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ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO

RAFFAELLO CICCONE,  in “Vivere il lavoro alle soglie del duemila”, ed. centro ambrosiano, 1997.
Il tema della spiritualità del lavoro ci obbliga a ripensare con intelligenza alla santità dei credenti adulti nella loro 
vita quotidiana. Essa si svolge, per buona parte, nel rapporto con il lavoro, insieme ad altre persone, con gradi 
diversi di responsabilità. Sappiamo di dover essere impegnati a sviluppare una attività mentre, quasi sempre, siamo 
coinvolti in rapporti gerarchici. La spiritualità ci porta a pensare al grande presente che è lo Spirito di Gesù, alla 
sua capacità di unificare le lacerazioni, di ricongiungere le opposizioni, di accogliere e irrobustire le fragilità,  
di incoraggiare le stanchezze.Una spiritualità poi si imposta sul rapporto con il Signore, ma all'interno della 
cultura, del tempo, delle fatiche, dei progetti, delle difficoltà, delle sensibilità. Perciò non  è  strano che la 
nostra spiritualità oggi senta la necessità di essere diversa da quella di tanti anni fa. Il nostro mondo e noi con il 
mondo siamo cambiati e quindi anche il nostro rapporto ne risente e cerca il Signore in modo sempre nuovo e 
mai identico.  La nostra spiritualità di lavoratori ci fa scoprire di vivere in molto benessere, eppure ci obbliga a 
confrontarci con le miserie e le fatiche dei molti che, anche tra noi, non hanno lavoro e con i molti poveri del mondo 
che vivono nella tragedia. Così noi scopriamo nello stesso tempo benessere e tanta paura come non ci era data 
prima.  Paura soprattutto che ci venga a  mancare il lavoro da un momento all'altro come è  capitato a molti 
lavoratori. Paura di entrare nel tunnel della violenza, poiché questo benessere scatena spesso esasperazione, 
ingordigia, prepotenza,  invidia e ossessione. Paura di diventare poveri e non poter godere del benessere a cui 
siamo abituati. Paura di dover regredire abbandonando prestigio. Paura di non avere speranza poiché vengono a 
mancare alternative percorribili: e questo vale soprattutto per i lavoratori di media età che vengono espulsi dal 
lavoro.  Paura che altri ci sostituiscano rubandoci ciò che riteniamo nostro per diritto.  Ci siamo aggrappati a 
forme di sicurezza in cui l'unico problema serio era costituito dall'ingresso per  il posto di lavoro. Una volta 
entrati in una ditta solida, il lavoro smetteva di essere un problema da risolvere. Caso mai problemi diventavano la 
carriera, un maggior guadagno, i diritti acquisiti o la giustizia. Le difficoltà di ogni giorno si giocavano in fondo sulle 
dimensioni soggettive dei rapporti, sull'andare d'accordo, sulle casualità che intersecavano itinerari tranquilli, 
sulla  fortuna che  procurava cambiamenti  repentini  in bene o  in disgrazie:  salute,  studi,  incidenti  stradali, 
separazioni familiari. Poteva capitare qualunque cosa, ma il lavoro era garantito. Oggi la spiritualità ha a che fare 
con la concorrenza: e ci  ritroviamo nel doloroso pericolo di  considerare l'altro come un nemico da abbattere 
mentre ci si misura con un mercato da conquistare. (continua)
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PROVINCIA L’AQUILA
FILIALE DI L’AQUILA Via Strinella, 13/E 67100, L’Aquila Tel 0862/419258 Fax 0862/422617 laquila.strinella@adecco.it
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
Diploma ragioneria o Laurea in Economia e Commercio, anche prima esperienza, ottimo utilizzo della tastiera alfa-numerica e ottimo utilizzo di Excel.  
Disponibilità immediata. Sede di lavoro: L’Aquila 
ADDETTI RECUPERO CREDITI
Diploma  di  ragioneria,  gradita  esperienza  nella  gestione  pratiche  amministrative  per  recupero  crediti.  Flessibilità,  cordialità  e  buona 
predisposizione ai contatti, disponibilità immediata.  Sede di lavoro: Carsoli. 

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 nere, 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 
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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.

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 la relativa conoscenza del disegno meccanico, delle diverse tipologie di saldatura nonché 
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
OPERAI METALMECCANICI
Indispensabile diploma scuola professionale (I.P.S.I.A./ I.T.I.S.),gradita precedente esperienza come operaio in aziende metalmeccaniche, orario di lavoro: 
full time e su turni ; sede di lavoro: provincia di Teramo.
TECNICI/MANUTENTORI 
Indispensabile precedente esperienza in analoga posizione; ottima conoscenza degli impianti  elettrici industriali; disponibilità ad effettuare orari flessibili e 
su turni; 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.
OPERAI EDILI
E’ richiesta esperienza in analoga posizione;  buona manualità; contratto a tempo determinato con possibilità di  inserimento diretto da parte dell’azienda;  
sede di lavoro: Controguerra (TE).
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it
OPERAI METALMECCANICI ADDETTI MACCHINA CONTROLLO NUMERICO
E’ richiesto diploma di perito meccanico, oppure esperienza maturata con macchine assemblatrici o stampatrici; disponibilità immediata; orario di lavoro: 
giornaliero; serietà ed affidabilità; sede di lavoro: Ancarano (TE).
SALDATORI A FILO CONTINUO
E’ richiesta conoscenza della tipologia di saldatura; esperienza come operaio addetto alle macchine; totale disponibilità; orario di lavoro: full-time; capacità 
di concentrazione e di risoluzione di problemi operativi, precisione; sede di lavoro: Ancarano (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
BARISTI
Si richiede figura anche con minima esperienza nel settore alberghiero in particolare servizio caffetteria e gelateria; buone capacità relazionali, gestione 
cassa; Indispensabile residenza o domicilio in zona; Orario di lavoro: giornaliero; Luogo di lavoro: Loreto Aprutino (PE); 
TECNICI ELETTRONICI/ELETTROTECNICI
E’ richiesto diploma come perito tecnico: elettronico/elettrotecnico preferibilmente con esperienza nel settore; figure da inserire presso contesto aziendale 
che si occupa di produzione macchinari per centri benessere; Disponibilità al full time giornaliero; Luogo di lavoro: Montesilvano (PE).

PROVINCIA CHIETI
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it
ELETTRICISTI INDUSTRIALI
Si richiede anche minima esperienza come elettricisti bordo macchina, montatori elettrici industriali; gradita competenza/conoscenza ambito elettronico; di-
sponibilità ai turni di lavoro; massima serietà; zona di lavoro: Chieti Scalo.
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. 

FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
IMPIEGATI UFFICIO TECNICO
Neolaureati o laureandi in Ingegneria meccanica, mansione: ricerca & sviluppo, zona di lavoro: Ortona
SALDATORI
Si richiede esperienza professionale in analoga mansione, il Candidato dovrà possedere i requisiti della L. 68/99, zona di lavoro: Ortona
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it
ELETTRICISTI
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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
SISTEMISTI
E’ richiesta un approfondita conoscenza di: Sistema operativo Windows 2003, xp, 98, Dos, Microsoft Sql Server e linguaggio sql. Conoscenza approfondita  
di Exchange router/Firewall Cisco, reti TCP/IP. Conoscenze di programmazione base in asp o .net. Buona conoscenza dell’inglese. Disponibilità  trasferte in 
Regione Abruzzo. Tipo di contratto: contratto a progetto Zona di lavoro: Val di Sangro
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI
Ottima possibilità di inserimento diretto c/o importante azienda multinazionale.
Disponibilità  trasferte nel centro sud Italia. Zona di lavoro: Val di Sangro

MANPOWER S.p.A.  Agenzia per il Lavoro

FILIALE MANPOWER DI LANCIANO RENZETTI 
Via Renzetti, 9 - 66034 Lanciano TEL 0872/713424, FAX 0872/799404
10 saldatori  Sede di lavoro: Val di Sangro – Atessa (CH) Requisiti ri-
chiesti: buona esperienza maturata nella mansione.  Disponibilità a la-
vorare sui turni.
2 Progettisti meccanici Sede di lavoro: Lanciano (CH) Requisiti richie-
sti: il candidato ideale possiede la laurea in ingegneria meccanica. Ha 
maturato una discreta esperienza nella progettazione meccanica. Otti-
ma 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 man-
sione.  Conoscenza PLC. Disponibilità a lavorare sul giornaliero e/o sui 
turni.
 FILIALE MANPOWER DI SAN SALVO

Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879,
 Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it 

CORSI DI FORMAZIONE BASE PER SALDATORI : Stiamo organiz-
zando dei corsi di formazione finanziati da Manpower.

Per maggiori dettagli contatta la filiale
PERITI INDUSTRIALI : per importante azienda di produzione
Requisiti richiesti: Conoscenza degli strumenti di misurazione e disegno 
tecnico. Disponibilità a lavorare sui 3 turni ciclo continuo.
Zona di lavoro: San Salvo
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI : per importante azienda com-
merciale
Requisiti richiesti: Capacità di gestione del budget e pianificazione ac-
quisti,  cura dei rapporti commerciali con i potenziali  fornitori e analisi 
delle offerte, utilizzo software AS-400, preferibilmente con conoscenza 
della lingua inglese
Zona di lavoro: Vasto
COSTRUTTORI AL BANCO : per azienda metalmeccanica.
Requisiti richiesti: Capacità di impostazione e programmazione al ban-
co di macchine utensili sulla base dei disegni tecnici 
Zona di lavoro: Gissi
INGEGNERI CHIMICI : per azienda di produzione
Requisiti richiesti: Possesso del titolo di studio, preferibilmente con co-
noscenza della lingua Inglese
Zona di lavoro: Termoli

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 

ADDETTI AI TORNI SEMI AUTOMATICI
Diploma di scuola media superiore, preferibilmente tecnico. Esperienza 
anche  minima  nella  medesima  mansione.  Buona  dimestichezza 
nell’utilizzo  del  tornio  manuale  e/o  semiautomatico.  Completano  il 
profilo  flessibilità  e  precisione.  Disponibilità  immediata.  Durata  del 
contratto due mesi con possibilità di proroghe. 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).
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).
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Diploma  di  scuola  media  inferiore  o  superiore,  esperienza  nella 
manutenzione  elettromeccanica  di  macchinari  PLC.  Disponibilità 
immediata. Durata del contratto due mesi con possibilità di inserimento 
diretto da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Atessa (CH).
ADDETTI CONTROLLO QUALITA’
Diploma tecnico, preferibilmente perito meccanico.  Esperienza anche 
minima nella medesima mansione presso aziende operanti nel settore 
metalmeccanico.  Conoscenza  dei  diversi  strumenti  di  misurazione. 
Durata del contratto: due mesi con possibilità di inserimento diretto da 
parte  dell’azienda.  Disponibilità  immediata.  Inquadramento:  CCNL 
metalmeccanico. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).
CARRELLISTA/MULETTISTA
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza nell’utilizzo 
del carrello elevatore/muletto e nelle attività generiche di magazzino. 
Buona  manualità  e  capacità  organizzative,  precisione,  flessibilità. 
Durata  del  contratto:  tre  mesi  con  possibilità  di  proroghe. 
Inquadramento: CCNL metalmeccanico. 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.
1 RESPONSABILE DI SALA 
Diploma  scuola  alberghiera,  esperienza  maturata  nella  direzione  e 
gestione  del personale in ristoranti. Zona di lavoro: Pescara. Durata del 
contratto: 4 mesi.
1 MANUTENTORE ELETTRICO 
Diploma  perito  elettrico,  esperienza  nella  manutenzione  di  impianti 
industriali,  cablaggi  elettrici,  disponibilità  a  lavorare  su  turni  anche 
notturni. Zona di lavoro: Ortona (Ch). 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:San Valentino (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
1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA' GENERALE
Diploma di ragioneria. Sarà considerato requisito preferenziale l’avere 
maturato  una  pregressa  esperienza  in  studi  commerciali.  Buona 
conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese. Orario di lavoro: 
full-time. Zona di lavoro: Martinsicuro (TE).
1 GRAFICO SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO/MODA
Diploma di maturità in tecnico abbigliamento moda. Buona conoscenza 
dei programmi di grafica ILLUSTRATOR e PHOTOSHOP sul sistema 
operativo MAC. Precedente esperienza maturata in analoga posizione 
presso aziende tessili.  Orario di  lavoro: full-time. Zona di  lavoro: Val 
Vibrata (TE).
10  OPERAI  TESSILE  ADDETTI  ALLA  STAMPA DIGITALE  SU 
TESSUTO.
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).
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5 ADDETTI ALLE VENDITE
Diploma  di  scuola  media  superiore  o  licenza  media.  Precedente 
esperienza in analoga posizione. Buone doti relazionali. Orario di lavoro 
:full-time. Zona di lavoro: Martinsicuro (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).
Filiale di Termoli (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 
0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
SALDATORI A TIG
Diploma  tecnico  o  Licenza  media,  esperienza  in  analoga  posizione, 
conoscenza delle tecniche di saldatura tig per la lavorazione dell’acciaio 
inox.  Conoscenza  del  disegno  meccanico.  Richiesta  disponibilità 
immediata. Zona di lavoro: Foggia
MANUTENTORI  MECCANICI
Diploma  Tecnico  o  licenza  media,  richiesta  esperienza  nella 
manutenzione  di  macchinari  industriali,  flessibilità  e  disponibilità  a 
lavorare su turni diurni e notturni, full time. Zona di lavoro: Foggia.
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).
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  l´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.  
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. 

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
10 SALDATORI Sede di lavoro: Val di Sangro – Atessa (CH) Requisiti richiesti: buona 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 man-
sione.  Conoscenza PLC. Disponibilità a lavorare sul giornaliero e/o sui turni.

SINTERIM SPA AUT. MIN. 1234-SG del 22/12/2004 
FILIALE DI LANCIANO VIA DALMAZIA,24/A 66034 LANCIANO (CH) www.sinterim.it <http://www.sinterim.it>  lanciano@sinterim.it

tel 0872 712867 fax 0872 41293

OPERATORI MACCHINE CNC Requisiti: esperienza nella mansione 
Luogo di lavoro: Val di Sangro
SEGRETARIA OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE 
Requisiti: cinque anni di esperienza nella mansione, ottimo inglese 
scritto e parlato. Luogo di lavoro: Casoli.
ADDETTI AL TAGLIO LASER DI LAMIERA Requisiti: pregressa 
esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Gissi.
CONTROLLER Requisiti: pregressa esperienza nella mansione Luogo 
di lavoro: Val di Sangro
SALDATORI A FILO E SALDATORI A TIG Luogo di lavoro: Val di 
Sangro.

OPERAI GENERICI Requisiti: Disponibilità a lavorare sia sui turni, sia 
sul centrale (8-17), pregressa esperienza nella mansione.
Luogo di lavoro: Val di Sangro - Fossacesia
SALDATORE A FILO Requisiti: Max 40 anni. Luogo di lavoro: Gissi
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Requisiti: pregressa 
esperienza nella mansione. Disponibilità a lavorare su turni 
Luogo di lavoro: Fara San Martino
CARRELLISTA Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione in 
aziende metalmeccaniche di almeno 6 mesi. 
Luogo di lavoro: Val di Sangro - Fossacesia

LAVORINT RISORSE S.p.a.
Via Ruggero Fauro, 13 66034 LANCIANO (CH)

Tel. 0872/709876 fax 0872/709789 lanciano@lavorint.it

ADDETTA RECEPTION, conoscenza fluente inglese e tedesco, Val di Sangro
FRESATORE su macchine  a cnc, lettura  e programmazione,  zona di  lavoro Val di Sangro
VERNICIATORE, zona di lavoro Val Di Sangro
SALDATORE  a filo, zona di lavoro Val Di Sangro
ADDETTO PRESSE zona di lavoro Val Di Sangro
PERITO MECCANICO, disegnatore cad, zona di lavoro Val Di Sangro
ADDETTO PRESSE, lettura disegno meccanico, zona di lavoro Val Di Sangro

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

TERZO INCONTRO Sulla Dottrina Sociale della Chiesa: 
SUSSIDIARIETA'

La sussidiarietà è tra le più costanti caratteristiche direttive della dottrina sociale della Chiesa... E' 
impossibile promuovere la dignità della persona se non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle 
associazioni, delle realtà territoriali locali, in breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico, 
sociale,  culturale,  sportivo,  ricreativo,  professionale,  politico,  alle  quali  le  persone  danno 
spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale. (CDSC 187)

domenica 4 MARZO, ore 17,30 salone di Montemarcone
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