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2007

ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO
C. M. MARTINI,  Nove punti  programmatici per rimettere il  lavoro al centro dell'attenzione pubblica,   in “Vivere il lavoro alle soglie del 
duemila”, ed. centro ambrosiano, 1997.
7. Settima conseguenza. Per 1'obiettivo che ho delineato, ci vuole un nuovo e coraggioso ripensamento culturale dei grandi temi del lavoro e dello sviluppo. In questa fine 
millennio emerge sempre meglio 1'urgenza di « rispondere ai saperi dell'informatica con i nuovi saperi dell'uomo; di affrontare lo spaesamento della globalizzazione con 
ricostruite e tangibili identità; di interpretare al meglio le spinte della flessibilità evitandone la disumanizzazione dannosa per la stessa impresa; di ripensare 1'uso del tempo 
fuori della consueta dicotomia tra tempo della fatica e tempo del divertimento; di ridisegnare lo Stato e i suoi compiti anche a seguito di simili obiettivi e non solo secondo  
più o meno astratte ingegnerie istituzionali» (A. VARNI). E' tanto il lavoro che ci sta davanti, ma senza di esso non daremo un contributo efficace al cambiamento di una  
mentalità e subiremo semplicemente le conseguenze di un mercato che sembra andare per conto suo. Siamo chiamati ad una mobilitazione spirituale e culturale di tutte le 
energie sane e intelligenti, nella consapevolezza che questi fenomeni  non si governano se non attraverso la sanità dell'intelligenza, l'austerità e la sobrietà della vita, la  
buona volontà e 1'impegno di ciascuno.
8. Per creare una cultura di sostegno cristiana alla base di tutto il processo, bisogna che nelle aziende e tra i lavoratori ci si incontri pure come credenti, per riflettere e 
rimotivare le proprie scelte e la propria testimonianza,  discutendo con ampi orizzonti, convocando persone competenti e in grado di aiutarci a interpretare il 2000. 
Basterebbe pochissimo per cominciare, basterebbero due o tre lavoratori che decidessero di rendere pubblica una loro riunione a determinate scadenze, quindicinali o  
mensili, fuori del tempo di lavoro, per impostare riflessioni, verifiche attenzioni sul proprio mondo del lavoro, con sensibilità di fedeli cristiani. Di questi esempi ce ne sono 
già tanti, ringraziando il Signore, e voi ne siete testimoni. Se tali cellule si moltiplicano, avremo creato una mentalità; del resto una mentalità opposta non c'è, una soluzione 
diversa  non  esiste,  un'alternativa  non  si  presenta.  L'alternativa  è  tra  l'ingovernabilità  e  la  voglia  di  tutti  di  governare  i  processi  con  coraggio  e  determinazione,  
incominciando dal proprio ambiente.
9. Da ultimo, raccomando alle comunità cristiane, in particolare alle comunità parrocchiali,  di non dimenticare il mondo del lavoro. Una preparazione e maturazione 
profonda per affrontare con serenità i problemi mondiali, si assimila soprattutto nella parrocchia, nella liturgia, nella catechesi, negli incontri e nelle testimonianze, in una  
parrocchia inserita nel cammino della diocesi e nel cammino del progetto culturale della Chiesa italiana. Ritorni perciò il mondo del lavoro ad essere considerato la grande 
palestra dove ci si allena a scelte coraggiose dei credenti, dove si sa scoprire la presenza del Signore nei valori di ogni persona, dove l'attenzione alle fragilità diventi la  
misura della solidarietà, non la ricerca di privilegi e corporativismi. 
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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
TECNICI DI LABORATORIO
Laurea in Ingegneria Chimica, esperienza in laboratorio preferibilmente nel settore delle vernici. Buona conoscenza del pacchetto office e della 
lingua inglese. Disponibilità immediata. Orario di lavoro: lunedì/venerdì 40 ore settimanali. Possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Sede 
di lavoro: L’Aquila
OPERATORI SPECIALISTI POLIVALENTI DI MANUTENZIONE, ELETTROSTRUMENTALE, AUTOMAZIONE E CALIBRAZIONE
Diploma perito elettronico, elettrotecnico o similari. 
L’operatore specialista polivalente di manutenzione, elettrostrumentale, automazione e calibrazione deve essere in grado di:

- Eseguire interventi tecnici in modo risolutivo e con autonomia operativa sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti e macchine dello 
Stabilito effettuando, in casi complessi, diagnosi, impostazione e preparazione lavori;

- Emettere ed aggiornare procedure di calibrazione.
- Eseguire istallazioni di strumentazioni e/o modifiche;
- Riparare schede elettroniche e macchine di produzione;
- Controllare , sotto la supervisione del superiore diretto, la corretta gestione dello scadenziario e della calibrazione degli strumenti campione.
- Eseguire la calibrazione di strumenti delle macchine ed impianti di Stabilimento. Eseguire la manutenzione preventiva dei quadri elettrostrumen-

tali.
- Conoscenza di strumentazione, automazione;
- Esperienza di calibrazione strumenti;
- Conoscenza ed esperienza di cabine di media tensione (20 000 V) e bassa tensione (400 V);
- Conoscenza lingua inglese e/o francese;

Tipologia di contratto tempo indeterminato; CCNL Chimico Farmaceutico, livello di inquadramento D1.
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it
IDRAULICI
Si  richiede  minimo  2  anni  di   esperienza  maturata  nella  mansione.  Nello  specifico  il  candidato  si  dovrà  occupare  di  installazione  termo-
idrauliche,installazione tubature acque bianche e fogne,saldatura tubi,preparazione tracce,istallazione sanitari,termosifoni e caldaie .
Si richiede inoltre buona conoscenza normative in uso. Sede di lavoro: Sulmona(AQ) e Pescara Orario di lavoro: full-time
PERITI MECCANICI
Si richiede buona capacità di lettura del disegno meccanico, buone conoscenza di meccanica e preferibile esperienza maturata in contesti produttivi. 
Completano il profilo: serietà,flessibilità e buona capacità di problem solvine Sede di lavoro: Sulmona (AQ) Orario di lavoro: Turni 
FILIALE DI AVEZZANO  Via Trento, 54/56 67051, Avezzano (AQ) Tel 0863/ 415855 Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it
ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI
Diploma tecnico commerciale o attestato di corsi di formazione specialistici. Conoscenza di ragioneria di base, conoscenza delle procedure per la dichiara-
zione della retribuzione presso  INPS e INAIL; capacità di compilazione del modello CUD, del modello 770, e del modello 730; conoscenza delle procedure 
di calcolo del TFR. E’ necessaria una precedente esperienza nel settore, in particolare maturata in uno studio di consulenza del lavoro. Orario: full time,  
luogo di lavoro: Avezzano.
MAGAZZINIERI
Diploma di perito tecnico (Informatico/Elettronico), conoscenza di base Gestione Magazzino, buona conoscenza del sistema operativo Windows. Si richie-
dono inoltre: ottima capacità di conduzione veicoli  leggeri, carrelli elevatori, carri ponte; capacità di lavorare in teams, disponibilità a lavorare su turni (2 o 
3). Sede di lavoro: Avezzano.
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PROVINCIA TERAMO
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it
PERITI MECCANICI
Perito meccanico, anche neodiplomato. Richiesta massima serietà. Zona di lavoro: Montefino (TE). Possibile assunzione a tempo indeterminato.
SALDATORI
Richiesta pretendente esperienza in analoga posizione. Richiesta massima serietà e disponibilità. Possibile assunzione a tempo indeterminato. Zona di la-
voro: Pagliare di Morro d’Oro (TE).
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it
MANUNTENTORI ELETTRICI
Diploma perito elettronico o elettrotecnico, buona capacità di lettura degli schemi elettrici dei macchinari elettromeccanici, conoscenza del funzionamento 
dei circuiti e dei dispositivi elettrici ed elettronici nonché delle tecniche di manutenzione dei dispositivi elettrici ed elettronici. Orario di lavoro: full time,  
disponibilità a lavorare su turni, Zona di lavoro: provincia di Teramo.
SALDATORI
Si richiede precedente esperienza in campo metalmeccanico con relativa conoscenza del disegno meccanico, delle diverse tipologie di saldatura, delle 
tecniche di attrezzeria meccanica (foratura, sbavatura, filettatura). Orario di lavoro: full time, disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: provincia di 
Teramo.
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58  64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476 teramo.produzioneest@adecco.it
SALDATORI
Indispensabile precedente esperienza nella saldatura a filo continuo; orario di lavoro: giornaliero; sede di lavoro: provincia di Teramo; buone prospettive di  
assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice a fine missione.
IMPEGATI UFFICIO ACQUSTI
Diploma o Laurea (sia vecchio che nuovo ordinamento). Richiesta precedente esperienza nella gestione dei rapporti con i clienti esteri. Indispensabile la  
conoscenza ottima  dell’inglese; gradita la conoscenza di altre lingue straniere. Disponibilità ad effettuare trasferte fuori regione. Buone prospettive di 
assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice a fine missione.
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 64011, Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 produzione.albaadriatica@adecco.it
AGENTI /RAPPRESENTANTI
E’ richiesta esperienza in analoga posizione, preferibilmente nella vendita di materiali edili;  disponibilità immediata;  orario di lavoro: full-time ;  inserimento  
iniziale tramite agenzia, ma successiva assunzione da parte dell’azienda;  sede di lavoro: Val Vibrata, provincia di Ascoli.
CUSTOMERS SERVICE
E’ richiesta  esperienza  in  analoga  posizione;  conoscenza  fluente  della  lingua  Francese;  inserimento  diretto  da  parte  dell’azienda;  sede  di  lavoro:  
Martinsicuro (TE).
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it
TAGLIATORI  DI STOFFE
E’ richiesta esperienza come tagliatore di stoffe; buona conoscenza del taglio CAD (taglio automatico); disponibilità immediata; orario di lavoro: giornaliero;  
serietà; sede di lavoro: Sant’Egidio alla Vibrata.
ASSISTENTI COMMERCIALI
E’ richiesta minima esperienza nel settore; ottima conoscenza delle lingue inglese e tedesco; buona conoscenza del PC; disponibilità a trasferte all’estero; 
orario di lavoro: full-time; sede di lavoro: Corropoli (TE).
 PROVINCIA PESCARA
FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it
MANUTENTORI MECCANICI               
Per azienda operante nel settore petrolifero. Requisiti richiesti:1) Titolo di studi- PERITO PER LA MECCANICA 2) Conoscenza di meccanica; oleodinamica  
e pneumatica 3) Pratico nelle tecniche di verifica e ripristino funzionamento tramite macchine a controllo numerico; conoscenza della componentistica mec-
canica; Tecniche di fresatura e tornitura per ripristino parti guaste e di colloaudo 
SEDE DI LAVORO: Prov. Pescarao; ORARIO: Full/Time ; POSSIBILITA’ DI TRASFERTE ALL’ESTERO 
STIRATRICI          
Requisiti richiesti: 1) Esperienza maturata di almeno 6 mesi presso aziende operanti nel settore tessile industriale; 2) esperienza sia nello stiro manuale 
che alle presse; 3) disponibilità per orario full/time 4) zona di Lavor Provincia di Pescara- Cerratina 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it
PERITI MECCANICI
Diploma di Perito per la meccanica, voto minimo 80/100, ottima capacità di lettura del disegno meccanico; posizione lavorativa operatore macchine utensili; 
disponibilità di lavoro primo e secondo turno; sede di lavoro San Giovanni Teatino (CH)
IMPIEGATI DI MAGAZZINO
Diploma/ laurea, biennale esperienza in qualità di impiegato di magazzino, buona conoscenza del pacchetto office e in particolare di Excel; massima serie -
tà e flessibilità; disponibilità full time, sede di lavoro Alanno (PE); ottime possibilità di inserimento
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it
SALDATORI A FILO CONTINUO
Si richiede esperienza nel settore metalmeccanico in particolare settore carpenteria metallica; ottima conoscenza della saldatura a filo continuo; Orario di  
lavoro: full time giornaliero; Possibilità di assunzione diretta presso azienda di Montesilvano (PE). 
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI 
Si richiedono figure preferibilmente diplomate: periti elettrici o meccanici o con qualifica di elettromeccanico con esperienza nel settore della manutenzione 
e assistenza di carrelli elevatori; disponibilità full time e disponibilità alla mobilità regionale;  Possibilità di assunzione diretta; Luogo di lavoro: Montesilvano 
(PE) –Avezzano (AQ) -Sulmona (AQ); 
PROVINCIA CHIETI
 FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it
TECNICI DIMOSTRATORI
Diploma di scuola media superiore, preferibilmente geometra, predisposizione ai rapporti interpersonali, conoscenza dei cantieri, flessibilità, predisposizio-
ne ai rapporti interpersonale,, conoscenza office di base; disponibilità a trasferte frequenti sul Centro Sud Italia. 
SABBIATORI INDUSTRIALI
Si richiede esperienza come sabbiatori/verniciatori industriali o carrozzieri; disponibilità ai turni di lavoro; massima serietà e flessibilità; zona di lavoro Chieti 
Scalo presso affermato complesso industriale del chietino
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
SALDATORI
Si richiede esperienza professionale in analoga mansione, il Candidato dovrà possedere i requisiti della L. 68/99, zona di lavoro: Ortona
OPERAI SU LEGNO
Si richiede capacità di utilizzo delle macchine utensili, conoscenza del CAD, luogo di lavoro: Orsogna
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI
Da inserire in azienda metalmeccanica, è richiesta esperienza in analogo settore. Disponibilità a lavorare  sul giornaliero o turni. Titolo di Studio: Diploma. 
Zona di lavoro: Val Di Sangro
OPERAI  METALMECCANICI
Da inserire in azienda metalmeccanica nel reparto fonderia. Titolo di Studio: Licenza Media o Diploma. Disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì su turni  
o giornaliero. Zona di lavoro: Val di Sangro
FILIALE DI LANCIANO Corso Bandiera, 93 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/717129 Fax 0872/709910 lanciano.bandiera@adecco.it
SISTEMISTI
E’ richiesta approfondita/comprovata conoscenza di: Microsoft SQL Server e linguaggio sql; Exchange; Router/Firewall Cisco; Reti TCP/IP; programmazio-
ne base in asp o net; Ottima conoscenza della lingua inglese. Inserimento diretto. Zona di lavoro: Val di Sangro.
TEAM LEADERS
Da inserire in azienda metalmeccanica; titolo di studio: diploma o laurea; conoscenza delle attività di logistica; precedente esperienza nella gestione/dire-
zione delle risorse umane presenti in produzione. Completano il profilo capacità organizzative e di analisi, doti relazionali, leadership, tolleranza allo stress. 
Zona di lavoro: Val di Sangro.
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti, 66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI
Ottima possibilità di inserimento diretto c/o importante azienda multinazionale. Disponibilità  trasferte nel centro sud Italia. Zona di lavoro: Val di Sangro
ADDETTI ALLA VENDITA IN SHOW ROOM Titolo di studio richiesto: Diploma Istituto D’Arte o Geometra Particolare predisposizione per la vendita e 
disegni tecnici . Luogo di lavoro : zona Atessa 

GEVI AGENZIA PER IL LAVOROS.P.A.
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FILIALE CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo 
tel.0871.560054 - Fax 0871.574103   e- mail  chieti@gevi.it
GEOMETRA: per immediato inserimento presso impresa di costruzioni. 
Il  candidato  ideale  è  in  possesso  del  Diploma  di  Geometra  con 
votazione  superiore  GEOMETRA     DI  CANTIERE:   Il  candidato  si 
occuperà di gestire le attività tecniche legate ai cantieri edili, seguire lo 
stato di avanzamento dei lavori eseguiti in base alla programmazione 
delle  attività;  curare  la  supervisione  delle  risorse  interne  addette  ai 
lavori  e delle imprese esterne.  Requisiti:  età  20-35 anni;  diploma di 
geometra;  conoscenza  dei  software  di  progettazione  CAD; 
preferibilmente con  precedente esperienza nello stesso ruolo. Sede di 
lavoro: Provincia di Chieti.
ESTETISTA: In possesso di diploma o qualifica. Gradita esperienza in 
massaggi.
PERITI ELETTROTECNICI: da avviare alla professione di manutentore 
elettronico.  Contratto  Gevi  della  durata  di  3  mesi  con  possibilità  di 
successiva assunzione in azienda.
MURATORE/IDRAULICO:  per azienda operante nel  settore edile.  Il 
candidato ideale ha maturato una discreta esperienza nella mansione, 
è disponibile ad effettuare trasferte sul territorio regionale ed ha una 
età compresa tra i 20 ed i 30 anni.
ADDETTE  MACCHINE  DA  RICAMO:  Con  esperienza  nella 
preparazione  di  macchine  da  ricamo  e  cambi  telai.  Sede di  lavoro: 
Pescara.
OPERAI  GENERICI  per   azienda metalmeccanica.  Non è  richiesta 
esperienza  pregressa,  solo  disponibilità  a  lavorare  su  turni  ed  a 
eventuali  straordinari.  Luogo di  lavoro: San Martino sulla Maruccina. 
Età: preferibilmente 20-40.
OPERAIO GENERICO:  esperienza anche minima in  carpenteria  e/o 
montaggio di impianti di produzione. L’azienda valuta anche personale 
senza esperienza ma con età inferiore a 30 anni. Luogo di lavoro Torino 
di Sangro.
MONTATORI MECCANICI con  esperienza  in  analoga  mansione  e 
ottima conoscenza del disegno meccanico (gradito diploma di perito per 
la meccanica).  Offresi contratto iniziale della durata di  15 giorni,  con 
possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Chieti 

MANUTENTORI  ELETTRICI  E/O  MECCANICI per  aziende 
metalmeccaniche site in Chieti e Pescara. Sono indispensabili diploma 
tecnico  e  discreta  esperienza  nella  medesima  mansione.  Ottime 
possibilità di assunzione diretta.
TORNITORI/FRESATORI  sia  manuali  che  cnc.  Costituirà  titolo 
preferenziale l’aver maturato esperienza nella mansione. Assunzione in 
azienda dopo un adeguato periodo di prova con contratto Gevi. Zona di 
lavoro: Manoppello, Francavilla al Mare, Scafa.
SALDATORI a filo continuo, tig e ad elettrodo. Zona di lavoro: Chieti, 
Alanno, e Val di Sangro.
MACCHINISTE per azienda tessile. Con esperienza su macchine da 
cucire industriali. Zona di lavoro: Pescara.

10 NEO  DIPLOMATI:    Per  corso  di  formazione  professionale 
Meccanica  di  Base  (della  durata  di  un  mese)  con  ottime 
possibilità di successiva assunzione presso aziende clienti.

FILIALE VASTO     C.so Mazzini, 167 - 66054 Vasto tel.0873.380484 
- Fax 0873.60806 e- mail  vasto@gevi.it
CONTROLLER JUNIOR: Preferibile esperienza maturata in società di 
revisione contabile. Ottimo uso Access.  Inglese o Spagnolo fluente. 
Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch)
STAGEUR: Laurea in marketing e management o laurea specialistica in 
discipline economiche. Ottimo uso Pacchetto Office. Inglese.  Età max 
27 anni. Zona di Lavoro: Vasto (Ch)
RESPONSABILE  ACQUISTI:  Esperienza  nel  coordinamento  della 
funzione acquisti per prestigiosa azienda cliente. Zona di Lavoro: Vasto 
(Ch)
STILISTA:  Sviluppo campagna di produzione; scelta modelli, colori e 
materiali in relazione al “target price”. Selezione campionari  controllo 
prototipi  di  produzione modifiche di  produzione.  Zona di  lavoro:  San 
Salvo (Ch)
IMPORT EXPORT :  Lancio ordini di  produzione, coordinamento ufficio 
qualità, pratiche import export,  relazioni con compagnie di spedizioni 
internazionali. Indispensabile  la conoscenza della  lingua inglese. Zona 
di lavoro: San Salvo (Ch). 
Presentare a mano oppure inviare via fax o e-mail un dettagliato   Curriculum Vitae   
indicando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla legge 196/03

MANPOWER S.p.A.  Agenzia per il Lavoro

FILIALE MANPOWER DI LANCIANO RENZETTI 
Via Renzetti,  9  -  66034 Lanciano TEL 0872/713424, FAX 

0872/799404
5 saldatori                               
Sede di lavoro: Val di  Sangro – Atessa (CH) Requisiti  richiesti: 
minima  esperienza  maturata  nella  mansione.  Disponibilità  a 
lavorare sui turni.
2 Progettisti meccanici 
Sede  di  lavoro:  Lanciano  (CH)  Requisiti  richiesti:  il  candidato 
ideale possiede la laurea in ingegneria meccanica. Ha maturato 
una discreta  esperienza  nella progettazione meccanica.  Ottima 
conoscenza del Cad 2D e 3D. Ottima possibilità di  inserimento 
con CTI in azienda
5 elettricisti/manutentori elettrici                                 
Sede di lavoro: Val di  Sangro – Atessa (CH) Requisiti  richiesti: 
minima esperienza maturata nella mansione.  Conoscenza PLC. 
Disponibilità a lavorare sul giornaliero e/o sui turni.
2 Addetti controllo qualità 
Sede  di  lavoro:  Lanciano  (CH)  Requisiti  richiesti:  il  candidato 
ideale possiede la laurea in ingegneria meccanica. Ha maturato 
una  minima  esperienza  nell’ambito  della  qualità  in  azienda 
metalmeccanica. 

 FILIALE MANPOWER DI SAN SALVO
Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. 

Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004
Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 
Email ssalvo.grasceta@manpower.it

INGEGNERI CHIMICI : per azienda di produzione Requisiti richiesti: 
Possesso del titolo di studio, preferibilmente con conoscenza della lin-
gua Inglese
Zona di lavoro: Termoli
PERITI MECCANICI / OPERATORI MECCANICI : per importante 
azienda metalmeccanica Requisiti richiesti: Possesso del diploma o at-
testato tecnico. Disponibilità a lavorare sui 3 turni ciclo continuo, è ne-
cessaria la conoscenza degli strumenti di misurazione e del disegno 
meccanico
Zona di lavoro: San Salvo
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI : per importante azienda

Requisiti richiesti: Esperienza consolidata nella gestione del budget e 
rapporti commerciali con i fornitori, utilizzo software AS-400, preferibil-
mente con conoscenza della lingua inglese
Zona di lavoro: Vasto
PROGRAMMATORI MACCHINE AUTOMATICHE : per azienda di pro-
duzione. Requisiti richiesti: Disponibilità a lavorare sui 2 turni, esperien-
za pregressa nella mansione Zona di lavoro: Gissi
ADDETTI PRESSE : per importante azienda. Requisiti richiesti: Dispo-
nibilità a lavorare sui 3 turni ciclo continuo, conoscenza disegno mecca-
nico e strumenti di misurazione  Zona di lavoro: San Salvo
FILIALE MANPOWER DI LANCIANO DALMAZIA MECCANICA

Manutentore meccanico/elettromeccanico per aziende settore 
metalmeccanico e alimentare.

Sede di lavoro: Provincia di Chieti.Requisiti richiesti:  esperienza prece-
dente maturata in analoga mansione. Disponibilità a lavorare sul turno 
centrale o su turni.
Addetto alla logistica per azienda metalmeccanica.Sede di lavoro: Val 
di Sangro (Ch).
Requisiti richiesti: Precedente esperienza maturata nella mansione. Ot-
tima conoscenza della lingua inglese e dei sistemi informatici.
Addetto al servizio di prevenzione e protezione per azienda metal-
meccanica.
Sede di lavoro: Val di Sangro.Requisiti richiesti: diploma o laurea. Pre-
cedente esperienza nella mansione. 
Addetto controllo di gestione per azienda settore metalmeccanico.
Sede di lavoro: Val di Sangro (Ch).      Requisiti richiesti: esperienza di 
due/tre anni nella mansione, conoscenza fluente delle lingue
inglese e/o spagnolo, ottima padronanza degli strumenti informatici, in 
particolare Excel e Access. 
Periti meccanico per aziende metalmeccanico.
Sede  di  lavoro:  Val  di  Sangro.Requisiti  richiesti:  diploma  di  perito 
meccanico. Anche senza esperienza.  La ricerca è rivolta ai candidati  
dell’uno e dell’altro sesso.Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato 
tessera presso la filiale di via Dalmazia, 43/45 a Lanciano (Ch). – Tel. 
0872.709783 oppure inviare il CV via fax al numero 0872.709775 o via 
E-mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
lancianodalmazia.meccanica@manpower.it,  con  l’autorizzazione  al 
trattamento dei dati personali (L.675/96).

WORKNET FILIALE DI LANCIANO
Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773  asantilli@worknetspa.it

INGEGNERE MECCANICO:   Requisiti: Laurea in Ing. Meccanica, an-
che senza esperienza. Zona di lavoro: S.EUSANIO  –CH   
NEOLAUREATI:  Per importante azienda cliente operante nel settore 
della consulenza ambientale. Requisiti: Laurea in Ingegneria Chimica o 
Ambientale, età massima 29 anni,  Zona di lavoro: ORTONA  –CH   
PERITI CHIMICI, MECCANICI,  anche senza esperienza, da inserire in 
multinazionale operante nella Provincia di Chieti-  
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO   Titolo di studio: Diploma di 
tipo tecnico, esperienza nel ruolo, conoscenza automatismi a logica del 

PLC . Zona di lavoro: Val di Sangro –CH   contratto tempo indeter-
minato
SALDATORE A FILO CONTINUO  con  esperienza  nella  mansione 
Zona di lavoro: Val di Sangro –CH   
VERNICIATORE   con esperienza nella mansione Zona di lavoro: Val di 
ORTONA –CH   
CATEGORIA PROTETTA   Requisiti:  appartenenza ad una categoria 
protetta , gradita esperienza in azienda metalmeccanica.  Zona di lavo-
ro: ORTONA –CH   

HUMANGEST SRL – AGENZIA PER IL LAVORO  
Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-4554509 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787

Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
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 
ADDETTO CARICO/SCARICO MERCI

Licenza media . Buona manualità, flessibilità.  Disponibilità immediata. 
Durata del contratto: 2 settimane iniziali con possibilità di proroghe da 
parte  dell’azienda  cliente.  Inquadramento:  CCNL  metalmeccanico. 
Luogo di lavoro: Atessa (Ch).
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ADDETTO AL MONTAGGIO
Esperienza anche minima nella medesima mansione presso aziende 
operanti  nel  settore  metalmeccanico.  Buona  manualità.  Durata  del 
contratto:  un  mese.  Disponibilità  immediata.  Inquadramento:  CCNL 
metalmeccanico. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).
ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
Diploma  di  scuola  media  inferiore  o  superiore.  Buona  manualità  e 
capacità organizzative,  precisione,  flessibilità.  Disponibilità a lavorare 
nei week-end. Durata del contratto: tre mesi con possibilità di proroghe. 
Inquadramento: CCNL servizi di pulizia industria. Zona di lavoro: Atessa 
(CH).
CARRELLISTA
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza concreta in 
analoga  mansione.  Buone  capacità  organizzative,  precisione, 
flessibilità.  Buon uso del carrello elevatore e del  muletto.  Durata del 
contratto:  due  mesi  con  possibilità  di  inserimento  diretto  da  parte 
dell’azienda.  Inquadramento:  CCNL metalmeccanico.  Zona di  lavoro: 
Atessa (CH).
OPERAI GENERICI METALMECCANICI
Diploma di scuola media superiore, preferibilmente tecnico. Esperienza 
anche minima nella medesima mansione in aziende operanti nel settore 
metalmeccanico.  Completano  il  profilo  flessibilità  e  precisione. 
Disponibilità immediata. Durata del contratto due mesi con possibilità di 
inserimento diretto da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Atessa (CH).
SALDATORE A FILO CONTINUO
Diploma  di  scuola  media  inferiore  o  superiore.  Esperienza  maturata 
nella medesima mansione. Buone capacità organizzative, precisione e 
flessibilità. Disponibilità immediata. Durata del contratto due mesi con 
possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH).
Filiale di Pescara Via Cincinnato, 6  65127 Pescara Tel 085-4554448 
fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it
1 ADDETTO ALLA RECEPTION APPARTENTE ALLE CATEGORIE 
PROTETTE
Diploma scuola superiore,  gradita esperienza in analoga posizione o 
ruoli di segreteria, sarà considerato requisito indispensabile l’iscrizione 
alle liste del collocamento obbligatorio per invalidi civili (L.88/99). Zona 
di lavoro: Francavilla (Ch). Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di 
inserimento definitivo.
2 CAMERIERI
Diploma scuola alberghiera, esperienza maturata in analoga posizione 
preferibilmente  in  alberghi.  Zona  di  lavoro:  Pescara.  Durata  del 
contratto: 3 mesi.
2 MANUTENTORI MECCANICI
Diploma  perito  meccanico,  esperienza  nella  manutenzione  di 
macchinari  industriali,  disponibilità a lavorare su turni  anche notturni, 
disponibilità a  trasferte  in  altre  regioni  italiane.  Zona di  lavro:  Scafa 
(Pe).  Durata  del  contratto:2  mesi  con  possibilità  di  assunzione 
definitiva.
2 OPERAI SPECIALIZZATI IN CARPENTERIA METALLICA
Diploma,  licenza  media.  Esperienza  nella  lavorazione  del  ferro, 
disponibilità a lavorare su turni anche notturni disponibilità e a trasferte 
in altre regioni italiane. Zona di lavro: Scafa (Pe). Durata del contratto:2 
mesi con possibilità di assunzione definitiva.
5 PERITI MECCANICI
Diploma di perito  per la meccanica.  Disponibilità a lavorare su turni. 
Zona  di  lavoro:  Guardiagrele(CH).  Durata  del  contratto:  2  mesi  con 
possibilità di proroga.
1 PORTIERE NOTTURNO
Diploma o licenza media,  esperienza maturata in analoga posizione, 
affidabilità e predisposizione al contatto con i  clienti.  Zona di  lavoro: 
Pescara. Durata del contratto: 3 mesi
Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104  64021 Giulianova (TE) Tel  
085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it
5 ADDETTI ALLE VENDITE
Diploma di scuola media superiore o licenza media. Precedente espe-
rienza in analoga posizione. Buone doti relazionali. Orario di lavoro :full-
time. Zona di lavoro: Martinsicuro (TE).
 10 OPERAI TESSILE ADDETTI ALLA STAMPA DIGITALE SU TES-
SUTO.
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza maturata 
presso aziende operanti nel settore tessile. Conoscenza anche minima 
del computer. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Val 
Vibrata (TE).
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Diploma di maturità preferibilmente tecnico o licenza media. Precedente 
esperienza in analoga posizione. Buona conoscenza del linguaggio di 
programmazione in plc. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di 
lavoro: Nereto (TE), Teramo (TE), Castelnuovo al Vomano (TE).
1 MANUTENTORE MECCANICO
Diploma di maturità in perito per la meccanica.Precedente esperienza 
in analoga posizione.Buona conoscenza delle tecniche di saldatura ad 

elettrodo.Orario  di  lavoro:turni  diurni  e  notturni.Zona di  lavoro:Nereto 
(TE), Martinsicuro (TE).
1 TINTORE
Diploma di maturità in perito per la chimica o licenza media. Precedente 
esperienza in analoga posizione maturata preferibilmente presso lavan-
derie industriali. Buona conoscenza delle tecniche di miscelazione dei 
colori. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Val Vibrata (TE).
6 OPERAI ALIMENTARI GENERICI
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza maturata 
presso aziende operanti  nel  settore alimentare.  Orario  di  lavoro:turni 
diurni e notturni. Zona di lavoro. Castelnuovo al Vomano (TE).
Filiale di Termoli (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 
0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
OPERAIO GENERICO APPARTENENTE CATEGORIE PROTETTE
Diploma  o  licenza  media.  Appartenenza  alle  categorie  protette. 
Disponibilità  a  svolgere  lavori  di  produzione.  Il  candidato  dovrà 
occuparsi di  bollettazione in uscita e controllo prodotti  in magazzino. 
Disponibilità Immediata. Zona di Lavoro: Termoli.
PERITO ELETTROTECNICO
Diploma perito elettrotecnico,  buona volontà e disponibile a svolgere 
lavori  manuali.Il  candidato  verrà  inserito  nel  reparto  produttivo  e  in 
seguito  ad  un  periodo  iniziale  di  affiancamento  verrà  formato  per 
intervenire  su impianti  industriali  per  la manutenzione meccanica ed 
elettrica. Zona di Lavoro San Salvo
RESPONSABILE DI MAGAZZINO
Diploma, esperienza minima nella mansione, conoscenza del computer 
per  l’elaborazione di  bolle  di  accompagnamento  e  DDT. Buone  doti 
organizzative  e  di  gestione  in  quanto  dovrà  occuparsi  del 
coordinamento  di  un  gruppo  di  persone  per  il  trasporto  e 
commercializzazione di prodotti. Zona di lavoro BOIANO (CB).
ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
Diploma  o  licenza  media.  Disponibilità  a  lavori  manuali,  pulizie  su 
impianti industriali e all’interno/esterno degli stabilimenti Disponibilità a 
lavorare solo il Sabato e su turni. Zona di Lavoro: Termoli
5 CARRELLISTI
Diploma Tecnico indirizzo meccanico, elettrico, elettronico. Esperienza 
in analoga posizione. Conoscenza e utilizzo del carrello e/o muletto. 
Disponibilità a lavorare su turni e a straordinari. Zona di Lavoro: Termoli 
(CB).
DISEGNATORE MECCANICO
Laurea in ingegneria meccanica o diploma tecnico, esperienza  anche 
minima  in  analoga  posizione,  conoscenza  del  programma  Autocad. 
Disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Termoli (CB.
IMPIEGATO TECNICO TEMPI E METODI
Laurea in Ingegneria, esperienza maturata in analoga mansione. Il 
candidato Il candidato dovrà occuparsi di Programmazione della 
produzione, controllo sui reparti e avanzamento della produzione. 
Pianificare e gestire i termini di consegna e utilizzare procedure 
ottimizzate per gestire la produzione, le scorte di magazzino e gli 
acquisti.  Zona di Lavoro: Gissi. 
ADDETTO UFFICIO TESORERIA
Laurea in scienze economiche e finanziarie, esperienza di almeno tre 
anni  in  analoga  mansione.  E'  richiesta  ottima  conoscenza  della 
contabilità generale, delle procedure di investimento, delle  tecniche di 
budgeting  e  della  gestione,  controllo  e  pianificazione  dei  flussi 
finanziari. Zona di Lavoro: Termoli.
OPERAI GENERICI SETTORE GOMMA PLASTICA
Diploma o licenza media,  esperienza anche minima nella mansione, 
disponibilità a lavorare su turni   buona volontà e flessibilità.  Zona di 
Lavoro: Vasto
ALLIEVI DIRETTORI GDO
Diploma o laurea, Diploma di scuola superiore, preferibile esperienza 
pregressa  nella  grande  distribuzione  organizzata,  orientamento  alla 
vendita ed al  cliente.  Si  richiede mobilità territoriale  e  disponibilità a 
trasferimenti. Zona di Lavoro: Abruzzo, Marche, Lazio e Molise. 
MANUTENTORI  ELETTROMECCANICI
Diploma perito  elettronico o  elettrotecnico,  richiesta  esperienza nella 
manutenzione  di  macchinari  industriali,flessibilità  e  disponibilità  a 
lavorare su turni diurni e notturni, full time.
Zona di lavoro:Termoli,  Vasto/San Salvo.
SALDATORI A FILO CONTINUO/ELETTRODO/A TIG
Diploma  tecnico  o  Licenza  media,  esperienza  in  analoga  posizione, 
conoscenza  delle  tecniche  di  saldatura  a  filo  e/o  elettrodo,  tig. 
Conoscenza del disegno meccanico. Richiesta disponibilità immediata. 
Zona di lavoro: Termoli (CB) San Salvo (CH).
PERITI MECCANICI
Diploma perito meccanico, disponibilità a svolgere lavori manuali e a 
lavorare su turni. Esperienza minima in azienda in qualità di operaio di 
produzione  conoscenza  del  disegno  meccanico.  Zona  di  Lavoro: 
Termoli (CB)- San Salvo (CH), Vasto (CH).

OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO- S.P.A
Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro Sez.I
Filiale di Lanciano - Via Dalmazia, 10 - Tel. 0872/724228 Fax 0872/715824 www.obiettivolavoro.it

5 SALDATORI A FILO
Requisiti richiesti: buona esperienza, conoscenza del disegno tecnico, 
capacità di saldare l’alluminio. Residenza in zona.
Luogo di lavoro: Casoli/Val di Sangro Contratto: 2 mesi con possibile 
assunzione a    tempo indeterminato. 
2 OPERAI/PERITI MECCANICI
Requisiti richiesti: conoscenza AUTOCAD.  Residenza in zona.Luogo di 
lavoro: Val di Sangro
Contratto: 1 mese con possibile assunzione a tempo indeterminato.

5 OPERAI METALMECCANICI
Requisiti richiesti: minima esperienza nel settore metalmeccanico. 
Residenza in zona. Luogo di lavoro: Val di Sangro
Durata contratto: 1 mese con possibile assunzione a tempo 
indeterminato. 
5 ELETTRICISTI ELETTRAUTI CABLATORI ELETTRICI
Requisiti richiesti: esperienza nel campo Luogo di Lavoro: Val di Sangro 
Durata stage: 1 mese con possibile assunzione a tempo indeterminato
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