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

iltrovalavoro1@yahoo.it 
SITO www.iltrovalavoro1.it 

 NUMERO 82                                        Domenica 06 Luglio 2008 
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: 
DOVE SONO I LAVORATORI 
 
La parola “evangelizzare” ha per molti un valore negativo, è associata a qualcuno che grida l’Evangelo in 
televisione, sulla strada o in una chiesa. Si ritiene un’occupazione per specialisti o per persone esaltate, in ogni 
modo non per tutti i credenti. Secondo l’Evangelo, invece, parlare dell’amore divino ricevuto è parte della fede 
del cristiano, coinvolto nell’annuncio della Buona Novella.Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, 
predicando il vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe 
compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: 
“La mèsse è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della mèsse che mandi degli operai 
nella sua mèsse”. Andando, predicate e dite: “Il regno dei cieli è vicino” (Matteo 9,35-10,8) Ciò che spinge un 
cristiano ad annunciare l’Evangelo è la compassione di Cristo per l’umanità.... 
 L’unica motivazione per quello che si chiama “evangelizzare” è la compassione di Cristo per la sua 
umanità! La Chiesa non è un’impresa commerciale. I cristiani non sono spinti dalla volontà di accrescere la loro 
influenza nel mondo. Non abbiamo l’obiettivo di aumentare il nostro orgoglio denominazionale. Il nostro scopo 
non è essere i più numerosi e i migliori o i più potenti. Ci sono persone intorno a noi che sono confuse, 
arrabbiate, ferite, morenti. Ci sono famiglie che si disintegrano, giovani rovinati dalla droga, persone anziane 
dimenticate, siamo in una società che divora l’integrità fisica e mentale dei più deboli: la messe di persone 
stanche e sfinite è grande! La compassione di Cristo che ci manda come operai nel suo raccolto è però ancora 
più grande della miseria umana. Allora la domanda è: dove sono i lavoratori? Dove sono quelli che credono in 
Cristo nel ministero al mondo? Dove sono quelli che testimoniano l’amore di Cristo alla loro famiglia, ai loro 
amici e ai conoscenti? Non sto parlando di persone particolari. Io parlo di normali cristiani che hanno cura delle 
persone confuse, sole e impaurite. Per molti la parola evangelizzare ha un significato negativo. La Chiesa di 
Gesù Cristo che evangelizza però è tutta qui: lavoratori per il gran raccolto di Dio. In fondo per noi la domanda 
è: “dove sono io?” Perché i lavoratori sono pochi ma il raccolto è immenso. 
 
past. Antonio Di Passa, Dove sono i lavoratori? 24 giugno 2007 
**************************************************************************************************************************************************************************** 
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 
FARMACISTA 
Farmacia di L'Aquila cerca un farmacista iscritto all'albo da assumere con un contratto di due anni, part time pomeriggio e disponibile a lavorare a rotazione 
con gli altri dipendenti della farmacia nei giorni festivi e di notte  
 
ASSISTENTE UFFICIO TECNICO 

 

Azienda metalmeccanica specializzata nella carpenteria metallica di precisione cerca un assistente ufficio tecnico che affiancherà l’ufficio tecnico nella 
progettazione, programmazione della produzione e controllo qualità. Si richiede diploma di perito meccanico/laurea breve in ingegneria meccanica, 
conoscenza del disegno meccanico, buona dimestichezza nel pc. Luogo di lavoro: provincia di L’Aquila; orario: full time. Il tipo di contratto sarà deciso in 
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sede di colloquio. 
 
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it 
MACELLAIO 
Si richiede per punto vendita della grande distribuzione organizzata un addetto al banco macelleria con esperienza. Completano il profilo autonomia nel 
lavoro,serietà, precisione, disponibilità. 
Luogo di lavoro: Sulmona (AQ) 
Orario di lavoro: full-time 
 
BANCONISTA 
Si richiede per supermercato della zona un addetto banco pescheria. Il candidato deve aver maturato una esperienza pregressa nella vendita ed avere i 
requisiti previsti dalla L. 407. Completano il profilo serietà, disponibilità, buone doti relazionali. 
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 
ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI 
Licenza media o diploma di scuola superiore. Comprovata esperienza precedente nel ruolo. Disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Ovindoli 
Orario di lavoro: full time. 
 
TERMOIDRAULICO 
Licenza media o diploma di scuola superiore. Conoscenza dei principi di idraulica. Esperienza precedente nell’istallazione e manutenzione degli impianti 
idraulici e termici. Capacità di eseguire lavori di giunzione tubi mediante saldatura. 
Disponibilità immediata. 
Sede di lavoro: Ovindoli 
 
PROVINCIA TERAMO 
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it 
SALDATORI 
Richiesta esperienza in analoga posizione, in particolare nella saldatura a filo e a elettrodo. Disponibilità immediata. Orari di lavoro full time. Zona di lavoro: 
Morro D’Oro (TE). 
 
PROGRAMMATORE PLC 
Diploma perito elettronico/elettrotecnico. Richiesta esperienza nella programmazione di PLC Siemens S7 – 200 S7 - 300. Buona manualità e capacità di 
problem solving hardware/software. Disponibilità immediata; orario di lavoro: full time; possibilità di trasferte Italia/Estero;  zona di lavoro: Notaresco (TE).  
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it 
 
 
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476  teramo.produzioneest@adecco.it 
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. 
 
PROGETTISTA/DISEGNATORE 
Neo laureato in ingegneria meccanica triennale, conoscenza dell’uso del CAD/Autocad, progettazione e calcolo strutturale; discreta conoscenza della 
lingua inglese; 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 
 
 
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 
CAPO LINEA REPARTO CONFEZIONI  
Si ricerca un capo linea con almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, maturata presso azienda tessile. Si richiedono: disponibilità immediata, dinamicità, 
flessibilità. 
Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).   
 
OPERATORE SU MACCHINE CNC A TAGLIO  
Si ricerca un operatore su macchine CNC a taglio, con esperienza maturata preferibilmente in falegnameria o presso un’azienda di mobili; si richiedono il 
diploma di Perito meccanico o di Geometra, disponibilità immediata. Possibilità di assunzione da parte dell’azienda.  
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 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it 
PROGRAMMATORE PLC 
Diplomato/a, Istituto Tecnico Industriale specializzazione elettronica, conoscenza base Simens S5/S/7, Allen Bradley, Reti industriali, conoscenza 
approfondita degli azionamenti industriali in corrente continua, in corrente alternata, luogo di lavoro Pescara, orario di lavoro full time con disponibilità per i 
turni 
 
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it 
TORNITORI/FRESATORI 
Cercasi ragazzi con esperienza su macchine manuali e a cnc;  
Orario di lavoro: full-time;  
luogo di lavoro: Collecorvino, Loreto, Montesilvano (CH); possibilità di assunzione diretta;  
 
SALDATORE A MIG 
Si richiede esperienza in qualità di saldatore a mig da inserire presso azienda metalmeccanica disponibilità a lavorare con orario giornaliero; Zona di 
lavoro: Cepagatti (PE) 
 
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it 
BACK OFFICE COMMERICALE ITALIA 
Per azienda metalmeccanica di grandi dimensioni cerchiamo un Back Office Commerciale rete Italia con esperienza pregressa in analoga mansione; 
ottima conoscenza dell’inglese; disponibilità al fulle time; flessibile e abituata a lavorare in team; zona di lavoro: Val Pescara 
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FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
 
 
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it 
OPERAI  METALMECCANICI 
Si richiede esperienza nel settore metalmeccanico. Titolo di Studio: Diploma. Zona di lavoro: Val di Sangro e Limitrofi. Orario di lavoro: Giornaliero. E’ 
preferibile la residenza nelle zone limitrofe a Lanciano 
 
AUTISTA/MAGAZZINIERE 
Da inserire in azienda di beverage. E’ richiesta minima esperienza in analoga posizione e l’utilizzo del muletto.   Titolo di Studio: Diploma  o Licenza Media. 
Si  richiede disponibilità a lavorare sul turno giornaliero. Zona di Lavoro: Val di Sangro. E’ obbligatoria la residenza nella Prov. di Chieti. 
 
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it 
Meccanico di automobili 
Esperienza nella mansione richiesta. 
Possibilità di inserimento definitivo in azienda. 
Zona di lavoro: Cupello 

 
Saldatore 
Esperienza nella mansione richiesta 
Possibilità di inserimento definitivo in azienda. 
Zona di lavoro: Gissi 
 FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it 
OPERATORI SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 
Cercasi urgentemente operatori cnc. Richiesta conoscenza dei torni a controllo numerico. Preferibile analoga esperienza e disponibilità a lavorare su turni. 
ZPona di lavoro: Casoli (CH) 
 
ADDETTI SU SALDATRICI PENSILI 
Cercasi urgentemente operai addetti alle saldatrici pensili per nota azienda auto motive della Val Di Sangro. Richiesta esperienza collaudata in analoga 
posizione e disponibilità a lavorare su turni.  
Zona di Lavoro: Val di Sangro 
 

 

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  
 
20  OPERAI DI PRODUZIONE APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE  
I titolari delle posizioni,  inseriti su diverse postazioni, svolgeranno mansioni generiche di operaio di produzione (montaggio, assemblaggio, carico 
merce) E’ considerato  requisito fondamentale l’appartenenza alle categorie protette:   lavoratori disabili/ invalidi civili  (Legge 68/99), domicilio 
a Sulmona  o zone limitrofe. 
Si offre: contratto iniziale di somministrazione con reali possibilità di assunzione a tempo indeterminato  
RAGIONIERA 
La candidata , inserita in ufficio amministrativo  si occuperà principalmente di contabilità  ordinaria (registrazioni IVA, prima nota,  fatturazione, scritture 
contabili) Requisiti: diploma di Ragioneria; esperienza in ambito amministrativo o pratica commerciale,  buon uso del PC, (Microsoft Office) è preferibile 
la conoscenza  del  pacchetto contabilità Teamsystem, automunito.  
Completano il profilo precisione, autonomia e doti organizzative. Zona : BUSSI (PE) Durata della missione: 2 mesi + proroghe 
Si offre:  contratto di somministrazione a tempo determinato  
SALDATORI  per importante sito industriale. Si richiede: esperienza nella saldatura A FILO/MIG/MAG, disponibilità a lavorare su 3 turni. Zona. 
Sulmona (AQ)  
1 AUTISTA CONSEGNATARIO PAT. C 
Il candidato, inserito presso azienda operante nel settore alimentare.  svolgerà mansioni di trasporto e consegna delle merci presso i clienti e 
all’occorrenza  fornirà supporto stabilimento alle attività della produzione.  
Requisiti: possesso di patente di tipo C, precedente esperienza come autista/consegnatario, domicilio a Sulmona o zone limitrofe. Orario di lavoro: 8 ore 
al giorno  dal lunedì al venerdì Si offre: contratto iniziale di somministrazione  finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Zona: SULMONA 
(AQ)Saranno considerate in via preferenziale le candidature  in  possesso dei requisiti  legge 407/90 
ADDETTI  AL CONTROLLO QUALITA’ SALDATURE     
I titolari delle posizioni saranno adibiti alle operazioni di controllo dei cordoni di saldatura sia dal punto di vista estetico (lunghezza e spessore) che dal 
punto di vista funzionale (conformità e qualità delle saldature). 
I controlli da effettuare sono di due tipologie: i “controlli distruttivi” che consistono nel verificare la qualità della saldatura aprendo i cordoni di saldatura 
su pezzi a campione  e  i controlli “visivi” con strumenti di misurazione da effettuare sul resto della produzione. 
 Si richiede: Esperienza nella saldatura (a Filo, Elettrodi o Ossigeno); E’ preferibile il possesso del patentino di saldatore o la frequenza di un 
corso di formazione specifico per la mansione; Disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo. Completano il profilo: buona manualità, 
precisione, affidabilità ed umiltà. Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato  
CARPENTIERI FERRAIOLI 
Con esperienza nella mansione e  possesso di patentino di saldatore da inserire in importante sito industriale di Sulmona (AQ) Orario di lavoro: 3 turni 
ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI  
Per nota azienda cliente. La persona prescelta si occuperà di istallazione e manutenzione di impianti civili ed industriali (posizionamento di circuiti 
elettrici, cablaggio, collegamento e verifica degli impianti). 
Requisiti: precedente esperienza nella mansione anche come apprendista, conoscenza ed utilizzo degli strumenti da lavoro (pinze, tenaglie, forbici, fili 
di cablaggio), precisione e buona manualità. E’ gradito un diploma di perito elettronico o un corso di formazione professionale come elettricista. Sede di 
lavoro: Sulmona (AQ)  
PROMOTER  
Per azienda italiana leader nel settore TUNING (accessori per auto).  
La persona prescelta si occuperà della promozione e della vendita di pneumatici nuovi nel contesto GDO. 
Requisiti: diploma di scuola superiore, ottime capacità relazionali e di vendita, disponibilità a lavorare con orari flessibili e nei week-end, precisione e 
autonomia. E’ gradita una precedente esperienza come venditore o consulente commerciale.  
Sede di lavoro: AVEZZANO (AQ)  
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Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato + incentivi.  
TORNITORI E FRESATORI ESPERTI  
Da inserire in importante sito produttivo. E’ indispensabile l’esperienza nella mansione e il domicilio nella zona di Avezzano (AQ)  
CONDUTTORI DI BETONIERE – AUTOPOMPE  
E’ indispensabile il possesso della patente C e aver maturato  esperienza nella conduzione di mezzi pesanti (betoniere, autopompe) Zona: Avezzano 
(AQ)  
MARMISTI  
Da inserire in stabilimento produttivo per la lavorazione del marmo grezzo: taglio, levigatura, piombatura .  
Requisiti: è gradita una precedente esperienza nella mansione, buona manualità, disponibilità a lavorare in orario centrale (08.00-17.00)   
Zona. Sulmona (AQ)  
 
 
FILIALE DI L’AQUILA  
Viale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  (AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484 laquila.settembre@gigroup.it  
 
REPARTISTI 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. 
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).  
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. 
TECNICO OPERATORE SALA CONTROLLO per importante azienda operante nel settore dei servizi per le telecomunicazioni. La risorsa, inserita 
all'interno della Sala Controllo Dati, si occuperà di monitorare, verificare e analizzare dati digitali provenienti da satellite. Si richiede: Diploma di Perito 
Industriale (o Diploma Professionale) in Elettronica/Telecomunicazioni/Elettrotecnica/Automazione/Informatica; votazione maggiore o uguale a 
80/100; buona conoscenza dell'utilizzo degli strumenti informatici HW e SW; buona conoscenza del pacchetto Office di Windows (in particolare Excel) e 
di linguaggi di programmazione; buona conoscenza della lingua inglese; interesse per il settore dell'elettronica, delle telecomunicazioni e 
dell'informatica. Esperienze maturate nel settore dell'assistenza tecnica HW e SW di apparati tecnologici e/o nell'help desk informatico, rappresentano 
titolo preferenziale. E' richiesta, inoltre, la disponibilità a lavorare su turni. Necessari residenza/domicilio nel territorio di Avezzano e zone 
limitrofe. Automuniti.  
PERITI INDUSTRIALI per importante azienda manifatturiera. Si richiede: diploma di perito industriale indirizzo chimica, meccanica, elettronica e 
telecomunicazioni, elettrotecnica e automazione; votazione minima di diploma: 70/100; discreta conoscenza della lingua inglese; disponibilità al lavoro 
su turni a ciclo continuo. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
PROMOTER per primaria azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di accessori auto e moto. Si richiede: diploma di scuola media superiore; 
preferibile esperienza pregressa nella vendita di prodotti analoghi; ottime capacità commerciali e relazionali, buona dialettica; disponibilità a lavorare 
full-time e festivi.  Si offre: contratto a tempo determinato +  sistema incentivante. Il candidato dovrà occuparsi della vendita di pneumatici nell'ambito 
della GDO. Zona lavoro: L’Aquila. 
2 ADDETTE/I PULIZIE in possesso dei seguenti requisiti: residenza/domicilio in Avezzano o zone immediatamente limitrofe; disponibilità al lavoro part-
time (3 ore/settimana). Preferibile una precedente esperienza nel ruolo, unitamente alla capacità di utilizzo della macchina “lavasciuga”. La risorsa 
ideale potrebbe essere una persona che ha già un impiego part-time e vuole completare, in questo modo, il suo monte ore settimanale. Si offre 
contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Avezzano. 
UNO STAGISTA per importante azienda manifatturiera. Si richiede: Laurea in Scienze della Formazione; ottima conoscenza della lingua inglese; ottima 
conoscenza applicativo Access; buone capacità relazionali; massima flessibilità e disponibilità; disponibilità ad orario di lavoro giornaliero (full-time). E’ 
previsto un rimborso spese. Automunito. 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  
 
CARPENTIERE 
Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni o centrale; domicilio in  zone limitrofe. Zona di Lavoro: Atessa-Val di Sangro (CH) 
IDRAULICO  
Requisiti:esperienza pluriennale  nella mansione, disponibilità a trasferte anche fuori regione.  
DIPLOMATI  per aziende clienti della provincia di Chieti. Requisiti: diploma tecnico, disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. 
AUTISTA PATENTE E  
Requisiti: esperienza nell’utilizzo di mezzi pesanti. Buon uso del muletto. Disponibilità a lavorare su turnI.  
Zona di Lavoro: Atessa - Val di Sangro (CH) 
OPERATORI CNC  
Requisiti: esperienza nella mansione su torni e frese. Disponibilità a lavorare su turni o centrale, flessibilità e motivazione al ruolo.  
Zona  di Lavoro: Gissi(CH) 
OPERAI SPECIALIZZATI: saldatori, fresatori, tornitori  per aziende clienti operanti nella zona di Gissi (CH).Si richiede: Disponibilità a lavorare su turni 
o su orario centrale, affidabilità e precisione. 
SALDATORI A FILO CONTINUO 
per azienda Cliente di San Salvo(CH). Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su turno centrale  08.00/17.00, 
domicilio in zone limitrofe. 
 
MECCANICI  
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Requisiti:esperienza  in officina meccanica, disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00. Zona di Lavoro:Ortona(CH) 
ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO 
Requisiti: esperienza nel montaggio e smontaggio di macchine agricole. Disponibilità a lavorare su turni o centrale. Domicilio in zone limitrofe. Zona  di 
Lavoro: Miglianico(CH) 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO con esperienza nel confezionamento di prodotti freschi e surgelati. Domicilio in zone limitrofe. Zona  di Lavoro: 
San Salvo (CH) 
ADDETTI AL BANCO PESCE FRESCO per azienda cliente cerchiamo personale da adibire alla vendita al banco di prodotti ittici. Disponibilità su orari 
flessibili, motivazione al ruolo, affidabilità e domicilio in zone limitrofe.Zona di lavoro:San Salvo (CH) 
SALDATORI a FILO 
Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00. Zona di Lavoro: Guardiagrele (CH) 
OPERAI SETTORE ITTICO per azienda cliente cerchiamo personale da adibire al confezionamento su linea, di prodotti destinati al mercato ittico. 
Requisiti: provenienza dal settore, disponibilità su turni o centrale, domicilio in zone limitrofe. Zona di lavoro: San Salvo (CH)  
MECCANICI SPECIALIZZATI  
Requisiti:esperienza nella manutenzione di carrelli elevatori. Disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00.Zona  di Lavoro: Atessa-Val di 
Sangro (CH) 
VERNICIATORI A SPRUZZO: per azienda Cliente di  Atessa-Val di Sangro(CH). Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a 
lavorare su turni o centrale 
SALDATORI A TIG : per azienda Cliente di Atessa-Val di Sangro (CH). Si richiede esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su 
turni o centrale 
OPERAIO USO CAD  
Requisiti:diploma di tipo tecnico conoscenza AUTOCAD, provenienza dal settore metalmeccanico.  
Zona di lavoro :  Atessa - Val di Sangro-  (CH) 
PERITI MECCANICI/CHIMICI da adibire al controllo qualità. Requisiti:Diploma di perito meccanico e/o chimico. Disponibilità di lavoro su turni e nei weekend. 
Zona di Lavoro: Guardiagrele(CH) 
OPERATORI CNC:  
Requisiti:esperienza anche minima su macchine automatiche e semiautomatiche. Disponibilità a lavorare su turni o centrale.Zona di lavoro: Lanciano (CH)  
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Per aziende di Lanciano - Casoli (CH) Si richiede: esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare su turno centrale 
FRESATORE 
Requisiti: esperienza nella preparazione di FRESE automatiche e semiautomatiche, disponibilità a lavorare su turni o centrale; domicilio in  zone 
limitrofe. Zona di Lavoro: Atessa-Val di Sangro (CH)    
FALEGNAMI 
Requisiti: esperienza anche minima nella mansione,  disponibilità a lavorare su  turno centrale; domicilio in  zone limitrofe. 
Zona di Lavoro: Lanciano (CH)    
DIPLOMATI  da inserire in ambito produttivo. Disponibilità a lavorare su  turni. Zona di Lavoro: Guardiagrele (CH) 
ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO  
Requisiti: esperienza pregressa nella mansione in aziende del settore metalmeccanico, disponibilità a lavorare su turni, precisione ed affidabilità.Zona di 
lavoro: Atessa-Val Di Sangro (CH))  
MANUTENTORI MECCANICI  
Requisiti:esperienza anche minima su linee di produzione. Diploma tecnico di perito meccanico e/o elettrico-elettronico.  
Zona  di Lavoro: San Salvo(CH) 
ATTREZZISTA MECCANICO 
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 (CH) 
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.(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 elettrotecnico; 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 – 
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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) 
PROMOTER  per primaria azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di accessori auto e moto. Il candidato dovrà occuparsi della vendita di 
pneumatici nell'ambito della GDO. Si richiede: diploma di scuola media superiore; preferibile esperienza pregressa nella vendita di prodotti analoghi; 
ottime capacità commerciali e relazionali, buona dialettica;  disponibilità a lavorare part - time/full - time e festivi. Si offre: contratto a tempo 
determinato +  sistema incentivante. Zona lavoro: Vasto (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  
 
GIOVANI ADDETTI VENDITA da inserire in prestigioso punto vendita operante nei settori abbigliamento e calzature. Richiesta minima esperienza in 
analoga mansione (settore no food), ottime capacità comunicative, flessibilità ed orientamento al cliente. Sede di lavoro: Pescara. 
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. Durata di lavoro: un mese con 
possibilità di proroga e di passaggio di livello a seconda delle capacità. Sede di lavoro: Spoltore (PE). 
INGEGNERI ELETTRONICI da inserire in azienda locale operante nell'ambito delle schede elettroniche. I candidati dovranno svolgere la mansione di 
Supervisore Addetto al Controllo Qualità del prodotto. Indispensabile  minima esperienza nel settore elettronico e forte motivazione al lavoro in team. 
Sede di lavoro: Loreto Aprutino (PE) 
PERITI ELETTRONICI da inserire in azienda locale operante nell'ambito delle schede elettroniche. Il candidato dovrà svolgere la funzione di controllo 
di macchine SMD. Indispensabile minima esperienza nel settore elettronico e forte motivazione al lavoro in team. Sede di lavoro: Loreto Aprutino (PE).  
PROJECT MANAGER da inserire in prestigiosa azienda leader nel settore metalmeccanico. Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività: studio 
di fattibilità del prodotto e del processo, gestione progettuale, monitoraggio attività, implementazione della stessa e  valutazione dei risultati finali, sarà 
responsabile di coordinare l'esecuzione della commessa nei tempi, nel budget e nel rispetto dei criteri di qualità definiti all'inizio del progetto. Il 
candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza nella medesima mansione, acquisendo ottime competenze organizzative e metodologiche, 
tecniche di problem solving e spiccate caratteristiche di leadership. Sede di lavoro: Ortona.  
CAPO OFFICINA da inserire in azienda metalmeccanica nell'ottica del potenziamento della propria struttura interna. La candidatura ricercata verrà 
inserita all'interno del sito industriale operante nel settore delle tubazioni e della carpenteria, sarà quindi responsabile di coordinare la produzione, 
gestire il gruppo di collaboratori a lui dipendenti assegnando compiti e stabilendo le priorità. Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza 
nella medesima mansione acquisita presso aziende operanti preferibilmente nel settore metalmeccanico. Sede di lavoro: Ortona.  
CARPENTIERI INDUSTRIALI da inserire in prestigiosa azienda leader nel settore metalmeccanico nell'ottica del potenziamento della propria 
struttura interna. Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza nella medesima mansione acquisita presso aziende operanti nel settore 
metalmeccanico, buona comprensione del disegno tecnico e conoscenze basilari di attrezzature meccaniche. Sede di lavoro: Ortona. 
TUBISTI INDUSTRIALI da inserire in importante azienda operante nel settore della petrochimica e dell'energia. Indispensabile esperienza nella 
saldatura e nella raccorderia dei pezzi speciali che compongono la tubazione, disponibilità alle trasferte in Italia. I candidati dovranno occuparsi del 
calcolo degli ingombri delle curve e dei pezzi speciali, degli accoppiamenti e degli assemblaggi  con giunzioni bullonate, saldate e filettate, della 
rintracciabilità dei materiali, della preparazione dei lembi e dell'accoppiamento "spool". Requisiti preferenziali: diploma di perito industriale, domicilio in 
zona Ortona, Lanciano, Francavilla, Pescara, interesse per attività metalmeccaniche. Sede di lavoro: Ortona. 
SALDATORE TIG da inserire in prestigiosa azienda operante nel settore della petrochimica e dell'energia. Richiesta minima esperienza nella saldatura 
e nella raccorderia dei pezzi speciali che compongono la tubazione e conoscenza del disegno tecnico-meccanico. Disponibilità alle trasferte in Italia. 
Requisiti preferenziali: diploma di perito industriale, domicilio in zona Ortona, Lanciano, Francavilla, Pescara, interesse per attività metalmeccaniche. 
Sede di lavoro: Ortona. 
OPERAIO EDILE da inserire in nota azienda locale specializzata nel settore stradale. Indispensabile minima esperienza nel settore edilizio e forte 
capacità fisica. Formazione in azienda ed affiancamento continuo. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità d'inserimento diretto in azienda. Sede di 
lavoro: Pescara. 
GIOVANI OPERAI da inserire in azienda leader nel settore dell'impiantistica petrolchimica ed industriale. Indispensabile esperienza in azienda 
metalmeccanica nelle attività di saldatura/tubatura/manutenzione. 
Gradito diploma tecnico, conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a full time ed a trasferte fuori regione. Requisito preferenziale: residenza in 
Ortona e/o zone limitrofe. Zona di lavoro: Ortona. 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Preferibile laurea in economia e/o diploma di ragioneria. Richiesta minima 
esperienza nelle attività di segreteria, gestione ordini, consegne, rapporti con i clienti e con le banche. Ottimo utilizzo del pacchetto Office. Formazione e 
successivo inserimento in azienda. Sede di lavoro: Montesilvano (PE). 
ADDETTO ALLO SPORTELLO da inserire in prestigiosa istituto bancario. Indispensabile diploma in Ragioneria e/o Laurea in indirizzo Economico. 
Ottime capacità comunicative e relazionali, gestione dello stress e problem solving. Buona conoscenza del pacchetto Office e forte motivazione al ruolo. 
Disponibilità immediata, orario di lavoro: part-time. Sede di lavoro: Pescara 
INTONACATORE da inserire in nota azienda operante nel campo delle applicazioni speciali edili. Il candidato dovrà eseguire in modo autonomo e 
responsabile l'applicazione di intonaci. Indispensabile esperienza in analoga mansione. Durata del contratto: 1 mese con possibilità d'inserimento diretto 
in azienda. Disponibilità a trasferte nel centro Italia. Sede di lavoro: Pescara. 
GIOVANI OPERAI DI LINEA da inserire in azienda leader  nel settore metalmeccanico. Richiesta disponibilità a turni e a straordinari. Indispensabile 
minima esperienza in analoga mansione. Sedi di lavoro: Chieti, Pescara. 
ADDETTI ALLA VENDITA settore abbigliamento, minima esperienza,  buone capacità comunicative ed orientamento al cliente. Sede di lavoro: 
Montesilvano, Pescara. 
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. Durata di lavoro: un mese con 
possibilità di proroga e di passaggio di livello a seconda delle capacità. Sede di lavoro: Spoltore (PE). 
INGEGNERE MECCANICO anche senza esperienza da inserire in prestigiosa azienda metalmeccanica nell'ambito della certificazione di qualità del 
prodotto. Il candidato prescelto dovrà verificare l'adempimento di tali certificazioni e stesura rispettivi report. Sede di lavoro: Castiglione a Casauria 
(PE). 
INGEGNERE MECCANICO da inserire in prestigiosa azienda metalmeccanica. Il candidato dovrà avviare lavori di gestione ed organizzazione della 
commessa all'interno dell'area produzione. Sede di lavoro: Castiglione a Casauria (PE). 
DISEGNATORE TECNICO da inserire all'interno nell'ufficio tecnico di azienda metalmeccanica, ottima esperienza nell'utilizzo di Autocad 2d e 3d in 
ambito del disegno meccanico. Preferibile diploma di Perito Meccanico. Sede di lavoro: Castiglione a Casauria (PE).  
INGEGNERI ELETTRONICI da inserire in azienda locale operante nell'ambito delle schede elettroniche. I candidati dovranno svolgere la mansione di 
Supervisore Addetto al Controllo Qualità del prodotto. Indispensabile  minima esperienza nel settore elettronico e forte motivazione al lavoro in team. 
Sede di lavoro: Loreto Aprutino (PE) 
PERITI ELETTRONICI da inserire in azienda locale operante nell'ambito delle schede elettroniche. Il candidato dovrà svolgere la funzione di controllo 
di macchine SMD. Indispensabile minima esperienza nel settore elettronico e forte motivazione al lavoro in team. Sede di lavoro: Loreto Aprutino (PE).  
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PROJECT MANAGER da inserire in prestigiosa azienda leader nel settore metalmeccanico. Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività: studio 
di fattibilità del prodotto e del processo, gestione progettuale, monitoraggio attività, implementazione della stessa e  valutazione dei risultati finali, sarà 
responsabile di coordinare l'esecuzione della commessa nei tempi, nel budget e nel rispetto dei criteri di qualità definiti all'inizio del progetto. Il 
candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza nella medesima mansione, acquisendo ottime competenze organizzative e metodologiche, 
tecniche di problem solving e spiccate caratteristiche di leadership. Sede di lavoro: Ortona.  
CAPO OFFICINA da inserire in azienda metalmeccanica nell'ottica del potenziamento della propria struttura interna. La candidatura ricercata verrà 
inserita all'interno del sito industriale operante nel settore delle tubazioni e della carpenteria, sarà quindi responsabile di coordinare la produzione, 
gestire il gruppo di collaboratori a lui dipendenti assegnando compiti e stabilendo le priorità. Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza 
nella medesima mansione acquisita presso aziende operanti preferibilmente nel settore metalmeccanico. Sede di lavoro: Ortona.  
CARPENTIERI INDUSTRIALI da inserire in prestigiosa azienda leader nel settore metalmeccanico nell'ottica del potenziamento della propria 
struttura interna. Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza nella medesima mansione acquisita presso aziende operanti nel settore 
metalmeccanico, buona comprensione del disegno tecnico e conoscenze basilari di attrezzature meccaniche. Sede di lavoro: Ortona. 
TUBISTI INDUSTRIALI da inserire in importante azienda operante nel settore della petrochimica e dell'energia. Indispensabile esperienza nella 
saldatura e nella raccorderia dei pezzi speciali che compongono la tubazione, disponibilità alle trasferte in Italia. I candidati dovranno occuparsi del 
calcolo degli ingombri delle curve e dei pezzi speciali, degli accoppiamenti e degli assemblaggi  con giunzioni bullonate, saldate e filettate, della 
rintracciabilità dei materiali, della preparazione dei lembi e dell'accoppiamento "spool". Requisiti preferenziali: diploma di perito industriale, domicilio in 
zona Ortona, Lanciano, Francavilla, Pescara, interesse per attività metalmeccaniche. Sede di lavoro: Ortona. 
SALDATORE TIG da inserire in prestigiosa azienda operante nel settore della petrochimica e dell'energia. Richiesta minima esperienza nella saldatura 
e nella raccorderia dei pezzi speciali che compongono la tubazione e conoscenza del disegno tecnico-meccanico. Disponibilità alle trasferte in Italia. 
Requisiti preferenziali: diploma di perito industriale, domicilio in zona Ortona, Lanciano, Francavilla, Pescara, interesse per attività metalmeccaniche. 
Sede di lavoro: Ortona. 
ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE da inserire in nota azienda locale operante nel settore elettronica industriale. Il 
candidato dovrà occuparsi dell'assemblaggio di microprocessori e della saldatura di schede elettroniche. Indispensabile esperienza pregressa in analoga 
mansione. Sede di lavoro: Cepagatti (PE). 
GIOVANI OPERAI da inserire in azienda leader nel settore dell'impiantistica petrolchimica ed industriale. Indispensabile esperienza in azienda 
metalmeccanica nelle attività di saldatura/tubatura/manutenzione. 
Gradito diploma tecnico, conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a full time ed a trasferte fuori regione. Requisito preferenziale: residenza in 
Ortona e/o zone limitrofe. Zona di lavoro: Ortona. 
IMPIEGATI COMMERCIALI Preferibile laurea in economia e/o diploma di ragioneria. Richiesta minima esperienza nelle attività di segreteria, gestione 
ordini, consegne, rapporti con i clienti e con le banche. Ottimo utilizzo del pacchetto Office. Formazione e successivo inserimento in azienda. Sede di 
lavoro: Montesilvano (PE). 
 
PROVINCIA DI TERAMO 
FILIALE DI GIULIANOVA  NUOVA APERTURA! 
Via Gorizia 22 Giulianova (TE) Tel 085 9090016- FAX 085 9090093  giulianova.gorizia@gigroup.it  
 
TORNITORE CNC con esperienza. Luogo di lavoro: Roseto degli Abruzzi. 
CUCITRICE con esperienza. Zona di lavoro: Corropoli (TE). 
TAGLIATORE di tessuti. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
PERITO ELETTRONICO per manutenzione elettrica ed elettronica. Si richiede: disponibilità al lavoro su turni, anche notturni; dinamismo e motivazione. 
Luogo di lavoro: Civitella del Tronto (TE). 
IMPIEGATO TECNICO. Si richiede: Diploma tecnico, conoscenza informatica, in particolare CAD e CAM. Luogo di lavoro: Civitella del Tronto (TE). 
 IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO Si richiede: Diploma o Laurea;  ottima conoscenza Inglese; conoscenza informatica: pacchetto Office, 
domicilio a Campli o in zone limitrofe.  Anche senza esperienza. Luogo di lavoro: Campli. 
VERNICIATORE con esperienza, in particolare con l’utilizzo della pistola a spruzzo. Luogo di lavoro: Tortoreto (TE) 
OPERAIO generico, anche senza esperienza. Si richiede: motivazione, buona volontà e dinamismo. Luogo di lavoro: Tortoreto (TE). 
IMPIEGATA Si richiede: Diploma o Laurea;  ottima conoscenza Inglese e Portoghese; conoscenza informatica: pacchetto Office. Anche senza 
esperienza. Luogo di lavoro: provincia di Teramo. 
IMPIEGATA UFFICIO TECNICO Si richiede: Diploma di geometra,  conoscenza delle procedure civili previste per i cantieri, conoscenza pacchetto 
Office e CAD,  disponibilità a trasferte e sopralluoghi nei cantieri, minima esperienza maturata nella mansione. Luogo di lavoro: Roseto degli Abruzzi. 
STORE MANAGER per Punto Vendita sito all’interno del C. Comm.Le Gran Sasso. Si richiede: minima esperienza maturata nella vendita, utilizzo del 
registratore di cassa. Tolleranza allo stress, flessibilità, dinamismo, preferibilmente età compresa tra i 25 e 34 anni. 
CASSIERE/BANCONISTE con esperienza per Discount sito a Teramo. 
SALDATORE con esperienza. Luogo di lavoro Campli (TE). 
TAPPEZZIERE con esperienza. Luogo di lavoro Ancarano (TE). 
CAPO DI RICEVIMENTO per prestigioso Hotel.  Si richiede: Ottima conoscenza di Hoasys, Outlook, e Paccetto Office. Ottima conoscenza dell’ Inglese, 
ottima proprietà di linguaggio e predisposizione al contatto con il pubblico.  Conoscenza delle tecniche di vendita generali, delle tecniche di vendita 
telefoniche ed il mercato territoriale. E’ reattivo e conosce i canali di distribuzione. Mansioni da Svolgere: Collabora con il Direttore, alla pianificazione 
dell’azione commerciale sulla clientela business , meeting planners congressi, leisure. Verifica ed eventualmente integra e aggiorna le informazioni sulle 
aziende in portafoglio clienti. Utilizza e implementa il portafoglio clienti aziendale, con un eventuale portafoglio  clienti personale. Elabora il piano visite e 
appuntamenti per inspections rivolti ad aziende e agenzie, seguendo il criterio di location “più vicina” all’albergo. Redige il Plainning settimanale, tiene 
un classificatore di cassa. Conosce in modo approfondito tutti i sistemi di gestione , i listini prezzi di ogni reparto. Eventuale gestione temporanea delle 
prenotazioni. Collabora alla preparazione del Budget annuale. Relaziona mensilmente per iscritto : riepilogo mensile delle attività svolte, pianificazione 
mese seguente. Gestisce i rapporti interni ed esterni con i clienti ed i colleghi con la massima cordialità e professionalità.  
GEOMETRA/CAPO CANTIERE Per azienda metalmeccanica. Si richiede: Diploma di geometra,  esperienza nella gestione di cantieri,  disponibilità a 
trasferte in cantieri esterni. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo (TE) 
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. 
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 

mailto:giulianova.gorizia@gigroup.it
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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 
OPERAIO GENERICO: per importante azienda di fara San Martino cerchiamo giovani diplomati (preferibilmente periti meccanici ed elettrici) da inserire 
in contesto produttivo. Preferibilmente in residenti o domiciliati in prossimità del luogo di lavoro.  
 
PERITO MECCANICO: Per azienda di Chieti. La risorsa si occuperà del montaggio e della manutenzione di impianti industriali. 
 
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.  
 
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. 
 
ADDETTO MACCHINE CNC: Per azienda di Manoppello e Rosciano. E’ richiesta l’esperienza nella mansione o il diploma di perito meccanico (in 
questo caso l’età non dovrà superare i 30 anni). Disponibilità a lavorare su turni. 
 
VICE RESPONSABILE DI PRODUZIONE: per azienda metalmeccanica di Chieti, ricerchiamo un ingegnere elettronico/elettrotecnico da inserire in 
affiancamento al responsabile di stabilimento per una formazione di 2 anni. Terminati i 2 anni di formazione la sede di lavoro sarà in provincia di 
Campobasso. E’ gradita l’esperienza di almeno 2 anni in aziende metalmeccaniche con incarichi di produzione/manutenzione e gestione diretta del 
personale.  
 
ADDETTO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI: per azienda di Cepagatti. Richiesto il diploma di perito meccanico, l’esperienza nella mansione e la buona 
conoscenza della lingua inglese. Disponibilità ad eventuali trasferte.  
 
INGEGNERE GESTIONALE O MECCANICO: 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.  
 
FINANCE CONTROLLER: per azienda di Cepagatti. E’ indispensabile l’aver maturato 3 anni di esperienza nella mansione e l’ottima conoscenza della 
lingua inglese. Disponibilità a trasferte (circa 5gg/mese). Provincia di Pescara.  
 
SVILUPPATORE JAVA/PHP: per azienda di San Giovanni ricerchiamo personale con esperienza nella mansione. 
 
WEB APPLICATION DEVELOPER JUNIOR  (2 ANNI DI ESPERIENZA O IN SUBORDINE PRIMO IMPIEGO). E’ richiesta conoscenza/esperienza 
nell’analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni web con linguaggi object-oriented (C++/C#/Java) e SQL/RDBMS (Oracle, SQL Server, MySQL). E’ 
gradita conoscenza del framework Microsoft .Net ed esperienza con altre tecnologie web (ASP.NET, PHP, ColdFusion, Ajax). Conoscenza della lingua 
inglese e disponibilità a trasferte su territorio nazionale. Luogo dilavoro Somma Lombarda. 
 
OPERATORE JUNIOR CAD - SOLID EDGE (2 ANNI DI ESPERIENZA MINIMO). Attività di Help Desk e Supporto Tecnico ad una struttura di 
disegnatori meccanici che utilizzano correntemente il CAD - SOLID EDGE. Successivamente in ottica di sviluppo professionale è prevista l’attività di 
realizzazione, manutenzione ed evoluzione di applicativi specifici e interfacce per la gestione e la interrelazione tra i disegni prodotti con il CAD e gli altri 
sistemi gestionali dell’azienda. La ricerca si orienta su figure che abbiano maturato esperienza  come disegnatori CAD ed abbiano interesse a migrare 
le proprie competenze da un uso esclusivamente volto al disegno/progettazione ad un uso sistemistico del prodotto CAD. Indispensabile la conoscenza 
del programma Solid Edge. Spoltore 
 
PERITO MECCANICO: per azienda metalmeccanica ricerchiamo periti meccanici da avviare alla professione di operaio addetto alle macchine cnc. 
Disponibilità a lavorare su turni. Scafa e Chieti.  
 
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.  
 
FRESATORE CNC: 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.  
 
SALDATORE A FILO: per azienda metalmeccanica di Manoppello. Richiesta esperienza e disponibilità a lavorare su turno centrale. 
 
RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’: Per azienda metalmeccanica di Chieti ricerchiamo un resposabile qualità con sperienza di almeno due 
anni in aziende metalmeccaniche di medie dimensioni con incarichi di produzione/manutenzione/qualità e gestione diretta di personale. E' richiesta la 
laurea in ingegneria (meccanica/elettrica/elettronica/gestionale) con votazione superiore a 100/110, la conoscenza della lingua inglese e la 
partecipazione corsi di formazione inerenti la mansione costituiranno titolo preferenziale. Si offre contratto in somministrazione per la durata di 3 mesi 
circa con ottime prospettive di assunzione. La retribuzione verrà commisurata sulla base dell'esperienza maturata. 
 
FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it 
 
 
 

FILIALE Val di Sangro Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH);  tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail: valdisangro@gevi.it 
 
LAUREATI IN ECONOMIA E COMMERCIO: ricerchiamo impiegati amministrativi da inserire nell’organico di azienda cliente. Sono richiesti laurea e/o 

diploma in economia e commercio; ottima conoscenza del pacchetto office; buona conoscenza del gestionale SAP, AS400 e Target Cross. È 

necessaria esperienza in ambito aziendale. Verrà data priorità alle candidature residenti e/o domiciliate in zona. . Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
 

http://www.gigroup.it/
mailto:chieti@gevi.it
mailto:chieti@gevi.it
mailto:vasto@gevi.it
mailto:vasto@gevi.it
mailto:valdisangro@gevi.it
mailto:valdisangro@gevi.it
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ni. E’ gradita esperienza in analoga mansione. Verrà data 

riorità alle candidature residenti o domiciliate in zona. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   

estione di una commessa dal lato progettuale nel settore edile. 

isponibilità a trasferte, età max 40 anni. Zona di lavoro: Atessa (CH). 

sti ottima 

onoscenza del pacchetto ms office e della lingua inglese. Automuniti, disponibilità immediata, età max 30 anni. Zona di lavoro: Atessa (CH). 

l linguaggio siemens. E’ gradita esperienza in analoga mansione. Disponibilità a lavorare sui turni, 

tà max 45 anni. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

a mansione. Verrà data priorità alle 

andidature residenti o domiciliate in zona. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). GEVI Spa Filiale  di  Val di Sangro. 

ica 

 ottima conoscenza di software tridimensionali quali cad 3D, Pro E, Katia. È gradita esperienza in analoga mansione. Zona di lavoro : Atessa (CH). 

ttima conoscenza del pacchetto ms office. 

utomuniti, età max 36 anni. E’ necessaria esperienza in analoga mansione Zona di lavoro: Lanciano (CH). 

cchetto MS office ed autocad. Disponibilità a trasferte, età max 45 anni. È gradita esperienza in analoga mansione. Zona di lavoro: Val 

 Sangro (CH). 

ma plc siemens. È gradita esperienza nella medesima mansione. Disponibilità a lavorare sui turni, età max 40 anni. Zona di lavoro: 

al di Sangro (CH). 

 richiesti diploma tecnico e conoscenza 

ella lettura del disegno tecnico. Disponibilità immediata, età massima 40 anni. Zona di lavoro: Val di Sangro.  

cessariamente esperienza nella mansione e 

screta conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità immediata. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 

nza nella mansione, ottima conoscenza della 

aldatura a filo, tig  ed elettrodo. Disponibilità a lavorare sui turni. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 

 avere max 40 anni e residenza in provincia di Chieti. E’ titolo preferenziale esperienza nella medesima mansione. 

ona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

oscano anche la saldatura a filo continuo manuale. Disponibilità a lavorare sui turni, automuniti, età max 45 anni. Zona di lavoro: Val 

 Sangro (CH). 

ND:  ricerchiamo sei operai generici per lavoro week end. E’ richiesta disponibilità sabato e domenica, automuniti. Zona di 

voro: Val di Sangro (CH).  

  

INGEGNERI MECCANICI E/O GESTIONALI: si ricercano due laureati in ingegneria meccanica e/o gestionale da inserire in azienda metalmeccanica. 

Sono richiesti ottima conoscenza del pacchetto office; solid edge e autocad. Età max 35 an

p

 
LAUREATI IN ARCHITETTURA: azienda edile ricerca laureati in architettura da inserire nel proprio organico. Sono richiesti ottima conoscenza dei 

programmi autocad  3D e solid edge. E’ gradita pluriennale esperienza nella g

D

 

LAUREATI IN GIURISPRUDENZA: ricerchiamo laureati in giurisprudenza da inserire in ufficio legale di azienda cliente. Sono richie

c

 
ROBOTTISTI PROGRAMMATORI: azienda leader nel settore automotive ricerca robottisti programmatori di macchine Comau e/o Kuka. Sono 

necessari diploma di maturità tecnica, conoscenza de

e

 
IMPIEGATI TECNICI: per impresa di costruzioni con esperienza. Il candidato si dovrà occupare di tutte le pratiche burocratiche dell’ufficio tecnico 

interno. Sono richiesti diploma tecnico e ottimo uso del pc. Età max 25- 40 anni. È gradita esperienza in analog

c

 
IMPIEGATO TECNICO- PROGETTISTA per ufficio tecnico di azienda operante nel settore metalmeccanico. È richiesta laurea in ingegneria meccan

e

 
CONTABILE selezioniamo laureati in economia e commercio e/o diploma in ragioneria per importante studio commerciale. Il candidato dovrà occuparsi 

della tenuta dei libri contabili, dichiarazione dei redditi, rapporti con le banche e clienti ect. E’ richiesta o

A

 

GEOMETRI: azienda operante nel settore edilizio ricerca due geometri. Sono necessari diploma da geometra; ottima conoscenza del disegno tecnico e 

ottimo utilizzo pa

di

 

MANUTENTORI ELETTRICI ED ELETTRONICI: azienda cliente ricerca periti elettronici e/o elettrotecnici da inserire nel proprio organico. E’ richiesta la 

conoscenza del siste

V

 
ADDETTI PRESSA PIEGATRICE: azienda leader nel settore automotive ricerca cinque addetti pressa. Sono

d

 
OPERATORI CNC: azienda metalmeccanica ricerca cinque operatori cnc torni e/o  frese. E' richiesta ne

di

 

SALDATORI: azienda metalmeccanica ricerca tre saldatori. E' richiesta necessariamente esperie

s

 

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

industriale. Il candidato ideale  deve

Z

 
ADDETTI CONDUZIONE ROBOT SALDATURA: ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore automotive addetti alla conduzione dei robot di 

saldatura che con

di

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

Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-450891 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787
 
Filiale di VAL DI SANGRO c.da Saletti, Bivio Monte Marcone  66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdisangro@humangest.it 
 

EVISIONISTA PANNELLI/LAMIERE    R
Licenza media o diploma. Esperienza pluriennale in attività di riparazione carrozzeria, con utilizzo di lime, flex, disco abrasivo, etc. Disponibilità immediata. 

loma. Esperienza pluriennale nelle attività di manutenzione di stampi, utensili e parti meccaniche. Richiesta buona conoscenza del 

egneria meccanica. Esperienza di almeno 2/3 anni nell’area acquisti, logistica. Ottima conoscenza della lingua inglese. 

ienza maturata nella medesima posizione, preferibilmente in aziende metalmeccaniche. Disponibilità immediata. 

perienza di almeno un anno maturata nel medesimo ruolo e all’interno di aziende metalmeccaniche. 

rima nota, contabilità ordinaria, 
i lavoro: Val di Sangro (CH). 

Durata del contratto da definire. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).  
 

ANUTENTORE MECCANICO    M
Licenza media o dip
disegno meccanico. Disponibilità immediata. Durata del contratto da definire. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).  
 

UYER EXPERT    B
Laurea, preferibilmente in ing
Disponibilità immediata. Durata del contratto da definire. Zona di lavoro: provincia di Chieti.  
 

NALISTA INFORMATICO   A
Laurea in materie informatiche. Esper
Durata del contratto: un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 

DDETTO CONTROLLO QUALITA’  A
Diploma, preferibilmente perito meccanico. Es
Disponibilità immediata. Durata del contratto da definire. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 

PIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO   IM
Diploma di scuola media superiore o laurea in materie economiche. Esperienza di almeno due anni in gestione p
atturazione. Buona conoscenza degli strumenti informatici. Disponibilità immediata. Durata del contratto da definire. Zona df
 
Filiale di Pescara Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it 
 
1 ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ 

ente ad indirizzo tecnico. Necessaria esperienza in realtà prDiploma preferibilm oduttive metalmeccaniche modernamente organizzate. Si offre percorso di 

rienza i almeno un anno in analoga mansione. Buona conoscenza del pc, dimestichezza nell’uso del carrello 

TRIALI  

eppur breve in analoga posizione o come impiegato commerciale estero. Indispensabile l’ottima  conoscenza 
lese e francese, preferibilmente anche tedesca.  

Necessaria esperienza nel dissosso e nella preparazione carni. Si offre contratto a tempo indeterminato. Disponibilità: full-time. Zona di 

e. Zona di lavoro: 

crescita all’interno dell’azienda. Zona di lavoro: Manoppello (PE).        
  
 MAGAZZINIERI 2

Licenza media o diploma. Necessaria espe  d
elevatore. Disponibilità: giornaliero/turni. Zona di lavoro: Cappelle sul Tavo (PE)  
 
4 ADDETTI ALLE PULIZIE INDUS
Licenza media. Necessaria disponibilità a lavorare anche nel week-end. Orario di lavoro: full-time Zona di lavoro: Pescara, Poggiofiorito (CH).      
 
IMPIEGATO CUSTOMER CARE 

iploma o laurea. Necessaria esperienza sD
della lingua ing
Zona di lavoro: Guardiagrele (CH).         
 
 MACELLAI 5

Licenza media. 
lavoro: Pretoro (CH).  
 
2 STIRATRICI 
Licenza media. Necessaria esperienza pregressa nella mansione nella stiratura di capispalla. Disponibilità: full time. Zona di lavoro: Cerratina (PE).  
 
 CALDAISTI 2

Licenza media o diploma. Necessaria esperienza nella manutenzione di caldaie industriali. Disponibilità a  trasferte. Disponibilità: full tim
poltore (PE) .  S

 
 Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 
 
1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI 

aurea in materie economiche o equipollenti. Precedente esperienza maturata nello sviL luppo del piano strategico degli acquisti, elaborazione budget di 
to, calcolo dei fabbisogni, controllo performance dei fornitori. Buona conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: full time. 

ad indirizzo tecnico meccanico o laurea di I°livello in Ingegneria meccanica. E’ gradita precedente esperienza in analoga 

o licenza media. Gradita precedente esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: un 

edia superiore o licenza media. Precedente esperienza maturata in analoga posizione.  Orario di lavoro: full time/turni diurni. Durata del 

ecnologie farmaceutiche. Iscrizione all’ordine dei farmacisti. Disponilità immediata. Orario di lavoro: full time/turni diurni. Durata 
ona di lavoro: Teramo. 

acquisto ed obiettivi di cos
Durata del contratto: possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Tortoreto (TE).  
 

 IMPIEGATO TECNICO 1
Diploma scuola media superiore 
posizione in aziende metalmeccaniche. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Tortoreto (TE).  
 
 ADDETTA/O ALLE VENDITE 1

Diploma scuola media superiore 
mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Martinsicuro (TE).  
 

0 OPERAI SETTORE LEGNO 1
Diploma scuola m
Contratto: un mese con proroghe. Zona di lavoro: Montorio al Vomano (TE). 
 

 FARMACISTA 1
Laurea in chimica e t
contratto: tre mesi con proroga. Z

mailto:valdisangro@humangest.it
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iploma scuola media superiore o licenza media. Buona conoscenza della fresa cnc. Disponibilità immediata. Orario di lavoro: full time. Durata del 
ona di lavoro: Villa Zaccheo (TE). 

iploma di scuola media superiore ad indirizzo meccanico o licenza media. Precedente esperienza anche minima maturata in aziende metalmeccaniche. 
se con proroga. Zona di lavoro: Villa Zaccheo (TE). 

iploma di maturità o licenza media. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato precedente esperienza in analoga posizione nel settore metalmeccanico. 

telli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it

 
1 FRESATORE CNC 
D
contratto: assunzione diretta. Z
 
1 MONTATORI MECCANICI 
D
Orario di lavoro: full time. Durata contratto: un me
 
1 OPERAIO GENERICO METALMECCANICO 
D
Orario di lavoro: full time. Durata contratto: un mese con proroga. Zona di lavoro: Pianura di Notaresco (TE). 
 
Filiale di TERMOLI (CB) Via Fra  

ERIA 
iploma o licenza media. Esperienza pregressa nella mansione. Disponibilità a lavorare nei week end  e part time. Flessibilità e dinamicità. Zona di lavoro: 

ETTI SPAZZAMENTO  
iploma o licenza media. Richiesta esperienza nella mansione, patenti B e C, capacità di condurre macchine complesse per la raccolta dei rifiuti. Zona di 

  
iploma o licenza media. Esperienza precedente nella mansione. Buone doti organizzative e gestionali, disponibilità a lavorare in squadra e nei week end. 

iploma perito elettrotecnico. Preferibile minima esperienza nella in ambito produttivo. Buona conoscenza del muletto e del controllo qualitativo. Flessibilità 

ma in ruoli amministrativi e di segreteria. Buona conoscenza degli strumenti informatici, ottimo 
tilizzo dell'excel, preferibile la conoscenza della lingua inglese. Buone doti relazionali e comunicative, autonomia organizzativa e capacità di problem 

ggia. 

iploma o laurea. Esperienza anche minima nella mansione. Ottime doti comunicative e relazionali. Necessaria la conoscenza della lingua inglese, gradita 
seconda lingua. Flessibilità, dinamicità e prontezza. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia. 

 mansione, attitudine alla vendita, predisposizione a lavorare in team e capacità di lavorare per obiettivi. 
isponibilità a frequentare corsi di formazione periodici e a lavorare anche il sabato. Possibilità di inserimento in azienda in seguito ad un periodo di 

etacciato (CB). 

o laurea. Esperienza significativa in qualità di responsabile commerciale preferibile nel settore lubrificanti e carburanti. Richiesta attitudine 
ommerciale, orientamento al cliente,  buone doti di negoziazione e disponibilità a viaggiare . Preferibile conoscenza d di lingue straniere. Zona di lavoro: 

ienza minima di un anno nella stessa mansione. Buona conoscenza dei macchinari elettromeccanici per i 
attamenti estetici, buone doti organizzative e predisposizione ai rapporti interpersonali. Disponibilità a lavorare full time. Possibilità di inserimento in 

azienda. Zona di lavoro: Petacciato (CB). 
 

bre 2004 

ILIALE DI L’AQUILA Via Fontesecco, 22/24 L’Aquila Tel. 0862.405841 – Fax. 0862.481610 laquila.fontesecco@manpower.it

 
ADDETTO BANCO MACELL
D
Montenero di Bisaccia (CB). 
 
OPERATORI ECOLOGICI/ADD
D
lavoro: Termoli (CB) e dintorni. 
 
ADDETTI PULIZIE CAMERE
D
Zona di lavoro: Vasto (CH).  
 
DIPLOMATO ELETTROTECNICO metalmeccanico 
D
e disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni. Zona di lavoro: San Salvo (CH). 
 
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI  (App. CATEGORIE PROTETTE rif.  Legge 68/99)  
Laurea in discipline economiche. Esperienza anche mini
u
solving.  Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Fo
 
ADDETTO AL CENTRALINO/CENTRALINISTA  
D
la conoscenza di una 
 
ADDETTI VENDITA 
Diploma o laurea. Esperienza pregressa nella
D
formazione. Zona di Lavoro: P
 
TECNICO COMMERCIALE  
Diploma 
c
Foggia.  
 
ESTETISTA 
Diploma o qualifica professionale. Esper
tr

 

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

 
F  

 Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 0858004279 F: 0858027122 angelina.coletta@manpower.it

 
 
Filiale di  GIULIANOVA  

rea di lavoro: TERAMO 
gressa sulla linea di produzione, massima flessibilità, disponibilità immediata, disponibilità ai tre turni. 

TIVA 

a settore Metalmeccanico  
equisiti Richiesti: Diploma di ragioneria, disponibilità immediata, massima flessibilità e buona predisposizione all’apprendimento completano il profilo.  

e bevande 

rif. 0407200801 
OPERAIO GENERICO 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
A
Requisiti richiesti: Esperienza pre
 
rif. 0407200802 
IMPIEGATA AMMINISTRA
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Impiegata Amministrativa : per Aziend
R
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
 
rif. 0407200803 
MAGAZZINIERE 
Categoria Merceologica: Alimentari 
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cia di Teramo  
equisiti richiesti: Esperienza pregressa nel ruolo, ottimo utilizzo del muletto e del carrello elevatore, disponibilità immediata e flessibilità e immediata 

filo. 

nica 

ede di Lavoro: Provincia di Teramo  
 Esperienza pregressa nella saldatura a Filo e a Tig, massima flessibilità e buona volontà completano il profilo. 

nica 

ede di Lavoro: Provincia di Teramo  
i: Diploma tecnico e/o Laurea inerente, ottima conoscenza del disegno meccanico e dei vari programmi di Modellazione 2D e 3D. 

sa nella mansione, ottima conoscenza del disegno meccanico e dei linguaggi di programmazione.  
serimento con Contratto a Tempo Indeterminato  

na conoscenza di OFFICE, disponibilità sia a mansioni di tipo tecnico 
 di cantiere.  

serimento con Contratto a Tempo Indeterminato  

a nella mansione, disponibilità a trasferte.  
serimento con Contratto a Tempo Indeterminato  

e Provincia 

 

a Meccanica o equipollente, buona conoscenza di Office e programmi di Modellazione 2D e 3D.  
serimento Con Contratto Diretto  

uogo di lavoro: Provincia di Teramo 

RAMO 
 riferimento, utilizzo macchina tornitrice manuale, svolgere funzioni di controllo 

 manutenzione.  

ILIALE DI MONTESILVANO Corso Umberto I, 489  a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 085.834947 Fax 085.4457868  
mail montesilvano.umberto@manpower.it 

Area di lavoro: TERAMO 
Sede di lavoro: Provin
R
completano il pro
 
rif. 0407200805 
SALDATORE 
Categoria Merceologica: Metalmecca
Area di lavoro: TERAMO 
S
Requisiti richiesti:
 
rif. 0407200806 
IMPIEGATO TECNICO 
Categoria Merceologica: Metalmecca
Area di lavoro: TERAMO 
S
Requisiti Richiest
 
rif. 0407200807 
FRESATORE CNC 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Esperienza pregres
In
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
 
rif. 0407200808 
GEOMETRA 
Categoria Merceologica: Edilizia 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma indirizzo tecnico, ottima conoscenza di AUTOCAD, buo
impiegatizio sia a mansioni di direzione
In
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
 
rif. 0407200809 
IDRAULICO 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti richiesti: Esperienza pregress
In
Luogo di Lavoro: Teramo 
 
rif. 0407200810 
INGEGNERE MECCANICO
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Laurea in Ingegneri
In
L
 
 
rif. 0407200811 
TORNITORE 
Categoria Merceologica: Industrie manifatturiere varie 
Area di lavoro: TE
Il candidato ideale: deve possedere esperienza pregressa nella mansione di
e
Inserimento: Diretto in azienda, retribuzione da definire in sede di colloquio 
 
F
e
 
 
FILIALE DI SAN SALVO  Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it 
BUYER DI PROGRAMMAZIONE: per importante azienda 
Requisiti richiesti: Esperienza pluriennale in aziende strutturate nella pianificazione e gestione delle attività di approvvigionamento di materiali des
produzione, rispetto delle date di consegna da parte dei fornitori, supporto al responsabile della logistica nel raggiungimento degli obiettivi in termini di 
livello di inventario e di customer service. Ottima padronanza dei principali mezzi 

tinati alla 

informatici, dimestichezza con metodologie MRP- MPS. Ottima 
 inglese. Capacità organizzative, dinamismo, propensione ai rapporti interpersonali, ottime doti comunicative e di negoziazione, 

rte orientamento ai risultati. Diploma tecnico, laurea in ingegneria o economia. 
conoscenza della lingua
fo
Zona di lavoro: Termoli 
 
INGEGNERI MECCANICI: per aziende 

equisiti richiesti: Preferibilmente con esperienza anche minima in ambito industriale o di gestione della produzione. Possesso del titolo di studio  

I 

R
Zona di lavoro: Vasto e Termoli 
 
OPERAI TURNISTI & CARRELLIST : per aziende 

equisiti richiesti: Preferibilmente con esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro su turni. R
Zona di lavoro: San Salvo e Termoli 
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TRONICI / MECCANICI PERITI ELETTRICI / ELET : per aziende 
equisiti richiesti: flessibilità di orari, minima esperienza. Possesso del titolo di studio  R

Zona di lavoro: San Salvo 
 
MANUTENTORI ELETTRICI / SOFTWARISTI: per importanti aziende 

equisiti richiesti: Esperienza consolidata nella riparazione e manutenzione al guasto/preventiva dei macchinari, conoscenza plc. 
cia di Campobasso 

R
Zona di lavoro: San Salvo, Termoli e provin
 
NEO-LAUREATI : per azienda importante 
Requisiti richiesti: Disponibilità ad inserimento c/o azienda di produzione anche con tirocinio formativo.  
Zona di lavoro: Provincia di Campobasso 
 
ADDETTI PRESSE & ASSEMBLAGGIO : per azienda multinazionale 
Requisiti richiesti: Conoscenza strumenti di misurazione (calibro e micrometro), buona lettura del disegno meccanico, disponibilità al lavoro sui 3 turni ciclo 
ontinuo. Preferibilmente in possesso del diploma di Perito Meccanico o attestato professionale similare. c

Zona di lavoro: San Salvo 
 
DISEGNATORE CAD : per azienda metalmeccanica 

equisiti richiesti: Diploma di Perito Meccanico, conoscenza disegno Cad . 

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 

 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 
x al numero 0873.346769 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica ssalvo.grasceta@manpower.it, con l’autorizzazione al trattamento dei dati 

 
FILIALE DI TERAMO Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) a ramo. – Tel. 0861.252432 fax 0861.252446 Teramo.arco@manpower.it

R
Zona di lavoro: San Salvo 
 
“
privacy (D. Lgs. 196/2003) 
 
Presentarsi con Codice
fa
personali (L. 675/96). 

 Te  

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

FILIALE DI PESCARA Via Perugia, 34 65122 Pescara T.0852056455  F.085290132 pescara@lavorint.it

 
Lavorint Risorse  

 
 
PROVINC A DI PESCARA I

 www.lavorint.it 

ILIALE DI LANCIAN  Via L. De Crecchio, 6  T. 0872719876 F. 0872709789 lanciano@lavorint.it

 
 

ROVINCIA DI CHIETI P
F O  

ax 085.9063006   email ortona@lavorint.it 

eccanico. orario inizialmente centrale, luogo di lavoro Poggiofiorito/Ortona 

ntro sud Italia 

 e conoscenza uso mola, fresatrice, saldatrice (anche minima) 

 
 

ILIALE DI ORTONA Via Monte Maiella 61/63 Tel  085.9068150 FF
 

Saldatori a filo con esperienza pregressa, luogo di lavoro Ortona 
 
Programmatori/operatori CNC si richiede capacità di lettura del disegno m
 
Muratori/manovali con esperienza anche minima, luogo di lavoro Ortona 
 
Elettricisti industriali con esperienza, disponibili a trasferte luogo di lavoro ce
 
Installatori e manutentori impianti videocamere, conoscenza fibre ottiche 
 
Addetto assemblaggio, conoscenza disegno meccanico
 
Addetto carpenteria metallica, luogo di lavoro Ortona 
 
Barista minima esperienza, si richiede bella presenza disponibilità lavorare su turni anche sabato/domenica, luogo di lavoro Tollo 
 
Tecnico diplomato o laureato con esperienza nel settore Sicurezza. Disponibilità a lavorare su turni e anche all’estero.Buona conoscenza della lingua 

llievi ufficiali con diploma di “Istruttore ufficiale di coperta e di macchina”. Necessari patentini sopravvivenza,antincendio,personal safety,pronto 

 
agioniera con esperienza amministrazione anche funzioni segreteria, luogo di lavoro ortona 

 
 

 
 
 

inglese. 
 
Ingegneri meccanici anche prima esperienza; si richiede conoscenza Autocad, lingua inglese e disponibilità a trasferte. 
 
Meccanico specializzato in oleodinamica, è richiesta esperienza consolidata nella mansione e disponibilità a trasferte. 
 
A
soccorso,libretto di navigazione, passaporto.  
 
Geometra esperto cantiere uso autocad 2/3D e archicad, contabilità, luogo di lavoro Ortona 

R
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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 

ICI PERITI MECCANICI / ELETTROTECN
Per aziende in provincia di Teramo operanti in diversi setto a esperienza . Si offre iniziale contratto di 
omministrazione con possibilità di successive proroghe, orario di lavoro full time, disponibilità a turni di lavoro. Zona di lavoro: Prov. di Teramo 

/99),con 
are su 

rni. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, orario di lavoro full-time 
). 

freschi, scatolame, PLS), 
stione risorse .Si richiede disponibilità immediata, massima serietà e flessibilità di orario.Zona di lavoro: Prov. L'Aquila 

ull 

ità , riservatezza e serietà .Orario di lavoro : Full Time Luogo di lavoro: L'Aquila 

ri. Possesso diploma tecnico anche prim
s
 
5 OPERAIO GENERICO 
Per azienda operante nel settore gomma-plastica, selezioniamo 5 operai generici , con iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio (L.. 68
minima esperienza in ambito produzione e stampaggio su materie plastiche.Si richiede serietà e senso del dovere sul lavoro, disponibilità a lavor
tu
Sede di lavoro: Pineto (TE
 
1 DIRETTORE PUNTO VENDITA  
Per società operante nella GDO, selezioniamo 1 Direttore di punto vendita con esperienza pregressa nella gestione dei reparti (
apertura e chiusura casse,ge
 
1 CAPO REPARTO TESSILE 
Per nostro cliente, selezioniamo un capo reparto tessile con pregressa esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità immediata . Orario di lavoro: 
Full time Luogo di lavoro L' Aquila 
 
1 CAPO REPARTO BAZAR 
Per nostro cliente, selezioniamo un capo reparto bazar con pregressa esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità immediata . Orario di lavoro: F
time Luogo di lavoro L' Aquila /Teramo 
 
1 FARMACISTA 
Per nostro cliente , selezioniamo 1 farmacista con abilitazione all'esercizio della professione e superamento dell'esame di Stato. Si richiede pregressa 
esperienza nella mansione, professional
 
FILIALE di Pescara Via Carducci, 40  T.085.2056760 F.02.83387709 pescara@quanta.com 

er azienda operante nel settore metalmeccanico. Esperienza pregressa anche minima maturata nella manutenzione meccanica ed elettrica e nel 
sibilità di successive proroghe, orario di lavoro full time, 

isponibilità al lavoro su turni. Zona di lavoro: Chieti Scalo 

 
arte di credito.Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe, orario di 

voro part-time / full time.Zona di lavoro: Chieti, Montesilvano 

immediata, massima serietà e flessibilità di orario.Zona di lavoro: Prov. Pescara 

 -
me.Zona di lavoro: Chieti, Scafa. 

 lineare, 
.Requisiti richiesti:e' preferibile esperienza pregressa sui macchinari tessili industriali, buona manualità, disponibilità di 

rario e flessibilità, residenza nella zona di lavoro.Contratto offerto:da definire, con possibilità di contratto diretto con l’azienda.Luogo di lavoro: Pescara 

anualità,disponibilità di orario e flessibilità,massima serietà.Contratto offerto:da definire, possibilità di assunzione diretta con l'azienda.Zona di 

estione 
e tempi e metodi, sicurezza e qualità, conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.Si richiede massima serietà , propensione ai 

pporti interpersonali, flessibilità di orario e disponibilità a trasferte.Zona di lavoro: Prov. di Pescara 

 di orario.Zona di lavoro: Abruzzo 

 
10 MONTATORI MECCANICI/ELETTRICI 
P
montaggio meccanico e di parti elettriche.Si offre iniziale contratto di somministrazione con pos
d
 
5 ADDETTE ALLA VENDITA: 
Per società operante nella GDO, selezioniamo addette alla vendita con esperienza pregressa nella vendita di oggettistica, articoli da regalo, liste nozze,
utilizzo delle casse a lettura ottica,pagamento con POS e c
la
 
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO: 
Per società operante nella GDO, selezioniamo 1 Impiegato amministrativo con esperienza pregressa nella contabilità ordinaria, semplificata, gestione 
conto economico, gestione buste paga..Si richiede disponibilità 
 
5 BANCONISTI: 
Per società operante nella GDO, selezioniamo banconisti salumi e formaggi con esperienza pregressa nella gestione reparto salumi e formaggi, 
preparazione banco per la vendita, divisione forma di grana e dissossamento prosciutti. Possibilità di contratto iniziale diretto , orario di lavoro full
ti
 
10 OPERAI TESSILI 
Per azienda operante nel settore Tessile, selezioniamo 10 Operai / e .In particolare, le risorse verranno inserite nel reparto produttivo, su macchina
taglia e cuci, due aghi, stiro-pressa
o
 
10 PERITI MECCANICI 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico selezioniamo Periti meccanici.In particolare,le risorse verranno inserite all' Interno dei reparti produttivi 
su linee automatizzate, su  tre turni di lavoro . Requisiti richiesti:Diploma di perito meccanico / tecnico delle industrie meccaniche,  buona 
m
lavoro:Pescara, Chieti. 
 
1 RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA 
Per società operante nel settore petrolifero, selezioniamo 1 responsabile di officina meccanica, con esperienza pregressa nel ruolo, capacità di g
reparti e risorse, gestion
ra
 
5 AGENTI DI VENDITA: 
Per importanti  società , selezioniamo agenti di commercio con esperienza pregressa maturata nel ruolo, in possesso della Partita Iva, per ampliamento 
commerciale sul territorio abruzzese.Si richiede disponibilità immediata, massima serietà e flessibilità
 
Filiale di Lanciano Viale delle Rose 1/C  T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com 

er nostro cliente selezioniamo un addetto banco pasticceria. E' richiesta pregressa esperienza nella mansione e nella gestione della cassa.Buona 

1 MANUTENTORE MECCANICO 
Per azienda metalmeccanica, selezioniamo un manutentore meccanico con maturata esperienza nella mansione. Si richiede massima serietà , si offre 

 
 1 ADDETTO BANCO PASTICCERIA: 
P
conoscenza del pc . Luogo di lavoro: Lanciano 
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bilità di proroghe. Luogo di lavoro: Val di Sangro 

er azienda metalmeccanica selezioniamo 1 verniciatore a spruzzo  con pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a 
i proroghe.Orario di lavoro: Full time Luogo di lavoro: Val di Sangro 

er azienda metalmeccanica selezioniamo 5 carrellisti con pregressa esperienza nella mansione. 
lità a lavorare su tre turni. Luogo di lavoro: Val di Sangro 

er azienda metalmeccanica , selezioniamo tornitori e fresatori a controllo numerico. 
apacità di lettura del disegno meccanico., buona manualità  e precisione. 

DDETTI MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO: 
, selezioniamo addetti macchina controllo numerico con maturata esperienza nella mansione. E’ richiesta  buona capacità di 

er azienda nostra cliente, selezioniamo 1 meccanico con esperienza nella riparazione di parti  

er  azienda metalmeccanica , selezioniamo un perito meccanico . Si richiede buona conoscenza del disegno meccanico. Pregressa esperienza nella 
azzino , prima nota e fatturazione. Luogo di lavoro : Val di Sangro 

contratto a tempo determinato con possi
 
1 VERNICIATORE 
P
tempo determinato  con possibilità d
 
5 CARRELLISTI  
P
E’ richiesta disponibi
 
TORNITORI/ FRESATORI: 
P
Si richiede buona c
Luogo di lavoro: Val di Sangro 
 
A
Per azienda metalmeccanica
lettura del disegno meccanico. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
 
1 MECCANICO AUTO 
P
meccaniche auto. Luogo di lavoro: Lanciano 
 
1 PERITO MECCANICO 
P
gestione di ordini di mag
 
Ufficio di Vasto  Via Alessandrini, 2/C  T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com 

 CREDITI 
e 

er azienda nostra cliente , selezioniamo un addetto controllo qualità con discreta conoscenza del disegno meccanico, della strumentazione di controllo 
ere dinamico e predisposto a lavorare in team. Luogo di lavoro: Val di Sangro 

er azienda nostra cliente selezioniamo camerieri di sala. E' richiesta esperienza pregressa  nella mansione. Disponibilità a lavorare durante i  week-end. 

er azienda nostra cliente , selezioniamo 2 addetti a macchina fresa controllo numerico con maturata esperienza nella mansione. Contratto a tempo 
 di proroghe. Orario di lavoro: Full time  Luogo di lavoro: Torino di Sangro CH 

er azienda metalmeccanica selezioniamo un saldatore con pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
oghe.Orario di lavoro: Full time  

 ADDETTO UFFICIO LOGISTICA 
a cliente, selezioniamo un esperto in logistica   con pregressa esperienza nella mansione. Il candidato ideale dovrà gestire ordini dei 

 parte 

 

Richiesta almeno 1 anno di esperienza in aziende metalmeccaniche,su presse piegatrici e saldatura robotizzata,disponibilità su tre turni e week end.Zona 
di lavoro Val di Sangro per azienda indotto Sevel. 
 
REVISIONISTA 

ione lamierati pre stampati. 

er azienda cliente il candidato ideale deve aver maturato esperienza nel settore metalmeccanico per riparazione stampi. 
 

TROLLO NUMERICO 
ichiesta esperienza pregressa nell’utilizzo di torni e frese a  cnc e centri di lavoro. Si richiede diploma di perito meccanico o attestato di  corso 

no il profilo la  buona capacità nell’utilizzo degli strumenti di misurazione . 

SINTERIM SPA AUT. MIN. 1234-SG del 22/12/2004 

 
1 ADDETTO RECUPERO
Per azienda nostra cliente, selezioniamo un addetto recupero crediti con pregressa esperienza nella mansione.Inoltre il candidato ideale deve posseder
una conoscenza discreta  in contabilità clienti ed in fatturazione. Luogo di lavoro: Termoli 
 
1 ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ 
P
classica. Il candidato ideale deve ess
 
2 CAMERIERI DI SALA: 
P
Luogo di lavoro: Vasto San Salvo 
 
2 ADDETTI MACCHINA FRESA 
P
determinato con possibilità
 
1 SALDATORE 
P
determinato  con possibilità di pror
Luogo di lavoro: Vasto San Salvo 
 
1
Per azienda nostr
clienti , pianificare i flussi di trasporto, e coordinare il personale addetto al trasporto.Contratto a tempo determinato con possibilita' di assunzione da
dell'azienda. Luogo di lavoro: San Salvo 

STARTPEOPLE 
Filiale di Lanciano  –Corso Bandiera , 77 -Tel 0872 718243-Fax 0872 700550  e-mail: lanciano@startpeople.it 
OPERAI METALMECCANICI 

Per azienda metalmeccanica cercasi urgentemente revisionista che abbia maturato esperienza nella revisione e riparaz
Zona di lavoro Val di Sangro. 
 
ATTREZZISTA RIPARAZIONE STAMPI 
P
Zona di lavoro:Val di Sangro.
 
OPERATORI MACCHINE  A CON
R
professionale per operatori cnc. Completa
Zona di lavoro: Val di Sangro 

 Filiale di Lanciano VIA DALMAZIA, 24/A - 66034 LANCIANO (CH) www.sinterim.it lanciano@sinterim.it tel 0872 712867 fax 0872 41293 

OPERAI GENERICI  
Azienda cliente, leader nel settore cera i da inserire nel proprio organico.  
Luogo di lavoro: zona industriale Teram

mica, ricerca e seleziona, operai generic
o. 
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Requisiti: disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo, domicilio in zone limitrofe al luogo di lavoro, preferibilimente diplomato. 
Periodo di lavoro: 6 mesi con contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento diretto e a tempo indeterminato. 

SALDATORI  
Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione. 

OPERAI GENERICI

Luogo di lavoro: Zona industriale Val di Sangro (CH). 
  

 
eccanica ricerca operai generici da inserire nel proprio organico con contratti weekend.  

H). 
 
 

Azienda metalm
Luogo di lavoro: Zona industriale Val di Sangro (C

CONFARTIGIANATO Chieti 
 

 tel. 0871 330270 fax 0871 322456  e-mail: Via Gran Sasso, 2 - 66100 Chieti    info@confartigianato.ch.it 

Confartigianato Chieti diventa PUNTO A ARTIGIANCASSA 
 
 
A seguito aranzia 

ittà di Chieti è diventato subito operativo lo sportello Artigiancassa di  Confartigianato Chieti.  
a oggi è possibile effettuare direttamente in ogni sede territoriale di Confartigianato Chieti richieste 

* 
VISITATE IL SITO 

 della convezione siglata ieri tra Artigiancassa Spa e la Cooperativa Artigiana di G
C
D
di finanziamento agevolato ai sensi della L. 949/52 per acquisto scorte ed investimenti per importi fino 
ad €. 800.000 e con restituzione in massimo 20 anni.  
Inoltre con il prodotto “Artigiancassa Energia” è possibile finanziare gli impianti per la produzione 
dell’energia solare con finanziamenti chirografari che vanno da €. 21.000 ad €. 140.000 e con 
restituzione in massimo 12 anni. I prodotti Artigiancassa sono diretti ad imprese Artigiane, PMI e privati. 
Chiaramente il contributo in conto interessi è riservato solo alle imprese artigiane è varia dal 35% al 
45%, a seconda dell’ubicazione dell’impresa. Gli importi massimi ammissibili al contributo interessi 
sono di: 

 €. 260.000 per gli investimenti ipotecari finalizzati alla costruzione o acquisto, ampliamento e 
ristrutturazione laboratori 

 €. 86.666,67 per i finanziamenti chirografari finalizzati alla formazione di scorte e di materie 
prime  

Commenta il Direttore Giangiulli: “Con l’apertura del Punto A Artigiancassa le imprese artigiane della 
Provincia possono trovare risposta alle loro esigenze di investimenti più strutturati a medio-lungo 
termine”. Continua Giangiulli “i finanziamenti Artigiancassa  andranno ad affiancare i finanziamenti  a 
breve termine che già concediamo con la Legge Regionale 60/96. L’aspetto molto interessante, oltre al 
contributo in conto interessi, è la garanzia della Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Chieti che, 
anche in questi casi,  affiancherà le imprese socie fino al 50% dell’importo richiesto e permetterà a 
quelle meno patrimonializzate di accedere comunque all’agevolazione”. 
 

**************

www.iltrovalavoro1.it 
 

Chi volesse ricevere la newsletter  
ci scriva una EMAIL a 
iltrovalavoro1@yahoo.it 
tutto minuscolo 
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