
ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO

a cura dell’Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro  e  del  MLAC (Movimento Lavoratori di AC)  E-MAIL:  iltrovalavoro1@yahoo.it

 NUMERO 20                                 Domenica 11 marzo 2007
ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO
RAFFAELLO CICCONE,  in “Vivere il lavoro alle soglie del duemila”, ed. centro ambrosiano, 1997.
Oggi la spiritualità ci chiede conto della competenza poiché è nello stile del credente essere capace, accorto, sperimentato e 
intelligente in ciò che fa. E ci chiede di continuare ad essere aggiornati poiché dalla nostra capacità, a volte, dipendono ancora 
posti di lavoro o licenziamenti. Siamo interpellati sulla dimensione planetaria e riscontriamo che i nostri lavori percorrono il 
mondo e, se fabbrichiamo qualcosa, noi assembliamo semplicemente prodotti i cui pezzi vengono da vari continenti. E la 
stessa Borsa dei cambi alza o abbassa prezzi e listini da un capo all'altro del pianeta con contrattazioni che avvengono a 
migliaia di Km di distanza. E noi, nel bene e nel male, ne seguiamo le conseguenze.La spiritualità del lavoro si scontra con 
l'insicurezza che ormai fa parte del  nostro modo di vivere e ci ossessiona. Ci fa perdere il senso dell'equilibrio, della 
serenità,  della stessa solidarietà....  L'insicurezza ci porta a fare molti straordinari e noi  non sappiamo rinunciare, pur 
sapendo che tanta gente non ha lavoro. Ci diciamo che "ogni straordinario è sempre eccezionale, può essere l'ultimo, 
potrebbe  mancarci il  lavoro se  non ci  adattiamo". Ma così accettiamo l'ossessione del  lavoro, l'affanno del  dovere 
continuare in un ritmo che ci toglie il fiato. Eppure tutto questo ci tranquillizza almeno in parte, perché ci fa guadagnare di  
più. Ma vediamo i figli disoccupati, ci vengono le lacrime agli occhi. Li proteggiamo, ma li sappiamo disarmati e continuiamo 
con i nostri  ritmi.  La spiritualità del lavoro si scontra con la caduta di  riferimenti ideologici,  politici,  culturali. Ci sentiamo 
spiazzati poiché ci sembra di non avere nessun quadro di riferimento. Ci sembra che tutte le motivazioni più alte diventino 
astrazioni  e ingenuità mentre si  debbono confrontare solo con le concrete e solide ragioni di  interessi di danaro. Ci 
sentiamo proiettati in un mondo di  assurdo materialismo molto più di un tempo, Quando ci sentivamo scoraggiati da ateismi 
sbandierati e convinti.  La nostra spiritualità spesso si scontra con l'impotenza, la rarefazione di scelte e di modelli, con 
l'immaterialità di  una concretezza cristiana che sembra proporsi come un suggerimento intimista e inconsistente....  La 
Parola dei Signore ci aiuti, attraverso la sensibilità religiosa e il magistero del nostro Vescovo, a scoprire la ricchezza di  
un itinerario che ci apra alla speranza cristiana.  (fine)
*************************************************************************************************************************************************************************************
DON  CLAUDIO PELLEGRINI    Pastorale Sociale  e Lavoro Arcidiocesi Chieti-Vasto
GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI  MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) Arcidiocesi Chieti-Vasto
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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
ESPERTI SETTORE PREVIDENZIALE
Diploma di scuola media superiore, esperienza nel ruolo, buona conoscenza dei principali sistemi informatici, disbrigo delle pratiche relative a 730, Isee, 
Red e completa gestione della parte previdenziale. Disponibilità immediata. Sede di lavoro: L’Aquila 
RESPONSABILI RICERCA & SVILUPPO E QUALITY ASSURANCE
Laurea in Ingegneria Chimica o equipollente, indispensabile la conoscenza di Chimica Organica, esperienza nel settore delle vernici o dei solventi  
o dei metalli, conoscenza indispensabile della lingua inglese e francese (facoltativo), capacità di coordinamento e gestione di un gruppo di lavoro.  
Disponibilità immediata.  Sede di lavoro: L’Aquila. 

FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 - 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it
AGENTI DI VENDITA
Si richiede per azienda operante nel settore alimentare un agente di vendita anche con minima esperienza. Si richiedono:orientamento al cliente,capacità 
organizzative,ottime doti relazionali. Zona di lavoro: provincia di L’Aquila
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

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.
PERITI ELETTRICI
Richiesta esperienza come manutentore elettrico. Richiesta massima serietà e disponibilità. Possibile assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Roseto degli Abruzzi (TE).
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FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 - 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it
CARRELLISTI
Si richiede una buona esperienza maturata nell’ambito del magazzino con ottimo utilizzo del carrello elevatore. Buona predisposizione al lavoro in team e 
capacità  organizzativa.  Orario di lavoro: full time, disponibilità a lavorare su turni, età massima 30-35 anni. 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
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.
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
ADDETTI MACCHINE PUNZONATRICI E PIEGATRICI
E’ richiesta esperienza in analoga posizione, preferibilmente nell’uso di macchine per la punzonatura e piegatura di lamiere in acciaio;  disponibilità  
immediata;  orario  di lavoro: full-time ;  inserimento iniziale tramite agenzia, ma possibile assunzione da parte dell’azienda;  sede di lavoro: Controguerra 
(TE).
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
SERIGRAFI SETTORE TESSILE
E’ richiesta esperienza maturata nel settore; disponibilità immediata; orario di lavoro: giornaliero; serietà ed affidabilità; sede di lavoro: Corropoli (TE).
OPERAI TESSILI ADDETTI ALLA RESINATURA
Si richiede operaio addetto alla resina, con esperienza nelle pieghe dei jeans; totale disponibilità; orario di lavoro: full-time; serietà, precisione; sede di 
lavoro: Nereto (TE).
 
PROVINCIA PESCARA

FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 - 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it
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 collaudo 
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 scuola media superiore I.T.I.S. “perito per la meccanica” , voto minimo 80/100, esperienza annuale in disegno e progettazione meccanica 
presso studi tecnici e/o ditte metalmeccaniche, ottima conoscenza Autocad, disponibilità full time, zona di lavoro Pescara
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
OPERAI METALMECCANICI
Si richiedono ragazzi diplomati o qualificati periti/operatori meccanici con preferibile esperienza in produzione nel settore metalmeccanico e indispensabile 
conoscenza di Autocad 3D; Disponibilità al full time giornaliero e a lavorare anche in produzione. Ok anche neo diplomati/qualificati. Luogo di lavoro: 
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
OPERAI METALMECCANICI
Diploma di scuola media superiore tecnica Industriale; preferibilmente ottimo voto di diploma; disponibilità a lavorare su turni di lavoro; da inserire presso 
fabbrica metalmeccanica su diverse postazioni di  produzione; zona di lavoro: San Martino S.M. (CH). 
RESPOPNSABILI DELLA MANUTENZIONE ELETTRICA
Si richiede esperienza in analoga mansione; diploma tecnico elettrico/elettronico; capacità organizzative e previsionali; competenza degli applicativi infor-
matici più diffusi; zona di lavoro Chieti Scalo.

FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 - 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
IMPIEGATI UFFICIO TECNICO
Mansione: disegnatore, indispensabile conoscenza ed utilizzo del software PRIMAVERA, 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
SALDATORI
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, Lanciano
GEOMETRI
Da inserire in azienda edile. Si richiede esperienza come geometra di cantiere. Titolo di Studio: Diploma di Geometra. Disponibilità a lavorare sul giornalie-
ro. Zona di lavoro: Lanciano

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
ADDETTI LOGISTICA JUNIOR
Da inserire in azienda metalmeccanica
Gestione e organizzazione trasporti  verso fornitori  e terzisti,  coordinamento del servizio di  accettazione arrivi  ,  gestione contabile e fisica magazzino 
materie prime e semilavorati, gestione inventario e monitoraggio giacenze di magazzino. E’ necessaria precedente  esperienza in analoga posizione
Conoscenza dell’ inglese e pacchetto office Zona di lavoro: Casoli
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ADDETTI CONTROLLO QUALITA’
Da inserire in azienda metalmeccanica
Controllo materiali in arrivo e durante il flusso produttivo . Coordinamento delle attività inerenti la qualità del prodotto.
E’ necessaria precedente  esperienza in analoga posizione Zona di lavoro: Val di Sangro CH

GEVI AGENZIA PER IL LAVOROS.P.A.

FILIALE VASTO     C.so Mazzini, 167 - 66054 Vasto 
tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 e- mail  vasto@gevi.it

1 RESPONSABILE ACQUISTI Esperienza nel coordinamento della fun-
zione acquisti tra i vari impianti  dell’azienda  Zona di lavoro: Vasto (Ch)
1 LASERISTA Diploma tecnico. Anche minima esperienza per azienda 
metalmeccanica. Tempo Indeterminato. Zona di lavoro: Vasto (Ch).

1 MECCANICO   Esperienza  settore auto per prestigiosa concessiona-
ria. Tempo   Indeterminato. Zona di lavoro: Vasto (Ch) 
2 CARRELLISTA   E’ necessaria esperienza. Preferibile Patentino. Tem-
po Indeterminato. Zona di Lavoro:  Vasto, Val di Sangro (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
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 mansione.  
Conoscenza PLC. Disponibilità a lavorare sul giornaliero e/o sui 
turni.
2 autisti pat. C/E Sede di lavoro: Val di Sangro – Atessa (CH); 
Guardiagrele (CH)
Requisiti richiesti: buona esperienza maturata nella mansione.  
1 Receptionist Sede di lavoro: Val di Sangro  Atessa (CH)
Requisiti  richiesti:.   Ottima  conoscenza  della  lingua  tedesca  e 
inglese. Ottima possibilità di inserimento in azienda con CTI.

 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

GEOMETRI : per importante azienda Requisiti richiesti: Esperienza pre-
gressa nella mansione Zona di lavoro: Campobasso
IMPIEGATI CONTABILI : per importante azienda  Requisiti richiesti: 
Esperienza nel settore amministrativo, conoscenza programma di ge-
stione contabile Sap Zona di lavoro: Termoli
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
COSTRUTTORI AL BANCO : per azienda metalmeccanica. Requisiti ri-
chiesti: Capacità di impostazione e programmazione al banco di mac-
chine utensili sulla base dei disegni tecnici  Zona di lavoro: 
Gissi

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

ADDETTA AL FRONT OFFICE:   Requisiti: diploma di scuola superiore , fluente tedesco, ottimo inglese,  padronanza dei principali strumenti informatici 
Zona di lavoro: VAL DI SANGRO  –CH   
VENDITORI   Requisiti: Provenienza dal settore Food, GDO, Ho.Re.Ca , Buone capacità relazionali, orientamento alla vendita, uso dei princiapali strumenti 
informatici  Zona di lavoro: PROVINCIA DI CHIETI  –CH   
RESPONSABILE  ASSICURAZIONE  E CONTROLLO QUALITA’  Laurea o Diploma, ottima conoscenza della normativa ISO,  Zona di lavoro: Val di San-
gro –CH   
OPERAI SPECIALIZZATI  con esperienza nella pressofusione   Zona di lavoro: Val di Sangro –CH   
OPERAI DI PRODUZIONE (CATEGORIA PROTETTA)  Requisiti: appartenenza ad una categoria protetta , gradita esperienza in azienda metalmeccanica.  
Zona di lavoro: ORTONA –CH   
OPERATORI SU CENTRI DI LAVORO  con esperienza su frese, torni, rettifiche  Zona di lavoro: Val di Sangro –CH   
VERNICIATORE INDUSTRIALE   con esperienza nella mansione Zona di lavoro: Val di ORTONA –CH   
INGEGNERE MECCANICO:  Requisiti: Laurea in Ing. Meccanica, anche senza esperienza. Zona di lavoro: S.EUSANIO  –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 indeterminato
TORNITORE    con esperienza su torni manuali Zona di lavoro: Val di Sangro –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 
OPERATORI  ADDETTI  AL  RIFORNIMENTO  DI  DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

Licenza  media,  buone  capacità  comunicative  ed  organizzative. 
Disponibilità ad  aprire  la  Partita  IVA e a  spostamenti  con il  furgone 
aziendale nella zona di competenza. Completano il  profilo serietà ed 
affidabilità. Zona di lavoro: Casoli, Lanciano, Atessa.

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).

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).

OPERAI GENERICI SETTORE GOMMA PLASTICA

Diploma di scuola media superiore, preferibilmente tecnico. Esperienza 
anche minima nella medesima mansione in aziende operanti nel settore 
gomma  plastica.  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).

Filiale  di  Pescara  Via Cincinnato,  6   65127  Pescara  Tel 
085-4554448  fax  085-4541579  e-mail: 
pescara@humangest.it
OPERATORI  ADDETTI  AL  RIFORNIMENTO  DI  DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

Licenza  media,  buone  capacità  comunicative  ed  organizzative. 
Disponibilità ad  aprire  la  Partita  IVA e a  spostamenti  con il  furgone 
aziendale nella zona di competenza. Completano il  profilo serietà ed 
affidabilità. Zona di lavoro: Casoli, Lanciano, Atessa.

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 
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(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).

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).

OPERAI GENERICI SETTORE GOMMA PLASTICA

Diploma di scuola media superiore, preferibilmente tecnico. Esperienza 
anche minima nella medesima mansione in aziende operanti nel settore 
gomma  plastica.  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).

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

1 MANUTENTORE MECCANICO

Diploma di maturità in perito per la meccanica. Precedente esperienza 
in analoga posizione. Buona capacità di lettura del disegno meccanico 
e del funzionamento degli impianti industriali e dei macchinari. Orario di 
lavoro:turni diurni e notturni.Zona di lavoro: Teramo.

10  OPERAI  ADDETTI  ALLA  PRODUZIONE  DI  TUBI  IN  GOMMA 
PLASTICA

Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in analoga 
posizione.  Buona  conoscenza  delle  fasi  di  procedura  del 
tubo:estrusione,  trecciatura,  spiralatura,  estrazione,  matassatura, 
benda/sbenda.  Zona  di  lavoro:Roseto  degli  Abruzzi  (TE).Orario  di 
lavoro:turni diurni e notturni.

1 SERIGRAFO 

Diploma di  maturità  in tecnico abbigliamento moda o licenza media. 
Precedente esperienza in analoga posizione preferibilmente maturata 
presso aziende operanti nel settore tessile. Orario di lavoro: turni diurni 
e notturni. Zona di lavoro: Corropoli (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).

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).

 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).

Filiale  di  Termoli (CB)  Via  Fratelli  Brigida,  134  Tel. 0875-
708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
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

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.

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. 

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
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
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.
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. 

Email: iltrovalavoro1@yahoo.it    e a breve il sito    www.iltrovalavoro1.it
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