GASTRONOMI 
Licenza media/Diploma, necessaria  esperienza di almeno un anno in analoga mansione. Necessario il possesso del libretto sanitario  in corso di validità 
.Disponibilità: part time/full time.  Zona di lavoro: Avezzano (AQ) 
 
2 MACELLAI 
Licenza media/Diploma, necessaria  esperienza di almeno due anni in analoga mansione. Necessario il possesso del libretto sanitario  in corso di validità 
.Disponibilità: full time.  Zona di lavoro: Avezzano (AQ) 
 
2 ADDETTI AL BANCO PESCHERIA 
Licenza media/Diploma, necessaria  esperienza di almeno un anno in analoga mansione. Necessario il possesso del libretto sanitario  in corso di validità 
.Disponibilità: full time.  Zona di lavoro: Avezzano (AQ) 
 
40 OPERATORI ASSISTENZA CLIENTI 
Diploma di maturità, disponibilità a lavorare su turni  nella fascia oraria 7.00- 23.30, cortesia, orientamento al cliente. Orario di lavoro: part time time. Zona 
di lavoro: L’Aquila 
 
2 BANCONISTI E 2 CASSIERI 
Licenza media/Diploma, necessaria esperienza di almeno un anno in analoga mansione. Orario di lavoro: full time Zona di lavoro: Pratola Peligna (AQ) 
 
 
FARMACISTA 
Laurea in Farmacia, necessaria esperienza, seppure breve, in analoga posizione. Orario di lavoro: full time Zona di lavoro. Barete (AQ) 

 
 
Filiale di PESCARA  Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it 
PERITI IN ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
Per azienda specializzata operante nel settore petrolifero, selezioniamo periti in elettronica e telecomunicazioni per attività di manutenzione su macchinari 
industriali per la trivellazione di pozzi petroliferi. .Il candidato ideale, ha un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, possiede un’ottima 
manualità nel montaggio / smontaggio di parti elettroniche, è disponibile a trasferte sul territorio internazionale. Disponibilità al lavoro full time, su turni. 
Zona di lavoro: Pescara Durata del contratto:da definire, con possibilità di assunzione diretta 
 
2 IMPIEGATI CUSTOMER SERVICE 
Per azienda multinazionale operante nella produzione e commercializzazione di attrezzature professionali per il fitness  selezioniamo  due impiegati 
custode service.Il candidato ideale ha un’ottima conoscenza della lingua inglese, utilizza il software gestionale Gamma Enterprise della Team System, ha 
maturato esperienza pregressa nella medesima mansione nella gestione del cliente, sua fidelizzazione, custode satisfaction.Ha ottime doti relazionali, 
buone capacità di ascolto, pro attività , empatia. Si richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi al venerdi  .Zona di lavoro: Provincia di Chieti. Durata 
del contratto: da definire, possibilità di assunzione diretta 
 
 
COORDINATORE SERVIZI AFTER SALES 
Per azienda multinazionale operante nella produzione e commercializzazione di attrezzature professionali per il fitness  selezioniamo  un coordinatore 
servizi after sales..Il candidato ideale, in possesso della Laurea in Ingegneria e/o diploma tecnico,  ha un’ottima conoscenza della lingua inglese, ed ha 
maturato esperienza pluriennale nella medesima mansione.Si occuperà della gestione dell’area post vendita, sia per la clientela italiana che internazionale, 
gestendo anche gli interventi formativi sui centri di assistenza tecnica in Italia che all’Estero.nella gestione del cliente, sua fidelizzazione, custode 
satisfaction.. Si richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi al venerdi, mobilità sul territorio nazionale ed estero.  .Zona di lavoro: Provincia di Chieti. 
Durata del contratto: da definire, possibilità di assunzione diretta 
 
 
1  IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO 
Per azienda multinazionale operante nella produzione e commercializzazione di attrezzature professionali per il fitness  selezioniamo  un impiegato 
commerciale estero..Il candidato ideale ha un’ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca, maturato esperienza pregressa nella 
medesima mansione presso uffici commerciali esteri di aziende strutturate. Dovrà curare la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti attivi e prospect.Si 
richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi al venerdi  .Zona di lavoro: Provincia di Chieti. Durata del contratto: da definire, possibilità di assunzione 
diretta 
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1 DISEGNATORE MECCANICO 
Per società operante nel settore metalmeccanico selezioniamo un disegnatore meccanico. Il candidato ideale è in possesso del diploma di Perito 
Meccanico, ha maturato esperienza pregressa nella progettazione meccanica in 2d e 3d, con utilizzo di software quali Autocad 2D e 3d, Solid 
Edge..Completano il profilo ottime doti relazionali, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare full time  dal lunedi al sabato.Zona di lavoro:prov. di 
Pescara (PE). Durata del contratto: da definire, possibilità di assunzione diretta. 
 
 
1  IMPIEGATO COMMERCIALE  
Per azienda operante nella commercializzazione di servizi informatici selezioniamo  un impiegato commerciale.Il candidato ideale ha maturato esperienza 
pregressa nella commercializzazione di servizi informatici ( domini, hosting, managed services) , ha un’ottima conoscenza del pc, buone doti relazionali e 
di empatia. Dovrà curare la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti attivi e prospect.Si richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi al venerdi  
.Zona di lavoro: Provincia di Chieti. Durata del contratto: da definire 
 
3 VENDITORI 
Per azienda operante nella commercializzazione di ricambi per autovetture  selezioniamo venditori..Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa 
nella vendita presso terzi, è disponibile alla mobilità territoriale, ha ottime doti relazionali e di pro attività. Dovrà curare la gestione e lo sviluppo del 
portafoglio clienti attivi e prospect.Si richiede disponibilità al lavoro full time, dal lunedi al venerdi  .Zona di lavoro: Pescara  Durata del contratto: 
assunzione diretta 
 
1 COLF 
Per famiglia privata  selezioniamo  una colf.La candidata  ideale ha maturato esperienza pregressa come addetta alla pulizie domestiche, addetta allo stiro, 
addetta alla preparazione di cibi , risiede nella zona del luogo di lavoro, è automunita. Si richiede disponibilità al lavoro part  time, dal lunedi al sabato  ed 
eventuale disponibilità anche al lavoro week end. Zona di lavoro: Pescara (PE) Durata del contratto: da definire, con assunzione diretta 
 
 
AGENTI DI VENDITA 
Per società di servizi cerchiamo degli agenti di vendita. I candidati ideali in possesso di diploma di scuola media superiore, devono aver maturato 
un’esperienza di lavoro in analoga posizione. Buone doti relazionali.  Zona di lavoro: Pescara e provincia (PE). Durata del contratto: da definire. 
 
Filiale di TERMOLI (CB)  Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it 
 

OPERAI SETTORE GOMMA PLASTICA 

Diploma o licenza media, esperienza in qualità di operaio/a di produzione, disponibilità a lavorare su tre turni, flessibilità, buone doti manuali, serietà e 

affidabilità. Durata del contratto settimana con possibilità di proroghe. Zona di lavoro VASTO 

TEAM LEADER 

Diploma di scuola superiore, esperienza di almeno un anno  nella mansione, buone doti gestionali, organizzative e doti di leadership. Attitudine alla vendita 

e orientamento al cliente. Dinamicità e flessibilità. Durata del Contratto: contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento .Orario di lavoro: part 

time 9.00-15.00 oppure 15.00-21.00, dal lunedi al venerdi  sabato facoltativo. Zona di Lavoro San Severo (FG)  

BADANTE 

Licenza media o diploma, richiesta precedente esperienza nella mansione di almeno un anno, disponibile ala lavorare e risiedere presso la famiglia 

ospitante, richiesta assistenza diurna e notturna, full time con risposi settimanali. Durata del contratto da definire, Zona di lavoro Provincia di Campobasso. 

PARTECIPANTI CORSO DI FORMAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI  

Diploma o laurea, requisito fondamentale sarà aver lavorato in passato per almeno 30 o 120 giorni con agenzie per il lavoro ed essere disoccupati da 45 

gg, oppure lavorare attualmente con agenzie per lavoro. Durata del corso da definire. Sede del corso Termoli 

OPERATORI CHIMICI  

Diploma di perito chimico o esperienza pregressa anche minima  presso aziende chimiche in qualità di operai di produzione, disponibilità a lavorare su 

turni. Flessibilità e buona volontà.  

Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento in azienda. Luogo di lavoro Termoli. 

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. 

VENDITORI/AGENTI 

Diploma di scuola superiore o laurea. Gradita esperienza precedente nel settore commerciale e vendita di servizi. Richieste buone doti relazionali, 

attitudine commerciale, propensione alla vendita dinamicità e flessibilità, orientamento al cliente. E’ richiesta la conoscenza dell’area territoriale di 

riferimento. Durata del contratto: iniziale contratto di collaborazione di 6 mesi con compenso provvisionale e possibile inserimento in azienda a tempo 

indeterminato. Zona di lavoro: Vasto /San Salvo – Termoli. 

ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND 

Diploma di scuola superiore, esperienza anche minima nella mansione ma non indispensabile, buone doti di persuasione e abilità nella negoziazione. 

Attitudine alla vendita e orientamento al cliente. Dinamicità e flessibilità. Durata del Contratto: 1 mese di collaborazione con possibilità di inserimento e 

compenso provvigionale: Orario di lavoro: part time 9.00-15.00 oppure 15.00-21.00, dal lunedi al venerdi  sabato facoltativo. Zona di Lavoro San Severo 

(FG)  

MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO 

Diploma tecnico indirizzo elettronico/elttrotecnico, esperienza come manutentore presso, conoscenza degli impianti elettrici industriali e del loro 

funzionamento per la ricerca guasti e sostituzioni di parti, disponibilità  a lavorare fuori sede e a trasferte. Zona di lavoro Provincia di Campobasso. 
 

Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE) Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 

 
30 OPERAI GENERICI SETTORE GOMMA PLASTICA 
Per importante azienda gomma plastica cerchiamo degli operai generici con esperienza nel settore. I candidati ideali in possesso di diploma di maturità o 
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licenza media devono aver maturato una precedente esperienza di lavoro di produzione nel settore gomma plastica,preferibilmente in aziende produttrici di 
tubi idraulici Buona manualità. E’ richiesta disponibilità immediata e per turni di lavoro notturni. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro : 
Roseto degli Abruzzi (TE). Durata contratto: 1 mese con proroga. 
 
1 IMPIEGATO AL CUSTOMER SERVICE 
Per multinazionale belga cerchiamo un impiegato al customer service. Laurea in materie economiche o giuridiche, precedente esperienza in analoga 
posizione, almeno biennale. Sarà sua principale responsabilità seguire la fase delle vendite dall’inserimento ordina in SAP alla consegna delle merce al 
cliente finale. Ottima conoscenza della lingua inglese, sarà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. Buona capacità utilizzo del gestionale 
SAP. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). Durata del contratto: 12 mesi. 
 
10 ESTRUSORI 
Per azienda operante nel settore gomma plastica cerchiamo estrusori con esperienza. I candidati ideali in possesso di diploma di scuola superiore o 
licenza media devono aver maturato una precedente esperienza di lavoro in analoga posizione. Buona manualità. E’ richiesta disponibilità immediata e per 
turni di lavoro notturni. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro : Castelnuovo al Vomano (TE). Durata contratto: 1 mese con proroga. 
 
1 TECNICO DI CANTIERE 
Per azienda operante nel settore edile cerchiamo un tecnico di cantiere. Il candidato ideale in possesso di laurea in ingegneria edile o diploma di scuola 
media superiore in geometra, deve aver maturato un’esperienza in analoga posizione., nell’ambito di bonifiche e demolizioni di zone territoriali e strutture. Il 
candidato, riportando al responsabile di cantiere, avrà la principale responsabilità di coordinare e supervisionare le principali attività di cantiere e di gestire i 
fornitori Buona conoscenza della lingua inglese. Buona capacità di utilizzo dell’’AUTOCAD e di PRIMUS. Zona di lavoro: Teramo, è richiesta disponibilità 
ad effettuare trasferte in Italia e all’estero. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di assunzione.  
 
1 ASSISTENTE AL RESPONSABILE DI SELEZIONE E SERVIZI O-STAGE- 
Per il nostro staff interno cerchiamo un assistente al responsabile di selezione e servizio. Il candidato ideale in possesso di laurea in materie umanistiche o 
economiche, dovrà aver maturato una precedente esperienza di lavoro, seppur minima, nell’ambito delle risorse umane. Sarà titolo l’aver frequentato un 
corso di formazione in ambito di gestione delle risorse umane. Buona conoscenza della lingua inglese. Buona capacità di utilizzo del foglio elettronico 
excel. Zona di lavoro: Giulianova (TE).Durata del contratto : tirocinio formativo 3 mesi con possibilità di proroga. 
 
 
1 MANUTENTORE MECCANICO 
Per azienda alimentare cerchiamo un manutentore meccanico con esperienza. Il candidato ideale in possesso di diploma di maturità in perito per la 
meccanica o licenza media, deve aver maturato una precedente esperienza di lavoro in analoga posizione. E’ richiesta buona competenza nell’ambito della 
manutenzione meccanica su macchinari industriali. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Castelnuovo al Vomano (TE). Durata del contratto: tempo 
determinato. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO 
Per azienda gomma plastica cerchiamo un manutentore elettrico con esperienza. Il candidato ideale in possesso di diploma ad indirizzo tecnico o licenza 
media, deve aver maturato un’importante esperienza in analoga posizione .Buone conoscenze in tema di elettronica.  Zona di lavoro: Teramo (TE). Durata 
del contratto: un mese con possibilità di proroga. 
 
1 TRONITORE CNC 
Per officina meccanica cerchiamo un tornitore a controllo numerico. Il candidato ideale in possesso di diploma di maturità in perito per la meccanica o 
licenza media, deve aver maturato una precedente esperienza di lavoro in analoga posizione. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Pineto (TE). Durata 
del contratto: un mese con possibilità di proroga. 
 
1 CARROZZIERE 
Per officina meccanica cerchiamo un carrozziere. Il candidato ideale in possesso di diploma di maturità io licenza media, deve aver maturato una 
precedente esperienza di lavoro in analoga posizione, in modo particolare, nella preparazione di auto alla verniciatura. Conoscenza delle tecniche di 
verniciatura. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. 
 
 

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 

FILIALE DI ORTONA Via Monte Maiella 61/63Tel  085.9068150 Fax 085.9063006   email ortona@lavorint.it 

ESTETISTA: Lavorint Risorse spa, ricerca per azienda cliente settore estetica e benessere, 1 ESTETISTA QUALIFICATA. la risorsa da noi cercata, di 

età compresa tra 22 e 32 anni,  possiede diploma di estetista e una esperienza anche minima presso centri estetici o beauty farm, autonomia nel 

lavoro, bella presenza, buone doti relazionali, disponibilità immediata. Si offre: iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Francavilla al 

Mare e dintorni. Imprescindibile residenza nella zona di interesse. Necessario essere automunita. 

 

ADDETTA/O MACCHINA CUCITRICE: Lavorint Risorse spa, ricerca per azienda cliente settore tessile 1 ADDETTA/O alla macchina cucitrice. La 

risorsa da noi cercata ha maturato almeno 2 anni di esperienza alla macchina cucitrice esclusivamente prodotto capospalla. Orario di lavoro 

giornaliero. Necessario essere automuniti. Luogo di lavoro: vicinanze di Chieti. 

 

ADDETTA/O TAGLIATORE CAPOSPALLA:  Lavorint Risorse spa, ricerca per azienda cliente settore tessile 1ADDETTA/O tagliatore capospalla. La 

risorsa da noi cercata ha maturato almeno 2 anni di esperienza come tagliatore a mano o a macchina. . Orario di lavoro giornaliero. Necessario essere 

automuniti. Luogo di lavoro: vicinanze di Chieti. 

 

STIRATRICI : Lavorint Risorse spa, ricerca per lavanderia / stireria industriale STIRATRICI. Le risorse dovranno aver maturato una significativa 

esperienza nel ruolo. Orario di lavoro giornaliero / turni. Necessario essere automuniti. Luogo di lavoro: Ortona e zone limitrofe.  

 

CAMERIERE/A DI SALA: Lavorint risorse spa ricerca per cliente settore ristorazione, 1 cameriere/a di sala. la risorsa presenta le seguenti 
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caratteristiche: età compresa tra 25 e 35 anni, diploma Istituto Alberghiero, disponibilità al lavoro h 16.00 - 02.00, pregressa esperienza nella 

mansione bella presenza, propensione al contatto con il pubblico, automunito. Luogo di lavoro Miglianico 

 

CUOCO/A PER MENSA : Lavorint risorse spa ricerca per cliente settore ristorazione collettiva, 1 CUOCO/A. la risorsa presenta le seguenti 

caratteristiche: esperienza nel settore della ristorazione collettiva almeno 1 anno, disponibilità lavoro full time, pregressa esperienza nella mansione, 

automunito. Preferibile anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi. Buone prospettive di inserimento. Luogo di lavoro Ortona 

INGEGNERE MECCANICO JUNIOR: Lavorint Risorse spa, agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore 

metalmeccanico 1 INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO. La risorsa da noi ricercata ha un'età massima di 33 anni, neolaureato o con minima 

esperienza pregeressa in analoga mansione. Si richiede massima serietà. Luogo di lavoro Ortona, orario giornaliero. 

MAGAZZINIERE MINIMA ESPERIENZA: Lavorint Risorse spa, agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente operante nel  settore 

metalmeccanico 1 MAGAZZINIERE. La risorsa ricercata ha maturato una significativa esperienza in analoga mansione e nella guida del muletto, ha 

una buona conoscenza dei sistemi informatici ed un'età massima di 33 anni. Luogo di Lavoro Ortona orario giornaliero. 

 

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 
 
rif. 020720101  
TAGLIATORE DI PELLE  
Categoria Merceologica: Industrie manifatturiere varie 
Area di lavoro: TERAMO 
Manpower Spa filiale di Giulianova ricerca un tagliatore di pelle con esperienza, disponibile da subito e flessibile. 
Zona di lavoro: Corropoli (TE). 
 
rif. 1806201001  
OPERAIO ADDETTO ALLE LAVORAZIONI IN CARTONGESSO  
Categoria Merceologica: Edilizia 
Area di lavoro: TERAMO 
Manpower Spa filiale di Giulianova ricerca un operaio che abbia maturato esperienza nella realizzazione di strutture e nelle lavorazioni in cartongesso; 
flessibilità e disponibilità immediata completano il profilo.  
Zona di lavoro: Atri (TE). 
 
rif. 050701  
OPERAIO SETTORE CUOIO/PELLE  
Categoria Merceologica: Altro 
Area di lavoro: TERAMO 
Manpower SpA filiale di Giulianova cerca un OPERAIO CON ESPERIENZA NEL SETTORE CUOIO/PELLE 
Requisiti richiesti: esperienza pregressa come operaio al banco e tagliatore di pelle in aziende del settore cuoio / pelle. 
Si richiedono flessibilità e disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Corropoli (Te) 
 
rif. 2906201001  
PROGETTISTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
Categoria Merceologica: Elettronico elettrotecnico 
Area di lavoro: TERAMO 
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca un progettista elettrico o elettronico, che abbia maturato una significativa esperienza nella progettazione di 
impianti fotovoltaici. Il livello di formazione richiesta è, preferibilmente, l'istruzione universitaria. Inoltre, si richiedono: buona conoscenza dei principali 
applicativi informatici, disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Teramo. 
 
rif. 3006201002  
AGENTE DI COMMERCIO 
Categoria Merceologica: Chimico e farmaceutico 
Area di lavoro: TERAMO 
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca per azienda specializzata nella commercializzazione di abrasivi, colla e vernici per il solo settore legno, un 
agente di commercio che abbia maturato una significativa esperienza nella vendita. Si richiedono: esperienza maturata nel settore di riferimento, 
disponibilità immediata, ottime doti relazionali, orientamento ai risultati, P.IVA. ed iscrizione ENASARCO. E' previsto un fisso, un pacchetto clienti, e 
provvigioni sulle vendite.  
Zona di competenza: Pescara e Chieti. 
 
rif. 0406201001  
IMPIEGATO/FUNZIONARIO COMMERCIALE  
Categoria Merceologica: Industria metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca, per azienda operante nel settore della progettazione, produzione e vendita di apparecchiature di 
videosorveglianza, un impiegato/funzionario commerciale che sia in possesso di diploma o laurea tecnici, preferibilmente elettronica o informatica, di ottime 
doti relazionali, e di una breve esperienza maturata nella vendita.  
Zona di competenza: Basse Marche. 
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rif. 3006201002  
AGENTE DI COMMERCIO 
Categoria Merceologica: Chimico e farmaceutico 
Area di lavoro: TERAMO 
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca per azienda specializzata nella commercializzazione di abrasivi, colla e vernici per il solo settore legno, un 
agente di commercio che abbia maturato una significativa esperienza nella vendita. Si richiedono: esperienza maturata nel settore di riferimento, 
disponibilità immediata, ottime doti relazionali, orientamento ai risultati, P.IVA. ed iscrizione ENASARCO. E' previsto un fisso, un pacchetto clienti, e 
provvigioni sulle vendite.  
Zona di competenza: Pescara e Chieti. 
 
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 
 
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 
PERITI ELETTRONICI/ELETTROTECNICI  
Azienda operante nel settore elettrico /elettronico ricerca giovani ragazzi con diploma di perito elettronico / elettrotecnico da inserire in azienda.  
Zona di lavoro: Provincia di Teramo 
 
FABBRO  
Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca un fabbro esperto da inserire in azienda. 
Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
 
ADDETTA CUSTOMER SERVICE 
Azienda della Val Vibrata, operante nel settore abbigliamento, ricerca un’addetta customer service da inserire in azienda.  
Si richiedono preferibilmente esperienza pregressa nella mansione e buone doti comunicative. 
Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
 
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso 
 
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) a Teramo. – Tel. 
0861.252432 oppure inviare il CV via fax al numero 0861.252446 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica teramo.arco@manpower.it , con 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.675/96) 
 
 

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 
 
 
Filiale di Lanciano  Viale delle Rose 1/C  T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com 
 
 
Ufficio di Vasto  Via Alessandrini, 2/C  T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com 
   

Trenkwalder S.r.l. - Agenzia per il Lavoro  
Aut. Min. Prot. 1182- SG del 13.12.2004 

 FILIALE DI  LANCIANO  VIA DALMAZIA, 24/A - 66034 LANCIANO (CH) mailto: ItLanciano@trenkwalder.com, www.trenkwalder.com tel 0872 712867 fax 059515932 
 

 

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

 
 

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

OFFERTA FORMATIVA  
Dierreform S.r.l 

Via Martiri VI Ottobre n. 75/G - 66034 Lanciano (Ch ) - tel. 0872-42571 fax 0872-727287 - servizi@dierreform.it  
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LOMBARDIA 
 

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

 
STORE MANAGER 
Per importante azienda del settore Moda, ricerchiamo 3 Store Manager. 
Requisiti richiesti: Buona conoscenza della lingua inglese, precedente esperienza di almeno tre anni nella mansione, residenza in zone limitrofe al luogo di 
lavoro. Completano il profilo flessibilità, dinamicità, buone doti comunicative e organizzative. 
Durata del contratto: a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona di lavoro: Bari. 
 
OPERATORE TORNIO CNC 
Per importante azienda settore Aeronautico, presente sul territorio nazionale cerchiamo 8 OPERATORI TORNIO CNC.  
Requisiti richiesti: diploma tecnico/professionale con voto superiore a 85/100, residenza zone limitrofe. Requisito indispensabile: ottima conoscenza del 
disegno meccanico e degli strumenti di misurazione. Richiesta conoscenza base dell’inglese e dell’informatica. 
Luogo di lavoro: Brindisi. Durata del contratto: 3 mesi, con proroghe. Possibilità di inserimento. Orario di lavoro: turni H 24 
 
MONTATORE AERONAUTICO 
Per importante azienda settore Aeronautico , presente sul territorio nazionale cerchiamo 15 MONTATORI AERONAUTICI. 
Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico, esperienza pregressa nella mansione, residenza in zone limitrofe. Requisito indispensabile: ottima 
conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misurazione. Richiesta conoscenza base dell’inglese e dell’informatica. 
Zona di lavoro: Brindisi. Durata del contratto: da definire.  Orario: turni H24 
 
50 OPERATORI CALL CENTER 
Per Azienda leader sul territorio nazionale, ricerchiamo operatori call center. 
I candidati dovranno essere in possesso di diploma Scuola Superiore, disponibili full time /turni, automuniti, residenza in zone limitrofe. 
Completano il profilo una precedente esperienza in ruolo analogo di almeno 2 anni e l’ottimo utilizzo del pacchetto OFFICE. 
Si cercano persone flessibili, dinamiche e con buona dialettica 
ORARIO DI LAVORO: full time/turni dal lunedi alla domenica, nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 23.00 
ZONA DI LAVORO: Z.I. BARI 
DURATA DEL CONTRATTO: da definire 
 
CANDIDATI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ 
Per Azienda leader sul territorio nazionale, si ricercano candidati iscritti nelle liste di mobilità. Requisiti richiesti: Iscrizione alle lista di mobilità, diploma di 
scuola media superiore, ottimo utilizzo del pacchetto office, automuniti. Si richiede disponibilità a lavorare su turni, full-time dal lunedì alla domenica nella 
fascia oraria dalle 7:00 alle 23:00. Zona di lavoro: Z.I. Bari. Orario di lavoro: full-time/turni. Durata del contratto: da definire. 
 
3 PRESSO PIEGATORI 
Per importante Azienda del settore Elettro-meccanico, si ricercano presso piegatori. 
Requisiti richiesti: precedente esperienza nella mansione, buon utilizzo degli strumenti di misura meccanica, capacità di  lettura del disegno tecnico, 
residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro. Completano il profilo precisione, buona manualità, flessibilità, disponibilità a lavorare su turni. 
Zona di lavoro: Bari. Orario di lavoro: full-time/turni. Durata del contratto da definire. 
 
 
 
5 MANUTENTORI MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
Per azienda del settore meccanico, ricerchiamo 5 manutentori di macchine movimento terra. 
Requisiti richiesti: precedente esperienza nella riparazione e manutenzione di escavatori, carrelli telescopici, piattaforme, ecc., conoscenze oleodinamiche 
e pneumatiche, residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro. 
Zona di lavoro: Z.I. Bari. Durata del contratto: da definire. Orario di lavoro: full-time. 
 
3 DISEGNATORI CAD 
Per Azienda del settore legno, ricerchiamo 3 disegnatori cad. 
Requisiti richiesti: diploma di geometra o laurea in ingegneria, ottima conoscenza del cad edile e dei programmi sema e dietrig, esperienza pregressa nella 
mansione, residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro. Completano il profilo serietà, flessibilità. 
Zona di lavoro: Bari. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: da definire. 
 
PROCACCIATORI D’AFFARI 
Si ricercano promotori/consulenti nell’ambito di un nuovo  per sevizio di gestione energia elettrica e gas. 
Requisiti richiesti:diploma, buona conoscenza dei principali strumenti informatici, residenza in zone limitrofe Requisito preferenziale: esperienza pregressa 
nella mansione,. Completano il profilo buona dialettica e capacità relazionali. 
Zona di lavoro: Bari e prov. Durata del contratto: da definire in base alle competenze. 
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AGENTI DI COMMERCIO SETTORE PUBBLICITARIO 
Per azienda leader nel settore Pubblicitario ricerchiamo 3 AGENTI DI COMMERCIO MONOMANDATARI. Il candidato ideale è in possesso di una reale 
attitudine a lavorare per obiettivi, capacità gestionali e relazionali. Completano il profilo ambizione, motivazione, risoluzione nelle trattative, interesse alla 
crescita professionale. 
 Prodotto senza concorrenza, zona in esclusiva da sviluppare, altissime provvigioni  
 
senza tetto massimo, bonus sul fatturato, training formativo in itinere, fisso mensile per i  
 
primi 6 mesi. 
 
Luogo di lavoro: BARI E PROVINCIA Tipo di contratto: inquadramento come agente di commercio o procacciatore d’affari, pagamento mensile delle 
provvigioni. 
 
AGENTI DI COMMERCIO SETTORE FITNESS 
Per azienda settore Fitness, nell’ambito del posizionamento sul mercato di prodotti esclusivi, ricerchiamo AGENTI DI VENDITA PLURIMANDATARI. 
I candidati, con esperienza nel settore fitness professionale,attrezzature sportive o similari, dovranno curare la  gestione e lo sviluppo della clientela 
acquisita sul loro territorio di competenza.  
Cureranno la programmazione, la reportistica e l’organizzazione delle visite ai clienti. 
Completano il profilo orientamento al risultato, capacità organizzativa e di negoziazione, propensione ai rapporti interpersonali, dinamismo, propositività e 
tenacia. 
E’ preferibile l’iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti Enasarco. 
L’azienda offre contratto Enasarco, formazione specifica e provvigioni di assoluto interesse. Luogo di lavoro : regione di residenza. 
 
IMPIEGATI TECNICO COMMERCIALI SETTORE ENERGETICO  
Per Azienda operante nel settore energetico, siamo alla ricerca di Impiegati tecnico/commerciali. 
Le risorse si occuperanno dell’acquisizione di nuovi clienti e fidelizzazione portafoglio clienti (settore aziende) per la vendita di servizi nel settore 
energia/gas, spirito commerciale, disponibilità sulla città di bari e prov. 
Si offrono: contratto di procacciatore d’affari o agente di commercio, fisso e provvigioni. 
 
 

 
LAVORINT  SPA 

 Aut. Min. Sez.1 Somministrazione - 1236 SG - 22 12 2004 
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 Sezi one I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembr e 2004 

      
  
Manpower S.p.A - filiale di: Amendola  
Via Amendola, 170 a/b - Tel. 080- 5914001  
bari.amendola@manpower.it  
Cerca  
 
n. 1 ASSEMBLATORE DI MACCHINE Si richiede  ottima conoscesca di macchine utensili, diploma di perito tecnico Si offre contratto di somministrazione 
a tempo determinato  
  
n.1 CALDAISTA:  Si richiede patentino di 1° grado. Zona di lavoro:  Bari (ZI) 
 
n.5 OPERATORI DI SPORTELLO: Per importante Istituto di Credito ricerchiamo addetti al front–office. Si richiede disponibilità immediata ed esperienza 
pregressa nella mansione. Zona di lavoro: Gravina e Foggia 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Bari Permanent  
Via Amendola, 170/B - Tel. 0805914001 – Fax 0805914 099 
bariamendola.selezione@manpower.it ;  
  
n. 1 MANUTENTORE SU IMPIANTI EOLICI  per Importante Multinazionale. Il candidato ideale è un giovane laureato in Ingegneria Elettrica con esperienza 
di almeno un anno, preferibilmente nel settore eolico o comunque nell'ambito energetico, termico o idrico. E’ richiesta la capacità di lettura e interpretazione 
di schemi elettrici di tipo trifasico; e la capacità di operare sulla media tensione. E’ gradita la conoscenza della lingua inglese e/o spagnola di base. 
Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Prov. BAT.  
 
n. 1 IMPIEGATO COMMERCIALE  per Azienda del settore delle Forniture Industriali. Il candidato ideale è un laureato in discipline tecniche o economiche, 
con buona conoscenza della lingua inglese, ottimo utilizzo del pc ed esperienza di almeno un anno nelle attività di gestione clienti/fornitori. Gradita la 
conoscenza della lingua tedesca. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Modugno Z.I. 
 
n. 1 RESPONSABILE COMMERCIALE  per Azienda del settore Alimentare. Il candidato ideale ha un’esperienza di vendita di almeno tre anni, proviene dal 
settore alimentare, ha capacità di gestire il proprio tempo e le proprie attività nell’ottica del raggiungimento del risultato atteso. Il candidato svilupperà 
l’attività commerciale su tutto il territorio nazionale. Contratto di Agenzia. Zona di lavoro: Ruvo di Puglia (Ba). 
 
n. 1 MECCANICO VEICOLI PESANTI ESPERTO  per importante Centro di Revisione e Riparazione Veicoli leggeri e pesanti. Si richiede esperienza 
almeno decennale nella mansione, capacità di gestione clienti, organizzazione di scadenze e attività dei collaboratori. Contratto a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Prov. di Bari. 
 
n. 1 DISEGNATORE MECCANICO CATEGORIA PROTETTA per Azienda del settore Metalmeccanico. Il candidato ideale ha il diploma di Perito 
Meccanico, esperienza di almeno un anno nel disegno di pezzi o particolari meccanici, buon utilizzo del pc e del programma Autocad 2D. Requisito 
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essenziale è l’appartenenza alle categorie protette L.68/99. Consultare informativa sulla privacy su www.manpower.it con particolare attenzione alla lettera 
G. Contratto con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: prov. di Bari. 
 
n.1 NEOLAUREATO/A  in Giurisprudenza o Scienze Politiche per stage presso Azienda operante nel settore Energia. Si richiede una specializzazione in 
paghe e contributi e diritto del lavoro. Zona di lavoro: Prov. di Bari. 
 
n. 1 INTERPRETE LINGUA TEDESCA per Azienda del settore Produttivo. Il candidato ideale è diplomato o laureato e ha un’ottima conoscenza della 
lingua tedesca e inglese. Il candidato si occuperà di intrattenere rapporti commerciali con i clienti esteri e di affiancare il responsabile aziendale nelle 
trasferte su territorio nazionale e internazionale per attività di interpretariato e supporto nell’attività di contatto e relazione con il cliente. Contratto a tempo 
determinato con successiva assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Acquaviva delle Fonti (Ba). 
 
n. 10 ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND  per importante Multinazionale leader nel settore delle Telecomunicazioni. Si richiede titolo di scuola media 
superiore, buone doti comunicative, disponibilità part-time su turni. Zona di lavoro: Modugno (Ba). 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Amendola 2  
Via Amendola, 170 a/b - Tel. 080- 5914001  
bari.amendola2@manpower.it  
Cerca  
  
n.  1  TECNICO MANUTENTORE ELETTRONICO richiesti diploma di perito elettronico, pregressa esperienza nella manutenzione elettronica di 
piattaforme aeree e/o ponteggi, sollevatori. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Bitonto (Ba) 
 
n. 1 PROGRAMMATORE CENTRO DI LAVORO CNC richiesti diploma tecnico, esperienza nella programmazione di macchine Cnc. Disponibilità 
immediata. 
Zona di lavoro: Molfetta (Ba) 
 
n. 1 ASSEMBLATORE ELETTROMECCANICO richiesti diploma tecnico, esperienza nell’assemblaggio e cablaggio di quadri elettrici MT e BT. 
Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Barletta (Ba) 
 
n. 1 AUTISTA  PATENTE CE , necessaria precedente esperienza come autista camion con gru, preferibilmente maturata nel trasporto e movimentazione 
di ferro; patentino ADR. 
Zona di lavoro: Castellana Grotte 
 
n. 1 MAGAZZINIERE,  esperto nella gestione ed organizzazione delle attività di magazzino, quali: contabilità di magazzino, gestione commesse, min. e 
max scorta, inventario, è gradita la provenienza nel settore macchine industriali, diploma ragioneria, esperienza minima di 5 anni, conoscenza tecnica 
prodotti e ricambi, predisposizione ai rapporti interpersonali e alle vendita. 
Zona di lavoro: Modugno 
 
n. 1 GRUISTA – ADDETTO MOVIMENTAZIONE ROTTAMI, esperienza preferibilmente maturata in aziende metalmeccaniche nel carico, scarico rottami 
metallici, con l’utilizzo di gru e,o caricatori gommati. 
Zona di lavoro: Castellana Grotte 
 
n. 1 IMPIEGATO TECNICO SMALTIMENTO RIFIUTI,  necessaria precedente esperienza maturata nella gestione del registro di carico e scarico rifiuti, 
compilazione di formulari tecnici; ottima conoscenza e utilizzo gestionale WinWaste; preferibile diploma tecnico e,o laurea in Ingegneria Ambientale. 
 Zona di lavoro: Castellana Grotte 
 
n. 1 MECCANICO AUTO e VEICOLI INDUSTRIALI  Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza di rilievo nella mansione. Zona di lavoro: 
Polignano a Mare 
 
Manpower S.p.A - Filiale di Brindisi  
Via Saponea,22/A  
Tel. 0831.590974 – Fax 0831.5689324 
brindisi.saponea@manpower.it  
Cerca 
 
n. 5 SALDATORI A TIG  per importante azienda settore metalmeccanico Requisiti richiesti esperienza  su acciaio inox Disponibilità a lavorare su turni Zona 
di lavoro provincia di Brindisi Durata della missione 3 mesi 
  
n. 3 VENDITORI CUCINE  per azienda settore commercio arredamento. Richiesto diploma, preferibilmente attestati di corsi di formazione di settore, 
almeno due anni di esperienza nella vendita e progettazione di cucine componibili, buon utilizzo del PC.  Zona di lavoro Brindisi. Tipologia contrattuale: 
contratto tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in azienda. 
 
n. 1 INTERPRETE MADRELINGUA INDIANO   per azienda settore imballaggi industriali Il candidato ideale è di nazionalità indiana,  in possesso di 
diploma o laurea,  ha una conoscenza fluente dell'italiano e dell'inglese. Buona conoscenza del pacchetto office. Preferibile precedente esperienza 
lavorativa come addetto export o interprete - traduttore. Il lavoro consiste in attività di marketing verso mercati esteri.  
Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato.  Zona di lavoro: Brindisi. 
 
n. 1 BAGNINO   Richiesto possesso di brevetto, conoscenza fluente lingua inglese,  Zona di lavoro Fasano  Durata del contratto 2 mesi 
 
n. 10 CAMERIERI DI SALA, CHEF DE RANG, COMMIS DI CU CINA/LAVAPIATTI  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 RECEPTIONIST per importante struttura alberghiera. Requisiti richiesti ottima conoscenza lingua inglese e tedesca, esperienza nella mansione, 
conoscenza software gestionale . Zona  di lavoro provincia di Brindisi 
 
n. 1 FALEGNAME  per importante azienda Requisiti richiesti esperienza nella mansione in particolare nella realizzazione di mobili su misura. Zona di 
lavoro Brindisi Possibilità di assunzione diretta in azienda 
 
n. 1 OPERATORE MACCHINE CNC  per importante azienda settore metalmeccanico Richiesta esperienza su centri di lavoro , macchine cnc, possesso 
diploma di perito, conoscenza strumenti di misurazione, almeno 3 anni di esperienza nella mansione. Zona di lavoro provincia di Brindisi 
 
n. 1 IMPIEGATO UFFICIO ESTERO per importante azienda settore manifatturiero Richiesta ottima conoscenza lingua inglese e di altra lingua straniera, 



 17  

disponibilità a frequenti trasferte in Cina. Zona di lavoro provincia di Brindisi  
Possibilità di assunzione diretta in azienda 
 
n. 5 ELETTRICISTI INDUSTRIALI / CIVILI  per aziende operanti settore fotovoltaico  Richiesta esperienza nella mansione, nei cablaggi su cabine di media/  
alta tensione. Zona di lavoro provincia di Brindisi 
 
n.1 SUPERVISORE  IMPIANTI FOTOVOLTAICI  per aziende operanti settore fotovoltaico . Richiesto possesso di diploma di perito, esperienza nella 
mansione, buona conoscenza del disegno, buona conoscenza lingua inglese. Zona di lavoro provincia di Brindisi 
 
Manpower S.p.A - filiale di Foggia Trieste RICERCHE  FOGGIA PERMANENT 
Via Trieste n. 20 tel. 0881/727687 o 0881/568128 - fax: 0881/727678.  
Cerca 
 
n. 2 AGENTI DI COMMERCIO: per importante azienda operante nel settore della produzione calce, si ricercano: 2 agenti di commercio. Requisiti richiesti: 
precedenti esperienze nel settore calce o prodotti per l’edilizia, ottime propensioni ai rapporti interpersonali, passione per le sfide ed il raggiungimento degli 
obiettivi. Zona di lavoro: Foggia e provincia 
n. 2 RESPONSABILI CAPO CANTIERI: per importante azienda operante nel settore dell’impiantistica elettrica industriale, si ricercano 2 capo cantieri. 
Requisiti richiesti: esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni, nello specifico nel settore elettrico e/o delle energie rinnovabili, capacità di coordinare i lavori ed 
una squadra di operai, disponibilità alla territoriale sul territorio pugliese. La ricerca ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Puglia 
n. 4 ADDETTI COMMERCIALI: per importante azienda commerciale si ricercano: addetti commerciali. Requisiti richiesti: ottime propensioni ai rapporti 
interpersonali, brevi esperienze commerciali in vari settori, passione per le sfide ed il raggiungimento degli obiettivi. Possibilità di lavoro full time o part time. 
Zona di lavoro: Foggia e varie città del capoluogo 
n. 1 RESPONSABILE CALL CENTER: Per importante call center della provincia di Foggia, si ricerca con urgenza un/una RESPONSABILE CALL 
CENTER. Si richiede: esperienza pregressa in call center di almeno 5 anni, aver gestito gruppo di lavoro, buona presenza, ottima predisposizione ai 
rapporti interpersonali, buona conoscenza dei principali programmi informatici. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia 
 
n. 1 INGEGNERE DI PARCHI EOLICI: per importante società operante nel settore della consulenza, si ricerca un ingegnere responsabile parchi eolici. Il 
candidato deve essere in possesso di Diploma di Laurea Tecnica (Ing. Meccanica, Elettrica o Elettronica), deve avere maturato un’esperienza almeno 
triennale nel settore eolico, deve avere conoscenze tecniche di aerogeneratori, disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia e provincia. 
 
n. 3 MANUTENTORI ELETTRICI E MECCANICI: per azienda operante nel settore delle energie rinnovabili. Si ricercano persone con esperienze 
pregresse nel settore eolico e/o fotovoltaico. Si richiede il possesso del diploma tecnico e la conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Foggia e 
provincia. 
 
Manpower S.p.A - filiale di Foggia Trieste RICERCHE  FOGGIA TEMPS 
Via Trieste n. 20 tel. 0881/727687  
 o 0881/568128 - fax: 0881/727678.  
Cerca 
 
n. 5 MANUTENTORI MECCANICI e 5 MANUTENTORI ELETTRIC I: per importante azienda operante nel settore della manutenzione industriale, si 
ricercano: persone esperte nella manutenzione meccanica e/o elettrica d’impianti industriali. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nell’ambito della 
manutenzione, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e nei festivi. Zona di lavoro: Foggia e provincia. 
 
n.1 CAPO OFFICINA: per importante concessionaria di auto di Foggiasi ricerca: un Capo Officina con pluriennale esperienza pregressa. Requisiti richiesti: 
competenze meccaniche e diagnostiche su autoveicoli, capacità di coordinare e gestire un gruppo di lavoro, preferibilmente in possesso di titolo di studio 
tecnico, conoscenza dei principali strumenti informatici. Si richiede disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia 
 
n. 3 MANUTENTORI ELETTRICI E MECCANICI: per azienda operante nel settore delle energie rinnovabili. Si ricercano persone con esperienze 
pregresse nel settore eolico e/o fotovoltaico. Si richiede il possesso del diploma tecnico ed una conoscenza fluente della lingua inglese. Zona di lavoro: 
Foggia e provincia. 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Lecce  
lecce.leopardi@manpower.it  
Via Leopardi, 18/20- Tel. 0832 390001  
Cerca 
 
n. 10 ADDETTI VENDITA / ADDETTI AL RIFORNIMENTO SCA FFALI/ 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 
 
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 e spiccate doti commerciali. Ottima conoscenza dei  sistemi operativi, delle reti e del pacchetto Office. E' richiesta 
disponibilità a lavorare durante i festivi, turno spezzato o unico, disponibilità su PT e FT. Costituirà titolo preferenziale il possesso del requisito della legge 
407. Zona di lavoro: Lecce 
 
n. 3 OPERATORE MACCHINE CNC  su macchine a controllo numerico, per azienda operante nel settore metalmeccanico, settore aeronautico. Il 
candidato è in possesso del diploma di perito meccanico o tecnico delle industrie meccaniche, legge il disegno meccanico e ha maturato precedente 
esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Brindisi 
 
 
n. 5 ADDETTI AL MONTAGGIO per azienda metalmeccanica operante nel settore aeronautico. Il candidato è in possesso del diploma di perito 
meccanico, ha maturato esperienza in ambito meccanico nell’assemblaggio di pezzi meccanici. Zona di lavoro: Brindisi 
 
n. 2 VERNICIATORI Per azienda metalmeccanica operante nel settore aeronautico. Il candidato ha maturato precedente esperienza nella mansione: 
preparazione del pezzo e utilizzo di macchinari preposti per i vari tipi di verniciatura. Zona di lavoro: Brindisi - 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 OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND per importante azienda del settore telecomunicazioni. Il candidato è in possesso del diploma/laurea, ha 
spiccate doti commerciali e comunicative e buona conoscenza degli applicativi informatici.. E' richiesta disponibilità a lavorare sia PT che FT, dal lunedì al 
sabato. Inquadramento contratto a progetto, durata del contratto inizialmente di 1 mese.  Zona di lavoro: Lecce 
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n. 3 SALDATORI TIG  per azienda operante nel settore metalmeccanico. Il candidato ideale è di età compresa tra i 20 e i 32 anni, ha maturato 
un'esperienza almeno biennale nella mansione, è disponibile a lavorare su tre turni. Luogo di lavoro: Brindisi.  
 
n.. 1 CAPO REPARTO MULTIMEDIA, FOTO INFORMATICA  per azienda operante nel settore GDO. Il candidato ideale è preferibilmente laureato, ha 
maturato esperienza di almeno due anni nel settore informatica, telefonia, tecnologia. Ha buone doti manageriali, è in grado di gestire una squadra 
numerosa di venditori; dal punto di vista gestionale deve aver gestito un conto economico. E’ gradita esperienza nella GDO o in negozi specializzati. 
Disponibilità alla mobilità territoriale. Contratto di lavoro a tempo indeterminato: Zona di lavoro: Brindisi 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Lecce 2  
Via Leopardi, 18/20- Tel. 0832 390001 – Fax 0832 39 0009 
e-mail: lecce.leopardi2@manpower.it   
Cerca 
 
n. 10 CAMERIERI DI SALA, CHEF DE RANG, COMMIS DI CU CINA  per importante struttura alberghiera. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, 
HACCP, preferibile possesso diploma di alberghiero.   Zona di lavoro: Lecce (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it  rif. Ho_re_ca) 
 
 
n. 1 INGEGNERE CIVILE  per azienda settore costruzioni. Il candidato ideale è un ingegnere civile (o comunque con abilitazione alla firma di progetti) con 
2 anni di esperienza, in uno studio di progettazione o impresa di costruzioni. Si richiede buona conoscenza di Autocad e Acca - Primus. Completano il 
profilo l'ottima conoscenza in inglese e la disponibilità a spostamenti temporanei fuori regione. (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it  rif. 
Ing_civ) 
 
n. 2 OPERATORI FAST  FOOD  per azienda settore ristorazione. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, possesso attestato  haccp, 
disponibilità a lavorare part time. Durata della missione 1 mese con possibilità di proroga e successivo inserimento in azienda. Zona di lavoro Lecce 
(candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it  rif. Op_fast_food) 
 
Manpower S.p.A - Filiale di: Taranto  
Via Duca degli Abruzzi, 26 - Tel. 099 4596351 – 099  4525766 
taranto.abruzzi2@manpower.it     taranto.abruzzi@manpower.it   
cerca  
 
n. 1 GRUISTA Si richiede diploma di perito meccanico, esperienza nell’utilizzo di gru e piattaforme telescopiche, buone conoscenze in ambito meccanico, 
competenze maturate nella gestione dei contatti con i clienti. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 ASSISTENTE DI DIREZIONE  Si richiede precedente esperienza in ufficio import-export, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, 
ottima capacità utilizzo pacchetto Office. Si offre contratto di apprendistato. Automunito. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 CONTABILE Si richiede buona conoscenza del processo contabile, preferibile conoscenza dell’inglese, ottima conoscenza del pacchetto Office, in 
particolare di Word ed Excel. Si offre contratto di apprendistato. Automunito Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 PROJECT ENGINEER Si richiede esperienza di 2/3 anni nel ruolo, buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza di Autocad 3D e di Pro 
Engineering, disponibilità a trasferte. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 CAPOFFICINA Si richiede diploma tecnico, esperienza nei diversi settori metalmeccanici, conoscenza della contabilità industriale, competenze nel 
coordinamento del personale e capacità di gestione commesse. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI Si richiede esperienza nella mansione, provenienza dal settore eolico/fotovoltaico. Zona di 
lavoro: Brindisi/Lecce 
 
n. 5 SUBAGENTI ASSICURATIVI Si richiede esperienza nel ruolo con gestione portafoglio. Zona di lavoro: Martina Franca, Massafra e Manduria (TA) 
 
n. 1 MANUTENTORE ELETTRICO Si richiede diploma di perito elettrico/elettronico/elettrotecnico, esperienza di almeno 1 anno maturata nella mansione a 
livello industriale. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 10 CAMERIERE AI PIANI Si richiede precedente esperienza nella mansione. Disponibilità per il periodo estivo. Automuniti. Zona di lavoro: Castellaneta 
Marina (TA) 
 
n. 10 ADDETTI PULIZIE IN CUCINA Si richiede precedente esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni. Automuniti. 
Disponibilità per il periodo estivo. Zona di lavoro: Castellaneta Marina (TA) 
 
n. 5 ALLIEVI CARRIERA GDO Si richiede diploma e/o laurea, esperienza nel settore. Disponibilità a lavorare part time o full time. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 RESPONSABILE SVILUPPO COMMERCIALE Si richiede laurea in ingegneria elettrica, elettronica o meccanica. Il candidato possiede ottime doti 
relazionali e attitudini commerciali, ottima conoscenza della lingua inglese, preferibile precedente esperienza maturata nella gestione di commesse c/o 
aziende metalmeccaniche. Disponibilità a trasferte in Italia ed all’estero. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 OPERATORE MONTATORE  Si richiede buona lettura del disegno tecnico, si occuperà di eseguire assemblaggi su strutture di alta complessità su 
scalo o su fuori scalo, assicurando il livello di qualità della lavorazione, con attività di regolazione anche con l'ausilio di apposite attrezzature. Zona di 
lavoro: Provincia di Taranto 
 
n. 1 OPERATORE LAMINATORE Si richiede la conoscenza delle caratteristiche dei materiali in fibra di carbonio; sa leggere ed interpretare i disegni 
tecnici, conosce i processi di produzione e le relative specifiche. Zona di lavoro: Provincia di Taranto 
  
n. 1 OPERATORE MACCHINE CONTROLLO NUMERICO  Si occuperà di attivare i macchinari industriali, di programmarli , di controllare il loro 
funzionamento curandone la manutenzione di base e gli aggiustamenti necessari. Si richiede la conoscenza dei materiali, dei processi di produzione e 
delle relative specifiche. Zona di lavoro: Provincia di Taranto 
 
n. 1 INGEGNERE ELETTRICO Si richiede laurea triennale, ottima conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 AGENTE DI COMMERCIO SETTORE CAFFE’ Si richiede possesso di partita iva, breve esperienza di vendita, buona predisposizione ai rapporti 
interpersonali. Si offre fisso più provvigioni. Zona di lavoro: Taranto e provincia 
 
n. 1 MOTORISTA NAVALE ESPERTO Si richiede esperienza di almeno 5 anni maturata nella mansione. Disponibilità a trasferte. Zona di lavoro: Taranto 
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e Italia 
 
n. 1 INFERMIERE Si richiede laurea in scienze infermieristiche, iscrizione IPASVI. Zona di lavoro: Taranto 
 
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 097223805 3 fax 0972238626 e-mail: melfi@humangest.it  

ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI 
Per azienda cliente ricerchiamo addetto alle pulizie industriali in GDO. Disponibilità a lavorare part-time dal lunedì al sabato. Requisito preferenziale è la 
conoscenza delle macchine lavasciuga e esperienza precedente in medesima mansione. Luogo di lavoro: Moliterno (PZ). Durata del contratto un mese 
con proroghe. 
 
OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND 
Diploma di scuola superiore, esperienza anche minima nella mansione ma non indispensabile, buone doti di persuasione e abilità nella negoziazione. 
Attitudine alla vendita e orientamento al cliente. Dinamicità e flessibilità. Durata del Contratto: 1 mese di collaborazione con possibilità di inserimento e 
compenso provvigionale: Orario di lavoro: part time 9.00-15.00 oppure 15.00-21.00 sabato facoltativo. Luogo  di Lavoro Melfi (PZ) 
 
LOGOPEDISTA 
Ricerchiamo con urgenza un/una logopedista per educazione e rieducazione dei disturbi linguistici. Si richiede Laurea Triennale in Logopedia e un minimo 
di esperienza. Il lavoro comprende una parte ambulatoriale e una parte domiciliare pertanto la flessibilità completa il profilo. Luogo di lavoro: Melfi e 
provincia. 
 

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

 Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezi one I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembr e 2004 
 
                                                       
                                              
Manpower S.p.A - filiale di: Melfi  
Corso Garibaldi, 7/9 - Tel. 0972 - 239482.  
melfi.garibaldi@manpower.it  
Cerca 
 
AGENTE ASSICURATIVO  . Per importante compagnia di assicurazione ricerchiamo agente assicurativo con esperienza pregressa nella gestione 
portafoglio clienti e nella vendita di prodotti assicurativi ramo vita e danni. Indispensabile possesso auto propria. Offresi fisso mensile più trattamento 
provvigionale di sicuro interesse. Gradito diploma di scuola superiore o Laurea.  Sede di lavoro. Provincia di Potenza. 
 
ADDETTI/E CALL CENTER OUTBOUND. Si richiedono buone capacità comunicative, conoscenza PC , diploma di scuola media superiore, gradita 
precedente esperienza di teleselling. Richiesta inoltre predisposizione a lavoro per obbiettivi. Zona di lavoro: Provincia di Potenza. 
 
AGENTI DI COMMERCIO per importante multinazionale nel settore dei servizi TLC. Richiesta esperienza nella vendita di servizi preferibilmente maturata 
nel campo della telefonia. 
 
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. 
 
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. 
 
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 o DIPLOMA IN RAGIO NERIA  per importante Azienda settore automotive, richiesta esperienza pluriennale 
nella contabilità industriale, fatturazione, prima nota,versamenti F24, con conoscenza del programma AS400. Zona di lavoro: Vulture- Melfese 
 
MANUTENTORE MECCANICO 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. Problem solving. Preferibile il possesso del diploma tecnico. Necessaria esperienza di almeno 5 anni 
maturata nel settore automotive  
  
PROGRAMMATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO: Esperienza nella programmazione di macchine a controllo numerico, tipo Simens, 
manutenzione e controllo. Zona di lavoro: Vulture Melfese 
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UTENSILIERE : Esperienza nel settore metalmeccanico nella gestione degli utensili da lavoro relativi a macchine CNC. Diploma tecnico , esperienza di 
almeno 3 anni nel ruolo -Zona di lavoro: Vulture Melfese 
 
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. Consultare informativa sulla privacy su http://www.manpower.it con 
particolare attenzione alla lettera G. 
 
RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’ settore metalmeccanico per importante azienda della zona. Si richiede Laurea in Ingegneria, buona 
conoscenza della lingua inglese ed esperienza nella  certificazione controllo qualità del prodotto ( Sistemi  UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14000). 
Esperienza minima di almeno 5 anni maturata nel settore metalmeccanico 
 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Potenza Brancati  
Via Brancati, 6 - Tel. 0971.273253  
potenza.brancati@manpower.it  
Cerca 
 
AUTISTA Si ricercano autisti con esperienza nella guida di auto rimorchi, auto articolati,  in possesso della patente C/E e del CQC. I candidati dovranno 
essere domiciliati su Potenza e provincia e dovranno aver maturato esperienze in tratti medio/lunghi, sul territorio nazionale. 
 
INFERMIERI Si ricercano infermieri, anche neolaureati,  per un importante multinazionale. Zona di lavoro: provincia di Potenza 
 
SALDATORE Si ricerca un saldatore a filo continuo, elettrodo e su acciaio. Si richiede esperienza di almeno 5 anni in aziende del settore alimentare Zona 
di lavoro: Melfi 
 
FRIGORISTA Ricerchiamo per azienda operante nel settore dell'arredamento di attività commerciali un frigorista esperto. Il candidato avrà maturato una 
consolidata esperienza nella manutenzione di impianti frigoriferi di gelateria o di condizionatori di aria. Si richiede disponibilità immediata a muoversi sul 
territorio di Puglia e Basilicata. Zona di lavoro Provincia di Potenza. 
 
Ricerchiamo un orfano, regolarmente iscritto al collocamento nella suddetta lista (legge 68/1999) per inserimento diretto in azienda. Si richiede diploma o 
laurea e buon utilizzo del computer.Automunito. Zona di lavoro: provincia di Potenza . Consultare informativa sulla privacy su http://www.manpower.it con 
particolare attenzione alla lettera G. 
 
Piazzetta Sinisgalli, 17 - Tel. 0835/331800  
matera.sinisgalli@manpower.it  
Cerca 
 
BANCONISTA BANCO SALUMI per azienda distribuzione alimentare in Metaponto (MT). Si richiede comprovata esperienza nella mansione, attitudine al 
contatto con il pubblico e disponibilità per l’intero periodo estivo. Zona di lavoro: Metaponto 
 
10 VERNICIATORI INDUSTRIALI  per importante azienda metalmeccanica. Si richiede ottima e comprovata esperienza nella mansione e disponibilità a 
contratti temporanei. Si ritiene idonea anche un’esperienza come verniciatore in carrozzeria di auto. Zona di lavoro: Ferrandina (MT) 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE ESTERO  con ottima conoscenza lingua inglese abbinato a tedesco o spagnolo per importante azienda 
metalmeccanica. Richiesta predisposizione all’attività commerciale, esperienza come commerciale estero e disponibilità a trasferte all’estero.  Zona di 
lavoro: Matera 
 
AGENTE DI COMMERCIO con partita IVA o disponibile ad aprirla per prestigioso marchio settore apparecchiature elettro-medicali. Si richiede esperienza 
nel settore vendita e ottima predisposizione al contatto con il pubblico. Zona di lavoro: Matera E Potenza 
 
 ADDETTO VENDITA per nuovo show-room in apertura su Matera. Il candidato ideale ha un’ottima esperienza nel settore  della vendita di materiale edile. 
Risulta titolo preferenziale il diploma da Geometra. Zona di lavoro: 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 077 5/450891 fax 0775/4541572 e-mail: frosinone@humangest.it  

1 RAGIONIERE 
Per azienda operante nel settore Legno , ricerchiamo un ragioniere. Si richiede diploma di ragioneria, esperienza pregressa nell’ ufficio acquisti di un’ 
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azienda modernamente organizzata.,con buona conoscenza dei principali sistemi informatici. Orario di Lavoro: full time. Zona di lavoro: Frosinone (FR). 
Durata del contratto: 1mese con possibilità di proroghe 
 
10 ADDETTI VENDITA CARTELLE SALA BINGO 
Per le sale Bingo, ricerchiamo addetti vendita cartelle. Si richiede diploma si scuola superiore, esperienza anche minima nella vendita, ottime doti 
relazionali, spigliatezza, dinamicità e disponibilità a lavorare su turni anche notturni e festivi. Orario di lavoro: full time. Zoan di lavoro: Frosinone (FR). 
Durata del contratto: 1mese con possibilità di proroghe 
 
 
5 OPERAI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA’ 
Per azienda operante nel settore carta, ricerchiamo operai iscritti alle liste di mobilita’,  licenza media. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato 
esperienza in analoga posizione in aziende operanti nel medesimo settore. Orario di Lavoro: full time. Zona di lavoro: Anagni (FR). Durata del contratto: 
1mese con possibilità di proroghe 
 
 
5 CARRELLISTI /MAGAZZINIERI 
Per nostra azienda operante nel settore legno e arredamento,  ricerchiamo 5 carrellisti /magazzinieri con esperienza nella mansione e  capacità uso 
muletto . Licenza media o diploma di scuola superiore. Orario di lavoro: full time.  Zona di lavoro: Frosinone (FR). Durata del contratto:  3mesi con 
possibilità di proroghe 
   
5 SALDATORI 
Per nostra azienda cliente nel settore costruzione impianti industriali, saldatori a TIG/MIG ed ELETTRODO . Si richiede una comprovata esperienza nella 
stessa mansione. Orario di lavoro: full time.  Zona di lavoro: Frosinone (FR) e Latina (LT). Durata del contratto:  3 mesi con possibilità di proroghe 
   
 
5 OPERATORI MACCHINE CNC 
 
Per prestigiosa azienda settore metalmeccanico,  operatori  su macchine CNC. Diploma di perito tecnico, esperienza maturata nella programmazione su 
macchine utensili. Zona di lavoro: Aprilia (LT). Durata del contratto:  3 mesi con possibilità di prorghe 
 
10 AGENTI VENDITA MONO/PLURIMANDATARI 
Per azienda leader nel settore delle  telecomunicazioni , ricerchiamo agenti  vendita mono o plurimandatari.  E’ previsto un fisso + interessanti incentivi. 
Diploma di scuola superiore. Zona di lavoro: Frosinone e provincia 
 
 
1 DISEGNATORE CAD 2D/3D 
Per azienda operante nel settore della carpenteria metallica, ricerchiamo un disegnatore CAD 2D/3D con esperienza nella progettazione meccanica. 
Diploma di scuola superiore. Zona di lavoro: Latina (LT). Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: 3 mesi con inserimento diretto. 
 

Filiale di Roma Viale Manlio Gelsomini, 14  00153 Roma (RM) Tel 06/ 5740356 fax 06/57135329 e-mail: roma@humangest.it  

 
 

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) Te l 0732/672206  fax 0734/683301 

 e-mail: portosangiorgio@humangest.it  

RESPONSABILE DI PRODUZIONE SETTORE METALMECCANICO 
La risorsa è in possesso di laurea in Ingegneria meccanica o diploma tecnico per la meccanica ed ha maturato esperienza nel ruolo in aziende dello stesso 
settore. Gestirà tempi e metodi di produzione all’interno di un’azienda operante nel settore metalmeccanico. Tenacia, capacità di leadership. 
Zona di lavoro: Fermo 
Durata del contratto: da definire in base alle esperienze pregresse. 
 
 
1 PERITO MECCANICO/ELETTRONICO 
Per azienda cliente, selezioniamo un candidato in possesso di titolo di studio tecnico industriale da inserire in azienda con la mansione di operaio addetto 
alle macchine cnc. Si richiedono competenze tecniche elettriche, elettroniche e meccaniche, esperienze di produzione in settore analogo, capacità di 
lettura disegno tecnico. Disponibilità a lavorare su turni diurni o orario giornaliero. 
Zona di lavoro: Provincia di Fermo 
Durata del contratto: 2 mesi + possibilità di assunzione 
 
 
2 OPERAI/E FINISSAGGIO CALZATURE 
Il candidato ideale ha maturato esperienza di produzione presso calzaturifici nella fase di finissaggio, scatolatura di calzature. Disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Porto Sant’Elpidio (FM) 
Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di proroga 
COLF PART TIME 
La risorsa, si occuperà della completa gestione della casa, dalla pulizia alla cucina. Si richiedono una pregressa esperienza nella stessa mansione. 
Disponibilità a breve contratto iniziale. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Luogo di lavoro: Porto Sant’Elpidio (FM) 
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Durata del contratto: da definire in base alle esperienze 
 
 
IMPIEGATO DISPONIBILE A MANSIONI OPERATIVE 
Il cliente ci ha incaricato di selezionare, per potenziamento organico, una risorsa in possesso di Diploma di Maturità, buona cultura, ottima capacità di 
relazionarsi con il pubblico in situazioni delicate. Il candidato ideale inoltre si mostra disponibile a svolgere mansioni di tipo puramente operativo. Saranno 
considerate di preferenza candidati residenti nei comuni di Fermo e Porto San Giorgio. 
Orario di lavoro: Part Time mattina + reperibilità diurna e notturna 6gg/7. 
Zona di lavoro: Provincia di Fermo (FM) 
Durata del contratto: 6 mesi + possibilità di inserimento diretto 
 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale di un’azienda del settore medicale occupandosi delle fasi di back office: evasione ordini, calcolo 
preventivi, gestione magazzino. Il candidato ideale, in possesso di diploma di maturità, preferibilmente di tipo tecnico commerciale, possiede una buona 
conoscenza della lingua inglese, ha maturato alcune esperienze in ambito commerciale e ha utilizzato software gestionali. Inserimento previsto per il mese 
di luglio 2010. Zona di lavoro: Porto San Giorgio 
Durata del contratto: diretto con l’azienda 
 
 
2 OPERAI PREMONTATORI DI CALZATURE 
Per azienda cliente operante nel settore calzaturiero, selezioniamo due risorse con consistente esperienza di montaggio e premontaggio calzature con 
l’utilizzo di macchinari a controllo numerico. Zona di lavoro: Corridonia (MC) 
Durata del contratto:1 mese con prospettiva di assunzione 
 
 
1 OPERAIO CALZATURIERO  
Per azienda cliente operante nel comparto calzaturiero, selezioniamo un operaio/a con esperienza di cardatura e sfibratura. Saranno comunque valutate 
figure con consistente esperienza nello stesso settore. 
Zona di lavoro: Sant’Elpidio a Mare (FM). 
Durata del contratto: 3 mesi 
 
 
1 PREMONTATORE DI CALZATURE 
Per azienda cliente operante nel settore calzaturiero, selezioniamo una figure con esperienza maturata nella mansione di premontatore di calzature su 
macchinari a controllo numerico. Zona di lavoro: Porto San Giorgio (FM) 
Durata del contratto:1 mese con prospettiva di assunzione 
 
 
BANCONISTA GDO 
Il candidato, preferibilmente neodiplomato, ha maturato esperienza, anche stagionale, nel reparto freschi del settore GDO. Residenza in zona 
assolutamente limitrofa a Grottazzolina-Monte Giorgio. 
Zona di lavoro: Grottazzolina (FM) 
Durata del contratto: 2 mesi con prospettiva di assunzione 
 
 
AGENTI DI VENDITA 
Per società di servizi cerchiamo degli agenti di vendita mono o plurimandatari. I candidati ideali in possesso di diploma di scuola media superiore o Laurea, 
devono aver maturato un’esperienza di lavoro in analoga posizione. Ottime doti relazionali e attitudine al lavoro per obiettivi, proattività. Provvigioni di 
sicuro interesse. 
Zona di lavoro: Regione Marche, Provincia di residenza. 
Durata del contratto: da definire. 
 
 
1 SALDATORE A FILO 
Per azienda operante nel comparto metalmeccanico, selezioniamo un saldatore a filo con considerevole esperienza. 
Zona di lavoro: Corridonia (MC) 
Durata del contratto:1 mese con possibilità di proroghe 
 
 
1 MAGAZZINIERE SETTORE CALZATURIERO 
Azienda cliente operante nel settore calzaturiero ci ha incaricato di selezionare una risorsa da inserire all’interno del magazzino spedizioni prodotto finito. Il 
candidato, in possesso di 3-4 anni di esperienza, si mostra dinamico, risolutivo e possiede una buona conoscenza del prodotto calzatura.  
Zona di lavoro: Montegranaro (FM) 
Durata del contratto: 3 mesi 
 
 
1 PIEGATORE DI LAMIERA 
La risorsa. Con esperienza almeno biennale nella piegatura di lamiera, sarà inserita presso un’azienda del Fabrianese. 
Orario di lavoro: Full Time 
Zona di lavoro: Fabriano (AN) 
Durata del contratto: da concordare in base alle esigenze aziendali 
 
 
1 PRODUCT SPECIALIST SETTORE MEDICALE 
Per azienda operante nel settore medicale selezioniamo una figura di tecnico di prodotto. Il candidato ideale possiede diploma tecnico, automunito e 
disponibile a trasferte nelle regioni Marche ed  Umbria, buone doti dialettiche, ottime doti comunicative, determinazione, diplomazia e disponibilità ad 
apprendere. La risorsa non si occuperà in prima persona della vendita del prodotto ma sarà di supporto tecnico, previa formazione specifica, durante la 
fase dell’impianto in strutture ospedaliere. Saranno valutate di preferenza candidature di residenti o domiciliati nelle province di Fermo e Macerata. 
Zona di lavoro: Marche- Umbria 
Contratto di agenzia con fisso e rimborsi chilometrici + eventuali provvigioni. 
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*************** 
 

VISITATE IL SITO 
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  

 
RICORDIAMO ALLE AGENZIE LA 

POSSIBILITA’ PER LE LORO FILIALI DI 
INSERIRE GRATUITAMENTE GLI ANNUNCI 

SUL SITO: 

 www.iltrovalavoro1.it   
 
 

CONTATTATECI  


