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EDIZIONE ABRUZZO E MOLISE 
 Questa newsletter è un servizio pastorale della nostra Chiesa diocesana, gesto concreto per coloro che, cercando un lavoro, 
desiderano mettere a disposizione degli altri la propria capacità e serietà  d’impegno per il Regno di Dio. Ogni numero è aperto da un 
brano scelto dai testi della fede e della pastorale della Chiesa, per formare, nel tempo, una assortita “Antologia del lavoro cristiano”.  
ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO: 
B. Martelet, Giuseppe di Nazaret. L'uomo di fiducia, Roma: 1980 
Un'altra iniziativa importante di Giovanni XXIII fu quella di introdurre il nome di san Giuseppe nella preghiera 
eucaristica. Pio IX s'era arrestato di fronte a una simile decisione. Le richieste che erano state formulate nel 
Concilio Vaticano I erano state riprese in grandissimo numero nel secondo. I Padri del Concilio non dovevano 
deliberare su questo argomento, perché era un semplice rito liturgico di competenza dell'autorità pontificia. 
 Tuttavia, il Concilio fece sua questa decisione di Giovanni XXIII incorporando il passaggio della 
preghiera, nel quale si trova il nome di san Giuseppe, nella costituzione dogmatica Lumen Gentium. Questa 
costituzione parla del mistero della Chiesa, Corpo mistico di Cristo. Il capitolo VII si riferisce principalmente 
all'unione molto intima che lega i membri della Chiesa che camminano ancora sulla terra a quelli che già 
godono della pienezza della vita in cielo. Questa presenza invisibile dei santi nostri amici si attualizza quando 
siamo riuniti per la preghiera e, più particolarmente, per la celebrazione eucaristica. Il testo merita di essere 
meditato, perché afferma che a san Giuseppe tocca un posto di privilegio: «La nostra unione con la Chiesa 
celeste si attua in maniera nobilissima poiché specialmente nella sacra Liturgia, nella quale la virtù dello Spirito 
Santo agisce su di noi mediante i segni sacramentali, in fraterna esultanza cantiamo le lodi della divina maestà, 
e tutti, di ogni tribù e lingua, di ogni popolo e nazione, riscattati col sangue di Cristo e radunati in un'unica 
Chiesa, con un unico canto di lode, glorifichiamo Dio uno e trino. Però, quando celebriamo il sacrificio 
eucaristico, ci uniamo in sommo grado al culto della Chiesa celeste, in comunione con essa e venerando la 
memoria soprattutto della gloriosa sempre Vergine Maria, ma anche del beato Giuseppe e dei beati apostoli e 
martiri e di tutti i santi » (LG 50). 
  Anche Paolo VI ha parlato spesso di san Giuseppe, non mirando tanto a mettere in evidenza le sue 
prerogative, ma piuttosto a ricordare la sua missione nella Chiesa di oggi: « La missione di Giuseppe nei 
riguardi di Gesù e Maria fu una missione di protezione, di difesa, di salvaguardia e di sussistenza... La Chiesa 
ha bisogno di essere difesa; ha bisogno di essere conservata, alla scuola di Nazaret, povera e laboriosa, ma viva, 
cosciente e disponibile per la sua missione messianica. Questo bisogno di protezione, oggi, è grande per restare 
indenne e per agire nel mondo... La missione di san Giuseppe è la nostra: custodire il Cristo e farlo crescere in 
noi e intorno a noi» (Angelus, 19 marzo 1970). Il 19 marzo 1973, Paolo VI diceva: «Giuseppe è il protettore del 
Cristo al suo ingresso nel mondo, il protettore della Vergine Maria, della sacra famiglia, il protettore della 
Chiesa, il protettore di coloro che lavorano. Tutti noi possiamo dire: il nostro protettore». 
(fine) 
 
**************************************************************************************************************************************************************************** 
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 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Azienda specializzata nel settore dell’integrazione dei sistemi - telegestione, televigilanza e videosorveglianza - cerca un Responsabile di Produzione. 

 

mailto:iltrovalavoro1@yahoo.it
mailto:laquila.strinella@adecco.it


 2

E’ preferibile che abbia ricoperto ruoli di Capo Reparto/Capo produzione e gestito un gruppo di persone. Ha la responsabilità di pianificare e coordinare i 
lavori. 
CCNL: metalmeccanico industria. Sede di lavoro: L’Aquila. L’azienda propone un contratto a tempo determinato per poi valutare un tempo 
indeterminato. 
IMPIEGATO COMMERCIALE 
Azienda specializzata nel settore dell’integrazione dei sistemi - telegestione, televigilanza e videosorveglianza - cerca  un impiegato commerciale. Sono 
determinanti precedenti esperienze di vendita e il coordinamento di una rete di vendita 
Si occupa delle vendite, di gestire i rapporti con i clienti e i fornitori e di gestire gli ordini. Fornisce assistenza al cliente sia durante la trattativa 
commerciale sia durante la post vendita. Gestisce una rete di agenti. Luogo di lavoro: L’Aquila. 
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it 
ADDETTO ALLA CONTABILITA’ 
Si richiede per azienda della zona un addetto alla contabilità industriale con esperienza. Necessaria ottima conoscenza del pacchetto office, AS-400 o 
SAP. Completano il profilo affidabilità, precisione, serietà. 
Luogo di lavoro: Sulmona (AQ) 
Orario di lavoro: full-time 
MACELLAIO 
Si richiede per punto vendita della grande distribuzione organizzata un addetto al banco macelleria con esperienza. Completano il profilo serietà, 
precisione, disponibilità. 
Luogo 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 
PROJECT MANAGER 
Laurea in ingegneria gestionale o titolo di studio equivalente. Esperienza precedente nella realizzazione di progetti rivolti a clienti, preferibilmente nel 
settore elettrotecnico. Ottime capacità commerciali, di mediazione e di gestione. Disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Avezzano 
DISEGNATORE CAD 
Diploma di geometra o Laurea coerente; consolidata esperienza precedente nell’utilizzo del cad edile. 
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 
FABBRO 
Richiesta buona esperienza in analoga posizione. Disponibilità immediata. Orari di lavoro full time. Zona di lavoro: Notaresco (TE). 
ADDETTO ALLE PULIZIE 
Gradita esperienza nella pulizia degli uffici; disponibilità immediata; orario di lavoro: lunedì e venerdì 2/3 ore nel pomeriggio; zona di lavoro: Mosciano 
Sant’Angelo (TE).  
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it 
CENTRALINISTA 
Ottima conoscenza della lingua inglese, buon uso PC, predisposizione al contatto con il pubblico, ,disponibilità al full time,. 
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
RESPONSABILE MANUTENZIONE 
Laurea ingegneria meccanica, esperienza nel settore della manutenzione meccanica, gradita buona conoscenza lingua inglese, ottime doti 
comunicative, capacità di organizzare e gestire un team, disponibilità a lavorare full time 
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 
AVVOLGITORE DI MEDIA TENSIONE 
Diploma di perito elettrico/elettrotecnico/elettroniche, buona capacità di apprendimento e di operare in autonomia nel problem solving; gradita 
precedente esperienza in attività analoghe o nella conduzione di impianti complessi; lavoro su tre turni; luogo di lavoro: Teramo. 
INGEGNERE EDILE O CIVILE 
Laurea in ingegneria edile o civile, gradita precedente esperienza in analoga posizione; buona capacità gestionale e di problem solving; disponibilità 
immediata; 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 
LAMINATRICI 
Si ricercano laminatrici, da inserire presso nota azienda del settore metalmeccanico. 
Si richiede: pregressa esperienza nel settore oppure esperienza maturata nel settore pelletteria; disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Colonnella (TE).  
OPERATORE MACCHINE CNC  
Si ricerca un operatore macchine CNC, che si occupi di impostare il programma delle macchine utensili a controllo numerico, e di supervisionare 
l’attività di produzione. Si richiede: disponibilità immediata; capacità di lavorare in gruppo, capacità organizzative, risoluzione di problemi operativi, 
precisione.  
Luogo di lavoro: Colonnella (TE).  
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 
DISEGNATORE CAD 3 D  
Si ricerca un disegnatore CAD 3D, da inserire presso nota azienda metalmeccanica. Si richiede disponibilità immediata, buona conoscenza del CAD 
3D, discreta conoscenza di Photoshop; titolo di studio: Diploma di Geometra o Perito Meccanico; Orario di lavoro: full time. 
Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).  
CARROZZIERI   
Si ricercano carrozzieri da inserire presso nota azienda del settore “automotive”; si richiedono: disponibilità immediata; precedente esperienza nel 
settore; buona manualità, precisione.  
Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).  
 PROVINCIA PESCARA 
FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Per azienda operante nel settore della legatoria (settore editoria- cartotecnica) si ricerca un manutentore elettromeccanico per assistenza e ripristino 
funzionamento macchine. Titolo di Studi: perito per l’elettrotecnica e/o Perito per la meccanica. Preferibilmente con esperienza. In alternativa anche neo 
diplomato ma con votazione minima 90/100 
SEDE DI LAVORO: Prov. Pescara, ORARIO: Giornaliero- Full time 
FALEGNAME 
Requisiti richiesti: Esperienza nel settore legno come artigiano, scelta del materiale, lavorazione del legno grezzo attraverso i vari tipi di macchinari, 
taglio e squadratura sui semilavorati, innestatura; piallatura.  Pratica nell’uso di: sega a telaio e altri strumenti di falegnamerie: strumenti per le giunture, 
strumenti per piallare il legno (lama d'acciaio obliqua, pialla), strumenti di misura. 
SEDE DI LAVORO: Prov. Pescara; 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 
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RECEPTIONIST  
Diplomato/a, laureato/a, fluente conoscenza della lingua tedesca, preferibile madrelingua tedesca, esperienza almeno biennale in analoga posizione, 
ottimo uso strumenti Office, sede di lavoro Pescara, orario di lavoro full time 
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it 
PADRONCINO 
Cercasi padroncino munito di camion 75/86 metri con cassone pallettizabile con portata di 35q.li netti, munito di sponde idrauliche per azienda di 
trasporti che opera su territorio nazionale. Sede operativa dell’azienda:  Città S. Angelo (PE) 
CAPOFFICINA MECCANICA 
Si cerca un capofficina meccanica con esperienza . Orario di lavoro full time con disponibilità a lavorare su turni. Possibilità di assunzione tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Città S.Angelo (PE). 
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it 
PERITI MECCANICI/ELETTROTECNCI 
Da inserire presso azienda di produzione macchine industriali; richiesta ottima votazione di diploma industriale; anche senza esperienza; da inserire in 
produzione come oepratori macchine cnc, montatori meccanici o elettrici bordo macchina; zona di  lavoro: San Giovanni Teatino (CH) 
TECNICO COMMERICALE 
Per azienda del settore metalmeccanico, selezioniamo un tecnico commerciale; Laurea in Ingegneria Meccanica o gestionale; ottimo inglese; anche 
prime esperienze; Si occuperà della parte commerciale con supporto tecnico nell’ambito dell’ufficio tecnico; zona di lavoro: Guardiagrele (CH) 
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
CARRELLISTA 
Esperienza in analoga mansione. Requisito indispensabile: PATENTINO DA CARRELLISTA 
Lavoro su turni 
Zona di lavoro: zona industriale Arielli-Poggiofiorito 
MAGAZZINIERE USO SAP  
Consolidata esperienza in analoga mansione, ottima conoscenza del sistema SAP. Completano il profilo spiccate doti di leadership 
Zona di lavoro: zona industriale : Ortona (CH) 
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it 
INGEGNERE GESTIONALE 
Da inserire in azienda metalmeccanica, si richiese esperienza nell’analisi dei processi produttivi, tempi e metodi, contabilità analitica dei costi. Titolo di 
Studio: Laurea in Ingegneria Gestionale. 
E’ obbligatoria la residenza nella zona di della Prov. di Chieti. 
MANUTENTORE ELETTRICO 
Si richiede consolidata esperienza in analogo settore. Titolo di Studio: Diploma tecnico.  Zona di lavoro: Val di Sangro. E’ obbligatoria la residenza nella 
zona di della Prov. di Chieti. 
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it 
SALDATORI        
Buona Conoscenza delle saldature a filo o a elettrodo. Buona conoscenza del disegno meccanico. Zona di lavoro San Salvo – Vasto 
MECCANICO DI VEICOLI INDUSTRIALI 
Esperienza nella mansione richiesta. Possibilità di inserimento definitivo in azienda. Zona di lavoro: Vasto 
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it 
RESPONSABILE COMMERCIALE 
Richiesta capacità nella gestione pacchetto clienti e propensione a lavorare per risultati; Richiesta capacità nell’uso del PC; preferibile esperienza nel 
settore commerciale; Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
SALDATORI TIG 
Richiesta esperienza in analoga posizione per lavorazioni meccaniche su acciaio. Richiesta ottima manualità e massima serietà. Disponibilità a lavorare 
su turni. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

 
ALI SPA AGENZIA PER IL LAVORO 

autorizzazione a tempo indeterminato prot.n. 1122-SG del 26.11.2004, 
iscritta all'Albo MLPS Agenzia per il lavoro sez. 1^ 

 
FILIALE DI LANCIANO c/o Centro Commerciale ''Thema Polycenter'', c.da Santa Calcagna, 30 - 66020 Rocca San Giovanni (Ch) - Tel. 0872 711505 - 
Fax  0872 716257 – info.lanciano@alispa.it
PERITI MECCANICI 
Importante azienda del settore petrolifero ricerca Periti neo diplomati, disponibili a lavorare sia in Italia sia all’estero e conoscenza fluente della lingua 
inglese – zona di lavoro: Ortona (Ch) 
MAGAZZINIERE 
Importante azienda del settore petrolifero ricerca magazziniere con esperienza nella gestione del magazzino e ottima conoscenza della lingua inglese, 
disponibile a lavorare sul turno giornaliero – zona di lavoro: Ortona (Ch) 
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Azienda metalmeccanica ricerca saldatore con esperienza anche minima nella saldatura a a filo continuo e disponibilità a lavorare sul giornaliero e sui turni 
– zona di lavoro: Gissi (Ch) 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Importante azienda del settore automotive ricerca Responsabile di Produzione con laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale ed esperienza almeno 
biennale nella gestione dell’avanzamento della produzione nei diversi reparti, , possibilità di assunzione diretta – zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
OPERAI GENERICI 
Azienda metalmeccanica ricerca operai addetti alla produzione anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni, 1 mese + 
possibilità di proroga – zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
TORNITORE/FRESATORE  
Azienda metalmeccanica ricerca tornitore o fresatore con esperienza su torni e frese manuali e a controllo numerico e disponibilità a lavorare su turni, 1 
mese + possibilità di proroga - zona di lavoro: San Salvo (CH). 
VERNICIATORE 
Importante azienda metalmeccanica ricerca verniciatore con esperienza nella verniciatura a spruzzo e disponibilità a lavorare su turni, 1 mese + possibilità 
di proroga - Val di Sangro (CH). 
TUBISTA 
Azienda metalmeccanica ricerca tubista con esperienza nell’idraulica, disponibilità a lavorare in trasferta e su turni, 1 mese + possibilità di proroga - Termoli 
(CH). 
ADDETTI ALLE PRESSE 
Azienda metalmeccanica ricerca operai addetti alla produzione anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni, 1 mese + 
possibilità di proroga – zona di lavoro: Guardiagrele (CH). 
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CARRELLISTA 
Azienda metalmeccanica ricerca carrellisti, anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni, 1 mese + possibilità di proroga 
– zona di lavoro: Val di Sangro (CH) 
OPERATORE MACCHINE CNC 
Azienda metalmeccanica ricerca operatore macchine a controllo numerico, anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su 
turni, 1 mese + possibilità di proroga – zona di lavoro: Casoli (CH) 
OPERAI ADDETTI AL TRATTAMENTO RIFIUTI 
Azienda cliente ricerca operai per trattamento rifiuti, anche senza esperienza e disponibilità a lavorare su turni, 2 mesi + possibilità di inserimento – zona di 
lavoro: Provincia di Chieti 
FILIALE DI TERAMO Via Alcide De Gasperi 44/46, 64100 Teramo – Tel. 0861.41.13.42 / Fax 0861.41.34.19    Mail info.te@alispa.it 
OPERAI GENERICI  
Neodiplomati, per azienda settore metalmeccanico. Richiesta disponibilità a lavorare su 3 turni. Zona di lavoro: Elice/Montefino 
OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE 
Per azienda settore gomma/plastica. Richiesta esperienza in linea di produzione e disponibilità a lavorare su 3 turni. 
Zona di lavoro: Roseto Degli Abruzzi (TE) 
SALDATORI A FILO  
Per azienda settore metalmeccanico. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi 
MECCANICO/MONTATORE/RIPARATORE 
Per azienda settore gomma/plastica. Si richiede minima esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare su 3 turni. Zona di lavoro: Teramo 
DISEGNATORE CAD 
Con ottima conoscenza CAD e Pro-Engineering. 
Zona di lavoro: Pineto (TE) 
OPERAI ADDETTI AL GETTO DI CEMENTO 
Per azienda settore Prefabbricati, con esperienza pregressa nella mansione e nel settore di riferimento. Zona di lavoro: Val Vibrata (TE) 
 

 

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

 
PROVINCIA DI L’AQUILA  
 
FILIALE DI SUMONA    
 Via Cavriani 1 Sulmona (AQ) 67039 Tel 0864.32314 - FAX  0864.207126  sulmona.cavriani@gigroup.it  
 
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO 
Da inserire in azienda di Avezzano (AQ). Requisiti: diploma di ragioneria o formazione di tipo economico, esperienza nella mansione maturata in 
ambito aziendale (contabilità ordinaria, fatturazione, liquidazione IVA), padronanza degli strumenti informatici.  Sarà considerato requisito preferenziale 
la conoscenza del programma SAP . Contratto iniziale di somministrazione con reali opportunità di assunzione da parte de cliente 
1 AUTISTA PATENTE C  
Requisiti: precedente esperienza  nella mansione, disponibilità agli spostamenti  sul territorio regionale e nazionale 
Zona: Avezzano (AQ) Durata della missione: 3 mesi + proroghe   
5 ESCAVATORISTI 
Da inserire su cantiere edile per attività di perforazione del manto stradale con escavatori caterpillar di grosse dimensioni 
Si richiede: significativa esperienza nella mansione maturata presso cantieri edili /industriali;  
disponibilità a lavorare il orario straordinario il sabato; Zona: Spoltore (PE) 
5 MURATORI  
Si richiede: significativa esperienza  nella mansione presso cantieri edili/ industriali; utilizzo dei strumenti da lavoro (picconi, pale, mazze, martelli 
pneumatici); capacità di eseguire nuove costruzioni e restauri da cantiere; competenze di carpenteria strutturale (montaggio ponteggi, consolidamento 
strutture, realizzazione centinature) Completano il profilo capacità di lavoro in squadra, forza e resistenza fisica, disponibilità a lavorare in straordinario 
al sabato Zona: Spoltore (PE) 
10 CARPENTIERI IN LEGNO  
Si richiede: significativa esperienza nel settore edile o presso lavori di porto;  
capacità di costruire strutture e impalcature in legno per la realizzazione di edifici ed altre opere di ingegneria civile ; utilizzo degli utensili da lavoro 
(sega a mano, circolare, martello, pialla, scappello, cacciaviti, viti, chiodi) capacità di curare la gettata del calcestruzzo nelle casseformi 
precedentemente realizzate ed il successivo smontaggio  Completano il profilo capacità di lavoro in squadra, ottima manualità, precisione e autonomia 
decisionale. Zona: Spoltore (PE) 
10 CARPENTIERI FERRAIOLI  
Le persone inserite avranno il compito di realizzare in modo autonomo e competente il montaggio in opera di armature in ferro per strutture di cemento 
armato Si richiede: significativa esperienza nella mansione maturata presso cantieri edili /industriali;  
capacità di effettuare lavori di piegatura, saldatura del tondino in ferro;nozioni di disegno tecnico e di tecnologia dei materiali; utilizzo degli utensili da 
lavoro (sega a mano, circolare, martello); disponibilità a lavorare il orario straordinario il sabato; Completano il profilo capacità di lavoro in squadra, 
ottima manualità, precisione e autonomia decisionale. Zona: Spoltore (PE) 
RESPONSABILE DI PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE  per  azienda leader nella lavorazione dell’alluminio. 
Requisiti: Laurea di II livello o V. O. in Ingegneria Meccanica o Gestionale; esperienza biennale esclusivamente in contesti aziendali; conoscenza 
delle logiche e delle tecniche  di programmazione di un sistema produttivo automatizzato; buone competenze in campo meccanico ed elettronico. 
Completano il profilo: spiccate capacità analitico/gestionali, ottime capacità organizzative e di mediazione, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
problem solving  e tolleranza allo stress Zona: Celano (AQ) 
RESPONSABILE DI MANUTENZIONE  per  azienda cliente leader nella lavorazione dell’alluminio. 
Requisiti: Laurea di II livello o V.O. in Ingegneria Elettrica o Elettronica, Meccanica,;  Precedente esperienza in ambito produttivo preferibilmente 
come manutentore; Ottima conoscenza dei componenti e dei dispositivi di macchine automatizzate (presse) e dei cicli macchina; è indispensabile il 
domicilio in zone limitrofe e la disponibilità alla reperibilità durante il fine settimana. Completano il profilo: leadership, predisposizione ai rapporti 
interpersonali e al lavoro in team,  spiccate capacità di analisi e di problem solving.  
Zona: Celano (AQ) Durata della missione: 6 mesi + proroghe 
MANUTENTORE ELETTRICO/OLEODINAMICO     
Requisiti: formazione tecnica (diploma di perito elettrico/elettronico/meccanico); Esperienza nella mansione  maturata preferibilmente  come 
manutentore di  presse o cabine  di verniciatura ; Conoscenza dei componenti  elettromeccanici e dei sistemi oleodinamici Uso della strumentazione 
per attività di test/collaudo; è indispensabile il domicilio in zone limitrofe e la reperibilità durante il fine settimana. 
Completano il profilo: buona manualità, capacità analitiche e di problem solving, affidabilità e precisione.  
Zona: Celano (AQ) Durata della missione: 6 mesi + proroghe 
Ricerchiamo urgentemente  per azienda operante nel settore plastica 
1 AUTISTA PATENTE C  
Requisiti: precedente esperienza  nella mansione, disponibilità agli spostamenti  sul territorio regionale e nazionale 
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Zona: Avezzano (AQ) Durata della missione: 3 mesi + proroghe   
SALDATORE A FILO CONTINUO/ELETTRODO da inserire in officina meccanica nella zona di Sulmona (AQ) 
Il candidato dovrà occuparsi di livellatura, fissaggio  e saldatura di pezzi meccanici. Si richiede: esperienza nella mansione, buona manualità, domicilio 
in zone limitrofe. 
CARPENTIERI METALMECCANICI di provata esperienza, da inserire in azienda cliente che opera nel settore dell'impiantistica industriale. 
Si richiede: esperienza nella mansione, conoscenza del disegno tecnico e dei processi di saldatura e taglio del ferro, domicilio nella zona di Sulmona 
(AQ) 
 
FILIALE DI L’AQUILA  
Viale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  (AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484 laquila.settembre@gigroup.it  
RESPONSABILE DI NEGOZIO per importante catena settore abbigliamento femminile. Si richiede: esperienza minima biennale nel ruolo di 
responsabile punto vendita; ottima capacità di coordinamento e di problem solving. Requisito preferenziale è sicuramente la provenienza dal settore 
moda – fashion. La risorsa individuata si occuperà della gestione globale del punto vendita e dovrà sovrintendere alle seguenti aree: personale di 
vendita, casse, amministrazione, promozioni, magazzino, acquisti e approvvigionamenti, manutenzione negozio. La tipologia di contratto e il livello 
d’inquadramento saranno commisurati all’effettiva esperienza della persona. Automuniti. Si offre 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. 
OPERATORI CALL CENTER per azienda operante nel settore della vigilanza privata. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore, disponibilità a 
lavorare su turni (anche serali), buona capacità di gestione del cliente e di eventuali criticità, disponibilità a contratto full-time inizialmente a tempo 
determinato. Preferibile una precedente esperienza nel settore. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
ADDETTI ALLA VENDITA per importante catena GDO, settore alimentare. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore, disponibilità a contratto full-
time inizialmente a tempo determinato, precedente esperienza nel settore. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO per importante catena GDO, settore alimentare. Si richiede: Laurea in Economia e Commercio (II livello); 
competenze in ambito di contabilità, fatturazione, amministrazione del personale, gestione dei contratti assicurativi, gestione della manutenzione e del 
sistema informatico; precedente esperienza di almeno 2 anni nell’amministrazione e gestione del personale, preferibilmente settore GDO. La risorsa 
individuata si occuperà della gestione di 5 unità amministrative e risponderà direttamente alla direzione su obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati. 
Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila.  
OPERAI ADDETTI AL MAGAZZINO per azienda leader nella progettazione, organizzazione e gestione delle spedizioni di grandi impianti. Si richiede: 
Diploma di Scuola Media Superiore; conoscenza base della lingua inglese; disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo; disponibilità a contratto 
iniziale a tempo determinato; automuniti. Indispensabile residenza/domicilio in Avezzano o zone immediatamente limitrofe. Preferibile, ma non 
indispensabile, una precedente esperienza a livello di gestione magazzino. 
Zona di lavoro: Avezzano (AQ).  
UN PROGRAMMATORE IN PLC SIMATIC S7 SIEMENS per importante azienda operante nel settore dell’elettromeccanica industriale, 
Si richiede: Diploma di Perito Industriale preferibilmente con indirizzo Elettrotecnica e Automazione; esperienza concreta nel tipo di programmazione 
richiesta; disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo determinato; automunito. Zona di lavoro: Avezzano (AQ).  
UN RESPONSABILE COMMERCIALE per azienda leader nel settore automazione, sicurezza, domotica. Si richiede: Diploma di Scuola Media 
Superiore; buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici; precedente esperienza di vendita, preferibilmente nello stesso 
settore. Si richiede dinamismo, flessibilità, entusiasmo e orientamento al risultato. La risorsa individuata gestirà la vendita di uno specifico prodotto 
dell’azienda cliente su una determinata zona di competenza. Si offre contratto full-time a tempo determinato (fisso mensile + provvigioni + benefits 
personali) con possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda. 
Automunito. Zona di lavoro: Abruzzo e Molise. 
4 ELETTRICISTI per azienda leader nel settore automazione, sicurezza, domotica. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore o Licenza Media 
Inferiore + Attestato Professionale di Elettricista; esperienza concreta in campo elettrico, preferibilmente nel settore “automazione e sicurezza”.  Si offre 
contratto full-time, inizialmente a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda. Automunito. Zona di lavoro: L’Aquila. 
UN ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC per importante azienda operante nei settori carpenteria metallica, meccanica di precisione e sistemi 
pneumatici. Si richiede: Diploma di Perito Industriale indirizzo Meccanico o Attestato Professionale di Operatore di macchine utensili a controllo 
numerico; comprovata esperienza nel settore; disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo determinato. 
Automunito. Zona di lavoro: L’Aquila. 
UN INGEGNERE ELETTRICO (anche prima esperienza) per importante azienda operante nel settore dell’elettromeccanica industriale. Si richiede: 
Laurea in Ingegneria Elettrica I Livello; residenza/domicilio in Avezzano o zone limitrofe; disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo 
determinato; automunito. Zona di lavoro: Avezzano (AQ).  
4 GUARDIE GIURATE per azienda operante nel settore della vigilanza privata. Si richiede: requisiti TULPS; buona conoscenza del PC; ampia 
disponibilità al lavoro su turnazione o notturno; buone capacità relazionali e di mediazione; disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo 
determinato. Requisito preferenziale è l’aver maturato esperienza nel ruolo o come volontari in ferma breve (VFB). Zona di lavoro: L’Aquila. 
 
 
PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  
 
10 SALDATORI  con esperienza nella saldatura a filo continuo.  Disponibilità a lavorare su turnI e centrale.  
Zona  di Lavoro: Atessa-Val di Sangro (CH) 
2 ELETTRICISTI con esperienza anche breve in impiantistica civile e industriale Disponibilità a lavorare su turnI e centrale.  
Zona  di Lavoro:Lanciano (CH) 
ADDETTO AL CABLAGGIO con esperienza nel cablaggio quadri elettrici. Disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00.  
Zona  di Lavoro:Lanciano (CH) 
5 SALDATORI a FILO,TIG ed ELETTRODO: con esperienza anche minima nella mansione Disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00.  
Zona  di Lavoro:Atessa-Val di Sangro (CH 
4 MECCANICI  con esperienza anche minima in officina meccanica. Disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00.  
Zona  di Lavoro:Ortona (CH) 
ADDETTO AL MONTAGGIO INFISSI con esperienza anche minima nella mansione. Disponibilità a lavorare su turno centrale 
Zona  di Lavoro:Lanciano (CH) 
ADDETTO ALL’ UFFICIO TECNICO: per azienda cliente operante nella zona di San Salvo cerchiamo una risorsa che si occupi di supportare l’ufficio 
tecnico/amministrativo per la stipulazione di preventivi, gare d’appalto e rilievi su cantiere.  
MONTATORI MECCANICI  con esperienza in officina meccanica. Disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00. 
Zona  di Lavoro:Ortona (CH) 
ADDETTI ALLA MANUTENZIONE con esperienza anche minima su linee di produzione. Diploma tecnico di perito meccanico e/o elettrico-elettronico.   
Zona  di Lavoro: San Salvo(CH) 
ADDETTO AL REPARTO ATTREZZERIA 
Il candidato deve aver maturato esperienza nel reparto di attrezzeria, TORNI, FRESE E LAPIDELLO. Buona manualità, e disponibilità di lavoro su turni 
e centrale.   
Zona di lavoro: Casoli – Val di Sangro 
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MANUTENTORE  ELETTROMECCANICO: 
La persona prescelta eseguirà operazioni di manutenzione a carattere preventivo o su guasto ed effettuerà attività di assistenza, al fine di assicurare il 
corretto funzionamento di macchine automatiche e di robot per  consentire il normale svolgimento del processo produttivo.  Requisiti:  formazione ad 
indirizzo tecnico, capacità  di riconoscere le principali anomalie e difettosità tramite dispositivi a tecnologia PLC,  ed eseguire le normali operazioni di 
manutenzione su robot (Kuka, Comau) attraverso l’uso di strumentazione per  l’attività di  test  e collaudo.  
Zona di lavoro: Lanciano – Val di Sangro. 
SALDATORI A TIG : per azienda Cliente di Casoli. Si richiede  esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su turni o centrale 
2 VERNICIATORI A SPRUZZO: per azienda Cliente di Lanciano. Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su turni o 
centrale 
OPERAI SPECIALIZZATI (Fresatori, Saldatori, Verniciatori)  per importante azienda metalmeccanica operante in Val di Sangro – Atessa  
PROGETTISTA CAD :  diploma di tipo tecnico o Laurea in Ing. Meccanica, esperienza in progettazione, provenienza dal settore metalmeccanico.  
Zona di lavoro :Val di Sangro- Atessa (CH) 
5 PERITI  da adibire al controllo qualità. Requisiti:Diploma di perito meccanico e/o chimico.   
Zona di Lavoro: Guardiagrele(CH) 
10 OPERATORI CNC: Esperienza anche minima su macchine automatiche e semiautomatiche.  
Zona di lavoro: Lanciano (CH)  
CARRELLISTI Requisiti: capacità di utilizzare il carrello/muletto con pale trasversali,disponibilità a lavorare su orari flessibili.  
Zona di lavoro:San Salvo (CH)  
SALDATORE A FILO CONTINUO E TIG 
Per aziende di Lanciano - Casoli (CH) Si richiede: esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare su turno centrale 
ADDETTO AL TORNIO MANUALE 
Per importante azienda zona di Val di Sangro  (CH) operante nel settore metalmeccanico. 
Requisiti: esperienza nell’uso del TORNIO MANUALE,  disponibilità a lavorare su turno centrale; domicilio in  zone limitrofe.    
5 FALEGNAMI 
Per importante azienda zona di Lanciano  (CH)  
Requisiti: esperienza anche minima nella mansione,  disponibilità a lavorare su turno centrale; domicilio in  zone limitrofe.    
10 DIPLOMATI  da inserire in ambito produttivo. Disponibilità a lavorare su  turni. Zona di Lavoro: Guardiagrele - Rapino (CH) 
 
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa.saletti@gigroup.it  
 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO Si richiede: Diploma Perito elettronico/elettrico; buona predisposizione per ciò che riguarda l’elettronica; 
residenza provincia di Chieti. 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) 
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 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 Si richiede: laurea in ingegneria meccanica; breve esperienza nel settore metalmeccanico; conoscenza dei robot Comau e 
Siemens;  domicilio zona Atessa / Lanciano. Completano il profilo dinamicità e flessibilità di orari. 
AUTISTA PATENTE "C" Si richiede: disponibilità sul turno centrale; residenza provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (Ch) 
MACELLAIO Si richiede: comprovata esperienza nel settore; disponibilità e flessibilità di orari. Zona : Lanciano (Ch) 
 IMPIEGATO TECNICO per impresa di costruzioni con esperienza. Il candidato si dovrà occupare di tutte le pratiche burocratiche dell’ufficio tecnico 
interno: dall’ archiviazione fatture e controllo bolle, ai contatti con enti e comuni per richiesta documenti, comunicazioni e attivazione utenze, all’ 
elaborazione dia. Si richiede: diploma tecnico e uso PC;  residenza in zona. Disponibilità immediata; flessibilità oraria. Sede di lavoro: Val di Sangro – 
Atessa (Ch).  
IMPIEGATO TECNICO -  PROGETTISTA   con esperienza in un ufficio tecnico del settore metalmeccanico; si dovrà occupare di progettazione e 
sviluppo prodotti, elaborare preventivi. Buona conoscenza di software tridimensionali quali CAD 3D, Pro E, Katia. Si richiede: laurea in ingegneria 
meccanica o diploma di  perito meccanico con esperienza; residenza provincia di Chieti. 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.dannunzio@gigroup.it  
 
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: 
Milano e Pescara.  
COMMESSE DI VENDITA settore abbigliamento e telefonia, minima esperienza,  buone capacità comunicative ed orientamento al cliente. Sede di 
lavoro: Montesilvano, Pescara.  
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: Piano D'orta (Bolognano).  
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. 
ANALISTA TEMPI E METODI, si richiede: indispensabile esperienza pregressa almeno triennale in attività di produzione nel settore tessile, capacità di 
leadership e gestione del team work. Sede di lavoro: Montesilvano (PE). 
INGEGNERE CHIMICO,ottimo inglese, preferibile breve esperienza nel settore qualità, contratto della durata di un anno con successiva assunzione 
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definitiva in azienda. Il candidato prescelto si occuperà di gestione reclami, organizzazione delle attività di controllo,  
analisi statistiche dei dati, gestione delle non conformità interne, sede di lavoro: San Giovanni Teatino CH. 
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. 
HOSTESS DI CASSA  da inserire in nota azienda operante nel settore GDO-Food, indispensabile aver maturato esperienza pregressa in analoga 
mansione. Sede di lavoro: Pescara.  
ADD. RECEPTION/CENTRALINO CATEGORIE PROTETTE (appartenente alle categorie protette ex Legge n. 68/99)  
Si Richiede: diploma superiore e/o laurea, ottima competenza pacchetto Office, INDISPENSABILE ottima conoscenza lingua inglese e possibilmente 
anche lingua francese, INDISPENSABILE iscrizione alle liste delle categorie protette, domicilio in Ortona o zone limitrofe.  
Si offre: contratto iniziale a termine con possibilità di successivo inserimento definitivo in azienda, sede di lavoro: Ortona.  
NEO-INGEGNERE MECCANICO, laurea ingegneria meccanica triennale o quinquennale, per attività di manutenzione meccanica di macchinari di 
assemblaggio, buona conoscenza inglese, disponibilità a formazione specifica sul campo, contratto iniziale a termine con successivo inserimento 
definitivo in azienda, sede di lavoro: Sambuceto. 
RESPONSABILE PREVENZIONE E SICUREZZA, con esperienza almeno annuale in analoga posizione, sede di lavoro: Ortona.  
OPERAI SPECIALIZZATI, buona esperienza come TUBISTI INDUSTRIALI, MANUTENTORI MECCANICI, SALDATORI, CARPENTIERI, sede di 
lavoro: Ortona. 
MACCHINISTA CUCITRICE da inserire in multinazionale leader  nel settore tessile. Indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione, 
preferibile residenza nella zona: Penne-Loreto. Sede di lavoro: Penne. 
STIRATRICE da inserire in prestigiosa azienda tessile. Si richiede indispensabile esperienza in analoga mansione, serietà e motivazione al lavoro. 
Sede di lavoro: Collecorvino (PE). 
COMMESSA ABBIGLIAMENTO, da inserire presso punto vendita all'interno d'importante Centro Commerciale, con buona esperienza, sede di lavoro: 
Sambuceto.  
ESPERTO TECNICO-COMMERCIALE,  in possesso di diploma o laurea, preferibilmente in ambito Tecnico.      
età ideale  entro i   25/32  anni, precedente esperienza di vendita in settori di forte spinta commerciali, alta attitudine commerciale  con componenti di 
gestione del cliente, predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità organizzative, empatia/Intraprendenza nei confronti dei colleghi (commerciali, 
tecnici) e nei confronti dei clienti, doti Comunicative, problem solving, capacità di inserirsi in un ambiente tecnico.  
Descrizione attività: gestione parco clienti implementando i contratti di manutenzione  e ammodernamento già in essere, vendita pacchetti di riparazione 
sugli impianti in parco (collocati su Pescara e provincia), gestione del rapporto commerciale con il cliente, gestione amministrativa del cliente soprattutto 
relativamente al recupero del credito, procacciamento di commesse sul parco clienti. 
Inquadramento: minimo 5a categoria Otis Servizi  (circa 19.000 €) + auto aziendale scelta uso personale (pagamento della tassazione di legge) o uso 
lavorativo senza aggravi economici + ticket € 6,00 + cellulare uso aziendale.  
Durata contratto iniziale 3 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato.  
10 SALDATORI da inserire in prestigiosa azienda operante nel settore del piping, delle caldaie in genere, dei serbatoi a pressione e  costruzioni di 
grandi strutture metalliche. Si richiede indispensabile esperienza nell'utilizzo di saldature a filo continuo, ad Argo, ad arco pulsante e a TIG. Durata del 
contratto: un mese con possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Piano d'Orta (Bolognano). 
RESPONSABILE FINANZIARIO, per conto d'importante multinazionale operante nel settore tessile e abbigliamento, laurea in discipline economiche, 
preferibile Master in materie finanziarie, indispensabile esperienza almeno quinquennale in analoga posizione, conoscenza fluente della lingua inglese, 
assunzione diretta in azienda con contratto a tempo indeterminato, retribuzione ed inquadramento commisurati alle effettive competenze e capacità 
acquisite, sede di lavoro: Pescara. La risorsa si occuperà della gestione del settore finanziario, ne avrà la totale responsabilità, gestirà il servizio di 
tesoreria, rapporti con le banche, posizione finanziaria netta, etc.  
DISEGNATORE CAD MECCANICO, da inserire nell'ufficio tecnico di azienda metalmeccanica, settore carpenteria, ottima esperienza nell'utilizzo di 
Autocad 2d e 3d, sede di lavoro: Ortona. 
SEGRETARIA DI DIREZIONE 
Si richiede: preferibile laurea in discipline economiche; esperienza almeno biennale in analoga posizione; ottime capacità di relazione; conoscenza 
fluente inglese e tedesco; buona conoscenza pacchetto office ed in modo particolare excel e access; indispensabile buona conoscenza del controllo di 
gestione. 
Si offre: inserimento iniziale a tempo determinato; sede di lavoro: Notaresco  TE. 
Le offerte si intendono rivolte a persone dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77).  
Si pregano gli interessati - prima di inviare le candidature - di consultare l’informativa sulla privacy (artt. 13 e 7 D.Lgs 196/2003) presente sul sito 
http://www.gigroup.it 
RESPONSABILE SISTEMA QUALITA', diploma perito meccanico o diploma tecnico equipollente, esperienza pregressa nel ruolo, buona conoscenza 
della normativa ISO e VISION,  capacità di lettura del disegno meccanico, possibilità di assunzione diretta in azienda, sede di lavoro: Notaresco.  
5 ESCAVATORISTI da inserire in nota azienda locale operante nel settore dell'edilizia. Si richiede  significativa esperienza pregressa nella mansione 
presso cantieri edili/industriali,  ottima capacità nell'utilizzo di motopale e di escavatori caterpillar di grosse dimensioni. Durara di lavoro: un mese con 
possibilità di proroga e di passaggio di livello a seconda delle capacità. Sede di lavoro: Spoltore.  
10 CARPENTIERI FERRAIOLI da inserire in azienda edile. Si richiede significativa esperienza pregressa nella mansione presso cantieri edili/industriali; 
ottime capacità nel realizzare il montaggio di armature in ferro per strutture in cemento armato; buona dimestichezza nell'effettuare lavori di piegatura, 
saldatura del tondino in ferro con l'ausilio di apposite macchine. Sede di lavoro: Spoltore.  
10 CARPENTIERI  IN LEGNO da inserire in azienda edile. Si richiede significativa esperienza pregressa nella mansione presso cantieri edili/industriali; 
ottime capacità nel  costruire strutture quali impalcature e sagome per il cemento armato , per la realizzazione di edifici ed altre opere di ingegneria 
civile; buona dimestichezza nell'utilizzo di sega a mano e/o circolare, martello, pialla, scalpello ed altri utensili manuali. Sede di lavoro: Spoltore.  
5 MURATORI indispensabile aver maturato esperienza pregressa nel mansione presso cantieri edili/industriali. Si richiede capacità nell'eseguire nuove 
costruzioni e restauri  nei cantieri edili, nel montaggio del solaio, nella realizzazione di armature in ferro, etc... Durata del lavoro: un mese con possibilità 
di proroga  e di passaggio di livello a seconda delle capacità. sede di lavoro: Spoltore (PE). 
ESPERTO PAGHE E CONTRIBUTI, Si richiede: diploma e/o laurea in materie contabili, significativa esperienza almeno triennale in analoga posizione, 
preferibile aver frequentato corsi specifici di specializzazione in add. Paghe, ottima conoscenza dei principali programmi paghe, indispensabile 
immediata autonomia operativa. Si offre: retribuzione ed inquadramento commisurati alle effettive competenze e capacità acquisite, possibilità di 
assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato, sede di lavoro: Pescara.  
SARTA da inserire in prestigioso atelier tessile. Indispensabile aver maturato esperienza in lavori di cucitura a mano e di ribattitura. Disponibiltà 
immediata full time , dal lunedì al venerdì. Sede di lavoro: Collecorvino (PE). 
OPERATORE CAD-SOLID EDGE indispensabile esperienza minima biennale in analoga mansione. Il candidato svolgerà l'attività di Help-Desk e 
Supporto Tecnico ad una struttura di disegnatori meccanici senior. Requisito preferenziale è la conoscenza del CAD Solid Edge in ambito meccanico. 
Sede di lavoro: Spoltore (PE).  
ADDETTO DI LABORATORIO da inserire in azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti a marchio CE. Il candidato dovrà 
svolgere attività  caratterizzanti l'analisi e la lavorazione di materiali termoplastici. Indispensabile esperienza in analoga mansione e disponibilità full-
time. sede di lavoro: Alanno Scalo (PE). 
RESPONSABILE QUALITA' E SICUREZZA SUI LUIGHI DI LAVORO da inserire in azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di 
impianti a marchio CE. Indispensabile minima esperienza in analoga mansione ed in possesso di Dipolma tecnico o laurea equipollente. Sede di lavoro: 
Alanno Scalo (PE). 
 
PROVINCIA DI TERAMO 
 
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 0861/252854- FAX 0861/255540  teramo.crucioli@gigroup.it  
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ADDETTA ALLE  VENDITE  per negozio siti all’interno del Centro Commerciale “Acquaviva” di Bellante. 
Si richiede: esperienza nella vendita, dinamismo, ottime capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico, residenza nelle zone limitrofe, 
disponibilità di turnazione e a lavorare nei giorni festivi.  
IMPIEGATO CONTABILE con esperienza pregressa nella mansione per Azienda settore metalmeccanico sita nella provincia di Teramo.  
TORNITORI/FRESATORI anche neo diplomati senza esperienza. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
TORNITORE MANUALE anche senza esperienza. Zona di lavoro: Silvi. 
CARROZZIERI CON ESPERIENZA per Azienda sita a Colonnella. Si richiede: esperienza nell’attività di finitura, carteggiatura manuale o con uso di 
attrezzature semi automatiche; operazioni di stuccatura di materiale composito; applicazioni di vernice ipossidica. 
SEGRETARIA DI DIREZIONE Si richiede: Diploma o Laurea; ottima conoscenza inglese e tedesco; buona esperienza nel ruolo amministrativo come 
contabile industriale; conoscenza informatica: pacchetto Office.  
DIRETTORE DI PUNTO VENDITA Per punto vendita sito all’interno del Centro Commerciale della Provincia di Teramo. Si richiede: Diploma o Laurea; 
ottime capacità di leadership; doti commerciali, di coordinamento e di gestione dello stress. Dinamismo, flessibilità e doti relazionali; capacità di problem 
solving e motivazione al ruolo.  
Pregressa esperienza maturata in analogo ruolo; capacità di coordinamento e gestione del personale. Raggiungimento degli obiettivi di vendita ed 
elaborazione di budget revisionali; organizzazione di promozioni, monitoraggio dello stock di magazzino, approvvigionamento delle merci. Si offre: 
contratto a tempo indeterminato. 
1 MACELLAIO, 2 BANCONISTE, 1 ADD. BANCO PESCE  con esperienza per Supermercato sito a Martinsicuro. 
OPERAI CNC per azienda metalmeccanica sita nella Provincia di Teramo. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
CUCITRICI con esperienza per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
MAGAZZINIERI-CARRELLISTI-OPERAI GENERICI con esperienza. 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. 
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. 
PERITO MECCANICO Per controllo qualità. Si richiede: Diploma,  conoscenza ISO 9001; capacità di lettura del disegno tecnico, buona conoscenza del 
PC ed in particolare di Excel; conoscenza dei strumenti meccanici: calibro, micronomo.  
 
 
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  
       
       

GEVI  SpA Agenzia per il Lavoro 
 
FILIALE DI CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo;  tel. 0871.560054 - Fax 0871.574103; e- mail:  chieti@gevi.it 
CENTRALINISTA:  richiesta esperienza come centralinista e possibilmente anche come addetto ufficio commerciale. Conoscenza buona del tedesco e 
dell’inglese. Età massima 30 anni. Luogo di lavoro: Manoppello. 
SVILUPPATORE CAD:  Attività di Help Desk e Supporto Tecnico ad una struttura di disegnatori meccanici che utilizzano correntemente il CAD - SOLID 
EDGE. Esperienza di almeno 2 anni. 
MANUTENTORI MECCANICI/ELETTRICI: Per azienda metalmeccanica della Valpescara. E’ richiesta l’esperienza nella mansione. 
INGEGNERE GESTIONALE: Per nota azienda metalmeccanica ricerchiamo un ingegnere gestionale, anche neo laureato, da avviare alla mansione di 
addetto commerciale. Il candidato si occuperà di gestire ed implementare il portafoglio clienti delle aziende, dei preventivi e della consulenza tecnica 
alle aziende. E' indispensabile la buona conoscenza della lingua inglese.  
TORNITORE: per azienda metalmeccanica di Ripa Teatina e per Manoppello. E’ richiesta esperienza nella mansione. 
INGEGNERE MECCANICO: per importante multinazione selezioniamo un ingegnere meccanico, anche neo laureato, da inserire nel reparto 
manutenzione. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.  
PERITO MECCANICO: per azienda metalmeccanica ricerchiamo periti meccanici da avviare alla professione di operaio addetto alle macchine cnc. 
Disponibilità a lavorare su turni. Scafa, Chieti, Ripa Teatina.  
INGEGNERE MECCANICO: per azienda metalmeccanica di Manoppello. Il candidato sarà inserito nell’ufficio tecnico con la mansione di progettista. 
Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato precedente esperienza nella mansione e la conoscenza del programma Inventor.   
ADDETTI  MACCHINE CNC: per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo personale con esperienza da inserire con mansioni di 
operaio generico addetto alle macchine cnc. Capacità di lettura del disegno meccanico ed esperienza nella mansione. Scafa e Chieti.  
SALDATORE A FILO: per azienda metalmeccanica di Manoppello.Richiesta esperienza e disponibilità a lavorare su turno centrale. 
MACCHINISTE/CUCITRICI: si ricercano macchiniste con esperienza nella mansione. Luogo di lavoro Cepagatti 
MECCANICO: da inserire in azienda cliente operante nel settore metalmeccanico con la mansione di meccanico: richiesta precedente esperienza nella 
mansione. Montesilvano. Età preferibilmente compresa  tra i 20 e 32 anni.  
MANUTENTORE MECCANICO: con esperienza nella mansione e in possesso di diploma di perito meccanico. Contratto gevi per la durata di 3 mesi 
con ottime possibilità di assunzione diretta. Chieti 
FRESATORE MANUALE: per azienda metalmeccanica ricerchiamo un fresatore con esperienza, anche minima nella mansione. Verranno prese in 
considerazione anche candidature di neo diplomati in meccanica fortemente motivati ad intraprendere questo tipo di percorso lavorativo. Scafa.  
FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it 
INGEGNERE CHIMICO: Conoscenza normativa di sicurezza per azienda settore laterizi. Anche neolaureato/a Disponibilità immediata. Sede di lavoro: 
San Salvo(CH). 
 INGEGNERI ELETTRONICI: si ricercano due laureati in ingegneria elettronica da inserire in azienda leader nell’automazione industriale. E’ titolo 
preferenziale conoscenza del sistema plc siemens. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
TECNICO INFORMATICO: Ricerchiamo informatico con ottime conoscenze hardware, software  e delle reti  per azienda cliente settore 
metalmeccanico. Possibile inserimento definitivo. Zona di lavoro: Vasto (Ch) 
DISEGNATORE CAD:  Laurea o diploma. Esperienza maturata nel  settore carpenteria  metallica. Ottima conoscenza Autocad per realizzazione 
progetti. Inquadramento commisurato all’esperienza. Ottima prospettiva d’inserimento definitivo. Zona di lavoro:  Vastese (Ch). 
ELETTRICISTI INDUSTRIALI: Diploma tecnico  ed esperienza maturata settore industriale per prestigiosa multinazionale settore automotive. Zona di 
lavoro: Vasto (Ch).   
PERITI INDUSTRIALI: Specializzazione elettrotecnica, elettronica e meccanica  per manutenzione di tipo industriale in azienda cliente operante settore 
automotive. Anche minima esperienza. Necessità immediata  Zona di lavoro: San Salvo (Ch) 
TORNITORE MANUALE : Esperienza maturata su macchine utensili anche solo di tipo manuale. Preferibile diploma tecnico. Necessità immediata. 
Possibile inserimento definivo.  
CUCITRICI ESPERTE: Esperienza maturata su macchine da cucire di tipo industriale. Necessità immediata. Possibile inserimento definitivo. Zona di 
lavoro: Vasto (Ch). 
 
FILIALE Val di Sangro Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH);  tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail: valdisangro@gevi.it 
REGULATORY AFFAIRS: neolaureati, anche alla prima esperienza di lavoro, in agraria o  scienze delle tecnologie farmaceutiche.  Ottima conoscenza 
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della lingua inglese e del pacchetto ms office, età max 28 anni. Disponibilità immediata. Verrà data priorità alle candidature domiciliate in zona. Zona di 
Lavoro: Atessa.  
PRODUCT MANAGER: Affermata azienda nel settore chimico cerca un product manager per il lancio e la gestione dei canali distributivi in essere. 
Laurea tecnico-scientifica; master e/o specializzazione in marketing; ottima conoscenza della lingua inglese. E’ titolo preferenziale esperienza in 
azienda multinazionale. Zona di lavoro:Atessa (CH).   
INGEGNERI ELETTRONICI: si ricercano due laureati in ingegneria elettronica da inserire in azienda leader nell’automazione industriale. E’ titolo 
preferenziale conoscenza del sistema plc siemens. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
AGENTI DI VENDITA: laureati o diplomati in materie chimico- scientifiche da inserire nell’organico di importante azienda cliente. E’ richiesta 
conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. E’ richiesta la disponibilità immediata. Zona di lavoro: Atessa (CH).   
MANUTENTORI ELETTRICI ED ELETTRONICI: azienda cliente ricerca periti elettronici e/o elettrotecnici da inserire nel proprio organico. E’ richiesta la 
conoscenza del sistema plc siemens. È gradita esperienza nella medesima mansione. Disponibilità a lavorare sui turni, età max 40 anni. Zona di lavoro: 
Val di Sangro (CH). 
MANUTENTORE  MECCANICI: importante azienda cliente ricerca manutentori meccanici da inserire nel proprio organico. È’ gradita esperienza nel 
settore della manutenzione meccanica. Disponibilità immediata, anche a lavorare sui turni. Età max 52 anni. Zona di lavoro: Val si Sangro (CH). 
ADDETTI PRESSA PIEGATRICE: azienda leader nel settore automotive ricerca cinque addetti pressa. Sono richiesti diploma tecnico e conoscenza 
della lettura del disegno tecnico. Disponibilità immediata, età massima 40 anni. Zona di lavoro: Val di Sangro.  
OPERATORI CNC: azienda metalmeccanica ricerca cinque operatori cnc torni e/o  frese. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione e 
discreta conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità immediata. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 
 CARRELLISTI: azienda cliente ricerca con urgenza quattro carrellisti con attestato e/o qualifica di carrellista. E’ richiesto diploma tecnico,  disponibilità 
a lavorare sui turni. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
SALDATORI: azienda metalmeccanica ricerca tre saldatori. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione, ottima conoscenza della 
saldatura a filo ed elettrodo. Disponibilità a lavorare sui turni. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 
OPERAIO CARPENTERIA METALLICA: selezioniamo operai per azienda cliente operante nell’ambito della carpenteria metallica e manutenzione 
industriale. Il candidato ideale  deve avere max 40 anni e residenza in provincia di Chieti. E’ titolo preferenziale esperienza nella medesima mansione. 
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
ADDETTI CONDUZIONE ROBOT SALDATURA: ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore automotive addetti alla conduzione dei robot di 
saldatura che conoscano anche la saldatura a filo continuo manuale. Disponibilità a lavorare sui turni, automuniti, età max 45 anni. Zona di lavoro: Val 
di Sangro (CH). 
OPERAI GENERICI APPARTENENTI CATEGORIE PROTETTE:  ricerchiamo cinque operai generici appartenenti a categorie protette da inserire in 
azienda metalmeccanica. Sono richiesti diploma di scuola media inferiore o superiore, disponibilità a lavorare sui turni. Età max 45 anni.  Zona di lavoro: 
Val di Sangro. 
 

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO 
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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 
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO    
Diploma di suola media superiore. Esperienza di almeno 5 anni maturata nella gestione della contabilità generale. Disponibilità immediata. Durata del 
contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
OPERATORE CNC  
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza nell’utilizzo di macchine a controllo numerico. Completano il profilo impegno e flessibilità. 
Disponibilità a lavorare su turni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Val di sangro. (CH).  
NEO LAUREATI INGEGNERIA MECCANICA   
Laurea triennale o specialistica in Ingegneria meccanica. La risorsa svolgerà un tirocinio formativo all’interno dell’ufficio tecnico di un’azienda operante nel 
settore metalmeccanico. E’ previsto un rimborso spese da concordare in sede di colloquio. Durata del tirocinio da definire. Zona di lavoro: Val di Sangro 
(CH).  
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO   
Diploma di tipo tecnico. Esperienza di almeno un anno nella manutenzione su impianti elettrici e meccanici. Disponibilità immediata. Durata del contratto: 
due mesi. Zona di lavoro: Atessa (CH).  
VERNICIATORI  
Licenza media. Esperienza seppur minima nelle attività di verniciatura. Completano il profilo impegno e flessibilità. Disponibilità immediata. Durata del 
contratto: un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: provincia di Chieti. 
SALDATORE A FILO CONTINUO/TIG/TUBISTA   
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza maturata nella medesima mansione. Completano il profilo impegno e flessibilità. Disponibilità 
immediata. Durata del contratto: due mesi con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
OPERAI GENERICI  
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza seppur minima in aziende metalmeccaniche. Completano il profilo impegno e flessibilità. 
Disponibilità a lavorare su turni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
INGEGNERE MECCANICO  
Laurea in Ingegneria meccanica. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferimenti all’estero. Durata del contratto da definire. 
Zona di lavoro: Inghilterra.  
Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6- 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579e-mail: pescara@humangest.it 
1 ADDETTA VENDITA 
Diploma. Necessaria esperienza almeno biennale maturata nel settore abbigliamento. Ottimo standing, orientamento al cliente. Zona di lavoro: Pescara. 
ESTETISTE  
Diploma. Necessaria esperienza biennale in analoga mansione, bella presenza, flessibilità. Zona di lavoro: Pescara. 
VENDITORE SPAZI PUBBLICITARI 
Diploma. Gradita esperienza nella vendita di prodotti e/o servizi. Predisposizione al cliente, capacità di lavorare per obiettivi. Disponibilità: full time. Zona di 
lavoro: Silvi Marina (TE). 
RECEPTIONIST 
Diploma o laurea. Necessaria esperienza in analoga mansione o come segretaria di direzione. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca, 
competenze in ambito di fatturazione e bollettazione merce. Zona di lavoro: Pescara.    
1 MANUTENTORE MECCANICO 
Diploma di perito meccanico o cultura equivalente. Necessaria esperienza pregressa in analoga posizione. Zona di lavoro: Cepagatti (PE).  
PROGRAMMATORE 
Diploma o laurea. Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione ASP, PHP, ASP.net. Necessaria esperienza di almeno un anno come 
programmatore e/o sistemista. E’ richiesta la buona conoscenza della lingua inglese. Disponibilità: full time. Zona di lavoro: Pescara.   
PERITI MECCANICI 
Diploma di perito meccanico. Disponibilità a lavoro su turni, flessibilità e precisione. Zona di lavoro: Guardiagrele (CH) e Villanova di Cepagatti (PE).     
2 MAGAZZINIERI  
Licenza media o diploma. Ottima dimestichezza nell’uso del carrello elevatore. Zona di lavoro: Chieti Scalo (CH).     
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 Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 
 
1 ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ 
Diploma scuola media superiore ad indirizzo meccanico. Buona manualità. Buone doti organizzative. Orario di lavoro: turni diurni. Durata del contratto: un 
mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE). 
1 CENTRALINISTA 
Laurea o diploma scuola media superiore. Buona conoscenza del pacchetto office. Ottima conoscenza della lingua inglese. Richiesta precedente 
esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: provincia di Teramo.  
1 INGEGNERE MECCANICO 
Laurea in ingegneria meccanica. Buone capacità relazionali, capacità di lavoro in team. E’ gradita minima esperienza nella programmazione della 
produzione. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). 
1 SALDATORE A FILO CONTINUO 
Diploma di maturità in perito per la meccanica o licenza media. Buona conoscenza delle tecniche utilizzate per la saldatura a filo continuo. Precedente 
esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE).  
1 SERIGRAFO 
Diploma scuola media superiore o partecipazione a corsi specifici per serigrafi. Precedente esperienza maturata nel settore tessile. Orario di lavoro: full 
time o turni diurni. Durata del contratto: possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Corropoli (Te). 
10 OPERAI GENERICI 
Diploma scuola media superiore o licenza media. Precedente esperienza maturata nel settore tessile. Orario di lavoro: full time o turni diurni. Durata del 
contratto: un mese con proroghe. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE). 
1 PROGETTISTA MECCANICO 
Laurea in Ingegneria meccanica. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici di progettazione. Precedente esperienza maturata in analoga 
posizione Orario di lavoro: full time. Durata contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: provincia di Teramo.  
1 DISEGNATORE PROGETTISTA  
Laurea in Ingegneria meccanica. Precedente esperienza, anche minima, maturata in produzione presso aziende operanti nel settore metalmeccanico. 
Buona capacità di lettura del disegno meccanico. Conoscenza dei principali programmi di progettazione Autocad 3D e Pro-e. Orario di lavoro: full time. 
Durata del contratto: un mese con proroga. Zona di lavoro: Morro d’Oro (TE). 
 
Filiale di TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it 
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI  (App. CATEGORIE PROTETTE rif.  Legge 68/99)  
Laurea in discipline economiche. Esperienza anche minima in ruoli amministrativi e di segreteria. Buona conoscenza degli strumenti informatici, ottimo 
utilizzo di excel, preferibile conoscenza della lingua inglese. Buone doti relazionali e comunicative, autonomia organizzativa e capacità di problem solving.  
Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia. 
ADDETTO AL CENTRALINO/CENTRALINISTA  
Diploma o laurea. Esperienza anche minima nella mansione. Ottime doti comunicative e relazionali, necessaria la conoscenza della lingua inglese, gradita 
la conoscenza di una seconda lingua. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia. 
IDRAULICO 
Diploma tecnico o licenza media. Richiesta minima esperienza nel settore, buona capacità nel taglio, piegatura e filettatura di tubi. Disponibilità immediata. 
Lavoro su turni. Flessibilità. 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). 
ESTETISTA 
Diploma o qualifica professionale. Esperienza minima di un anno nella stessa mansione, disponibilità a lavorare full time. Buona conoscenza dei 
macchinari elettromeccanici per i trattamenti estetici, buone doti organizzative e predisposizione ai rapporti interpersonali. Possibilità di inserimento in 
azienda. Zona di lavoro: Petacciato (CB). 
DISEGNATORE MECCANICO       
Diploma tecnico indirizzo meccanico o laurea. Esperienza pluriennale in qualità di disegnatore meccanico, buona conoscenza del disegno meccanico e del 
CAD 2D. Disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Gissi (CH). 
20 OPERATORI CHIMICI  
Diploma di perito chimico o minima esperienza pregressa  presso aziende chimiche in qualità di operai di produzione. Disponibilità a lavorare su turni. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: Termoli (CB). 
MANUTENTORE JUNIOR PLC  
Diploma di perito elettrico o elettrotecnico. Conoscenza minima del PLC siemens S5/S7, esperienza anche minima nella mansione e soprattutto nella 
manutenzione e ricerca guasti sui prodotti Simatic Step S5/S7. Disponibilità a lavorare su turni ed è richiesta reperibilità. Possibilità di inserimento. Zona di 
lavoro: San Salvo (CH). 
 

 

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro  
 Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004 

 
Filiale di  GIULIANOVA Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 0858004279 F: 0858027122 angelina.coletta@manpower.it 
 
rif. 1104200801 
DISEGNATORE MECCANICO 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma Tecnico, esperienza pregressa nel disegno meccanico, ottima conoscenza di SOLIDE EDGE e PRO E, predisposizione al 
lavoro in Team e massima flessibilità completano il profilo. 
Sede di Lavoro: Provincia di Teramo 
rif. 1104200802 
INGEGNERE 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Laurea in materie ingegneristiche, esperienza pregressa di almeno 2/3 anni presso Aziende Metalmeccaniche, ottima conoscenza di 
Tecnologia dei materiali. Il candidato ideale si occuperà di gestire il processo produttivo a supporto del Responsabile di Produzione, analisi dei costi, 
sviluppo nuovi prodotti, supporto ufficio commerciale e ufficio acquisti per gli aspetti tecnici. 
Sede di Lavoro: provincia di Teramo 
rif. 1104200803 
OPERAIO DI LINEA 

mailto:giulianova@humangest.it
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Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Licenza Media/Diploma, esperienza, anche minima, su linee di produzione, disponibilità su turni, anche notturni, forte senso del dovere, 
attenzione e massima flessibilità completano il profilo. 
Sede di Lavoro: Scerne di Pineto (TE) 
rif. 1104200804 
PERITO CHIMICO 
Categoria Merceologica: Chimico e farmaceutico 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma di Perito Chimico o Equipollente, anche prima esperienza, disponibilità a i turni, anche notturni. 
Sede di Lavoro: Provincia di Teramo 
rif. 1104200805 
MAGAZZINIERE CON PAT C 
Categoria Merceologica: Agenzie di pubblicità 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Patente C, esperienza, anche minima, su macchine per movimentazione terra, disponibilità a svolgere lavori in cantiere  e all'aperto. 
Zona di Lavoro: Roseto degli Abruzzi 
rif. 1104200806 
GIOVANI PERITI ELETTRICI/ELETTRONICI 
Categoria Merceologica: Elettronico elettrotecnico 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma tecnico, esperienza anche minima in società ELettriche ed elettroniche, disponibilità a lavori di cantiere. Il candidato prescelto 
su occuperà di cablaggio bordo macchina, tracce civili etc. 
Sede di Lavoro: Provincia di Teramo 
rif. 2404200801 
ADDETTA CUSTOMER SERVICE 
Categoria Merceologica: Industria Elettrica/Elettronica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Il candidato ideale possiede Diploma o Laurea, ha un ottima conoscenza della lingua Inglese e della Russa, un'ottima conoscenza dei 
principali strumenti informatici. Gradita esperienza consolidata nella mansione 
Inserimento con Contratto a Tempo Indeterminato 
rif. 1104200808 
ADDETTA ALLA RECEPTION 
Categoria Merceologica: Turismo 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma/Lauera, esperienza pregressa come receptionist presso strutture alberghiere, ottima conoscenza di Office, ottima conoscenza 
della lingua Tedesca e Inglese. Disponibilità alla stagione estiva. 
Sede di Lavoro: Provincia di Teramo 
rif. 1104200809 
CONTABILE 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma di Ragioneria, esperienza anche minimo in attività amministrative (fatturazione, bollettazione, prima nota, gestione archivio, reg 
contabili), buona conoscenza della lingua Inglese. Massima flessibilità. 
Sede di Lavoro: Ancarano (TE) 
 
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via Gramsci, 63 - a Giulianova (nei pressi dell’ospedale civile). – Tel. 085.8004279 
oppure inviare il CV via fax al numero 085.8027122 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica giulianova.gramsci@manpower.it , con l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (L.675/96). 
 
FILIALE DI SAN SALVO  Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it 
IMPIEGATI AMMINISTATIVI : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione, competenze acquisite in bollettazione e fatturazione, conoscenza del pacchetto Office 
e utilizzo dei principali software gestionali. Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia, flessibilità di orari 
Zona di lavoro: Vastese 
ANALISTA DI LABORATORIO : per azienda multinazionale 
Requisiti richiesti: Anche senza esperienza come analista nella campionatura dei prodotti, titolo di studio diploma di Perito Chimico, è richiesta la 
disponibilità a lavorare in produzione sui 3 turni avvicendato e sul ciclo continuo.  
Zona di lavoro: Vastese 
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE : per azienda importante 
Requisiti richiesti: Diploma o Laurea in Economia o Ingegneria, pluriennale esperienza in programmazione della produzione e padronanza del sistema 
SAP, moduli MM, PP e SD. Buona conoscenza lingua Inglese. La posizione riportando al Responsabile della Logistica/Acquisti elabora i piani di 
produzione , supporta il responsabile della logistica e Acquisti nel raggiungimento degli obiettivi in termini di livelli di inventario e customer service. Spiccato 
senso di analisi; capacità di relazione e controllo, capacità di gestione del tempo completano il profilo. 
Zona di lavoro: Provincia di Campobasso 
PERITI CHIMICI - INGEGNERI CHIMICI : per aziende di produzione 
Requisiti richiesti: Titolo di studio, disponibilità al lavoro su turni ciclo continuo  
Zona di lavoro: San Salvo, Provincia di Campobasso 
MANUTENTORI ELETTRICI / ELETTRONICI : per aziende importanti 
Requisiti richiesti: Conoscenza motori asincroni trifase, cablaggi, circuiti elettrici e lettura schemi, programmazione azionamenti ad inverter, PLC (Allen 
Bradley, Siemens S5/S7), strumenti di lettura grandezze (multimetro, amperometro, oscilloscopio), basi sviluppo software. Diploma di Perito Elettrico 
/Elettronico.  
Zona di lavoro: San Salvo e zona Trignina, Pozzilli (Is) 
ADDETTI PRODUZIONE PREFABBRICATI  : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Esperienza nella produzione di gabbie, travi da ponte, spiroll, tegoli 
Zona di lavoro: San Salvo e zone limitrofe 
CARPENTIERI METALLICI : per azienda metalmeccanica 
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare sui turni 
Zona di lavoro: Vasto e zone limitrofe 
RESPONSABILI SICUREZZA PREVENZIONE & PROTEZIONE : per aziende varie 
Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Ambiente & Territorio, conoscenza Legge 626 e normativa in tema di sicurezza e ambiente.  
Zona di lavoro: San Salvo e zone limitrofe 
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PROGRAMMATORI TORNI E FRESE CNC : per aziende metalmeccaniche 
Requisiti richiesti: Programmazione/impostazione in base ai disegni, verifica conformità particolari prodotti in base alle specifiche, ritocchi. Lavoro su turni.  
Zona di lavoro: Vasto e zone limitrofe 
DISEGNATORE MECCANICO : per importante azienda metalmeccanica 
Requisiti richiesti: Diploma di Perito Meccanico, buona conoscenza del disegno meccanico Cad 2D e 3D. 
Zona di lavoro: San Salvo  
 
 “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) 
 
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di via Grasceta, 14/16 a San Salvo (Ch). – Tel. 0873.548879 oppure inviare il CV via 
fax al numero 0873.346769 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica ssalvo.grasceta@manpower.it, con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (L. 675/96). 
 

Lavorint Risorse  
 Aut. Min. Sez.1 Somministrazione - 1236 SG - 22 12 2004 

 
 
PROVINCIA DI PESCARA 
FILIALE DI PESCARA Via Perugia, 34 65122 Pescara T.0852056455  F.085290132 pescara@lavorint.it www.lavorint.it 
Commerciali anche senza esperienza precedente, attitudini alla vendita e buona dialettica, automuniti, disponibilità immediata, inserimento diretto in 
azienda, zona di lavoro Pescara. 085 2056455 
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
1 Manutentore meccanico, 1 saldatore, 1 tornitore  con buona esperienza precedente, disponibilità immediata, contratto a tempo determinato con 
successivo inserimento diretto, zona di lavoro Manoppello (Pe) 
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
Cucitrici e stiratrici con esperienza precedente, disponibilità immediata e full-time, contratto a tempo determinato con assunzione diretta successiva, 
zona di lavoro Pescara; 
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
Perito meccanico  con conoscenza del programma Solid Edge, max 25 anni, disponibilità full-time, contratto a tempo determinato con assunzione diretta 
successiva, zona di lavoro Spoltore (Pe) 
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
Contabile  con buona esperienza e autonomia nella mansione, conoscenza bilancio, contratto a tempo determinato con assunzione diretta successiva, 
zona di lavoro Pescara 
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
1 Disegnatrice Cad, 1 addetta paghe e contributi, 1 contabile per azienda settore arredamento, disponibilità immediata e full-time, contratto a tempo 
determinato con successivo inserimento diretto, zona di lavoro Casoli (Ch) 
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
Montatore mobili con esperienza precedente , diplomato, buon uso Pc, contratto a tempo determinato con successivo inserimento diretto, zona di lavoro 
Tocco Da Casauria (Pe) 
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
Architetto arredatore per mobilificio sito a Sulmona, disponibilità immediata e full-time, contratto a tempo determinato con successivo inserimento diretto, 
zona di lavoro Sulmona (Aq) 
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 

 
PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO Via L. De Crecchio, 6  T. 0872719876 F. 0872709789 lanciano@lavorint.it 
ARREDATORE D’INTERNI 
Si ricerca per azienda di Lanciano un arredatore/arredatrice d’interni. Laurea in Architettura d’interni. Necessaria esperienza in ambito commerciale. 
Disponibilità immediata. 
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
VERNICIATORE  
Si ricerca per nota azienda di Val di Sangro un Verniciatore a spruzzo. Necessaria esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Val di Sangro. 
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
OPERATORE CNC 
Si ricerca Operatore CNC per nota azienda di Val di Sangro. Necessaria esperienza nella mansione. Automunito. Disponibilità immediata. 
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
SALDATORI A TIG E A ROBOT 
Si cercano saldatori a tig, esperienza nella mansione. Disponibilità immediata. Automunito. Zona di lavoro Val di Sangro. 
  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
ELETTRICISTA 
Si ricerca Elettricista civile, necessaria esperienza nella mansione. Disponibilità immediata. Automunito. Zona di lavoro Lanciano. 
Informativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
GOMMISTA 
Si ricerca Gommista, esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Lanciano. Disponibilità immediata. Automunito. 
Informativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
 

QUANTA AGENZIA PER  IL LAVORO SpA 
Aut.Min. n. 1103 -SG del 26/11/2004 

 
UFFICIO di Teramo Via  Gammarana, 8  T . 0861.212504 F . 02.83387775 teramo@quanta.com 
1 FRESATORE 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 1 Fresatore con pregressa esperienza nell'utilizzo della fresa CNC , con conoscenza 
tecniche del disegno meccanico e della componentistica meccanica.Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successive proroghe, 
orario di lavoro full time, disponibilità al lavoro su turni. Zona di lavoro: Prov. di Teramo 
5 OPERAIO GENERICO 
Per azienda operante nel settore gomma-plastica, selezioniamo 5 operai generici , con iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio (L.. 68/99),con 
minima esperienza in ambito produzione e stampaggio su materie plastiche.Si richiede serietà e senso del dovere sul lavoro, disponibilità a lavorare su 
turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, orario di lavoro full-time 
Sede di lavoro: Pineto (TE). 
1 PROGETTISTA MECCANICO 
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metalmeccanico, selezioniamo 1 Progettista meccanico, con diploma di perito meccanico , Laurea in Ingegneria 
età, 

O selezioniamo 1 Direttore di  Supermercato.In particolare, la risorsa ha la responsabilità del fatturato del punto 
tione 

o.Requisiti 

na 

Per azienda operante nel settore 
meccanica,  con pregressa esperienza nella progettazione di macchine CNC e nella gestione di commesse di produzione.Si richiede massima seri
disponibilità e flessibilità oraria. Zona di lavoro: Prov. di Teramo 
1 DIRETTORE PUNTO VENDITA  
Per azienda operante nel settore GD
vendita,gestisce i contatti con la proprietà per la realizzazione di offerte commerciali o promozioni, osserva le indicazioni date dalla proprietà sulla ges
commerciale degli sconti.Ha la gestione ordinaria del punto vendita, della merce in entrata ed uscita, del rifornimento nei reparti di riferimento, del controllo 
sulle scadenze dello scatolame e del reparto freschi, del controllo sulla merce in magazzino.Coordina le risorse all’interno del negozio, con la 
programmazione degli orari di lavoro, delle ferie e delle eventuali sostituzioni di personale; organizza i turni di lavoro insieme ai vari capi repart
richiesti:Diploma di scuola media superiore, esperienza pregressa maturata nel ruolo, ottime capacità relazionali e di gestione, problem solving, 
disponibilità di orario e flessibilità,residenza nella zona di lavoro.Contratto offerto:si offre contratto diretto con l’azienda.Zona di lavoro:Valle Pelig
FILIALE di Pescara Via Carducci, 40  T.085.2056760 F.02.83387709 pescara@quanta.com 
5 OPERAI GENERICI 
 Per azienda operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo operai generici , con esperienza pregressa anche minima maturata nel montaggio di 

O, selezioniamo banconisti salumi e formaggi con esperienza pregressa nella gestione reparto salumi e formaggi, 
-time. 

erante nella GDO, selezioniamo cassiere con esperienza pregressa nella gestione cassa a lettura ottica,pagamento con POS e carte di 

iamo 1 responsabile di officina meccanica, con esperienza pregressa nel ruolo, capacità di gestione reparti e risorse, 
ità 

amministrazione del personale.In particolare, la risorsa dovrà gestire l’amministrazione ordinaria del 
tione 

ella 

scaffalature metalliche, buona manualità, flessibilità di orario.Si richiede disponibilità immediata.Zona di lavoro: Pescara. 
2 BANCONISTI 
Per società operante nella GD
preparazione banco per la vendita, divisione forma di grana e dissossamento prosciutti. Possibilità di contratto iniziale diretto , orario di lavoro full 
Zona di lavoro: Chieti, Scafa. 
5 CASSIERI 
Per società op
credito.Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe,orario di lavoro part-time.Zona di lavoro: Chieti, Scafa 
1 RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA 
Per società operante nel settore petrolifero, selezion
gestione tempi e metodi, sicurezza e qualità, conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.Si richiede massima serietà , propensione ai rapporti interpersonali, flessibil
di orario e disponibilità a trasferte.Zona di lavoro: Prov. di Pescara 
1 ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Per azienda operante nel settore GDO selezioniamo 1 Addetta 
personale attraverso assunzioni, proroghe contrattuali e cessazioni, con relative comunicazioni agli enti di riferimento. Dovrà verificare la documentazione per la ges
ordinaria del personale quali certificati medici, ANF, mobilità.Ha conoscenza delle buste paga e della loro elaborazione.Requisiti richiesti:Diploma di scuola media 
superiore / laurea, esperienza pregressa maturata nel ruolo, ottime capacità relazionali e di gestione, problem solving, disponibilità di orario e flessibilità, residenza n
zona di lavoro.Contratto offerto:possibilità di contratto diretto con l’azienda.Luogo di lavoro: Prov. Di Pescara 
Filiale di Lanciano Viale delle Rose 1/C  T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com 
1 MANUTENTORE MECCANICO 
Per azienda metalmeccanica, selezioniamo un manutentore meccanico con maturata esperienza nella mansione. Si richiede massima serietà , si offre 

eccanica selezioniamo 1 verniciatore a spruzzo  con pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a 

ttore metalmeccanico, selezioniamo 1 gestore operativo con pregressa esperienza nel campo della logistica, capace di gestire 

nte negozio abbigliamento selezioniamo una sarta con maturata esperienza nella mansione 

elezioniamo  un senior coordinator . 
e rapporti  

ento degli obiettivi, capacità di lavorare in team.Ottima conoscenza 

 selezioniamo un sales  coordinator.  

 al settore commerciale. Ottima conoscenza della lingua inglese.Luogo di lavoro. Val di Sangro 

contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
1 VERNICIATORE 
Per azienda metalm
tempo determinato  con possibilità di proroghe.Orario di lavoro: Full time Luogo di lavoro: Val di Sangro 
1 GESTORE OPERATIVO 
Per azienda operante nel se
i flussi di magazzino Si richiede:Capacità di problem solving e di lavorare in team. Disponibilità a lavorare su turni notturni. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
1 SARTA 
Per importa
Con buona capacità di taglio , cucito a mano e a macchina . Zona di lavoro : Lanciano 
SENIOR COORDINATOR: 
Per azienda nostra cliente, s
Si richiede esperienza maturata nell’attività import /export , gestion
clienti/ fornitori,Buona capacità di gestione dello stress, tenacia nel raggiungim
dell’inglese.Luogo di Lavoro: Val di Sangro 
SALES COORDINATOR: 
Per azienda  nostra cliente,
Si richiede pregressa esperienza nel settore import/export 
Buona conoscenza dei principi economici e finanziari legati
Ufficio di Vasto  Via Alessandrini, 2/C  T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com 
2 ADDETTO MACCHINA FRESA 
Per azienda nostra cliente , selezioniamo 2 addetti a macchina fresa controllo numerico con maturata esperienza nella mansione. Contratto a tempo 

lmeccanica selezioniamo un saldatore con pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo 

 
niamo un coordinatore di cantiere  con pregressa esperienza nella manutenzione di beni industriali .Titolo di studio: 

storazione , selezioniamo 3 capo reparto divisione Gastronomia.  
Disponibilità a lavorare su tutto il territorio nazionale. 

zioniamo 1 segretaria  di direzione con pregressa esperienza nella mansione. Si richiede professionalità, riservatezza, 

Filiale di Lanciano  –Corso Bandiera , 77 -Tel 0872 718 iano@startpeople.it 

nza dei principali materiali antideformanti . Disponibilità lavoro 

avoro Val di Sangro  
DATURA  

na esperienza nella saldatura  robotizzata e manuale a filo continuo  

INE CNC  

determinato con possibilità di proroghe. Orario di lavoro: Full time  Luogo di lavoro: Torino di Sangro CH 
1 SALDATORE 
Per azienda meta
determinato  con possibilità di proroghe.Orario di lavoro: Full time  
Luogo di lavoro: Vasto San Salvo 
1 COORDINATORE DI CANTIERE
Per azienda metalmeccanica selezio
Diploma perito meccanico. Si richiede massima serietà e flessibilità oraria. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato  con possibilità di 
proroghe.Orario di lavoro: Full time  Luogo di lavoro: Vasto-San Salvo - Val di Sangro 
1 CAPO REPARTO GASTRONOMIA 
Per società operante nel settore della ri
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe . Si richiede massima serietà, flessibilità di orario. 
1 SEGRETARIA DIREZIONE: 
Per azienda nostra cliente , sele
ottima capacità comunicativa .  Ottima conscenza della lingua inglese e  tedesca. Disponibilità ad effettuare trasferte. Sede di lavoro:Pescara 

STARTPEOPLE 
243-Fax 0872 700550  e-mail: lanc

1 ATTREZZISTA PER MANUTENZIONE MASCHERE DI SALDATURA ROBOTIZZATA   
Per azienda metalmeccanica  ,richiesta  ottima  esperienza maturata nel settore e conosce
su turni  
Zona Di L
 3 OPERAI ADDETTI ALLA SAL
Per azienda metalmeccanica , richiesta buo
Zona di lavoro Casoli  
3 OPERATORI MACCH



   

ali  macchine utensili tornio e frese  a controllo numerico . Urgente  

RI   
o numerico.Urgente 

ccanica per saldatura su carpenteria pesante. 

erienza in aziende metalmeccaniche,disponibilità su tre turni e week end.Zona di lavoro Val di Sangro per azienda indotto 

IO ADDETTO ALL’IMBOTTIGLIAMENTO 

atura a filo e a tig . Sede di lavoro: Val di Sangro 

de metal meccaniche settore auto motive,disponibilità a tre turni e week end. Zona di lavoro:Val di sangro. 

ione di macchinari industriali, cablaggio e assemblaggio e conosc. ling. plc. Zona di lavoro Val di Sangro. 

aziende come saldatori a filo continuo,tig,aria compressa. 

UT. MIN. 1234-SG del 22/12/2004

 VIA DALMAZIA, 24/A - www.sinterim.it lanciano@sinterim.it

Richiesta e esperienza sulle princip
Zona Di Lavoro Atessa 
2 FRESATORI,TORNITO
Per macchina lavoro a controll
Zona di lavoro Val di Sangro. 
 1 CARPENTIERI METALLICI 
Esperienza in azienda metalme
Zona di lavoro Val di Sangro. 
OPERAI METALMECCANICI 
Richiesta almeno 1 anno di esp
Sevel. 
OPERA
Diploma di perito chimico/agrario. 
Zona di lavoro: Casoli 
SALDATORI A FILO 
Conoscenza della sald
OPERAI METALMECCANICI 
Esperienza pregressa in azien
MANUTENTORI MECCANICI E ELETTRICI 
Perito elettrico con esperienza nella manutenz
SALDATORI 
Esperienza in 
Zona di lavoro:Val di Sangro. 
 

SINTERIM SPA A  
66034 LANCIANO (CH)  Filiale di Lanciano  tel 0872 712867 fax 0872 41293 

PERAI GENERICI  (URGENTE)

 

O  
eramica, ricerca e seleziona, operai generici da inserire nel proprio organico.  

ciclo continuo, domicilio in zone limitrofe al luogo di lavoro, preferibilimente diplomato. 

Azienda cliente, leader nel settore c
Luogo di lavoro: zona industriale Teramo. 
Requisiti: disponibilità a lavorare su turni a 
Periodo di lavoro: 6 mesi con contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento diretto e a tempo indeterminato. 
IMPIEGATO COMMERCIALE  
Azienda metalmeccanica in crescita seleziona impiegato commerciale da inserire nel proprio organico.  

a inglese; costituisce requisito 

full time. 

Requisiti: inclinazione allla mansione, ottima predisposizione verso i clienti, buona conoscenza della lingu
preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera. 
Luogo di lavoro:  zona industriale Val di Sangro. Disponibilità  
VERNICIATORE  
Requisiti: esperienza pregressa correlata, residenza nell’area metropolitana Ch-Pe, giovane età 
Luogo di lavoro: Zona industriale Chieti-Pescara. Disponibilità  full time. 
AUTISTA  
Azienda metalmeccanica  seleziona autista con patente C da inserire nel proprio organico.  

ta. Requisiti: massima serietà, conoscenza della zona, disponibilità ad orari flessibili ed immedia
Luogo di lavoro:  zona industriale Val di Sangro.  
SALDATORI A TIG  
Requisiti: Pregressa e
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH) - Gissi (CH). 
 TORNITORE CNC

sperienza nella mansione. 

 
Requisiti: Pregressa 
centrale (8-17).  
Luogo di lavoro: Val di Sangro (C
 RESPONSABILE QUALITA’

esperienza nella mansione in aziende metalmeccaniche di almeno 6 mesi, disponibilità a lavorare sia su turni che sul 

H).  
 

Requisiti: pregressa esperienza nella stessa posizione in aziende metalmeccaniche dedicate all’automotive, disponibilità immediata. 

Chiesa S.Vincenzo 
Ferrer di Montemarcone 

Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH). 

 
30 aprile ORE 20,30 



   

la festa dei lavoratori 

*************** 
V

www.iltrovalavoro1.it

di Atessa 
Veglia di preghiera per 

Presiede  
Mons. Bruno Forte  

ISITATE IL SITO 
 

Chi volesse ricevere la 

iltrovalavoro1@yahoo.it

 
 

newsletter  
ci scriva una EMAIL a 

tutto minuscolo 
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