
ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO

                       

a cura dell’Ufficio di  Pastorale Sociale e Lavoro  e  del  MLAC (Movimento Lavoratori di A.C.)  E-MAIL:  iltrovalavoro1@yahoo.it

SITO www.iltrovalavoro1.it
 NUMERO 50                                        Domenica 11 Novembre

2007
Questo inserto 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:

Benedici il  Signore,  anima mia: Signore,  mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di  maestà e di  splendore,
avvolto  di  luce  come  di  un  manto....  Hai  fondato  la  terra  sulle  sue  basi,  mai  potrà  vacillare.  L'oceano
l'avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne. Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra
i monti. Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde. Dalle tue alte dimore irrighi i monti,
con il frutto delle tue opere sazi la terra. Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo.
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature.
Benedici il Signore, anima mia.

  Dal salmo 103
Sii benedetto, Signore, 
che provvedi il cibo a ogni essere vivente.
Sii benedetto, Signore,
che nei gigli dei campi e negli uccelli dell'aria
ci hai dato un segno
della tua bellezza e della tua provvidenza. 
Sii benedetto, Signore, 
che per mezzo degli animali domestici 
ci doni sollievo e compagnia. 
Sii benedetto, Signore, 
che nell'Agnello pasquale, 
ci hai dato l'immagine del tuo Figlio 
nel quale possiamo chiamarci ed essere tuoi figli. 
Sii benedetto, Signore, 
per tutte le tue creature 
che ci invitano a cantare la tua lode. 

1



Amen. Dal benedizionale romano

****************************************************************************************************************************************************************************
DON  CLAUDIO PELLEGRINI  Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale  e Lavoro Arcidiocesi Chieti-Vasto
GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI  Segretario Diocesano  MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) Arcidiocesi Chieti-Vasto
****************************************************************************************************************************************************************************

DIERREFORM S.r.l.

Servizi per la Formazione e l’Occupazione Via Martiri VI Ottobre, 75/G – Lanciano (Ch) tel. 0872.42571 - fax 0872.727287
e-mail: servizi@dierreform.it www.dierreform.it/disoccupati.htm  

A fine novembre avrà inizio il corso "Competenze per lo sviluppo turistico integrato",
la cui frequenza è gratuita in quanto finanziato da Regione Abruzzo, Ministero del
Lavoro e Unione Europea Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del POR Abruzzo Ob. 3 2000-2006 Misura C4.
Al corso possono partecipare donne maggiorenni disoccupate residenti in Abruzzo.
Il corso ha una durata di n. 110 ore. La sede di svolgimento è Lanciano.
Le lezioni si svolgeranno martedì e giovedì mattina fino a marzo 2008.
Ai partecipanti è rilasciato attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione
Abruzzo ai sensi della L.R. 17.05.95 n. 111 art.8, punto 3, e del Regolamento
d'attuazione n. 12/95 del 7.12.95. E' richiesta la frequenza di almeno il 70% delle ore/corso.
Per conoscere scaricare il modulo d'iscrizione collegarsi sul sito www.dierreform.it/disoccupati.htm
Se interessati inviare la domanda al fax 0872-727287 entro e non oltre il 16 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa.

HUMANGEST SRL – AGENZIA PER IL LAVORO  Aut. Min. Def. Prot. n°13/I/22415.
Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-4554509 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
IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICA
Diploma tecnico o laurea. Esperienza pluriennale nella medesima posizione. Il/la candidato/a si occuperà dell’emissione dei documenti di trasporto in
uscita e del carico a sistema dei documenti di trasporto in entrata, nonché dell’organizzazione dei trasporti. Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del
contratto: due mesi con possibilità di assunzione diretta.
IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO
Diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica.  Esperienza anche minima nel settore metalmeccanico, nella progettazione, sviluppo
prodotti, elaborazione preventivi, gestione distinte base. E’ altresì richiesta un’ottima conoscenza dei software tridimensionali: cad 3D, catia, pro.E.
Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). Possibilità di assunzione.
OPERAI GENERICI
Licenza media. Esperienza seppur minima in aziende operanti nel settore metalmeccanico. Si richiede flessibilità e forte motivazione. Disponibilità a
lavorare su turni.  Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del contratto tre mesi con possibilità di proroga.
RESPONSABILE QUALITA’ PRODOTTO
Diploma tecnico  o  laurea.  La  risorsa  sarà  responsabile  delle  attività  legate  al  controllo  del  prodotto  attraverso  l’utilizzo  di  appositi  strumenti  di
misurazione  (calibri,  metro,  etc.)  e  si  interfaccerà  con  i  fornitori.  E’  pertanto  richiesta  esperienza  nella  medesima  posizione,  buone  capacità
organizzative ed esperienza nella gestione di un team. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). Durata del contratto: un mese con
possibilità di assunzione. 
SALDATORE A FILO CONTINUO
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza maturata nella medesima mansione. Buone capacità organizzative, precisione e flessibilità.
Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Lanciano (CH). Durata del contratto due mesi con possibilità di proroghe. 
Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6- 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579e-mail: pescara@humangest.it
3 CONDUTTORI MACCHINE CONFEZIONATRICI
Licenza media/Diploma; esperienza maturata in analoga posizione presso aziende alimentari. Zona di lavoro: Pretoro (CH); disponibilità: turni.
1 FALEGNAME
Licenza media/Diploma, esperienza maturata in analoga posizione, conoscenza tecniche di verniciatura; conoscenza macchinari per la lavorazione del
legno. Zona di lavoro: Pescara; disponibilità: full time.
2 PROGRAMMATORI PLC MACCHINE UTENSILI
Diploma perito meccanico esperienza nella programmazione Plc di macchinari a controllo numerico Siemens 840. Zona di lavoro: Chieti; disponibilità:
full time; durata del contratto: due mesi con possibilità di inserimento definitivo.
5 PERITI MECCANICI
Diploma perito meccanico, gradita esperienza in qualità di operatore di linea. Zona di lavoro: Guardiagrele (CH) ; disponibilità:turni.
2 MANUTENTORI MECCANICI
Diploma  perito  meccanico;  esperienza  maturata  nella  manutenzione  meccanica  di  macchinari  industriali.  Zona  di  lavoro:  Montesilvano  (PE);
disponibilità: turni.
2 CUCITRICI
Licenza media/Diploma; esperienza maturata presso aziende tessili, utilizzo macchine lineari e cucitrici industriali. Zona di lavoro: Provincia di Pescara.
Disponibilità: full time.
1 IMPIEGATO REPARTO STUDI COMMERCIALI
Diploma ragioneria/programmatori, Laurea Economia e commercio; esperienza nell’installazione, avviamento ed assistenza tecnica di prodotti software
Teamsystem, conoscenze tecniche approfondite in area contabilità generale, materie fiscali e ragionieristiche. Zona di lavoro: Pescara; disponibilità: full
time.
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Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it
10 PROGRAMMATORI PER SITI WEB
Laurea in ingegneria meccanica o diploma di maturità in perito per l’informatica. Precedente esperienza in analoga posizione. Buona conoscenza dei
principali programmi utilizzati per la programmazione e sviluppo di siti web. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). Durata del contrat-
to: possibilità di assunzione.
4 OPERAI ALIMENTARI ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza maturata nel confezionamento di pesce surgelato. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavo-
ro: Zona industriale Bonifica del Tronto (TE). Durata del contratto: 1 mese più proroga.
1 INGEGNERE MECCANICO
Laurea in Ingegneria meccanica. Buona capacità di utilizzo di autocad 2d-3d. Buone competenze in ambito di progettazione. Buona conoscenza della
lingua inglese. Sarà titolo preferenziale l’aver maturato una breve esperienza presso studi ingegneristici nell’ambito della progettazione meccanica. Ora-
rio di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). Durata del contratto: possibilità di assunzione
1 GEOMETRA
Diploma di maturità in geometra. Buone competenze nel rilevamento dei computi metrici e nell’utilizzo di autocad. Sarà titolo preferenziale l’aver matu-
rato una breve esperienza presso studi tecnici. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). Durata del contratto: possibilità di assunzione.
1 IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO PER AGGIORNAMENTO SITO WEB
Diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo tecnico. Buona capacità di utilizzo del linguaggio di programmazione HTML E Java. Precedenze espe-
rienza lavorativa presso uffici amministrativi. Orario di lavoro: part-time. Zona di lavoro: L’Aquila (AQ). Durata del contratto: possibilità di assunzione.
2 INFERMIERI
Laurea in scienze infermieristiche. Precedente esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE).
Durata del contratto: possibilità di assunzione.
1 MEDICO DEL LAVORO
Laurea in medicina e corso di specializzazione in medicina per il lavoro. Precedente esperienza in analoga posizione. Buona conoscenza delle normati-
ve sul lavoro. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE). Durata del contratto: possibilità di assunzione
4 ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
Diploma di maturità o licenza media. Sarà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: part-time/full-time. Zona
di lavoro:Teramo (TE). Durata del contratto: 1 mese più proroga.
Filiale di Termoli (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
AGENTE DI VENDITA- TECNICO COMMERCIALE
Diploma o laurea, esperienza significativa nella mansione, richiesta attitudine commerciale, orientamento al cliente,   buone doti di negoziazione e
disponibilità a viaggiare. Preferibile conoscenza  di lingue straniere. Zona di lavoro: Vasto (CH) 
ADDETTI SEGRETERIA GENERALE
Diploma o laurea, preferibile esperienza nel settore, buona conoscenza degli strumenti informatici, buone doti comunicative, organizzative e gestionali.
Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Gissi (CH).
GEOMETRA
Diploma tecnico per geometri, disponibilità a svolgere lavori di produzione e di controllo qualità prodotto, buona volontà e flessibilità. Preferibile l’aver
maturato precedenti esperienze lavorative. Zona di lavoro: San Salvo (CH).
ADDETTO MAGAZZINO RICAMBI AUTO
Diploma tecnico, esperienza in qualità di meccanico o elettrauto presso officine, disponibile a lavorare full time e buona conoscenza dei sistemi informa-
tici per la gestione degli ordini di magazzino. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Vasto (CH).
RESPONSABILE COMMERCIALE
Diploma o laurea preferibile in discipline economiche, gradita anche minima esperienza in ambito commerciale, buona conoscenza della lingua inglese,
flessibilità, problem solving e orientamento al cliente. Disponibilità immediata. Zona di Lavoro: Gissi (CH)
OPERAI APP. CATEGORIE PROTETTE (rif.  Legge 68/99)
Diploma tecnico o qualifica professionale, esperienza anche minima in ambito produttivo, conoscenza di base dell’uso del muletto. Buona manualità e
disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Termoli (CB).
STAGE - ASSISTENTE RISORSE UMANE
Laurea in materie umanistiche, buona conoscenza dei supporti informatici, ottime doti relazionali e organizzative, forte resistenza allo stress, attitudine
commerciale e orientamento al cliente. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato una breve esperienza nel settore.  Zona di lavoro: Termoli (CB)
ADDETTI STAMPAGGIO METALLI
Diploma tecnico o licenza media, richiesta esperienza anche minima nella mansione  maturata presso aziende metalmeccaniche. Buona manualità e
buona volontà. Disponibilità a lavorare su turni . Zona di lavoro Vasto (CH).

Worknet S.p.A.
Agenzia per il lavoro, Gi Group, autorizzata ai dal Ministero del Lavoro e P.S. ai sensi del D. LGS. 276/2003 con provvedimento del 13/12/2004, prot. N° 1188-sg 

PROVINCIA DI CHIETI
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   asantilli@worknetspa.it     
IMPIEGATO DI CANTIERE per attività di inserimento dati, gestione cartellini presenze, segreteria generica su cantiere di  Gissi (CH)
DOCUMENTALISTA  per attività di  produzione/trasmissione di  documentazione tecnica attraverso il  web.  Si  richiede ottima conoscenza degli  strumenti
informatici (programmi di grafica) zona di lavoro : Ortona (CH) 
ISTALLATORE DI MACCHINE UTENSILI 
con il compito di intervenire nella  messa in servizio/ manutenzione e assistenza di macchine utensili (torni, centri di lavoro) presso i cantieri delle azien-
de clienti. Requisiti: Formazione tecnica o esperienza come manutentore meccanico, conoscenze in campo elettrico. E’ indispensabile la disponibilità a
brevi  trasferte sul territorio (Regioni Centro –Sud). Completano il profilo: predisposizione ad apprendere, autonomia e flessibilità. 
MECCANICO DI MACCHINE UTENSILI 
Requisiti: esperienza nel montaggio/istallazione di macchine utensili, formazione tecnica, disponibilità a trasferte presso le aziende clienti per la messa
in servizio delle macchine, flessibilità e precisione. Luogo di lavoro: provincia di Chieti 
RESPONSABILE QUALITA’
Requisiti: esperienza nel ruolo preferibilmente nel settore metalmeccanico, ottima conoscenza della normativa ISO, capacità di gestione, padronanza
degli strumenti informatici. Zona di lavoro: Val Di Sangro (CH)
RESPONSABILE DI MANUTENZIONE 
Requisiti: esperienza nella manutenzione elettromeccanica, capacità di gestire e coordinare un team di manutentori, provenienza dal settore metalmec-
canico, disponibilità a lavorare con orari flessibili e a brevi trasferte. Zona di lavoro: Val Di Sangro (CH)
CARRELLISTI 
Requisiti: capacità di utilizzare il carrello/muletto, diploma di scuola superiore, disponibilità a lavorare su orai flessibili. Zona di lavoro:  Fara San Martino
(CH) 
SALDATORE A FILO CONTINUO 
Per azienda di Lanciano (CH) Si richiede : esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda. 
MANUTENTORI ELETTRO MECCANICI 
Si richiede: formazione di tipo tecnico,  esperienza nella mansione, conoscenze di tipo meccanico ed elettrico, Utilizzo dei sistemi a tecnologia PLC su
robot.  Completano il profilo capacità organizzative , buona manualità. Zona di lavoro Val di Sangro (CH)
FRESATORE 
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Per importante azienda operante in Val di Sangro  (CH) operante nel settore metalmeccanico.
Requisiti: esperienza specifica nella mansione, disponibilità a contratto iniziale di somministrazione, domicilio in  zone limitrofe.  .  
VERNICIATORI INDUSTRIALI
Con esperienza nel ruolo da inserire in azienda operante nel settore metalmeccanico. Val di Sangro – Atessa (CH)
AUTISTI PATENTE E 
Con esperienza nella guida di autoarticolati. Luogo di Lavoro: Fara San Martino (CH)  
ISPETTORE DI VENDITA settore GDO. Si richiede: Diploma; esperienza pregressa GDO anche come capo reparto e/o direttore; flessibilità di orari; forte
motivazione alla mobilità territoriale. Zona : Abruzzo/Molise/Puglia  Si offre: assunzione diretta da parte dell’azienda + auto aziendale.
Per Divisione permanent Gi Resarch:   ISPETTORE COMMERCIALE ASSICURATIVO 
Si richiede: Diploma o laurea ad indirizzo economico, solida esperienza in ambiti commerciali legati a contesti bancari a assicurativi. Si valutano anche profili
di promotori finanziari o broker. Si offre: assunzione CCNL Assicurativo, livello da definire in base all’esperienza, training aziendale, PC, Cellulare , rimborso
spese chilometrico.

FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa@worknetspa.it
MANUTENTORE ELETTRO/MECCANICO Si richiede: Diploma Perito elettronico/meccanico;  minima esperienza nella manutenzione e ricerca guasti.
Zona: Val di Sangro (CH) 
CARRELLISTI IN POSSESSO DEL PATENTINO/ATTESTATO  con provata esperienza nell’uso del muletto Disponibilità al lavoro su turni Luogo lavo-
ro: Val di Sangro (CH)
SALDATORI con esperienza in saldature a filo, tig o elettrodo. Disponibilità al lavoro su turni. Zona : Val di Sangro (CH)
GEOMETRA di cantiere con esperienza. La persona dovrà gestire le attività tecniche legate ai cantieri edili civili ed industriali; seguire l'avanzamento
dei lavori e curare la supervisione delle risorse interne. Si RICHIEDE:Diploma Geometra o laurea in Ing. Civile Disponibilità allo spostamento sui vari
cantieri aperti sul territorio abruzzese. Precisione, dinamismo e buone capacità relazionali ne completano il profilo
TECNICO PROGETTISTA per la Gestione dei Tempi di Sviluppo Progetti: dalla fattibilità all'avvio produttivo per la Gestione delle Distinte Base e cicli di
lavorazione e preventivazione  per la realizzazione disegni per la preparazione documentazione tecnica Si richiede: Diploma di Perito Meccanico o lau-
rea Ingegneria Meccanica (triennio) Ottima conoscenza del software di progettazione 2D e 3D ( pro-engineering; Catia) Esperienza nel settore metal-
meccanico Zona : Val di Sangro (CH)
CAPO TURNO con esperienza Si richiede: Diploma di Perito Chimico e capacità di risolvere le problematiche di un impianto di produzione e di gestione del
personale. Zona : Val di Sangro (CH)
ATTREZZISTA MECCANICO con minima esperienza nell’uso di seghetti, lame, punte da trapano, mole. Zona: Val di Sangro (CH)
ADDETTO ALLE PRESSE con minima esperienza. Zona : Val di Sangro (CH)
INFERMIERI PROFESSIONALI  per azienda metalmeccanica .Si richiede: Laurea Scienze Infermieristiche; Iscrizione all’IPASVI, disponibilità al lavoro su
turni, Zona: Val di Sangro (CH)
ADDETTO  CONTROLLO  QUALITA’  per  azienda  metalmeccanica.  Requisiti  richiesti:  Diploma  di  Perito  Tecnico;  precedente  esperienza  nel  ruolo;
conoscenza dell’uso di strumenti di misura ( calibri; micrometri; buona lettura di disegni tecnici)
OPERAI  di  linea ADDETTI  ALLA CATENA DI MONTAGGIO  per azienda metalmeccanica.  Requisiti  richiesti:  Diploma; disponibilità al  lavoro su turni;
domicilio nella provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (CH)
MECCANICI SPECIALIZZATI  Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione meccanica di carrelli elevatori, auto, mezzi agricoli. Si richiede: Diploma di
Perito Meccanico/ Elettrotecnico; Esperienza anche breve nelle officine meccaniche,; predisposizione alla mansione richiesta; forte motivazione. Zona : Val di
Sangro (CH)
Appartenenti a CATEGORIE PROTETTE per aziende metalmeccaniche settore automotive. Zona : Val di Sangro (CH) 
PERITI  MECCANICI  Si richiede: Diploma di Perito Meccanico; minima esperienza nella lettura del disegno meccanico; domicilio in zona Val di Sangro /
Atessa (Ch)
IMPIEGATO TECNICO Si richiede: Diploma di Perito Meccanico e/o laurea in  Ing. Meccanica; conoscenza software tridimensionale CAD 3D (Catia; Pro.E.);
minima esperienza in aziende metalmeccaniche; domicilio in zona prov. Di Chieti
IMPIEGATO PROGRAMMAZIONE ORDINI Si richiede: Diploma tecnico; esperienza nella registrazione  e monitoraggio dell’evasione ordini; rapporti con i
clienti; domicilio provincia Chieti
IMPIEGATO  UFFICIO  LOGISTICA  Si  richiede:  Diploma  tecnico;  esperienza pregressa  nell’emissione  dei  documenti  di  trasporto  di  entrata  ed  uscita;
organizzazione dei trasporti; domicilio nella provincia di Chieti
ELETTRICISTI Si richiede: Diploma perito elettrotecnico; minima esperienza come elettricista civile e/o industriale; domicilio provincia di Chieti
INGEGNERE MECCANICO neo laureato per gruppo industriale per la realizzazione di impianti industriali. Si richiede: laurea in ingegneria meccanica; anche
senza esperienza; buone doti di problem solving; domicilio provincia di Chieti.
ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE per sostituzione maternità. Si richiede: minima esperienza nella capacità di imputare le ore presenze;
comunicazioni agli enti; flessibilità e dinamismo. Zona : Val di Sangro (Ch)
ISPETTORE DI VENDITA settore GDO. Si richiede: Diploma; esperienza pregressa GDO anche come capo reparto e/o direttore; flessibilità di orari; forte
motivazione alla mobilità territoriale. Zona : Abruzzo/Molise/Puglia

PROVINCIA DI  PESCARA
FILIALE DI PESCARA  Viale  G. D’annunzio 200   65100 Pescara  (PE) Tel 085/692300 - FAX  085/691675  pescara@worknetspa.it
ASSISTENTE AL DIRETTORE DI STABILIMETO  indispensabile Laurea con indirizzo Economico o in Lingue, ottima conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata, ottime conoscenze informatiche, in particolare buona competenza nell’utilizzo di SAP, flessibilità organizzativa. Possibilità di inserimen-
to definitivo in azienda. Sede di lavoro: Manoppello.
AMMINISTRATIVI PIATTAFORMA ORACLE indispensabile esperienza pluriennale nel settore, ottima conoscenza e competenza  con Piattaforma
Oracle, Oracle Portal, Oracle DB, Oracle OFA, Oracle Discovener, preferibile diploma di Perito Informatico e/o laurea in Informatica. Sede di lavoro: Pe-
scara, Roma, Milano, Torino
GIOVANE  ALLIEVO  MANAGER istruzione  richiesta:  Diploma  superiore;   indispensabile  aver  maturato  esperienza  presso  Hotel  ed  esercizi  di
ristorazione con mansioni operative (barista, cameriere, responsabile di sala…). Ottime capacità relazionali, flessibilità, spirito di squadra, operatività e
leadership. Disponibilità a frequenti trasferte nel territorio del centro-nord Italia. Sede di lavoro: Centro-nord Italia.
10 OPERAI DI PRODUZIONE  con forte esperienza maturata nel settore metalmeccanico, disponibilità al full-time, alla turnazione e a straordinari,
capacità di lavoro manuale e di gruppo, capacità di apprendere nuove mansioni in poco tempo, puntualità e flessibilità al lavoro, esperienza guida
muletti e carroponte. Durata del lavoro: un mese iniziale con possibilità di proroghe. Sede di lavoro:Val Pescara.
ADDETTO VENDITA, si richiede ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, ottima dimestichezza nell’uso del PC, buona predisposizione
ai rapporti interpersonali e forte orientamento al cliente. Sede di lavoro: Città Sant'Angelo.
TECNICI LABORATORIO METROLOGICO, per l’esecuzione di misure tridimensionali su macchine DEA / POLI, diploma, conoscenza disegno tecnico,
persona disponibile e capace di assolvere le mansioni richieste, flessibile e motivato, disponibilità ad orario full-time, sede di lavoro: Sulmona.
2 OPERATORI MACCHINE UTENSILI, attitudine e motivazione ad acquisire formazione e ad operare sulle macchine utensili.
Preferibile perito meccanico o formazione equivalente, buone capacità di lettura di disegno meccanico, sede di lavoro: Chieti Scalo.
ASSISTENTE STORE MANAGER,  per attività di  assistenza al  Direttore  di  megastore, diploma superiore  o laurea,  esperienza nella gestione del
personale, magazzino, turni, posizionamento merce, apertura e chiusura cassa in ambito di negozi sportivi o GDO strutturate, buona conoscenza lingua
inglese e pacchetto office, disponibilità ad orario full-time, possibilità di assunzione definitiva in azienda, sede di lavoro: L'Aquila.
ADD.  CONTROLLO QUALITA'  SALDATURA,  esperienza in  analoga posizione e/o  in attività  di  saldatura  in generale  presso officine o  aziende
metalmeccaniche, sede di lavoro: Gissi.
NEO-LAUREATO  INGEGNERE  MECCANICO,  Laurea  in  Ingegneria  Meccanica  V.O.  gradita  minima  esperienza  in  cantieri  metalmeccanici,
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Disponibilità a formazione ed affiancamento, Indispensabile residenza nella Provincia di Chieti o Pescara o zone limitrofe, Disponibilità alla mobilità
territoriale, Sede di lavoro: Gissi
ADD. MARKETING INDUSTRIALE, Laurea in discipline economiche, indispensabile esperienza anche breve nelle medesima posizione o in mancanza
nel marketing commerciale, ottimo inglese , disponibilità a formazione ed affiancamento, indispensabile residenza nella Provincia di Chieti/Pescara o
zone limitrofe, sede di lavoro: Sambuceto.
INFORMATORE MEDICO SENIOR,  per  conto  di  multinazionale  farmaceutica,  presente  sul  mercato  internazionale  con farmaci  etici  innovativi.  Il
candidato avrà maturato nel ruolo un'esperienza di almeno 5 anni, sarà dotato di un forte orientamento ai risultati, determinazione, spiccate capacità di
comunicazione,  spirito  d'iniziativa e flessibilità,  si  occuperà del  potenziamento della propria  linea terapeutica di  ginecologia,  ostetricia,  infertilità e
urologia. Dopo un primo periodo di 6 mesi come interinale si offre l'inserimento alle dirette dipendenze in una realtà fortemente dinamica, contratto a
tempo indeterminato,  una significativa crescita professionale attraverso un costante aggiornamento e concrete opportunità di  carriera,  trattamento
economico commisurato all'esperienza ed alle capacita', auto aziendale. E' richiesta la residenza nelle citta' o province di Pescara o Chieti.
ESPONSABILE DI ZONA GDO, Diploma superiore, esperienza maturata in ambito GDO, specie in realtà organizzate come i discount alimentari. La
risorsa prescelta seguirà il presidio-controllo-supporto operativo di 6 punti vendita (discount) Interfacciandosi con i responsabili di negozio e gli addetti
vendita. Area territoriale da Pescara a Foggia.
2  ADD.  SEGRETERIA,  da  inserire  presso  cantiere  di  azienda  metalmeccanica,  diploma  superiore,  minima  esperienza  in  lavori  d'ufficio,  ottima
conoscenza pacchetto Office, contratto della durata di 6 mesi con possibilità di proroghe, sede di lavoro: Gissi.

PROVINCIA DI L’AQUILA 
FILIALE DI L’AQUILA  Viale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  (AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484  laquila@worknetspa.it
PERITI MECCANICI  in possesso dei seguenti  requisiti:  Diploma di Perito Meccanico, disponibilità al lavoro su turni ed a contratti  iniziali  a tempo
determinato, automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila.
MANUTENTORI MECCANICI/ELETTRICI/ELETTRONICI in possesso dei seguenti requisiti: 
Diploma di Perito Meccanico/Elettrico/Elettronico. E’ Necessaria una precedente esperienza maturata nel medesimo ruolo, a livello di manutenzione
industriale. Disponibilità a contratti full-time ed al lavoro su turni. Possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila.
ADDETTO  AREA  SICUREZZA  E  AMBIENTE in  possesso  dei  seguenti  requisiti:  Laurea  in  Ingegneria  Ambientale  e/o  Chimica.  Indispensabile
esperienza pregressa nel settore chimico-farmaceutico. Conoscenza normative ISO 14001 e OHSAS 18001. Conoscenza base Leggi Nazionali, in
termini HSE (626, CE, ATEX…). Ottima conoscenza Lingua Inglese. Discreta conoscenza Lingua Francese. Automunito. Zona di lavoro: L’Aquila.
SVILUPPATORI SW in possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Informatica (I o II livello) o affini. Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione:
PL/SQL, SU ORACLE, DOT.NET. Buona conoscenza della lingua inglese. Disponibilità c contratto di consulenza. Zona di lavoro: L’Aquila. 
IMPIEGATO  AMMINISTRATIVO in  possesso  dei  seguenti  requisiti:  Diploma  di  Scuola  Media  Superiore,  preferibilmente  Ragioniere  Perito
Commerciale. Buona conoscenza del Pacchetto Office. Buona conoscenza della Lingua Inglese (capacità di conversazione). Disponibilità al lavoro part-
time ed a contratti iniziali a tempo determinato. Disponibilità mezzo di trasporto proprio. Preferibile, ma non indispensabile, una precedente esperienza
a livello di contabilità generale o di magazzino. Preferibile residenza/domicilio su Carsoli o zone limitrofe. Si richiede, necessariamente, l’appartenenza
alle   CATEGORIE PROTETTE  .  
ADDETTI ALLA VENDITA PART-TIME/MAGAZZINIERI per P.V. di nuova apertura, settore GDO, in possesso dei seguenti requisiti: ottime capacità re-
lazionali, orientamento alla vendita e alla gestione del cliente, dinamismo, flessibilità; disponibilità ad orari di lavoro part-time, su turni; disponibilità mez-
zo di trasporto proprio. Zona di lavoro: L’Aquila.
UN ADDETTO PROGETTO UNIQUE SUPPLIER in possesso dei seguenti requisiti: Laureato/laureando in Ingegneria o Informatica, ottima conoscenza
del Pacchetto Office, in particolare Excel ed Access, capacità di creazione e gestione database, conoscenza di base SAP (sarà considerato titolo prefe-
renziale la conoscenza del modulo Sales & Distribution, SD), ottima conoscenza Lingua Inglese scritta e parlata, conoscenza del processo business
vendite: Ordine vendita, Ddt, Fattura, INCOTERMS, ecc. Buona capacità di navigazione in Internet e su tool elettronici in genere, conoscenza di base di
Anagrafiche nei sistemi informatici, disponibilità a contratto full-time, a tempo determinato. Zona di lavoro: L’Aquila.
CAPO REPARTO SETTORE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO in possesso dei seguenti requisiti: precedente esperienza maturata nel settore RETAIL
TESSILE o realtà strutturate di GDO come vice responsabile di store (gestione turni di lavoro, addestramento personale, visual, allestimento interni, ge-
stione delle vendite e magazzino); buona esperienza di vendita nel settore abbigliamento sportivo. Buona conoscenza della Lingua Inglese e del Pac-
chetto Office. Disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo determinato. Zona di lavoro: L’Aquila.
Non saranno prese in considerazione le candidature di persone residenti o domiciliate al di fuori della provincia di L’Aquila.
DIPLOMATI/LAUREATI in possesso dei seguenti requisiti: Diploma in Elettronica e Telecomunicazioni (con buona votazione) oppure Laurea in Inge-
gneria Aerospaziale; competenze acquisite nell’ambito della trasmissione tramite satellite; preferibile il possesso di una specializzazione su antenne e la
capacità di fornire il necessario supporto tecnico per la risoluzione di problematiche inerenti la trasmissione e ricezione di segnali da satellite; si richiede
una buona conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Avezzano.  
GIOVANI PERITI ELETTRONICI per azienda locale in possesso dei seguenti requisiti: ottima votazione di diploma e buona conoscenza della lingua in-
glese scritta e parlata. Si offre inserimento immediato, con contratto di lavoro full time a tempo determinato. Zona di lavoro: Avezzano.
OPERATORE CAD per prestigioso studio di progettazione con sede in L’Aquila, in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Geometra o Laurea in In-
gegneria Civile o Edile (buona votazione). Buona padronanza nell'utilizzo di AUTOCAD 2D/3D. Precedente esperienza lavorativa acquisita nell'ambito
della progettazione. Si offre contratto a tempo determinato o contratto a progetto, con successiva possibilità di inserimento stabile. Sede di lavoro: L'A-
quila.
UNA STAGISTA: l’annuncio è rivolto a studenti, laureati e diplomati, della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di l’Aquila, a condizione
che il tirocinio inizi non oltre i 18 mesi successivi al conseguimento della laurea o del diploma.
Si richiede: residenza/domicilio nella zona di L’Aquila e limitrofi, massima disponibilità e flessibilità di orario.
SALDATORI CON ESPERIENZA in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore o Inferiore. Precedente esperienza nel ruolo, in
particolare per quanto riguarda le microsaldature (MIG – MAG). Disponibilità a contratto full-time, a tempo determinato. Zona di Lavoro: L’Aquila/Sulmo-
na.  
MACELLAIO con esperienza/BANCONISTA in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola media inferiore/superiore. Precedente esperienza
maturata nel settore. Disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo determinato. Zona di lavoro: L’Aquila.
GIOVANI OPERAI DI PRODUZIONE per contratti week-end. Si richiede una breve esperienza maturata in ambito meccanico/assemblaggio. Gradito il
diploma di Perito Industriale o I.p.s.i.a. Zona di lavoro: Sulmona.

PROVINCIA DI TERAMO
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 0861/252854- FAX 0861/255540  teramo@worknetspa.it
GEOMETRA Per Azienda operante nel settore metalmeccanico. Si richiede: competenze tecniche e commerciali, utilizzo CAD, ottima proprietà di
linguaggio visto che la figura entrerà in contatto diretto con Enti e Pubbliche Amministrazioni. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
ADDETTA ALLE  VENDITE  per negozi siti all’interno del nuovo Centro Commerciale “Gran Sasso” di Teramo.
Si richiede: esperienza nella vendita, dinamismo, ottime capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico, bella presenza, residenza
nelle zone limitrofe, disponibilità di turnazione e a lavorare nei giorni festivi.
STORE MANAGER  per Centro  Commerciale   Gran Sasso,  sito a Teramo.  Si  richiede:  Diploma,  minima esperienza nella  mansione,  ottime doti
relazionali e di comunicazione, orientamento alla vendita, disponibilità, flessibilità, disponibilità al lavoro su turni e nei festivi, tolleranza allo stress,
capacità di gestione del personale, utilizzo PC e registratore di cassa, bella presenza, automunito,età compresa tra i 28 e 33 anni.
INFERMIERI PROFESIONALI per Clinica Privata sita a Roseto degli Abruzzi. Si richiede: pregressa esperienza e disponibilità alla mobilità sul territorio
della provincia.
OPERAIO/CARPENTIERE anche senza esperienza, disponibile a trasferte e a lavorare su cantieri esterni. Zona di lavoro: Basciano.
CUCITRICI con esperienza per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Zona di lavoro: provincia di Teramo.
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OPERAI Per azienda operante nel settore gomma/plastica. Si richiede: diploma di Perito Meccanico, in alternativa minima esperienza come operai di
produzione. Zona di lavoro: Provincia di Teramo (TE) .
PERITO MECCANICO per  azienda metalmeccanica  sita  in  provincia  di  Teramo  (TE).  Il  candidato  ideale  verrà  inserito  all’interno  del  reparto  di
produzione. Si richiede: capacità di lettura e realizzazione del disegno tecnico/meccanico, buon utilizzo del PC, prevalentemente del CAD. 
FABBRO con esperienza. Si offre inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo.
MAGAZZINIERI-CARRELLISTI-OPERAI GENERICI con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo
OPERAI ADDETTI ALLA SABBIATURA, RESINATURA E GRAFFIATURA. Si richiede: minima esperienza, disponibilità al lavoro su turni, anche not-
turni. Zona di lavoro: provincia di Teramo.
ADDETTI ALLA VENDITA per punti vendita settore abbigliamento e calzature. Si richiede: pregressa esperienza nelle vendite, dinamismo, flessibilità,
buone capacità relazionali. Zona di lavoro: Martinsicuro, Grottammare.
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE. Si richiede pregressa esperienza nelle linee di produzione. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi, Pineto.
PERITO MECCANICO per società di costruzioni meccaniche. Si richiede: minima esperienza nella mansione, Inglese fluente. Zona di lavoro: provincia
di Teramo.
FRESATORE a controllo numerico. Si richiede pregressa esperienza. Zona di lavoro: Teramo.
TORNITORE con esperienza. Si offre inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo.
SALDATORE per azienda operante nel settore metalmeccanico. Si richiede esperienza nella mansione. Zona di lavoro: provincia di Teramo.
 MANUTENTORE MECCANICO con pregressa esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo e provincia di Ascoli Piceno.
OPERAI per azienda leader nel settore delle piastrelle, ceramiche e articoli sanitari. Costituisce titolo preferenziale esperienza, anche minima, nel setto-
re. Zona di lavoro: provincia di Teramo.
Si  pregano gli  interessati-prima di  inviare  le candidature-  di  consultare l’informativa sulla privacy (art  13 e 17 D.Lgs 196/2003)  presente sul  sito
www.worknetspa.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 MANPOWER DI SAN SALVO Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it 

GEOMETRI : Per importante azienda 
Requisiti richiesti: Anche senza esperienza, possesso di diploma di Geometra  Zona di lavoro: Vastese
INGEGNERE CHIMICO : Per azienda di produzione
Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Chimica, disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Termoli
ADDETTI MACCHINE AUTOMATICHE: Per importante azienda metalmeccanica 
Requisiti richiesti: Anche senza esperienza, possesso di diploma di Perito Meccanico o attestato di qualifica, conoscenza del disegno tecnico e degli
strumenti di misurazione, disponibilità a lavorare sui 2 turni. Automuniti Zona di lavoro: Gissi
AGENTI DI VENDITA – SETTORE TLC : Per importante azienda del settore Telefonia. 
Requisiti richiesti: Esperienza consolidata nell'ambito della vendita diretta, in possesso di partita Iva o, se mancante, disponibilità ad aprirla. Autonomia
nell'organizzazione l'attività commerciale e nell'acquisizione clienti, pianificazione di appuntamenti e spostamenti. Automuniti. Possibilità di assunzione.
Zona di lavoro: Chieti/Pescara
AGENTI DI VENDITA – SETTORE SIDERURGICO : Per importante azienda del settore Siderurgico. 
Requisiti richiesti: Esperienza consolidata nella vendita preferibilmente con conoscenza dei prodotti siderurgici (tubi e raccordi), capacità di
coordinamento degli agenti venditori, autonomia nell’organizzazione dell’attività commerciale e di acquisizione clienti, pianificazione di appuntamenti e
spostamenti,riferirà all’ufficio vendite e alla casa madre. Possesso di Diploma Tecnico. Auto aziendale. Possibilità di assunzione. Zona di lavoro:
Regione Abruzzo, Lazio, Puglia e Basilicata
AUTISTI PATENTI C.E.: Per azienda di produzione Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione, possesso della patente CE, disponibilità a trasferte.
Zona di lavoro: Abruzzo
CARPENTIERI METALLICI : per azienda metalmeccanica
Requisiti richiesti: Esperienza nella saldatura a filo continuo. Automuniti. Possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Gissi
CARROPONTISTI + SALDATORI : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare sui 2 turni Zona di lavoro: Vasto
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO : per azienda metalmeccanica
Requisiti richiesti: Addetto ufficio tecnico preferibilmente con esperienza nel disegno/progettazione per sviluppo profilati e lamiere in cad e successivo
trasferimento dati per programmazione macchine CNC a taglio plasma. Possesso del diploma di Perito Meccanico o laurea in Ingegneria Meccanica
Zona di lavoro: Vastese
MANUTENTORI ELETTRICI / SOFTWARISTI : per importanti aziende
Requisiti richiesti: Conoscenza motori asincroni trifase, cablaggi, circuiti elettrici e lettura degli schemi, programmazione azionamenti ad inverter, PLC
(Allen Bradley, Siemens S5/S7), utilizzo strumenti di lettura grandezze (multimetro, amperometro, oscilloscopio), basi di sviluppo software industriali.
Preferibilmente in possesso di diploma di Perito Elettrico/Elettronico/Elettrotecnico, possibilità di assunzione    manutenzione di impianti di oleodinamici,
pneumatici e di  componentistica meccanica . Zona di lavoro: San Salvo, Termoli, Pozzilli
NEODIPLOMATI  I.T.I.S.  E  I.P.S.I.A. : Per aziende di produzione. 
Requisiti richiesti: Possesso del titolo di studio o attestato di qualifica, disponibilità a lavorare su turni e ciclo continuo. 
Zona di lavoro: Termoli, Vasto, San Salvo, Gissi
OTTICI E ADDETTI ALLE VENDITE : Per punti vendita di ottica
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione per la consulenza e la vendita di occhiali, lenti a contatto e sussidi visivi. 
Zona di lavoro: Campobasso
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI : per importante azienda
Requisiti richiesti: Esperienza pluriennale nella manutenzione ordinaria di impianti industriali oleodinamici e pneumatici, componentistica meccanica, ri-
cerca e riparazione guasti, è richiesta la disponibilità piena su orari e giorni di lavoro. Preferibilmente in possesso di diploma di Perito Meccanico/Elettri -
co/Elettrotecnico, possibilità di assunzione diretta Zona di lavoro: Termoli
PERITI CHIMICI : Per importante azienda. Requisiti richiesti: anche senza esperienza, diploma di Perito Chimico, disponibilità a lavorare sui 3 turni ci-
clo continuo. Il candidato verrà inserito nel team di produzione, e si occuperà della gestione e supervisione degli impianti di produzione nel rispetto degli
standard qualitativi e quantitativi indicato dalla produzione Zona di lavoro: Vasto e dintorni
 
FILIALE MANPOWER DI GIULIANOVA Via Gramsci, 63 64021 Giulianova TE Tel. 085/80.04.279 Fax.  085/80.27.122 E-mail :  giulianova.gramsci@manpower.it 

rif. 500028034
CAPO SERIGRAFO
Categoria Merceologica: Agenzie di pubblicità
Area di lavoro: AVEZZANO
Il lavoro: 
Il lavoro consiste nella preparazione di impianti di stampa da utilizzare nella serigrafia e nella stampa su tessuti, ricerca di nuovi materiali, prove
tecniche su tessuti, gestione rapporti con fornitori, coordinamento di un team operante nel reparto. 
Il profilo: 
Il Candidato ideale possiede ha maturato esperienza pregressa nel ruolo, ha un'ottima conoscenza dei materiali e dei tessuti, buona dimestichezza con
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i macchinari di produzione. 
Il contratto: 
Inserimento con Contratto a Tempo Indeterminato
rif. 500027445
SVILUPPATORE SW
Categoria Merceologica: Informatica
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
Il lavoro consiste nello sviluppo di suluzioni Software in ambiente WEB 
Il profilo: 
Il candidato indeale ha una Laurea in Ingegneria Informatica o In Scienze della formazione, ha una buona conoscenza di C# e di . NET. 
Il contratto: 
Inserimento con Contratto a Tempo Indeterminato
rif. 50027172
VENDITORE SETTORE PNEUMATICI
Categoria Merceologica: Commercio ingrosso
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
gestione e sviluppo di un pacchetto clienti già attivo sulle provincie di TE e AQ. 
Il profilo: 
Il candidato è diplomato, ma maturato esperienze anche minime nella vendita, è fortemente orientato al raggiungimento di obiettivi, possiede massima
flessibilità ed è disponibile a trasferte giornaliere sul territorio di riferimento. 
Il contratto: 
L'inserimento è pervisto con contratto ENASARCO oppure è possibile concordare ASSUNZIONE DIRETTE. Sono previsti INCENTIVI al raggiungimento
di obiettivi + benefit
rif. 500027289
VENDITORE
Categoria Merceologica: Telecomunicazioni
Area di lavoro: TERAMO
Il Lavoro: 
Il lavoro consiste nella gestione e sviluppo di un pacchetto clienti nell'ambito della prorpia zona di residenza, proponendo in maniera proattiva pacchetti
di servizi in ambito telecomunicazioni 
Il profilo: 
Il candidato indeale possiede Diploma/Laurea, è dotato di una buona conoscenza del PC e di strumenti di tecnologia comune, è automunito ed è forte-
mente orientato al raggiungimento di obiettivi commerciali. 
Il contratto: 
Inserimento con Contratto di Agenzia (o Contratto a Progetto) + fisso + Incentivi + PC + Palmare.
rif. 500027103
Responsabile Negozio
Categoria Merceologica: Commercio dettaglio
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
il lavoro consiste nella gestione e organizzazione di 1 reparto all’interno del negozio 
Il profilo: 
Il candidato Ideale è diplomato, ha maturato minima esperienza nel commercio, possiede doti di leadership, orientamento alla vendita e resistenza allo
stress. 
Il contratto: 
Inserimento Contratto a Tempo Indeterminato, Si richiede la disponibilità a spostamenti per i colloqui di selezione
rif. 500025627
Disegnatore CAD
Categoria Merceologica: Industria metalmeccanica
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
il lavoro consiste nella realizzazione di disegni tecnici in 3D di capannoni industriali e strutture metalliche, in affiancamento al Responsabile Ufficio
Tecnico. 
Il profilo: 
il candidato indeale è diplomato perito meccanico ha una buona conoscenza di AUTOCAD 2 e 3D e conoscenza anche basilare di INVENTOR, sa
utilizzare gli applicativi di OFFICE, possiede buone doti interpersonali, è dotato di flessibilità e forte propensione all'apprendimento. 
Il contratto: 
Inserimento previsto con Contratto di Apprendistato
rif. 500026275
Tecnico Commerciale
Categoria Merceologica: Industria metalmeccanica
Area di lavoro: TERAMO
Il Lavoro: 
il lavoro consiste nella promozione di prodotti inerenti al settore Termoidraulico, dimostrazione tecnica, l'attività commerciale sarà preceduta da un
periodo formativo che verterà sulla conoscenza tecnica dell'articolo in promozione 
Il Profilo: 
Il candidato Ideale è laureato in Ingegneria Meccanica, ha una buona conoscenza della lingua Inglese, ottimo utilizzo Pacchetto OFFICE, disponibilità a
viaggiare in Italia e all'Estero. Ottime doti commerciali e spiccato orientamento al raggiungimento degli obiettivi completano il profilo. 
Il Contratto: 
Inserimento con Contratto Diretto a Tempo Determinato con trasformazione a Tempo Indeterminato
rif. 500025779
Commerciale
Categoria Merceologica: Legno e arredamento
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
Il lavoro consiste nella gestione e sviluppo del pacchetto clienti già esistente, gestione delle commesse, visite commerciali per la promozione di
arredamento per interni presso clienti dislocati in tutta Italia. 
Il profilo: 
Il Candidato ideale è diplomato/laureato, è dotato di ottime doti interpersonali e massima flessibilità, disponibilità a trasferte per lavoro in tutta italia. 
Il contratto: 
Inserimento con Contratto a Tempo Indeterminato + benefit
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rif. 500022127
MODELLISTA
Categoria Merceologica: Tessile e abbigliamento
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
Il lavoro consiste nel collaborare con un team di modelliste nell’elaborazione di nuovi modelli e sviluppo taglie, in stretta collaborazione con l’ufficio stile
e ufficio prototipia. 
Il profilo: 
Il Candidato ideale possiede un Diploma Tecnico, ha maturato esperienza pregressa nella mansione, ha delle ottime doti interpersonali, possiede ottime
conoscenza di programmi CAD (GERGER o INVETRONICA) per l’elaborazione di Modelli 
Il contratto: 
Inserimento con Contratto Contratto Tempo Indeterminato, retribuzione commisurata all’esperienza maturata.
rif. 500021266
Stilista di Moda
Categoria Merceologica: Tessile e abbigliamento
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
Il lavoro consiste nella gestione e programmazione della produzione, inserimento e gestione fino all’evasione degli ordini di Clienti Italia/Estero. 
Il profilo: 
Il Candidato ideale possiede Diploma o Laurea, ha un’ottima conoscenza della lingua Inglese, possiede attestato di frequenza a corsi di Formazione del
settore MODA. 
Il contratto: 
Inserimento con Contratto a Tempo Indeterminato
rif. 500019558
Impiantista Bordo Macchina
Categoria Merceologica: Elettronico elettrotecnico
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
Il lavoro consiste nella realizzazione e installazione"chiavi in mano" di impianti elettrici di automazione per macchine e linee di produzione, realizzazione
di Controlli Numerici e di quadri bordo macchina. 
Il profilo: 
Il Candidato ideale possiede un diploma tecnico, ha maturato esperienza nel medesimo settore, ha un’ottima conoscenza del cablaggio elettrico di
bordo macchina, ha una buona conoscenza del PLC. Disponibilità a trasferte Italia ed Estero e flessibilità completano il profilo 
Il contratto: 
Inserimento con Contratto a Tempo Indeterminato, retribuzione commisurata all’esperienze maturate
rif. 500019630
Impiegata Customer Service
Categoria Merceologica: Elettronico elettrotecnico
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
Attività di servizio clienti, gestione dei reclami e dei rapporti commerciali con clienti e fornitori Italiani ed esteri, inserimento ordini e gestione della
commessa fino all'evasione 
Il profilo: 
Il candidato ideale possiede Diploma o Laurea, ha un ottima conoscenza della lingua Inglese, un'ottima conoscenza dei principali strumenti informatici.
Gradita esperienza consolidata nella mansione 
Il contratto: 
Contatto a Tempo Indeterminato
rif. 500019631
Impiegato Assistenza Tecnica
Categoria Merceologica: Elettronico elettrotecnico
Area di lavoro: TERAMO
Il lavoro: 
Debug di installazioni di prodotti, risoluzione di problemi attraverso procedure e tecniche stabilite. 
Assistere ed istruire i clienti, per telefono, e-mail o direttamente in loco, sulle procedure di installazione prodotti, sugli aggiornamenti o migliorie da
apportare ai prodotti installati. Tenere sotto controllo lo status dei problemi e registrare le relative soluzioni. Redigere reports sulle difficoltà incontrate e
sui metodi di soluzioni applicati per assicurare integrità ed affidabilità al sistema generale. Conoscere linguaggi di programmazione e vari sistemi
operativi. Redigere reports di qualità su eventuali prodotti non conformi. Fornire supporto tecnico all’Ufficio Vendite e a tutto lo staff interno. Organizzare
training tecnici e partecipare a Eventi e Fiere. 
Il profilo: 
Il candidato possiede una formazione scolastica settore Tecnico/Elettronico.; 1 - 2 anni di esperienza nell’analisi e nel troubleshooting dei sistemi.;
Capacità di compiere verifiche di troubleshooting/bug tramite strumenti standard di analisi; Attitudine e propensione all’attività pratica e manuale. Buona
conoscenza della lingua Inglese; Conoscenza standard delle applicazioni Microsoft. 
Il contratto: 
Inserimento con Contratto a Tempo Indeterminato

“Le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi (L. 125/91, art. 4 comma 3). I Candidati sono invitati a leggere sul nostro sito l’informativa
sulla privacy (D. Lgs. 196/2003)
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VISITATE  IL SITO
www.iltrovalavoro1.it
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