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

 NUMERO 142                                 Domenica  12 Settembre 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: 
 

CONFERENZA EPISCOPALE DI BASILICATA,  
Lettera ai disoccupati e agli operai della cassa integrazione , 1 febbraio 2009 (I parte) 
La legittima aspettativa di un lavoro non occasionale, ma stabile e dignitoso, capace  di essere un solido fondamento 
per la famiglia “comunità resa possibile dal lavoro”  va sostenuta con tutte le forze da quanti hanno la responsabilità di 
guide politiche delle nostre comunità. Sappiamo bene che “La Chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la 
battaglia politica per realizzare la società più giusta possibile. Non può e non deve mettersi al posto dello Stato.  Ma 
non può e non deve neanche restare ai margini nella lotta per la giustizia” . Per questo motivo non possiamo 
nascondervi la nostra amarezza, nel constatare quanto poco possiamo fare per voi. La nostra regione conosce, 
nell’ambito della creazione del lavoro,  iniziative sorte sotto il  segno dell’ispirazione cristiana, anche “  con nomi che si 
rifanno esplicitamente al Vangelo… Si ha[però] l’impressione che emergenze ed eventi ci abbiano appiattiti su 
dinamiche relazionali ed organizzative che, anche se comuni a molti, non sono in linea con la Dottrina Sociale della 
Chiesa”. Non riusciamo a porre segni evidenti, forti ed efficaci di quella radicale trasformazione che la speranza 
cristiana opera nella società attraverso l’opera materna della Chiesa. Perché allora vi scriviamo? Innanzitutto per dare 
una rinnovata consistenza alle vostre speranze. Anche se non è facile prevedere un futuro roseo per la nostra regione, 
siamo chiamati a costruire giorno per giorno nuovi e concreti percorsi di speranza  per tutti. La difficile situazione di 
crisi economica internazionale e nazionale ha reso ancora più evidenti le fragilità della nostra piccola regione. Ma 
siamo certi che è possibile costruire una nuova stagione, con pazienza, giorno per giorno.  
===================================================================================================================== 
Don Claudio PELLEGRINI  -   Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale  e Lavo ro 
Giuseppe LIBERATOSCIOLI – Collaboratore e component e equipe diocesana dell’Ufficio di Pastorale Sociale  e Lavoro 
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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 
 
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/MECCANICO 
Azienda operante nel settore metalmeccanico industria, ricerca operai generici. Il candidato ideale è in possesso di diploma perito elettronico o elettrico o  
meccanico, gradita precedente esperienza in aziende industriali o come elettricista/elettrotecnico/elettronico/meccanico, forte propensione al problem 
solving e ai rapporti interpersonali, disponibilità ed adattabilità. Sarà requisito preferenziale le iscrizioni alle liste di mobilità. 
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. 
 
OPERATORE ADDETTO BOOKING 
Azienda operante nel settore turistico ricerca operatore addetto booking con preferibile precedente esperienza in analoga posizione, ottima conoscenza del 
pc e ottima conoscenza dell’inglese e francese. Si richiede massima serietà, problem solving e disponibilità immediata. 
 
FILIALE  DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 
SALDATORI 
Si ricercano candidati con maturata esperienza nel settore della saldatura tig/a filo da inserire in un azienda metalmeccanica 
Disponibilità immediata. 
Orario di lavoro: giornaliero; Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).  

 
MAGAZZINIERI 
Si ricercano magazzinieri che abbiamo avuto esperienza e preferibilmente con possesso di patentino. 
Disponibilita’ immediata 
Luogo di lavoro: Val Vibrata 
 
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 
ATTREZZISTA 
Per azienda metalmeccanica di grandi dimensioni, selezioniamo un montatore meccanico/attrezzista stampi;  
esperienza pregressa in analoga mansione; 
ottima capacità nelle lavorazioni meccaniche (tornio /fresa); 
manutenzione stampi; 
capacità di lettura del disegno meccanico; 
zona di lavoro: San Giovanni Teatino (CH). 
 
IMPIEGATO COMMERICIALE EXPORT 
Madrelingua tedesca 
Preferibilmente esperienza pregressa in ufficio commerciale estero di azienda metalmeccanica; 
Preferibilmente diploma tecnico meccanico 
Dovrà gestire tutti i contatti con i clienti di lingua tedesca; 
Possibilità di inserimento nell’organico dell’azienda; 
Disponibilità a trasferte saltuarie all’estero; 
Zona di lavoro: Chieti 
 
TEAM LEADER PRODUZIONE&QUALITA’ 
Supporto del responsabile del Controllo Qualità: 
-collaborazione per le conformità prodotto finito 
-collaborazione gestione reclami 
-collaborazione andamenti processi  
-collaborazione per l’applicazione procedure 
Supporto del responsabile di Produzione 
-controllo processo impianti 
-collaborazione alla gestione risorse umane sulle squadre  
Laurea breve in Ingegneria Gestionale o Meccanica (preferibilmente con un percorso di studi anche breve in chimica 
Luogo di Lavoro: Guardiagrele (CH) 
 
SALUMEIRE E ADDETTO BANCO PIZZA 
Per supermercato cerchiamo banconista con esperienza sia al  banco salumi che al banco pizza).zona di lavoro: Chieti 
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FILIALE DI ORTONA  Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
AGENTI DI VENDITA 
Si richiede esperienza maturata nel settore alimentare 
Automuniti 
Orario di lavoro: Full time 
Zona di lavoro: Ortona (CH) 
 
MACELLAIO 
Esperienza maturata nella stessa posizione e nella preparazione delle carni 
Orario di lavoro: Full time 
Zona di Lavoro: Ortona (CH) 
 
IMPIEGATO UFFICIO SPEDIZIONI/IMPORT EXPORT 
Esperienza  maturata nella stessa posizione  
Ottima conoscenza della lingua inglese 
Orario di lavoro: Full time 
Zona di lavoro: Ortona (CH) 
 
CONTROLLER SENIOR 
Esperienza maturata nella stessa posizione in aziende strutturate 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Conoscenza del programma SAP 
Orario di lavoro: Full time 
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 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Il nostro candidato è iscritto all’Albo dei Commercialisti, ha maturato una consolidata esperienza nella gestione amministrativa: dall’emissione delle fatture 
alla chiusura del bilancio. 
Il contratto si intende per sostituzione maternità. 
Zona di lavoro: Lanciano 
 
CARROZZIERE 
Si richiede esperienza in analoga mansione 
Zona di lavoro: Val di Sangro 
 
ACCETTATORE MAGAZZINIERE 
Titolo di Studio : Diploma  
Mansioni: attività di accettazione dell’autoveicolo in officina, attività nel magazzino ricambi. 
Richiesta esperienza in analoga mansione (richieste Referenze) 
Il nostro candidato ha acquisito competenze inerenti la meccanica dell’automobile, possiede doti commerciali  e relazionali, ha dimestichezza nell’uso dei 
software informatici di piu’ largo utilizzo. 
Zona di Lavoro : Lanciano 
 
 
MANUTENTORE MECCANICO 
Consolidata esperienza in analoga mansione. 
Competenze nell’uso di torni manuali e frese per la costruzioni di pezzi utili per le riparazioni, e per la creazione di utensili. Capacità di lettura del disegno 
meccanico. 
Mansioni: manutenzione ordinaria e straordinaria di torni automatici e semiautomatici, di cnc, sbloccaggio macchine. 
Lavoro su turni 
Zona di lavoro: Val di Sangro 
 
ATTREZZISTA 
Si richiede esperienza professionale in analoga mansione: capacità di attrezzaggio delle macchine a controllo numerico. 
Zona di lavoro: Casoli 
 
 
MANUTENTORE PLC 
Si richiede esperienza professionale nell’ambito automazione industriale, ricerca guasti e manutenzione di PLC, competenze nella realizzazione di impianti 
bordo macchina. 
Richiesta disponibilità a trasferte 
Zona di lavoro: Val di Sangro 
 
OPERAIO/A GENERICO/A 
Si richiede esperienza nella tranciatura, cucitura e realizzazione di tomaie. 
Zona di lavoro: Casoli 
 
 
FILIALE DI SAN SALVO  Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it 
Agente di commercio 
Preferibilmente diplomato 
Esperienza nella vendita settore autoricambi 
Disponibilità a lavorare con partita Iva 
Sono richieste buone capacità comunicative, capacità di negoziazione 
Luogo di lavoro: Vasto e dintorni   
 
FILIALE VAL DI SANGRO  Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it 
MANUTENTORE DI STAMPI DI TRANCIATURA 
Per importante azienda cliente si ricerca un manutentore meccanico. 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 stampi di 
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tranciatura e ha competenze meccaniche ed elettromeccaniche. Scopo assunzione 
Luogo di lavoro: Atessa 
 
FRESATORE CNC 
La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dove eseguirà le lavorazioni principalmente su frese a controllo numerico .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 (Ch) 
 
TECNICO COMMERCIALE 
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) 
 

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 
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) 
 
ELETTRICISTI 
Per azienda operante nel settore della progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici cerchiamo elettricista per attività su cantieri. Si richiede 
esperienza consolidata nella mansione.  
Luogo di lavoro: Atessa 
 
CARPENTIERI METALLICI  
Per azienda operante nel settore della progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici cerchiamo carpentieri metallici con esperienza pregressa nella 
mansione. Sono richieste caratteristiche fisiche adeguate al lavoro in quota e all’esterno, buon uso degli strumenti di taglio e di misurazione (macchine 
segatrici e utensili di carpenteria leggera). Buona capacità di lettura del disegno meccanico e predisposizione al lavoro in team. Eventuale assunzione 
diretta con l’azienda dopo un iniziale contratto di somministrazione.   
Luogo di lavoro: Atessa 
 
MACELLAIO 
Si richiede esperienza consolidata nella mansione per macelleria di nuova apertura. 
Luogo di lavoro: Atessa 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 TERAMO 
 
FILIALE DI GIULIANOVA    
Via Gorizia 22 Giulianova (TE) Tel 085 9090016- FAX 085 9090093  giulianova.gorizia@gigroup.it 
RESPONSABILE PRODUZIONE  per Azienda di medie dimensioni della provincia di Teramo. Si richiede: esperienza nella conduzione di impianti, gestione 
del personale e rapporti con sindacati, preferibile esperienza maturata nel settore automotive. 
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 

CUCITRICI. Si richiede: ottima esperienza su macchina lineare e taglia e cuci, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: San Benedetto del Tronto. 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE  con esperienza in entrambe le mansioni ed ottima conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro 
Campli. 
TRAFILISTI con esperienza per nota azienda operante nel settore gomma plastica. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
RESPONSABILE PUNTO VENDITA per nuovo negozio a Colonnella. Esperienza nella mansione, gestione e coordinamento del personale, gestione del 
budget assegnato, obiettivi di vendita. 
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 
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 
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) 
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. 
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 
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. 
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). 
 
 
 
 PROVINCIA DI PESCARA 
FILIALE DI PESCARA  Viale G. D’annunzio 200 - 65100 Pescara –Tel 085/692300 - FAX  085/691675 - pescara.dannunzio@gigroup.it 
 
 
 
TECNICO INSTALLATORE CRISTALLI AUTO per importante azienda nazionale. La risorsa, in completa autonomia, si occuperà: del montaggio e della  
riparazione di parabrezza, vetri laterali, lunotti e tetti in vetro; delle attività amministrative ad essi correlate e della vendita di prodotti complementari.  Si 
richiede disponibilità sul territorio e al lavoro durante il week-end. Previsto percorso di formazione iniziale in Milano. Sede di lavoro Pescara (PE). 
 
CUCITRICE per nota azienda tessile locale. Indispensabile aver maturato esperienza in analoga mansione attraverso l'utilizzo della macchina cucitrice 
piana e zig zag. Si offre contratto a tempo determinato della durata di due mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Cepagatti (PE). 
 
STIRATRICE per nota azienda tessile. Indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione, flessibilità lavorativa e buona gestione dello stress. 
Sede di lavoro Pescara (PE). 
 
CABALTORE da inserire in nota azienda locale operante nel settore dell'elettronica industriale. Indispensabile diploma tecnico, capacità di lettura di 
schemi elettrici ed esperienza nell'assemblaggio di inverter e quadri elettrici in genere. Si richiede forte motivazione e disponibilità ad orario di lavoro full-
time. Sede di lavoro: Cepagatti (PE). 
 
COLLAUDATORE BORDO MACCHINA per importante azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza quinquennale nella mansione, ottime conoscenze 
dei sistemi di cablaggio e di collaudo, nonchè  buona capacità di relazionarsi adeguatamente a tutti i livelli tecnici. Sede di lavoro: Cepagatti (PE). 
 
VERNICIATORE JUNIOR da inserire in azienda operante per il settore legno-arredo. Si richiede: diploma tecnico, ottime capacità manuali e buona 
conoscenza dei materiali. E' previsto un percorso di formazione in azienda che porterà la risorsa ad occuparsi autonomamente di tutte le fasi della 
verniciatura: dalla preparazione dei fondi alle finiture (laccature lucide/opache sia manuali che a mezzo di robot automatico). Richiesta disponibilità 
immediata e residenza in zone limitrofe. Zona di lavoro: Pescara (PE). 
 
OPERATORI CALL CENTER per importante azienda di consulenza aziendale per la telefonia e le telecomunicazioni. 
La risorsa, dopo un corso di formazione pre-assuntivo della durata di tre giorni, si occuperà della gestione telefonica della clientela.  
Si richiedono:  spiccate capacità comunicative, la conoscenza di base del PC, e la disponibilità a lavorare su turni (10.00-15.00 ; 15.30 -21.30).Completano 
il profilo la tolleranza allo stress, buone capacità relazionali e l’ottima padronanza della lingua italiana. 
Orario di lavoro part-time, retribuzione con fisso mensile più incentivi, durata del contratto 1 mese con possibilità di proroga. Sede di lavoro Pescara (PE). 
 
AUTISTI SCUOLABUS i candidati dovranno essere muniti di adeguata patente professionale CQC trasporto persone,  esperienza pregressa in analoghi 
servizi, buona cultura generale e  buona predisposizione alla socializzazione.  E' gradita la residenza nel Comune di Silvi. Sede di lavoro: Silvi (TE). 
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CARROZZIERE SENIOR per importante officina autorizzata. Indispensabile aver maturato esperienza comprovata in analoga mansione, ottimo utilizzo di 
pistole a spruzzo, appositi forni e vari strumenti dell'officina auto. Sono inoltre necessari buona manualità, pazienza e disponibilità immediata. Sede: 
Pescara. 
 
IMPIEGATO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA' da inserire in azienda metalmeccanica. Il candidato ideale ha maturato un'esperienza pluriennale 
nella gestione del sistema qualità aziendale, proviene da contesti produttivi e possiede un'ottima conoscenza delle norme ISO. Si richiede: laurea in 
ingegneria, buona conoscenza della lingua inglese, ottimo utilizzo del CAD/CAM e conoscenza diretta di lavorazioni meccaniche su macchine CNC e 
manuali. Completano il profilo la flessibilità, l'autonomia lavorativa, l'approccio analitico e le capacità di lavoro in team. Sede di lavoro Chieti (CH). 
 
OPERAIO FRESATORE-TORNITORE da inserire in azienda metalmeccanica. Si richiede: esperienza pregressa su macchine CNC e manuali presso 
officine meccaniche di precisione, buona abilità nella programmazione degli stessi ed ottima conoscenza del disegno tecnico. Sede di lavoro: Chieti (CH). 
 
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 1 mese con 
possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Città Sant’Angelo (PE). 
 
TECNICO DI LABORATORIO per importante azienda metalmeccanica. Si richiede: diploma perito Chimico o Laurea in Chimica/Ingegneria meccanica, 
esperienza pregressa in analoga mansione, ottima conoscenza dei materiali (carbonio, ferro, alluminio) e buon utilizzo delle apparecchiature/strumenti di 
laboratorio. Il candidato ideale riporterà al responsabile di qualità, si occuperà di verificare il rispetto gli standard per le caratteristiche fisiche, chimiche e 
tecnologiche dei materiali,di  registrare i dati e segnalare eventuali discordanze; dovrà inoltre essere in grado di redigere la documentazione necessaria: 
relazioni tecniche delle prove svolte, curve di taratura e carte di controllo. Si offre: contratto iniziale di 3 mesi con possibilità d’inserimento diretto in 
azienda. Sede di lavoro: Chieti Scalo (CH). 
 
 
FILIALE DI L’AQUILA 
Via Cardinale Mazzarino 100, Tel. +390862414322 - Fax +390862422484  laquila.mazzarino@gigroup.it 
www.gigroup.it 
 
100 OPERATORI ADDETTI ALLA ASSISTENZA CLIENTI BUSINESS IN BOUND E BACK OFFICE 
 
Neo diplomati/Studenti Universitari; Ottima conoscenza del PC (Windows e Internet), ottima capacità di comunicazione e gestione di servizio clienti 
(multinazionali). 
 
Orario di lavoro part/time, 20/30 ore settimanali  
 
 
FILIALE DI SULMONA  
 
Via Cavriani, 1 – 67039  SULMONA 
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 superiore. 

1 ADDETTO CONTABILITA’: contabilità aziendale, prima nota, fatturazione. SI RICHIEDE: diploma di ragioneria; esperienza minima 10 anni nella 
posizione. Sede di lavoro: Bussi. 

ADDETTO COMMERCIALE ESTERO per azienda specializzata nella lavorazione del legno. Si richiede la conoscenza del tedesco più seconda 
lingua,disponibilità a trasferte. Zona: Sulmona. 
 
PROVINCIA DI CHIETI   
 
FILIALE DI ATESSA   
Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa.saletti@gigroup.it 
 
 

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). 
 
FILIALE DI LANCIANO  Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  
 
 
DISEGNATORE –PROGETTIS  da inserire in area R&S : diploma di perito meccanico; ottimo utilizzo del programma SOLIDWORKS, SOLIDEDGE (cad 
3d) conoscenza tecnica dei materiali per imballaggio (metallo, legne propilene) . Zona: Atessa - Val di Sangro  
 
INGEGNERE ELETTRONICO  da inserire in ufficio tecnico per attività di progettazione  circuiti  elettrici, controllo qualità, gestione documentazione 
settore impiantistica. E’ necessaria flessibilità e predisposizione a job rotation. Zona: Lanciano   
 
OPERAI DI PRODUZIONE IN MOBILITA’ (legge 236/93)   è preferibile la provenienza dal settore metalmeccanico., disponibilità a contratti flessibili.  
Zona:  Atessa - Val di Sangro 
 
RESPONSABILE DI LOGISTICA PER AZIENDA DI TRASPORTI: esperienza nel settore trasporti, ottima conoscenza lingua inglese, capacità di 
gestione, disponibilità ad trasferte. Sede di Lavoro:  Vasto   
 
5 OPERAI SPECIALIZZATI SETTORE LEGNO  ( MONTATORI, VERNICIATORI, CARTEGGIATORI) Sede di Lavoro:  Vasto (CH)    
 
COMMERCIALE SETTORE CHIMICO : Formazione scientifica (diploma di perito chimico, laure in biologia, cft) ottime capacitò relazionali, orientamento a 
ruoli commerciali: Si offre: contratto di somministrazione + benefit. Zona di lavoro provincia di Chieti  
 

 



 7  

RAGIONIERA/E APPRENDISTABILE : diploma di ragioneria o analista contabile, possesso dei requisiti per apprendistato professionale (età massima 29 
anni- legge 276/93) ottime capacità relazionali e orientamento al cliente. Zona: Fossacesia (CH) 
 
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.  
                       

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  
 
FILIALE VAL DI SANGRO  Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH);  tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail: valdisangro@gevi.it  
CARROZZIERI:  per azienda operante nel settore auto motive cerchiamo carrozzieri esperti nella mansione. È’ necessario provenire da carrozzerie o 

settore affine. Disponibilità a lavorare sui turni e sul centrale. Zona di lavoro : Atessa (CH). 

 

PERITI TECNICI: azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca personale da inserire nel proprio organico. Sono richiesti diploma tecnico; 

precedente esperienza in produzione. Disponibilità a lavorare sui turni, automuniti. Zona di lavoro: Val di Sangro. 

 

MANUTENTORI MECCANICI: azienda cliente ricerca candidati esperti da inserire nel proprio organico. E’ richiesta esperienza nella manutenzione di 

macchinari industriali nello specifico di torni e frese manuali, capacità di progettazione, conoscenza disegno meccanico. È’ gradito diploma tecnico. 

Disponibilità a lavorare sui turni, età max 40 anni. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

 

ATTREZZISTI:  azienda metalmeccanica ricerca attrezzisti esperti da inserire in organico. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione, 

competenza nella programmazione e rettifica macchine, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura.  Disponibilità immediata. Zona di 

Lavoro: Val di Sangro (CH). 

 

SALDATORI A FILO:  azienda metalmeccanica ricerca tre saldatori. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione, ottima conoscenza della 

saldatura a filo. Disponibilità a lavorare sui turni. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 

 

OPERAIO CARPENTERIA METALLICA:  selezioniamo operai per azienda cliente operante nell’ambito della carpenteria metallica e manutenzione 

industriale. Il candidato ideale  deve avere max 40 anni e residenza in provincia di Chieti. E’ titolo preferenziale esperienza nella medesima mansione. 

Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

 

MECCANICI: selezioniamo per azienda cliente figure provenienti da officine o settore affine esperte nella riparazione auto e moto, con dimestichezza nel 

montaggio di parti meccaniche. Si richiede disponibilità a lavorare sia sui turni che sul centrale, domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Atessa (Ch) 

 

ADDETTI PRESSE: per azienda metalmeccanica selezioniamo addetti presse con esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità a lavorare sui tre 

turni, domicilio nella zona di lavoro. Zona di lavoro: Atessa (Ch). 

 

INGEGNERI GESTIONALI/MECCANICI: per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico cerchiamo Ing. Gestionali/Meccanici da inserire in 

organico. Il candidato ideale coordina squadre di lavoro, pianifica la produzione interfacciandosi  con il Direttore di Stabilimento, si occupa di analisi di 

qualità. Zona di lavoro: Atessa (Ch). 

 
 

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

Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-450891 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787 
 

Filiale di VAL DI SANGRO  c.da Saletti, Bivio Monte Marcone  66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdisangro@humangest.it 
ELETTRAUTO 

 

Diploma. Esperienza significativa all’interno di officine meccaniche per la riparazione di componenti elettriche nel settore automotive. Zona di lavoro: 
Atessa (CH). Possibilità d’inserimento diretto, dopo un breve periodo di prova, con l’azienda richiedente. 
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IDRAULICO 

Diploma. Esperienza nell’istallazione di impianti termici e idrici. Conoscenza della saldatura ad elettrodo. Zona di lavoro: Lanciano (CH).  

Durata del contratto: 1 mese con possibilità di proroga. 

 

AUTISTA PATENTE E 

Licenza media. Esperienza nella conduzione di bilici e nell’utilizzo del carrello. Durata del contratto: un mese: Zona di lavoro: Val di Sangro 

 

OPERATORI MACCHINE A CONTOLLO NUMERICO 
Diploma. Esperienza come operatore cnc sia fresa che tornio. Disponibilità a lavorare sui turni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. 
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 

OPERAI IMBALLATORI 

Diploma. Esperienze significative maturate all’interno di aziende. Conoscenza del PC (Word, Excel, ecc.). 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). 

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 con il forno a legna. 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 con possibilità di proroga. 

.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. 
 

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

Diploma,  disponibilità a lavorare su turni nella fascia oraria 7.00.- 24.00.. Disponibilità: part-time. Zona di lavoro: L’Aquila    

IMPIEGATO CONTABILE 

Diploma di Ragioneria/Laurea in Economia, necessaria esperienza di  almeno un anno in analoga posizione. Disponibilità: full-time. Zona di lavoro: Oricola 
(AQ)  
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MECCANICO D’AUTO 

Licenza media/Diploma, necessaria esperienza pregressa in analoga mansione. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Avezzano (AQ) 

GOMMISTA 

Licenza media, gradita esperienza, seppur breve in analoga mansione. Flessibilità, serietà.  Zona di lavoro: L’Aquila 

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO  

Licenza media, gradita esperienza pregressa maturata in produzione di aziende modernamente organizzate.  Disponibilità a lavorare su turni, anche 
notturni.  Zona di lavoro: Oricola (AQ) 

AUTISTA PATENTE C 

Licenza media/Diploma, necessaria esperienza maturata analoga mansione, preferibilmente nel settore edile. Zona di lavoro: L’Aquila 

MACELLAIO 

Licenza media/Diploma, necessaria esperienza pregressa di almeno un anno in analoga mansione. Orario di lavoro: full-time Zona di lavoro: Carsoli (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 
 
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 
 
CONDUTTORE IMPIANTO LASER E/TAGLIO PLASMA. 
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza maturata in analoga posizione. Preferibile la conoscenza del disegno meccanico. Capacità di tagliare e 
lavorare parti in ferro/lamiera con macchine automatiche. Richiesta disponibilità immediata. Si offre contratto a tempo determinato dai 3 ai 6 mesi e 
retribuzione commisurata all’esperienza. Orario di lavoro  centrale Zona di lavoro Petacciato. 
 
ADDETTI CALL CENTER OUTBOUND 
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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) 
 
MANUTENTORI MECCANICI   
Diploma tecnico o licenza media, esperienza maturata in analoga mansione, ottima conoscenza degli impianti industriali meccanici ed è richiesta anche 
una minima conoscenza degli schemi elettrici. Disponibilità a lavorare su turni e  a svolgere straordinari. Breve contratto a termine e possibilità di 
inserimento in azienda. Luogo di lavoro: San Salvo 
 
AUTISTA CON PATENTE C 
 Diploma o licenza media, precedente esperienza nella mansione, ha utilizzato e manovrato mezzi pesanti, ma soprattutto è in grado di manovratore Gru 
all'interno dei cantieri in cui sarò inserito.   Disponibilità a svolgere tratte giornaliere per la consegna di materiali. 
Si offre contratto a tempo determinato. Zona di lavoro Montaquila - Venafro 
 
RESPONSABILE MANUTENZIONE 
Diploma tecnico preferibile indirizzo meccanico. Precedente esperienza nel campo dai 3 ai 5 anni. Il candidato ha un'ottima conoscenza delle linee di 
produzione e dei relativi macchinari impiegati, in quanto dovrà essere in grado di individuare il guasto e intervenire per la sostituzione delle parti. Sono 
altresi richieste conoscenze in meccanica, oleodinamica e pneumatica. Ottima capacità di lettura del disegno meccanico e conoscenza della 
componentistica meccanica. Completano il profilo capacità organizzative, ottime doti di problem solving, buone doti relazionale e capacità di coordinazione 
di un team di lavoro. Si offre contratto a tempo indeterminato. Retribuzione commisurata all'esperienza. Zona di Lavoro provincia di Campobasso 

RESPONSABILE DI CANTIERE/PRODUZIONE 

E' in possesso di diploma tecnico o geometra. Il candidato ha maturato un'esperienza pluriennale nel settore della carpenteria occupandosi della gestione 
del team per la costruzione di capannoni  e strutture industriali. E' in grado di coordinare i lavori degli operai impiegati presso i vari cantieri, si occupa della 
pianificazione delle attività quotidiane rispettando i termini delle commesse. Ha un'ottima conoscenza della saldatura a filo, del disegno meccanico ed è in 
grado di manovrare Gru e mezzi pesanti. In possesso di patente C. E' richiesta la residenza in zone limitrofe. Si offre retribuzione commisurata 
all'esperienza. Zona di lavoro Cerignola 

AGENTE PLURIMANDATARIO settore FORNITURE PER UFFICI  
 

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: VASTO – SAN SALVO 
Tipo di contratto : mandato di agenzia con programma di incentivazione e rimborso spese 
 
AGENTE MONOMANDATARIO settore INSTORE MARKETING 
Diploma o laurea. Esperienza nel settore commerciale.  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. Zona di lavoro: Molise  
 
SALDATORI A FILO CONTINUO con Patentino 
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura a filo . Conoscenza del disegno meccanico. 
Richiesta disponibilità immediata. In possesso di patente C ed esperienza pregressa nella conduzione di camion e nel manovrare Gru. Disponibilità a 
spostarsi presso i vari cantieri.  Zona di lavoro: Cerignola (FG) 

 
ASSEMBLATORI/MONTATORI 
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione. Conoscenza del disegno meccanico. Capacità di montare e assemblare parti in ferro 
per la realizzazione di strutture metalliche. Richiesta disponibilità immediata. In possesso di patente C ed esperienza pregressa nella conduzione di camion 
e nel manovrare Gru. Disponibilità a spostarsi presso i vari cantieri.  Zona di lavoro: Cerignola (FG) 

 
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. 
 
FABBRO SALDATORE  
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura a elettrodo . Conoscenza del disegno 
meccanico. Il candidato prescelta dovrà occuparsi del taglio assemblaggio e saldature di parti in ferro per la costruzione di prefabbricati. Richiesta 
disponibilità immediata.  Durata del contratto: 1 mese con proroghe. Zona di lavoro: Isernia (IS) 
proroga. Zona di lavoro: Vasto-San Salvo. 
 
Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE) Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 
 
1 GEOMETRA DA CANTIERE 

Per azienda operante nel settore edile cerchiamo un Geometra da cantiere- contabilità. Il candidato ideale in possesso di diploma di maturità come 
geometra, si occuperà della gestione e reportistica di commesse (giornale dei lavori), elaborazioni documenti sicurezza, contabilità lavori, sopralluoghi 
tecnici e preventivi, computi metrici. Sono requisiti indispensabili l'aver frequentato corsi di formazione su sicurezza sul lavoro, ambiente, responsabile 
tecnico 9 albo gestori ambientali. E'richiesta precedente esperienza in analoga posizione. Buone conoscenze del pacchetto office, di Primus e Autocad. 
Completano il profilo buona capacità di analisi  e buone doti organizzative. Disponibilità ad effettuare trasferte. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: 
Teramo. Durata del contratto: da definire. 
1 INGEGNERE UFFICIO TECNICO 
Per azienda operante nel settore edile cerchiamo un Ingegnere  per ufficio tecnico. Il candidato in possesso di laurea in ingegneria civile o edile o titolo 
equipollente avrà la principale responsabilità di progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva di interventi di bonifica. demolizioni, ripristini, Analisi 
costi ed elaborazioni preventivi e listini prezzi, verifica ed emissione computi metrici, contabilità. E' indispensabile l'aver frequentato dei corsi di formazione 
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in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, responsabile tecnico categoria 9 albo gestori ambientali. Buona conoscenza del pacchetto office, Primus e 
Autocad. Completano il profilo buona capacità di analisi. Disponibilità ad effettuare trasferte settimanali. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Teramo. 
Durata del contratto: da definire. 
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 
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 : 
Teramo (TE). Durata contratto: 1 mese con proroga. 

 

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 MAGAZZINIERE 
Per azienda edile cerchiamo un magazziniere con esperienza. Il candidato ideale in possesso di diploma di maturità, avrà la principale responsabilità di 
gestione del magazzino:inventario,movimentazioni merce,gestione accessi e consegne,redazione documenti di trasporto,gestione scorte minime e 
manutenzione ordinaria. Buona capacità di utilizzo del carrello elevatore. E' richiesta precedente esperienza in analoga posizione. Buona conoscenza del 
pacchetto office. Disponibilità immediata e ad effettuare trasferte. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Teramo. Durata del contratto: da definir 
 
1ASSISTENTE AL RESPONSABILE DI SELEZIONE E SERVIZIO -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. 
10 OPERAI SPECIALIZZATI NELLA CARPENTERIA METALLICA  
Per carpenteria metallica cerchiamo operai con esperienza nel settore. I candidati ideali in possesso di licenza media o diploma ad indirizzo tecnico devono 
aver maturato un'esperienza di lavoro presso carpenterie metalliche, in modo particolare cerchiamo operai con esperienza nella saldatura a filo continuo, 
montatori meccanici, elettricisti per impianti di lati tensione,addetti al montaggio di pannelli. Disponibilità immediata.  
1 MONTATORE DI INFISSI IN ALLUMINIO 

Per officina meccanica cerchiamo un montatore di infissi in alluminio. 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: Campli (TE). 
Durata del contratto: tempo determinato. 

1 SALDATORE A FILO CONTINUO 

Per azienda metalmeccanica cerchiamo un saldatori a filo. Il candidato ideale in possesso di diploma ad indirizzo tecnico o licenza media, deve aver 
maturato una precedente esperienza di lavoro in analoga posizione. Buona conoscenza della tecnica di saldatura a filo. Buona manualità e precisione. 
Zona di lavoro: Campli (TE). Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. 

1 SERRAMENTISTA 

Per azienda metalmeccanica cerchiamo un serramentista. Il candidato ideale in possesso di diploma ad indirizzo tecnico o licenza media, deve aver 
maturato una precedente esperienza di lavoro in analoga posizione. Zona di lavoro: Campli (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 

 

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: 0858004279F: 0858027122 giulianova.gramsci@manpower.it  
 
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 
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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  
 
 

DIIERREFORM S..rr..ll.. 
Serrv iizii perr lla Forrmaz iione e ll’’Occupaz iione 
Via Martiri VI Ottobre n. 75/G - 66034 - LANCIANO (CH) 
tel. +39.0872.42571 - fax +39.0872.727287 
e-mail: servizi@dierreform.it - sito: www.dierreform.it 

CORSO 

OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE 
Qualliif iica Miin iister iialle n .. 23010432 
riconosciuto dalla Regione Abruzzo 
a norma dell’art. 15 della L.R. n. 111/1995 
www.dierreform.it/sociale.htm 
Descrizione corso 
Il corso di formazione si rivolge a: 
• Operatrici socioassistenziali che intendono migliorare le proprie competenze e 
conseguire un valido titolo professionale riconosciuto; 
• coloro che vogliono acquisire le competenze e l’attestato di qualifica per poter 
svolgere mansioni di prevenzione, sostegno, cura e integrazione a favore dei vari 
ambiti del disagio sociale: bambini, disabili, anziani, tossicodipendenti. 
Durata ore corso 
600 ore 
Teoria 390 - Stage 210 
Sede corso 
Lanciano 
Requisiti di accesso al corso 
Età minima 18 anni. 
Diploma scuola media inferiore. 
Attestazione finale 
Agli allievi che frequentano almeno il 70% delle ore corso e sostengono con esito 
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positivo gli esami finali dinanzi alla apposita Commissione nominata dalla Regione 
Abruzzo, è rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA di OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE 
(cod. ministeriale n. 23010432), valido a tutti gli effetti a norma della Legge 845/78 e 
della L.R. n. 111/1995. 
Contenuti del corso 
• MODULO 1 “Assistenza sociale” 
• MODULO 2 “Anatomia e fisiologia” 
• MODULO 3 “Patologia del corpo umano” 
• MODULO 4 “Psicologia” 
• MODULO 5 “Sociologia” 
• MODULO 6 “Comunicazione e lavoro di gruppo” 
• MODULO 7 “Igiene e alimentazione” 
• MODULO 8 “Pronto soccorso” 
• MODULO 9 “Legislazione e politiche sociali” 
• MODULO 10 “Organizzazione dei servizi” 
• MODULO 11 “Metodologie e tecniche professionali” 
• MODULO 12 “Informatica per i servizi sociali” 
• MODULO 13 “Stage e visite guidate” 
Metodologia 
Dierreform impegna uno staff di consulenti ed esperti del settore socioassistenziale con 
consolidata esperienza professionale e didattica. 
Stage 
Lo stage della durata di n. 210 ore prevede un avviamento al lavoro e si terrà presso 
strutture residenziali socioassistenziali, nei Comuni di residenza degli allievi. 
Quota di partecipazione 
€ 1.250,00 
  
 

 
 
 

RIPRENDE L’ATTIVITA’ FORMATIVA DI 

ARTIGIANSERVICE-CONFARTIGIANATO CHIETI 

Al rientro dalla pausa estiva riprende l’impegno costante sulla formazione professionale di 
Confartigianato Chieti. 

I corsi pianificati, ai sensi del D.lgs. 81/2008, sono i seguenti: 

• Corso di Formazione per Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori – 

durata 120 ore (inizio prima decade di Ottobre 2010 a Chieti) 

 

• Corso di Aggiornamento per Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori – 

durata 40 ore (inizio prima decade di Ottobre 2010 a Chieti) 

 

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) – durata 32 ore 

 

• Corso Antincendio – Rischio Medio – Durata 8 ore  

 

• Pronto Soccorso Aziendale – durata 12 ore  

 

• Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) durata 16 ore  

 

• Corso per operatori di Carrelli semoventi a braccio telescopico – Gru Mobili 
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• Corso per conduttori di Piattaforme mobili di Lavoro Elevabili delle seguenti categorie : 

Autocarrate – Semoventi a braccio – Semoventi a forbice – A colonna verticale – Trainabili 

– Integrate su sollevatore telescopico 

 

• Corso per conduttori di apparecchi e mezzi di sollevamento tipo: Carrelli elevatori – Gru su 

autocarro – Gru a ponte – Gru a torre 

 
Sedi: Chieti – Francavilla al Mare – Lanciano - Vasto 

 

ALTRI CORSI IN PROGRAMMA 

 
• Corso di Inglese Base (25 ore) Sedi di Chieti e Lanciano 

 

• Corso Informatica Base (25 ore) Sede di Chieti 

 

 

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI ESENTI IVA  

 

N.B.: Altri corsi verranno organizzati in base alle prenotazioni ricevute 
 
 

Informazioni nell’Area Formazione dei sito www.confartigianato.ch.it oppure 
negli Uffici di Confartigianato 
 

 

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  

 
 
 

 
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 
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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 MANUTENTORE DI MACCHINE DI STABILIMENTO periti meccanici e/o meccatronici con pluriennale esperienza nella mansione; devono occuparsi 
di manutenzioni impianti e utilizzo impianti robotizzati Il luogo di lavoro è Modugno Z.I. - esperti nella mansione.Il contratto inziale è somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta. Il livello di assunzione sarà commisurato all'esperienza. 
 
n. 1 IMPIEGATO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – Per importante Azienda di spedizioni internazionali: si richiede esperienza pregressa in 
amministrazione e contabilità: fatturazione attiva, passiva, incassi, pagamenti, gestione operativa della documentazione. Personale in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge 407 - disoccupazione da 24 mesi - In alternativa possono essere iscritti alle liste di mobilità. Si prorone contratto full Time con 
tangibile possibilità di assunzione T.I.  Zona di lavoro ZI Modugno.  
 
 
Manpower S.p.A - filiale di: Bari Permanent  
Via Amendola, 170/B - Tel. 0805914001 – Fax 0805914 099 
bariamendola.selezione@manpower.it ;  
  
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 ASSISTENTE UFFICIO COMMERCIALE CATEGORIA PROTE TTA per Azienda del settore Consulenza e Servizi. Il candidato ideale è diplomato, ha 
già avuto almeno un’esperienza professionale presso uffici commerciali, ha una conoscenza scolastica della lingua inglese e ottime conoscenze dei più 
diffusi applicativi informatici. Requisito 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: Bari. 
 
n.1 NEOLAUREATO  per Azienda del settore Tecnologico. Si richiede esperienza in ruoli commerciali, orientamento alla vendita e spiccate doti 
organizzative e relazionali. Stage di 3 mesi + CTD + CTI. Zona di lavoro: 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). 
 
n. 1 CONTABILE per importante Azienda del settore Trasporti/Spedizioni. Il candidato di interesse è diplomato in ragioneria o laureato in Economia e 
Commercio, ha un’esperienza professionale presso Aziende di almeno tre anni, solide competenze in materia amministrativa e contabile, buon utilizzo dei 
più diffusi applicativi informatici e di software gestionali. Si richiede l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
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  
 
ADDETTI AL RICEVIMENTO necessaria precedente esperienza nel ruolo maturata in hotel e,o strutture ricettive in Bari, conoscenza di almeno due lingue 
straniere, preferibilmente INGLESE E TEDESCO;  utilizzo software  Hotel ++ , disponibilità a lavorare su turni, residenza in Bari. Zona di lavoro: Bari  
 
n. 1 GRAFICO preferibile precedente esperienza maturata in ambito tessile, necessaria ottima conoscenza software ILLUSTRATOR, massima flessibilità e 
disponibilità. Zona di lavoro: Castellana Grotte 
 
n.1 IMPIEGATO GETSIONE RIFIUTI , necessaria conoscenza software WIN WASTE, precedente esperienza nel ruolo, conoscenza formulari tecnici, 
gestione registri. Zona di lavoro: Castellana Grotte 
 
n.1 VENDITORE esperto in noleggio e vendita di beni di lusso. Preferibile precedente esperienza maturata nello stesso ruolo, cultura universitaria. Zona di 
lavoro: Polignano a Mare 
 
n. 1 IMPIEGATO COMMERCIALE, preferibile esperienza maturata in aziende strutturate nel ruolo di addetto commerciale e,o amministrativo (addetto  
gestione ordini clienti, bollettazione, fatturazione), necessaria ottima conoscenza e fluente utilizzo lingua inglese, residenza in Gioia del Colle e,o Comuni 
limitrofi.  
Zona di Lavoro: Gioia del Colle  
 
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 MODELLISTA  , necessaria precedente esperienza nel ruolo maturata in aziende tessili, preferibilmente settore (neonato e bambino), ottima 
conoscenza e utilizzo CAD, Photoshop e Free Hands. 
Zona di lavoro: Terlizzi 
 
CARROZZIERI INDUSTRIALI per azienda operante nel settore ferroviario, richiesta necessaria esperienza nella mansione su camion e mezzi pesanti, 
diploma di scuola media superiore e  massima disponibilità. Zona di Lavoro: Bari Z.i. 
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ALLESTITORI CARROZZE FERROVIARIE  per azienda operante nel settore ferroviario, richiesta necessaria esperienza nel ruolo, diploma di scuola 
media superiore e  massima disponibilità . Zona di Lavoro: Bari Z.i. 
 
PERITI MECCANICI E MECCATRONICI necessaria esperienza, almeno quinquennale, maturata in aziende metalmeccaniche, nel ruolo di manutentore di 
impianti altamente robotizzati.Completano il profilo massima professionalità  e disponibilità. Zona di lavoro Modugno Z.I. 
 
Manpower S.p.A - Filiale di Brindisi  
Via Saponea,22/A  
Tel. 0831.590974 – Fax 0831.5689324 
brindisi.saponea@manpower.it  
Cerca 
 
n. 3 BANCONISTI SALUMERIA  per azienda settore commercio.  Requisiti richiesti esperienza nella mansione e attestato HACCP in corso di validità. 
Zona di lavoro Ostuni e San Donaci (BR). Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato tramite Manpower, durata 1 – 2 mesi. 
 
n. 2 BANCONISTI MACELLERIA  per azienda settore commercio  Requisiti richiesti esperienza nella mansione e attestato HACCP in corso di validità. 
Zona di lavoro provincia di Brindisi. Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato tramite Manpower, durata 1 – 2 mesi. 
 
n. 1 TECNOLOGO ALIMENTARE   per azienda settore industria alimentare. Richiesto diploma di tecnologo alimentare, preferibilmente attestati di corsi di 
formazione ed esperienza nel settore alimentare o da pastifici industriali. Zona di lavoro: Mesagne (BR) . Costituisce titolo preferenziale il possesso dei 
requisiti per la legge 68. Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in azienda. 
 
n. 1 TECNICO CALDAISTA  per importante azienda settore termoidraulico. Requisiti richiesti:  esperienza nel settore su gruppi frigo, impianti di 
climatizzazione, condizionamento e di caldaie a gas e gasolio. Zona di lavoro:provincia di Brindisi. Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato 
tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in azienda. 
 
n. 1 PROGETTISTA MECCANICO  per azienda settore metalmeccanico.Requisiti richiesti: laurea in ingegneria meccanica, esperienza nel settore 
metalmeccanico o aeronautico come progettista cad cam di componentistica meccanica, programmazione macchine cnc. . Zona di lavoro: Brindisi. 
Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato tramite Manpower. 
 
n. RESPONSABILE DI MANUTENZIONE  per importante azienda settore elettrico. Requisiti richiesti: laurea in ingegneria elettrica, esperienza consolidata 
nella mansione preferibilmente presso centrali elettriche. Ottima conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Brindisi. Tipologia contrattuale: 
assunzione diretta in azienda. 
 
n. 1 OPERATORE CNC  per azienda settore metalmeccanico.Requisiti richiesti:  diploma di perito industriale, preferibilmente meccanico, ha maturato 
esperienza sulle lavorazioni di componenti o attrezzature metalmeccaniche su centri di lavoro a controllo numerico, su torni e frese a controllo numerico. 
Zona di lavoro: Ostuni (BR). Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta. 
 
n. 5 ELETTRICISTI INDUSTRIALI, COLLAUDATORI ELETTRI CI, GIUNTISTI per importante azienda settore elettrico. Requisiti richiesti: diploma di perito 
elettrotecnico, almeno tre anni di esperienza nella mansione  su cabine elettriche di media e bassa tensione e su inveter e/o esperienza come giuntista. 
Zona di lavoro:provincia di Brindisi. Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione diretta in 
azienda. 
 
n. 10 CAMERIERI DI SALA, CHEF DE RANG, per importanti strutture alberghiere. Requisiti richiesti, esperienza nella mansione presso sale ricevimenti 4 
– 5 stelle, preferibilmente possesso diploma di alberghiero e conoscenza sufficiente della lingua inglese, disponibilità a contratti week - end. Zonedi lavoro: 
Ostuni - Fasano (BR), Monopoli (BA), Bari. Tipologia contrattuale: assunzione a tempo determinato tramite Manpower. 
 
n. 3 VENDITORI ARREDAMENTI   per azienda settore commercio arredamento. Richiesto diploma, preferibilmente attestati di corsi di formazione di 
settore, almeno due anni di esperienza come addetto vendita nel settore arredamento e/o nella progettazione e vendita di cucine, buon utilizzo del PC. 
Sedi di lavoro: Mesagne, Francavilla Fontana (BR). Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato tramite Manpower con possibilità di assunzione 
diretta in azienda. 
 
n. 1 ESTETISTA per centro estetico Richiesto possesso di diploma, esperienza nella mansione, disponibilità full time, part time, ottime doti relazionali Zona 
di lavoro Brindisi  
 
n. 1 PARRUCCHIERA  per centro estetico. Richiesta esperienza significativa nella mansione  disponibilità full time, part time, ottime doti relazionali Zona di 
lavoro 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 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. 10 SALES REPRESENTATIVES PER SKY: per l’azienda citata, si ricercano: giovani dinamici ed intraprendenti, pronti a lavorare per una azienda in 
forte espansione ed alla ricerca di persone brillanti, con ottime doti commerciali, da inserire nel proprio organico. I collaboratori lavoreranno presso i centri 
commerciali di Foggia e provincia. La ricerca ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Foggia e provincia. 

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 ESPERTO IN COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE: per importante call center di Foggia, si ricerca: un esperto in comunicazione multimediale, che si 
occupi della comunicazione, del marketing e della cura del sito web. Requisiti richiesti: diploma o laurea attinente al settore marketing e comunicazione, 
esperienza pregressa di almeno 3 anni, conoscenza dei principali programmi multimediali, conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Foggia. 
 
n. 1 MECCANICO SPECIALIZZATO: per importante azienda operante nella commercializzazione di mezzi industriali, si ricerca: un meccanico 
specializzato su mezzi industriali. Requisiti richiesti: esperienza precedente nel ruolo, disponibilità a lavorare in tale settore. La ricerca ha carattere di 
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urgenza. Zona di lavoro: provincia di Foggia 
 
n. 3 OPERAI SPECIALIZZATI NEL SETTORE ENERGIE RINNO VABILI: per importanti aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, Per 
importantI aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, si ricercano varie figure professionali: Project Manager, progettististi, capo cantieri, 
installatori e manutentori. Requisiti richiesti:in primis esperienza precedente comprovata di almeno due anni nel settore eolico, fotovoltaico, centrali 
elettriche, in possesso di diploma o laurea di tipo tecnico (perito elettrotecnico o anche scuola professionale),conoscere come funzionano gli impianti dei 
settori citati di grandi dimensioni, buona conoscenza della lingua inglese e piena disponibilità a spostarsi territorialmente in Puglia. 
 
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.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. 
 
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. LA RICERCA HA CARATTERE DI URGENZA 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 
 
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. Zona 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 
 
n. 1 ADDETTO SALA METROLOGICA per importante azienda che opera nel settore automotive. Il candidato ideale è un  perito meccanico con 
un'esperienza pluriennale in contesti strutturati. Si richiede  un'ottima conoscenza del disegno meccanico, degli strumenti di misura, del funzionamento di 
macchinari di misurazione tridimensionale. Requisiti necessari: ottima conoscenza dei sistemi informatici (office ecc.). 
Offresi contratto a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Lecce 
 
n. 1 OPERATORE DI SALA PROVA  MOTORE per importante azienda che opera nel settore aeronautico. 
Il candidato ideale è un  perito meccanico con un'esperienza pluriennale in contesti strutturati. Si richiede  un'ottima conoscenza del disegno meccanico, 
degli strumenti di misura, del montaggio e smontaggio pezzi; inoltre è requisito fondamentale la conoscenza del funzionamento di valvole, circuiti idraulici e 
termo tecnici. Requisiti necessari: ottima conoscenza dei sistemi informatici (office ecc.). Offresi contratto a tempo determinato. Zoba 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) 
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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 AUTISTA PATENTE CQC Si richiede possesso della patente CQC, esperienza pluriennale nella mansione per il trasporto di merci, ottimo uso muletto 
elettrico e a nafta. Buona conoscenza del PC (Word, Excel). Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Taranto e provincia 
 
n. 2 MANUTENTORI ELETTROMECCANICI Si richiede buona esperienza maturata nella mansione, buona conoscenza motoristica, disponibilità a 
lavorare su turni. Zona di lavoro: Manduria (TA) 
 
n. 5 MANUTENTORI MECCANICI/ELETTRICI NAVALI  Si richiede pluriennale esperienza maturata nella mansione nel settore navale. Zona di lavoro: 
Taranto 
 
n. 1 ADDETTO ALLA CONTABILITA’ GENERALE  Si richiede diploma di scuola superiore, pluriennale esperienza in contabilità generale, ottima 
conoscenza PC. Zona di lavoro: Laterza (TA) 
 
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. 3 NEODIPLOMATI PERITI MECCANICI Si richiede diploma di perito meccanico o aereonautico conseguito con ottima votazione, buona conoscenza di 
Autocad. Disponibilità a trasferte. Si offre stage retribuito nella mansione di disegnatore autocad c/o studio tecnico. Zona di lavoro: Taranto 
 
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. 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: Martina Franca (TA) 
 
n. 1 PROCACCIATORE : Si cerca neolaureato/a in Economia/Chimica/ Ingegneria Meccanica o Chimica. Buona conoscenza del pacchetto office, e della 
lingua inglese. Automunito. Si offre fisso mensile più provvigioni. Zona di lavoro: TA-BR-LE 
 
n. 1 TECNICO COMMERCIALE : Si richiede diploma di Geometra, esperienza pluriennale come venditore. Si offre fisso mensile più provvigioni. Zona di 
lavoro: BA-BR-LE 
 
n. 1 CONSULENTE DEL CREDITO: Si richiede esperienza commerciale di 2 anni, ottima conoscenza del pacchetto office. Si offre contratto a progetto per 
i primi 4 mesi e poi contratto enasarco con anticipo provvisionale. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 10 PROMOTER : Importante azienda che opera nella programmazione televisiva, ricerca Promoter per Taranto e provincia predisposti ai rapporti 
interpersonali preferibilmente con esperienza pregressa nella promozione e nella vendita di servizi. Si offre contratto diretto con la società nella forma del 
procacciamento d'affari (collaborazione) della durata di un anno. Si potrebbe lavorare sia full time che part time con disponibilità nel weekend. Valutiamo 
anche studenti universitari. Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 AUTISTA PER TRASPORTO PERSONE: Per azienda del settore turismo stiamo selezionando autisti con le seguenti patenti categoria D-DE-KB-
CQC trasporto persone per viaggi sia nazionali che internazionali. Si valutano candidati con esperienza nella mansione.Si offre contratto a tempo 
determinato finalizzato ad un eventuale inserimento 
 
n. 1 ADDETTO UFFICIO GARE E APPALTI : Si richiede diploma preferibilmente in materie tecniche, un'esperienza lavorativa nella gestione gare e appalti. 
Buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza del pacchetto office. Completano il profilo buone competenze relazionali, autonomia e 
capacità di organizzazione. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad un eventuale inserimento. Inquadramento commisurato al profilo. 
Zona di lavoro: Taranto 
 
n. 1 VENDITORE AUTO : Per concessionaria valutiamo candidati con esperienza nella vendita e in possesso di Partita Iva. 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  
 
 
 
 



 19  

 
 
 

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  

 

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.  Zona 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 
 
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 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO o CON TITOLO DI STUDIO  SPECIFICO 
Il candidato, dovrà avere competenza specifiche nel settore elettrico e meccanico. Si richiede la conoscenza PLC, dei sistemi di programmazione, la 
capacità di lettura e la conoscenza di schemi elettrici. 
 
OPERAIO -ART. 18 LEGGE 68/1999 CADUTI SUL LAVORO  Consultare informativa sulla privacy su http://www.manpower.it con particolare attenzione 
alla lettera G.per inserimento diretto in azienda.  Ricerchiamo un operaio, orfano, regolarmente iscritto al collocamento nella suddetta lista in base alla 
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legge 68/1999.  
Si richiede esperienza in aziende. Automunito. Zona di lavoro: provincia di Potenza 
 
DIRETTORE/RESPONSABILE STRUTTURA AGRITURISTICA Si richiede una consolidata esperienza nel settore ristorazione – alberghiero – con 
capacità di organizzare e gestire tutta l’attività, con il personale, i clienti, i fornitori. Sarà garantito un inquadramento contrattuale , più eventuale alloggio.E’ 
richiesta la residenza e/o il domicilio in Basilicata.Zona di lavoro: Val D’Agri 
 
AIUTO PERFORATORE – SETTORE PETROLIFERO Ricerchiamo candidati con esperienza nel ruolo, maturata presso cantieri petroliferi, preferibilmente 
offshore. Si richiede disponibilità immediata e il possesso della certificazione BOSIET. Zona di lavoro: ITALIA – Nord Adriatico 
 
IMPIEGATA COMMERCIALE Ricerchiamo impiegata commerciale con esperienza consolidata, di sviluppo e gestione di marketing e promozione 
commerciale, verso clienti acquisiti e da sviluppare. Si richiede la capacità dell’utilizzo del computer, in perfetta autonomia. Zona di lavoro: Potenza 

AUTISTA-PADRONCINO Ricerchiamo autista – padroncino per consegna merci, con patente ADR. Il candidato ideale dovrà aver maturato esperienza in 
analoga posizione. La risorsa dovrà essere in possesso di un furgoncino ( es. Doblò). Zona di lavoro: Potenza e provincia 

IMPIEGATO COMMERCIALE/AGENTE DI COMMERCIO – AUTOMUN ITO Si richiede disponibilità su Potenza e provincia. Si richiede esperienza nella 
vendita diretta di prodotti e/o servizi alle aziende. Verrà garantito un fisso, più delle percentuali sul venduto. Inquadramento inizialmente con contratto da 
dipendente. 
 
SALDATORE TIG Si ricerca un saldatore TIG. Si richiede esperienza di almeno 5 anni in aziende del settore alimentare Zona di lavoro: Melfi 
 
Manpower S.p.A filiale di Matera  
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  

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  

Filiale di San Benedetto del Tronto Via Bianchi, 66/68  63039 San Benedetto del Tr. (AP ) Tel 0735/782095 fax 0735/789538 
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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  


