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ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO
 

GAUDIUM ET SPES 67: Lavoro, condizione di lavoro e tempo libero 
Il lavoro umano, con cui si producono e si scambiano beni o si prestano servizi economici, è di valore superiore agli altri 
elementi  della  vita  economica,  poiché  questi  hanno  solo  valore  di  strumento.  Tale lavoro,  infatti,  sia  svolto  in  forma 
indipendente sia per contratto con un imprenditore, procede direttamente dalla persona, la quale imprime nella natura quasi il 
suo sigillo e la sottomette alla sua volontà. Con il lavoro, l'uomo provvede abitualmente al sostentamento proprio e dei suoi 
familiari,  comunica con gli  altri,  rende un servizio agli  uomini  suoi  fratelli  e può praticare una vera carità e collaborare 
attivamente al completamento della divina creazione. Ancor più: sappiamo per fede che l'uomo, offrendo a Dio il  proprio 
lavoro, si associa all'opera stessa redentiva di Cristo, il quale ha conferito al lavoro una elevatissima dignità, lavorando con le 
proprie mani a Nazareth. 

Di  qui  discendono,  per  ciascun  uomo,  il  dovere  di  lavorare  fedelmente,  come  pure  il  diritto  al  lavoro. 
Corrispondentemente è compito della società, in rapporto alle condizioni in essa esistenti, aiutare da parte sua i cittadini a 
trovare sufficiente occupazione. Infine il lavoro va rimunerato in modo tale da garantire i mezzi sufficienti per permettere al 
singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e spirituale, tenuto conto del tipo di 
attività e grado di rendimento economico di ciascuno, nonché delle condizioni dell'impresa e del bene comune. 

Poiché l'attività economica è per lo più realizzata in gruppi produttivi in cui si  uniscono molti uomini, è  ingiusto ed 
inumano organizzarla con strutture ed ordinamenti che siano a danno di chi vi operi. Troppo spesso avviene invece, anche ai 
nostri giorni, che i lavoratori siano in un certo senso asserviti alle proprie opere. Ciò non trova assolutamente giustificazione 
nelle cosiddette leggi economiche. Occorre dunque adattare tutto il processo produttivo alle esigenze della persona e alle sue 
forme di vita, innanzitutto della sua vita domestica, particolarmente in relazione alle madri di famiglia, sempre tenendo conto 
del sesso e dell'età di ciascuno. Ai lavoratori va assicurata inoltre la possibilità di sviluppare le loro qualità e di esprimere la 
loro personalità nell'esercizio stesso del lavoro. Pur applicando a tale attività lavorativa, con doverosa responsabilità, tempo ed 
energie, tutti i lavoratori debbono però godere di sufficiente riposo e tempo libero, che permetta loro di curare la vita familiare,  
culturale, sociale e religiosa. Anzi, debbono avere la possibilità di dedicarsi  ad attività libere che sviluppino quelle energie e 
capacità, che non hanno forse modo di coltivare nel loro lavoro professionale
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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
IDRAULICI
Licenza media o diploma di perito termotecnica. Conoscenza di  im-
pianti  idraulici,  dei principi di idraulica; capacità di eseguire lavori  di 
giunzione di tubazioni mediante saldatura. Tecniche di installazione im-
pianti  idraulici  e  termici,  procedure  di  sostituzione  e  riparazione  di 
apparecchiature, tecnico di collaudo funzionale dell’impianto installato. 
Luogo di lavoro: Avezzano, orario di lavoro: full time.
PIASTRELLISTI
Titolo di studio non vincolante, precedenti esperienze come piastrelli-
sta- mosaicista.
Capacità di lettura del disegno tecnico progettuale con le abilità prati-
che, al  fine di realizzare opere di pavimentazione o rivestimento. Ca-
pacità di utilizzare gli strumenti manuali e gli equipaggiamenti mecca-
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nici ed elettromeccanici. Si richiede inoltre: precisione e buona manua-
lità.
Luogo di lavoro: Avezzano, orario: full- time.
PROVINCIA TERAMO
FILIALE DI ROSETO  Via Puglie, 86 -  64026, Roseto (TE)  Tel 085/ 
8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it
OPERAI EDILI
Richiesta precedente esperienza nel settore edile,  come carpentiere 
edile, manovale Serietà e motivazione al lavoro. Possibile assunzione 
a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE)
LAUREATI INGEGNERIA GESTIONALE
Richiesta Laurea in Ingegneria gestionale.  Richiesta massima serietà 
e disponibilità. Possibile assunzione a tempo indeterminato. Zona di 
lavoro: Scerne di Pineto (TE).
FILIALE  DI  TERAMO  Viale  Crucioli,  52  -  64100,  Teramo  Tel 
0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it
PROGETTISTI MECCANICI
Si  richiede  una  buona  esperienza  maturata  nell’ambito  della 
progettazione  meccanica   con  ottimo  utilizzo  del  Cad  2D/3D  e 
conoscenza del programma PRO-E. Buona predisposizione al lavoro 
in  team  e   capacità  organizzativa.  Orario  di  lavoro:  full  time, 
disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: provincia di Teramo.
GEOMETRI
Si  richiede  un’esperienza  maturata  in  precedenza  nel  settore  degli 
infissi in alluminio con ottimo uso del CAD. Buona predisposizione alla 
flessibilità e capacità organizzativa. Orario di lavoro: full time. 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.
MANUTENTORI  ELETTRICI
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
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
E’  gradita  esperienza  in  analoga  posizione;  richiesta  buona 
conoscenza della lingua inglese; buon uso del computer; disponibilità 
immediata;   orario  di  lavoro:  full-time;  inserimento  iniziale  tramite 
agenzia,  ma  possibile  assunzione  da  parte  dell’azienda;   sede  di 
lavoro: Martinsicuro (TE).
SALDATORI
E’ richiesta esperienza in analoga posizione;  buona conoscenza della 
saldatura  dell’acciaio  inox;   ;   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
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
Si richiede precedente esperienza nel settore contabilità generale e 
fatturazione;  buona conoscenza del PC; disponibilità immediata; 
orario di lavoro: giornaliero; serietà, affidabilità; sede di lavoro: 
Sant’Egidio alla Vibrata (TE).
IMPIEGATI DI MAGAZZINO
Si richiede esperienza come magazziniere, in modo che si conoscano 
le attività da presidiare in un magazzino; buona conoscenza del 
Pacchetto Office e di Team System; capacità di analisi ed 
organizzative;  disponibilità di orario Part Time, pomeriggio; sede di 
lavoro: Villa Lempa (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 ripri-
stino funzionamento tramite macchine a controllo numerico; conoscen-
za della componentistica meccanica; Tecniche di fresatura e tornitura 
per ripristino parti guaste e di collaudo 
SEDE DI LAVORO: Prov. Pescara; 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
AGENTI DI COMMERCIO
Diploma/Laurea, esperienza almeno annuale nella vendita di servizi di 
telefonia o simili ad aziende e privati, zona di lavoro Pescara e provin-
cia, indispensabili ottime doti relazionali e motivazione al raggiungi-
mento degli obiettivi
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

FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 -  65100, Pescara 
Tel 085/4715981 Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it
ADDETTI VENDITA
Si ricerca add. vendita diplomato con esperienza nella vendita articoli 
sportivi soprattutto settore tecnico sciistico. Predisposizione ai rapporti 
interpersonali.  Disponibilità  al  full  time giornaliero.  Luogo  di  lavoro: 
Pescara (PE). Possibilita’ di assunzione a tempo indeterminato.
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI 
Si richiedono figure preferibilmente diplomate: periti elettrici o meccani-
ci 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 in-
serire presso fabbrica metalmeccanica su diverse postazioni di  produ-
zione; 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 informatici 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
ELETTRICISTI SETTORE NAVALE
Necessaria consolidata esperienza professionale come elettricista 
civile ed industriale, zona di lavoro: Ortona
IMPIEGATI UFFICIO TECNICO
Mansione: disegnatore, indispensabile conoscenza ed utilizzo del 
software PRIMAVERA, 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
CARROZZIERI
Da inserire in azienda metalmeccanica. E’ richiesta esperienza nel ta-
glio lamiera. Disponibilità a lavorare  sul giornaliero o turni. Titolo di 
Studio: Diploma.  Zona di lavoro: Lanciano e limitrofi
OPERATORI CNC
Da inserire in azienda metalmeccanica .Si richiede esperienza con 
macchine a controllo numerico. Titolo di Studio: Diploma o Licenza 
media. Disponibilità a lavorare su turni.  Zona di lavoro: Val di Sangro e 
limitrofi
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; 
programmazione base in asp o net; Ottima conoscenza della lingua in-
glese. Inserimento diretto. Zona di lavoro: Val di Sangro.
TEAM LEADERS
Da inserire in azienda metalmeccanica; titolo di studio: diploma o lau-
rea; conoscenza delle attività di logistica; precedente esperienza nella 
gestione/direzione delle risorse umane presenti  in produzione. Com-
pletano il profilo capacità organizzative e di analisi, doti relazionali, lea-
dership, 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
MAGAZZINIERI ADDETTI LOGISTICA
Da inserire in azienda metalmeccanica
Utilizzo del muletto , carico e scarico merci , gestione e organizzazione 
trasporti verso fornitori e terzisti . 
E’ necessaria precedente  esperienza in analoga posizione Zona di 
lavoro: Casoli
IMPIEGATI UFFICIO ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE 
PRODUZIONE
Da inserire in azienda metalmeccanica E’ necessaria precedente 
esperienza in analoga posizione Zona di lavoro:  Casoli CH
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 
0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it
ELETTRICISTI  INDUSTRIALI
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E’ richiesta esperienza nell’impiantistica industriale, preferibilmente 
diplomato tecnico delle industrie elettriche,disponibilità immediata; 
orario di lavoro: full-time ;  inserimento iniziale tramite agenzia, ma 
possibile assunzione da parte dell’azienda;  sede di lavoro: San Salvo
IMPIEGATI UFFICIO ACQUISTI

E’ richiesta esperienza in analoga posizione;  ottima  conoscenza della 
lingua inglese, buona conoscenza del Gamma contratto a tempo 
determinato con possibilità di inserimento diretto da parte dell’azienda; 
sede di lavoro: San Salvo.

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 magazzinieri Sede di lavoro: Val di Sangro (CH)- Orsogna (CH)-Lanciano (CH)
Requisiti richiesti: buona esperienza maturata nella mansione. Buona conoscenza e uso del carrello. Disponibilità a lavorare sul giornaliero.
1 Meccanico Sede di lavoro: Lanciano (CH);  Atessa (CH) 
Requisiti richiesti: buona esperienza maturata in officine meccanica. Disponibilità a lavorare sul giornaliero

          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
CARRELLISTI / MULETTISTI : per importante azienda Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione, preferibilmente con patentino per carrelli, disponi-
bilità a lavorare sui 3 turni con contratti weekend Zona di lavoro: San Salvo
IMPIEGATI COMMERCIALI : per importante azienda Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione Zona di lavoro: Vasto
GEOMETRI : per importante azienda Requisiti richiesta: Esperienza pregressa nella mansione Zona di lavoro: Campobasso
INFERMIERI PROFESSIONALI : per strutture sanitarie private Requisiti richiesti: Possesso del titolo di studio specifico, esperienza anche minima nella 
mansione, flessibilità di orari Zona di lavoro: Vasto, San Salvo e zone limitrofe
INGEGNERI CHIMICI : per azienda di produzione Requisiti richiesti: Possesso del titolo di studio specifico, esperienza anche minima, preferibilmente 
con conoscenza 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 
AGENTI ENASARCO SETTORE TELECOMUNICAZIONI
Diploma di scuola media superiore. Iscrizione Enasarco, mono o pluri-
mandatari. Preferibile la provenienza dal settore telecomunicazioni. Di-
sponibilità immediata. Capacità organizzative, comunicative e flessibili-
tà. Zona di lavoro: provincia di Chieti.
MANUTENTORE ELETTRICO
Perito elettrotecnico/elettronico. Esperienza di  almeno un anno nella 
manutenzione elettrica su macchinari  (anche PLC). Conoscenza del 
disegno elettrico. Disponibilità immediata. Durata del contratto  Zona di 
lavoro: Atessa (CH)
ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Buona manualità e ca-
pacità organizzative, precisione, flessibilità. Disponibilità a lavorare nei 
week-end. Durata del contratto: tre mesi con possibilità di proroghe. In-
quadramento: CCNL servizi di pulizia industria. Zona di lavoro: Atessa 
(CH).
OPERATORI ADDETTI AL RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI AU-
TOMATICI 
Licenza media, buone capacità comunicative ed organizzative. Dispo-
nibilità 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 immedia-
ta. 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).
OPERAI GENERICI SETTORE GOMMA PLASTICA
Diploma di scuola media superiore, preferibilmente tecnico. Esperien-
za 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).
OPERAI GENERICI SETTORE CALZATURIERO
Licenza media. Esperienza triennale in un’azienda calzaturiera/tomaifi-
cio. Disponibilità immediata. Buona manualità, precisione, affidabilità. 
Durata  del  contratto  un  mese  con  possibilità  di  assunzione  diretta. 
Zona di lavoro: provincia di Chieti.

Filiale di Pescara
Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 
e-mail: pescara@humangest.it
1 CARRELLISTA
Licenza media  /diploma,  esperienza maturata in  analoga posizione, 
possesso di patentino per la conduzione di carrelli elevatori; zona di la-
voro: San Valentino (Pe), disponibilità full time. Durata del contratto: 3 
mesi.
5 CAMERIERI

Diploma scuola alberghiera, esperienza maturata in analoga posizio-
ne, zona di lavoro: Loreto Aprutino (Pe), disponibilità infrasettimanale e 
nei weekend. Durata del contratto: settimanale.
2 RICAMATRICI
Licenza media, esperienza maturata in aziende tessili su macchine per 
il ricamo, zona di lavoro: Montesilvano, disponibilità: turni. Durata del 
contratto: 3 mesi.
1 AUTISTA PATENTE E
Licenza media, possesso patente di guida E, esperienza nei trasporti 
nazionali e internazionali. Zona di lavoro: Italia/estero. Durata del con-
tratto:2 mesi con possibilità di assunzione definitiva.
2 OPERAI SPECIALIZZATI IN CARPENTERIA METALLICA
Diploma, licenza media. Esperienza nella lavorazione del ferro, dispo-
nibilità a lavorare su turni anche notturni disponibilità e a trasferte in al-
tre regioni italiane. Zona di lavro:San Valentino (Pe). Durata del con-
tratto:2 mesi con possibilità di assunzione definitiva.
1 TECNICO D’OFFICINA
Diploma di perito per l’elettronica/elettrotecnico, esperienza nella man-
tutenzione elettrica di distributori automatici alimentari; Zona di lavoro: 
Pescara. 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. Buo-
na capacità di lettura del disegno meccanico. Orario di lavoro:full-time. 
Zona di lavoro: Teramo.
1 OPERAIO GENERICO -CATEGORIA PROTETTA-
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza maturata 
in  produzione  preferibilmente  in  aziende tessili  o  metalmeccaniche. 
Sarà titolo preferenziale l’iscrizione presso gli elenchi del collocamento 
obbligatorio.  Orario  di  lavoro: full-time. Zona di  lavoro: Roseto degli 
Abruzzi (TE).
4 OPERAI TESSILE ADDETTI ALLA STAMPA DIGITALE SU TESSU-
TO.
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).
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:estrusio-
ne,trecciatura,spiralatura,estrazione,matassatura,benda/sbenda.Zona 
di lavoro:Roseto degli Abruzzi (TE).Orario di lavoro:turni diurni e not-
turni.
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.
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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
AGENTI ENASARCO SETTORE TELECOMUNICAZIONI
Diploma  di  scuola  media  superiore.  Iscrizione  Enasarco,  mono  o 
plurimandatari.  Preferibile  la  provenienza  dal  settore 
telecomunicazioni.  Disponibilità  immediata.  Capacità  organizzative, 
comunicative e flessibilità. Zona di lavoro: provincia di Chieti.
MANUTENTORE ELETTRICO
Perito elettrotecnico/elettronico. Esperienza di  almeno un anno nella 
manutenzione elettrica su macchinari  (anche PLC). Conoscenza del 
disegno elettrico. Disponibilità immediata. Durata del contratto  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).
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).
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).
OPERAI GENERICI SETTORE CALZATURIERO
Licenza  media.  Esperienza  triennale  in  un’azienda 
calzaturiera/tomaificio.  Disponibilità  immediata.  Buona  manualità, 
precisione, affidabilità. Durata del contratto un mese con possibilità di 
assunzione diretta. Zona di lavoro: provincia di Chieti.

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.

2 INFERMIERI PROFESSIONALI.
Requisiti richiesti: Titolo di infermiere professionale. Durata missione: 1 anno. Sede di lavoro:  5 Km da Lanciano
3 CAPI TURNO CON ESPERIENZA  NEL SETTORE METALMECCANICO.
Requisiti richiesti: Esperienza nel settore; conoscenza del disegno tecnico e meccanico, capacità di lavorare per obiettivi e capacità di organizzare il la-
voro in team. Durata della missione: 1 mese con possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Val di Sangro
1 IMPIEGATO UFFICIO QUALITÀ, addetto alla gestione delle non conformità e delle procedure del sistema di certificazione della qualità, con esperien-
za già nello stesso ruolo. Requisiti richiesti:  precedente esperienza nello stesso ruolo e residenza in zona. Durata contratto: un mese con possibile rap-
porto diretto con l'Azienda Cliente. Sede di lavoro: Val di Sangro. 
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 matu-
rato come agente una pluriennale esperienza (almeno 6/8 anni) nel settore 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).

GEVI S.p.A. Agenzia per il Lavoro
C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it

ESPERTO MARKETING: Esperienza maturata nel settore chimico e/o farmaceutico in azienda strutturata. Ottimo  PC.  Inglese fluente. Zona di lavoro: 
Val di Sangro (Ch). 
STAGEUR AREA AMMINISTRATIVA:  Laurea breve in discipline economiche o diploma in Ragioneria  Ottimo uso Pacchetto Office per prestigiosa 
azienda chimica  Età max 30 anni. Zona di Lavoro: Vasto (Ch) 
RESPONSABILE ACQUISTI: Esperienza nel coordinamento della funzione acquisti per prestigiosa azienda cliente. Zona di Lavoro: Vasto (Ch) 
LAUREATO IN SCIENZE AGRARIE:  Il candidato ideale ha maturato un’esperienza  di tipo commerciale.  Ottimo Inglese. Età compresa tra i 25 e i 30 
anni.. Zona di lavoro: Val di Sangro (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). 

LAVORINT RISORSE S.p.a.

Filiale di Pescara Via Perugia, 34 – 65121 Pescara T. 0852056455  F.085290132 pescara@lavorint.it  
GEOMETRA  con minima esperienza precedente sui cantieri, basilare conoscenza dei materiali edili, per stabilimento di Avezzano, contratto a tempo determinato con 
assunzione diretta successiva
IMPIEGATA/O COMMERCIALE con minima esperienza precedente nella mansione, ottima conoscenza della lingua inglese, predisposizione al contatto 
commerciale, contratto a tempo determinato con proroga, zona di lavoro Città Sant’Angelo
ASSEMBLATORE LAMPADARI con ottima esperienza precedente, disponibilità immediata, zona di lavoro Città Sant’Angelo
COMMESSA con ottima esperienza precedente, ottima capacità di gestione ordini, clienti e fornitori, disponibilità full-time, contratto a tempo determinato con 
assunzione diretta successiva, disponibilità immediata, zona di lavoro Pescara

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 (CH).
ADDETTI AL TAGLIO LASER DI LAMIERA: Requisiti: pregressa esperienza nella mansione. Disponibilità a lavorare su turni. Luogo di lavoro: Gissi 
CONTROLLER: Requisiti: pregressa esperienza nella mansione Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH).
SALDATORI A FILO : Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH) - Gissi (CH).
OPERAI GENERICI : Requisiti: Disponibilità a lavorare sia sui turni, sia sul centrale (8-17), pregressa esperienza nella mansione. 
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH) - Fossacesia (CH) - Ortona (CH).
SALDATORE A TIG : Requisiti: Max 40 anni. Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH).
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO :Requisiti: pregressa esperienza nella mansione. Disponibilità a lavorare su turni. Luogo di lavoro: Fara S. M. 
CARRELLISTA :Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione in aziende metalmeccaniche di almeno 6 mesi. 
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH) - Fossacesia (CH). 
DOTTORE COMMERCIALISTA :Requisiti: Pregressa esperienza nel controllo di gestione e nella contabilità analitica. Luogo di lavoro: Fossacesia (CH)
ESTRATTORE :Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione.Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH).
CARROZZIERE/VERNICIATORE :Requisiti: pregressa esperienza nella mansione. Disponibilità a lavorare sul centrale (08.00/17.00)
Luogo di lavoro: Fossacesia (CH).

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