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ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO
 

Gaudium et spes (Nn. 9-10): Gli interrogativi più profondi dell'uomo
Il mondo si presenta oggi potente a un tempo e debole, capace di operare il meglio e il peggio, 
mentre gli si apre dinanzi la strada della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, 
della fraternità o dell'odio. Inoltre l'uomo si rende conto che dipende da lui orientare bene le 
forze da lui stesso suscitate e che possono schiacciarlo o servirgli. Per questo si pone degli 
interrogativi. 
          In verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel più 
profondo squilibrio che è radicato nel  cuore dell'uomo. E'  proprio all'interno dell'uomo che 
molti elementi si contrastano a vicenda. Da una parte, infatti, come creatura, esperimenta in 
mille modi i suoi limiti; dall'altra parte si accorge di essere senza confini nelle sue aspirazioni e 
chiamato a una vita superiore. Sollecitato da molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne 
qualcuna e a rinunziare alle altre. Inoltre, debole e peccatore, non di rado fa quello che non 
vorrebbe e non fa quello che vorrebbe (cfr. Rm 7, 14 segg.). Per cui soffre in se stesso una 
divisione, dalla quale provengono anche tante e così gravi discordie nella società. 
          Certamente moltissimi, che vivono in un materialismo pratico, sono lungi dall'avere la 
chiara percezione di questo dramma, o per lo meno, se sono oppressi dalla miseria, non hanno 
modo di rifletterci. Molti credono di trovare pace in una interpretazione della realtà proposta in 
assai differenti maniere. Alcuni poi dai soli sforzi umani attendono una vera e piena liberazione 
della umanità, e sono persuasi che il futuro regno dell'uomo sulla terra appagherà tutti i desideri 
del loro cuore. Né manca chi, disperando di dare uno scopo alla vita, loda l'audacia di quanti, 
stimando vuota di ogni senso proprio l'esistenza umana, si sforzano di darne una spiegazione 
completa solo col proprio ingegno. 
           Con tutto ciò, di fronte all'evoluzione attuale del mondo, diventano sempre più numerosi 
quelli che si pongono o sentono con nuova acutezza gli interrogativi capitali: cos'è l'uomo? 
Qual è il significato del dolore, del male, della morte che malgrado ogni progresso continuano a 
sussistere? Cosa valgono queste conquiste a così caro prezzo raggiunte? Che reca l'uomo alla 
società, e cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita? Ecco, la Chiesa crede che 
Cristo, per tutti morto e risorto, dà all'uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza perché l'uomo 
possa rispondere alla suprema sua vocazione; né è dato in terra un altro nome agli uomini in cui 
possano salvarsi  (cfr. At 4,  12).  Crede ugualmente di  trovare nel suo Signore e Maestro la 
chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Inoltre la Chiesa afferma che al di sopra di 
tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano; esse trovano il loro ultimo fondamento 
in Cristo, che è sempre lo stesso: ieri, oggi e nei secoli (cfr. Eb 13, 8).
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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 addetti controllo qualità
Sede di lavoro: Val di Sangro – Atessa (CH)
Requisiti richiesti: buona esperienza maturata nella mansione nel settore metalmeccanico. Conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di 
misurazione. Disponibilità a lavorare sui turni e/o giornaliero.
2 programmatori      macchine CNC  
Sede di lavoro: Guardiagrele  (CH); Atessa (CH)
Requisiti richiesti: buona esperienza maturata nella mansione.  Disponibilità a lavorare sul giornaliero e/o sui turni.

          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 pregressa nella mansione  Zona di lavoro: Campobasso
IMPIEGATI COMMERCIALI : per importante azienda Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione Zona di lavoro: Vasto
ADDETTI AL CARROPONTE : per azienda metalmeccanica Requisiti richiesta: Esperienza pregressa nella mansione 
Zona di lavoro: Vasto
ADDETTI MACCHINE TAGLIO LASER : per azienda di produzione Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione
Zona di lavoro: Gissi
COSTRUTTORI AL BANCO : per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: Capacità di impostazione e programmazione al banco di macchine uten-
sili 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

SOFTWARISTA:  
Il  titolare  della  posizione   avrà  il  compito  di  sviluppare  software  di  diversa  complessità   per  macchine  a  controllo  numerico  (rettificatrici).  
Il  neoassunto  inoltre  fornirà  supporto  tecnico  alla  produzione  per  l’avviamento  ed  il  collaudo  delle   macchine  presso  gli  stabilimenti  industriali  
individuando possibili anomalie tramite tecnologia plc e intervenendo nell’assistenza post vendita.
Skill della persona cercata: Diploma di Perito Tecnico o qualifica professionale, Documentata esperienza  nel ruolo preferibilmente in ambienti industriali 
strutturati Padronanza di sistemi PLC ( Siemens S7/300, Siemens 840 D) Buona  conoscenza della geometria degli ingranaggi e dell’inglese tecnico 
Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed internazionale. Completano il profilo spiccate capacità analitiche ed organizzative, problem solving, 
attitudine a lavorare in team, tenacia eflessibilitàcontratto a tempo indeterminato. Luogo di lavoro:  Ortona (CH)
RECEPTIONIST :  
 La persona prescelta si occuperà, in piena autonomia, della gestione del front office offrendo supporto operativo ai Titolari della società nelle relazioni 
con i clienti e nelle attività commerciali  partecipando a fiere ed eventi promozionali.
La risorsa inserita inoltre provvederà alla gestione dell’archivio cartaceo ed informatico e  all’adempimento delle attività di back office.
Requisiti  della candidata ideale: Laurea in Lingue/diploma di scuola superiore  Fluente tedesco, ottimo inglese  Gradita esperienza  in mansioni  di 
receptionist/addetta al front office  Padronanza dei principali strumenti informatici. Completano il profilo spiccate capacità relazionali, orientamento al 
cliente, flessibilità e dinamismo luogo di lavoro: Val di Sangro
VENDITORI
 Per società leader, nel quale il network distributivo specializzato nei servizi di vendita, distribuzione e consulenza per il settore HO:RE:CA Si richiede: 
Auto propria Residenza/domicilio nella provincia assegnata, Buona dialettica, doti comunicative e bella presenza, Forte motivazione, determinazione e 
ambizione.  Preferibile precedente esperienza di vendita nel settore HoReCa 
Si offre: possibilità di crescita e di carriera, ottimo piano provviggionale e minimo di garantito iniziale Sede di lavoro: provincia di Chieti
RESPONSABILE  ASSICURAZIONE  E CONTROLLO QUALITA’  
Laurea in ingegneria gestionale  o Diploma, ottima conoscenza della normativa ISO, esperienza nell’implementazione dei sistemi per la qualità  Zona di  
lavoro: Val di Sangro –CH   
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO   
Il titolare  della posizione avrà il compito di intervenire nella manutenzione preventiva e straordinaria di  macchine automatiche e semiautomatiche 
individuando le eventuali anomalie e intervenendo nella sostituzione di parti meccaniche. Sarà incaricato inoltre di gestire, tramite tecnologia PLC, i 
circuiti oleodinamici ed elettropneumatici intervenendo nella ricerca guasti attraverso l’uso della strumentazione per attività di test. Requisiti: Il candidato 
ideale, in possesso di un diploma di Perito industriale o qualifica di Operatore Meccanico, ha maturato una documentata esperienza come manutentore 
elettromeccanico preferibilmente  in ambienti industriali strutturati. La persona esaminata conosce accuratamente  i componenti e i dispositivi di un 
sistema  automatizzato  con  PLC,  sa  interpretare  i  cicli  macchina  e  ha  una  buona  competenza  in  campo  elettrico  ed  elettronico.  Sono  altresì 
indispensabili  la  capacità  di  utilizzare  gli  strumenti  di  misurazione  e  dei  software  industriali.  Completano  il  profilo  spiccate  capacità  analitiche, 
motivazione al ruolo, domicilio in zone limitrofe Contratto a tempo indeterminato luogo di lavoro: Val di Sangro
AUTISTA PATENTE E    Requistiti: patente E, Esperienza come autista, disponibilità a lavorare su tre turni (no linea) buon utilizzo del carrello,  Luogo di  
lavoro Atessa 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
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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 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).
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.
MECCANICO D’AUTO
Licenza media o qualifica professionale di meccanico/riparatore d’auto. Esperienza seppur breve in analoga mansione. Disponibilità immediata. Durata 
del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Lanciano (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).
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

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99)
Diploma o laurea, buona conoscenza del computer, gradita esperienza in studi professionali o aziende. Sarà considerato requisito preferenziale l’aver 
maturato minima esperienza in ambito paghe e contributi. Buone doti organizzative, propensione al lavoro routinario. Appartenenza alle categorie 
protette (Invalidi civili,  L.68/99). Disponibilità full time. Offresi tirocinio formativo della durata di 6 mesi.  Zona di Lavoro Pescara. Inviare la propria 

candidatura a selezione@humangest.it specificando in oggetto il rif. Categoria Protetta
1 CARRELLISTA
Licenza media /diploma, esperienza maturata in analoga posizione, possesso di patentino per la conduzione di carrelli elevatori; zona di lavoro: San 
Valentino (Pe), disponibilità full time. Durata del contratto: 3 mesi.
3 SALDATORI
Licenza media, esperienza maturata in analoga posizione, zona di lavoro: San Valentino (Pe), disponibilità full time. Durata del contratto: 3 mesi.
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Laurea in discipline economiche, esperienza anche minima nel controllo di gestione e nell’attività di reporting, analisi e monitoraggio dei dati, ottima 
conoscenza del pacchetto office in particolar modo di excel; zona di lavoro: Chieti, durata del contratto:3 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.

Filiale di GIULIANOVA

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

1 DISEGNATORE MECCANICO
Diploma di maturità in perito per la meccanica. Precedente esperienza in analoga posizione, preferibilmente maturata nel disegno tecnico-meccanico. 
Buona conoscenza dell’Autocad 2D/3D e del PRO-E. Buona capacità di lettura del disegno meccanico. Orario di  lavoro:full-time. Zona di  lavoro: 
Teramo.
2 SALDATORI A TIG
Diploma di maturità preferibilmente ad indirizzo tecnico o licenza media. Precedente esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro:turni diurni e 
notturni. Zona di lavoro: Teramo.
1 IMPIEGATA UFFICIO ACQUISTI
Diploma di scuola media superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico commerciale. Precedente esperienza, anche minima, in analoga posizione o 
maturata nell’ambito della contabilità generale. Buona capacità di utilizzo del foglio elettronico EXEL. Sarà requisito preferenziale l’aver utilizzato il SAP. 
Orario di lavoro :full-time. Zona di lavoro: Teramo.
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 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 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).

Filiale di Termoli (CB)

Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
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OPERAI GENERICI
Diploma  tecnico  di  indirizzo  meccanico,  elettrico  o  elettrotecnico.  Esperienza  anche  minima  nel  settore  metalmeccanico  e  laterizi.  Disponibilità 
immediata. Zona di lavoro:Termoli (CB), San Salvo ,Vasto (CH).
CUCITRICI
Diploma o licenza media. Esperienza in analoga posizione. Conoscenza e utilizzo delle macchine da cucire. Disponibilità a lavorare su turni. Flessibilità, 
buona manualità e precisione. Zona di Lavoro: Gissi(CH).
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).

Obiettivo Lavoro – Agenzia per  il Lavoro – SpA.
Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro.

La Filiale Obiettivo Lavoro di Lanciano, ricerca per importante struttura privata operante nel settore sanità, 2 infermieri professionali.
Requisiti richiesti: Titolo di infermiere professionale Durata missione: 1 anno Sede di lavoro:  5 Km da Lanciano

La Filiale Obiettivo Lavoro di Lanciano, ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, 3 capi turno con esperienza  nel settore me-
talmeccanico.Requisiti richiesti: Esperienza nel settore; conoscenza del disegno tecnico e meccanico, capacità di lavorare per obiettivi e capacità di or-
ganizzare il lavoro in team.Durata della missione: 1 mese con possibilità di proroghe
Sede di lavoro: Val di Sangro

La Filiale Obiettivo Lavoro di Lanciano ricerca, per Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico, 1 impiegato ufficio qualità , addetto alla ge-
stione delle non conformità e delle procedure del sistema di certificazione della qualità, con esperienza già nello stesso ruolo.Requisiti richiesti:  prece-
dente esperienza nello stesso ruolo e residenza in zona.Durata contratto: un mese con possibile rapporto diretto con l'Azienda Cliente.Sede di lavoro: 
Val di Sangro. 

La Filiale Obiettivo Lavoro di Lanciano ricerca per importante gruppo industriale  AGENTI PLURIMANDATARI con compito di sviluppare il portafoglio 
clienti, proporre affari, discuterne le condizioni ed in generale sviluppare l'attività commerciale sul territorio assegnato seguendo la strategia e la politica 
di vendita indicata dall'azienda. Il candidato ideale è un diplomato che ha maturato come agente una pluriennale esperienza (almeno 6/8 anni) nel setto-
re industria edilizia, preferibilmente nel settore dei materiali pesanti in genere (guaine impermeabilizzanti, teli traspiranti, coperture edili, laterizi da muro, 
ecc.). Si richiedono dinamismo, autorevolezza e orientamento al risultato. Province di competenza: PESCARA, AQUILA, CHIETI, TERAMO

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L.125/91.

I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.obiettivolavoro.it l’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003).

Punto.Lavoro S.p.A. Aut.Ministeriale n°1134-SG del 29/11/2004
Filiale di Vasto, Via Madonna dell'Asilo n°23, 66054 Vasto (CH) 

TEL 0873-370121,FAX 0873-365745; indirizzo email: vasto@puntolavorospa.it

MECCANICO: pregressa esperienza nel settore, conoscenza dei motori  diesel e benzina, disponibilità full time. Sede di lavoro Vasto  (Ch).Si offre con-
tratto di somministrazione di 3 mesi, scopo assunzione.
OPERAIO:minima esperienza nel settore, disponibilità a lavorare su turni anche notturni,flessibilità e grande motivazione.
Zona di lavoro San Salvo
OPERAIO:minima esperienza nel settore, disponibilità a lavorare su turni anche notturni,flessibilità e grande motivazione.
Zona di lavoro Val di Sangro
OPERAIO SPECIALIZZATO IN GOMMA PLASTICA:minima esperienza nel settore, disponibilità a lavorare su turni anche notturni,flessibilità e grande 
motivazione.Zona di lavoro Termoli (CB)
SALDATORI:minima esperienza nel settore, conoscenza delle diverse tipologie di saldatura, disponibilità a lavorare su turni.
Zona di lavoro San Salvo
PERSONALE ALBERGHIERO:ricerchiamo: camerieri di sala,addetti alle pulizie e portieri notturni. Gradita minima esperienza nel 
settore.Disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi.Zona di lavoro San Salvo e Vasto
OPERAI SPECIALIZZATI IN CARPENTERIA METALLICA: pregressa esperienza nel settore,disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro San Salvo 
e Val di Sangro.
ADDETTI AL MAGAZZINO: minima esperienza nel settore,buona conoscenza del pc,disponibilità full time.Zona di lavoro Vasto

Email: iltrovalavoro1@yahoo.it    e a breve il sito    www.iltrovalavoro1.it
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http://it.f280.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=vasto@puntolavorospa.it&YY=56265&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0
http://www.obiettivolavoro.it/
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