
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 24                                           Domenica 8 aprile 2007

La redazione de iltrovalavoro1
augura una  BUONA PASQUA a tutti i lettori

“CRISTO POSSA RISORGERE 
NEI NOSTRI CUORI E 

ACCOMPAGNARE LA NOSTRA STORIA”
 

******************************************************************************************************************************
DON  CLAUDIO PELLEGRINI    Pastorale Sociale  e Lavoro Arcidiocesi Chieti-Vasto
GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI  MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) Arcidiocesi Chieti-Vasto

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 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 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
GIARDINIERI
Si  richiede  esperienza  maturata  nella  mansione, 
dimestichezza con  taglia  erbe ed  attrezzi  per  la  potatura  di 
piante.  Completano  il  profilo:  serietà  ,flessibilità  e 
disponibilità.Sede  di  Lavoro:  Corfinio  (AQ)  Orario  di  lavoro: 
part-time
FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 67051, Avezzano 

(AQ)  Tel  0863/  415855  Fax  0863/445352 
impiegati.avezzano@adecco.it
ELETTRICISTI
Richiesto Diploma Tecnico, conoscenze di elettronica e di 
elettrotecnica e del disegno elettrico; capacità di 
interpretazione degli schemi elettrici; conoscenza dei parametri 
di certificazione ISO9001; conoscenza delle norme 
antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.
 Esperienza nell'installazione e manutenzione di impianti 
elettrici (es. illuminazione interna, suonerie, segnalatori, 
elettroserrature, impianti di comunicazione interna).
Manualità con  misuratori di grandezze elettriche (tester o 
pinza amperometrica); cercafase e tutto il materiale necessario 
per l'installazione degli impianti. Luogo di lavoro: Avezzano, 
orario di lavoro: full time.
ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI
Richiesto  il  possesso  di  Diploma  tecnico  commerciale. 
Gestione delle operazioni relative alle buste paga: rilevamento 
presenze  sulla  base  della  tipologia  dei  sistemi  aziendali  e 
calcolo  paghe  e  contributi  per  l'elaborazione  dei  cedolini; 
compilazione della modulistica richiesta dagli enti previdenziali 
e assicurativi (Inps, Inail, Asl,); gestione dell'archivio.
Costituiscono  titolo  preferenziale  la  conoscenza di  pacchetti 
office; programmi aziendali per paghe e contributi (es. Cronos, 
Inaz, Zucchetti)
Luogo di lavoro: Avezzano.
PROVINCIA TERAMO
FILIALE DI ROSETO  Via Puglie, 86  64026, Roseto (TE) Tel 
085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it
ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA’
Richiesta   esperienza  in  produzione  e  nel  controllo  qualità, 
settore  metalmeccanico.   Serietà  e  motivazione  al  lavoro. 
Possibile assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: 
Montefino  (TE)
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LAUREATI INGEGNERIA GESTIONALE
Richiesta Laurea in Ingegneria gestionale.  Richiesta massima 
serietà e disponibilità. Possibile assunzione a tempo indetermi-
nato. 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.
SALDATORI
Indispensabile  precedente  esperienza  nella  saldatura  a  filo 
continuo o a tig; orario di lavoro: giornaliero; sede di lavoro: 
provincia di Teramo; 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
TECNICI ELETTRONICI/TELECOMUNICAZIONI
Si  richiede  diploma  in  discipline  tecniche;  precedente 
esperienza quale  tecnico  installatore  di   impianti  antifurto  o 
antincendio;  capacità di  assemblare circuiti  elettronici  digitali 
ed  analogici;  conoscenza  dei  programmi   C++  e  DELPHI; 
conoscenza  base  della  lingua  inglese;   sede  di  lavoro: 
Corropoli (TE).
OPERAI ADDETTO ALLA SPRUZZATURA TESSILE
Si  ricercano  operai  con  esperienza  nelle  operazioni  di 
verniciatura a spruzzo di jeans; si richiede buona manualità, 
precisione;  disponibilità immediata;  orario di  lavoro full  time; 
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
CARPENTIERI EDILI               
Esecuzione in legno o in ferro , su disegno, capriate o centine 
composte  o  casseformi,  per  armature  speciali  in  opere  di 
cemento armato e di natanti e petrolifero. Requisiti richiesti e 
competenze :
-  uso  di  vibratori  per  strutture  cementizie;  uso  di 
martelli  pneumatici;Funzionamento  del  macchinario 
(betoniere, benne raschianti,  montacarichi, blocchiere, 
molazze,  carrelli  trasportatori,  dumpers);  secuzione di 
scavi  a mano o a mezzo di  attrezzature meccaniche 
semplici;  posa  in  scavi  aperti  di  tubazioni  o  altri 

materiali;  esecuzione di  getti  di  calcestruzzo  in scavi 
aperti per sostegno di linee elettriche. Luogo di Lavoro: 
Cantieri su Pescara e provincia.
STIRATRICI         
Requisiti  richiesti:  1)  Esperienza maturata di  almeno 6 mesi 
presso aziende operanti nel settore tessile industriale; 2) espe-
rienza sia nello stiro manuale che alle presse; 3) disponibilità 
per orario full/time 4) zona di Lavor Provincia di Pescara- Cer-
ratina 
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 provincia, indispensabili ottime doti relazionali e mo-
tivazione al raggiungimento 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 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 assun-
zione 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 o Pro-
fessionale con specializzazione in meccanica; preferibilmente 
ottimo voto di diploma; disponibilità a lavorare su turni di lavo-
ro;  competenze nelle lavorazioni  meccaniche: tornio rettifica; 
da inserire presso prestigiosa fabbrica metalmeccanica su di-
verse postazioni di  produzione; zona di lavoro: Guardiagrele 
(CH). 
AUTISTI PAT E
Possesso patente E; si richiede esperienza in analoga mansio-
ne; da inserire sul turno giornaliero e su spostamenti in zona; 
da inserire presso azienda metalmeccanico di prestigio; dispo-
nibilità immediata.
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 
in analoga posizione. Disponibilità a lavorare  sul giornaliero. 
Titolo di  Studio:  Diploma o Licenza Media.   Zona di  lavoro: 
Lanciano e dintorni  
SALDATORI
Da inserire in azienda metalmeccanica .Si richiede esperienza 
nella saldatura a filo. Titolo di Studio: Diploma o Licenza me-
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dia. Disponibilità a lavorare sul giornaliero i.  Zona di lavoro: 
Lanciano e limitrofi
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172 
Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it
ELETTRICISTI  INDUSTRIALI
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
PERITI MECCANICI
E’  richiesto  il  diploma  di  perito  meccanico,  o  qualifica  in 
meccanica,  è  preferibile  una  precedente  esperienza  in 
un’officina  meccanica  o  minima  esperienza  nella 

manutenzione  di  macchinari  industriali;   possibilità  di 
inserimento definitivo in azienda,  sede di lavoro: San Salvo.
FILIALE  VAL DI  SANGRO  Contrada  Saletti,  66041  Atessa 
(CH)  Tel  0872/888046  Fax  0872/888031 
industriale.valdisangro@adecco.it
PERITI CHIMICI
Periti  chimici  per  la  gestione  di  impianto  di  verniciatura 
cataforesi c/o azienda metalmeccanica;
Azienda non collegata con i servizi pubblici di trasporto Zona di 
lavoro: Val di Sangro (CH)
PERITI MECCANICI
Anche  senza  esperienza  da  inserire  in  ufficio  tecnico  c/o 
azienda metalmeccanica ;
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
2 periti meccanici
Sede di lavoro: Vasto (CH) Requisiti richiesti: minima capacità di lettura del disegno meccanico  Disponibilità a lavorare sui turni e/o 
giornaliero.
2 progettisti meccanici
Sede di lavoro: Lanciano  (CH);  Requisiti richiesti: buona esperienza maturata nella mansione. 
Il candidato ideale è in possesso della laurea in ingegneria meccanica. Ottima conoscenza Cad 2D e 3D. 
Disponibilità a lavorare sul giornaliero e/o sui turni.
MANPOWER ORGANIZZA CORSI PER VERNICIATORI

Punto.Lavoro S.p.A. -Agenzia per il lavoro- Autorizz.Ministeriale 1134-SG
Filiale di Vasto (CH),Via Madonna dell’asilo 23-66054.Tel.0873/370121;email: vasto@puntolavorospa.it
1 MECCANICO AUTO: pregressa esperienza nella posizione analoga, conoscenza dei motori diesel e benzina,zona di lavoro Vasto
2 MANUTENTORI MECCANICI: diploma di perito meccanico e/o elettrotecnico; esperienza nella manutenzione di carrelli elevatori o 
simili; disponibilità a spostarsi,secondo le esigenze, tra San salvo, Vasto e Val di Sangro
10 SALDATORI A TIG: pregressa esperienza nella saldatura a tig per la lavorazione di metalli di vario genere;zona di lavoro Val di 
Sangro
2 OPERAI SU MACCHINE CNC: pregressa esperienza nel settore, disponibilità a lavorare saltuariamente anche di sabato, zona di 
lavoro San salvo
2 FRESATORI SU CNC: pregressa esperienza nella fresatura a controllo numerico, disponibilità immediata, zona di lavoro San Salvo
5 SALDATORI A FILO: minima esperienza nel settore, zona di lavoro San Salvo, Termoli, Val di Sangro
1 ADDETTO AL MAGAZZINO: perito meccanico, minima esperienza nella posizione analoga, controllo merci in entrata e in 
uscita,stoccaggio della stessa, capacità di leggere disegni meccanici per controllare i pezzi e gestirne la conservazione.Zona di lavoro 
Chieti Scalo
1 UFFICIO COMMERCIALE: qualsiasi diploma,ottime doti relazionali, capacità di supportare il cliente con strategie valide, assisterlo e 
ricercare con lui soluzioni interessanti. Gradita esperienza in contesti simili soprattutto nel settore metalmeccanico.Zona di lavoro Vasto
2 PERITI ELETTROTECNICI: diploma di perito elettrotecnico; minima esperienza nella manutenzione industriale,cablaggi elettrici, 
disponibilità a lavorare saltuariamente anche sabato e domenica. Zona di lavoro San Salvo

HUMANGEST SRL – AGENZIA PER IL LAVORO  Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-4554509 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 

125787

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 
CARRELLISTA 
Licenza  media.  Esperienza  nell’utilizzo  del  carrello 
elevatore/muletto.  Zona  di  lavoro:  Atessa.  Requisito 
essenziale:  appartenenza  alle  categorie  protette  (L.  68/99). 
Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Atessa (CH).
TORNITORE
Diploma di perito meccanico oppure corso professionale come 
operatore  su  macchine  utensili.  Precedente  esperienza   su 
torni manuali e semiautomatici. Precisione, autonomia, buona 
manualità.
RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’
Diploma tecnico. Precedente esperienza in analoga mansione, 
preferibilmente nel settore automotive. La  risorsa si occuperà 
del coordinamento di due lavoratori e del controllo qualità sul 
prodotto  in  uscita.   Capacità  organizzative,  comunicative. 
Disponibilità immediata. Scopo assunzione.
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.
Filiale di Pescara  Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-

4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it
1 MANUTENTORE ELETTRICO
Diploma perito elettrico/elettronico, esperienza maturata nella 
manutenzione elettrica di  impianti  industriali,  cablaggio indu-
striale, zona di lavoro: San Giovanni Teatino (Ch), disponibilità 
full time. Durata del contratto:  3 mesi con possibilità di proro-
ghe.
1 PROGRAMMATORE SOFTWARE PLC
Diploma  perito  elettrico/elettrotecnico,  conoscenza  program-
mazione macchine in PLC Simensm S7/300, esperienza plu-
riennale in analoga posizione, conoscenza macchine rettifica-
trici, disponibilità: full time, zona di lavoro: Ortona (Ch). Durata 
del contratto: 6 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 lavoro:San Valentino 
(Pe). Durata del contratto:2 mesi con possibilità di assunzione 
definitiva.
5 OPERAI METALMECCANICI
Diploma perito meccanico, gradita esperienza anche breve in 
aziende metalmeccaniche, zona di lavoro: Guardiagrele (Ch) , 
disponibilità: turni . Durata del contratto: 3 mesi.
2 CAMERIERI
Diploma scuola alberghiera,  esperienza maturata in analoga 
posizione, zona di lavoro: Loreto Aprutino (Pe), disponibilità in-
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frasettimanale e nei weekend. Durata del contratto: settimana-
le.
Filiale di  GIULIANOVA Viale Orsini,  104  64021 Giulianova 
(TE)  Tel  085/8008630  fax  085/8027759  e-mail: 
giulianova@humangest.it
1 GEOMETRA DI CANTIERE
Diploma di scuola media superiore per geometra. Precedente 
esperienza anche minima in analoga posizione maturata pres-
so cantieri edili. Buona capacità di sviluppo del disegno tecni-
co. Buon utilizzo dell’Autocad. Orario di lavoro: full-time. Zona 
di lavoro: Controguerra 
1 TORNITORE CNC
Diploma di maturità in perito per la meccanica o licenza media. 
Precedente esperienza in analoga posizione. Buona capacità 
di utilizzo del tornio CNC .Orario di lavoro: turni diurni e nottur-
ni. Zona di lavoro: Zona industriale bonifica del Tronto (TE).
1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI
Laurea in materie economiche,precedente esperienza matura-
ta in analoga posizione.Buona conoscenza della lingua inglese 
e del foglio elettronico EXEL. Orario di lavoro:full-time. Zona di 
lavoro:Teramo.
2 CUCITRICI
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza 
maturata in analoga posizione. Buona capacità di utilizzo della 
macchina lineare,a braccio e a colonna. Orario di lavoro:full-
time. Zona di lavoro: Bellante.
1 PROTOTIPISTA
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in 
analoga posizione.  Buona conoscenze delle fasi  di  sviluppo 
del cartamodello. Orario di lavoro:full-time. Zona di lavoro: Bel-
lante.
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.
Filiale  di  Termoli (CB)  Via Fratelli  Brigida,  134  Tel. 0875-
708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it

ADDETTO SEGRETERIA GENERALE
Diploma di scuola superiore, esperienza anche minima nella 
gestione  degli  appuntamenti  e  telefonate,  conoscenza  dei 
programmi  di  grafica  web  e  buone  doti  comunicative. 
Disponibilità  a  lavorare  anche  part  time.  Sarà  requisito 
preferenziale l’aver svolti lavori di telemarketing e call center. 
Zona di lavoro Foggia
OPERAI SETTORE GOMMA PLASTICA
Diploma tecnico o licenza media, esperienza anche minima in 
qualità  di  operaio  di  produzione.  Buona  manualità  e 
disponibilità  a lavorare su turni. Zona di Lavoro: Vasto
AGENTI DI COMMERCIO
Laurea  o  diploma.  Esperienza  minima  nel  settore  della 
rappresentanza. Buone doti comunicative e spiccate attitudini 
commerciali.  E’  preferibile  la  provenienza  dal  settore 
telefonia/informatico.  Requisito  Fondamentale  Iscrizione 
Enasarco. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: MOLISE
OPERAI ADDETTI ASSEMBLAGGIO
Diploma tecnico o licenza media.  Esperienza anche minima 
nel settore metalmeccanico . Disponibilità immediata. Zona di 
lavoro:San Salvo (CH)

ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
Diploma o licenza media,  disponibilità a lavorare part-time o 
nei  week  end.  Esperienza  anche  minima  nel  settore  delle 
pulizie industriali  e buona conoscenza dei  macchinari  per  le 
pulizie. Disponibilità Immediata. Zona di lavoro:  Campobasso
OPERAI MECCANICI
Diploma tecnico o licenza media, esperienza anche minima in 
aziende metalmeccaniche in qualità di operaio di produzione. 
Sarà  requisito  preferenziale   l’aver  frequentato  corsi  di 
formazione professionali Disponibilità a lavorare su turni. Zona 
di Lavoro: Vasto
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.

SINTERIM SPA - Filiale di Lanciano AUT. MIN. 1234-SG del 22/12/2004
VIA DALMAZIA, 24/A  -  66034 LANCIANO (CH)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 (CH). 
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 San Martino (CH).
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).

GEVI Agenzia per il Lavoro
Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo tel.0871.560054 - Fax 0871.574103 e- mail  chieti@gevi.it

SEGRETARIA COMMERCIALE: Indispensabile l’ottima conoscenza della lingua tedesca e inglese e minima esperienza nella gestione 
della segreteria. Disponibilità a trasferte anche all’estero. E’ gradita la predisposizione all’attività commerciale. Luogo di lavoro Pescara 
Nord.
GEOMETRA     DI  CANTIERE:   Il  candidato  si  occuperà  di  gestire  le  attività  tecniche  legate  ai  cantieri  edili,  seguire  lo  stato  di 
avanzamento dei lavori eseguiti in base alla programmazione delle attività; curare la supervisione delle risorse interne addette ai lavori 
e  delle  imprese  esterne.  Requisiti:  età  20-35  anni;  diploma  di  geometra;  conoscenza  dei  software  di  progettazione  CAD; 
preferibilmente con  precedente esperienza nello stesso ruolo. Sede di lavoro: Provincia di Chieti.
ATTREZZISTA MECCANICO: Con esperienza, anche minima, nella mansione. Buon utilizzo della macchine utensili (torni e frese). Età 
preferibilemente compresa tra i 18 e 45 anni. Sede di lavoro Guardiagrele.
GRUISTA richiesta  esperienza  in  analoga mansione e  disponibilità  a  trasferte  nazionali.  Dopo  un  periodo a  tempo  determinato 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato da parte dell’azienda utilizzatrice. Età preferibilente compresa tra 18 e 45 anni.
PERITO MECCANICO:  Da avviare alla professione di operatore macchine utensili. Luogo di lavoro Guardiagrele.
OPERAIO GENERICO: per azienda metalmeccanica sita a Chieti. I candidati ha nno un’ età compresa preferibilmente tra i 20 ed i 45 
anni ed hanno necessariamente maturato esperienza nel settore metalmeccanico. Contratto a tempo determinato per la durata di 1 
mese con possibilità di proroga.
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TORNITORI/FRESATORI  sia manuali che cnc. Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza nella mansione. Assunzione in 
azienda dopo un adeguato periodo di prova con contratto Gevi. Zona di lavoro: Guardiagrele.
MANUTENTORI ELETTRICI E/O MECCANICI per aziende site in Chieti e Pescara. Sono indispensabili diploma tecnico e discreta 
esperienza nella medesima mansione. Ottime possibilità di assunzione diretta.
OPERAIO GENERICO:   per azienda metalmeccanica. Ricerchiamo personale che abbia già maturato esperienza nella carpenteria 
meccanica e che sia disponibile a trasferte nella zona del vastese. Sede di lavoro: Torino di Sangro.
NEO DIPLOMATI:  Per corso di  formazione professionale Meccanica di  Base  (della durata di  un mese)  con ottime possibilità di 
successiva assunzione presso aziende clienti.
SALDATORI a filo continuo, tig e ad elettrodo. Zona di lavoro: Chieti, Alanno, Scafa e Val di Sangro.
AUTISTA PAT C: Con esperienza su camion, ninipala e mini escavatore. Preferibilmente in possesso dei benefici della legge 407/90.

Worknet S.p.A.
Agenzia per il lavoro, Gi Group, autorizzata ai dal Ministero del Lavoro e P.S. ai sensi del D. LGS. 276/2003 con provvedimento del 
13/12/2004, prot. N° 1188-sg 
PROVINCIA DI CHIETI

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

PROGRAMMATORE SOFTWARE  :    
Il titolare della posizione  avrà il compito di sviluppare software 
di  diversa  complessità   per  macchine  a  controllo  numerico 
(rettificatrici).  
Requisiti: 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   dell’inglese 
tecnico.  Disponibilità   a  trasferta  sul  territorio  nazionale  ed 
internazionale.  Contratto  a  tempo  indeterminato.  Luogo  di 
lavoro:  Ortona (CH)
VENDITORE:  
Per società leader, 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 presen-
za, Forte motivazione, determinazione e ambizione.  Preferibi-
le precedente esperienza di vendita nel settore HoReCa 
Si offre: possibilità di crescita e di carriera, ottimo piano 
provvigionale e minimo di garantito iniziale Sede di lavoro: 
Provincia di Chieti
AGENTE PLURIMANDATARIO ABBIGLIAMENTO  :   
Requisiti: Diploma di scuola superiore, auto propria, possesso 
di altri mandati nel settore abbigliamento/calzature, buona dia-
lettica,  capacità  relazionali,  bella  presenza.  Residenza  in 
Abruzzo o Molise
Si offre anticipo provvigionale di  800 € , provvigioni del 10%, 
possibilità di proporre una linea giovane di un marchio di suc-
cesso in Piemonte
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’  
 Diploma di tipo tecnico, esperienza nel controllo di pezzi mec-
canici, ottimo utilizzo degli  strumenti di misurazione. Zona di 
lavoro: Val di Sangro –CH   
AUTISTA PATENTE E        Requisiti:   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   
CONTROLLER  Titolo  di  studio:  Laurea  in  Economia  o 
Equivalente. Requisiti: Ottime conoscenze Informatiche (Excel-
Access) Esperienza di 2-3 anni. Zona di lavoro: Provincia di 
Chieti.  
CARRELLISTA      Requisiti:  Documentata  Esperienza  nella 
mansione. Sarà considerato requisito preferenziale il possesso 
del patentino o l’aver frequentato un corso di formazione. Zona 
di lavoro: Val di Sangro   –  CH .
OPERAIO CON ESPERIENZA IN PRESSOFUSIONE  Zona di 
lavoro: Val di Sangro –CH . 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO  Requisiti: Diploma. Esperienza 
nel  settore  Metalmeccanico.  Buona  conoscenza  del 
programma informatico SAP, capacità di utilizzare il muletto.
INGEGNERE MECCANICO   :   Requisiti: Laurea in Ingegneria 
Meccanica, Esperienza in ambito Produttivo/Progettazione, 
Disponibilità allo spostamento. Zona di lavoro: Val di Sangro 
–  CH
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 
Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 
atessa@worknetspa.it
ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE Il candidato dovrà occu-
parsi della gestione del portafoglio clienti. Si interfaccerà tele-

fonicamente con agenti, rivenditori e all'occorrenza direttamen-
te con i clienti. Età max 40 anni; buona conoscenza pacchetto 
Office. Zona: Vasto/ San Salvo (CH) 
1 MANUTENTORE ELETTRO/MECCANICO. Si richiede: Di-
ploma Perito elettronico/meccanico; conoscenza PLC; minima 
esperienza nella manutenzione e ricerca guasti. Zona: Val di 
Sangro (CH) 
1     BUYER   settore  acquisto metalli  e  plastica per  azienda 
metalmeccanica. Il  candidato dovrà occuparsi  della pianifica-
zione acquisti  e delle trattative con fornitori.  Si  richiede:  DI-
PLOMA o LAUREA in materie tecniche. Buone doti relazionali , 
affidabilità e determinatezza. Zona: Val di Sangro (CH
PROVINCIA DI TERAMO

         FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 
0861/252854- FAX  0861/255540  www.worknetspa.it

                 PROGETTISTA/COLLAUDATORE IMPIANTI.  Azienda lea-
der nella realizzazione di impianti di sicurezza cerca responsa-
bile per la conduzione di prove tecniche e test funzionali  sui 
prodotti e per la programmazione dei tools di automazione per 
i test. Il candidato ideale deve essere diplomato in discipline 
tecniche, conoscere i principali componenti e criticità dei siste-
mi di sicurezza ed essere in grado di assemblare circuiti elet-
tronici digitali ed analogici, programmare in ambiente Windows 
(Delphi, C++) e conoscere la lingua inglese. Requisito prefe-
renziale costituisce è dato da pregressa esperienza maturata 
come Tecnico Installatore di impianti antifurto e/o antincendio.

                SEGRETARIA     per ufficio sito a Teramo, anche prima espe-
rienza. Si offre: assunzione con contratto di formazione.
TORNITORE  con esperienza.  Si  offre  inserimento  diretto  in 
azienda. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
SERRAMENTISTA con esperienza pregressa nella mansione. 
Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
OPERAI per azienda operante nel settore gomma plastica. Si 
richiede: pregressa esperienza nel settore, disponibilità a turni 
anche notturni. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
MAGAZZINIERE con esperienza nel settore meccanico. Si ri-
chiede: ottima conoscenza delle dinamiche di magazzino, cari-
co dei materiali e scarico delle distinte; spiccata attinenza ai 
rapporti  interpersonali e con fornitori  su piazza; buon utilizzo 
pc. Gradito utilizzo muletto. Zona di lavoro: San Benedetto del 
Tronto. 
Operai per azienda operante nel settore legno. Non è richiesta 
pregressa esperienza. Zona: Giulianova. Disponibilità a lavora-
re su turni.
SALDATORE per azienda operante nel settore metalmeccani-
co. Si richiede esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Pro-
vincia di Teramo.
1 MANUTENTORE MECCANICO con pregressa esperienza. 
Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
OPERAI per azienda leader nel settore delle piastrelle cerami-
che e articoli sanitari. Costituisce titolo preferenziale esperien-
za, anche minima, nel settore. Zona di lavoro: Provincia di Te-
ramo.
PERITO MECCANICO. Si richiede: capacità di lettura del dise-
gno meccanico, minima esperienza, conoscenza certificazione 
qualità ISO  9000 e normative UNI. Zona di lavoro: Provincia di 
Teramo
1 MONTATORE MECCANICO si richiede esperienza nel setto-
re dell’assemblaggio e montaggio meccanico, buona manuali-
tà, disponibilità alle trasferte in cantieri esterni. Zona di lavoro: 
Provincia di Teramo
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1     MONTATORE MECCANICO   per  azienda metalmeccanica. 
Non è richiesta pregressa esperienza nella mansione. Zona di 
lavoro: Bonifica del Tronto.
SALDATORI  /  /FRESATORI   con  esperienza per aziende  della 
provincia di Teramo. Possibilità di assunzione immediata.
OPERAI CARPENTIERI Conoscenze generali di lavorazioni di 
carpenteria metallica leggera e/o pesante. Disponibilità a lavo-
rare in cantieri esterni. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
1 INGEGNERE MECCANICO per azienda della provincia di 
Teramo. La risorsa si occuperà di curare tutte le fasi di svilup-

po dei progetti: dall’industrializzazione del prodotto alle innova-
zioni tecnologiche.

Le offerte si intendono rivolte a persone dell’uno e dell’altro 
sesso (L:903/77).
Si pregano gli interessati-prima di inviare le candidature- di 
consultare l’informativa sulla pricacy (art 13 e 17 D.Lgs 
196/2003) presente sul sito www.worknetspa.it 

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