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 NUMERO 57                                        Domenica 13 Gennaio 2008 
EDIZIONE SPECIALE CONGRESSO MLAC A VASTO 13/01/08 

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: 
 

L'IMMAGINE DI CHIESA E LA BELLEZZA A CUI TENDIAMO   

Una Chiesa pellegrina sulla via della bellezza, pag.11-20 
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Una Chiesa CONSAPEVOLE di essere un dono, capace di contemplare (N.2) 
● che essa è opera di Dio, offerta di una grazia 
● che essa è accoglienza e ringraziamento del dono di appartenere a Cristo 
● che essa è tutta relativa a Cristo e vive dipendente da lui 
● che essa deve avere uno stile di vita contemplativo ed eucaristico 
● che essa è mistero: presenza di Dio, non riducibile a solo aggregato umano 
● che essa è oggetto di fede, “Credo la Chiesa”, riferimento obbligato per la vita cristiana 

 
Una Chiesa ILLUMINATA, capace di discernere (N.3)   

Discernere, dal latino cernere=scegliere+dis =separare: scegliere separando il bello e il brutto, nel 
nostro caso, per riconoscere l'opera invisibile di Dio nel tempo, con questo metodo: 
1. VEDERE: Guardare, ascoltare la realtà, senza schemi precostituiti e preconfezionati 
2. GIUDICARE: Confronto con la Parola di Dio, libro non di ricette, ma di ascolto di ciò che egli  

desidera, per percorrere con pazienza strade non sempre brevi e facili 
3. AGIRE: Offrire soluzioni e proposte provvisorie, ma credibili, sui quali fare affidamento  

 
Una Chiesa ATTENTA, capace di vigilare e solidarizzare (N. 4) 
● obbedendo alla regola dell'incarnazione: rendersi presente nelle situazioni umane 
● solidarizzando con i deboli, senza forzatura ne supplenza 
● portando  a Dio le sofferenze degli uomini 
● annunciando il regno che viene, smascherando la miopia e la presunzione del mondo 

 
Una Chiesa UNITA, capace di vivere in comunione (N. 5; 7) 
● cercando l'unità di vita nella distinzione dei servizi e nella varietà delle realizzazioni 
● attraverso il ministero di unità del vescovo, garante della continuità della vita della Chiesa nel tempo, 

della comunione con “Pietro” e promotore e confermatore di carismi e servizi 
● senza disinteressarsi delle altre chiese o dissociarsi dalla comunione cattolica 
● senza perdere di vista l'impegno ecumenico per l'unità delle confessioni cristiane 

 
Una Chiesa CORAGGIOSA, capace di dire “si si, no no”.(N.6) 
● NO al disimpegno (ognuno ha un dono)  SI alla corresponsabilità (fare la propria parte) 
● NO alla divisione (tutto viene da Dio) SI al dialogo (ricerca della volontà di Dio) 
● NO alla nostalgia (lo Spirito opera sempre) SI alla purificazione e alla riforma (fedeli all'oggi) 

mailto:iltrovalavoro1@yahoo.it
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Una Chiesa MISSIONARIA, capace di annunciare il Vangelo (N.8) 
● perchè è missione, non vive per se stessa  
● perchè evangelizzata per evangelizzare 
● occupandosi dei vicini e ricercando i lontani 
● accompagnando la vita di Dio nel cuore d'ogni persona  
● attraverso l'evangelizzazione e la catechesi, l'educazione, il dialogo culturale e la solidarietà 

 
Una Chiesa TIMORATA, capace di orientare al futuro di Dio (N. 9) 

Mantenendo la riserva escatologica (le cose ultime: morte, giudizio) 
● per non perdere di vista il giudizio di Dio e la Patria eterna 
● per avere l'umiltà di riconoscere i propri limiti 
● per relativizzare la grandezza di questo mondo 
● per contestare le mete solo terrene e cercare la crescita integrale dell'uomo 

 
Una Chiesa LIBERA , capace di servire e dare speranza (N.10) 
● relativa: cosciente di essere strumento e non fine; pellegrina, non arrivata 
● povera in spirito: alla ricerca di Dio e della vita eterna, non di onori e riconoscimenti terreni 

gioiosa: perchè in Gesù risorto il male e la morte non hanno più mai l'ultima parola sull'uomo 
 

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

 

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 
INGEGNERI ELETTRONICI 
Programmatori di circuiti integrati, laurea in ingegneria elettronica, 
conoscenza modelli di simulazione di circuiti, discreta conoscenza della 
lingua inglese, costituisce requisito fondamentale uno spiccato 
orientamento al risultato e una propensione al lavoro in team. L’Azienda 
valuta un inserimento con contratto a progetto. 
RECEPTIONIST 
Per struttura  alberghiera situata a 35 km da L’Aquila, 
addetto alla reception, 
con  precedente esperienza in analoga posizione per almeno 6 mesi, 
in possesso di diploma di scuola superiore, 
ottima conoscenza del PC, 
spiccate capacità relazionali e di comunicazione. 
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) 
Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it 
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO 
Per azienda operante nel settore paramedico cerchiamo un operaio 
addetto all’assemblaggio di strumenti di precisione, anche senza 
esperienza. Necessaria conoscenza della lingua Russa e disponibile a 
trasferte nazionale ed internazionali. Completano il profilo serietà ed 
affidabilità. 
Luogo di lavoro: Sulmona (AQ) 
Orario di lavoro: full-time 
COMMESSA   
Per azienda vinicola cerchiamo una commessa con esperienza che si 
occuperà della vendita dei prodotti, dell’accoglienza clienti,  e della 
contabilità generale. Si richiede buona conoscenza delle tecniche di 
fatturazione, delle registrazioni Prima Nota, dell’utilizzo del Pc e discreta 
conoscenza lingua inglese. 
Completano il profilo massima serietà e flessibilità.  
Zona di lavoro: Sulmona (AQ) 
Orario di lavoro: full-time  
FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 67051, Avezzano (AQ) Tel 
0863/ 415855 Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it 
MANUTENTORE ELETTRICO  
Diploma di perito elettrotecnico/elettronico. Esperienza precedente nel 
ruolo. 
Disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Avezzano 
QUALITY CONTROLLER 
Laurea in Ingegneria, statistica o scienze economiche. Esperienza 
precedente nel settore. 
Disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Avezzano 

PROVINCIA TERAMO 
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 
8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it 
PALISTA/GRUISTA 
Richiesta esperienza in analoga posizione, in particolare nella 
movimentazione di materiale da riciclo. Serietà e motivazione al lavoro. 
Disponibilità immediata. Orari di lavoro turni. Zona di lavoro: Notaresco 
(TE). 
MACELLAIO 
Gradita esperienza in analoga posizione e/o anche come cuoco; orario 
di lavoro full-time; disponibilità immediata. Zona di lavoro: Roseto degli 
Abruzzi/Notaresco (TE).  
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 
0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it 
OPERAI SETTORE METALMECCANICO 
Gradito diploma tecnico, minima esperienza  nel settore 
metalmeccanico, disponibilità a lavorare full time su turni. 
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
ELETTRICISTA  
Licenza media, buona esperienza in analoga mansione  orario full time, 
disponibilità immediata, possibilità di assunzione diretta da parte 
dell’azienda. 
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 
0861/212460 Fax  0861/212476  teramo.produzioneest@adecco.it 
ASSISTENTI DI PUNTO VENDITA 
Diploma di scuola media superiore, precedente esperienza nel settore 
abbigliamento; interesse e passione a voler lavorare a contatto con il 
pubblico; disponibilità ad effettuare orari flessibili e resistenza a ritmi 
frenetici; sede di lavoro: Teramo. 
IMPIEGATO COMMERCIALE 
Diploma di scuola media superiore o laurea, indispensabile precedente 
esperienza nel settore alluminio/infissi; disponibilità a trasferte nazionali 
in particolare la zona nord-est Italia; buona conoscenza della lingua 
inglese; assunzione diretta in azienda; benefit: macchina aziendale e 
cellulare aziendale; sede di lavoro: Teramo. 
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 64011, Alba Adriatica 
(TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 
produzione.albaadriatica@adecco.it 
Impiegato Ufficio Tecnico 
Diploma di Geometra/Perito Industriale 
Richiesta esperienza in analoga posizione; conoscenza dei programmi 
autocad/pacchetto Office; predisposto ai rapporti interpersonali e al 
lavoro di squadra;orario di lavoro full time; zona di lavoro: Controguerra; 
disponibilità immediata 
Arredatore 
Laurea in Architettura/Diploma di Geometra; richiesta esperienza in 

mailto:laquila.strinella@adecco.it
mailto:Sulmona.montegrappa@adecco.it
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mailto:roseto.puglie@adecco.it
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analoga posizione; conoscenza programmi autocad;automunito; orario 
di lavoro full time; sede di lavoro: Alba Adriatica 
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 
0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 
RECEPTIONIST  
LAMINATRICI  
Si ricercano operai con esperienza nelle operazioni di laminazione, sia a 
caldo che a freddo, di parti meccaniche, da inserire presso nota azienda 
del settore “automotive”. 
Si richiedono: precedente esperienza nel campo, senso di 
responsabilità, precisione, serietà, disponibilità immediata allo 
svolgimento di turni notturni. 
Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).  
MACELLAIO  
Si ricercano macellai che si occupino della macellazione e della vendita 
delle carni.  
Si richiedono: precedente esperienza come macellai, conoscenza della 
strumentazione occorrente per lo svolgimento della mansione, 
conoscenza delle diverse tipologie di carne, buona manualità, serietà.  
Orario di lavoro: Full Time; Luogo di lavoro: Nereto (TE).  
 PROVINCIA PESCARA 
FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 65100, Pescara 
Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it 
AUTISTA PATENTE C 
Cercasi autista patente C per conduzione autospurgo e lavoro di 
manutenzione rete fognante. Si richiede disponibilità immediata e 
affidabilità. 
Sede di lavoro: Pescara. ORARIO: giornaliero 
TORNITORE CNC 
Requisiti richiesti: esperienza di almeno un anno in analogo settore, 
titolo di studio perito meccanico. Disponibilità immediata. 
Sede di lavoro: Zona industriale di Sambuceto. ORARIO: Full Time (8 h 
giornaliero); 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 
65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 
pescara.dannunzio@adecco.it 
Impiegato/a Ufficio Tecnico 
Requisiti richiesti: diploma perito industriale specializzazione 
meccanica/elettrotecnica, voto di diploma superiore ad 80/100, ottimo 
utilizzo Windows, conoscenza Sw Autocad, gradita precedente 
esperienza in qualità di disegnatore nel settore metalmeccanico 
sede di lavoro Pescara 
Estetista 
Requisiti richiesti: qualifica valida ai fini regionali per l’esercizio della 
professione di estetista, esperienza almeno biennale nella professione 
di estetista, buone capacità organizzative e gestionali dell’attività 
commerciale, luogo di lavori Pescara orario di lavoro full time su turni 
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 
085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it 
1 MECCANICO AUTO 
Si cerca un meccanico auto con esperienza in officina. Sono 
indispensabili doti di precisione e flessibilità. Disponibilità a lavorare su 
turni . Zona di lavoro: Città S. Angelo (PE). 
1 PERITO ELETTROTECNICO 
Si cerca 1 perito elettrotecnico con conoscenze elettromeccaniche, 
minima esperienza nel settore manutenzione. Orario di lavoro: Full time. 
Zona di lavoro: Montesilvano 
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 

Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it 
MANUTENTORI ELETTRICI 
Si richiede preferibilmente esperienza almeno triennale in analoga 
mansione; diploma tecnico; conoscenza disegno elettrico; capacità di 
ricerca guasti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su 
linee elettriche e circuiti/schede elettroniche di impianti industriali; zona 
di lavoro Chieti 
IMPIEGATO MARKETING 
Per azienda di grandi dimensioni, selezioniamo neo laureati in scienze 
economiche con ottima votazione, ottima conoscenza dell’inglese, 
preferibilmente un corso/master in Marketing, flessibilità, dinamismo, 
disponibilità a trasferte fuori regione. Zona di lavoro: Val Pescara 
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 
085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
TECNICO DI LABORATORIO 
Richiesto diploma di Perito chimico. Minima esperienza nel settore. 
Disponibilità a lavorare su tuni. 
OPERAIO GENERICO DI PRODUZIONE 
Per azienda in zona di Ortona. Disponibilità a lavorare su turni. 
SALDATORE 
Richiesta esperienza in saldatura a filo continuo con esperienza 
quinquennale. 
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano 
(CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it 
OPERAI METALMECCANICI 
Da inserire in azienda metalmeccanica. Si richiede anche minima 
esperienza in analogo settore. Titolo di Studio: Diploma o Licenza 
Media.  Zona di lavoro: Lanciano Val di Sangro e Casoli.  Orario di 
Lavoro: 3 turni o giornaliero. E’ necessaria la residenza Provincia di 
Chieti 
CARRELLISTI 
Da inserire presso aziende metalmeccaniche. Si richiede esperienza 
nella conduzione del muletto. Titolo di Studio: Diploma o Licenza Media.  
Zona di lavoro: Val di Sangro. Orario di Lavoro:  3 turni o giornaliero. Si 
richiede la residenza nella zona di Lanciano e dintorni. 
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 
0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it 
MANUTENTORE MECCANICO/MANUTENTORE ELETTRICO 
Per un’importante azienda di San Salvo stiamo selezionando 
manutentori meccanici e manutentori elettrici. 
E’ richiesta esperienza nella manutenzione. 
Zona di lavoro: San Salvo 
ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE 
Per un’importante azienda di San Salvo stiamo selezionando addetti al 
controllo di gestione. 
E’ richiesta laurea in Economia e commercio e una precedente 
esperienza. 
Zona di lavoro: San Salvo 
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 
0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ 
Richiesta esperienza in analoga posizione per lavorazioni meccaniche. 
Ottima manualità e massima serietà. Possibile inserimento in azienda 
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH) 
MANUTENTORI MECCANICI 
Titolo di studio: Perito meccanico. Richiesta conoscenza dei sistemi 
meccanici di elevazione. Preferibile la capacità di lettura del disegno 
meccanico.  Possibile inserimento in azienda 
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).

Gi Group SpA. 
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PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -
TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   asantilli@gigroup.it  
RAGIONIERA :  
Diploma di ragioneria, pluriennale esperienza in contabilità 
ordinaria (registrazione fatture, carico e scarico dati magazzino, 
gestione di tentata vendita) ottimo utilizzo del programma Gamma, 
precisione, autonomia e dinamicità. Luogo di lavoro: Salva D’Altino 
(CH) 
MANUTENTORE MECCANICO:  
Esperienza nella riparazione/manutenzione di  macchine utensili 
(frese, torni). Conoscenza dei dispositivi a tecnologia PLC, 
disponibilità a lavorare su turni. Possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato,  Zona di Lavoro: Miglianico (CH)  
MANUTENTORI ELETTRICI  
Per importante azienda operante nell’indotto automotive. Si 
richiede: Esperienza nella mansione o formazione tecnica elettrico.  
Completano il profilo capacità organizzative , buona manualità. 
Zona di lavoro Val di Sangro (CH) 

ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO con esperienza anche minima in 
ambito produttivo, per azienda metalmeccanica di Miglianico (CH) 
DIPLOMATI DA INSERIRE IN AMBITO  PRODUTTIVO : per 
azienda di Fara San Martino (CH) Requisiti: Diploma di scuola 
superiore (gradito perito meccanico, chimico, elettronico) domicilio 
in zone limitrofe, disponibilità a lavorare su 3 turni 
OPERAI SPECIALIZZATI (Fresatori, Saldatori, Verniciatori)  per 
importante azienda metalmeccanica operante in Val di Sangro – 
Atessa (CH)  
DISEGNATORE AUTOCAD:  diploma di tipo tecnico, esperienza 
in progettazione, provenienza dal settore metalmeccanico. Luogo 
dio lavoro: Val di Sangro- Atessa (CH) 
OPERATORE WATER JET (Taglio laser):  anche da formare. 
Luogo di lavoro: Val di Sangro- Atessa (CH) 
CASSIERE  con esperienza preferibilmente in supermercato. 
Disponibilità a lavorare con orari flessibili e durante il fine 
settimana.  Luogo di Lavoro:  Ortona (CH 
ADDETTE ALLA VENDITA: settore abbigliamento donna. 
Requisiti: buona presenza, capacità relazionali, disponibilità a 

mailto:nereto.marconi@adecco.it
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lavorare con orari flessibili e durante il fine settimana. Luogo di 
lavoro: Lanciano (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.  
FRESATORE  
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.    
GIOVANE ADDETTO/A PAY ROLLING  PAGHE E CONTRIBUTI  
:  
Diploma di Laurea; Esperienza  lavorativa o di stage presso studi di 
consulenza per il lavoro o in ufficio del personale; orientamento al 
settore delle risorse umane; dimestichezza con i   principali  
strumenti informatici (Word, Excel, Outlook);  domicilio nella 
provincia di Chieti.  
Sarà considerato requisito preferenziale aver frequentato un 
corso in Elaborazione Buste Paga.  
OPERAI SPECIALIZZATI (ADDETTI ALLE PRESSE, 
VERNICIATORI, SALDATORI, OPERATORI DI MACCHINE A 
CONTROLLO NUMERICO) Con esperienza nel ruolo da inserire in 
importante gruppo industriale di Gissi -  (CH). 
VICE-RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA: settore 
abbigliamento donna. Requisiti: provenienza dal settore moda- 
fashion ,  buona presenza, capacità relazionali, disponibilità a 
lavorare con orari flessibili e durante il fine settimana. Luogo di 
lavoro: Rocca San Giovanni (CH) 
 
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 
Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 
atessa@gigroup.it 
MANUTENTORE ELETTRO/MECCANICO Si richiede: Diploma 
Perito elettronico/meccanico; conoscenza sistemi PLC di parti 
elettriche e parti meccaniche; buona 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 lavoro: 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 laurea Ingegneria 
Meccanica (triennio) Ottima conoscenza del software di 
progettazione 2D e 3D ( pro-engineering; Catia) Esperienza nel 
settore metalmeccanico 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. 
AUTISTA PATENTE "C" Si richiede: disponibilità sul turno 
centrale; residenza provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (Ch) 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO con esperienza nella contabilità. 
Si richiede:laurea in Economia e Commercio; buona esperienza 
nella amministrazione contabile (prima nota; liquidazione IVA); 
buon uso del sistema GAMMA; buona conoscenza della lingua 
inglese. Zona: Val di Sangro (Ch)  
 
PROVINCIA DI  PESCARA 
  FILIALE DI PESCARA  Viale  G. D’annunzio 200 - 65100 
Pescara  (PE) Tel 085/692300 - FAX  085/691675  
pescara@gigroup.it  
 
IMPIEGATO CATEGORIA PROTETTA indispensabile 
apparentemente a Categoria Protetta come invalido civile. Forte 
desiderio di inserirsi in ambito amministrativo, non indispensabile 
esperienza nel settore, disponibilità ad uno stage formativo in 
azienda. Sede di lavoro: Brecciarola. 
OPERAI ELETTRICI CATEGORIE PROTETTE come invalido 
civile,  indispensabile esperienza pregressa specifica nell'ambito 
elettrico. Sede di lavoro: Bucchianico (CH). 
GIOVANI PERITI MECCANICI E GEOMETRI le persone prescelte 
saranno adibite all'interfaccia tra ufficio tecnico e produzione. Si 
richiede: residenza in Bolognano o zone limitrofe, buona 
conoscenza AUTOCAD e del disegno meccanico. Sede di lavoro: 
Bolognano. 
STAGISTA AREA RISORSE UMANE, per importante azienda di 
Ascoli Piceno,n si richiede: preferibile Laurea umanistica, Master in 
risorse umane o, in alternativa, minima esperienza nella 
gestione/formazione del personale; Forte motivazione per le risorse 
umane; Ottime potenzialità di crescita professionale; Capacità di 
veloce apprendimento; Spiccate doti di relazione. Si offre: Stage 
della durata di 6 mesi; Ottime possibilità di successivo inserimento 
diretto in azienda se valutati meritevoli nel ricoprire i compiti 
assegnati; Rimborso spese dell'importo max di 600 euro a seconda 
della distanza dal luogo di lavoro. 
ANALISTA SVILUPPATORE PIATTAFORME BI/DWH-BPM, 
esperienza di almeno 2/3 anni nell'analisi, progettazione e sviluppo 
su piattaforme di BI/DWH e BPM (Business Process Management), 
ottima conoscenza specifica di almeno uno dei seguenti 
ambienti/strumenti di sviluppo: Oracle Warehouse Builder, Oracle 
Discoverer, Oracle OFA, Oracle Express, sede di lavoro: Milano. 
ESPERTO TECNICO-COMMERCIALE, preferibile diploma di 
Perito elettronico e/o Laurea Ingegneria elettronica o titolo di studio 
tecnico equipollente, esperienza almeno biennale in analoga 
posizione o in uff. commerciali di aziende struttrate, passione per 
l’elettronica, ottima conoscenza lingua tedesca, disponibilità a 
trasferte all’estero, sede di lavoro: Loreto Aprutino. 
PROGETTISTA CAD, per la realizzazione e il disegno di profilati in 
alluminio, si richiede laurea in Architettura, ottima capacità utilizzo 
AUTOCAD 2D e 3D, ottime abilità e competenze nel disegno 
tecnico e nella progettazione. Sede di lavoro: Pescara. 
INTERPRETE ADD. PUBBLICHE RELAZIONI, indispensabile 
conoscenza fluente della lingue INGLESE, buona esperienza in 
analoga posizione o attività equipollenti a contatto con il pubblico, 
ottime doti comunicative, preferibile laurea in lingue, contratto 
iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe, sede di lavoro: Simeri 
Crichi (CZ). 
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IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE preferibile diploma 
Perito Commerciale, esperienza pluriennale nel settore amm.vo 
contabile. Flessibilità organizzativa, disponibilità al lavoro full-time. 
Sede di lavoro: Montesilvano. 
2 ELETTRICISTI CIVILI, per attività di manutenzione elettrica 
d'impianti civili all'interno di aziende, preferibile diploma tecnico e/o 
qualifica professionale, buona esperienza, contratto iniziale della 
durata di 1 anno, sede di lavoro: Roma Nord 
CONTABILE, diploma ragioneria o laurea, esperienza almeno 
biennale in contabilità, discreta conoscenza lingua inglese,  
preferibile residenza Alanno o zone limitrofe, sede di lavoro: 
Alanno  
ADDETTO VENDITA TELEFONIA,  per punto vendita all'interno di 
importante Centro Commerciale, esperienza nella vendita con 
preferenza nel settore telefonia,  sede di lavoro: Zone limitrofe 
Pescara. 
INGEGNERE MECCANICO  si richiedono ottime capacità 
dell’elaborazione di progetti e disegni in accordo con le esigenze 
dei clienti nel settore metalmeccanico, flessibilità oraria e 
organizzativa, buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali 
software informatici e ottimo utilizzo di linguaggi di 
programmazione in linea con la progettazione, possibilità 
d’inserimento definitivo in azienda. Sede di lavoro: Ortona.  
MANUTENTORI MECCANICI/ELETTRONICI per azienda leader 
nel settore metalmeccanico, è necessaria una precedente 
esperienza maturata nel medesimo ruolo, a livello di manutenzione 
industriale. Ottime competenze nell’utilizzo di attrezzature di 
officina meccanica (tornio, fresa, mola, trapano a colonna…) e 
nella guida di muletti e carroponte. Disponibilità a contratti full-time 
ed al lavoro su turni. Possibilità di assunzione in azienda. Zona di 
lavoro: Chieti scalo. 
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. 
AMMINISTRATORE PIATTAFORMA ORACLE, diploma Perito 
informatico e/o laurea informatica, OTTIMA CONOSCENZA delle 
seguenti piattaforme: ORACLE PORTAL, ORACLE DB, ORACLE 
OFA, ORACLE DISCOVERER, esperienza di almeno 2 anni nella 
medesima posizione, sede di lavoro: Pescara.  
STORE MANAGER, diploma superiore o laurea, esperienza in 
analoga posizione o in posizioni equipollenti come responsabili di 
punti vendita o capi reparto, esperienza nella gestione del 
personale, magazzino, turni, posizionamento merce, apertura e 
chiusura cassa in ambito di negozi sportivi o GDO strutturate, 
buona conoscenza limgua 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  (CH). 
NEO-LAUREATO INGEGNERE MECCANICO, Laurea in 
Ingegneria Meccanica V.O., Gradita minima esperienza in cantieri 
metalmeccanici, disponibilità a formazione ed affiancamento, 
Indispensabile residenza nella Provincia di Chieti o Pescara o zone 
limitrofe, Disponibilità alla mobilità territoriale, Sede di lavoro: 
GISSI   
INFORMATORE MEDICO SPECIALIST, per conto di 
multinazionale farmaceutica, presente sul mercato internazionale 
con farmaci etici innovativi. Il candidato dovrà  avere un' età 
massima di 40 anni e un titolo di studio nelle discipline previste dal 
D. Lgs 219/06, 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 capacità ', auto aziendale. 
E' richiesta la residenza nelle città  o province di Pescara o Chieti. 
OPERAI TRAFILATORI CATEGORIE PROTETTE invalidi civili 
con buona esperienza in mansioni di manovalanza generica. Sede 
di lavoro: Cepagatti. 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO,  minima conoscenza 
degli impianti produttivi, impiantistica industriale e conoscenza 
PLC, disponibilità a lavoro su turni e nei festivi, preferibile 
residenza in Ortona o zone limitrofe, sede di lavoro: Ortona. 
COMMESSE DI VENDITA settore abbigliamento e telefonia, 
minima esperienza,  buone capacità comunicative ed orientamento 

al cliente. 
GIOVANE ADD. ALLA GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DATI 
MAGAZZINO settore abbigliamento. Diploma superiore, buona 
competenza nell'utilizzo del PC, dinamicità e velocità 
nell'apprendimento. Sede di lavoro: Montesilvano. 
 
PROVINCIA DI L’AQUILA  
FILIALE DI L’AQUILA  Viale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  
(AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484  laquila@gigroup.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 relazionali, orientamento alla vendita e alla 
gestione del cliente, dinamismo, flessibilità; disponibilità ad orari di 
lavoro part-time, su turni; disponibilità mezzo 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 preferenziale 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, gestione delle vendite e 
magazzino); buona esperienza di vendita nel settore abbigliamento 
sportivo. Buona conoscenza della Lingua Inglese e del Pacchetto 
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 Ingegneria 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 
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dio di progettazione con 

GISTA: l’annuncio è rivolto a studenti, laureati e 

e limitrofi, 

ssesso dei seguenti 

esso dei 

AI DI PRODUZIONE per contratti week-end. Si 

er L’Aquila

dei seguenti requisiti: ottima votazione di diploma e buona 
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Si offre 
inserimento immediato, con contratto di lavoro full time a tempo 
determinato. Zona di lavoro: Avezzano. 
OPERATORE CAD per prestigioso stu
sede in L’Aquila, in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di 
Geometra o Laurea in Ingegneria 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'Aquila. 
UNA STA
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 
massima disponibilità e flessibilità di orario. 
SALDATORI CON ESPERIENZA in po
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/Sulmona.   
MACELLAIO con esperienza/BANCONISTA in poss
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 OPER
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. 
DIRETTORE PUNTO VENDITA p   in possesso dei 

ROVINCIA DI TERAMO 

seguenti requisiti: Diploma o Laurea preferibilmente in Economia e 
Commercio o Ingegeneria gestionale. Indispensabile una 
precedente esperienza nel settore RETAIL o GDO strutturate per 
almeno 3/5 anni come gerente o capo reparto. Disponibilità ad orari 
di lavoro flessibili durante la settimana e nel week-end. Residenza 
e/o domicilio a L’ Aquila e limitrofi. Automuniti. 
 
P
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 
0861/252854- FAX 0861/255540  teramo@gigroup.it  
 
ADDETTA ALLE  VENDITE  per negozi siti all’interno del nuovo 

o, ottime capacità 

ro Commerciale  Gran Sasso, sito a 

LI per Clinica Privata sita a Roseto 

ccanica sita nella Provincia di 

nibile a 

 

ica sita in 

OPERAI GENERICI con 

RESINATURA E 

ODUZIONE. Si richiede pregressa 

merico. Si richiede pregressa 
n

offre inserimento diretto in 

 metalmeccanico. Si 

NTORE MECCANICO con pregressa esperienza. Zona 

amiche 
Centro Commerciale “Gran Sasso” di Teramo. 
Si richiede: esperienza nella vendita, dinamism
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 Cent
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 PROFESIONA
degli Abruzzi. Si richiede: pregressa esperienza e disponibilità alla 
mobilità sul territorio della provincia. 
OPERAI CNC per azienda metalme
Teramo. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
OPERAIO/CARPENTIERE anche senza esperienza, dispo
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. 
PERITO MECCANICO per azienda metalmeccan
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.  
MAGAZZINIERI-CARRELLISTI-
esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo 
OPERAI ADDETTI ALLA SABBIATURA, 
GRAFFIATURA. Si richiede: minima esperienza, disponibilità al 
lavoro su turni, anche notturni. 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 PR
esperienza nelle linee di produzione. Zona di lavoro: Roseto degli 
Abruzzi, Pineto. 
FRESATORE a controllo nu
esperienza. Zo a di lavoro: Teramo. 
TORNITORE con esperienza. Si 
azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
SALDATORE per azienda operante nel settore
richiede esperienza nella mansione. Zona di lavoro: provincia di 
Teramo. 
 MANUTE
di lavoro: provincia di Teramo e provincia di Ascoli Piceno. 
OPERAI per azienda leader nel settore delle piastrelle, cer
e articoli sanitari. Costituisce titolo preferenziale esperienza, anche 
minima, nel settore. 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.gigroup.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 
CARRELLISTA 
Licenza media o diploma di scuola media superiore. Esperienza di almeno un anno nell’utilizzo del carrello. Disponibilità a lavorare su  turni. Durata del 
contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
OPERAI GENERICI 
Licenza media. Esperienza seppur minima in aziende operanti nel settore metalmeccanico. Si richiede flessibilità, forte motivazione. Disponibilità a lavorare 
su turni. Durata del contratto: tre mesi con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 
Licenza media o diploma di scuola media superiore. Precedente esperienza nell’utilizzo di presse. Si richiedono impegno e serietà. Disponibilità immediata. 
Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
TORNITORE/FRESATORE 
Diploma di scuola media superiore, preferibilmente indirizzo tecnico. Esperienza di almeno due anni maturata su torni e frese manuali e a controllo 
numerico. Completano il profilo flessibilità e precisione. Disponibilità a lavorare su turni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di 
lavoro: Casoli (CH). 
VENDITORI SETTORE ALIMENTARE  
Diploma. Esperienza di almeno sei mesi maturata nella vendita di prodotti e nella consegna degli stessi presso aziende clienti. Si richiedono partita iva e 
disponibilità a spostamenti sul territorio attraverso l’utilizzo di un furgone aziendale. Completano il profilo un forte orientamento al raggiungimento di 
obiettivi, autonomia nella gestione del proprio lavoro, determinazione. Disponibilità immediata. Durata del contratto: lavoro autonomo a provvigioni. Zona di 
lavoro: Abruzzo. 
SALDATORI A FILO CONTINUO 
Licenza media. Esperienza di almeno un anno maturata nella medesima mansione. Disponibilità immediata. Durata del contratto: un mese con possibilità 
di proroga. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
 
 

mailto:teramo@gigroup.it
http://www.gigroup.it/
http://www.humangest.it/
mailto:valdisangro@humangest.it
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Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6- 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579e-mail: pescara@humangest.it 
2 MANUTENTORI MECCANICI 
Diploma perito meccanico. Esperienza maturata nella manutenzione meccanica di macchinari industriali. Orario di lavoro: turni. Durata del contratto: 3 mesi  
con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Montesilvano (PE). 
1 FALEGNAME 
Licenza media o diploma. Esperienza maturata in analoga posizione. Conoscenza delle tecniche di verniciatura e dei macchinari per la lavorazione del 
legno. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Pescara. 
2 CUCITRICI 
Licenza media o diploma. Esperienza maturata in aziende tessili. Utilizzo macchine lineari e cucitrici industriali. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: 
provincia di Pescara. 
7 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 
Licenza media o diploma. Esperienza maturata in analoga posizione in aziende alimentari. Orario di lavoro: turni. Zona di lavoro: Pretoro (CH).  
2 VERNICIATORI 
Licenza media o diploma. Gradita esperienza in qualità di verniciatore in aziende metalmeccaniche. Orario di lavoro: turni. Durata del contratto: 3 mesi  con 
possibilità di proroga. Zona di lavoro: Chieti. 
1 MANUTENTORE ELETTRICO 
Diploma perito elettrico/elettronico. Esperienza maturata nella manutenzione elettrica di macchinari industriali, gradite competenze anche in campo 
meccanico. Orario di lavoro: turni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Ortona (CH). 
 
Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 
2 PERITI CHIMICI 
Diploma di maturità in perito per la chimica. Precedente esperienza, anche minima, maturata in produzione presso aziende operanti nel settore tessile. 
Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Colonnella (TE).  
4 ADDETTI AL MONTAGGIO MOBILI 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in analoga posizione maturata in aziende operanti nel settore legno arredamento. Orario di 
lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). 
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. Durata del 
contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE). 
1 TORNITORE CNC 
Diploma di maturità in perito per la meccanica o licenza media. Buona capacità di utilizzo del tornio CNC. Precedente esperienza in analoga posizione. 
Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Durata  del contratto: possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Teramo e provincia. 
1 ADDETTO ALLA MACCHINA SALDATRICE  
Diploma di maturità o licenza media. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. 
Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Floriano di Campli (TE). 
5 CUCITRICI 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza maturata in analoga posizione. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: un mese con 
possibilità di proroga. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE). 
1 ELETTRICISTA SU IMPIANTI INDUSTRIALI 
Diploma di maturità in perito per l’elettronica o licenza media. Buona conoscenza del disegno elettrico e di interpretazione degli schemi elettrici. Precedente 
esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: turni. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: zona ind.le Bonifica del Tronto (TE). 
1 TAPPEZZIERE 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza maturata in analoga posizione. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). 
 
Filiale di TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it 
MANUTENTORE MECCANICO 
Diploma tecnico o licenza media. Esperienza maturata in analoga posizione. Ottima conoscenza degli impianti industriali meccanici e minima degli schemi 
elettrici. Disponibilità a lavorare su turni e a straordinari. Durata: contratto a termine con possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: Termoli (CB). 
ASSISTENTE DI DIREZIONE 
Diploma o laurea. Esperienza maturata in ruoli amministrativi e direzionali. Buona conoscenza del pacchetto office, buone doti comunicative e relazionali, 
capacità di problem solving e autonomia organizzativa. Disponibilità immediata. Durata del contratto: 6 mesi. Zona di lavoro: San Salvo (CH). 
DISEGNATORE MECCANICO 
Diploma tecnico con indirizzo meccanico o laurea. Minima esperienza, buona conoscenza del disegno meccanico e del CAD 2D e 3D. Disponibilità 
immediata. Durata del contratto: possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: Gissi (CH).  
10 SALDATORI A FILO CONTINUO 
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura a filo . Conoscenza del disegno meccanico. 
Richiesta disponibilità immediata. Zona di lavoro: Vasto (CH) Gissi. 
FRESATORE CNC – OPERATORE MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO 
Diploma tecnico o licenza media. Esperienza in analoga posizione. Conoscenza della fresa cnc e del disegno per la lavorazione del legno. Disponibilità 
immediata. Zona di lavoro: Termoli (CB). 
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). 
ADDETTI STAMPAGGIO METALLI  
Diploma tecnico o licenza media. Esperienza anche minima nella mansione, maturata presso aziende metalmeccaniche. Buona manualità e buona 
volontà. Disponibilità a lavorare su turni.  Zona di lavoro: Vasto (CH). 
RESPONSABILE COMMERCIALE 
Diploma o laurea preferibile in discipline economiche. Gradita minima esperienza in ambito commerciale. Buona conoscenza della lingua inglese, 
flessibilità, problem solving e orientamento al cliente. Disponibilità immediata. Zona di Lavoro: Gissi (CH). 
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. Gradita conoscenza di lingue straniere. Zona di lavoro: Vasto (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). 
DIPLOMATO ELETTROTECNICO 
Diploma perito elettrotecnico. Preferibile minima esperienza nella manutenzione di macchinari industriali. Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni diurni 
e notturni. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: San Salvo (CH). 
SOFTWARISTA PLC 
Diploma di perito elettrico. Ottima conoscenza del PLC siemens S5/S7, esperienza significativa nella mansione e soprattutto nella manutenzione e ricerca 
guasti sui prodotti Simatic Step S5/S7. Disponibilità a lavorare su turni. Possibilità di inserimento. Zona di lavoro: Termoli (CB). 

mailto:pescara@humangest.it
mailto:giulianova@humangest.it
mailto:termoli@humangest.it
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bre 2004 
Filiale di  MONTESILVANO Corso Umberto I, 489 65015 Montesilvano (Pe) : +39 085 834947 F: +39 085 4457868 silvia.dante@manpower.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 Novem

T  
Manutentore meccanico/elettrico 
Sede di lavoro: Pescara 
Requisiti richiesti: Si richiede esperienza p tronica su macchine/apparecchiature. 
Missione inizia
Apprendisti s

regressa nella manutenzione meccanica, elettrica e possibilmente elet
le di durata variabile con possibilità di inserimento in azienda. 
ettore tessile 

Sede di lavoro: Pescara 
Requisiti richiesti: Si richiedono candidati anche alla prima esperienza, preferibilmente di età compresa tra il 18 e i 23 anni. 

 variabile con possibilità di inserimento in azienda. Missione iniziale di durata
Fabbro 
Sede di lavoro: Provincia di Pescara  
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella realizzazione di manufatti di carpenteria. Autonomia nella saldatura a filo/elettrodo. 
Cucitrici 
Sede di lavoro: Pescara 
Requisiti richiesti: Si richiede esperienza pregressa maturata su macchina lineare e/o taglia e cuci. 

 iniziale di durata variabile con possibilità di inserimento in azienda. Missione
Perito chimico 
Sede di lavoro: Provincia di Pescara 
Requisiti richiesti: Azienda operante nel settore petrolifero cerca giovani Neodiplomati e/o con esperienza minima nella mansione di tecnico di 

’ottima conoscenza della lingua inglese. Inserimento diretto in azienda. laboratorio. Si richiede un
Impiegato commerciale 
Sede di lavoro: Pescara 
Requisiti richiesti: Azienda di intermediazione finanziaria cerca commerciali con esperienza pregressa nella vendita di servizi. Si richiede disponibilità ad 

tà e dinamismo. Inserimento diretto in azienda.  

scale e foto formato tessera presso la nuova

effettuare trasferte fuori sede, proattivi
 
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 
Presentarsi con Codice Fi  filiale di Corso Umberto I, 489  a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 

re il CV via fax al numero Fax 085.4457868 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica montesilvano.umberto@manpower.it, 

RO 

085.834947 oppure invia
con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.196/03). 

OBIETTIVO LAVO  
72/724228 - Fax 0872/715824 e-mail:lanciano@obiettivolavoro.it 
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Via Dalmazia, 10 66034 Lanciano (Ch) Telefono: 08
 SALDATORI A FILO CONTINUO 
equisiti richiesti: Minima esperienza nella stessa mansione; Sede di 
voro: Val di Sangro, Lanciano, Casoli 

R
la
5 OPERAI METALMECCANICI 
Requisiti richiesti: Esperienza anche minima in fabbriche 
m

gegneri meccanici
etalmeccaniche. Sede di lavoro: Val di Sangro, Lanciano e Casoli. 

1 IMPIEGATO TECNICO periti e/o in  

laborazione preventivi, 
enza software tridimensionali. Sede di 

Requisiti richiesti: esperienza anche minima in ufficio 
tecnico/progettazione/sviluppo prodotti, e
gestione distinte basi etc. Conosc
lavoro: Val di Sangro. 
1 IMPIEGATO PROGRAMMAZIONE ORDINI 
Requisiti richiesti: necessaria esperienza nella registrazione degli ordini 

etto delle date di 
gro. 

dei clienti del monitoraggio dell’evasione ordini nel risp
consegna. Preferibile diploma tecnico. Sede di lavoro: Val di San
5 PERITI MECCANICI 
Requisiti richiesti: anche con minima esperienza, disponibilità a lavorare 
sui turni. Sede di lavoro: Val di Sangro. 
1 ADDETTO UFFICIO LOGISTICA 
Requisiti richiesti: esperienza nell’emissione dei documenti di trasporto 
in uscita e del carico a sistema dei documenti di trasporto in entrata, 
nonché dell’organizzazione dei trasporti. Sede di lavoro: Val di Sangro  

ma in analoga mansione; 
 lavoro: Casoli. 

o, 

caso in cui i limiti d’età indicati vengono superati, 
bilità. 

hiusura negozio, 
 coordina il lavoro dei colleghi, 

disponibilità all’orario di lavoro giornaliero o sui 3 turni; disponibilità 
carico. Durata missione: 3 mesi con possibilità di 
 di lavoro. Colonnella (TE). 

ESE) 
a mansione, disponibilità a lavorare sui 

ve e 
 Durata della missione: 1 

 Sede di 

nza in analoga posizione; conoscenza del 

el ruolo con relativa abilitazione alla 
 

vorare sui 
so del patentino. Durata missione. 1 mese con possibilità 

 

2 SALDATORI A TIG 
Requisiti richiesti: esperienza anche mini
preferibile residenza in zona. Sede di
1 RESPONSABILE DI NEGOZIO 
Requisiti richiesti: esperienza nel settore della distribuzione, dinamism
flessibilità oraria, disponibilità a trasferte. E’ richiesta un’età compresa 
tra i 24 e i 29 anni. Nel 
saremo interessati a incontrare solo  persone iscritte alle liste di mo
Principali attività: il candidato assicura l’apertura e la c
effettua il versamento degli incassi,
risponde all’assistente di zona, suo diretto superiore.   
Sede di lavoro. Lanciano 

CARROZZIERI VERNICIATORI 
Requisiti richiesti: significativa esperienza maturata nella mansione; 

immediata all’in
proroghe. Sede
2 OPERATORI MACCHINE UTENSILI (TORNI, FR
Requisiti richiesti: esperienza nell
3 turni, residenza in zona. Sede di lavoro: Val di Sangro. 
1 RAPPRESENTANTE 
Requisiti richiesti: esperienza nella vendita, ottime doti comunicati
relazionali, capacità di lavorare per obiettivi.
mese con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
lavoro: in base alla residenza del candidato (Abruzzo). 
1 ADDETTA FRONT OFFICE 
Requisiti richiesti: esperie
Pacchetto Office e della lingua base; conoscenza generica della 
fatturazione. Durata della missione: 1 mese con possibilità di 
inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Lanciano. 
INFERMIERI 
Requisiti richiesti: esperienza n
professione. Durata della missione: possibilità di inserimento a tempo
indeterminato. Sede di lavoro: provincia di Chieti. 
CARRELLISTI 
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, disponibilità a la
3 turni, posses
di assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Val di Sangro.
1 GEOMETRA DI CANTIERE 
Requisiti richiesti: capacità di gestire le attività tecniche legate ai cantieri 

ustriali. Supervisione delle risorse. Requisito 

 L. 903/

edili, civili ed ind
preferenziale è la conoscenza dei software di progettazione CAD.  
Durata della missione: possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
Zona di lavoro: Val di Sangro. 
 

 

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della 77 e L.125/91. 
I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.obiettivolavoro.it l’
Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Ag
 

informativa
enzie per i

 

 sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). 
l Lavoro. 
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GEVI  SpA Agenzia per il Lavoro 
C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.087 484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it

 
 

3.380  
 
RESPONSABILE DI STABILIMENTO:  
LA RICERCA È RIVOLTA AD UN PERITO O A  ABBIA GIÀ ACQUISITO  ESPERIENZA NEI 
PROCESSI PRODUTTIVI E TECNOLOGICI D EDE DELL’ AZIENDA: VASTO (CH) 
IMPIEGAT0/A UFFICIO LOG

D UN INGEGNERE MECCANICO DI ALMENO 35 ANNI, CHE
I AZIENDE DEL SETTORE MECCANICO O AUTOMOTIVE.  S

ISTICA: 
METALMECCANICO RICERCA UN IMPIEGATO/A USO AS 400.  SONO RICHIESTI USOAZIENDA CLIENTE SETTORE  PACCHETTO OFFICE E 

SIBILITA’ D’INSERIMENTO DEFINITIVO. LUOGO DI LAVORO: VASTO (CH) CONOSCENZE DI CONTABILITA’. POS
PROGETTISTA MECCANICO:  
AZIENDA COSTRUTTRICE DI MACCHINARI INDUSTRIALI RICERCA PROGETTISTA CON ESPERIENZA MATURATA SETTORE 

SO SOLID-EDGE. TEMPO INDETERMINATO. ZONA DI LAVORO: SAN SALVO(CH) METALMECCANICO. PREFERIBILE U
MANUTENTORE ELETTRICO: 
AZIENDA SETTORE COSTRUZIONI RICERCA MANUTENTORE CON ESPERIENZA  SUI QUADRI INDUSRIALI. ESPERIENZA NELLA POSIZIONE. 

DEFINITIVO. ZONA DI LAVORO: VASTO (CH) POSSIBILITA’ D’INSERIMENTO 
AUTISTA MEZZI D’OPERA:  
PRESTIGIOSA AZIENDA CLIENTE SETTORE COSTRUZIONI INDUSTRALI RICERCA AUTISTA PATENTE C CON ESPERIENZA SUI MEZZI DI 

ENTO DEFINITIVO. ZONA DI LAVORO: VAL DI SANGRO (CH). CANTIERE. POSSIBILE INSERIM
CATEGORIA PROTETTA :  DISPONIBILE A LAVORARE PER TURNI  IN AZIENDA METALMECCANICA CLIENTE SETTORE LAVORAZIONI 
METALMECCANICHE.  ZONA DI LAVORO: GISSI (CH) 

 

 

VISITATE  IL SITO 

 

 

www.iltrovalavoro1.it 
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