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

ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO:
Dall'enciclica Laborem exercens, di Giovanni Paolo II: Compito spirituale della Chiesa (n.24-25)
Dato che il lavoro nella sua dimensione soggettiva è sempre un'azione personale, actus personae, ne segue che ad esso
partecipa l'uomo intero, il corpo e lo spirito, indipendentemente dal fatto che sia un lavoro manuale o intellettuale.
All'uomo intero è pure indirizzata la Parola del Dio vivo, il messaggio evangelico della salvezza, nel quale troviamo molti
contenuti - come luci particolari - dedicati al lavoro umano. Ora, è necessaria un'adeguata assimilazione di questi contenuti;
occorre lo sforzo interiore dello spirito umano, guidato dalla fede, dalla speranza e dalla carità, per dare al lavoro dell'uomo
concreto, con l'aiuto di questi contenuti, quel significato che esso ha agli occhi di Dio, e mediante il quale esso entra
nell'opera della salvezza al pari delle sue trame e componenti ordinarie e, al tempo stesso, particolarmente importanti. Se la
Chiesa considera come suo dovere pronunciarsi a proposito del lavoro dal punto di vista del suo valore umano e dell'ordine
morale, in cui esso rientra, in ciò ravvisando un suo compito importante nel servizio che rende all'intero messaggio
evangelico, contemporaneamente essa vede un suo dovere particolare nella formazione di una spiritualità del lavoro, tale da
aiutare tutti gli uomini ad avvicinarsi per il suo tramite a Dio, Creatore e Redentore, a partecipare ai suoi piani salvifici nei
riguardi dell'uomo e del mondo e ad approfondire nella loro vita l'amicizia con Cristo, assumendo mediante la fede una
viva partecipazione alla sua triplice missione: di Sacerdote, di Profeta e di Re, così come insegna con espressioni mirabili il
Concilio Vaticano II. Come dice il Concilio Vaticano II, "per i credenti una cosa è certa: l'attività umana individuale e
collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di
vita, considerato in se stesso, corrisponde al disegno di Dio. L'uomo infatti, creato a immagine di Dio, ha ricevuto il
comando di sottomettere a sé la terra con tutto quanto essa contiene per governare il mondo nella giustizia e nella santità, e
così pure di riportare a Dio se stesso e l'universo intero, riconoscendo in lui il Creatore di tutte le cose, in modo che, nella
subordinazione di tutta la realtà all'uomo, sia glorificato il nome di Dio su tutta la terra"
====================================================================================================================
=

Don Claudio PELLEGRINI Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e Lavoro
Peppino LIBERATOSCIOLI Segretario Diocesano Movimento Lavoratori Azione Cattolica
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ABRUZZO E MOLISE
ADECCO
Aut. min. N. 1100-SG del 6.11.2004


PROVINCIA L’AQUILA

FILIALE DI L’AQUILA Via Strinella, 13/E 67100, L’Aquila Tel 0862/419258 Fax 0862/422617 laquila.strinella@adecco.it
ELETTRICISTI
Esperienza almeno quadriennale nell’installazione e manutenzione di impianti civili e industriali. Gradita conoscenza del disegno elettrico, schemi elettrici,
parametri ISO9001, norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro. Disponibilità oraria : full time. Si richiede massima disponibilità, serietà. Luogo di
lavoro: L’Aquila.
FACCHINI
Azienda appartenente al settore legno/arredamento cerca personale addetto al carico/scarico/facchinaggio disponibile a lavorare full time. Luogo
di lavoro: L’Aquila
IDRAULICI/TERMOIDRAULICI
Azienda specializzata nell’installazione di impianti ricerca idraulici e termoidraulici con esperienza disponibili a lavorare full time. Luogo di lavoro:
L’Aquila
FABBRI
Azienda metalmeccanica operante Nel settore dei serramenti in pvc ricerca fabbri con esperienza pluriennale nella lavorazione del ferro, in particolar
modo nella creazione di infissi. Disponibilità oraria : full time e a trasferte giornaliere. Si richiede massima disponibilità, serietà. Luogo di lavoro: L’Aquila.
FERRAIOLI
Azienda di L’Aquila leader nel campo della prefabbricazione cerca diversi fabbri, ferraioli e operai cementieri con esperienza nel settore edile.
Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: L’Aquila.
MULETTISTA MANITOU
Azienda metalmeccanica operante del settore degli impianti fotovoltaici ricerca mulettisti esperti nella conduzione del muletto telescopico/merlo/manitou.
Disponibilità oraria : full time. Si richiede massima disponibilità, serietà. Luogo di lavoro: L’Aquila
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it
FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 67051, Avezzano (AQ) Tel 0863/ 415855 Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it
RESPONSABILE DI MANUTENZIONE MECCANICA
Diploma di perito meccanico, esperienza consolidata nel ruolo, conseguita in aziende modernamente strutturate; capacità di utilizzo di software per la
gestione della manutenzione preventiva. Si richiedono inoltre buone capacità analitiche, capacità di gestione del personale, doti comunicative, tolleranza
allo stress.
Sede di lavoro: Avezzano
PLANNER
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico cerchiamo un Planner, che assicuri la programmazione delle attività produttive per
macchine/reparti per far fronte alle esigenze di prodotti finiti. Disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Avezzano


PROVINCIA TERAMO

FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax 0861/212476 teramo.produzioneest@adecco.it
AGGIUSTATORE ELETTRONICO
Azienda operante nel settore alimentare, ricerca un aggiustatore elettronico. Si occuperà della manutenzione e risoluzione dei guasti delle macchine da
produzione. Il candidato ideale è in possesso di diploma perito elettronico, esperienza in aziende industriali di 4/5 anni, forte propensione al problem
solving e ai rapporti interpersonali, disponibilità ed adattabilità. Assunzione da parte dell'azienda a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Silvi Marina
MURATORI
Azienda operante nel settore edile ricerca muratori con precedente esperienza maturata in cantieri edili. Si richiede massima serietà, disponibilità a
trasferte anche fuori regione dal lunedì al venerdì.
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 64011, Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 produzione.albaadriatica@adecco.it
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it
GEOMETRA
Azienda operante nel settore "marmi e ceramiche", ricerca un geometra oppure una persona che abbia maturato esperienza di cantiere, o di vendita nel
settore edile, che avrà il compito di fare rilevamento misure nei cantieri della provincia di Teramo, e promuovere l'azienda e i suoi prodotti, conquistando
nuovi clienti. Si richiedono: disponibilità immediata, flessibilità ed adattabilità, auto propria. Possibile assunzione da parte dell'azienda.
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Zona di lavoro: Val Vibrata.
RESPONSABILE DI REPARTO
Azienda operante nel settore tessile ricerca un Responsabile di reparto (settore camiceria) che abbia maturato un’esperienza nel settore da almeno 5
anni e che sia in grado di coordinare un team di 08/10 persone, pianificare la produzione, coordinarsi con l’ufficio acquisti.
Trattasi di un'importante realta' che opera sia a livello nazionale che internazionale capace di offrire al candidato ideale possibilta' di sviluppo
professionale .Si richiedono serieta' a forte propensione al lavoro di squadra.
Zona 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
PERITI ELETTRONICI: per azienda prov.Pescara operante nel settore energia. Anche neodiplomati. Disponibilità per trasferte estere.
AUTISTA PAT C: Per azienda distribuzione retail; si ricerca un autista pat C con esperienza certificata di lavoro presso un’ unica azienda settore
trasporti di minimo 7 anni. Possibilmente in mobilità.
SARTE QUALIFICATE: Esperienza e pratica nel settore produzione tessile; disponibili per lavorare in fabbrica e su turni.


PROVINCIA CHIETI

FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it
ARREDATORI VENDITORI
per attività di progettazione e vendita di arredamenti per la casa. Indispensabili buone doti relazionali e capacità di lavorare per obiettivi e disponibilità a
lavorare nei week-end. Richiesta la disponibilità all'apertura della partita iva e a lavorare su provvigioni.
CARPENTIERE
lavorazione dei materiali in parti o componenti. Assemblaggio degli stessi per la realizzazione di strutture e manufatti di carpenteria quali coni , tramogge
ecc
SALDATORI TIG – P11 – P22 – P91
Realizzazione di giunzioni saldate con la tecnica dell’elettrodo infusibile e di tungsteno in arco elettrico
TUBISTA
Lavorazione di tubi e delle loro parti di diversi materiali, montaggio degli stessi per la realizzazione di sistemi di tubazioni anche complessi
CALDERAIO
min. 5 anni d’esperienza come calderaio
Lettura ed interpretazione dei disegni tecnici di particolari e di assieme. Preparazione dei componenti/parti tramite esecuzione delle seguenti attività:
prelievo dei materiali, tracciatura, taglio, curvatura, lavorazioni preliminari, giunzioni, il tutto come da disegno o foglio di lavoro. Montaggio: scelta del
modo e sequenza dell’esecuzione lavori, tracciatura di posizionamento, rispetto delle indicazioni circa il ciclo termico da utilizzare (es. preriscaldo)
secondo i materiali e gli spessori in uso, posizionamento flange ed innesti.
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
INGEGNERE MECCANICO
Neolaureto, Anche prima esperienza, Buona conoscenza della lingua inglese, Orario di lavoro: Full time
Zona di lavoro: Ortona
NECROFORO
Esperienza maturata nella stessa posizione, Flessibilità negli orari di lavoro.
Zona di Lavoro: Ortona
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it
OPERAI/E
Il/La nostro/a candidato/a possiede i requisiti della Legge 68/99
Lavoro: addetto/a all’assemblaggio e /o alla produzione
Zona di lavoro: Val di Sangro.
INGEGNERE PER TIROCINIO
Laurea in Ingegneria meccanica
IL nostro candidato è neolaureato, ha conseguito una votazione tra 105/110 e 110/110, è interessato ad un tirocinio retribuito nell’ambito della ricerca.
Zona di lavoro: Val di Sangro
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172 Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it
MANUTENTORE ELETTRICO
Qualifica operatore elettrico
Esperienza nella manutenzione elettrica , capacità di lettura schemi elettrici per macchine automatiche, esperienza di ricerca guasti su sistemi automatici,
cablaggio quadri elettrici e bordo macchina, esperienze di programmazione PLC, preferibilmente Allen Bradley, esperienze di programmazione od utilizzo
robot, preferibilmente Comau ed ABB, conoscenza ed esperienze di programmazione di bus di campo, preferibilmente DeviceNET, ASI, conoscenza
della lingua inglese di livello intermedio
Luogo di lavoro : San Salvo
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it
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CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER PROGRAMMATORI JAVA
Si richiede significativa esperienza nel settore, conoscenza dei linguaggi Java, .Net e AS400
Durata del corso: 180 ore. Prevista selezione all’ingresso.
Il corso è finalizzato all’inserimento lavorativo nel settore dei servizi informatici alle imprese.
Inizio previsto del corso: marzo 2010
Luogo: Casoli (Ch)
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
IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO
Per azienda operante nel settore della vendita di accessori per motocicli, cerchiamo un/una impiegato/a commerciale estero che abbia maturato
esperienza in analogo settore. La risorsa dovrà relazionarsi con clienti prevalentemente Americani, pertanto si richiede conoscenza fluente della lingua
inglese parlata e scritta.
Eventuale assunzione diretta con l’azienda dopo un iniziale contratto di somministrazione.
Luogo di lavoro: Atessa
PROGETTISTA MECCANICO
Azienda leader in Europa, operante nel settore della componentistica per autobus (porte e pedane d’accesso per diversamente abili) ricerca per il proprio
stabilimento di Atessa Progettista meccanico Senior cui affidare la ricerca e sviluppo di nuovi progetti finalizzati al rafforzamento della propria posizione di
mercato. Si richiede Laurea in Ingegneria Meccanica, buone doti organizzative e capacità di lavoro in team maturate in analoghe posizioni. Indispensabile
ottima conoscenza scritta e parlata lingua inglese e/o tedesco.
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

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

PROVINCIA DI PESCARA
FILIALE DI PESCARA Viale G. D’annunzio 200 - 65100 Pescara –Tel 085/692300 - FAX 085/691675 - pescara.dannunzio@gigroup.it
IMPEGATO AMM.VO/CONTABILE per importante azienda locale operante nel settore metalmeccanico. Richiesta indispensabile iscrizione alle liste di
Mobilità, esperienza pluriennale nella mansione di addetta alla contabilità ordinaria e/o semplificata, ottima conoscenza del pacchetto office e del Team
System, disponibilità ad orario di lavoro full-time. Completano il profilo l'ottima capacità organizzativa, la buona gestione dello stress e la flessibilità
oraria. Sede di lavoro: Pescara (PE).
ADDETTO ALLO SPORTELLO da inserire in prestigioso istituto bancario. Indispensabile Laurea in discipline economiche con votazione minima
100/110, ottime capacità comunicative e relazionali, gestione dello stress e problem solving. Richiesta esperienza minima in analoga mansione. Buona
conoscenza del pacchetto Office e forte motivazione al ruolo. Disponibilità immediata, orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Pescara (PE).
SCAFFALISTI da inserire in importante realtà della GDO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione, buona capacità
nella movimentazione di stock di prodotto e di gestione magazzino. Completano il profilo la flessibilità lavorativa e la disponibilità a lavorare su turni.
Orario di lavoro: part-time. Sede di lavoro: Pescara (PE).
COMMERCIALE JUNIOR da inserire in azienda locale operante nel settore dei trasporti, in una fase di potenziamento della rete di vendita nel territorio
abruzzese. Requisiti: esperienza biennale come agente di commercio per aziende inserite in analogo settore, ottima conoscenza del territorio abruzzese,
disponibilità alla mobilità all'interno della regione, ottime capacità comunicative e relazionali. Sede di lavoro: Pescara e provincia.
ADDETTI ALLA BOLLETTAZIONE iscritti alle liste delle CATEGORIE PROTETTE come invalidi civili da inserire in importante azienda leader nel
settore dei trasporti. Indispensabile ottima conoscenza di AS/400, buona esperienza nella mansione di impiegato addetto alla bollettazione disponibilità
immediata al lavoro full-time. Durata del contratto 3/4 mesi con possibilità di inserimento definitivo in azienda. Sede di lavoro: Cepagatti (PE).
OPERAI DI PRODUZIONE per importante azienda locale operante nel settore alimentare. Indispensabile essere in possesso dell'attestato HACCP ed
avere esperienza pregressa in analoga mansione. Si richiede disponibilità alla turnazione e al lavoro durante il week-end. Sede di lavoro: Pescara
GIOVANI COMMESSE/I da inserire in prestigioso punto vendita operante nei settori abbigliamento e calzature. Richiesta minima esperienza in analoga
mansione (settore no food), ottime capacità comunicative, flessibilità ed orientamento al cliente. Sede di lavoro: Pescara (PE).


PROVINCIA DELL’AQUILA
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FILIALE DI L’AQUILA Via Cardinale Mazzarino, 100 - 67100 L’Aquila (AQ); tel. 0862/414322; fax 0862/422484; laquila.mazzarino@gigroup.it
PERITI MECCANICI per importante multinazionale farmaceutica. Si richiede: diploma di perito industriale indirizzo meccanico; discreta conoscenza della
lingua inglese; disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo. Automuniti. Zona di lavoro: vicinanze di L’Aquila.
VENDITORI DI MOBILI per importante azienda nazionale. Si richiede: esperienza nella vendita, diretta o porta a porta, preferibilmente nel settore
dell’arredamento per la casa; disponibilità a lavorare durante il week-end (con riposi compensativi durante la settimana); disponibilità a formazione iniziale
fuori sede, presso altro punto vendita. Zona di lavoro: L’Aquila.
STORE MANAGER QUALIFICATO per primaria realtà italiana settore GDO no food. Si richiede: esperienza pregressa di almeno 2 anni maturata nella
gestione e supervisione di pvd (anche in qualità di capo reparto), gestione del conto economico, budget di riferimento, rapporto gerarchico con circa 7
addetti vendita, magazzino, scorte. Necessaria disponibilità allo spostamento su punti vendita limitrofi. Si offre inserimento a tempo indeterminato (I livello
CCNL commercio). Zona di lavoro: L'Aquila.
CARRELLISTI per importante multinazionale farmaceutica. Si richiede: diploma di perito industriale; possesso del patentino per la guida di macchinari;
precedente esperienza nello stesso ruolo (utilizzo di carrelli elevatori); disponibilità al lavoro su turni; disponibilità a contratto a tempo determinato.
Preferibile residenza/domicilio in L’Aquila o zone immediatamente limitrofe. Automunito. Zona di lavoro: vicinanze di L’Aquila.
FILIALE DI SULMONA Via Cavriani 1 Sulmona (AQ) 67039 Tel 0864.32314 - FAX 0864.207126 sulmona.cavriani@gigroup.it
MACELLAIO per supermercato di Carsoli. Si richiede: pregressa esperienza nella posizione, capacità di disossare, affettare e pulire, buona conoscenza
dei vari tipi di carne e di taglio, predisposizione al contatto con la clientela, disponibilità full time. Si offre assunzione con contratto di somministrazione a
tempo determinato con possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Carsoli (AQ).
ANALISTA CHIMICO per azienda di Sulmona. Si richiede : laurea in Chimica, Chimica Industriale, Biochimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Farmacia, iscrizione all’albo dei chimici, esperienza nella rilevazione, campionamento e analisi di acqua, aria, rifiuti, sostanze chimiche e biologiche. Si
offre contratto di somministrazione con possibilità di assunzione diretta.
Zona di lavoro : Sulmona (AQ).
ADDETTI VENDITA per la grande distribuzione organizzata. Si richiede : pregressa esperienza, anche minima, nella mansione. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato. Zona di lavoro Avezzano (AQ).
ELETTRICISTA/ELETTRONICO MANUTENTORE. Per azienda multinazionale di Avezzano settore metalmeccanico.Il candidato sarà inserito nell’area
tecnica si occuperà di tutti gli aspetti elettrici ed elettronici effettuando la manutenzione su impianti/quadri. Si richiede: Esperienza di almeno 5 anni
nella posizione; Diploma di istituto tecnico; Conoscenza della lingua inglese e dell’ambiente Windows; Conoscenza di Autocad (preferibile);
Competenze tecniche su circuiti, quadri, cablaggi e PLC. Si offre contratto di somministrazione di 6 mesi+proroghe con possibilità di inserimento
diretto in azienda. Luogo di lavoro: Avezzano (AQ)
PLANNER ADDETTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE Per azienda multinazionale leader nella produzione di apparecchiature
elettromeccaniche . Il titolare della posizione assicura la programmazione delle attività produttive per far fronte alle esigenze di spedizione dei prodotti
finiti. Supporta il Responsabile Logistica nelle attività di analisi e conferma del piano di produzione e nella verifica della coerenza del piano di attività con i
target produttivi concordati. Deve conoscere capacità produttive e interazioni per macchina,impianto,processo.
Si richiede: Esperienza di 4/5 anni nella posizione, Diploma di scuola media superiore, Spiccate capacità di organizzazione e coordinamento , Forte
orientamento al risultato Luogo di lavoro:AVEZZANO.


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)
SERRAMENTISTI con esperienza nella produzione e montaggio. Si richiede: conoscenza dei sistemi di produzione ed assemblaggio; domicilio in zona;
disponibilità a lavorare su turno centrale. Zona: Val di Sangro (Ch)
SALDATORE A TIG Requisiti: esperienza minima di 1 anno in saldatura a tig. Disponibilità di lavoro su turni. Domicilio nella provincia di Chieti. Zona di
lavoro: Atessa/Val di Sangro (CH).
PERITI CHIMICI Requisiti: diploma di perito chimico, esperienza all’interno di impianti chimici. Disponibilità al lavoro su turni. Domicilio in zona. Zona di
lavoro: ATESSA/VAL DI SANGRO (CH)
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773 lanciano.verde@gigroup.it
2 OPERAI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE (Collocamento obbligatorio): Requisiti: esperienza anche minima nel settore metalmeccanico,
domicilio in zone limitrofe. Zona MIGLIANICAO (CH)
5 ADDETTI DI PRODUZIONE: Requisiti: Esperienza come operatore di macchine utensili o come saldatore/ assemblatore;
è considerato requisito preferenziale avere il diploma di perito meccanico. Zona: MIGLIANICO (CH)
5 CARRELLISTI Requisiti: Esperienza in conduzione di carrelli elevatori, disponibilità a lavorare con orari flessibili; ottima manualità, domicilio in zone
limitrofe. Zona di lavoro: ORTONA (CH)
CONTABILE FINITO Requisiti: Diploma di Ragioneria; significativa esperienza in contabilità ordinaria (preparazione scritture contabili, bilancio) ottimo
utilizzo dei sistemi informatici; domicilio in zone limitrofe. Zona di lavoro: Lanciano (CH)
IMPIEGATO COMMERCIALE Requisiti: provenienza dal settore metalmeccanico, Fluente inglese, formazione tecnica superiore (diploma o laurea)
ottime capacità relazionali, disponibilità a trasferte su territorio italiano o estero. Sede di lavoro: Lanciano - (CH).
PROGETTISTA QUADRI/SCHEMI ELETTRICI Requisiti richiesti: Laurea in ingegnera elettronica o diploma di perito elettrotecnico,significativa
esperienza in progettazione di quadri elettrici per automazioni industriali, conoscenze di tipo elettrico (PLC) e capacità di lettura del disegno tecnico. zona
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di lavoro: ATESSA. Durata missione: contratto di somministrazione scopo assunzione
RESPONSABILE DI PRODUZIONE: Requisiti: provenienza dal settore Gomma Plastica, esperienza in programmazione della produzione e gestione del
personale. Zona di lavoro: Lanciano - (CH). Durata missione: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione
5 VERNICIATORI INDUSTRIALI Requisiti richiesti: esperienza in verniciatura a spruzzo o lucidatura di metalli, disponibilità a lavorare su due turni; Zona
di lavoro: Atessa - zona ind.le Val di Sangro (CH) Durata missione: 3 mesi più proroghe
PROGETTISTA STRUTTURE IN LEGNO Requisiti richiesti: laurea in ingegneria edile, significativa esperienza in progettazione di strutture con
programmi di grafica CAD Zona di lavoro: Guardiagrele (CH)
AGGIUSTATORE MECCANICO Requisiti richiesti: significativa esperienza nel settore metalmeccanico come aggiustatore o riparatore di stampi e
lamiere. E’ gradita la capacità di leggere il disegno tecnico Zona di lavoro: Casoli (CH)
PROGETTISTA MECCANICO Requisiti richiesti: Laurea triennale in Ingegneria meccanica diploma di perito meccanico, Esperienza in ufficio tecnico
come disegnatore/progettista, significativa esperienza nel disegno tecnico preferibilmente di componenti e costruzioni meccaniche, ottimo utilizzo dei
programmi CAD e SolidEdge. Zona di lavoro: ATESSA(CH) Durata missione: da definire
MANUTENTORE MACCHINE UTENSILI Requisiti richiesti:diploma di perito meccanico o elettronico; conoscenze elettroniche, meccaniche ed
idrauliche; esperienza nella manutenzione programmata e straordinaria delle macchine utensili su linea produttiva (frese, torni, centri di lavoro). Zona di
lavoro: PROVINCIA DI CHIETI Durata missione: da definire.
SALDATORE TIG- FILO Requisiti richiesti: Esperienza nella saldatura su acciaio Inox e carpenteria pesante, precisione, disponibilità di lavoro su turno
centrale. Zona: Atessa (CH) Durata missione: 3 mesi più proroghe
LATTONIERI Requisiti richiesti: esperienza nel medesimo ruolo su cantieri industriali o edili, ottimo utilizzo di utensili manuali per la lavorazione di
lamiera metallica, disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. Zona di lavoro: PROVINCIA DI CHIETI Durata missione: da definire.
ANALISTA CHIMICO Requisiti richiesti: Diploma di perito chimico, esperienza come assistente di laboratorio, conoscenza delle tecniche di analisi
quantitativa e qualitativa, padronanza degli strumenti di laboratorio. Zona di lavoro: LANCIANO Durata missione:3 mesi con possibilità di inserimento
diretto da parte di azienda.


PROVINCIA DI TERAMO

FILIALE DI GIULIANOVA Via Gorizia 22 Giulianova (TE) Tel 085 9090016- FAX 085 9090093 giulianova.gorizia@gigroup.it
MONTATORE MECCANICO con esperienza in saldatura, per azienda operante nella carpenteria pesante.
ADDETTA VENDITA Si richiede: Diploma, esperienza comprovata nella vendita, preferibilmente nell’abbigliamento o accessori moda, capacità
relazionali, dinamismo, flessibilità, bella presenza, automunita. Luogo di lavoro: Teramo
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.
TECNICO PROGETTISTA ELETTRONICO Si richiede: Diploma di Perito Elettronico o laurea ingegneria elettronica, esperienza nella mansione,
conoscenza dei materiali elettrici, disponibilità a trasferte su cantieri collocati su tutto il territorio nazionale.
Il candidato ideale sarà un tecnico progettista, esperto in progettazione di impianti elettrici industriali, si occuperà di redigere preventivi ed offerte per gare
di appalto pubbliche e private.
TESSITORE JACQUARD per azienda tessile. Si richiede: conoscenza della mansione, ottimo utilizzo del telaio Jacquard meccanico e conoscenza del
telaio jacquard elettronico. Si offre: primo contratto in somministrazione e successiva assunzione da parte dell’azienda.
Luogo di lavoro: Teramo.
MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO Il candidato ideale sarà adibito alla manutenzione e riparazione dei macchinari appartenenti al ciclo
produttivo. Si richiede: esperienza decennale nella mansione. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo.
TAPPEZZIERE CON ESPERIENZA Si richiede: decennale esperienza nella mansione. Si offre un contratto iniziale di somministrazione
successivamente possibilità di inserimento da parte dell’Azienda. Luogo di lavoro:Provincia di Teramo.

e

VERNICIATORE con esperienza. Si richiede utilizzo della pistola a spruzzo. Luogo di lavoro: Montorio al Vomano.
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA per noto marchio nazionale specializzato nel settore retail abbigliamento moda fashion.
Requisiti richiesti: esperienza consolidata nella gestione di un punto vendita strutturato ambito retail, superiori a 50 mq
gestione del budget annuale, campagne vendita, gestione di almeno 5/8 addetti, visual, organizzazione magazzino, rapporti con la sede centrale x
monitoraggio politiche aziendali di gruppo. Disponibilità a trasferte ove necessario.Contratto iniziale di prova a tempo determinato, inquadramento CCNL
Commercio 4/3 livello. Luogo di lavoro: Teramo
SERRAMENTISTI con esperienza in produzione e al montaggio. Luogo di Lavoro: Provincia di Teramo.
SALDATORE A TIG con esperienza pregressa nella mansione. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo
OPERATORI IMPIANTI CONTROLLO NUMERICO per la lavorazione di carpenteria medio/pesante. Si richiede: diploma tecnico, esperienza con
attrezzature manuali di officina meccanica. Preferibilmente esperienza con uso carro ponte, esperienza lavorazioni acciaio, conoscenza disegno tecnico,
conoscenza gestione impianti cnc. Disponibilità al lavoro su turni, anche notturni.
ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI con buona esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo
MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO Per azienda tessile. Il candidato ideale sarà adibito alla manutenzione e riparazione dei macchinari
appartenenti al ciclo produttivo, telai tessili e macchine da taglio e confezionamento. Si richiede: esperienza nella mansione, domicilio nella zona di
lavoro. Luogo di lavoro: Campli
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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
successivamente possibilità di inserimento da parte dell’Azienda. Luogo di lavoro: Nereto (TE).
PERITO MECCANICO Per controllo qualità. Si richiede: Diploma, conoscenza ISO 9001; capacità di lettura del disegno tecnico, buona conoscenza del
PC ed in particolare di Excel; conoscenza dei strumenti meccanici: calibro, micronomo.

GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. Agenzia per il Lavoro
FILIALE DI CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo; tel. 0871.560054 - Fax 0871.574103; e- mail:

chieti@gevi.it

FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it
INTERPRETE LINGUA FRANCESE: si ricercano operai per conto di azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico. Disponibilità a lavorare
per turni. Necessità immediata. Zona di lavoro: Atessa (Ch).
VERNICIATORI A SPRUZZO: si ricercano per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico. Esperienza maturata nella posizione. Richiesta
disponibilità a lavorare per turni. Zona di lavoro: Atessa (Ch)
ADDETTI ALLO STAMPAGGIO: Si ricercano esperti nello stampaggio di materiale in gomma-plastica per azienda cliente appartenente al medesimo
settore. Zona di lavoro: Casoli (Ch)
MANUTENTORE CARRELLI ELEVATORI: si ricercano per la manutenzione elettrica di carrelli elevatori
specializzata nella costruzione e manutenzione di muletti. Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch).

per contro di prestigiosa azienda cliente

CARRELLISTI: esperienza maturata nella conduzione dei carrelli elevatori per azienda cliente di tipo industriale. Zona di lavoro: Vasto- San salvo (Ch).
SALDATORI A FILO CONTINUO: Si ricerca per prestigiosa azienda metalmeccanica saldatori a filo con almeno due anni di esperienza nella mansione.
Zona di lavoro: Vasto(Ch).
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH); tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail: valdisangro@gevi.it

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-450891 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787
Filiale di VAL DI SANGRO c.da Saletti, Bivio Monte Marcone 66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdisangro@humangest.it
Filiale di L’AQUILA Via Atri, 67/A 67100 L’Aquila (TE) Tel 0862/200542 fax 0862/207076 e-mail: laquila@humangest.it
Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it
Filiale di TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it

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
MURATORE CON ESPERIENZA anche ristrutturazione e lavorazione dei mattoni: ricerchiamo per la zona di Ortona. NO MANOVALE. Ottime
prospettive di inserimento
ADDETTE MENSE SCOLASTICHE: ricerchiamo con urgenza per zona CHIETI SCALO; esperienza nella refezione e nello smistamento pasti, velocità e
serietà. Disponibilità immediata. LAVORO PT MATTINA 2 ORE; DOMICILIO CHIETI/CHIETI SCALO
STAGISTA COMMERCIALE per la filiale di Ortona: la risorsa si occuperà, in affiancamento al Sales Account, di presentazione di servizi di
formazione e selezione a clienti e prospect, reclutamento di personale e proposta dei profili alle Aziende Clienti. Il candidato ideale è un neolaureato in
discipline umanistiche od economiche con ottima indole commerciale, buone doti comunicative, determinato a crescere, realizzarsi ed affermarsi
nel mondo delle Risorse Umane. Costituisce un must l'essere automunito e il domicilio nella zona.
Si offre: stage di 3 mesi più 3 con rimborso spese finalizzato all’assunzione. Orario di lavoro full time
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AUTISTA PAT C PER MENSE SCOLASTICHE: ricerchiamo per azienda cliente un autista pat C con esperienza settore alimentare per trasporto pasti
mense. disponibilità immediata. Richiesta serietà ed affidabilità; FONDAMENTALE ATTESTATO HCCP E CQC. LUOGO DI LAVORO 15 MINUTI DA
ORTONA.
ADDETTE/I PULIZIE: ricerchiamo per azienda cliente addetti alle pulizie. Lavoro PT mattina/pomeriggio luogo di lavoro FRANCAVILLA/PESCARA.
Gradita esperienza pregressa. Necessario essere automuniti.

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro
Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG del 26
Novembre 2004
FILIALE DI L’AQUILA Via Fontesecco, 22/24 L’Aquila Tel. 0862.405841 – Fax. 0862.481610 laquila.fontesecco@manpower.it
FILIALE DI AVEZZANO Via Amendola, 21/23 Avezzano (AQ) Tel.0863416753 Fax 0863442323 denise.mancini@manpower.it
Filiale di GIULIANOVA Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 0858004279 F: 0858027122 angelina.coletta@manpower.it
rif. 120203
MONTATORI DI MOBILI
Categoria Merceologica: Legno e arredamento
Area di lavoro: TERAMO
Manpower SpA filiale di Giulianova cerca per Azienda settore Legno / Arredamento MONTATORI DI MOBILI.
Requisiti richiesti: anche minima esperienza come montatore di mobili, disponibilità immediata e flessibilità.
Zona di lavoro: Pineto (TE)
rif. 120206
MECCANICO DI MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA CON PATENTE C
Categoria Merceologica: Edilizia
Area di lavoro: TERAMO
Manpower SpA Filiale di Giulianova cerca per Azienda operante nel settore Edile un MECCANICO DI MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA CON
PATENTE C.
Requisiti richiesti: esperienza nella riparazione e nella guida di macchine per la movimentazione terra. Disponibilità immediata e flessibilità completano il
profilo.
Zona di lavoro: Atri (TE)
rif. 120201
PITTORE EDILE
Categoria Merceologica: Edilizia
Area di lavoro: TERAMO
Manpower SpA Filiale di Giulianova cerca per Azienda operante nel settore Edilizia un PITTORE EDILE.
Requisiti richiesti: pregressa esperienza come pittore edile e nella realizzazione di lavori in cartongesso. Disponibilità immediata e flessibilità completano
il profilo.
Zona di lavoro: Giulianova (TE)
rif. 0212022010
AGENTE DI VENDITA
Categoria Merceologica: Metalmeccanica
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca, per azienda operante nel settore "utensileria", un agente di vendita che abbia maturato esperienza nel
settore di riferimento, in possesso di P.IVA, e disponibile al monomandato.
Zona di competenza: basso Abruzzo e Marche.
rif. 12022010
PROGRAMMATORE -SVILUPPATORE
Categoria Merceologica: Informatica
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca per azienda operante nel settore "servizi-informatica" un programmatore-sviluppatore, che abbia
maturato almeno 1-2 anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni Microsoft.NET 2.0 e 3.5, ASP.NET, C#, VISUAL STUDIO.NET 2005 e/o 2008, SQL
SERVER 2005 e 2008, HTML, XHTML, CSS, UML, VB.NET. Si richiedono: Laurea in Ingegneria Informatica, o Informatica, ma saranno valutate anche le
candidature di laureandi o diplomati; capacità di analisi e di sintesi; disponibilità immediata.
Zona di lavoro: Val Vibrata.
rif. 2701201001
AGENTE DI COMMERCIO
Categoria Merceologica: Altri settori
Area di lavoro: TERAMO
Manpower Selezione filiale di Giulianova ricerca, per importante operante nel settore "strumenti di precisione per rilievi topografici", un agente che si
occuperà della promozione e della vendita di prodotti, presso aziende edili di costruzione, aziende di rivendita prodotti edili, studi di professionisti. Si
richiedono: Diploma di Geometra, auto propria, esperienza nelle vendite, e preferibilmente nel settore edilizia, buona propensione all'uso di strumenti
informatici, ottime doti relazionali, elevati doti di autonomia. Inquadramento: contratto di agenzia, fisso e provvigioni.
Zona di competenza: Abruzzo.
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via Gramsci, 63 (Nei pressi dell’Ospedale) a Giulianova. – Tel. 0858004279
oppure inviare il CV via fax al numero 0858004279 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica giulianova.gramsci@manpower.it , con l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (L.675/96).
FILIALE DI MONTESILVANO Corso Umberto I, 489 a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 085.834947 Fax 085.4457868
email montesilvano.umberto@manpower.it
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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
CAPO REPARTO
Ipermercato ricerca un/a capo reparto per il reparto latticini e/o surgelati.
E’ necessaria una precedente esperienza in analoga mansione e provenienza dal settore di riferimento. Si richiede disponibilità a lavorare full time e nei
week end.
Inserimento diretto in azienda.
SERRAMENTISTA
Azienda operante nel settore edile ricerca un addetto al montaggio in fissi in alluminio. Si richiede autonomia nella mansione e capacità di lettura del
disegno tecnico.
FALEGNAME
Azienda operante nel settore legno/produzione ricerca falegnami da inserire in azienda.
Si richiede autonomia nella mansione.
MURATORE
Azienda operante nel settore edile ricerca muratori esperti da impiegare su cantiere.
Si richiede disponibilità a trasferte sul territorio regionale.
DESIGNER/PROGETTISTA MOBILI
Azienda operante nel settore legno/produzione ricerca un designer/progettista da inserire nell’ufficio tecnico. Titolo di studio richiesto Laurea in
architettura e/o geometra.
Si richiede ottima conoscenza di Autocad e/o Archicad e buone doti commerciali.
Inserimento diretto in azienda.
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) a Teramo. – Tel.
0861.252432 oppure inviare il CV via fax al numero 0861.252446 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica teramo.arco@manpower.it , con
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.675/96)

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

QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO SpA
Aut.Min. n. 1103 -SG del 26/11/2004
FILIALE DI PESCARA Via Carducci, 40 T.085.2056760 F.02.83387709 pescara@quanta.com

FILIALE DI LANCIANO Viale delle Rose 1/C T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com

UFFICIO DI VASTO Via Alessandrini, 2/C T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com

Trenkwalder S.r.l. - Agenzia per il Lavoro
Aut. Min. Prot. 1182- SG del 13.12.2004
FILIALE DI LANCIANO VIA DALMAZIA, 24/A - 66034 LANCIANO (CH) mailto: ItLanciano@trenkwalder.com, www.trenkwalder.com tel 0872 712867 fax
059515932
VERNICIATORE
MANSIONI:
Si richiede pregressa esperienza nella verniciatura a spruzzo/ pistola su ferro, alluminio, acciaio ed affini.
REQUISITI:
Disponibilità immediata e a lavorare su turni, domicilio in zone limitrofe al luogo di lavoro.
OFFRIAMO:
Contratto di somministrazione iniziale finalizzato all'inserimento diretto.
Luogo di lavoro: Zona industriale Val di Sangro (CH).
2 AGENTI DI COMMERCIO
MANSIONI:
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente settore assicurativo.
PROFILO:
Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 22 e i 40 anni, un diploma o cultura universitaria di tipo economico, una buona conoscenza dei principali
pacchetti informatici.
Requisiti fondamentali:iscrizione all'ISVAP e UIC, monomandatario.
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Affidabilità, flessibilità, ottime capacità relazionali e comunicative, proattività e forte motivazione al raggiungimento di obiettivi.
OFFRIAMO:
Fisso mensile per 3/6 mesi più rimborso spese, successivamente verrà retribuito a provvigioni, oppure con una formula mista (provvigioni più fisso),
p.iva.
Luogo di lavoro: zona CH-PE.
STORE MANAGER (URGENTE)
MANSIONI:
La figura richiesta si occuperà della gestione del punto vendita, dell'assistenza alla clientela e della gestione delle risorse interne.
REQUISITI:
Esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente provenienza dalla GDO(mondo Retail).
Spiccate capacità gestionali e quelle di gestione e motivazione delle risorse.
Gestione budget e conto economico, gestione allestimento promozionale, forte autonomia decisionale ed operativa sul suo territorio. Completano il profilo
la flessibilità oraria, l'affidabilità ed una forte motivazione al raggiungimento di obiettivi.
OFFRIAMO:
Iniziale contratto a tempo determinato con finalità di assunzione diretta e a tempo indeterminato.
Luogo di Lavoro: L'Aquila (AQ).

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
OPERATORE
SOCIOASSISTENZIALE
(QUALIFICA MINISTERIALE OSA)

Corso di formazione riconosciuto dalla Regione Abruzzo con Qualifica Ministeriale OSA (cod. CR353.01 - DL/15 n. 232
del 09/12/08) a norma dell’art. 15 della L.R. n. 111/1995
FATTI UN REGALO ... INVESTI NEL TUO FUTURO
Il corso prepara alla figura professionale dell’operatore socioassistenziale.
La figura deve essere in grado di collaborare con le equipe di strutture in cui si svolgono attività di prevenzione, sostegno,
cura e integrazione a favore dei vari ambiti del disagio sociale: minori, disabili, anziani, tossicodipendenti ed immigrati.
L’Attestato di Qualifica, riconosciuto a livello nazionale, permette di operare presso strutture socioassistenziali.
Requisiti di accesso al corso:
Età minima 18 anni;
Diploma di scuola media inferiore; in mancanza, almeno un anno di esperienza nel ruolo di assistente materiale
presso strutture socioassistenziali.
Sede Corso:
Sede teoria: Dierreform – Via Martiri VI Ottobre 75/G Lanciano (CH)
Sede stage: presso Cooperative ed Enti socioassistenziali secondo la residenza degli allievi.
Durata:
n. 600 ore (n. 300 teoria + n. 300 stage)
Contenuti:
Assistenza sociale, Anatomia e fisiologia, Patologia del corpo umano, Psicologia, Sociologia, Comunicazione e lavoro
di gruppo, Igiene e alimentazione, Pronto soccorso, Legislazione e politiche sociali, Organizzazione dei servizi,
Metodologie e tecniche professionali, Informatica per i servizi sociali, Stage.
Caratteristiche del corpo docente:
Consulenti ed esperti del settore socioassistenziale con consolidata esperienza professionale e didattica.
Materiale didattico di supporto:
Dispense e cd-rom multimediale sui contenuti trattati nel corso (compresi nella quota di iscrizione).
Attestato di frequenza:
Ai partecipanti, che frequentano almeno il 70% delle ore-corso e sostengono con esito positivo gli esami finali con
apposita Commissione nominata dalla Regione Abruzzo, è rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA (O.S.A.) valido a tutti gli
effetti a norma della Legge 845/78 e della L.R. n. 111/1995. Il costo dell’esame è compreso nella quota di iscrizione.

DIERREFORM - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: DAL LUNEDI
AL ,00/13,00 - 16,00/20,00
Con il patrocinio di:

Comune di Lanciano
Assessorato all a cultura

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Abruzzo
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certificata UNI EN ISO 9001

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

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro
Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 SG del 26 Novembre 2004
Manpower Formazione, all’interno dell’RTI composta da Manpower Formazione, Jobbing Centre, Associazione Homines Novi con capofila
Universus Csei – Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione,
Cerca
Partecipanti per corsi di formazione professionale approvati con Determina Dirigenziale del servizio Politiche del lavoro n. 747 del 04/12/2009 pubblicata
sul BURP n. 203 del 17/12/2009, AVVISO PUBBLICO 13/2009 P.O. PUGLIA 2007 – 2013 FSE - ASSE II - OCCUPABILITA’ “Formazione
professionalizzante per lavoratori somministrati”
DURATA PREVISTA: 260 ORE (6 ORE GIORNALIERE)
Ciascun corso, oltre ad essere gratuito, prevede un’indennità di frequenza di € 5,00 per ora di presenza per ciascun partecipante, per complessivi €
1.300,00.
I corsi si svolgeranno nelle seguenti sedi:
FOGGIA, BARI, CORATO (BA), BRINDISI, TARANTO, LECCE
REQUISITI per accedervi (posseduti alla data di partecipazione alle attività formative):

Almeno 78 giorni di lavoro in somministrazione dal 01/01/2008;

Almeno 45 giorni di disoccupazione;

Non essere beneficiari dell’intervento di politica attiva definito dall’accordo nazionale del 13/05/2009 (PON FSE);

Non essere beneficiari di alcun sostegno al reddito;

Essere privi dei requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione oppure non aver presentato la domanda nei termini previsti.
TITOLI DEI CORSI:
TECNICO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE
ADDETTO VENDITE E BANCONISTA NELLA GDO
ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO
I corsi inizieranno il 18 GENNAIO 2010 e il 08 FEBBRAIO 2010
Per maggiori dettagli e per compilare la domanda di ammissione che deve essere consegnata a Manpower Formazione completa della
documentazione richiesta entro le ore 13.00 dell’11 Gennaio 2010 scrivi a
formazione.puglia@manpower.it oppure recati presso la Filiale Manpower più vicina

FILIALE DI BARI AMENDOLA Via Amendola, 170 – Tel. 0805914001 – Fax 0805914099
n.1 ADDETTO AL REPARTO ORTOFRUTTA: Per importante Azienda operante nel settore della GDO: si richiede la precedente esperienza nel ruolo,
diploma, buona conoscenza dei principali pacchetti informatici. Zona di lavoro :Barletta, Andria, Molfetta
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n.1 ADDETTO AL REPARTO MACELLERIA: Per importante Azienda operante nel settore della GDO: si richiede la precedente esperienza nel ruolo,
diploma, buona conoscenza dei principali pacchetti informatici. Zona di lavoro: Nord Barese ( Molfetta Andria Barletta)
n.1 ADDETTO AL REPARTO GASTRONOMIA: Per importante Azienda operante nel settore della GDO: si richiede la precedente esperienza nel ruolo,
diploma, buona conoscenza dei principali pacchetti informatici. Zona di lavoro: nord Barese ( Molfetta Andria Barletta)
n.1 FARMACISTA: Si richiede iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti. Disponibilità a lavorare in parafarmacia. Zona di lavoro:Foggia
n.1 CALDAISTA: Si richiede patentino di 1° grado. Zona di lavoro: Bari (ZI)
n.3 VISAGISTE: Si richiede esperienza specifica nella mansione, buona predisposizione nei rapporti interpersonali, flessibilità . Zona di lavoro: Bari
n.30 OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND per importante azienda specializzata. Richieste spiccate doti relazionali e buona dizione. Assunzione
contratto a progetto. Zona di lavoro: Bari
n. 1 RESPONSABILE PUNTO VENDITA GDO. Si richiede precedente esperienza pluriennale come capo reparto presso ipermercati Assunzione a
tempo indeterminato Zona di lavoro: Matera
n. 2 STAGIAIRES MULTINAZIONALE settore Energia. Laurea in ingegneria gestionale.
Previsto rimborso spese. Zona di lavoro: provincia di Bari
n. 1 PROGRAMMATORE ABAP. Si richiede precedente esperienza minima come sviluppatore Abap e conoscenze in ambito contabilità. Assunzione a
tempo indeterminato Zona di lavoro: Barletta
n. 1 ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE. Si richiede precedente esperienza di almeno 2 anni in attività di analisi e reportistica area assegnata in
ambito DO Assunzione a tempo indeterminato Zona di lavoro: Barletta
n. 1 ADDETTO LEGALE. Si richiede precedente esperienza in contrattualistica locazioni, manutenzioni contratti in essere e pratiche amministrative e
sanitarie di almeno 2 anni.Assunzione a tempo indeterminato Zona di lavoro: Barletta
1 BUYER CARNI Si richiede precedente esperienza di almeno 5 anni come gestione fornitori e acquisti e responsabilità fatturato in aziende grande
distribuzione Assunzione a tempo indeterminato Zona di lavoro: Barletta
1 TECNICO GASTRONOMIA. Si richiede precedente esperienza
indeterminato Zona di lavoro: Barletta

come capo settore gastronomia o capo reparto in gdo Assunzione a tempo

FILIALE DI: AMENDOLA 2 Via Amendola, 170 a/b - Tel. 080- 5914001 bari.amendola2@manpower.it
Cerca
n. 1 ADDETTO VENDITA per importante azienda settore complementi d’arredo. Richiesta comprovata esperienza nel settore arredamento, gradita
laurea in architettura. Zona di lavoro: Bari
n. 1 ADDETTO AL TELESELLING per importante azienda settore servizi. Richiesta comprovata esperienza nella mansione, ottima conoscenza della
lingua inglese, spiccata propensione commerciale. Zona di lavoro: Terlizzi (Ba)
n. 1 ADDETTO CALL CENTER OUT BOUND per importante azienda settore servizi. Richiesta comprovata esperienza nella vendita telefonica e spiccata
propensione commerciale, disponibilità part time. Zona di lavoro: Terlizzi (Ba)
n. 1 REFERENTE AMMINISTRATIVO AREA PAGHE E CONTRIBUTI per importante azienda settore servizi. Richiesta comprovata esperienza nella
mansione. Zona di lavoro: Bari
n. 1 RESPONSABILE PUNTO VENDITA per importante azienda settore calzature. Richiesta esperienza almeno biennale nella mansione. Zona di
lavoro: Bat
n. 1 ADDETTO BOOKING per importante azienda settore viaggi. Richiesta conoscenza della lingua greca o serba o albanese, gradita precedente
esperienza presso agenzie di viaggi e/o agenzie portuali. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Bari
FILIALE DI: BARI AMENDOLA 2 PERMANENT Via Amendola, 170/B - Tel. 0805914001 – Fax 0805914099 bariamendola.selezione@manpower.it
n. 1 AGENTE DI VENDITA BARI NORD per Importante Azienda del settore serramenti. La risorsa effettuerà attività di vendita nell'Area del Nord Barese,
avvalendosi di un marchio prestigioso e innovativo nel settore dei serramenti. Contratto di agenzia con minimo garantito, piano provvigionale e portafoglio
clienti. Zona di lavoro: Bari Nord.
n. 1 ADDETTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE per Importante Azienda di Servizi. La figura ricercata ha maturato pluriennale
esperienza professionale presso Aziende e/o Studi Professionali, ha solide competenze nelle attività di assunzione e gestione amministrativa del
personale, conoscenza dei più diffusi CCNL, buon utilizzo pc. Completano il profilo l’elevata resistenza allo stress, capacità di organizzazione e
pianificazione del lavoro, precisione e flessibilità. Contratto con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Bari.
n. 1 AGENTE DI VENDITA AREA PUGLIA per Azienda del settore tecnico applicato all’edilizia. Il candidato ideale è un commerciale in possesso di
diploma di geometra o laurea a indirizzo tecnico e con esperienza di almeno due anni nella vendita di prodotti tecnici. Contratto di agenzia. Zona di
lavoro: Puglia.
n. 1 CAPO TURNO per Importante Azienda del settore Ferroviario. Il candidato ideale ha un diploma di Perito Elettrico o Meccanico e un’esperienza di
almeno tre anni nella manutenzione elettromeccanica di impianti produttivi presso Aziende di grandi dimensioni. Completano il profilo capacità di
organizzazione dei tempi/costi di lavoro, gestione di risorse di produzione e un buon utilizzo dei più diffusi applicativi informatici. Contratto a tempo
indeterminato. Zona di lavoro: Bari.
n. 1 IMPIEGATO CONTABILE per Importante Studio Tributario. Il candidato ideale è diplomato in ragioneria o laureato in Economia, ha una solida
preparazione in materia contabile e fiscale, esperienza professionale almeno quadriennale, ottimo utilizzo di applicativi informatici, software gestionali e
del programma Entratel. Contratto con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Bari.
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n. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE per Importante Azienda di Servizi. Il candidato ideale è diplomato in ragioneria, ha una solida
preparazione in materia contabile, esperienza professionale di almeno due anni presso aziende, ottimo utilizzo di applicativi informatici e software
gestionali. Contratto di assunzione diretta. Zona di lavoro: Bari.
n. 1 INGEGNERE ELETTRONICO SPEC. TELECOMUNICAZIONI per Importante Azienda di servizi. Il candidato ideale è laureato in Ingegneria
elettronica con specializzazione in telecomunicazioni e ha solide competenze su reti radio e tv in alta frequenza. Completano il profilo la conoscenza di
linguaggi di programmazione e la disponibilità immediata. Contratto di assunzione diretta. Zona di lavoro: Bari.
FILIALE DI: BARI AMENDOLA 3 Via Amendola, 170/B - Tel. 0805914001 – Fax 0805914099 bari.amendola3@manpower.it
Cerca
ACCOUNT COMMERCIALI, preferibile precedente esperienza settore tecnico informatico, disponibilità immediata. Zona di lavoro: Bari Sud
ADDETTI CALL CENTER necessaria ottima conoscenza e utilizzo lingua spagnola, preferibile precedente esperienza nel ruolo, disponibilità a
frequentare percorsi di formazione.
Zona di lavoro: Gioia del Colle
ADDETTO INSERIMENTO DATI per azienda settore Trasporti, necessaria ottima conoscenza lingua inglese e tedesca, preferibile residenza in
Conversano e,o comuni limitrofi, diploma tecnico, buon utilizzo pacchetto Office, età richiesta max 27 anni.
INFERMIERI PROFESSIONALI per casa di cura privata, necessaria laurea in Scienze Infermieristiche e,o qualifica professionale, preferibile precedente
esperienza nel ruolo. Zona di Lavoro: Capurso
FUNZIONARIO COMMERCIALE precedente esperienza maturata nella vendita di prodotti e servizi in ambito assicurativo, ottime doti comunicative e di
gestione cliente. Zona di lavoro: Bari
n. 1 MECCANICO AUTO e VEICOLI INDUSTRIALI Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza di rilievo nella mansione. Zona di lavoro:
Polignano a Mare
FILIALE DI BRINDISI Via Saponea,22/A Tel. 0831.590974 – Fax 0831.5689324 brindisi.saponea@manpower.it
Cerca
n. 1 SARTA DI ABITI DA SPOSA per azienda settore tessile. Richiesta esperienza nella mansione e conoscenza di macchine tessili industriali.
Assunzione a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro provincia sud di Brindisi.
n. 10 SARTE ADDETTE MACCHINE LINEARI per azienda settore tessile. Richiesta esperienza su macchine industriali. Assunzione a tempo
determinato con possibilità di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro provincia sud di Brindisi.
2 MODELLISTE CAD per azienda settore tessile. Richiesta ottima conoscenza di cad e del software gherber esperienza nella mansione. Assunzione a
tempo determinato con possibilità di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro provincia sud di Brindisi.
n. 3 VENDITORI ARREDAMENTI per apertura nuovo punto vendita settore arredamento. Richiesto diploma o laurea, e attestati di corsi di formazione di
settore. Ha maturato almeno due anni di esperienza come addetto vendita nel settore arredamento, ha una buona conoscenza di software di
progettazione ed utilizzo del PC. Zona di lavoro Brindisi. Tipologia contrattuale: assunzione diretta in azienda.
n. 1 INGEGNERE PROGRAMMATORE DI MICROCONTROLLORI per azienda operante nel settore microelettronico. Il candidato/a ideale è in possesso
di laurea in ingegneria elettronica con specializzazione in informatica o in ingegneria informatica con specializzazione elettronica. Ha esperienza nella
programmazione di microcontrollori, preferibilmente FPGA. Ottima conoscenza linguaggi di programmazione C e C++. Ottima conoscenza lingua
inglese. Richiesta disponibilità a trasferte in ambito nazionale ed estero. Zona di lavoro: provincia di Brindisi. Tipologia contrattuale: inserimento diretto in
azienda con contratto a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato o a tempo indeterminato. Retribuzione commisurata
all'esperienza.
n. 2 COLLAUDATORI ELETTRICI per importante azienda settore fotovoltaico.Richiesto diploma di perito elettrotecnico, almeno tre anni di esperienza
nella mansione su cabine elettriche di media e bassa tensione. Zona di lavoro provincia di Brindisi. Durata del contratto 2 mesi con possibilità di proroga
n. 3 PROJECT MANAGER per azienda settore energie rinnovabili.Il candidato/a ideale è in possesso della laurea in ingegneria (gestionale, elettrico o
elettronico), ha maturato almeno due anni nella mansione di assistente di cantiere nel settore impiantistico elettrico - fotovoltaico, è in possesso
dell'attestato per la Sicurezza cantieri mobili D.Lgs. 494/96, ha un'ottima conoscenza pacchetto office. Completano il profilo la disponibilità a trasferte sul
territorio nazionaleZona di lavoro provincia di Brindisi, provincia di Lecce
n. 1 ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE per importante azienda settore fotovoltaico.Si dovrà occupare di supportare il Direttore di Cantiere nella
gestione, coordinamento e controllo qualità dei lavori, nel pieno rispetto dei termini contrattuali e verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività
programmate (planning, budget, contabilitá, gestione materiali); Si dovrà occupare inoltre delle gestione dei materiali in arrivo in cantiere ed
assegnazione ai subappaltatori. Richiesto diploma di perito elettrotecnico, almeno due anni di esperienza nella mansione preferibilmente presso aziende
del settore elettrico- fotovoltaico o eolico. Buona conoscenza del pacchetto Office e Autocad. Richiesta disponibilità a risiedere presso le zone di cantiere
(provincia di Lecce o Brindisi) e ad effettuare trasferte su territorio nazionale. Tipologia contrattuale: a tempo determinato.
n. 1 ADDETTO UFFICIO ACQUISTI per importante azienda settore fotovoltaico.Requisiti richiesti possesso di diploma o laurea, esperienza presso ufficio
acquisti preferibilmente nel settore edile - impiantistico, ottime conoscenze informatiche. Zona di lavoro: Brindisi. Durata del contratto 3 mesi con
possibilità di proroga.
n. 1 ADDETTO UFFICIO GARE E APPALTI per azienda leader settore impiantistica Requisiti richiesti : almeno 3 anni di esperienza nella mansione di
addetto ufficio gare e appalti sia nel settore pubblico sia privato. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Tipologia contrattuale: assunzione diretta in
azienda, retribuzione commisurata all'esperienza. Zona di lavoro. Fasano (BR).
n. 1 INGEGNERE GESTIONALE per azienda leader settore impiantistica.Requisiti richiesti : laurea in ingegneria gestionale, aver maturato competenze
tecniche in ambito qualità, ambiente e sicurezza. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Conoscenza fluente della lingua inglese. Tipologia
contrattuale: tirocinio formativo con possibilità di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro. Fasano (BR).
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n. 1 ADDETTO CONTABILITA’ INDUSTRIALE per azienda settore alimentare. Il candidato ideale è un laureato in economia e commercio, ha maturato
una consolidata esperienza nella mansione in ambito industriale; nella contabilità ordinaria e di magazzino, possiede un’ottima conoscenza del pacchetto
office e di software di contabilità, possiede una buona conoscenza della lingua inglese. Costituirà titolo preferenziale l'aver frequentato un master di
specializzazione in ambito di controllo di gestione. Tipologia contrattuale: assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro: Cisternino (BR).
n. 1 FRESATORE CN per azienda settore metalmeccanico. Richiesto diploma di perito meccanico, esperienza nella mansione presso officine
meccaniche su macchine a controllo numerico. Durata del contratto 1 mese con possibilità di inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di
Brindisi.
n. 1 TORNITORE FRESATORE per azienda settore metalmeccanico. Richiesta esperienza nella mansione presso officine meccaniche Durata del
contratto 1 mese con possibilità di inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Brindisi.
n. 3 DISEGNATORI CAD CATIA per azienda operante nel settore della progettazione aeronautica selezioniamo Disegnatori Cad CATIA V5 in possesso
di laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale o meccanica, possiede un'ottima conoscenza del software autocad 3D e cad catia e una conoscenza
fluente della lingua inglese. Si prevede assunzione diretta in azienda, retribuzione commisurata all'esperienza. Zona di lavoro: Brindisi
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. 1 AGENTE DI COMMERCIO: Per importante azienda operante nel alluminio, si ricerca: un agente di commercio con i seguenti requisiti:
preferibilmente pregressa esperienza nel settore alluminio, in possesso di partita iva, iscrizione ENASARCO, automunito. Si occuperà di curare la zona di
Foggia e provincia.
n. 3 MANUTENTORI ELETTRICI E MECCANICI: per azienda operante nel settore delle energie rinnovabili. Si ricercano persone con esperienze
pregresse nel settore eolico e/o fotovoltaico. Si richiede il possesso del diploma tecnico e la conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Foggia e
provincia.
n. 1 SVILUPPATORE : Per azienda operante nel settore delle energie alternative, si ricerca: Laureato in Economia o Ingegneria. Conoscenza
normativa del settore Energie Rinnovabili, età compresa tra i 30/40 anni, spiccate doti relazionali, lavorare per obiettivi, problem solving, gioco di squadra.
Gestire rapporti con le pubbliche amministrazioni ( Comuni, Province, Regioni ). Coordinamento del processo di sviluppo di un iniziativa dall'inizio fino
alla realizzazione. Interfaccia area tecnica e con sviluppatori locali. Scouting nuove iniziative e valutazioni di proposte già in itinere. Esperienze di base
sulla contrattualistica e di Piani Economici, Finanziari legati a specifiche iniziative. Luogo di lavoro: Foggia e provincia
FILIALE DI FOGGIA TRIESTE RICERCHE FOGGIA TEMPS. Via Trieste n. 20 tel. 0881/727687 o 0881/568128 - fax: 0881/727678.
Cerca
n. 1 MANUTENTORE ELETTRO STRUMENTALE: per importante azienda di produzione, si ricerca: un manutentore elettro strumentale con esperienza
pregressa pluriennale, in possesso di diploma di tecnico, ottima conoscenza del PLC, conoscenza del FANUK, SIEMENS ed altro, disponibilità
immediata: Luogo di lavoro: provincia di Foggia
n. 1 ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE per importante azienda operante nel settore chimico, cerchiamo un impiegato con ottima conoscenza
dell’inglese e del tedesco che si occupi di gestione degli ordini (accettazione e conferma al cliente, interfaccia con la produzione per la pianificazione),
organizzazione delle spedizioni (contatti con i trasportatori), bollettazione e fatturazione.
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. 2 GEOMETRI: Azienda nel settore edile ricerca geometri con ottima conoscenza di Autocad. Zona di lavoro: Provincia di Foggia.
FILIALE DI: LECCE lecce.leopardi@manpower.it Via Leopardi, 18/20- Tel. 0832 390001
Cerca
n. 5 ADDETTI banco salumeria, macelleria, pescheria, ortofrutta con esperienza pregressa nel settore GDO. Il candidato ideale ha preferibilmente un’età
compresa tra i 18 e i 35 anni, diplomato, Disponibilità a lavorare su orario unico o spezzato, part time. Zona di lavoro: Lecce/Brindisi .
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. Zona di lavoro: Lecce
n. 1 FARMACISTA per azienda operante nel settore GDO. Il candidato ha conseguito la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, ha maturato
esperienza nella mansione ed è disponibile a lavorare su turni. Zona di lavoro: Lecce
FILIALE DI: LECCE 2 Via Leopardi, 18/20- Tel. 0832 390001 – Fax 0832 390009 e-mail: lecce.leopardi2@manpower.it
Cerca
n. 1 INGEGNERE MECCANICO Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza nell’ufficio tecnico di un’azienda metalmeccanica, in
particolare nella progettazione e nel calcolo strutturale di carpenteria secondo le specifiche ricevute, utilizza cad. Zona di Lavoro: Adiacenze di Lecce
(candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Ing_Mecc)
n. 5 ASSISTENTI TECNICI DI CANTIERE. Il candidato ideale è diplomato in indirizzi tecnici, è di supporto al Direttore di Cantiere nella gestione,
coordinamento e controllo qualità dei lavori, nel pieno rispetto dei termini contrattuali e verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività
programmate (planning, budget, contabilitá, gestione materiali). (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Ass_Tecn)
n. 1 INSTALLATORE DI IMPIANTI TELESORVEGLIANZA. Si occupa del montaggio e della manutenzione di impianti civili, industriali e di
telesorveglianza. Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza anche nella configurazione di reti reti Lan/Wan e per sistemi teleelettrotecnici. Sede di lavoro: provincia di Lecce (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Tecn_Imp)
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n. 1 DISEGNATORE CAD ELETTRICO• per primaria azienda settore energia. Il candidato ideale è un perito elettrotecnico che ha già maturato
esperienza in un ufficio tecnico di azienda di impiantistica, effettua la progettazione in 2D E 3D ed il dimensionamento utilizzando i software più diffusi, e
segue in autonomia le attività tecnico-amministrative . Zona di Lavoro: lecce (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Dis_Cad)
n. 2 INGEGNERI ELETTRICI/ ELETTRONICI: per importante azienda operante nel settore delle energie rinnovabili ricerchiamo candidati con i seguenti
requisiti: Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Elettrica/Elettronica/Meccanica, conoscenza della legislazione italiana rispetto al settore elettrico,
esperienze pregresse nella progettazione e supervisione di progetti elettrici di media/alta tensione, coordinamento e verifica dei lavori delle aziende
subappaltatrici, gestione team, rapporti con le istituzioni pubbliche e private. Zona di competenza: Lecce – Brindisi (candidature via mail:
lecce.leopardi2@manpower.it rif. Ing_Fotov)
n. 5 ADDETTI FAST FOOD per azienda del settore ristorazione. Il candidato è in possesso di certificato HACCP, ed è disponibile a lavorare su turni
(inclusi giorni festivi) con contratti part time. Zona di lavoro: Lecce (candidature via mail: lecce.leopardi2@manpower.it rif. Add_Food)
FILIALE DI: TARANTO Via Duca degli Abruzzi, 26 - Tel. 099 4596351 – 099 4525766 taranto.abruzzi2@manpower.it

taranto.abruzzi@manpower.it

cerca
n. 1 IMPIEGATO DI MAGAZZINO Si richiede pluriennale esperienza maturata nella mansione preferibilmente c/o farmacie, diploma di ragioneria, ottima
conoscenza della contabilità di magazzino. Automunito. Zona di lavoro: Provincia di Taranto
n. 1 CONTABILE Si richiede diploma di ragioneria o affine, esperienza anche minima nella mansione maturata c/o aziende, disponibilità a stage. Zona di
lavoro: Taranto
n. 1 PROJECT ENGINEER Si richiede esperienza di 2/3 anni nel ruolo, buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza di Autocad 3D e di
Pro Engineering, disponibilità a trasferte. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 ADDETTO QUALITA’ ESPERTO Si richiede pluriennale esperienza nella mansione nel settore automotive, ottima conoscenza della normativa sulla
qualità ISO 9001, fluente conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE - SETTORE GRAFICA Si richiede una buona esperienza nel settore, conoscenza approfondita dei
processi di prestampa, stampa ed allestimento, buone competenze gestionali. Zona di lavoro: Provincia Taranto Nord
n. 1 MEDICO DEL LAVORO Si richiede laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina del lavoro. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 TECNICO RADIOLOGO Si richiede laurea specifica. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 ASSEMBLATORE TENDE Si richiede pluriennale esperienza nell’assemblaggio industriale di tende da sole. Zona di lavoro: Massafra (TA)
n. 1 AGENTE DI COMMERCIO Si richiede iscrizione all’albo, possesso di partita iva, pluriennale esperienza di vendita nel settore edile e/o industriale,
buona predisposizione ai rapporti interpersonali. Si offre plurimandato con ottime provvigioni. Zona di lavoro: Puglia
n. 1 FALEGNAME Si richiede pluriennale esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Ginosa (TA)
n. 1 ELETTRICISTA Si richiede esperienza pluriennale nella mansione, ottima conoscenza degli schemi elettrici, capacità di assemblaggio e
manutenzione motorini elettrici. Zona di lavoro: Massafra (TA)
n. 1 SERRAMENTISTA Si richiede pluriennale esperienza nella mansione, ella lavorazione del ferro per la fabbricazione di persiane, controtelai, porte.
Zona di lavoro: Ginosa (TA)
n. 1 RESPONSABILE SVILUPPO COMMERCIALE Si richiede laurea in ingegneria elettrica, elettronica o meccanica, possiede ottime doti relazionali e
attitudini commerciali, ottima conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte all’estero. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 FRIGORISTA ESPERTO: Per azienda che opera nel campo degli impianti di refrigerazione cerchiamo un frigorista esperto. Zona di lavoro: Taranto
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato
n. 1 AGENTE DI COMMERCIO Si richiede esperienza di vendita nel settore industriale. Si offre fisso con provvigioni. Zona di lavoro: Taranto e Brindisi
n. 1 GESTORE DI COMMESSE Si richiede laurea in ingegneria, esperienza nel ruolo preferbilmente nel settore petrolchimico, buona conoscenza della
lingua inglese. Disponibilità a trasferte. Zona di lavoro: Taranto
n. 1 MOTORISTA MECCANICO NAVALE Si richiede esperienza su motori navali. Zona di lavoro: Provincia di Taranto
n. 10 PROCACCIATORI Cerchiamo giovani, anche senza esperienza, per attività di promozione e vendita di pannelli solari in possesso di buona
attitudine alle relazioni con il pubblico. Zona di lavoro: Taranto e provincia
n. 10 COORDINATORE DI MANUTENZIONE per importante azienda multinazionale nel settore dei beni di largo consumo.Si richiede significativa
esperienza, capacità di coordinamento di risorse,diploma tecnico e conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.Zona di lavoro: Reggio Emilia.
n. 10 PERITI MECCANICI per importante azienda del settore elettrico. Zona di lavoro: Treviso.
n. 10 PERITI ELETTRICI/ELETTRONICI per importante azienda del settore elettrico. Zona di lavoro:Treviso.

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

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

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro
Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 SG del 26 Novembre 2004
MANPOWER S.P.A - FILIALE DI: MELFI Corso Garibaldi, 7/9 - Tel. 0972 - 239482.
Cerca
ASSISTENTE DI DIREZIONE. Candidata in possesso di laurea e con ottima conoscenza della lingua inglese e francese, buona predisposizione ai
rapporti interpersonali e buone capacità organizzative e di lavorare in autonomia, si richiede dinamicità e professionalità. Si richiede esperienza
pregressa nel ruolo.
Zona di lavoro: provincia di Potenza
SALDATORI ESPERTI. Consolidata esperienza nel ruolo, preferibile se maturata in Azienda del settore automotive. Ottima dimestichezza nella saldatura
a filo continuo ed a elettrodo. Richiesto possesso del patentino. Possibilità di inserimento iniziale a tempo determinato.
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 RAGIONERIA 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.
ADDETTI REPARTO QUALITA’ settore metalmeccanico per importante azienda della zona. Richiesto diploma tecnico, uso PC, programmi Office
(Excel, Word, Power Point); buon uso di mezzi di controllo (calibri, micrometro), conoscenza disegno meccanico, concetti base della qualità (PPM, CP,
CPK, ……).
I candidati devono aver maturato una buona esperienza nel settore e nel ruolo. Zona di lavoro: Basilicata

FILIALE DI: POTENZA BRANCATI Via Brancati, 6 - Tel. 0971.273253
Cerca
IMPIEGATA COMMERCIALERicerchiamo una candidata con ottima conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta. Verranno valutate candidature
che abbiano maturato esperienze pregresse nel settore commerciale e/o che abbiano utilizzato il tedesco in contesti professionali. Si richiede la
disponibilità full time 40 ore settimanali. Zona di lavoro Potenza
TECNICO ORTOPEDICO Si richiede la disponibilità a lavorare su tutto il territorio lucano al fine di gestire forniture per ospedali del territorio regionale. Il
candidato dovrà essere automunito. Verranno valutate candidature provenienti esclusivamente dalla regione Basilicata o con possibile domicilio in
regione. Il cliente riconoscerà una retribuzione di sicuro interesse, valutata in base alle competenze e/o esperienze del candidato.
SALDATORE CON PATENTINO Ricerchiamo candidati con comprovata esperienza nella saldatura a filo continuo, elettrodo e tig, in possesso del
patentino secondo la normativa EN 287.1. Completa il profilo la conoscenza del disegno meccanico. Zona di lavoro zona limitrofa a Potenza
CAMERIERA AI PIANI Per importante albergo, ricerchiamo candidati con pregressa esperienza din ambito alberghiero. Il candidato dovrà aver lavorato
già come addetto alla pulizia e sistemazione di camere alberghiere anche contratti stagionali fuori regione. Disponibilità al lavoro full time. Zona di lavoro
Potenza
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CARROZZIERE Per azienda operante nel settore metalmeccanico si richiede comprovata esperienza nella battitura e verniciatura. Completerà il profilo
una buona conoscenza della lavorazione della vetroresina. Zona di lavoro Potenza
MANPOWER S.P.A - FILIALE DI: MATERA SINISGALLI Piazzetta Sinisgalli, 17 - Tel. 0835/331800
DISEGNATORE MECCANICO per importante azienda metalmeccanico con ottima esperienza in ambito metalmeccanico. Il candidato ideale ha maturato
un'esperienza significativa come DISEGNATORE MECCANICO, ha ottima conoscenza di AUTOCAD e dei principali programmi di disegno meccanico.
IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE ESTERO con ottima conoscenza lingua francese e inglese per importante azienda metalmeccanica. Richiesta
predisposizione all’attività commerciale, esperienza come commerciale estero e disponibilità a trasferte all’estero. Zona di lavoro: Matera
ADDETTO CUSTOMER SERVICE con ottima esperienza nella gestione del customer service settore estero. E’ richiesta ottima conoscenza della lingua
spagnola e inglese. Zona di lavoro: Altamura
IMPIEGATO COMMERCIALE per azienda mobile imbottito. Il candidato ideale ha ottima conoscenza della lingua inglese unita al francese e allo
spagnolo. Ha un’esperienza consolidata nel commerciale, preferibilmente nel settore del mobile imbottito, ha massima disponibilità alle trasferte all’estero
per la gestione della trattativa commerciale
RESPONSABILE AREA COMMERCIALE per azienda settore energie alternative. Il candidato ideale ha un'ottima esperienza come IMPIEGATO
RESPONSABILE COMMERCIALE. Obbiettivo lavorativo sarà il raggiungimento del proprio budget e la gestione del lavoro degli agenti
DESIGNER DI DIVANI. Si richiede ottima capacità di disegno a mano libera e con strumenti informatici, spiccate doti creative e attenzione alle esigenze
del cliente. Zona di lavoro: GRUMO APPULA (BA)

LAZIO
HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Filiale di Frosinone Via M.T. Cicerone, 128 03100 Frosinone (FR) Tel 0775/450891 fax 0775/4541572 e-mail: frosinone@humangest.it
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) Tel 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

***************
VISITATE IL SITO
www.iltrovalavoro1.it
Chi volesse ricevere gratuitamente la newsletter ci scriva una EMAIL a

iltrovalavoro1@yahoo.it
tutto minuscolo
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