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a cura dell’Ufficio di  Pastorale Sociale e Lavoro  e  del  MLAC (Movimento Lavoratori di A.C.)  E-MAIL:  iltrovalavoro1@yahoo.it 
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 NUMERO 62                                        Domenica 17 Febbraio 2008 

EDIZIONE ABRUZZO E MOLISE 
 Questa newsletter è un servizio pastorale della nostra Chiesa diocesana, gesto concreto per coloro che, cercando un lavoro, 
desiderano mettere a disposizione degli altri la propria capacità e serietà  d’impegno per il Regno di Dio. Ogni numero è aperto da un 
brano scelto dai testi della fede e della pastorale della Chiesa, per formare, nel tempo, una assortita “Antologia del lavoro cristiano”.  
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ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO: 

 

Giovanni Paollo II, Discorso a "Telespazio", 24 marzo 1985 – Avezzano. (prima parte) 

Sono qui venuto nel ricordo di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, che raccolse il senso della quotidiana 
fatica dalla viva presenza di Cristo accanto al suo banco di lavoro. Egli è così diventato il modello del 
lavoratore cristiano. Egli ci aiuta a comprendere il senso profondo della parola di Dio sul lavoro umano: 
"Riempite la terra; soggiogatela e dominate su di essa" (Gen 1,22); "Spine e cardi produrrà per te... Con il 
sudore del tuo volto mangerai il pane" (Gen 3,18-19). Queste due affermazioni di Dio all’inizio della Bibbia, 
sul limitare della storia, illuminano con potenza e verità il dramma del lavoro dell’uomo. V’è indicata 
innanzitutto l’intenzione di Dio di affidare all’uomo il compito di realizzare se stesso, conquistando col suo 
lavoro una vera signoria sul mondo. V’è preannunciato anche lo scacco conseguente al peccato, che avrebbe 
ridotto l’uomo a dover sopportare come penso ciò che gli era stato offerto come dono. Il dramma si risolve non 
nella sconfitta dell’uomo, quasi il lavoro fosse per lui maledizione, ma nell’amore salvifico di Dio che tende la 
mano all’uomo per riprendere il progetto infranto...."La Chiesa è convinta che il lavoro costituisce una 
dimensione fondamentale dell’esistenza dell’uomo sulla terra": così scrivevo nella lettera enciclica sul lavoro 
(Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 4). Anche sul piano soltanto umano, sappiamo che l’uomo può essere se 
stesso e raggiungere il fine della sua vita, mediante l’impegno assiduo di trasformazione di sé e l’intervento 
operoso sul mondo che lo circonda: superare ostacoli, progettare nuove condizioni di esistenza, procurare beni 
necessari per il corpo e per lo spirito, il pane e la cultura. Ebbene, l’esperienza umana, soggetta a delusioni e 
deformazioni, riceve dalla visione cristiana un formidabile sostegno. Ci colpisce il fatto che nella Bibbia Dio si 
manifesti per la prima volta al mondo e agli occhi dell’uomo come creatore, come uno cioè che con saggezza e 
bontà costruisce il mondo. Dio stesso appare come un lavoratore, nella figura dell’architetto (Gen 1), oppure in 
quella dell’artigiano (Gen 2). Lungi dall’essere padrone geloso della sua creazione, Dio ne fa dono gioioso e 
senza riserve all’uomo, e gli affida il compito di prolungarne l’attività secondo un progresso mai chiuso. In 
questo modo - e non attraverso una statica e impaurita rassegnazione - l’uomo può rivelare alla sua coscienza e 
a quella di tutte le creature di portare in sé il sigillo di un’origine e di una destinazione divina. Il suo lavoro, 
ogni forma di lavoro, diventa in qualche modo prolungamento e compimento del progetto di Dio.  

(prosegue) 
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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 x 0862/422617 laquila.strinella@adecco.itFa  
INGEGNERI ELETTRONICI 

rogrammatori di circuiti integrati, laure delli di simulazione di circuiti, discreta 
 inglese, costituisce requisito fondamentale uno spiccato orientamento al risultato e una propensione al lavoro in team. 

taria. Requisito indispensabile è la conoscenza del settore edile. Inoltre la persona dovrà 
ità organizzative e problem solving, precisione, attitudine a 

P a quinquennale o specialistica in ingegneria elettronica, conoscenza mo
conoscenza della lingua
L’Azienda valuta un inserimento con contratto a progetto. 

TRIBUTI IMPIEGATO PAGHE E CON
Affermato studio di consulenza di L’Aquila cerca una persona esperta in paghe e contributi. 
E’ richiesta una considerevole precedente esperienza nel ruolo. L’attività si concentrerà nella gestione delle operazioni relative alle buste paga: 
rilevamento presenze e calcolo paghe e contributi per l’elaborazione dei cedolini; compilazione della modulistica richiesta dagli enti previdenziali e 

istica fiscale e tribuassicurativi; compilazione della modul
gestire gli altri componenti dello studio quindi sono richieste ottime doti di relazione, capac
lavorare rispettando specifiche scadenze. 
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it 
PERITO INFORMATICO 
Cerchiamo per azienda della zona un perito informatico o giovane diplomato con esperienza nella installazione pc, collegamenti alla rete, che deve 
svolgere un ruolo di supporto al responsabile EDP. Si richiede conoscenza di sistemi operativi di rete (Windows Xp, Linux), conoscenza AS-400, sistemi 
di messaggistica, sistemi di protezione e di accesso alla rete. Completano il profilo serietà e disponibilità. 

 (AQ) Luogo di lavoro: Sulmona
Orario di lavoro: full-time 
MAGAZZINIERE 
Si richiede per azienda operante nel settore gomma plastica un addetto al magazzino con esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore. Si richiede 

ione di un mezzo necessario al trasporto della merce dal luogo di proanche patente C per la conduz
rietà. 

duzione al magazzino. Completano il profilo, 

 (AQ) 
affidabilità, precisione, se

ulmonaLuogo di lavoro: S
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 
SEGRETARIA COMMERCIALE  
Laurea in discipline umanistich

nglese 
e; esperienza perecedente nel ruolo o in ruoli analoghi, preferibilmente maturata in contesti multinazionali. Ottima 
e degli applicativi di Windows.  conoscenza della lingua i

Disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Carsoli 
OPERAI SPECIALIZZATI 
Diploma di scuola industriale o qualifica equivalente. Esperierienze precedenti saranno valutate con attenzione ma non costituiscono un requisito 

ità a lavorare su turni. fondamentale. Disponibil
Disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Carsoli 
PROVINCIA TERAMO 
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it 
PROGETTISTA CAD 

aLaurea Ingegneria Mecc
is

nica; esperienza nella progettazione in ambiente 3D, in particolare nella progettazione e sviluppo di nuovi prodotti. Serietà e 
ponibilità immediata. Orari di lavoro full time. Zona di lavoro: Morro D’Oro (TE). 

l patentino da carrellista;  orario 

motivazione al lavoro. D
CARRELLISTA 

ella conduzione del carrello elevatore, preferibilmente nel settore metalmeccanico; possesso deRichiesta esperienza n
di lavoro full-time;  disponibilità immediata. Zona di lavoro: Notaresco (TE).  
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it 

E INTONACATOR
Licenza media, buona esperienza  nel settore edile- mansione intonacatore, disponibilità a lavorare full time, disponibilità a brevi trasferte. 
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
CAMERIERE DI SALA 

n analoga mansione  orario full time, disponibilità immediata, possibilità di assunzione diretta  Buona esperienza i
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 

 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476  FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi teramo.produzioneest@adecco.it 
AVVOLGITORE BASSA TENSIONE 
Diploma di perito elettrico/elettronico/elettrotecnico, gradita precedente esperienza nel settore produttivo; disponibilità ad effettuare i tre turni;luogo di 

o vendita, gestione 

lavoro: Teramo. 
VICE RESPONSABILE PUNTO VENDITA 

aurea, indispensabile precedente esperienza in analoga posizione; gestione completa del puntDiploma di scuola media superiore o l
personale interno e attività di gestione; disponibilità immediata; buona conoscenza del computer; sede di lavoro: Teramo. 
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 64011, Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 produzione.albaadriatica@adecco.it 
Impiegato Ufficio Tecnico 
Diploma di Geometra/Perito Industriale 
Richiesta esperienza in analoga posizione; conoscenza dei programmi autocad/pacchetto Office; predisposto ai rapporti interpersonali e al lavoro di 
squadra;orario di lavoro full time; zona di lavoro: Controguerra; disponibilità immediata 
Arredatore 
Laurea in Architettura/Diploma di Geometra; richiesta esperienza in analoga posizione; conoscenza programmi autocad;automunito; orario di lavoro full 
time; sede di lavoro: Alba Adriatica 
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 

DDETTO ALLE PIEGHE CON RESINA  OPERAIO A
Si ricercano operai, da inserire presso lavanderia industriale, con esperienza nella realizzazione, sui jeans, di pieghe con la resina, disponibili a lavorare 
su due o tre turni.  Si richiedono: precedente esperienza nel settore, buona manualità, disponibilità immediata, serietà, affidabilità, senso di 
responsabilità. Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).  
STAMPATORE TIPOGRAFO  
Si ricerca uno stampatore-tipografo con almeno 7/8 anni di esperienza, da inserire presso azienda del settore  cartotecnica, che lavori su macchine 
OFF-SET. Si richiede disponibilità immediata, serietà, senso di responsabilità.  
Possibile inserimento in azienda; Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).  
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ILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it
 PROVINCIA PESCARA 
F  

ANUTENTORE MECCANICO 
ercasi manutentore meccanico per azienda operante nel settore petrolifero. Si richiede diploma di perito meccanico, conoscenza della 
omponentistica meccanica, tecniche di fresatura e tornitura per ripristino parti guaste e collaudo. 

cia di Pescara. ORARIO: giornaliero. 

anico di carrelli elevatori con esperienza in analogo settore. Si richiede disponibilità immediata. 

7 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it

M
C
c
SEDE DI LAVORO: provin
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Cercasi manutentore elettromecc
SEDE DI LAVORO: Zona industriale di Sambuceto. ORARIO: giornaliero. 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 451164  

, indispensabile fluente inglese, in forma scritta e parlata, necessaria conoscenza della contabilità 

 
ione, orario del lavoro full time, sde di lavoro San Giovanni Teatino 

Impiegato/a contabilità estera 
Diploma di scuola media superiore/laurea
clienti/fornitori, orario di lavoro full time sede di lavoro Montesilvano 
Impiegato Ufficio Tecnico 
Diploma Scuola Superiore specializzazione meccanica/elettrotecnica/elettronica, voto minimo 80/100, l’azienda offre un percorso formativo interessante
all’interno di un team di progettaz
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it 
1 ESTETISTA 
Si cerca un’estetista qualificata . Orario di lavoro part time su turni . Zona di lavoro: Pescara . 

ufo (PE) . 

IETI 
ti.scaraviglia@adecco.it

1 PERITO MECCANICO 
Si cerca 1 perito meccanico anche prima esperienza. Orario di lavoro: Full time. Zona di lavoro: Mosc
 
PROVINCIA CH
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chie  

ICO 
gressa come manutenzione macchine 

dustriali; conoscenza dei criteri di manutenzione elettrica ed elettronica; disponibilità ai turni di produzione; zona di lavoro: Val Pescara 
 Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it

MANUTENTORE ELETTR
Diploma di Perito Elettrico e Automazione o Tecnico delle industrie Elettriche/Elettroniche; esperienza pre
in
FILIALE DI ORTONA  

dente esperienza professionale nella verniciatura a spruzzo. 
VERNICIATORE 
Il nostro candidato ha una prece
Zona di lavoro: zona limitrofa ad Ortona 
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it 
CARRELLISTI 
Per corso di formazione. Si richiede esperienza in analogo settore. Titolo di Studio: Diploma o Licenza Media.  Zona svolgimento del corso: Lanciano. 

an Martino. 
:  Giornaliero o 2turni. 

/545007 sansalvo.istonia@adecco.it

Orario del corso: 8/17.  E’ necessaria la residenza Provincia di Chieti 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 
Da inserire in nota azienda alimentare. Si richiede anche minima esperienza lavorativa. Titolo di Studio: Diploma.  Zona di lavoro: Fara S
Orario di Lavoro
 E’ obbligatoria la residenza nella zona di Lanciano, Atessa, Casoli e Limitrofi. 
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873  

IONE 

ercio, esperienza almeno biennale nel controllo di gestione,ottima conoscenza dell’inglese. 

a, capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti di taglio e di misura. 

.it

ADDETTO AL CONTROLLO DI GEST
Per un’importante azienda di San Salvo stiamo selezionando addetti al controllo di gestione. 
E’ richiesta laurea in Economia e comm
Zona di lavoro: San Salvo 
CARPENTIERI METALLICI 
Si richiede esperienza nella mansione richiest
 Zona di lavoro: San Salvo 
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco  

ampo; richiesta ottima conoscenza dei macchinari a controllo numerico; conoscenza del disegno meccanico; ottima 
voro: Val di 

nza in analoga posizione; capacità di lettura del disegno meccanico e programmazione del macchinario; disponibilità a lavorare su 

ALI SPA AGENZIA PER IL LAVORO

ATTREZZISTA 
Collaudata esperienza nel c
padronanza nell’utilizzo delle utensilerie da officina meccanica e strumenti di misurazione. Richiesto diploma di perito meccanico. Zona di la
Sangro (CH) 
OPERATORE CNC 
Richiesta esperie
turni.  Possibile inserimento in azienda; Zona di lavoro: Val Di Sangro(CH). 
 

 

FILIALE DI LANCIANO c/o Centro Com ovanni (Ch) - Tel. 0872 711505 - 
Fax  0872 716257 – info.lanciano@alisp

autorizzazione a tempo indeterminato prot.n. 1122-SG del 26.11.2004, iscritta all'Albo MLPS Agenzia per il lavoro sez. 1^ 
 

merciale ''Thema Polycenter'', c.da Santa Calcagna, 30 - 66020 Rocca San Gi
a.it

FILI
F

ALE DI LANCIANO c/o Centro Commerciale ''Thema Polycenter'', c.da Santa Calcagna, 30 - 66020 Rocca San Giovanni (Ch) - Tel. 0872 711505 - 
  0872 716257 – ax info.lanciano@alispa.it

PERITI MECCANICI 
ua 

icerca magazziniere con esperienza nella gestione del magazzino e ottima conoscenza della lingua inglese, 
sul turno giornaliero – zona di lavoro: Ortona (Ch) 

tore con esperienza anche minima nella saldatura a a filo continuo e disponibilità a lavorare sul giornaliero e sui turni 
issi (Ch) 

uzione con laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale ed esperienza almeno 
ento della produzione nei diversi reparti, , possibilità di assunzione diretta – zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

rca operai addetti alla produzione anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni, 1 mese + 
 Val di Sangro (CH). 

urni, 1 
roroga - zona di lavoro: San Salvo (CH). 

Importante azienda del settore petrolifero ricerca Periti neo diplomati, disponibili a lavorare sia in Italia sia all’estero e conoscenza fluente della ling
inglese – zona di lavoro: Ortona (Ch) 
MAGAZZINIERE 
Importante azienda del settore petrolifero r
disponibile a lavorare 
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Azienda metalmeccanica ricerca salda
– zona di lavoro: G
RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Importante azienda del settore automotive ricerca Responsabile di Prod
biennale nella gestione dell’avanzam
OPERAI GENERICI 
Azienda metalmeccanica rice
possibilità di proroga – zona di lavoro:
TORNITORE/FRESATORE  
Azienda metalmeccanica ricerca tornitore o fresatore con esperienza su torni e frese manuali e a controllo numerico e disponibilità a lavorare su t
mese + possibilità di p
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n esperienza nella verniciatura a spruzzo e disponibilità a lavorare su turni, 1 mese + possibilità 
 

ulica, disponibilità a lavorare in trasferta e su turni, 1 mese + possibilità di proroga - Termoli 

operai addetti alla produzione anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni, 1 mese + 
i proroga – zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

VERNICIATORE 
Importante azienda metalmeccanica ricerca verniciatore co
di proroga - Val di Sangro (CH).
TUBISTA 
Azienda metalmeccanica ricerca tubista con esperienza nell’idra
(CH). 
ADDETTI ALLE PRESSE 
Azienda metalmeccanica ricerca 
possibilità d
FILIALE DI TERAMO via Alcide De Gasperi, 44/46 – 64100 Teramo  - Tel. 0861 411342 – Fax 0861 413419 – info.teramo@alispa.it 
MANUTENTORE MECCANICO  

tore gomma/plastica ricerca Manutentore con esperienza nella manutenzione meccanica e disponibilità a lavorare su turni - 

AMPAGGIO 

 

roup SpA. 
 Lavoro – Sez. I 

PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO

Importante azienda del set
Zona di lavoro: S.Atto 
ADDETTO/A ALLA VENDITA  
Punto vendita settore G.D.O con esperienza. Zona di lavoro: Teramo 
OPERATORE ADDETTO ALLO ST
Azienda del settore gomma/plastica ricerca addetto allo stampaggio anche con minima esperienza. Zona di lavoro: Teramo 
 

Gi G
Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 – SG – Iscrizione all’Albo  Informatico delle Agenzie per il

 

 Via del Verde 92 - 66038 Lancian 49773   lanciano.verde@gigroup.ito CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/   
 
COMMER
Il titolare della posizione avrà il compito  di gestire  l’area commerciale attraverso la cura delle trattative con i clienti istituzionali e prospect, monitorando 

orniture. 
anche minima nella 

estione di clienti maturata preferibilmente in contesti multinazionali; Inglese fluente;  Padronanza dei principali strumenti informatici: Conoscenza del 
motive; Completano il profilo ottime capacità relazionali e di mediazione, orientamento agli obiettivi, doti di teamwork,  

NIOR 

i uno stage nel settore  chimico-ambientale. Completano il profilo ottime capacità analitiche e di 
oro in team,  precisione e  costanza.Zona di lavoro: Pescara 

a conoscenza di Autocad 2D- 3D  Luogo dio lavoro: Val di Sangro- Atessa (CH) OPERAI 

  

/assemblaggio. Si richiede: capacità di leggere il disegno meccanico,  motivazione 

ona (CH)  

seguirà operazioni di manutenzione a carattere preventivo o su guasto ed effettuerà attività di assistenza, al fine di assicurare il 

ione su robot (Kuka, Comau) attraverso l’uso di strumentazione per  l’attività di  test  e collaudo. 
a manualità, capacità organizzative e di lavoro in team, domicilio in zone limitrofe. 

 Atessa (CH)  
OPERATORE WATER JET (Taglio laser):  anche da formare

CIALE JUNIOR  

il livello di servizio delle f
Skill della persona cercata:Istruzione universitaria o superiore preferibilmente in discipline economico/commerciali; Esperienza 
g
mercato di riferimento auto
dinamismo e flessibilità. Zona di lavoro: Atessa (CH)  
CONSULENTE AMBIENTALE JU
Il titolare della posizione  si occuperà  di progettazione di impianti di interesse ambientale,  valutazione di impatto  ambientale e  implementazione di 
sistemi qualità. La risorsa svolgerà inoltre  attività di consulenza presso le aziende clienti e avrà il compito di elaborare la  documentazione tecnica  
necessaria per il rilascio di autorizzazioni di sicurezza e agibilità. Requisiti: Neolaurea Ingegneria Dell’ambiente e del Territorio ottima padronanza degli 
strumenti informatici (CAD) . E’ gradita la frequenza d
progettazione, attitudini relazionali e di lav
20 DIPLOMATI DA INSERIRE IN AMBITO  PRODUTTIVO: 
Requisiti: è indispensabile Diploma di scuola superiore (gradito perito meccanico, chimico, elettronico), possesso dei requisiti per l’apprendistato 
professionalizzante (età massima 29 anni non compiuti) domicilio in zone limitrofe, disponibilità a lavorare su 3 turni.  
Luogo di lavoro: Fara San Martino (CH)    
DISEGNATORE AUTOCAD:  diploma di perito meccanico,   
esperienza in progettazione/disegno di pezzi meccanici, ottim
DI PRODUZIONE  
Si richiede esperienza in azienda metalmeccanica  (presse, stampaggio, uso cesoie). Luogo di lavoro: Miglianico (CH)
PERITI MECCANICI : 
da inserire in officina meccanica per attività di montaggio
all’apprendimento, costanza ed affidabilità. Si offre contratto iniziale di somministrazione con  reali possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda.  
Luogo di lavoro: Ort
1 MANUTENTORE  ELETTROMECCANICO: 
La persona prescelta e
corretto funzionamento di macchine automatiche e di robot per  consentire il normale svolgimento del processo produttivo.  
Requisiti:  formazione ad indirizzo tecnico, capacità  di riconoscere le principali anomalie e difettosità tramite dispositivi a tecnologia PLC,  eseguire le 
normali operazioni di manutenz
Completano il profilo: motivazione al ruolo, buon

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza 

OPERAI SPECIALIZZATI (Fresatori, Saldatori, Verniciatori)  per importante azienda metalmeccanica operante in Val di Sangro –
. Luogo di lavoro: Val di Sangro- Atessa (CH) 

senza, capacità relazionali, disponibilità a lavorare con orari flessibili e durante il fine 

CARRELLISTI  

SSA

COMMESSE: settore abbigliamento donna. Requisiti: buona pre
settimana. Luogo di lavoro: Lanciano (CH)  

Requisiti: uso del carrello/muletto, diploma di scuola superiore, disponibilità a lavorare su 3 turni. Luogo di lavoro: San Salvo (CH)  
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Si richiede: esperienza anche minima nella mansione. Luogo di lavoro: Casoli (CH)  
 
FILIALE DI ATE   Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa.saletti@gigroup.it  

ANICO Si richiede: Diploma Perito elettronico/meccanico; conoscenza sistemi PLC di parti elettriche e parti 
gro (CH)  

ARRELLISTI IN POSSESSO DEL PATENTINO/ATTESTATO  con provata esperienza nell’uso del muletto; disponibilità al lavoro su turni Luogo 

ALDATORI con esperienza in saldature a filo, tig o elettrodo. Disponibilità al lavoro su turni. Zona : Val di Sangro (CH) 

o su 
H) 

te esperienza nel ruolo; conoscenza 

 
MANUTENTORE ELETTRO/MECC
meccaniche; buona esperienza nella manutenzione e ricerca guasti. Zona: Val di San
C
lavoro: Val di Sangro (CH) 
S
ATTREZZISTA MECCANICO con minima esperienza nell’uso di seghetti, lame, punte da trapano, mole. Zona: Val di Sangro (CH) 
ADDETTO ALLE PRESSE con minima esperienza. Zona : Val di Sangro (CH) 
INFERMIERI PROFESSIONALI per azienda metalmeccanica . Si richiede: laurea in Scienze Infermieristiche; Iscrizione all’IPASVI, disponibilità al lavor
turni, Zona: Val di Sangro (C
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: diploma di perito tecnico; preceden
dell’uso di strumenti di misura ( calibri; micrometri; buona lettura di disegni tecnici) 
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metalmeccanica. Requisiti richiesti: diploma; disponibilità al lavoro su turni; 

 dovrà occuparsi della manutenzione meccanica di carrelli elevatori, auto, mezzi agricoli. Si richiede: Diploma di 

ico; minima esperienza nella lettura del disegno meccanico; domicilio in zona Val di Sangro / 

e dei trasporti; domicilio nella provincia di Chieti 
ilio provincia di Chieti 

micilio zona Atessa / Lanciano. Completano il profilo dinamicità e flessibilità di orari. 

OPERAI di linea ADDETTI ALLA CATENA DI MONTAGGIO per azienda 
domicilio nella provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (CH) 
MECCANICI SPECIALIZZATI Il candidato
Perito Meccanico/ Elettrotecnico; Esperienza anche breve nelle officine meccanich; predisposizione alla mansione richiesta; forte motivazione. Zona : Val di 
Sangro (CH) 
Appartenenti a CATEGORIE PROTETTE per aziende metalmeccaniche settore automotive. Zona : Val di Sangro (CH)  
PERITI  MECCANICI Si richiede: Diploma di Perito Meccan
Atessa (Ch) 
IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA Si richiede: Diploma tecnico; esperienza pregressa nell’emissione dei documenti di trasporto di entrata ed uscita; 
organizzazion
ELETTRICISTI Si richiede: Diploma perito elettrotecnico; minima esperienza come elettricista civile e/o industriale; domic
INGEGNERE MECCANICO Si richiede: laurea in ingegneria meccanica; breve esperienza nel settore metalmeccanico; conoscenza dei robot Comau e 
Siemens;  do
AUTISTA PATENTE "C" Si richiede: disponibilità sul turno centrale; residenza provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (Ch) 
 
 
 
PROVINCIA DI  PESCARA 
FILIALE DI PESCARA  Viale  G. D’annunzio 200 - 65100 Pescara  (PE) Tel 085/692300 - FAX  085/691675  pescara.dannunzio@gigroup.it  

ANUTENTORI MECCANICI/ELETTRONICI per azienda leader nel settore metalmeccanico, è necessaria una precedente esperienza maturata nel 
edesimo ruolo, a livello di manutenzione industriale. Ottime competenze nell’utilizzo di attrezzature di officina meccanica (tornio, fresa, mola, trapano 

i muletti e carroponte. Disponibilità a contratti full-time ed al lavoro su turni. Possibilità di assunzione in azienda. Zona di 

 OPERATORI MACCHINE UTENSILI attitudine e motivazione ad acquisire formazione e ad operare sulle macchine utensili. 

resso officine o aziende 

ECCANICI E GEOMETRI le persone prescelte saranno adibite all'interfaccia tra ufficio tecnico e produzione. Si richiede: residenza 

 BI/DWH-BPM, esperienza di almeno 2/3 anni nell'analisi, progettazione e sviluppo su piattaforme di 

 Oracle Discoverer, Oracle OFA, Oracle Express, sede di lavoro: Milano. 

ttronica, ottima conoscenza lingua 

essa almeno triennale in attività di produzione nel settore tessile, capacità di 

ienda locale nel settore dell'abbigliamento. Indispensabile diploma di liceo artistico o altro titolo di studio 

NE MAGAZZINO, indispensabile conoscenza FLUENTE DELLA LINGUA RUSSA

 
M
m
a colonna…) e nella guida d
lavoro: Chieti scalo. 
2
Preferibile perito meccanico o formazione equivalente, buone capacità di lettura di disegno meccanico, sede di lavoro: Chieti Scalo. 
AMMINISTRATORE PIATTAFORMA ORACLE, diploma Perito informatico e/o laurea informatica, OTTIMA CONOSCENZA delle seguenti piattaforme: 
ORACLE PORTAL, ORACLE DB, ORACLE OFA, ORACLE DISCOVERER, esperienza di almeno 2 anni nella medesima posizione, sede di lavoro: 
Milano e Pescara.  
ADD. CONTROLLO QUALITA' SALDATURA esperienza in analoga posizione e/o in attività di saldatura in generale p
metalmeccaniche, sede di lavoro: Gissi  (CH). 
OPERAI ELETTRICI CATEGORIE PROTETTE come invalido civile,  indispensabile esperienza pregressa specifica nell'ambito elettrico. Sede di lavoro: 
Bucchianico (CH). 
GIOVANI PERITI M
in Bolognano o zone limitrofe, buona conoscenza AUTOCAD e del disegno meccanico. Sede di lavoro: Bolognano. 
ANALISTA SVILUPPATORE PIATTAFORME
BI/DWH e BPM (Business Process Management), ottima conoscenza specifica di almeno uno dei seguenti ambienti/strumenti di sviluppo: Oracle 
Warehouse Builder,
ESPERTO TECNICO-COMMERCIALE, preferibile diploma di Perito elettronico e/o Laurea Ingegneria elettronica o titolo di studio tecnico equipollente, 
esperienza almeno biennale in analoga posizione o in uff. commerciali di aziende strutturate, passione per l’ele
tedesca, disponibilità a trasferte all’estero, sede di lavoro: Loreto Aprutino. 
CONTABILE, diploma ragioneria o laurea, esperienza almeno biennale in contabilità, discreta conoscenza lingua inglese,  preferibile residenza Alanno 
o zone limitrofe, sede di lavoro: Alanno  
FRESATORE con esperienza su macchina manuale visualizzata con capacità di lettira di disegno meccanico. Disponibilità full-time. Sede di lavoro: 
Chieti Scalo. 
ANALISTA TEMPI E METODI, si richiede: indispensabile esperienza pregr
leadership e gestione del team work. Sede di lavoro: Montesilvano (PE). 
ADD. VENDITA da inserire in nota az
equipollente; esperienza pregressa nella vendita e nella gestione della clientela. Sede di lavoto: Montesilvano e Pescara. 
ADD. GESTIO , sede di lavoro: Pescara Nord. 
ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE si richiede esperienza pluriennale nella mansione con buona capacità nella manutenzione elettrica. Sede di 
lavoro: Pescara. 
 
 
PROVINCIA DI TERAMO 
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 0861/252854- FAX 0861/255540  teramo.crucioli@gigroup.it  
 
ADDETTA ALLE  VENDITE  per negozi siti all’interno del nuovo Centro Commerciale “Gran Sasso” di Teramo. 

i richiede: esperienza nella vendita, dinamismo, ottime capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico, bella presenza, residenza 
bilità di turnazione e a lavorare nei giorni festivi.  

DDETTO VENDITA per Centro Commerciale sito a Bellante. Si richiede: esperienza nella vendita, preferibilmente nel bricolage, domicilio a Bellante o 

tro Commerciale della Provincia di Teramo. Si richiede: Diploma o Laurea; 
s. Dinamismo, flessibilità e doti relazionali; capacità di 

rienza maturata in analogo ruolo; capacità di coordinamento e gestione del personale. Raggiungimento degli obiettivi di vendita ed 
ck di magazzino, approvvigionamento delle merci. Si offre: 

 o più commesse di lavoro, di collaborazione agli approvvigionamenti, di ricerca e studio di componentistica 

  Publisher Internet Explorer, Outlook Express, Power point, sistemi di progettazione CAD-CAM 3D ( Catia ); software 

S
nelle zone limitrofe, disponi
OPERAIO GENERICO per azienda operante nel settore legno. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). 
A
zone limitrofe. 
SALDATORE con esperienza per Azienda metalmeccanica sita a Mosciano Sant’Angelo. 
DIRETTORE DI PUNTO VENDITA Per punto vendita sito all’interno del Cen
ottime capacità di leader ship; doti commerciali, di coordinamento e di gestione dello stres
problem solving e motivazione al ruolo.  
Pregressa espe
elaborazione di budget revisionali; organizzazione di promozioni, monitoraggio dello sto
contratto a tempo indeterminato. 
PROGETTISTA MECCANICO Per Azienda metalmeccanica sita nella Provincia di Teramo. Il candidato ideale si occuperà di progettazione con l’ausilio 
di sistemi CAD CAM, di gestione di una
meccanica (prototyping) e gi gestione dei contatti con fornitori e clienti per soluzioni custom.Si richiede: Laurea in Ingegneria Meccanica/Elettronica o 
diploma di scuola superiore in Indirizzo Meccanico,  conoscenza lingua Inglese, conoscenza dell’ambiente Windows e dei relativi principali programmi 
applicativi: Word,  Excel,  Access,
specifici per elaborazione dati in particolare analisi statistiche; software di gestione adottato in azienda. Significativa esperienza in Aziende del settore 
metalmeccanico e conoscenza dei processi di realizzazione del prodotto. Conoscenza delle norme ISO 9001, 2000, conoscenza della Legge 626/94. 
Conoscenza delle funzionalità delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, del ciclo produttivo e del settore produttivo in cui opera; conoscenze 
meccaniche, pneumatiche, oleodinamiche,  elettroniche ed elettrotecniche. Esperienza manageriale e/o di supervisione.  Capacità organizzative e di 
analisi,ottime  doti relazionali, buone attitudini e capacità di soluzione di problemi operativi , tolleranza allo stress. 
STORE MANAGER per Centro Commerciale  Gran Sasso, sito a Teramo. Si richiede: Diploma, minima esperienza nella mansione, ottime doti 
relazionali e di comunicazione, orientamento alla vendita, disponibilità, flessibilità, disponibilità al lavoro su turni e nei festivi, tolleranza allo stress, 
capacità di gestione del personale, utilizzo PC e registratore di cassa, bella presenza, automunito,età compresa tra i 28 e 33 anni. 
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 lavoro: Basciano. 

l CAD.  

OPERAI CNC per azienda metalmeccanica sita nella Provincia di Teramo. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
OPERAIO/CARPENTIERE anche senza esperienza, disponibile a trasferte e a lavorare su cantieri esterni. Zona di
CUCITRICI con esperienza per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Zona di lavoro: Martinsicuro. 
PERITO MECCANICO per azienda metalmeccanica sita in provincia di Teramo (TE). Il candidato ideale verrà inserito all’interno del reparto di 
produzione. Si richiede: capacità di lettura e realizzazione del disegno tecnico/meccanico, buon utilizzo del PC, prevalentemente de
MAGAZZINIERI-CARRELLISTI-OPERAI GENERICI con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo 
 
 
PROVINCIA DI L’AQUILA  
FILIALE DI L’AQUILA  Via XX Settembre,81 67100  L’AQUILA  (AQ) Tel 0862.414322- FAX 0862.422484  laquila.settembre@gigroup.it  
 
UN ADDETTO PROGETTO UNIQUE SUPPLIER in possesso dei seguenti requisiti: Laureato/laureando in Ingegneria o Informatica, ottima conoscenza 

el Pacchetto Office, in particolare Excel ed Access, capacità di creazione e gestione database, conoscenza di base SAP (sarà considerato titolo 
 del modulo Sales & Distribution, SD), ottima conoscenza Lingua Inglese scritta e parlata, conoscenza del processo 

, conoscenza 
 base di Anagrafiche nei sistemi informatici, disponibilità a contratto full-time, a tempo determinato. Zona di lavoro: L’Aquila. 

quila.

d
preferenziale la conoscenza
business vendite: Ordine vendita, Ddt, Fattura, INCOTERMS, ecc. Buona capacità di navigazione in Internet e su Tool elettronici in genere
di
ASSIST STORE MANAGER SETTORE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO in possesso dei seguenti requisiti: precedente esperienza maturata nel settore 
RETAIL TESSILE o realtà strutturate di GDO come vice responsabile di store (gestione turni di lavoro, addestramento personale, visual, allestimento 
interni, gestione delle vendite e magazzino); buona esperienza di vendita nel settore abbigliamento sportivo. Buona conoscenza della Lingua Inglese e 
del Pacchetto Office. Disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo determinato. Zona di lavoro: L’Aquila. 
Non saranno prese in considerazione le candidature di persone residenti o domiciliate al di fuori della provincia di L’A  

, disponibilità ad orari di lavoro full-
ndeterminato. 

llo 
ico-fisiche di controllo oppure esperienza in laboratori chimico-fisici presso 

 

ltinazionale farmaceutica. Si richiede: Diploma di Perito Chimico con eccellente votazione, preferibile esperienza di 

 a 

tomuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
contratto 

muniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 

l sito 

1 GIOVANE IMPIEGATO BUSINESS PLANNING per prestigiosa azienda settore telecomunicazioni. Si richiede: Laurea in Economia e Commercio Ind. 
Economico Finanziario, stage o frequenza di master I livello, esperienza acquisita nell’elaborazione di business plan, conoscenza lingua inglese e 
strumenti informatici. Durata contratto: 6 mesi. Zona di lavoro: Roma. 
ASSISTENTE POLIFUNZIONALE per prestigioso studio dentistico. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore
time, eccellenti doti relazionali e comunicative, ottima capacità di gestione e di problem solving. Durata contratto: assunzione a tempo i
Zona di lavoro: L’Aquila. 
1 GIOVANE OPERATORE POLIVALENTE CONTROLLO QUALITA’ per multinazionale farmaceutica. Si richiede: esperienza di laboratorio contro
qualità in azienda farmaceutica con svolgimento attività analitiche chim
università, enti o laboratori privati. Conoscenza principale strumentazione di laboratorio come utilizzo HPLC, GC, UV (conoscenza pratica), inglese base
(letto – scritto). Durata contratto: 4 mesi. Zona di lavoro: L’Aquila. 
3 PERITI CHIMICI per mu
produzione in settore analogo. Durata contratto: 3 mesi. Zona di lavoro: L’Aquila.  
OPERATORI CALL CENTER per azienda operante nel settore della vigilanza privata. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore, disponibilità
lavorare su turni (anche serali), buona capacità di gestione del cliente e di eventuali criticità, disponibilità a contratto full-time inizialmente a tempo 
determinato. Preferibile una precedente esperienza nel settore. Au
5 BANCONISTI/REPARTISTI per importante catena GDO, settore alimentare. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore, disponibilità a 
full-time inizialmente a tempo determinato, precedente esperienza nel settore. Auto
 
Si pregano gli interessati-prima di inviare le candidature- di consultare l’informativa sulla privacy (art 13 e 17 D.Lgs 196/2003) presente su
www.gigroup.it  
       
 
       

LE DI CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo;  tel. 0871.560054 - Fax 0871.574103; e- mail:  chieti@gevi.it

GEVI  SpA Agenzia per il Lavoro 
 

ILIAF  

GNERE CHIMICO : 
 
INGE per importante m ureato, da inserire nel reparto qualità con 
mansioni di gestione reclami, organizzazion  delle non conformità interne. E’ richiesta 

ttima conoscenza della lingua inglese.  

ultinazione selezioniamo un ingegnere chimico, anche neo la
e delle attività di controllo, analisi statistica dei dati, gestione

l’o
INGEGNERE MECCANICO: per azienda metalmeccanica di Guardiagrele. Il candidato sarà avviato alla mansione di progettista e seguirà tutte le fasi 
ella produzione in reparto. d

E’ gratita l’esperienza in progettazione e la conoscenza del programma PRO/E.   
PERITO MECCANICO: per azienda metalmeccanica ricerchiamo periti meccanici da avviare alla professione di operaio addetto alle macchine cnc. 
Disponibilità a lavorare su turni. Scafa e zone limitrofe.  
INGEGNERE MECCANICO: per azienda metalmeccanica di Manoppello. Il candidato sarà inserito nell’ufficio tecnico con la mansione di progettista. 
Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato precedente esperienza nella mansione e la conoscenza del programma Inventor.   
ADDETTI  MACCHINE CNC: per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo personale con esperienza da inserire con mansioni di 
operaio generico addetto alle macchine cnc. Capacità di lettura del disegno meccanico ed esperienza nella mansione. Scafa e zone limitrofe.  
OPERAI GENERICI: Per azienda metalmeccanica, ricerchiamo 1 operai generici in possesso di diploma di istituto professionale da iavviare alla 
mansione di operatore macchine cnc. Luogo di lavoro: Ripa Teatina.  
TECNICO MANUTENTORE:  da inserire in azienda cliente operante nel settore metalmeccanico con la mansione di addettto al collaudo ed alla 
manutenzione di sistemi automatizzati per la logistica. Richiesta laurea triennale in Ingegneria elettrica o diploma di perito elettronico, buona 
conoscocenza delle componenti HW del pc. Luogo di lavoro Montesilvano.  
MECCANICO: da inserire in azienda cliente operante nel settore metalmeccanico con la mansione di meccanico: richiesta precedente esperienza nella 
mansione. Montesilvano. Età preferibilmente compresa  tra i 20 e 32 anni.  
MANUTENTORE MECCANICO: con esperienza nella mansione e in possesso di diploma di perito meccanico. Contratto gevi per la durata di 3 mesi 
con ottime possibilità di assunzione diretta.  
FRESATORE MANUALE: per azienda metalmeccanica ricerchiamo un fresatore con esperienza, anche minima nella mansione. Verranno prese in 
considerazione anche candidature di neo diplomati in meccanica fortemente motivati ad intraprendere questo tipo di percorso lavorativo.  
OPERAIO GENERICO: per azienda metalmeccanica di Guardiagrele. Disponibilità a lavorare su turni.  
 
FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it 
 
LAUREA IN INGEGNERIA 
Area qualità e sicurezza  per azienda  cliente  leader settore laterizi.  Possibile inserimento definitivo. Zona di lavoro: San Salvo (ch) 

DDETTO UFFICIO QUALITA’A  
al di Sangro (Ch) Conoscenza disegno tecnico e uso strumenti di misura per prestigiosa azienda settore automotive. Sede dell’ azienda: V
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ESERESPONSABILE REPARTO FR  
go di lavoro: 

asto (Ch) 
RESATORE

Esperienza maturata su macchine a controllo numerico. Conoscenza linguaggi di programmazione. Possibile inserimento definitivo. Luo
V
F  

rammatore macchine utensili. Sono richiesti  conoscenza linguaggio macchina e precedente esperienza come 

NUALE

Azienda metalmeccanica ricerca  prog
operatore e/o programmatore di fresatrici cnc. 
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati alle reali competenze. Zona di lavoro: Vasto (Ch)  
TORNITORE MA  

segno meccanico per azienda settore automotive. Luogo di lavoro: Val di Sangro (Ch) Conoscenza di
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
Azienda costruttrice di macchinari industriali ri
conoscenza dei  programmi Catia e/o Inventor.  Zona di lavoro: San Salvo (Ch) 

cerca progettista con esperienza maturata  in contesto industriale.  Rappresenta  titolo preferenziale la 

TINUO SALDATORE A FILO CON  
sto (Ch). Esperienza maturata settore carpenteria metallica. Possibile inserimento definitivo . Zona di lavoro: Va

MONTAGGIO MECCANICO 
Esperienza anche minima maturata su macchinari industriali. Possibilità d’inserimento definitivo. Necessità immediata. Zona di lavoro: Vasto (Ch) 
             

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO 

ede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-450891 fax 085-4541572 – www.humangest.it

Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 
S  - P.IVA 01751620681 – REA 125787 

Filiale di VAL DI SANGRO angro@humangest.it
 

c.da Saletti, Bivio Monte Marcone  66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdis  
ESCAVATORISTA/GRUISTA  
Licen oro. 

ispo
 QUALITA’  

ribilmente 
peranti nel settore metalmeccanico. Buona conoscenza degli strumenti informatici. Disponibilità immediata. Durata del 

za di almeno un anno nella vendita di prodotti, preferibilmente di natura chimica o affini. Si richiedono 

ore. Esperienza maturata nella medesima mansione. Buone capacità organizzative, precisione e flessibilità. 

 settimane con possibilità di 
ngro.  

enzione di macchinari della logistica e 
i. E’ richiesta esperienza nel settore automotive. E altresì richiesta conoscenza HW e SW di sistemi 

za media. Esperienza di almeno un anno nella guida di mezzi movimentazione terra (gru, escavatori, etc). Residenza nella zona di lav
nibilità immediata. Possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Atessa (CH). D

RESPONSABILE CONTROLLO
Diploma di perito meccanico o laurea in Ingegneria meccanica. Esperienza nella gestione del sistema qualità in tutti i suoi aspetti, prefe
maturata all’interno di aziende o
contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).  
VENDITORI MONO/PLURIMANDATARI  
Diploma di scuola media superiore. Esperien
partita iva e disponibilità a spostamenti nel centro Italia. Completano il profilo un forte orientamento al raggiungimento di obiettivi, autonomia nella 
gestione del proprio lavoro, determinazione. Disponibilità immediata. Durata del contratto: lavoro autonomo a provvigioni. 
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Diploma di scuola media inferiore o superi
Disponibilità immediata. Durata del contratto: due mesi con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
ELETTRICISTA  
Licenza media. Esperienza maturata su impianti civili e/o industriali. Disponibilità immediata. Durata del contratto: due
assunzione. Zona di lavoro: Val di Sa
TECNICO MANUTENTORE  
Laurea in Ingegneria elettrica o diploma di perito elettronico. La risorsa si occuperà del collaudo e della manut
gestirà sistemi automatizzati presso aziende client
automatizzati (sistemi AGV) e di circuiti microelettronici. Durata del contratto: un mese con possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Casoli (CH). 
 
Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6- 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579e-mail: pescara@humangest.it 
IMPIEGATI/E APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (Invalidi ed Orfani L. 68/99) per potenziamento staff interno. 
Richiesta laurea o diploma di maturità, ottima conoscenza del pacchetto Office, esperienza maturata in ruoli amministrativo/contabili o di segreteria. 
Completano il profilo flessibilità, serietà, dinamismo, buone doti relazionali e capacità organizzative. Orario di lavoro: full time. Inviare la propria 
candidatura a  staff@humangest.it indicando il riferimento CTD. 

ibilità immediata. Zona di 

n analoga mansione. Disponibilità: turni. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: 

sperienza biennale nella verniciatura a spruzzo. Zona di lavoro: Chieti Scalo (CH).      

LIZIE 
 in analoga posizione. Costituirà requisito preferenziale la residenza in zona Francavilla al Mare (CH). Zona di lavoro: 

 IN ALLUMINIO 

ime. Zona di lavoro: Pescara.        

recedente esperienza in analoga posizione. Completano il profilo buona manualità e predisposizione alla mansione. Zona di 

30 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it

PERITI MECCANICI   
Diploma di perito meccanico. Gradita precedente esperienza maturata in realtà produttive modernamente organizzate. Dispon
lavoro: Pescara e Guardiagrele (CH). 
ADDETTI ALLA PIEGATURA   
Licenza media o diploma. Necessaria esperienza pregressa i
Miglianico (CH).     
4 VERNICIATORI/SABBIATORI  
Licenza media o diploma. Necessaria e
2 TORNITORI/ FRESATORI  
Licenza media/diploma. Esperienza maturata nella tornitura e fresatura manuale. Disponibilità: turni. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Pescara.    
2 ADDETTI ALLE PU
Licenza media. Gradita esperienza
Francavilla al Mare (CH).  
1 MONTATORE STRUTTURE
Licenza media/diploma. Necessaria esperienza nel montaggio strutture in ferro, alluminio o legno, buona manualità. Gradita esperienza nella saldatura 
e possesso della patente C. Disponibilità: full t
5 CUCITRICI E STIRATRICI 
Licenza media. Preferibile p
lavoro: Pescara.  
 
Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/80086  

io di lavoro: full time. Durata del contratto: assunzione diretta. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). 

tente C, buona 
 Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Scerne di Pineto (TE).  

o settore legno/arredamento. Orario di 
ata del contratto: un mese con  possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Mosciano S.Angelo (TE).  

4 MONTATORI DI MOBILI 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza pluriennale  in analoga posizione maturate in aziende operanti nel settore mobili e 
arredamento. Orar
2 MAGAZZINIERI 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in produzione, preferibilmente maturata in aziende metalmeccaniche. Pa
conoscenza del foglio excel.
2 VERNICIATORI  A SPRUZZO / A POLVERE 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in analoga posizione nell’ambito di carrozzerie 
lavoro: full time. Dur

mailto:pescara@humangest.it
mailto:pescara@humangest.it
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nico o licenza media. E’ requisito preferenziale l’aver maturato precedente esperienza in analoga 

iploma di maturità o licenza media. Minima esperienza in analoga posizione nell’ambito dell’arredo casa o linea sanitaria. Orario di lavoro: full time. 
Zona di lavoro: Morro d’Oro (TE). 

gua tedesca ed  
ntratto: assunzione diretta. Zona di lavoro: Giulianova (TE).  

rata in produzione presso aziende operanti nel settore metalmeccanico. 
ttura del disegno meccanico. Conoscenza dei principali programmi di progettazione, Autocad 3D e Pro-e. Orario di lavoro: full time. 

eccanica o licenza media. Buona conoscenza delle tecniche utilizzate per la saldatura a filo continuo. Precedente 

 posizione, preferibilmente maturata in aziende operanti nel settore 
i diurni e notturni. Durata del contratto: un mese con proroga. Zona di lavoro:Tortoreto (TE).  

hemi elettrici. 
rario di lavoro: turni. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: zona ind.le Bonifica 

licenza media. Buona capacità di utilizzo del tornio CNC .Precedente esperienza in analoga posizione. 

tà o licenza media. Precedente esperienza, almeno biennale, in analoga posizione maturata su impianti industriali. Orario di lavoro: full 
: 6 mesi. Zona di lavoro: Teramo (TE). 

ontratto: 6 mesi. 

nche minima maturata nel carico e scarico merci attraverso l’utilizzo dei principali mezzi di 
e carichi. Buona conoscenza del pacchetto office. Orario di lavoro: full-time. Durata contratto: 3 mesi più proroga. Zona di lavoro: 

NE A CONTROLLO NUMERICO 
cnico. Conoscenza, anche minima, del funzionamento delle macchine a CNC. Precedente esperienza, preferibilmente 

Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it

 
1 ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ 
Diploma di maturità ad indirizzo tecnico mecca
posizione. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Scerne di Pineto (TE).  
1 IMPIEGATO COMMERCIALE/VENDITORE 
D
Durata del contratto: un mese con proroga. 
1 RECEPTIONIST 
Diploma scuola media superiore. Sarà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza in strutture turistiche. Buona conoscenza della lin
inglese. Orario di lavoro: full time. Durata del co
1 DISEGNATORE PROGETTISTA 
Laurea in Ingegneria meccanica. Precedente esperienza, anche minima, matu
Buona capacità di le
Durata del contratto: un mese con proroga. Zona di lavoro: Morro d’Oro (TE). 
1 SALDATORE A FILO CONTINUO 
Diploma di maturità in perito per la m
esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE).  
10 OPERAI SETTORE METALMECCANICO 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in analoga
metalmeccanico. Orario di lavoro: turn
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 sc
Precedente esperienza in analoga posizione. O
del Tronto (TE). 
1 TORNITORE CNC 
Diploma di maturità in perito per la meccanica o 
Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Durata  del contratto: possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE). 
5 ELETTRICISTI SU IMPIANTI INDUSTRIALI 
Diploma di maturi
time. Durata contratto
5 IDRAULICI 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza, almeno biennale, in analoga posizione. Orario di lavoro: full-time. Durata c
Zona di lavoro: Teramo (TE).  
1 IMPIEGATO DI MAGAZZINO 
Diploma di scuola media superiore. Precedente esperienza a
movimentazion
Mosciano Sant’Angelo (TE). 
1 OPERATORE PER MACCHI
Diploma di maturità ad indirizzo te
maturata presso aziende operanti nel settore legno. Orario di lavoro: full-time. Durata contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE).  
 
Filiale di TERMOLI (CB) Via  

RATIVO   
icative e relazionali, autonomia 

eventivi, delle commesse e degli acquisti per il magazzino. Disponibilità immediata. Possibile inserimento in azienda. Zona 

ne del magazzino, controllo ordini, verifica delle giacenze e delle spedizioni, contabilità del magazzino, 

settore edilizia, disponibilità a lavori manuali. Disponibilità immediata. Durata del contratto: un mese. 

neria Elettrica o perito elettronico. Esperienza nei settori automotive o logistica e nella manutenzione di carrelli. Conoscenza dei sistemi 
i sistemi AGV) programmatore di parametri di circuiti elettronici e di riparazione degli stessi. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: 

 
rienza maturata in analoga mansione. Ottima conoscenza degli impianti industriali meccanici e minima 

 FILO CONTINUO  
a in analoga posizione. Conoscenza delle tecniche di saldatura a filo. Conoscenza del disegno meccanico. 

enza nella mansione, conoscenza della fresa cnc e del disegno per la lavorazione del legno. Richiesta  
 Termoli (CB). 

ione maturata presso aziende metalmeccaniche. Buona manualità e buona 

 siemens S5/S7, esperienza significativa nella mansione e soprattutto nella manutenzione e 
 /S7. Disponibilità a lavorare su turni. Possibilità di inserimento. Zona di lavoro: Termoli (CB). 

nutenzione di macchinari industriali.  Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni 
di lavoro: full time. Zona di lavoro: San Salvo (CH). 

ità a lavorare su 
turni diurni e notturni. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Termoli (CB),  Vasto/San Salvo (CH). 
 

TECNICO COMMERCIALE 
Diploma o laurea. Esperienza significativa nella mansione, attitudine commerciale, orientamento al cliente,  buone doti di negoziazione e disponibilità a 
viaggiare. Preferibile conoscenza di lingue straniere. Zona di lavoro: Foggia.  
ADDETTO UFFICIO AMMINIST
Diploma o laurea. Esperienza nel settore amministrativo. Buona conoscenza del pacchetto office. Buone doti comun
organizzativa, gestione dei pr
di lavoro: Termoli (CB). 
IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA/MAGAZZINO  
Diploma o laurea. Esperienza nella gestio
elaborazione delle bolle e dei DDT, conoscenza del team System per la gestione del magazzino. Possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: 
Termoli (CB).  
OPERAI EDILI     
Diploma  o licenza media. Esperienza maturata nel 
Zona di lavoro: San Salvo (CH). 
TECNICO MANUTENTORE HW E SW  
Laurea in Ingeg
automatizzati (qual
San Salvo (CH). 
5 MANUTENTORI MECCANICI  
Diploma tecnico o licenza media. Espe
conoscenza degli schemi elettrici. Disponibilità a lavorare su turni e a svolgere straordinari. Breve contratto a termine con possibilità di inserimento in 
azienda. Zona di lavoro: San Salvo (CH). 
10 SALDATORI A
Diploma tecnico o licenza media. Esperienz
Richiesta disponibilità immediata. Zona di lavoro: Vasto (CH) e Gissi (CH). 
FRESATORE CNC – OPERATORE MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO    
Diploma tecnico o licenza media. Esperi
disponibilità immediata. Zona di lavoro:
ADDETTI STAMPAGGIO METALLI  
Diploma tecnico o licenza media. Richiesta minima esperienza nella mans
volontà. Disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro:  Vasto (CH). 
SOFTWARISTA PLC  
Diploma di perito elettrico. Ottima conoscenza del PLC
ricerca guasti sui prodotti Simatic Step S5
DIPLOMATO ELETTROTECNICO  
Diploma perito elettrotecnico. Preferibile minima esperienza nella ma
diurni e notturni. Orario 
MANUTENTORI  ELETTROMECCANICI  
Diploma perito elettronico o elettrotecnico. Richiesta esperienza nella manutenzione di macchinari industriali. Flessibilità e disponibil
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 Agenzia per il lavoro  

iliale di  GIULIANOVA Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 085800 F: 0858027122 angelina.coletta@manpower.it

 
OWER S.p.A. –MANP

 Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004 
 
F 4279  
 
rif. 1502200801 
Addetta alla Reception 
Categoria Mer

rea di lavoro
equisiti Richiesti: Diploma/Laurea, esperienza nella mansione, ottima conoscenza della lingua Tedesca, ottima conoscenza dell’Inglese.  

ona di Lavoro: Provincia di Teramo 
 

: Tessile e abbigliamento 

a pregressa nella piegatura dei tessuti con la resina. Disponibilità immediata 

AD 
logica: Metalmeccanica 

/Laurea, esperienza anche minima nel disegno/progettazione meccanica, conoscenza di AUTOCAD; INVENTOR gradito 

) 

 

 
ccanica. Ottime doti interpersonali e massima flessibilità completano il profilo  

mpo Indeterminato  

Umberto I, 489 65015 Montesilvano (Pe) T: +39 085 834947 F: +39 085 4457868 silvia.dante@manpower.it

ceologica: Turismo 
: TERAMO A

R
Inserimento Con Contratto a Tempo Indeterminato  
Z
rif. 15022200802
Geometra Disegnatore 
Categoria Merceologica: Edilizia 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti richiesti: Diploma di Geometra, anche prima esperienza, conoscenza basilare di AUTOCAD  
Zona di Lavoro: Provincia di Teramo 
rif. 1502200803 
Operaio Tessile 
Categoria Merceologica
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti richiesti: Esperienz
Zona di Lavoro: Val Vibrata 
rif. 1502200804 
Disegnatore AUTOC
Categoria Merceo
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma
SOLIDE EDGE  
Zona di lavoro:Ancarano (TE
rif. 1502200805 
Addetto al Servizio Noleggio
Categoria Merceologica: Edilizia 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma, buona conoscenza PC, esperienza pregressa nella gestione del servizio noleggio di macchine Edili, conoscenze tecniche
in ambito della me
Inserimento Con Contratto a Te
Zona di Lavoro: Provincia di Teramo 
 
Filiale di  MONTESILVANO Corso  

 
Tornitore/fresatore 
Sede di lavoro: Provincia di Pescara 
Requisiti richiesti: Si richiede esperienza pregre
Missione iniziale di durata variabi

ssa dell’utilizzo di torni e frese manuali e/o a controllo numerico.  
le con successiva possibilità di inserimento in azienda. 

Saldatori 

equisiti richiesti: Si richiede una buona esperienza maturata nella saldatura a filo e/o ad elettrodo. Disponibilità a trasferte sul territorio regionale. 
rata variabile con possibilità di inserimento in azienda. 

Sede di lavoro: Città Sant’Angelo (Pe) 
R
Missione iniziale di du
Impiegato commerciale 
Sede di lavoro: Pescara 
Requisiti richiesti: Azienda operante nel campo della commercializzazione di mezzi da lavoro ricerca personale di supporto alla rete vendita per la 

ne dei propri concessionari.  
 buona dialettica. Rapporto di lavoro dipendente. 

fidelizzazio
Si richiedono buone doti comunicative e
Agente di vendita 
Sede di lavoro: Pescara 
Requisiti richiesti: Azienda di intermediazione finanziaria cerca commerciali con esperienza pregressa nella vendita di servizi. Si richiedono 
proattività e dinamismo.  
Inserimento diretto in azienda.  
Corso di formazione 
Istituto nazionale di studi politici, economici e sociali organizza corso di formazione con successivo inserimento in azienda.  

 in uscita: Esperto in ricerca sociale, rilevazione ed elaborazione statistica dei dati. 
ilmente laurea d’indirizzo giuridico e umanistico. 

Figura professionale
Titolo di accesso: Preferib
Inizio corso: 03/03/2008 
Totale ore corso: 240 

La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 

Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la nuova filiale di Corso Umberto I, 489  a Montesilvano (angolo Via Adige). – 
x 085.4457868 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica 

anpower.it, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.196/03). 
 
FILIALE MANPOWER DI SAN SALVO  Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it

Tel. 085.834947 oppure inviare il CV via fax al numero Fa
montesilvano.umberto@m

 
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO : per azienda metalmeccanica

i: Addetto ufficio tecnico preferibilmente con esperi
 

Requisiti richiest enza nel disegno/progettazione per sviluppo profilati e lamiere in cad e successivo 
trasf
Zona
RES

erimento dati per programmazione macchine CNC a taglio plasma. Possesso del diploma di Perito Meccanico o laurea in Ingegneria Meccanica 
 di lavoro: Vastese 
PONSABILE MANUTENZIONE MACCHINE UTENSILI : per azienda di produzione 
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equisiti richiesti: E’ richiesta esperienza pluriennale nella mansione R
Zona di lavoro: Vasto 
MANUTENTORI ELETTRICI / SOFTWARISTI : per Azienda Mult
Requisiti richiesti: Conoscenza motori asincroni trifase, cablaggi, circuiti elettrici e lettura degli schemi, programmazione azionamenti ad inverter, PL
(Allen Bradley, Siemens S5/S7), utilizzo strumenti di lettura grandezze (multimetro, amperometro, oscilloscopio), basi di sviluppo software industri
Preferibilmente in posses

inazionale 
C 

ali. 
so di diploma di Perito Elettrico/Elettronico/Elettrotecnico. Possibilità di assunzione. 

Zona di lavoro: San Salvo 
AGENTI DI VENDITA – SETTORE TLC : Per importante azienda del settore Telefonia.  

rienza consolidata nell'ambito della vendita diretta, in possesso di partita Iva o, se mancante, disponibilità ad aprirla. Autonomia 
one di appuntamenti e spostamenti. Automuniti. Possibilità di assunzione. 

Requisiti richiesti: Espe
nell'organizzazione l'attività commerciale e nell'acquisizione clienti, pianificazi
Zona di lavoro: Chieti/Pescara 
INFERMIERI PROFESSIONALI : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: possesso del diploma di laurea in Scienze Infermieristiche o del diploma di Infermiere Professionale. 
Zona di lavoro: San Salvo 
RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE PROTEZIONE : per importanti aziende  
Requisiti richiesti: Esperienza maturato almeno 2 anni di esperienza nella mansione. E' in possesso della laurea in Ingegneria Meccanica o in 
Ingegneria per l'Ambiente e Territorio, ha effettuato il Corso RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione) ed ha acquisito conoscenza della 
normativa ISO 14001. Possibilità di assunzione. 
Zona di lavoro: Termoli, San Salvo e zone limitrofe 
FRESATORE C.N.C. : per azienda metalmeccanica 
Requisiti richiesti: esperienza nella programmazione e impostazione delle Frese CNC sulla base dei disegni, deve controllare che la produzione dei 

hiesta la disponibilità a lavorare su turni.  

essi (L. 125/91, art. 4 comma 3). I Candidati sono invitati a leggere sul nostro sito l’informativa 

viare 
utorizzazione al 

trattamento dei dati personali (L. 675/96). 
 

particolari meccanici sia conforme alle specifiche e procedere agli eventuali ritocchi . E' ric
Zona di lavoro: Vastese 
 
“Le ricerche si intendono riferite ad ambo i s
sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) 
 
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di via Grasceta, 14/16 a San Salvo (Ch). – Tel. 0873.548879 oppure in

il CV via fax al numero 0873.346769 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica ssalvo.grasceta@manpower.it, con l’a

OBIETTIVO LAVORO  
 

Via Dalmazia, 10 66034 Lanciano (Ch) Telefono: 0872/724228 - Fax 0872/715824 e-mail:lanciano@obiettivolavoro.it 

IEGATO TECNICO periti e/o ingegneri meccanici
 
1 IMP  

nico/progettazione/sviluppo prodotti, elaborazRequisiti richiesti: esperienza anche minima in ufficio tec ione preventivi, gestione distinte basi etc. 
Conoscenza software tridimensionali. Sede di lavoro: V
1 IMPIEGATO PROGRAMMAZIONE ORDINI

al di Sangro. 
 

Requisiti richiesti: necessaria esperienza nella registraz vasione ordini nel rispetto delle date di consegna. 
P
 ADDETTO UFFICIO LOGISTICA

ione degli ordini dei clienti del monitoraggio dell’e
referibile diploma tecnico. Sede di lavoro: Val di Sangro. 

1  
di trasporto in uscita e del carico a sistema dei documenti di trasporto in entrata, nonché 

naloga mansione; preferibile residenza in zona. Sede di lavoro: Casoli. 

, dinamismo, flessibilità oraria, disponibilità a trasferte. E’ richiesta un’età compresa tra i 24 e i 
dicati vengono superati, saremo interessati a incontrare solo  persone iscritte alle liste di mobilità. 

o 

vendita, ottime doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare per obiettivi. Durata della missione: 1 mese con 

Requisiti richiesti: esperienza nell’emissione dei documenti 
dell’organizzazione dei trasporti. Sede di lavoro: Val di Sangro  
2 SALDATORI A TIG 
Requisiti richiesti: esperienza anche minima in a
1 RESPONSABILE DI NEGOZIO 
Requisiti richiesti: esperienza nel settore della distribuzione
29 anni. Nel caso in cui i limiti d’età in
Principali attività: il candidato assicura l’apertura e la chiusura negozio, effettua il versamento degli incassi, coordina il lavoro dei colleghi, risponde 
all’assistente di zona, suo diretto superiore.   
Sede di lavoro. Lancian
1 RAPPRESENTANTE 
Requisiti richiesti: esperienza nella 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: in base alla residenza del candidato (Abruzzo). 
1 RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Requisiti richiesti: esperienza nel settore metalmeccanico, monitoraggio avanzamenti di produzione, nel rispetto programmi/tempi, qualità. Preferibil
Laurea in Ing. Meccanica o Gestionale, ma si 

e 
valutano anche candidati che, pur non possedendo il titolo, abbiano maturato buona esperienza. 

micilio in zona Chieti e prov, Pescara e prov. 
Età: 30 – 45. 
Richiesta residenza o do
3 OPERAI 
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, disponibilità e determinazione. Durata missione: possibilità di inserimento diretto. Zona di lavoro: Vasto/San 

 MECCANICO

Salvo 
2 OPERATORI MACCHINE UTENSILI (TORNI, FRESE) 
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare sui 3 turni, residenza in zona. Sede di lavoro: San Salvo/Vasto. 
1 INGEGNERE  

oftware tridimensionali (CAD 2-3). Età compresa tra i 28-40 anni. Durata missione: 1 
ossibilità di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Vasto. 

Requisiti richiesti: esperienza maturata come progettista con l’ uso di s
mese con p
6 OPERAI GENERICI 
Requisiti richiesti: minima esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare nei weekend, max 35 anni. Durata missione: da definire. Sede di lavoro: 
Casoli.  
2 OPERAI GENERICI 
Requisiti richiesti: capacità di districarsi nei vari ambiti di un’azienda metalmeccanica. Durata missione: da definire. Sede di lavoro: Casoli. 
PERITI MECCANICI 
Requisiti richiesti: indispensabile il possesso del titolo, esperienza anche minima nel settore metalmeccanico, disponibilità a lavorare sui 3 turni. Durata 

 possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Lanciano. 

he sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L.125/91. 
a leggere sul nostro sito www.obiettivolavoro.it

missione: 1 mese con la
 
Le ricerc
I candidati sono invitati  l’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). 

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

Obiettivo Lavoro – Agenzia per  il Lavoro – SpA. 
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SG del 22/12/2004 
SINTERIM SPA - Filiale di Lanciano 

AUT. MIN. 1234-

Filiale di Lanciano VIA DALMAZIA, 24/A - 66034 LANCIANO (CH) www.sinterim.it lanciano@sinterim.it tel 0872 712867 fax 0872 41293 

IMPIEGATO COMMERCIALE (URGENTE) 
Azienda metalmeccanica i
Requisiti: inclinazione allla mansione, ottima predisposizione verso i clienti, buona conoscenza della lingua inglese; costituisce requisito 
preferenziale la conoscenza di una sec
Luogo di lavoro:  zona industriale Val di
ADDETTO AL PANTOGRAFO:  

cara. Disponibilità  full time. 

 

e 

e e 

BIATORE:  

na industriale Chieti-Pescara. Disponibilità  full time. 

erienza nella mansione. 

I : 
ressa esperienza nella mansione.  

 - Fossacesia (CH) - Ortona (CH). 

iche di almeno 6 mesi, disponibilità a lavorare sia su turni che sul 

delle mecchine utensili; capacità di gestire e motivare persone; uso pc; disponibilità a lavorare su turni. 

 

 

In p per "Operatore di 

Poli razione con il SULPM Sindacato di P lizia Municipale e Locale. 

Al corso possono partecipare maggiorenni disoccupati o occupati

n crescita seleziona impiegato commerciale da inserire nel proprio organico.  

onda lingua straniera. 
 Sangro. Disponibilità  full time. 

Requisiti: conoscenza delle macchine a CNC, utilizzo basilare del PC, età max 23 anni. Costituiscono requisiti preferenziali l’aver maturato 
esperienza, anche minima, in tornitura e/o fresatura, conoscenza del CAD. 
Luogo di lavoro: Zona  industriale Chieti-Pes
RESPONSABILE DEPOSITO GAS: 
Requisiti: pregressa esperienza nella conduzione di depositi di gas, ottima conoscenza delle normative di sicurezza specifiche per il gas,
preferibilmente proveniente da un istituto tecnico.  
Luogo di lavoro: Zona industriale Chieti-Pescara. Disponibilità  full time. 
PERITI ELETTRICI:  
Requisiti: giovani diplomati provenienti da istituti tecnici o professionali, residenza nell’area metropolitana CH-PE, e soprattutto motivazione 
voglia di crescere. 
Luogo di lavoro: Zona industriale Chieti-Pescara. Disponibilità  full time. 
PERITI  MECCANICI:  
Requisiti: giovani diplomati provenienti da istituti tecnici o professionali, residenza nell’area metropolitana CH-PE, e soprattutto motivazion
voglia di crescere. 
Luogo di lavoro: Zona industriale Chieti-Pescara. Disponibilità  full time. 
VERNICIATORE-SAB
Requisiti: esperienza pregressa correlata, residenza nell’area metropolitana Ch-Pe, giovane età 
Luogo di lavoro: Zo
SALDATORI A FILO:  
Requisiti: Pregressa esp
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH) - Gissi (CH). 
OPERAI GENERIC
Requisiti: Disponibilità a lavorare sia sui turni, sia sul centrale (8-17), preg
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH)
TORNITORE CNC: 
Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione in aziende metalmeccan
centrale (8-17).  
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH).  
 CAPO TURNO CON ESPERIENZA: 
Requisiti: Conoscenza 
Luogo di lavoro: Val di Sangro 

DIERREFORM s.r.l. 

revisione dei prossimi concorsi presso le Amministrazioni comunali, la Dierreform organizza corsi di formazione 

zia Municipale", in collabo o

. 

La Dierreform, agenzia formativa accreditata da panti attestato di frequenza spendibile per 

ubblici concorsi o per avanzamenti di carriera. 

 del lavoro, aspirano ad esercitare un ruolo da dipendente pubblico, 

rtenenti alla categoria della Polizia Locale ad ogni livello. 

ntenuti: 

acchina amministrativa; 

olizia mortuaria, polizia rurale, polizia sanitaria, polizia 

strativa di front-office. 

 

roccio metodologico nell'inquadramento delle questioni trattate, 

lla conseguente applicazione pratica al fine di far acquisire le competenze per il superamento di 

are agenti di polizia municipale oppure per consolidare le competenze di coloro che già operano in enti 

pubblici. 

lla Regione Abruzzo, rilascia ai parteci

p

  

Obiettivi formativi:  

- assistere coloro che, essendo nella fase di inserimento nel mondo

fornendo conoscenze per assolvere alle esigenze del ruolo di vigile urbano; 

- accrescere e perfezionare la preparazione degli appa

Co

- funzionamento della m

- prerogative, funzioni, ambiti operativi e istituzionali di un'Amministrazione Comunale; 

- sicurezza stradale, polizia commerciale, polizia edilizia, polizia venatoria, p

urbana, polizia veterinaria, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza; 

- attività ammini

Durara corso: n. 40 ore  

Sede di svolgimento: Lanciano (CH) 

Docenti: il corso si avvale della collaborazione di dirigenti sindacali SULPM della Regione Abruzzo con consolidata esperienza

professionale e didattica in grado di fornire il corretto app

nell'interpretazione della normativa e ne

concorsi pubblici per divent

http://www.obiettivolavoro.it/
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 multimediale sui contenuti trattati nel corso (compresi nella quota d'iscrizione). 

r la Formazione e l'Occupazione 

alità certificato UNI EN ISO 9001:2000 

 
 

VISITATE  IL SITO 

Materiale didattico: dispense e Cd-rom

Termine presentazione domande: 23 febbraio 2008 

 Per maggiori informazioni, costi e modalità d'iscrizione www.dierreform.it/vigili.htm  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIERREFORM S.r.l. 

Servizi pe

Via Martiri VI Ottobre n. 75/G 66034 - Lanciano (CH) 

tel. 0872-42571 fax 0872-727287 

e-mail: servizi@dierreform.it   ****   sito web: www.dierreform.it 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Abruzzo  

Sistema Gestione Qu

Test Center ECDL 

Centro d'esame lingua inglese 

 

www.iltrovalavoro1.it 

Chi volesse ricevere la newsletter ci scriva a 
iltrovalavo

 
ro1@yahoo.it e sarà inserito nella lista utenti. 

http://www.dierreform.it/vigili.htm
http://www.iltrovalavoro1.it/
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	MANUTENTORI  ELETTROMECCANICI 
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