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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”.  
ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO: 
Paolo VI, Omelia per il 75° della Rerum Novarum, 2 maggio 1966 (prima parte) 
Se volessimo ridurre, titolo di esempio e a ricordo di quest’ora significativa, in alcune proposizioni elementari l’eco della 
celebre Enciclica, Noi potremmo enunciare, fra gli altri, questi semplici, ma fondamentali assiomi:  
 Primo. La Chiesa si è interessata a fondo della questione sociale. Nessuno la può rimproverare di assenza, di 
timidezza, di superficialità, d’incostanza. Essa ha sentito il grido di dolore del proletariato operaio, non solo, lo ha fatto 
proprio, non come fomite di odio e di vendetta, ma come esigenza di amore e di giustizia; e ancora prima di occuparsi 
degli altrui bisogni e degli altrui diritti, ha francamente riconosciuto il proprio nuovo dovere, che la storia delle vicende 
umane le poneva davanti: curarsi del mondo operaio, mettersi a fianco degli indifesi, e cercare con loro e per loro migliori 
condizioni di vita.  
 Secondo. La Chiesa ha proclamato la dignità del lavoro, qualunque fosse, purché onesto, e vi ha tessuto 
meravigliosi ragionamenti. S’è parlato perfino d’una «teologia del lavoro» (cfr. Chenu), tanto nel pensiero della Chiesa 
l’attività umana, anche manuale ed esecutiva, è stata riconosciuta nelle sue più umane e più misteriose implicazioni. E del 
Lavoratore, della sua persona, della sua singola e numerica unità sperduta nella folla (che la Chiesa non chiama «massa», 
ma popolo), della sua coscienza, della sua libertà, dei suoi inalienabili e sacrosanti diritti al pane, alla famiglia, 
all’educazione, alla speranza spirituale, alla professione religiosa, che cosa non ha detto e proclamato la Chiesa? Chi più 
di essa ha avuto stima, rispetto, cura, amore della vostra personalità, Lavoratori che Ci ascoltate?  
 Terzo assioma. La Chiesa ha fatto proprio, non solo nella dottrina speculativa (come sempre fu, da quando 
risuonò il messaggio evangelico, che proclamò beati coloro che hanno fame e sete di giustizia), ma anche 
nell’insegnamento pratico il principio del progresso della giustizia sociale (cfr. Summa Theol. II-IIæ, 58, 5) e cioè della 
necessità di promuovere l’attuazione del bene comune, riformando la norma legale vigente, quando essa non tenga conto 
sufficientemente dell’equa distribuzione dei vantaggi e dei pesi del vivere sociale (cfr. Jarlot, Doctrine pontificale et 
histoire, p. 178). Oltre il concetto di giustizia statica, sancita dal diritto positivo, e tutrice d’un dato ordine legale, un altro 
concetto di giustizia dinamica, derivato dalle esigenze del diritto naturale, il concetto di giustizia sociale è reso operante 
nello sviluppo dell’umana convivenza.  
 Quarto. La Chiesa non ha temuto di scendere dalla sfera religiosa sua propria a quella delle condizioni concrete 
della vita sociale. Come il Samaritano della parabola evangelica, la Chiesa scese dalla sua cavalcatura, cioè dall’ambito 
puramente cultuale, e si fece ministra di carità, non pur individuale, ma sociale. Si è curvata sul campo economico; ha 
parlato dei rapporti fra capitale e lavoro, si è pronunciata sul contratto di lavoro, sul salario, sull’assistenza, sul diritto 
familiare, sulla proprietà privata, sul risparmio, su cento questioni pratiche essenzialmente collegate con le oneste e 
legittime necessità della vita. La sua carità si è armata di esigenze progressive, che chiamò umane e cristiane, e perciò 
giuste. Vagliò aspirazioni e interessi delle classi meno abbienti, e non esitò a cavarne, con sapienza e con prudenza, ma 
altresì con coraggio antiveggente, nuovi diritti da soddisfare; ispirò ed ispira tuttora una legislazione contraria al 
privilegio e all’egoismo, e protettiva dei deboli, degli umili, dei diseredati. Anzi: intimò allo Stato d’intervenire, non per 
assorbire diritti e funzioni, che spettano in una libera società ai cittadini, sia singoli che associati, ma per proteggere la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini stessi, e per assumere in proprio l’esercizio di quelle attività che solo l’autorità 
pubblica può svolgere con migliore garanzia del bene comune.  
(prosegue) 
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ALI SPA AGENZIA PER IL LAVORO 

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

 
FILIALE DI LANCIANO c/o Centro Commerciale ''Thema Polycenter'', c.da Santa Calcagna, 30 - 66020 Rocca San Giovanni (Ch) - Tel. 0872 711505 - 
Fax  0872 716257 – info.lanciano@alispa.it
PERITI MECCANICI 
Importante azienda del settore petrolifero ricerca Periti neo diplomati, disponibili a lavorare sia in Italia sia all’estero e conoscenza fluente della lingua 
inglese – zona di lavoro: Ortona (Ch) 
MAGAZZINIERE 
Importante azienda del settore petrolifero ricerca magazziniere con esperienza nella gestione del magazzino e ottima conoscenza della lingua inglese, 
disponibile a lavorare sul turno giornaliero – zona di lavoro: Ortona (Ch) 
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Azienda metalmeccanica ricerca saldatore con esperienza anche minima nella saldatura a a filo continuo e disponibilità a lavorare sul giornaliero e sui turni 
– zona di lavoro: Gissi (Ch) 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Importante azienda del settore automotive ricerca Responsabile di Produzione con laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale ed esperienza almeno 
biennale nella gestione dell’avanzamento della produzione nei diversi reparti, , possibilità di assunzione diretta – zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
OPERAI GENERICI 
Azienda metalmeccanica ricerca operai addetti alla produzione anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni, 1 mese + 
possibilità di proroga – zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
TORNITORE/FRESATORE  
Azienda metalmeccanica ricerca tornitore o fresatore con esperienza su torni e frese manuali e a controllo numerico e disponibilità a lavorare su turni, 1 
mese + possibilità di proroga - zona di lavoro: San Salvo (CH). 
VERNICIATORE 
Importante azienda metalmeccanica ricerca verniciatore con esperienza nella verniciatura a spruzzo e disponibilità a lavorare su turni, 1 mese + possibilità 
di proroga - Val di Sangro (CH). 
TUBISTA 
Azienda metalmeccanica ricerca tubista con esperienza nell’idraulica, disponibilità a lavorare in trasferta e su turni, 1 mese + possibilità di proroga - Termoli 
(CH). 
ADDETTI ALLE PRESSE 
Azienda metalmeccanica ricerca operai addetti alla produzione anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni, 1 mese + 
possibilità di proroga – zona di lavoro: Guardiagrele (CH). 
CARRELLISTA 
Azienda metalmeccanica ricerca carrellisti, anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni, 1 mese + possibilità di proroga 
– zona di lavoro: Val di Sangro (CH) 
OPERATORE MACCHINE CNC 
Azienda metalmeccanica ricerca operatore macchine a controllo numerico, anche con minima esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su 
turni, 1 mese + possibilità di proroga – zona di lavoro: Casoli (CH) 
OPERAI ADDETTI AL TRATTAMENTO RIFIUTI 
Azienda cliente ricerca operai per trattamento rifiuti, anche senza esperienza e disponibilità a lavorare su turni, 2 mesi + possibilità di inserimento – zona di 
lavoro: Provincia di Chieti 
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PROVINCIA DI L’AQUILA  
 
FILIALE DI SUMONA   NUOVA APERTURA!! 
 Via Cavriani 1 Sulmona (AQ) 67039 Tel 0864.32314 - FAX  0864.207126  sulmona.cavriani@gigroup.it  
 
 
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE  
Da inserire in azienda operante nel settore plastico ad Avezzano (AQ). Requisiti: esperienza come operaio, disponibilità a lavorare su 2 turni diurni , 
domicilio in zone limitrofe. Contratto iniziale di somministrazione con reali opportunità di assunzione da parte de cliente  
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO 
Da inserire in azienda di Avezzano (AQ). Requisiti: diploma di ragioneria o formazione di tipo economico, esperienza in ambito amministrativo 
(contabilità ordinaria, fatturazione, liquidazione IVA), padronanza degli strumenti informatici.  Sarà considerato requisito preferenziale la conoscenza del 
programma SAP . Contratto iniziale di somministrazione con reali opportunità di assunzione da parte de cliente 
MAGAZZINIERE  
Per azienda di Avezzano. Requisiti: esperienza nella mansione, utilizzo del carrello, disponibilità a lavorare su orario centrale (08.00-17.00) Contratto 
iniziale di somministrazione con reali opportunità di assunzione da parte del cliente  
5 MANOVALI  EDILI   
Da inserire su cantiere edile. Requisiti: esperienza nel settore edile, domicilio nella zona di Sulmona.  
30 ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA’ 
Per importante azienda cliente di Sulmona (AQ) 
Requisiti: è gradita la provenienza dal settore metalmeccanico, disponibilità a lavorare su 3 turni, buona manualità, domicilio in zone limitrofe. Luogo di 
lavoro: Sulmona (AQ)  
SALDATORE A FILO CONTINUO/ELETTRODO da inserire in officina meccanica nella zona di Sulmona (AQ) 
Il candidato dovrà occuparsi di livellatura, fissaggio  e saldatura di pezzi meccanici. Si richiede: esperienza nella mansione, buona manualità, domicilio 
in zone limitrofe. 
CARPENTIERI METALMECCANICI di provata esperienza, da inserire in azienda cliente che opera nel settore dell'impiantistica industriale. 
Si richiede: esperienza nella mansione, conoscenza del disegno tecnico e dei processi di saldatura e taglio del ferro, domicilio nella zona di Sulmona 
(AQ) 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO   
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La persona prescelta eseguirà operazioni di manutenzione ordinaria e preventiva ed effettuerà attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto 
funzionamento delle macchine automatiche su linea di produzione.  
Il candidato ideale, in possesso di una formazione ad indirizzo tecnico, è  capace  di riconoscere le principali anomalie e difettosità tramite dispositivi a 
tecnologia PLC,  eseguire le normali operazioni di manutenzione meccanica ed elettrica  attraverso l’uso di strumentazione per  l’attività di  test  e 
collaudo. Completano il profilo: motivazione al ruolo, buona manualità, capacità organizzative, domicilio in zone limitrofe. 

Zona:  Sulmona  (AQ)  

STAGEUR AREA RICERCA E SELEZIONE   
Il titolare della posizione si occupa di supportare il  personale dell’ufficio  in tutte le attività di filiale: accoglienza candidati, gestione del front office, 
organizzazione dell’archivio cartaceo, inserimento dati, reclutamento,  colloqui conoscitivi di selezione e  comunicazioni agli enti.  
Requisiti: Laurea preferibilmente in materie umanistiche o Master in Risorse Umane, motivazione a lavorare nel settore  delle agenzie per il lavoro, 
padronanza dei principali strumenti informatici. Completano il profilo spiccate capacità  dialettiche e relazionali, problem solving, predisposizione 
all’apprendimento, precisione e flessibilità.  
Saranno prese in considerazione esclusivamente candidature provenienti da Sulmona e zone limitrofe. 
BANCONISTE/I per azienda operante nel settore GDO ad Avezzano (AQ) 
La persona inserita sarà incaricata di preparare e vendere prodotti freschi da banco (carni, pesce, salumi, frutta) Si occuperà della sistemazione dei 
prodotti negli espositori e della verifica quotidiana degli standard di qualità.Si richiede:  esperienza  nella mansione maturata preferibilmente in reparti di 
prodotti freschi ,  buona manualità, capacità relazionali, disponibilità a lavorare con orari flessibili, domicilio in zone limitrofe.  
CASSIERE/I  per azienda operante nel settore GDO ad Avezzano (AQ) 
La persona prescelta sarà responsabile degli incassi giornalieri, si occuperà di apertura/chiusura cassa, riscossione pagamenti. Si richiede:  esperienza  
nella mansione maturata preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata,  precisione,  capacità relazionali, disponibilità a lavorare 
con orari flessibili, domicilio in zone limitrofe.  
ADDETTE/I ALLA VENDITA   per punto vendita abbigliamento/calzature di Avezzano (AQ) 
La persona inserita si occuperà prevalentemente della sistemazione dei capi degli appositi  scaffali , allestimento delle vetrine,  assistenza alle clienti 
finalizzata alla vendita. 
Si richiede:  diploma di scuola superiore, esperienza anche minima come commessa- scaffalista, possesso dei requisiti per l’inserimento con 
contratto di apprendistato (29 anni non compiuti) , predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità a lavorare su orari flessibili e nei week end, 
domicilio nella zona di Avezzano (AQ)  
NEO LAUREATI per  importante azienda cliente operante ad Avezzano (AQ) 
RequisitI indispensabile:  Laurea di I° livello in ingegneria Gestionale- Chimica- Fisica- Elettronica-   

Domicilio nelle zone limitrofe ad Avezzano.  

FILIALE DI L’AQUILA  Viale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  (AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484  laquila.settembre@gigroup.it  
 
RESPONSABILE DI NEGOZIO per importante catena settore abbigliamento femminile. Si richiede: esperienza minima biennale nel ruolo di 
responsabile punto vendita; ottima capacità di coordinamento e di problem solving. Requisito preferenziale è sicuramente la provenienza dal settore 
moda – fashion. La risorsa individuata si occuperà della gestione globale del punto vendita e dovrà sovrintendere alle seguenti aree: personale di 
vendita, casse, amministrazione, promozioni, magazzino, acquisti e approvvigionamenti, manutenzione negozio. La tipologia di contratto e il livello 
d’inquadramento saranno commisurati all’effettiva esperienza della persona. Automuniti. Si offre 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’Aquila. 
OPERATORI CALL CENTER per azienda operante nel settore della vigilanza privata. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore, disponibilità a 
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. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE per multinazionale leader nel settore chimico farmaceutico. Si richiede: Diploma di Perito Meccanico o Chimico, 
invalidità civile minima del 46%, disponibilità al lavoro su turni. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
ADDETTI ALLA VENDITA per importante catena GDO, settore alimentare. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore, disponibilità a contratto full-
time inizialmente a tempo determinato, precedente esperienza nel settore. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO per importante catena GDO, settore alimentare. Si richiede: Laurea in Economia e Commercio (II livello); 
competenze in ambito di contabilità, fatturazione, amministrazione del personale, gestione dei contratti assicurativi, gestione della manutenzione e del 
sistema informatico; precedente esperienza di almeno 2 anni nell’amministrazione e gestione del personale, preferibilmente settore GDO. La risorsa 
individuata si occuperà della gestione di 5 unità amministrative e risponderà direttamente alla direzione su obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati. 
Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila.  
 
 
PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  
 
ADDETTO AL REPARTO ATTREZZERIA 
Il candidato deve aver maturato esperienza nel reparto di attrezzeria, TORNI, FRESE E LAPIDELLO. Buona manualità, e disponibilità di lavoro su turni 
e centrale  Zona di lavoro: Casoli – Val di Sangro 
MANUTENTORE  ELETTROMECCANICO: 
La persona prescelta eseguirà operazioni di manutenzione a carattere preventivo o su guasto ed effettuerà attività di assistenza, al fine di assicurare il 
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,  ed eseguire le normali operazioni di 
manutenzione su robot (Kuka, Comau) attraverso l’uso di strumentazione per  l’attività di  test  e collaudo. Zona di lavoro: Lanciano – Val di Sangro. 

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza 

DIPLOMATI DA INSERIRE IN AMBITO  PRODUTTIVO : per azienda di Fara San Martino (CH) Requisiti: Diploma di scuola superiore (gradito perito 
meccanico, chimico, elettronico) domicilio in zone limitrofe, disponibilità a lavorare su 3 turni 
OPERAI SPECIALIZZATI (Fresatori, Saldatori, Verniciatori)  per importante azienda metalmeccanica operante in Val di Sangro – Atessa (CH)  
DISEGNATORE AUTOCAD:  diploma di tipo tecnico, esperienza in progettazione, provenienza dal settore metalmeccanico. Luogo dio lavoro: Val di Sangro- 
Atessa (CH) 
OPERATORE WATER JET (Taglio laser):  anche da formare. Luogo di lavoro: Val di Sangro- Atessa (CH) 
ADDETTI ALLA MANUTENZIONE  con esperienza anche minima su linee di produzione. Diploma tecnico di perito meccanico e/o elettrico-elettronico.  
Luogo di Lavoro:  San Salvo(CH) 
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OPERATORI CNC: Esperienza anche minima su macchine automatiche e semiautomatiche. Luogo di lavoro: Lanciano (CH)  
CARRELLISTI Requisiti: capacità di utilizzare il carrello/muletto, diploma di scuola superiore, disponibilità a lavorare su orari flessibili. Zona di 
lavoro:Fara San Martino   (CH)  
SALDATORE A FILO CONTINUO E TIG 
Per aziende di Lanciano - Casoli (CH) Si richiede: esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare su turno centrale 
ADDETTO AL TORNIO MANUALE 
Per importante azienda zona di Val di Sangro  (CH) operante nel settore metalmeccanico. 
Requisiti: esperienza nell’uso del TORNIO MANUALE,  disponibilità a lavorare su turno centrale; domicilio in  zone limitrofe.    
 
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa.saletti@gigroup.it  
 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO Si richiede: Diploma Perito elettronico/elettrico; buona predisposizione per ciò che riguarda l’elettronica; 
residenza provincia di Chieti. Zona: Val di Sangro (CH)  
CARRELLISTI IN POSSESSO DEL PATENTINO/ATTESTATO 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. Zona : Val di Sangro (CH) 
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 Scienze Infermieristiche; Iscrizione all’IPASVI, disponibilità al lavoro su 
turni, Zona: Val di Sangro (CH) 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: Diploma di Perito Tecnico; precedente esperienza nel ruolo; 
conoscenza dell’uso di strumenti di misura ( calibri; micrometri; buona lettura di disegni tecnici) 
OPERAI di linea ADDETTI ALLA CATENA DI MONTAGGIO per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: Diploma; disponibilità al lavoro su turni; 
domicilio nella provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (CH) 
MECCANICI SPECIALIZZATI Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione meccanica di carrelli elevatori, auto, mezzi agricoli. Si richiede: Diploma di 
Perito Meccanico/ Elettrotecnico; Esperienza anche breve nelle officine meccaniche,; 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 Meccanico; minima esperienza nella lettura del disegno meccanico; domicilio in zona Val di Sangro / 
Atessa (Ch) 
IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA Si richiede: Diploma tecnico; esperienza pregressa nell’emissione dei documenti di trasporto di entrata ed uscita; 
organizzazione dei trasporti; domicilio nella provincia di Chieti 
ELETTRICISTI Si richiede: Diploma perito elettrotecnico; minima esperienza come elettricista civile e/o industriale; domicilio provincia di Chieti 
INGEGNERE MECCANICO Si richiede: laurea in ingegneria meccanica; breve esperienza nel settore metalmeccanico; conoscenza dei robot Comau e 
Siemens;  domicilio zona Atessa / Lanciano. Completano il profilo dinamicità e flessibilità di orari. 
AUTISTA PATENTE "C" Si richiede: disponibilità sul turno centrale; residenza provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (Ch) 
MACELLAIO Si richiede: comprovata esperienza nel settore; disponibilità e flessibilità di orari. Zona : Lanciano (Ch) 
 IMPIEGATO TECNICO per impresa di costruzioni con esperienza. Il candidato si dovrà occupare di tutte le pratiche burocratiche dell’ufficio tecnico 
interno: dall’ archiviazione fatture e controllo bolle, ai contatti con enti e comuni per richiesta documenti, comunicazioni e attivazione utenze, all’ 
elaborazione dia. Si richiede: diploma tecnico e uso PC;  residenza in zona. Disponibilità immediata; flessibilità oraria. Sede di lavoro: Val di Sangro – 
Atessa (Ch).  
IMPIEGATO TECNICO -  PROGETTISTA   con esperienza in un ufficio tecnico del settore metalmeccanico; si dovrà occupare di progettazione e 
sviluppo prodotti, elaborare preventivi. Buona conoscenza di software tridimensionali quali CAD 3D, Pro E, Katia. Si richiede: laurea in ingegneria 
meccanica o diploma di  perito meccanico con esperienza; 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  
 
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.  
COMMESSE DI VENDITA settore abbigliamento e telefonia, minima esperienza,  buone capacità comunicative ed orientamento al cliente.Sede di 
lavoro: Montesilvano, Pescara. 
ANALISTA SVILUPPATORE PIATTAFORME BI/DWH-BPM, esperienza di almeno 2/3 anni nell'analisi, progettazione e sviluppo su piattaforme di 
BI/DWH e BPM (Business Process Management), ottima conoscenza specifica di almeno uno dei seguenti ambienti/strumenti di sviluppo: Oracle 
Warehouse Builder, Oracle Discoverer, Oracle OFA, Oracle Express, sede di lavoro: Milano. 
ANALISTA TEMPI E METODI, si richiede: indispensabile esperienza pregressa almeno triennale in attività di produzione nel settore tessile, capacità di 
leadership e gestione del team work. Sede di lavoro: Montesilvano (PE). 
INGEGNERE CHIMICO,ottimo inglese, preferibile breve esperienza nel settore qualità, contratto della durata di un anno con successiva assunzione 
definitiva in azienda. Il candidato prescelto si occuperà di gestione reclami, organizzazione delle attività di controllo,  
analisi statistiche dei dati, gestione delle non conformità interne, sede di lavoro: San Giovanni Teatino CH. 
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI, necessaria esperienza almeno biennale in analoga posizione, sede di lavoro: Ravenna. 
GIOVANE ADD. ALLA GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DATI MAGAZZINO settore abbigliamento. Diploma superiore, buona competenza nell'utilizzo 
del PC, dinamicità e velocità nell'apprendimento. Sede di lavoro: Montesilvano. 
HOSTESS DI CASSA  da inserire in nota azienda operante nel settore GDO-Food, indispensabile aver maturato esperienza pregressa in analoga 
mansione. Sede di lavoro: Pescara. 
ADD. RECEPTION/CENTRALINO CATEGORIE PROTETTE (appartenente alle categorie protette ex Legge n. 68/99)  
Si Richiede: diploma superiore e/o laurea, ottima competenza pacchetto Office, INDISPENSABILE ottima conoscenza lingua inglese e possibilmente 
anche lingua francese, INDISPENSABILE iscrizione alle liste delle categorie protette, domicilio in Ortona o zone limitrofe.  
Si offre: contratto iniziale a termine con possibilità di successivo inserimento definitivo in azienda, sede di lavoro: Ortona.  
NEO-INGEGNERE MECCANICO, laurea ingegneria meccanica triennale o quinquennale, per attività di manutenzione meccanica di macchinari di 
assemblaggio, buona conoscenza inglese, disponibilità a formazione specifica sul campo, contratto iniziale a termine con successivo inserimento 
definitivo in azienda, sede di lavoro: Sambuceto.  
RESPONSABILE PREVENZIONE E SICUREZZA, con esperienza almeno annuale in analoga posizione, sede di lavoro: Ortona. 
OPERAI SPECIALIZZATI, buona esperienza come TUBISTI INDUSTRIALI, MANUTENTORI MECCANICI, SALDATORI, CARPENTIERI, sede di 
lavoro: Ortona. 
MACCHINISTA CUCITRICE da inserire in multinazionale leader  nel settore tessile. Indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione, 
preferibile residenza nella zona: Penne-Loreto. Sede di lavoro: Penne. 
STIRATRICE da inserire in prestigiosa azienda tessile. Si richiede indispensabile esperienza in analoga mansione, serietà e motivazione al lavoro. 
Sede di lavoro: Collecorvino (PE). 
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COMMESSA ABBIGLIAMENTO, da inserire presso punto vendita all'interno d'importante Centro Commerciale, con buona esperienza, sede di lavoro: 
Sambuceto. 
 
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. 
Si richiede: esperienza nella vendita, dinamismo, ottime capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico, bella presenza, residenza 
nelle zone limitrofe, disponibilità di turnazione e a lavorare nei giorni festivi.  
CARROZZIERI CON ESPERIENZA per Azienda sita a Colonnella. Si richiede: esperienza nell’attività di finitura, carteggiatura manuale o con uso di 
attrezzature semi automatiche; operazioni di stuccatura di materiale composito; applicazioni di vernice ipossidica. 
SEGRETARIA DI DIREZIONE Si richiede: Diploma o Laurea;  buona conoscenza inglese e tedesco; buona esperienza nel ruolo amministrativo come 
contabile industriale: prima nota; conoscenza informatica: pacchetto Office.  
DIRETTORE DI PUNTO VENDITA Per punto vendita sito all’interno del Centro Commerciale della Provincia di Teramo. Si richiede: Diploma o Laurea; 
ottime capacità di leadership; doti commerciali, di coordinamento e di gestione dello stress. Dinamismo, flessibilità e doti relazionali; capacità di problem 
solving e motivazione al ruolo.  
Pregressa esperienza maturata in analogo ruolo; capacità di coordinamento e gestione del personale. Raggiungimento degli obiettivi di vendita ed 
elaborazione di budget revisionali; organizzazione di promozioni, monitoraggio dello stock di magazzino, approvvigionamento delle merci. Si offre: 
contratto a tempo indeterminato. 
1 MACELLAIO, 2 BANCONISTE, 1 ADD. BANCO PESCE  con esperienza per Supermercato sito a Martinsicuro. 
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. 
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 lavoro: Basciano. 
CUCITRICI con esperienza per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
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 del CAD.  
MAGAZZINIERI-CARRELLISTI-OPERAI GENERICI con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo 
OPERAI ADDETTI ALLA SABBIATURA, RESINATURA E GRAFFIATURA. Si richiede: minima esperienza, disponibilità al lavoro su turni, anche 
notturni. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
ADDETTI ALLA VENDITA per punti vendita settore abbigliamento e calzature. Si richiede: pregressa esperienza nelle vendite, dinamismo, flessibilità, 
buone capacità relazionali. Zona di lavoro: Martinsicuro, Grottammare. 
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE. Si richiede pregressa esperienza nelle linee di produzione. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi, Pineto. 
TORNITORE con esperienza. Si offre inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
SALDATORE per azienda operante nel settore metalmeccanico. Si richiede esperienza nella mansione. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
 MANUTENTORE MECCANICO con pregressa esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo e provincia di Ascoli Piceno. 
OPERAI per azienda leader nel settore delle piastrelle, ceramiche e articoli sanitari. Costituisce titolo preferenziale esperienza, anche minima, nel 
settore. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
PERITO MECCANICO Per controllo qualità. Si richiede: Diploma,  conoscenza ISO 9001; capacità di lettura del disegno tecnico, buona conoscenza del 
PC ed in particolare di Excel; conoscenza dei strumenti meccanici: calibro, micronomo.  
 
 
Si pregano gli interessati-prima di inviare le candidature- di consultare l’informativa sulla privacy (art 13 e 17 D.Lgs 196/2003) presente sul sito 
www.gigroup.it  
       

GEVI  SpA Agenzia per il Lavoro 
 
FILIALE DI CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo;  tel. 0871.560054 - Fax 0871.574103; e- mail:  chieti@gevi.it 
INGEGNERE GESTIONALE: Per nota azienda metalmeccanica ricerchiamo un ingegnere gestionale, anche neo laureato, da avviare alla mansione di 
addetto commerciale. Il candidato si occuperà di gestire ed implementare il portafoglio clienti delle aziende, dei preventivi e della consulenza tecnica 
alle aziende. E' indispensabile la buona conoscenza della lingua inglese.  
INGEGNERE MECCANICO: per importante multinazione selezioniamo un ingegnere meccanico, anche neo laureato, da inserire nel reparto 
manutenzione. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.  
PERITO MECCANICO: per azienda metalmeccanica ricerchiamo periti meccanici da avviare alla professione di operaio addetto alle macchine cnc. 
Disponibilità a lavorare su turni. Scafa, Chieti, Ripa Teatina.  
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 Chieti.  
SALDATORE A FILO: per azienda metalmeccanica di Manoppello.Richiesta esperienza e disponibilità a lavorare su turno centrale. 
OPERAI GENERICI: Per azienda metalmeccanica, ricerchiamo 1 operai generici in possesso di diploma di istituto professionale da avviare alla 
mansione di operatore macchine cnc. Luogo di lavoro: Ripa Teatina.  
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. Chieti 
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. Scafa.  
OPERAIO GENERICO: da inserire preso multinazionale di Pescara con mansioni di addetto alla produzione. Disponibilità a lavorare su turni. 
L’annuncio è rivolto esclusivamente a candidati che beneficiano dei requisiti della L. 68/99.  
 
FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 vasto@gevi.it 
INGEGNERE CHIMICO: Conoscenza normativa di sicurezza per azienda settore laterizi. Anche neolaureato/a Disponibilità immediata. Sede di lavoro: 
San Salvo(CH). 
 INGEGNERI ELETTRONICI: si ricercano due laureati in ingegneria elettronica da inserire in azienda leader nell’automazione industriale. E’ titolo 
preferenziale conoscenza del sistema plc siemens. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
TECNICO INFORMATICO: Ricerchiamo informatico con ottime conoscenze hardware, software  e delle reti  per azienda cliente settore 
metalmeccanico. Possibile inserimento definitivo. Zona di lavoro: Vasto (Ch) 
DISEGNATORE CAD:  Laurea o diploma. Esperienza maturata nel  settore carpenteria  metallica. Ottima conoscenza Autocad per realizzazione 
progetti. Inquadramento commisurato all’esperienza. Ottima prospettiva d’inserimento definitivo. Zona di lavoro:  Vastese (Ch). 
ELETTRICISTI INDUSTRIALI: Diploma tecnico  ed esperienza maturata settore industriale per prestigiosa multinazionale settore automotive. Zona di 
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lavoro: Vasto (Ch).   
PERITI INDUSTRIALI: Specializzazione elettrotecnica, elettronica e meccanica  per manutenzione di tipo industriale in azienda cliente operante settore 
automotive. Anche minima esperienza. Necessità immediata  Zona di lavoro: San Salvo (Ch) 
TORNITORE MANUALE : Esperienza maturata su macchine utensili anche solo di tipo manuale. Preferibile diploma tecnico. Necessità immediata. 
Possibile inserimento definivo.  
CUCITRICI ESPERTE: Esperienza maturata su macchine da cucire di tipo industriale. Necessità immediata. Possibile inserimento definitivo. Zona di 
lavoro: Vasto (Ch). 
 
FILIALE Val di Sangro Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH);  tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail:  valdisangro@gevi.it 
INGEGNERI CHIMICI: multinazionale nel settore chimico ricerca ingegneri con ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. 
Disponibilità a viaggiare presso stabilimenti e clienti all’estero. Sede di lavoro: Atessa (CH).  
PRODUCT MANAGER: Affermata azienda nel settore chimico cerca un product manager per il lancio e la gestione dei canali distributivi in essere. 
Laurea tecnico-scientifica; master e/o specializzazione in marketing; ottima conoscenza della lingua inglese. E’ titolo preferenziale esperienza in 
azienda multinazionale. Zona di lavoro:Atessa (CH).   
INGEGNERI ELETTRONICI: si ricercano due laureati in ingegneria elettronica da inserire in azienda leader nell’automazione industriale. E’ titolo 
preferenziale conoscenza del sistema plc siemens. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
AGENTI DI VENDITA: laureati o diplomati in materie chimico- scientifiche da inserire nell’organico di importante azienda cliente. E’ richiesta 
conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. E’ richiesta la disponibilità immediata. Zona di lavoro: Atessa (CH).   
MANUTENTORI ELETTRICI ED ELETTRONICI: azienda cliente ricerca periti elettronici e/o elettrotecnici da inserire nel proprio organico. E’ richiesta la 
conoscenza del sistema plc siemens. È gradita esperienza nella medesima mansione. Sede di lavoro: Val di Sangro (CH).  
PERITI MECCANICI: importante azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico, ricerca periti da inserire nel proprio organico. È titolo 
preferenziale esperienza nel settore della manutenzione. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Val si Sangro (CH). 
ADDETTI PRESSA PIEGATRICE: azienda leader nel settore automotive ricerca cinque addetti pressa. Sono richiesti diploma tecnico e conoscenza 
della lettura del disegno tecnico. Disponibilità immediata, età massima 40 anni. Zona di lavoro: Val di Sangro.  
OPERATORI CNC: azienda metalmeccanica ricerca cinque operatori cnc torni e/o  frese. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione e 
discreta conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità immediata. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 
 CARRELLISTI: azienda cliente ricerca con urgenza quattro carrellisti con attestato e/o qualifica di carrellista. E’ richiesto diploma tecnico,  disponibilità 
a lavorare sui turni. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
OPERAI GENERICI: azienda operante nel settore della gomma- plastica ricerca operai generici da inserire nel proprio organico. È richiesta disponibilità 
a lavorare sui turni. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
SALDATORI: azienda metalmeccanica ricerca tre saldatori. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione, ottima conoscenza della 
saldatura a filo e discreta del disegno meccanico. Disponibilità a lavorare sui turni. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 
OPERAIO CARPENTERIA METALLICA: selezioniamo operai per azienda cliente operante nell’ambito della carpenteria metallica e manutenzione 
industriale. Il candidato ideale  deve avere max 40 anni e residenza in provincia di Chieti. E’ titolo preferenziale esperienza nella medesima mansione. 

i lavoro: Val di Sangro (CH). Zona d            

HUMANGEST Spa – 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 085-450891 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 
AUTISTA DK  
Licenza media o diploma di scuola media superiore. Richiesta esperienza nel ruolo. Orario di lavoro: part time 3 ore al giorno. Durata del contratto: un 
mese con possibilità di proroga. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: comprensorio di Palena, Torricella Peligna, Pennadomo (CH).  
VERNICIATORI  
Licenza media. Esperienza seppur minima nelle attività di verniciatura. Disponibilità immediata. Durata del contratto: un mese con possibilità di 
proroghe. Zona di lavoro: provincia di Chieti.  
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A  
Diploma di ragioneria o laurea in materie economiche. Esperienza in contabilità ordinaria, buona conoscenza degli strumenti informatici. Disponibilità 
immediata. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Lanciano (CH). 
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO  
Licenza media o diploma di scuola media superiore. Precedente esperienza nell’utilizzo di presse. Si richiedono impegno e serietà. Disponibilità 
immediata. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
SALDATORE A FILO CONTINUO/TIG/TUBISTA   
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza maturata nella medesima mansione. Disponibilità immediata. Durata del contratto: due mesi 
con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
OPERATORE CNC  
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza nell’utilizzo di macchine a controllo numerico. Completano il profilo impegno e flessibilità. 
Disponibilità a lavorare su turni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).  
OPERAI GENERICI  
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza seppur minima in aziende metalmeccaniche. Disponibilità a lavorare su turni. Durata del 
contratto: un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’  
Diploma di perito meccanico o laurea in Ingegneria meccanica. Esperienza nella gestione del sistema qualità in tutti i suoi aspetti, preferibilmente 
maturata all’interno di aziende operanti nel settore metalmeccanico. Buona conoscenza degli strumenti informatici. Disponibilità immediata. Durata del 
contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).  
Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6- 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579e-mail: pescara@humangest.it 
MACCHINISTI 
Diploma di perito meccanico o cultura equivalente. Gradita anche breve esperienza nella manutenzione meccanica. Zona di lavoro: Ortona (CH).    
VENDITORE SPAZI PUBBLICITARI 
Diploma. Gradita esperienza nella vendita di prodotti e/o servizi. Predisposizione al cliente, capacità di lavorare per obiettivi. Disponibilità: full time. Zona 
di lavoro: Pescara.   
RECEPTIONIST 
Diploma o laurea. Necessaria esperienza in analoga mansione o come segretaria di direzione. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e 
tedesca, competenze in ambito di fatturazione e bollettazione merce. Zona di lavoro: Pescara.    
SALUMIERE 
Diploma. Necessaria esperienza in analoga mansione, capacità organizzative e gestionali. Zona di lavoro: Pescara.    
1 MANUTENTORE MECCANICO 
Diploma di perito meccanico o laurea. Necessaria  esperienza pregressa in analoga posizione. Zona di lavoro: Alanno (PE).    
PROGRAMMATORE 
Diploma o laurea. Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione ASP, PHP, ASP.net.  Necessaria esperienza di almeno un anno come 
programmatore e/o sistemista. E’ richiesta la buona conoscenza della lingua inglese. Disponibilità: full-time. Zona di lavoro: Pescara.  
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2 ELETTRICISTI 
Diploma di perito elettronico o cultura equivalente. Necessaria esperienza pregressa come elettricista di impianti civili ed industriali. Possibilità di 
inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: Pescara.    
 
 Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 
1 DIRETTORE COMMERCIALE 
Laurea in economia e commercio o equipollente. Pluriennale esperienza specifica presso direzioni commerciali. Ottima conoscenza del pacchetto office 
e della lingua inglese. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: assunzione diretta. Zona di lavoro: provincia di Teramo (TE).  
1 CENTRALINISTA 
Laurea o diploma scuola media superiore. Buona conoscenza del pacchetto office. Ottima conoscenza della lingua inglese. Richiesta precedente 
esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: provincia di Teramo.  
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. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE).  
10 OPERAI GENERICI 
Diploma scuola media superiore o licenza media. Precedente esperienza maturata nel settore tessile. Orario di lavoro: full time o turni diurni. Durata del 
contratto: un mese con proroghe. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE). 
10 OPERAI GENERICI SETTORE METALMECCANICO 
Diploma scuola media superiore o licenza media. Precedente esperienza nel settore metalmeccanico o tessile. Disponibilità immediata. Orario di lavoro: 
full-time e turni diurni. Durata contratto: un mese con  proroghe. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (TE).  
1 PROGETTISTA MECCANICO 
Laurea in Ingegneria meccanica. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici di progettazione. Precedente esperienza maturata in analoga 
posizione Orario di lavoro: full time. Durata contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: provincia di Teramo.  
6 AUTISTI 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienze anche minima in analoga posizione. Orario di lavoro: turno di notte. Durata del contratto: 
un mese con proroga. Zona di lavoro: disponibilità a lavorare sulle province Abruzzesi. 
1 DISEGNATORE PROGETTISTA  
Laurea in Ingegneria meccanica. Precedente esperienza, anche minima, maturata in produzione presso aziende operanti nel settore metalmeccanico. 
Buona capacità di lettura del disegno meccanico. Conoscenza dei principali programmi di progettazione Autocad 3D e Pro-e. Orario di lavoro: full time. 
Durata del contratto: un mese con proroga. Zona di lavoro: Morro d’Oro (TE). 
 
Filiale di TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it 
20 OPERATORI CHIMICI  
Diploma di perito chimico o esperienza pregressa anche minima  presso aziende chimiche in qualità di operai di produzione. Disponibilità a lavorare su 
turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: Termoli (CH). 
MANUTENTORE JUNIOR PLC  
Diploma di perito elettrico o elettrotecnico. Conoscenza minima del PLC siemens S5/S7, esperienza anche minima nella mansione e soprattutto nella 
manutenzione e ricerca guasti sui prodotti Simatic Step S5/S7. Disponibilità a lavorare su turni, reperibilità ed è preferibile residenza nella provincia di 
FG. Possibilità di inserimento. Zona di lavoro: Foggia. 
DISEGNATORE CAD/ARREDO  
Diploma tecnico geometra o laurea in architettura/ingegneria. Ottima conoscenza di CAD 2D e 3D. Richiesta  precedente esperienza nella mansione, 
buone capacità nella realizzazione dei disegni tecnici esecutivi, nella scelta del materiale in relazione allo standard del prodotto. Conoscenza basilare 
delle macchine utensili e del pantografo. Disponibilità immediata. Possibilità di inserimento. Zona di lavoro: Termoli (CB). 
PERITO INFORMATICO   
Diploma tecnico indirizzo informatico o laurea. Buona conoscenza degli strumenti informatici, conoscenza e abilità nella gestione di reti, server router e 
software gestionali. Anche prima esperienza. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Gissi (CH). 
DISEGNATORE MECCANICO  
Diploma tecnico indirizzo meccanico o laurea. Esperienza pluriennale in qualità di disegnatore meccanico, buona conoscenza del disegno meccanico e 
del CAD 2D. Disponibilità immediata. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Gissi (CH).  
CUOCO  
Diploma tecnico alberghiero. Significativa esperienza presso ristoranti o mense. Autonomia e flessibilità, disponibilità a lavorare nei week end e svolgere 
straordinari. Zona di lavoro: Termoli (CB). 
TECNICO COMMERCIALE  
Diploma o laurea. Esperienza significativa nella mansione. Richiesta attitudine commerciale, orientamento al cliente, buone doti di negoziazione e 
disponibilità a viaggiare. Preferibile conoscenza d di lingue straniere. Zona di lavoro: Foggia (FG). 
IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA/MAGAZZINO  (App. CATEGORIE PROTETTE rif.  Legge 68/99) commercio 
Diploma o laurea. Esperienza nella gestione del magazzino, controllo ordini, verifica delle giacenze e delle spedizioni, contabilità del magazzino, 
elaborazione delle bolle e dei DDT, buona autonomia organizzativa, gestione della qualità e sicurezza aziendale. Inserimento in azienda. Zona di 
lavoro: Montenero di Bisaccia (CB). 
 

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro  
 Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004 

 
Filiale di  GIULIANOVA Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 0858004279 F: 0858027122 angelina.coletta@manpower.it 
 
rif. 1502200801 
Addetta alla Reception 
Categoria Merceologica: Turismo 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma/Laurea, esperienza nella mansione, ottima conoscenza della lingua Tedesca, ottima conoscenza dell’Inglese.  
Inserimento Con Contratto a Tempo Indeterminato  
Zona di Lavoro: Provincia di Teramo 
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: Tessile e abbigliamento 
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Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella piegatura dei tessuti con la resina. Disponibilità immediata 
Zona di Lavoro: Val Vibrata 
rif. 1502200804 
Disegnatore AUTOCAD 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma/Laurea, esperienza anche minima nel disegno/progettazione meccanica, conoscenza di AUTOCAD; INVENTOR gradito 
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 meccanica. Ottime doti interpersonali e massima flessibilità completano il profilo  
Inserimento Con Contratto a Tempo Indeterminato  
Zona di Lavoro: Provincia di Teramo 
 
Filiale di  MONTESILVANO Corso Umberto I, 489 65015 Montesilvano (Pe) T: +39 085 834947 F: +39 085 4457868 silvia.dante@manpower.it 

 
Saldatore TIG 
Sede di lavoro: Provincia di Pescara 
Requisiti richiesti: Si richiede esperienza pregressa nella saldatura manuale, mediante procedimento TIG, di lamiere in acciaio inox. 
Missione iniziale di durata variabile con successiva possibilità di inserimento in azienda. 
Lamierista/Addetto presse: 
Sede di lavoro: Provincia di Pescara 
Requisiti richiesti: Si richiede esperienza pregressa nell’utilizzo di presse e piegatrici manuali, acquisita nel settore metalmeccanico. 
Missione iniziale di durata variabile con successiva possibilità di inserimento in azienda. 
Personale settore alberghiero 
Sede di lavoro: Provincia di Pescara 
Requisiti richiesti: Si ricercano varie figure che abbiano acquisito un’esperienza pregressa nel settore turistico/alberghiero. Si richiede diploma di 
qualifica e/o buona conoscenza di una o più lingue.  
Disegnatore Progettista Cad/Cam 
Sede di lavoro: Provincia di Pescara. 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa maturata nella mansione, preferibile diploma di Perito Meccanico e/o Ingegnere Meccanico. 
Inserimento diretto in azienda. 
Agente di vendita 
Sede di lavoro: Pescara 
Requisiti richiesti: Si richiede esperienza minima maturata nella mansione, dinamismo e disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio regionale. 
Inserimento diretto in azienda. 

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). – Tel. 
085.834947 oppure inviare il CV via fax al numero Fax 085.4457868 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica montesilvano.umberto@manpower.it, 
con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.196/03). 
 
FILIALE MANPOWER DI PESCARA via C. Battisti, 63/65 a Pescara. – Tel. 085.292299 fax 085.291399 E-mail pescara.battisti@manpower.it, 
Responsabile Officina Meccanica per importante azienda petrolifera. 
Requisiti richiesti: Diploma di perito meccanico. Buona conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici; disponibilità alle trasferte 
internazionali; preferibilmente età compresa tra i 25/40 anni. 
Il candidato si dovrà occupare del coordinamento delle attività e delle risorse impiegate nel Reparto Controlli dimensionali su pezzi meccanici. 
Durata della mansione: 3 mesi con possibilità di inserimento diretto in azienda 
Luogo di Lavoro: Provincia di Pescara 
Inventory Manager per importante azienda settore petrolifero 
Requisiti richiesti: diploma perito meccanico/laurea ingegneria indirizzo tecnico. Ottima conoscenza della lingua inglese e del gestionale SAP e/o JD 
Edwards. 
La mansione  consiste nel coordinare e supervisionare le divisioni inventory nazionali ed estere, controllando l’efficienza nella gestione delle consistenze 
di magazzino. 
Durata della missione: assunzione diretta da parte dell’azienda, ottimo inquadramento.  
Zona di lavoro: Provincia di Pescara 
15 Addetti al Controllo Qualità settore metalmeccanico 
Requisiti richiesti: licenza media/diploma, ragazzi giovani, disponibili al lavoro sui 3 Turni in ambiente produttivo. La mansione consiste nell’ eseguire 
controlli visivi secondo determinati standard con conseguente compilazione di reportistica dei risultati. 
Durata della mansione: da definire 
Luogo di Lavoro: Sulmona 
Responsabile Amministrativo per importante azienda settore petrolifero 
Requisiti richiesti: Diploma/ Laurea in materie economiche. Conoscenza della lingua inglese scritta. Conoscenza approfondita del sistema fiscale 
civilistico italiano e della contabilità americana.  
Durata della mansione: sostituzione maternità 
Luogo di Lavoro: Provincia di Pescara 
Disegnatore Meccanico per importante Azienda settore matalmeccanico 
Requisiti richiesti: Diploma di perito industriale, indirizzo meccanico, buona votazione scolastica, anche senza esperienza. Richiesta minima conoscenza 
dell’Autocad. Conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro giornaliero. 
Durata della mansione: 3 mesi con possibilità di proroghe 
Luogo di Lavoro: San Giovanni Teatino (CH) 
Periti elettrotecnici/tecnici delle industrie elettriche  per Azienda settore Metalmeccanico. 
Requisiti richiesti: disponibilità sui II turni. 
La mansione  consiste nella manutenzione/riparazione attrezzi industriali. 
Durata della missione: 1 mese con possibilità di proroghe. 
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Zona di lavoro: Chieti 
Sviluppatore Senior per azienda settore informatico 
Requisiti richiesti: buona conoscenza della programmazione dei più comuni data base. Indispensabile padronanza del C# e dell’ AS JAVA. Buona 
conoscenza della lingua inglese. Capacità di problem solving ed attitudine al lavoro in Team. 
Durata della missione: inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato  
Zona di lavoro: Provincia di Chieti 
 
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso 
 
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di via C. Battisti, 63/65 a Pescara. – Tel. 085.292299 oppure inviare il CV via fax al 
numero 085.291399 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica pescara.battisti@manpower.it, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(D.lgs196/03). 
 
FILIALE DI SAN SALVO  Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it 
ADDETTI PRODUZIONE PREFABBRICATI  : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione per la produzione di gabbie, travi da ponte, spiroll, tegoli e pannelli 
Zona di lavoro: San Salvo, Isernia 
PERITI & INGEGNERI CHIMICI : per aziende di produzione 
Requisiti richiesti: Possesso del titolo di studio, disponibilità a lavorare su turni e ciclo continuo  
Zona di lavoro: San Salvo, Isernia 
SPECIALISTA SICUREZZA & AMBIENTE : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Ambiente & Territorio, conoscenza Legge 626 e normativa in tema di sicurezza e ambiente.  
Zona di lavoro: Vasto 
MANUTENTORI MECCANICI / ATTREZZISTI : per azienda metalmeccanica 
Requisiti richiesti: Esperienza maturata nella manutenzione e attrezzaggio su macchine automatiche, preferibilmente presse. Disponibilità a lavorare sul 
giornaliero  
Zona di lavoro: Vastese 
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 
CARPENTIERI METALLICI : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: E’ richiesta esperienza nella saldatura a filo continuo, conoscenza del disegno tecnico 
Zona di lavoro: Vasto 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 
particolari meccanici sia conforme alle specifiche e procedere agli eventuali ritocchi . E' richiesta la disponibilità a lavorare su turni.  
Zona di lavoro: Vastese 
MANUTENTORI ELETTRICI / SOFTWARISTI : per Azienda Multinazionale 
Requisiti richiesti: Conoscenza motori asincroni trifase, cablaggi, circuiti elettrici e lettura degli schemi, programmazione azionamenti ad inverter, PLC 
(Allen Bradley, Siemens S5/S7), utilizzo strumenti di lettura grandezze (multimetro, amperometro, oscilloscopio), basi di sviluppo software industriali. 
Preferibilmente in possesso di diploma di Perito Elettrico/Elettronico/Elettrotecnico. Possibilità di assunzione. 
Zona di lavoro: San Salvo 
 
 “Le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi (L. 125/91, art. 4 comma 3). I Candidati sono invitati a leggere sul nostro sito l’informativa 
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 inviare il CV 
via fax al numero 0873.346769 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica ssalvo.grasceta@manpower.it, con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (L. 675/96). 

 

OBIETTIVO LAVORO  
 

Via Dalmazia, 10 66034 Lanciano (Ch) Telefono: 0872/724228 - Fax 0872/715824 e-mail:lanciano@obiettivolavoro.it 
 
PERITI MECCANICI 
Requisiti richiesti: indispensabile il possesso del titolo, esperienza anche minima nel settore metalmeccanico, disponibilità a lavorare sui 3 turni. Durata 
missione: 1 mese con la possibilità di proroghe. Sede di lavoro: Lanciano. 
ARREDATORI/VENDITORI 
Requisiti richiesti: Diploma Tecnico o Laurea in Architettura, esperienza nella progettazione e nel disegno tecnico. Completano il profilo capacità di vendita, 
ottime doti comunicative. Durata missione. 1 mese con possibili proroghe. Sede di lavoro. Lanciano. 
1 IMPIEGATO TECNICO 
Requisiti richiesti: Esperienza nel settore dell’edilizia, capacità di lettura e controllo bolle/fatture; richiesta documenti ad enti e comuni, gestione pratiche 
burocratiche. Necessari Diploma Tecnico e uso Pc. Durata contratto: da definire. Sede di lavoro: Val di Sangro. 
1 VENDITORE ESTERNO 
Requisiti richiesti: (settore idrotermosanitario) esperienza nella vendita, ottime doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare per obiettivi. Si offre: 
fisso + provvig. , auto aziendale. Durata della missione: 1 mese con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Prov. CH . 
PROGETTISTA 
Requisiti richiesti: Esperienza in ufficio tecnico nel settore metalmeccanico, conoscenza di software tridimensionali ( Katia, CAD 3 D, Pro E). Residenza in 
zona. Durata del contratto da definire. Sede di lavoro. Val di Sangro. 
1 SEGRETARIA 
Requisiti richiesti: Esperienza nella segreteria generale, con conoscenza della fatturazione/bollettazione, max 28 anni. Residenza in zona. Durata contratto 
di lavoro: 1 mese con possibilità di assunzione diretta. Sede di lavoro. Lanciano. 
 
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). 
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. 
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SINTERIM SPA - Filiale di Lanciano 
AUT. MIN. 1234-SG del 22/12/2004 

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

OPERAI GENERICI 
Azienda cliente, settore ceramica, ricerca e seleziona, personale da inserire nel proprio organico. 
Luogo di lavoro: zona industriale Teramo. 
Requisiti: disponibilità a lavorare su turni e ciclo continuo, domicilio in zone limitrofe al luogo di lavoro, preferibilmente diplomato. 
Periodo di lavoro: 6 mesi con contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento diretto e a tempo indeterminato. 
IMPIEGATO COMMERCIALE  
Azienda metalmeccanica in crescita seleziona impiegato commerciale da inserire nel proprio organico.  
Requisiti: inclinazione allla mansione, ottima predisposizione verso i clienti, buona conoscenza della lingua inglese; costituisce requisito 
preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera. 
Luogo di lavoro:  zona industriale Val di Sangro. Disponibilità  full time. 
VERNICIATORE  
Requisiti: esperienza pregressa correlata, residenza nell’area metropolitana Ch-Pe, giovane età 
Luogo di lavoro: Zona industriale Chieti-Pescara. Disponibilità  full time. 
AUTISTA  
Azienda metalmeccanica  seleziona autista con patente C da inserire nel proprio organico.  
Requisiti: massima serietà, conoscenza della zona, disponibilità ad orari flessibili ed immediata. 
Luogo di lavoro:  zona industriale Val di Sangro.  
SALDATORI A FILO  
Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione. 
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH) - Gissi (CH). 
 TORNITORE CNC 
Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione in aziende metalmeccaniche di almeno 6 mesi, disponibilità a lavorare sia su turni che sul 
centrale (8-17).  
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH).  
  RESPONSABILE QUALITA’ 
Requisiti: pregressa esperienza nella stessa posizione in aziende metalmeccaniche dedicate all’automotive, disponibilità immediata. 
Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH). 

        CARRELLISTA 
        Azienda metalmeccanica ricerca carrellisti con esperienza e disponibilità a lavorare sul giornaliero o su turni. 
        Luogo di lavoro: Val di Sangro (CH). 

LAVORINT  
 Aut. Min. Sez.1 Somministrazione - 1236 SG - 22 12 2004 

 
 
PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO Via R. Fauro, 13 T. 0872719876 F. 0872709789 lanciano@lavorint.it 
ARREDATORE D’INTERNI 
Si ricerca per azienda di Lanciano un arredatore/arredatrice d’interni. Laurea in Architettura d’interni. Necessaria esperienza in ambito commerciale. 
Disponibilità immediata. 
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
PROGRAMMATORE CNC 
Si ricerca per nota azienda di Val di Sangro un Programmatore CNC. Diploma di scuola superiore.Necessaria esperienza nella mansione. Zona di lavoro: 
Val di Sangro 
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
PROGETTISTA CAD-CAM 
Si ricerca Progettista CAM per nota azienda di Val di Sangro. Diploma di scuola superiore inerente alla mansione. Automunito. Ottima conoscenza di 
programmi di progettazione.   
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
SALDATORI A TIG E A ROBOT 
Si cercano saldatori a tig, esperienza nella mansione. Disponibilità immediata. Automunito. Zona di lavoro Val di Sangro. 
Informativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
 
IDRAULICO 
Si ricerca idraulico, esperienza nella mansione. Disponibilità immediata. Automunito. Zona di lavoro Lanciano. 
Informativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
ELETTRAUTO 
Si ricerca elettrauto, esperienza nella mansione. Disponibilità immediata. Automunito. 
Informativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
 

STARTPEOPLE 
Autorizzazione ministeriale Prot. 1265/Sg del 12/01/2005 

 
Filiale di Lanciano  Corso Bandiera , 77 -Tel 0872 718243-Fax 0872 700550 e-mail: lanciano@startpeople.it 
2 SALDATORI A FILO CONTINUO 
Richiesta esperienza nella saldatura su carpenteria pesante e capacità nel leggere il disegno meccanico.Zona di lavoro:Lanciano,Val di Sangro. 
1 VERNICIATORE INDUSTRIALE 
Richiesta esperienza nel settore,conoscenza della verniciatura a spruzzo e a polvere. 
Zona di lavoro:Val di Sangro. 
1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
Diploma di perito elettronico e/o elettrotecnico,esperienza maturata nella manutenzione di impianti industriali.Zona di lavoro:Val di Sangro. 
2 ADDETTI MACCHINE TAGLIO .LASER 
Richiesta conoscenza del disegno e utilizzo macchine per carpenteria pesante. 
Zona di lavoro:Lanciano 
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI 
Esperienza di tipo industriale,conoscenza del plc ,siemens per azienda metalmeccanica settore automotive.Zona di lavoro:Val di Sangro 
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OPERAI METALMECCANICI 
Esperienza maturata nella molatura,saldatura a filo continuo e sabbiatura. 
Zona di lavoro:Val di Sangro 
ATTREZZISTI 
Richiesta esperienza nel settore metalmeccanico,uso del tornio,fresa e macchine a controllo numerico per riparo stampi. 
Zona di lavoro Val di Sangro. 
 

QUANTA AGENZIA PER  IL LAVORO SpA 
Aut.Min. n. 1103 -SG del 26/11/2004 

 
UFFICIO di Teramo Via Gammarana, 8  T. 0861.212504 F. 02.83387775 teramo@quanta.com 
1 FRESATORE 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 1 Fresatore con pregressa esperienza nell'utilizzo della fresa CNC , con conoscenza 
tecniche del disegno meccanico e della componentistica meccanica.Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successive proroghe, 
orario di lavoro full time, disponibilità al lavoro su turni. Zona di lavoro: Prov. di Teramo 
5 OPERAIO GENERICO 
Per azienda operante nel settore gomma-plastica, selezioniamo 5 operai generici , con iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio (L. 68/99),con 
minima esperienza in ambito produzione e stampaggio su materie plastiche.Si richiede serietà e senso del dovere sul lavoro, disponibilità a lavorare su 
turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, orario di lavoro full-time 
Sede di lavoro: Pineto(TE). 
1 PROGETTISTA MECCANICO 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 1 Progettista meccanico, con diploma di perito meccanico , Laurea in Ingegeria 
meccanica,  con pregressa esperienza nella progettazione di macchine CNC e nella gestione di commesse di produzione.Si richiede massima serietà, 
diponibilità e flessibilità oraria. Zona di lavoro: Prov. di Teramo 
FILIALE di Pescara Via Carducci, 40  T.085.2056760 F.02.83387709 pescara@quanta.com 
5 CASSIERE 
Per società operante nella GDO, selezioniamo cassiere con esperienza pregressa nella gestione cassa a lettura ottica,pagamento con POS e carte di 
credito.Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe,orario di lavoro part-time.Zona di lavoro: Chieti, Scafa 
1 DIRETTORE PUNTO VENDITA 
Per società operante nella GDO, selezioniamo 1 Direttore di punto vendita con esperienza pregressa nella gestione dei reparti (freschi, scatolame, PLS), 
apertura e chiusura casse,gestione risorse .Si richiede disponibilità immediata, massima serietà e flessibilità di orario.Zona di lavoro: Prov. L'Aquila 
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Per società operante nella GDO, selezioniamo 1 Impiegato amministrativo con esperienza pregressa nella contabilità ordinaria, semplificata, gestione 
conto economico, gestione buste paga..Si richiede disponibilità immediata, massima serietà e flessibilità di orario.Zona di lavoro: Prov. Pescara 
1 RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA 
Per società operante nel settore petrolifero, selezioniamo 1 responsabile di officina meccanica, con esperienza pregressa nel ruolo, capacità di gestione 
reparti e risorse, gestione tempi e metodi, sicurezza e qualità, conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.Si richiede massima serietà , propensione ai 
rapporti interpersonali, flessibilità di orario e disponibilità a trasferte.Zona di lavoro: Prov. di Pescara 
Filiale di Lanciano Viale delle Rose 1/C  T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com 
1 GESTORE OPERATIVO 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 1 gestore operativo con pregressa esperienza nel campo della logistica, capace di gestire 
i flussi di magazziono Si richiede:Capacità di problem solving e di lavorare in team.Disponibilità a lavorare su turni notturni. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
Ufficio di Vasto  Via Alessandrini, 2/C  T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com 
2 ADDETTO MACCHINA FRESA 
Per azienda nostra cliente , selezioniamo 2 addetti a macchina fresa controllo numerico con maturata esperienza nella mansione. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di proroghe. Orario di lavoro: Full time  Luogo di lavoro: Torino di Sangro CH 
1 SALDATORE 
Per azienda metalmeccanica selezioniamo un saldatore con pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato  con possibilità di proroghe.Orario di lavoro: Full time  
Luogo di lavoro: Vasto San Salvo 
1 COORDINATORE DI CANTIERE 
Per azienda metalmeccanica selezioniamo un coordinatore di cantiere  con pregressa esperienza nella manutenzione di beni industriali .Titolo di studio: 
Diploma perito meccanico. Si richiede massima serietà e flessibilità oraria. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato  con possibilità di 
proroghe.Orario di lavoro: Full time  Luogo di lavoro: Vasto-San Salvo-Val di Sangro 

 

VISITATE IL SITO 
www.iltrovalavoro1.it 

 
Da questo numero accogliamo nella nostra news anche  

QUANTA Agenzia per il Lavoro 
Grazie!!! 

Chi volesse ricevere la newsletter ci scriva una EMAIL 
Peppino Liberatoscioli 

mailto:vasto@quanta.com
http://www.iltrovalavoro1.it/

	ALI SPA AGENZIA PER IL LAVORO
	ADDETTO ALLO STAMPAGGIO 
	SALDATORE A FILO CONTINUO/TIG/TUBISTA  
	OPERAI GENERICI 
	CUOCO 
	TECNICO COMMERCIALE 
	MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro 
	 Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004

	FILIALE DI SAN SALVO  Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it
	1 VENDITORE ESTERNO
	PROGETTISTA

	ARREDATORE D’INTERNI
	PROGRAMMATORE CNC
	PROGETTISTA CAD-CAM

	QUANTA AGENZIA PER  IL LAVORO SpA
	Aut.Min. n. 1103 -SG del 26/11/2004
	1 FRESATORE
	5 OPERAIO GENERICO
	1 PROGETTISTA MECCANICO
	5 CASSIERE
	1 DIRETTORE PUNTO VENDITA
	1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
	1 RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA
	1 GESTORE OPERATIVO
	2 ADDETTO MACCHINA FRESA
	1 SALDATORE
	1 COORDINATORE DI CANTIERE



