
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 27                                           Domenica 29 aprile 2007

NON È UN’EMERGENZA
 nota del Segretario Nazionale del MLAC

Secondo il Ministero della Salute sono stati un milione gli i ncidenti sul lavoro nel corso del 2006. 1250 di questi sono stati  
mortali (3.4 al giorno). La tendenza trova conferma nei primi mesi  del  2007 con 132.972 incidenti di cui 144 mortali. È 
utile ricordare, per dare una dimensione reale al problema, che le cifre presentate sono stimate per difetto in quanto gli 
incidenti non denunciati sarebbero, secondo l’Inail, almeno duecentomila l’anno.
A livello  mondiale l’Organizzazione Mondiale della  Sanità denuncia due milioni  di  morti  l’anno a  causa  di  malattie 
contratte, in maggioranza, sul posto di lavoro.
Parlare di emergenza per gli eventi tragici di questi giorni a Messina, Brescia, Priverno, Concorezzo, Genova,  Foggia e 
Reggio Emilia appare, quindi, fuorviante.
Non di emergenza si tratta ma della consuetudine, più volte denunciata dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, di  
considerare  la  persona  umana  nulla  più  che  una  componente  del  processo  produttivo,  ostacolo  spesso  a  quel 
“management by objectives” che stenta a considerare il  lavoratore parte integrante degli  obiettivi  aziendali, portatore 
d’interessi (magari “interni”,  ma pur sempre tali)  che, secondo le moderne accezioni su cui sono costruiti  i  frequenti 
dibattiti sulla responsabilità sociale delle imprese, debbono essere censiti e riconosciuti.
Colpisce  profondamente l’assuefazione di  fronte a  tali  sconvolgenti  episodi:  le  stesse organizzazioni  sindacali  e  di 
categoria appaiono piuttosto sorprese e frastornate che soggetti attivi di difesa d’interessi “vitali”.
Alle spalle un universo di lavoratori frammentati nella difesa di un “particulare” fatto, soprattutto per i più giovani ma non 
più soltanto per loro, di contratti saltuari, in nero, atipici nel  senso pieno del termine perché capaci di riconoscere doveri e  
dimenticare diritti.
Mi pare si possa affermare che i principi hanno oggi valore, in questo mondo del lavoro, solo se a costo zero anche 
quando coinvolgono la vita di famiglie intere.
È una cultura talmente pervasiva quella dei principi a saldo che, nel caso della sicurezza (ma si potrebbe fare riferimento 
anche al fenomeno del  mobbing), non basta a convincerci nemmeno l’analisi consolidata che la prevenzione, in azienda, 
ha un costo infinitesimo rispetto a tutti gli altri interventi d’applicazione delle normative. Pensare alla sicurezza sul lavoro 
in  modo  globale  (Sistemi  di  Gestione  della  Sicurezza)  collegandola  alla  qualità  e  all’organizzazione  aziendale 
renderebbe, nel medio periodo, molto più efficienti anche i processi produttivi aziendali. 
L’attuale teorema “fare presto e al costo più basso” non contempla, però, fastidiose iniziative di programmazione né di 
prevenzione degli incidenti, specialmente (ma non soltanto) nell’edilizia.
La strada intrapresa dal Consiglio dei Ministri, con un disegno di legge che delega al Governo l’emanazione di un Testo 
Unico sulla sicurezza che renda più organica l’attuale normativa,  risultanza di  continui  aggiornamenti  e di  direttive 
stratificate nel tempo, è un passaggio obbligato.  I risultati di questa azione dipenderanno molto dal sistema dei controlli 
che, se pur previsti,  non sono ancora attuati efficacemente, ma, soprattutto, da un reale cambiamento di cultura del 
lavoro. 
Questo aspetto sta a cuore al Movimento Lavoratori: la vita umana, da difendere sempre, deve tornare il cardine 
delle politiche, l’oggetto principale dei percorsi gestionali e formativi, la risorsa su cui investire perché è su 
questa  dignità  essenziale  che  il  mondo  del  lavoro  troverà  le  risposte  alle  domande  di  senso  e  produrrà 
cambiamenti reali nella società.
Questa è la sfida: la sicurezza sul  lavoro rientri in una visione globale ove la vita umana non sia affidata alle sole 
leggi (che peraltro ci sono e ci sono sempre state: D.P.R. 547/1955, D.Lgs. 626/94, 242/96 (solo per citarne alcune) 
ma custodita quale risultanza di quella centralità della persona nel lavoro che la Dottrina Sociale della Chiesa ci 
ha sempre proposto e che spaventa proprio perché mette in crisi quel “mercato dei principi” sul quale abbiamo, 
troppe volte, costruito un futuro che non regge più.
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Cristiano Nervegna
S.N. Movimento Lavoratori di Azione Cattolica

 

******************************************************************************************************************************
*
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
RESPONSABILE RICERCA & SVILUPPO E QUALITY ASSURANCE
Azienda Metalmeccanica operante nel settore della verniciatura industriale in forte espansione cerca per il sito di L’Aquila un laureato in Ingegneria 
Chimica – indirizzo organico/macromolecolare; gradita esperienza nel settore delle vernici o dei solventi o dei metalli; conoscenza delle norme di qualità 
ISO  9001  (fondamentale),  14001,  18000;  conoscenza  indispensabile  della  lingua  inglese,  disponibilità  a  continue  trasferte  all’estero;  maturata 
esperienza significativa nel coordinamento e gestione di un gruppo di lavoro. Disponibilità immediata.  Assunzione a tempo indeterminato. Retribuzione 
commisurata all’esperienza del candidato.  
ESPERTO/A 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 
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 carta un agente di vendita anche con minima esperienza.
Prospettive di crescita professionale. Si richiedono:orientamento al cliente,capacità organizzative,ottime doti relazionali, disponibilità allo spostamento.
Zona di lavoro: Sulmona e Regione Orario di lavoro: full-time
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
CORRETTORE DI PROFILI DI ALLUMINIO
Diploma tecnico, preferibilmente perito meccanico. Si richiede capacità di lettura del disegno tecnico. Costituisce requisito preferenziale la conoscenza 
del tornio e della fresa meccanica. Luogo di lavoro: Avezzano Orario di lavoro: full time.
IMPIEGATO CAAF
Diploma tecnico commerciale. Si richiede buona conoscenza della normativa fiscale e tributaria.
Esperienza nella compilazione del modello 730 (per assistenza fiscale) e della modulistica per richiesta prestazioni INPS a sostegno del reddito (mater-
nità, ANF) . Conoscenza del pacchetto Office  Predisposizione ai rapporti con il pubblico e attitudine a lavorare per scadenze. 
Luogo di lavoro: Avezzano Orario di lavoro: full- time.
PROVINCIA TERAMO
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it
IMPIEGATI COMMERCIALE ESTERO
Richiesta   ottima  conoscenza  inglese  e  francese  ed  esperienza  in  contabilità.   Serietà  e  motivazione  al  lavoro.  Possibile  assunzione a  tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Pagliare di Morro d’Oro  (TE)
SALDATORI
Richiesta esperienza in analoga posizione.  Richiesta massima serietà e disponibilità. Possibile assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Fon-
tanelle di Atri  (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.
TORNITORI
Indispensabile precedente esperienza nell’utilizzo di torni manuali; 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
CUSTOMER CARE
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
OPERAI ADDETTI ALLA SALDATURA
Si ricercano 5 operai che si occupino del processo di saldatura, dalla preparazione dei pezzi da saldare alla rifinitura finale; è richiesta precedente 
esperienza nella saldatura a filo continuo e a tig. Si richiede capacità di concentrazione, precisione e capacità di risoluzione di problemi operativi. Sede 
di lavoro Val Vibrata (TE). 
VERIFICATORI DI PRODOTTI ELETTRONICI
Si ricercano tecnici elettronici/telecomunicazioni con esperienza nella installazione delle apparecchiature e verifica dell’efficienza operativa dei materiali; 
è richiesta: una buona conoscenza della lingua inglese, dei programmi Delphi e C++, delle principali modulazioni analogiche e digitali, abilità manuale, 
capacità logiche e di problem solving, disponibilità immediata, orario di lavoro full time; luogo di lavoro Corropoli (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  
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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); esecuzione 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 prov.
FALEGNAMI
Requisiti richiesti: 1) Pref. esperienza nella costruzione di mobili per arredo 2) Interpretazione dei disegni tecnici di riferimento, tracciatura per l'esecu-
zione, scelta del materiale, lavorazione del legno grezzo attraverso i vari tipi di macchinari, taglio e squadratura sui semilavorati, innestatura; piallatura, 
spessoratura su materia prima. 3) Pratica nell’uso di: sega a telaio, segaccio, sega radiale e circolare; Strumenti per le giunture (saracco a costola), 
Strumenti  per  piallare  il  legno  (lama  d'acciaio  obliqua,  pialla),  strumenti  di  misura.
SEDE DI LAVORO: San Giovanni Teatino; ORARIO: Full Time ( 8 h giornaliero); 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it
CONTABILI DI CANTIERE
Diploma di scuola media superiore Geometra, biennale esperienza nel settore contabilità di cantiere, conoscenza dei principali SW di contabilità di 
cantiere e stato di avanzamento lavori
DISEGNATORI IMPIANTI ELETTRICI
Diploma  di  Perito  Elettrotecnico,  biennale  esperienza  nel  disegno  e  progettazione  impianti  elettrici,  ottima  conoscenza  Cad  Elettrico  e  Primus, 
disponibilità ad un breve stage preassuntivo, zona di lavoro Pescara
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it
ELETTROTECNICI/MANUTENZ. IMPIANTI INDUSTRIALI
Si  cerca  un  elettrotecnico  con  esperienza  nel  settore  manutenzione  elettrica  industriale,  impianti  termici,  elettrici  /  frigorista.  Disponibilità  orario 
giornaliero; Possibilita’ assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: San Giovanni Teatino(CH)
FALEGNAMI/VERNICIATORI/MONTATORI INFISSI IN LEGNO
Si cerca operai con esperienza nel settore legno. Falegnam,i Verniciatori su legno, Montatori infissi. Orario giornaliero; Possibilita’ assunzione a tempo 
indeterminato. Zona di lavoro: Cappelle sul Tavo(PE)
PROVINCIA CHIETI
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it
OPERAI SETTORE TESSILE
Si richiede preferibilmente esperienza come operai alla macchina Jacquard/Telai circolari; gradita esperienza/conoscenza di magazzino; disponibilità al  
turno notturno fisso; sede di lavoro: Miglianico, presso stabilimento di produzione tessile; 
OPERAI METALMECCANICI
Diploma di scuola media Superiore Tecnica Industriale o Professionale con specializzazione in meccanica; preferibilmente ottimo voto di diploma; dispo-
nibilità a lavorare su turni di lavoro; competenze nelle lavorazioni meccaniche: tornio rettifica; da inserire presso prestigiosa fabbrica metalmeccanica su 
diverse postazioni di  produzione; zona di lavoro: Guardiagrele (CH). 
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
AUTISTI PATENTE C 
Necessaria consolidata esperienza professionale come autista trasporti vettoriali, 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
VERNICIATORI
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  
FARMACISTI
Si richiede precedente esperienza e iscrizione all’Albo dei Farmacisti. Titolo di Studio: Laurea.  Zona di lavoro: Lanciano e limitrofi
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it
FRESATORI  CN
E’ richiesta esperienza nell’utilizzo della fresa a CN, preferibilmente con la qualifica di operatore su macchine utensili, 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
IMPIEGATI ADDETTI PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE
Si dovrà occupare della programmazione della produzione del reparto metalli, seguendo le risorse del reparto nell’avanzamento della produzione . 
Preferibile diploma tecnico . Zona di lavoro: Atessa 
IMPIEGATI TECNICI
Periti e/o ingegneri meccanici. Con esperienza, anche minima in ufficio tecnico/progettazione/sviluppo prodotti, elaborazione preventivi, gestione distinte 
basi. Conoscenza software tridimensionali (cad 3 d – catia – pro.E) Zona di lavoro: Atessa 

MANPOWER S.p.A  .  Agenzia per il Lavoro  

FILIALE MANPOWER DI LANCIANO RENZETTI 
Via Renzetti, 9 - 66034 Lanciano TEL 0872/713424, FAX 0872/799404

1 Geometra
Sede di lavoro: Casoli (Ch) Requisiti richiesti: preferibile ma non indispensabile esperienza maturata nei cantieri.
Possibilità di inserimento diretto in azienda. Disponibilità a lavorare sul  giornaliero.
1 Apprendista pasticcere
Sede di lavoro: Lanciano (Ch) Requisiti richiesti: non indispensabile esperienza nel settore.  Disponibilità a lavorare P/T il sabato e la domenica.
1 Autista patente B
Sede di lavoro: Lanciano (CH) Requisiti richiesti: patente B e esperienza di guida su furgoni.
30 Operai generici
Sede di lavoro: Val di Sangro e zone limitrofe Requisiti richiesti: Disponibilità a lavorare sul giornaliero.
1 Autista patente C/E
Sede di lavoro: Lanciano (CH) Requisiti richiesti: Patente C/E. 
Esperienza nella conduzione di Autotreni e disponibilità a trasferte giornaliere su tutto il territorio abruzzese.

          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
CARPENTIERI METALLICI : per aziende di produzione
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente con conoscenza del disegno tecnico
Zona di lavoro: San Salvo, Vasto e Vasto
LASERISTI E ADDETTO MACCHINE AUTOMATICHE: per aziende metalmeccaniche
Requisiti richiesti: Esperienza con macchine automatiche e a taglio laser, conoscenza disegno tecnico
Zona di lavoro: San Salvo, Vasto Gissi e zone limitrofe
BANCONISTA SALUMERIA : per azienda commerciale
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Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione, flessibilità di orari Zona di lavoro: Termoli
MANUTENTORI ELETTRICI : per importante azienda 
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione, preferibilmente con conoscenza del PLC Zona di lavoro: San Salvo

PERITI INDUSTRIALI : per importanti aziende
Requisiti richiesti: Possesso del titolo di studio, preferibilmente con esperienza nella manutenzione e/o conduzione di carrelli elevatori Conoscenza degli 
strumenti di misurazione Zona di lavoro: San Salvo e Termoli

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.

5 SALDATORI A FILO CONTINUO
Requisiti richiesti: Minima esperienza nella stessa mansione; Sede di lavoro: Val di Sangro, Lanciano, Casoli
2 INFERMIERI PROFESSIONALI.
Requisiti richiesti: Titolo di infermiere professionale. Durata missione: 1 anno con possibilità di tempo indeteminato. Sede di lavoro:  5 Km da Lanciano
1 ADDETTO COMMERCIALE per zona Lanciano/Vasto.
Il candidato ideale possiede il diploma in ragioneria o una laurea breve ad indirizzo economico; deve curare i rapporti commerciali con i clienti gestendo 
ordini e consegne.  Il ruolo prevede inoltre il mantenimento e lo sviluppo e del portafoglio clienti all’interno dell’area di competenza.
E’ richiesta precedente esperienza nel ruolo commerciale e nel settore logistico;  possiede un'ottima padronanza degli strumenti informatici e una buona 
conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo la predisposizione a lavorare in team e per obiettivi, ottime capacità di negoziazione e problem solving, dinamismo, flessibilità, 
orientamento al cliente e buona conoscenza del tessuto aziendale locale. E' requisito preferenziale aver maturato precedente esperienza nel settore.
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).

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

SALDATORE A FILO
Per azienda operante ne settore Metalmeccanico. Zona di lavoro: Val di Sangro
PROGRAMMATORE CENTRI DI LAVORO
Per azienda operante nel settore Metalmeccanico. Zona di lavoro Val di Sangro 
RESPONSABILE  QUALITA’  
La persona prescelta  si occuperà di verificare che siano rispettati gli standard di qualità del prodotto sui processi di pressofusione e lavorazione mecca-
nica  coerentemente con la normativa ISO vigente. Il neoassunto inoltre  sarà responsabile della metrologia  e  parteciperà alla definizione di attività di  
miglioramento continuo rispetto agli obiettivi  di realizzazione.
Requisiti: Formazione tecnica, Significativa esperienza nel settore metalmeccanico, ottima conoscenza della normativa ISO, uso degli strumenti di mi-
sura (macchina 3D, Quantometro), padronanza degli strumenti informatici. Completano il profilo capacità analitiche e relazionali,  doti organizzative e 
precisione. Luogo di Lavoro: Atessa- Zona Industriale Val di Sangro (CH)
MANUTENTORE MECCANICO
Per aziende operanti nel settore Metalmeccanico. Requisiti: Buona esperienza in manutenzione elettrica e meccanica di Robot. Zona di lavoro: Lancia-
no/Val di Sangro
RESPONSABILE COMMERCIALE
Per importante azienda operante nel settore metalmeccanico.
Il titolare della posizione avrà la responsabilità di curare i rapporti commerciali con i clienti raccogliendo gli ordini e programmando le consegne. Il 
neoassunto inoltre avrà il compito di sviluppare nuova clientela e consolidare i rapporti con quella già acquisita. Requisiti: istruzione universitaria o su-
periore nell’ambito delle discipline economico-commerciali, esperienza nella mansione,  competenze informatiche, buon uso della lingua inglese. E’ indi-
spensabile la conoscenza del mercato di riferimento e una forte motivazione all’attività commerciale. Completano il profilo ottime capacità relazionali e 
organizzative,  orientamento alla vendita e dinamismo.  Zona di Lavoro: Zona Industriale di Lanciano (CH)
OPERAI ADDETTI ALLO STAMPAGGIO
Per azienda operante nel settore Metalmeccanico. Zona di lavoro: Guardiagrele (Ch)
CARRELLISTI
Per aziende operanti nel settore metalmeccanico. Requisiti: Pregressa esperienza. Gradito il possesso del Patentino di Guida. Zona di lavoro: Val di 
Sangro
AGENTE PLURIMANDATARIO ABBIGLIAMENTO: 
Requisiti: Diploma di scuola superiore, auto propria, possesso di altri mandati nel settore abbigliamento/calzature, buona dialettica, capacità relazionali, 
bella presenza. Si offre anticipo provvigionale di  800 € , provvigioni del 10%, possibilità di proporre una linea giovane di un marchio di successo in Pie-
monte. Zona di lavoro: Abruzzo- Molise 
ADDETTI ALLA  PRESSOFUSIONE 
Requisiti : significativa esperienza sui  processi di pressofusione (fusione del metallo non ferroso) Zona di lavoro: Val di Sangro –CH . 
PROGETTISTA SOFTWARE:  
Il titolare della posizione  avrà il compito di progettare e  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. Zona di lavoro:  Ortona (CH)
OPERAI GENERICI
Per aziende Metalmeccaniche. Requisiti: disponibilità a lavorare su turni e/o ciclo continuo. Zona di lavoro: Val di Sangro/Lanciano/Ortona
VERNICIATORI  INDUSTRIALI 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico.  Requisiti : minima esperienza nella verniciatura (a polveri, liquidi, spruzzo) 
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 occuparsi della gestione del portafoglio clienti. Si interfaccerà telefonicamente con agenti, rivenditori e all'occorrenza direttamente 
con i clienti. Età max 40 anni; buona conoscenza pacchetto Office. Zona: Vasto/ San Salvo (CH) 
MANUTENTORE ELETTRO/MECCANICO. 
Si richiede: Diploma Perito elettronico/meccanico; conoscenza PLC; minima esperienza nella manutenzione e ricerca guasti. Zona: Val di Sangro (CH) 
BUYER settore acquisto metalli e plastica  per azienda metalmeccanica.
 Il candidato dovrà occuparsi della pianificazione acquisti e delle trattative con fornitori. Si richiede: DIPLOMA o LAUREA in materie tecniche. Buone doti 
relazionali , affidabilità e determinatezza. Zona: Val di Sangro (CH)
CARRELLISTI IN POSSESSO DEL PATENTINO
 con provata esperienza nell’uso del muletto Disponibilità al lavoro su turni Luogo lavoro: Val di Sangro (CH)
SALDATORI con esperienza in saldature a filo, tig o elettrodo. Disponibilità al lavoro su turni Luogo lavoro: Val di Sangro (CH)
GEOMETRA di cantiere con esperienza 
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La persona dovrà gestire le attività tecniche legate ai cantieri edili civili ed industriali; seguire l'avanzamento dei lavori e curare la supervisione delle ri-
sorse interne. Si RICHIEDE:Diploma Geometra o laurea in Ing. Civile Disponibilità allo spostamento sui vari cantieri aperti sul territorio abruzzese. Pre-
cisione, dinamismo e buone capacità relazionali ne completano il profilo
TECNICO PROGETTISTA 
per la Gestione dei Tempi di Sviluppo Progetti: dalla fattibilità all'avvio produttivo per la Gestione delle Distinte Base e cicli di lavorazione e preventiva-
zione  per la realizzazione disegni per la preparazione documentazione tecnica Si richiede: Diploma di Perito Meccanico o laurea Ingegneria Meccanica 
(triennio) Ottima conoscenza del software di progettazione 2D e 3D ( pro-engineering; Catia) Esperienza nel settore metalmeccanico Zona : Val di San-
gro (CH)
CAPO TURNO con esperienza
Si richiede: Diploma di Perito Chimico e capacità di risolvere le problematiche di un impianto di produzione e di gestione del personale. Zona : Val di Sangro 
PROVINCIA DI TERAMO

         FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 0861/252854- FAX  0861/255540  www.worknetspa.it
AGENTE PLUTIMANDATARIO ABBIGLIAMENTO PER SOCIETA’ SPECIALIZZATA IN SERVIZI ALLE AZIENDE IN PROVINCIA DI CUNEO RICER-
CA. Si richiede: Diploma scuola media superiore Auto propria Possesso di altri mandati nel settore abbigliamento o calzature Buona dialettica, capacità 
relazionali e bella presenza Residenza in Abruzzo  o Molise Si offre:Anticipo sulle provvigioni di 800 euro Provvigioni del 10% La possibilità di proporre 
la nuova linea giovane di un marchio di successo in Piemonte Zona di lavoro: Abruzzo e Molise
AGENTI VENDITORI per SOCIETA’ LEADER NEI SERVIZI DI VENDITA, DISTRIBUZIONE E CONSULENZA PER IL SETTORE  HoReCa. Si richiede: 
Residenza/domicilio nella provincia assegnata, Fluidità verbale, socievolezza, doti comunicative e di iniziativa, tenacia, curiosità, energia, motivazione, 
Precedente esperienza di vendita nel settore HoReCa. Si offre: Possibilità di lavorare per una grande multinazionale Supporto alla vendita e strumenti 
informatici all’avanguardia Percorso di sviluppo e di formazione Assunzione diretta o come agente di vendita. Sede di lavoro: regioni MARCHE, ABRUZ-
ZO, PUGLIA, BASILICATA, MOLISE.
 ESTETISTA, per Centro Estetico. Si richiede esperienza maturata nella mansione Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
PROGETTISTA/COLLAUDATORE IMPIANTI. 
 Azienda leader nella realizzazione di impianti di sicurezza cerca responsabile 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 sistemi di  sicurezza ed essere in grado di assemblare circuiti elettronici digitali ed analogici, programmare in ambiente Windows (Delphi,  
C++) e conoscere la lingua inglese. Requisito preferenziale costituisce è dato da pregressa esperienza maturata come Tecnico Installatore di impianti  
antifurto e/o antincendio.
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 la-
voro: Provincia di Teramo.
MAGAZZINIERE con esperienza nel settore meccanico. Si richiede: ottima conoscenza delle dinamiche di magazzino, carico dei materiali e scarico del-
le 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 lavorare su turni.
SALDATORE 
per azienda operante nel settore metalmeccanico. Si richiede esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
1 MANUTENTORE MECCANICO  con pregressa esperienza. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
OPERAI per azienda leader nel settore delle piastrelle ceramiche e articoli sanitari. Costituisce titolo preferenziale esperienza, anche minima, nel setto-
re. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
PERITO MECCANICO. Si richiede: capacità di lettura del disegno meccanico, minima esperienza, conoscenza certificazione qualità ISO  9000 e nor-
mative UNI. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
1 MONTATORE MECCANICO si richiede esperienza nel settore dell’assemblaggio e montaggio meccanico, buona manualità, disponibilità alle trasferte 
in cantieri esterni. Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
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 lavorare in cantieri esterni. 
Zona di lavoro: Provincia di Teramo.
PROVINCIA DI L’AQUILA 
FILIALE DI L’AQUILA  Viale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  (AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484  laquila@worknetspa.it
AGENTE COMMERCIALE
In possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e di Office.
Buona presenza, buone capacità organizzative e relazionali, forte orientamento alla vendita. E’ gradita una precedente esperienza nel settore dell’abbi-
gliamento. Massima disponibilità oraria anche nel week-end.
Ricerca, per punto vendita settore ABBIGLIAMENTO FEMMINILE, zona L’Aquila:
ADDETTI ALLA VENDITA FULL-TIME
In possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore. Ottime capacità relazionali, forte orientamento alla vendita e alla gestione del 
cliente, dinamismo, flessibilità. Indispensabile una precedente esperienza nel settore vendite.
Disponibilità ad orari di lavoro flessibili durante la settimana e nei week-end. Automuniti.
PROVINCIA DI PESCARA

         FILIALE DI PESCARA, Viale G. D’Annunzio n. 200 – Pescara, Tel 085/692300- FAX  085/691675 - www.worknetspa.it
INGEGNERI INFORMATICO ED ELETTRONICO 1° livello, formazione in azienda, sede di lovoro: Cappelle sul Tavo.
IMPIEGATA COMMERCIALE UFF. ESTERO, ottima presenza, esperienza in analoga posizione, laurea, indispensabile conoscenza fluente della lingua 
inglese, preferibile conoscenza anche del tedesco, preferibile minima conoscenza di Visual Basic e CAD, disponibilità a trasferte all'estero presso fiere 
ed eventi, sede di lavoro: Città Sant'Angelo.
ESPERTO PROGETTISTA AUTOCAD, per azienda di progettazione e produzione di scaffalature metalliche, preferibile diploma di geometra, preferibile 
esperienza  nella  progettazione di  scaffalature,  ottima capacità  di  utilizzo  di  Autocad 2D e  3D,  buona esperienza  anche  nell'attività  di  vendita  e 
preventivazione, sede di lavoro: Ortona.
ARCHITETTO, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, per azienda operante nella produzione di arredi per negozi, ottima capacità di  
utilizzo di autocad 2D e 3D, esperienza nell'ingegneria e nella progettazione di arredi, disponibilità ad effettuare sopralluoghi su cantieri, possibilità di 
assunzione definitiva, sede di lavoro: Montesilvano.
IMPIEGATO UFF. TECNICO,  diploma perito meccanico o laurea ingegneria meccanica, ottima conoscenza Autocad, buona conoscenza lingua inglese, 
buona esperienza pregressa nella gestione delle commesse industriali, disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, durata contratto: 6 mesi con 
successiva possibilità di assunzione definitiva, sede di lavoro: San Valentino  PE.
20 OPERAI GENERICI,  per importanti aziende locali, contratto interinale con possibilità di successive proroghe, sede di lavoro: zone provincia di 
Pescara e San Giovanni teatino.
COMMESSE ESPERTE, per catena di negozi settore abbigliamento giovane, diploma superiore, esperienza almeno di 1 anno nella vendita al dettaglio 
in esercizi commerciali del medesimo settore o settori similari, capacità di utilizzo cassa,  forte interesse per la vendita in generale e per l'abbigliamento 
in particolare, ottime doti comunicative, contratto a termine con successivo inserimento diretto in azienda, sede di lavoro: Pescara e zone limitrofe, 
Montesilvano.
CUOCO, gradito diploma alberghiero, con esperienza almeno biennale, preferibile provenienza dal settore attività ristorative presso mense aziendali,  
possibilità di ricoprire ruoli di responsabilità, sede di lavoro: Pescara.
GIOVANI ADD. VENDITA, per settori abbigliamento, erboristeria e parafarmaceutica, diploma superiore, minima esperienza nella vendita, formazione in 
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azienda, ottime doti comunicative, possibilità d'inserimento diretto in azienda, sede di lavoro: Pescara.
ASCENSORISTI, per conto di multinazionale Americana, leader mondiale nella produzione e installazione di ascensori, scale mobili, marciapiedi mobili  
ed altri sistemi di trasporto orizzontale, diploma tecnico (elettronico, elettrico, meccanico o affine) o esperienza equivalente, disponibilità a turni a ciclo 
continuo, assunzione a tempo determinato con successivo inserimento definitivo.

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

ASSISTENTE DI DIREZIONE
Diploma di scuola media superiore o laurea. Precedente esperienza di almeno 2/3 anni in analoga posizione. Ottima conoscenza della lingua inglese e 
dei sistemi informatici. Buone capacità relazionali, capacità organizzative e propensione all’ordine. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
Durata del contratto: un mese con possibilità di assunzione.
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO
Licenza media o diploma di  scuola media superiore.  Precedente esperienza nell’utilizzo di  presse. Si  richiedono impegno e serietà. Disponibilità 
immediata. Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga.
SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
Diploma di scuola media superiore. La risorsa si occuperà dell’inserimento ordini. Requisito essenziale: appartenenza alle categorie protette (L. 68/99).  
Conoscenza pacchetto Office e Internet. Precisione, capacità organizzative, tolleranza allo stress. Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del contratto: un 
mese con possibilità di proroga.
IMPIEGATO COMMERCIALE
Laurea preferibilmente in Economia o Ingegneria gestionale/meccanica. Esperienza, seppur breve nella vendita di prodotti/servizi.  Orientamento al 
cliente, capacità organizzative, capacità di negoziazione, doti relazionali, flessibilità, problem solving. Disponibilità agli spostamenti. Zona di lavoro: 
Atessa (CH). Scopo assunzione.
ADDETTO SELLERIA
Licenza media o diploma di scuola media superiore. Precedente esperienza, seppur breve, in aziende metalmeccaniche. Si richiedono serietà, 
impegno, motivazione alla crescita professionale, disponibilità a lavorare su turni notturni. Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del contratto: un mese 
con possibilità di proroga. 
TORNITORE
Licenza media o diploma tecnico. Esperienza nell’utilizzo del tornio manuale o semi-automatico. Buona manualità, precisione. Zona di lavoro: Atessa 
(CH). Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. 
MANUTENTORE ELETTRICO
Perito elettrotecnico/elettronico. Esperienza di almeno un anno nella manutenzione elettrica su macchinari (anche PLC). Conoscenza del disegno 
elettrico. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del contratto: due mesi. 
Filiale di Pescara Via Cincinnato, 6- 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579e-mail: pescara@humangest.it
1 MANUTENTORE ELETTRICO
Diploma perito elettrico/elettronico, esperienza maturata nella manutenzione elettrica di impianti industriali, cablaggio industriale, zona di lavoro: San 
Giovanni Teatino (Ch), disponibilità full time. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di proroghe.
1 AIUTO PASTICCERE
Licenza media, esperienza maturata in laboratori di pasticceria, zona di lavoro: Pescara, disponibilità full time. Durata del contratto: 3 mesi con possibili-
tà di proroghe.
5 PERITI MECCANICI
Diploma perito meccanico, gradita esperienza anche breve in aziende metalmeccaniche, zona di lavoro: Guardigrele (Ch) , disponibilità: turni . Durata 
del contratto: 3 mesi.
1 DISEGNATORE CAD
Diploma perito meccanico, esperienza nella progettazione Cad di scaffalature metalliche, zona di lavoro: Ortona (Ch), disponibilità: full time. Durata del 
contratto: 3 mesi con prospettive di assunzione.
1 TECNICO D’OFFICINA
Diploma di perito per l’elettronica/elettrotecnico, esperienza nella mantutenzione 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 ELETTRICISTA SU IMPIANTI INDUSTRIALI
Diploma di maturità in perito per l’elettronica o licenza media. Buona  conoscenza del disegno elettrico e di interpretazione degli schemi elettrici. Prece-
dente esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: turni. Zona di lavoro: Zona ind.le Bonifica del Tronto (TE).
1 TORNITORE CNC
Diploma di maturità in perito per la meccanica o licenza media. Buona capacità di utilizzo del tornio CNC .Precedente esperienza in analoga posizione. 
Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE).
Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Durata contratto:possibilità di assunzione diretta.
1 SERIGRAFO 
Diploma di maturità in tecnico abbigliamento moda o licenza media. Precedente esperienza in analoga posizione preferibilmente maturata presso azien-
de operanti nel settore tessile. Zona di lavoro: Corropoli (TE). Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Durata contratto:possibilità di assunzione diretta.
4 OPERAI SETTORE GOMMA PLASTICA
Diploma di maturità o licenza media, precedente esperienza in produzione. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Pineto e Roseto degli 
Abruzzi (TE).
4 OPERAI TESSILE ADDETTI ALLA STAMPA DIGITALE SU TESSUTO.
Diploma di maturità o licenza media. Conoscenza anche minima del computer. Precedente esperienza maturata presso aziende operanti nel  settore 
tessile. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Val Vibrata (TE).
1 SALDATORE A FILO CONTINUO
Diploma di maturità in perito per la meccanica o licenza media.Buona conoscenza delle tecniche utilizzate per la saldatura a filo continuo. Precedente 
esperienza in analoga posizione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). Orario di lavoro: full-time. Durata contratto: 1 mese più proroga.
2 OPERATORI PER MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
Diploma di maturità ad indirizzo tecnico. Conoscenza, anche minima, del funzionamento delle macchine a CNC. Precedente, preferibilmente maturata 
in aziende metalmeccaniche. Zona di lavoro: Martinsicuro (TE). Orario di lavoro: full-time. Durata contratto: 1 mese più proroga. 
1 GEOMETRA DI CANTIERE
Diploma di scuola media superiore per geometra. Buona capacità di sviluppo del disegno tecnico. Buon utilizzo dell’Autocad. Precedente esperienza 
anche minima in analoga posizione maturata presso cantieri edili. Zona di lavoro: Controguerra (TE). Orario di lavoro: full-time. Durata contratto:possibi-
lità di assunzione.
Filiale di Termoli (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
FALEGNAME CNC
Diploma tecnico o licenza media, esperienza pregressa nella mansioni si richiede conoscenza del tornio e della fresa a controllo numerico per la lavora-
zione del legno. Disponibilità a lavorare su turni . Zona di Lavoro: Termoli  (CB)

DISEGNATORE MECCANICO
Laurea o Diploma tecnico indirizzo meccanico, esperienza in analoga posizione. Ottima conoscenza del disegno meccanico e dei software di progetta-
zione Cad e Catia. Richiesta disponibilità immediata. Zona di lavoro: Gissi.
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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
SALDATORI A FILO CONTINUO/ELETTRODO/A TIG
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura a filo e/o elettrodo, tig. Conoscenza del dise-
gno meccanico. Richiesta disponibilità immediata. Zona di lavoro: Termoli (CB) San Salvo (CH) Gissi.
OPERAI EDILI/MANOVALI
Diploma o licenza media, preferibile esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare su turni e a svolgere lavori manuali per la produzione di prefab-
bricati. Zona di Lavoro San Salvo.
OPERAI ADDETTI ASSEMBLAGGIO
Diploma tecnico o licenza media. Esperienza anche minima nel settore metalmeccanico . Disponibilità immediata. Zona di lavoro:San Salvo (CH)
MANUTENTORI  ELETTROMECCANICI
Diploma perito elettronico o elettrotecnico, richiesta esperienza nella manutenzione di macchinari industriali,flessibilità e disponibilità a lavorare su turni 
diurni e notturni, full time. Zona di lavoro:Termoli,  Vasto/San Salvo.
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).
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
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

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-FAX 0873/365745 email: vasto@puntolavorospa.it
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 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: diploma, minima esperienza nella posizione analoga,preferibilmente nel settore ricambi, controllo merci in entrata e in 
uscita,stoccaggio della stessa, controllo  pezzi e gestione della conservazione. Zona di lavoro Vasto
1 UFFICIO COMMERCIALE: qualsiasi diploma,ottime doti relazionali,minima esperienza nel settore metalmeccanico, 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
2 ELETTRICISTI:diploma di perito elettrotecnico o simile, esperienza nell’ impiastica industriale e/o civile. Zona di lavoro San Salvo 
3 TECNICI DI MANUTENZIONE/AUTOMAZIONE:pregressa esperienza nella posizione analoga, in grado di operare su PLC.
Zona di lavoro Val di Sangro 
2 MACCHINISTE: esperienza alle macchine  in aziende tessili o simili, buona predisposzione anche allo stiraggio. Disponibilità immediata.Zona di 
lavoro Cepagatti (PE)
1 PROGETTISTA MECCANICO: diploma di perito meccanico, esperienza nella progettazione meccanica di serbatoi. Zona di lavoro Val di Sangro
2 CABLATORI: esperienza pregressa nella cablatura di quadri elettrici industriali. Disponibilità immediata. Zona di lavoro Cepagatti 
SALDATORI E CARPENTIERI METALLICI: minima esperienza nella saldatura di vario genere (a TIG, a filo, a elettrodo,a MIG) oppure nella 
carpenteria metallica. Zona di lavoro Cugnoli (PE)
2 SARTI: esperienza nel settore, capacità di utilizzare macchine lineari, ottima manualità, grande precisione.
Zona di lavoro Pescara
1 ASSISTENTE DI LABORATORIO: neo diplomato perito chimico o minima esperienza nel settore, buona volontà, interesse per il lavoro di analisi. 
Zona di lavoro Val di Sangro

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

RESPONSABILE  SICUREZZA:  per  multinazionale  operante  nel  settore  petrolchimico.  Indispensabile  esperienza  pluriennale  e  certificata  nella 
medesima mansione. Ottima conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte all’estero. Sede di lavoro: Pescara.
PERITI NEODIPLOMATI: Per importante Azienda operante nel settore metalmeccanico si ricercano neodiplomati (chimica, meccanica, elettronica etc) 
da inserire con urgenza in contesto produttivo. Disponibilità a lavorare su turni. Ottime possibilità di inserimento diretto dopo adeguato periodo con 
agenzia. Luogo di lavoro: Guardiagrele.
INGEGNERE MECCANICO:  da inserire nel contesto produttivo di importante azienda di Guardiagrele. Età Massima 29 anni.
CENTRALINISTA (APPERTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE):  Per multinazionale di Pescara si ricerca un/a candidato/a appartenente alle 
categorie protette per la mansione di centralinista. Richiesto un ottimo inglese. 
SEGRETARIA COMMERCIALE ESTERO:  Per azienda metalmeccanica si ricerca personale con ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca per 
la gestione della segreteria e ufficio commerciale. Disponibilità a trasferte anche all’estero. Luogo di lavoro: Città Sant’Angelo
ATTREZZISTA MECCANICO: Con esperienza, anche minima, nella mansione. Buon utilizzo della macchine utensili (torni e frese). Età preferibilmente 
compresa tra i 18 e 45 anni. Sede di lavoro Guardiagrele.
DISEGNATORE CAD : per azienda metalmeccanica di Ortona. E’ richiesta esperienza nella mansione. Età massima 30 anni.
GRUISTA (Gru computerizzate)     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 preferibilmente compresa tra 18 e 45 anni.
MACCHINISTE: per azienda tessile di Cepagatti ricerchiamo macchiniste con esperienza. Orario di lavoro 08/12 13/17.
MURATORI E CARPENTIERI QUALIFICATI: richiesta esperienza nella mansione. Disponibilità a trasferte su tutto il  territorio italiano. Retribuzione 
commisurata all’esperienza; disponibilità di vitto e alloggio. La ricerca ha carattere di urgenza.
AGENTI DI VENDITA:  Si ricercano ragazzie/e giovani ed intraprendenti per azienda di Pescara.

LAVORINT RISORSE S.p.a. AUT MIN 1236 SG sez 1 
Via Ruggero Fauro, 13 66034 LANCIANO (CH) Tel. 0872/709876 fax 0872/709789 lanciano@lavorint.it

FRESATORE su macchine  a cnc, lettura  e programmazione,  zona di  lavoro Val di Sangro
VERNICIATORE, zona di lavoro Val Di Sangro
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SALDATORE  a filo, zona di lavoro Val Di Sangro
ADDETTO PRESSE zona di lavoro Val Di Sangro
PERITO MECCANICO, disegnatore cad, zona di lavoro Val Di     Sangro

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). 
LAUREATO IN ECONOMIA:
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

BUON 1° MAGGIO A TUTTI
     DonClaudioPellegriniePeppinoLiberatoscioli
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