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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: 

 

Comunicato stampa sulla paventata chiusura dello Stabilimento  
BURGO GROUP SpA di Chieti Scalo  

dell’Arcivescovo di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte  
Chieti, 9 Giugno 2008  

Appena informato della crisi occupazionale che si prospetta a causa della paventata chiusura dello Stabilimento 
di Chieti Scalo della BURGO GROUP SpA, che fra lavoratori diretti (circa 300) e indiretti o interinali 
coinvolge oltre 500 persone, fra cui moltissimi giovani, nella celebrazione del Pellegrinaggio Diocesano 
Pollutri - Casalbordino Madonna dei Miracoli del 31 Maggio u.s. ho invitato le migliaia di persone presenti alla 
preghiera e alla solidarietà verso gli operai colpiti e le loro famiglie. In data 7 Giugno u.s. ho poi incontrato in 
Episcopio i rappresentanti dei lavoratori: l’incontro è stato particolarmente costruttivo, e mi ha mostrato la 
buona volontà dei lavoratori per cercare soluzioni positive alla vicenda. Con questo Comunicato mi rivolgo 
pubblicamente ai Responsabili dell’Azienda perché facciano di tutto per trovare soluzioni alternative alla crisi, 
tenendo conto del carattere strategico del sito, dell’appetibilità della produzione, dei possibili sviluppi del 
mercato, della qualità degli operai e della volontà comune manifestata dai Sindacati e dagli Organismi politici e 
istituzionali per giungere a soluzioni condivise. Come Pastore non posso non pensare alla ricaduta drammatica 
della disoccupazione e della crisi del lavoro sulle famiglie dei lavoratori ed in particolare sui giovani, che 
vedono rendersi incerto il loro futuro. Si sa quale pericolo questa incertezza possa rappresentare nella vita di un 
giovane che sta preparandosi al domani. Prego Dio perché illumini tutti coloro che possono intervenire nella 
soluzione del problema, ed in particolare i Responsabili dell’Azienda, invitandoli a superare la tentazione di 
ricorrere ad una logica unicamente finalizzata al profitto a favore di una visione d’insieme che cerchi ogni 
collaborazione e si apra a ogni confronto costruttivo e ad ogni possibilità positiva per non negare il futuro a chi 
ne ha diritto, i lavoratori e le loro famiglie che porto in modo specialissimo nella preghiera e nel cuore.  

+ Bruno Forte  
Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto  

   

**************************************************************************************************************************************************************************** 
DON  CLAUDIO PELLEGRINI  Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale  e Lavoro Arcidiocesi Chieti-Vasto e 
GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI  Segretario Diocesano  MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) Arcidiocesi Chieti-Vasto 
 

ADECCO  Aut. min. N. 1100-SG del 6.11.2004 
 

PROVINCIA L’AQUILA 
FILIALE DI L’AQUILA Via Strinella, 13/E 67100, L’Aquila Tel 0862/419258 Fax 0862/422617 laquila.strinella@adecco.it 
AGENTE DI VENDITA 
Azienda operante nel settore delle protesi acustiche cerca un agente di vendita per la zona di L’Aquila. Sono richieste ottime capacità relazionali, buone 
doti dialettiche, orientamento alla vendita. L’azienda garantisce una formazione ad hoc per ricoprire il ruolo. 
 
IMPIEGATO CONTABILITA’ GENERALE 
Studio commerciale sito in L’Aquila cerca un impiegato contabile. Requisiti: esperienza nella gestione contabile ed amministrativa (ordinaria e semplificata); 
capacità di utilizzo di programmi di contabilità; conoscenze approfondite della ragioneria generale ed applicata; 
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FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it 
RESPONSABILE PUNTO VENDITA 
Si ricerca per attività commerciale un responsabile di punto vendita con esperienza pluriennale in analoga posizione. Il candidato coordinerà il personale  e 
tutte le attività di vendita della struttura, si occuperà dei rapporti con i fornitori e della gestione degli ordini. Completano il profilo, buone doti relazionali, 
disponibilità, flessibilità, tolleranza allo stress. 
Luogo di lavoro: Sulmona (AQ) 
Orario di lavoro: full-time 
SERRAMENTISTA 
Cerchiamo per azienda della zona un operaio serramentista con esperienza. Il candidato deve essere in grado di interpretare i disegni tecnici, utilizzare le 
macchine e le attrezzature per la produzione dei serramenti, ed infine eseguire il montaggio. Completano il profilo, serietà, disponibilità. 
Luogo di lavoro: Sulmona (AQ) 
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 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Laurea ad indirizzo tecnico, preferibilmente meccanico, che abbia maturato significative esperienze nel ruolo in società modernamente organizzate. 
Capacità di gestire e sviluppare tutte le problematiche inerenti la sicurezza, compresa la formazione. Ottima conoscenza della lingua inglese. Disponibilità 
a frequenti trasferte. 
Luogo di lavoro: Avezzano 
Orario di lavoro: full time. 
 
ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI 
Diploma tecnico elettronico. Esperienza precedente nel campo. Flessibilità, resistenza allo stress, ottime capacità organizzative.  
Luogo di lavoro: Balsorano 
Orario di lavoro: full time. 
PROVINCIA TERAMO 
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it 
SALDATORI 
Richiesta esperienza in analoga posizione, in particolare nella saldatura a filo e a elettrodo. Disponibilità immediata. Orari di lavoro full time. Zona di lavoro: 
Morro D’Oro (TE). 
 
AUTISTA PATENTE E 
Richiesta esperienza nella conduzione di autoarticolati; possesso della patente E. Disponibilità a trasferte nazionali; orario di lavoro: full time; zona di 
lavoro: Notaresco (TE).  
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it 
OPERAI METALMECCANICI 
Gardito diploma tecnico, buona esperienza nel settore metalmeccanico, disponibilità immediata full time su turni 
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
 
VERNICIATORI 
Licenza media, buona esperienza nella verniciatura a polvere, disponibilità immediata  full time.  
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476  teramo.produzioneest@adecco.it 
AVVOLGITORE DI MEDIA TENSIONE 
Diploma di perito elettrico/elettrotecnico/elettroniche, buona capacità di apprendimento e di operare in autonomia nel problem solving; gradita precedente 
esperienza in attività analoghe o nella conduzione di impianti complessi; lavoro su tre turni; luogo di lavoro: Teramo. 
 
PROGETTISTA/DISEGNATORE 
Diploma di perito meccanico, indispensabile precedente esperienza nell’uso del CAD/Autocad e nella progettazione; discreta conoscenza della lingua 
inglese; disponibilità immediata; 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 
Coordinatore di punto vendita 
Si ricerca  un coordinatore di punto vendita per una nota catena di discount.. 
Si richiede: pregressa esperienza nel settore gdo, ; doti personali di dinamismo, capacità di motivare i collaboratori, disponibilità oraria, predisposizione al 
lavoro di gruppo e al contatto con la clientela. 
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo (TE).  
Disegnatore autocad 
Si ricerca un disegnatore autocad per una azienda operante nel settore metalmeccanico. Si richiede:diploma di geometra; conoscenza dei programmi 
autocad; pregressa esperienza in analoga posizione; disponibilità immediata;  
Luogo di lavoro: Bonifica del Tronto  
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 
MARMISTA  
Si ricerca un marmista con esperienza da inserire presso azienda sita in Val Vibrata (TE). Si richiedono: disponibilità immediata, precisione, buona 
manualità, serietà. Possibilità di assunzione da parte dell’azienda.  
 
OPERAIO SU PRESSE  
Si ricercano più operai addetti alle presse, con o senza esperienza, in possesso del diploma di  perito meccanico (I.T.S.), o del diploma professionale in 
area meccanica (I.P.S.I.A.). Si richiedono: disponibilità immediata, senso del dovere.  
Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).   
 
PROVINCIA PESCARA 
FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it 
TECNICO QUADRI ELETTRICI INDUSTRIALI 
Pregressa esperienza di cablaggio a bordo macchina; Titolo di studi: perito elettrico industriale + qualifica di quadrista; Sede di lavoro Prov. di Pescara- 
cepagatti-  ORARIO Full Time- giornaliero 
 
PERITI MECCANICI/ELETTRICI/ELETTRONICI 
Si ricercano brillanti neodiplomati per presentazioni presso importanti aziende produttive della Provincia di Pescara. Ai candidati sarà richiesta la 
disponibilità per contratti di somministrazione e/o tirocini di formazione finalizzati all’inserimento in azienda con contratti a termine. 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it 
IMPIEGATA/O UFFICIO TECNICO 
Diploma di perito per la meccanica/ Perito per l’elettrotecnica, voto minimo 80/100, esperienza almeno annuale nell’area disegno e progettazione di 
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macchinari automatizzati, luogo di lavoro San Giovanni Teatino, orario di lavoro full time 
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it 
TORNITORI/FRESATORI 
Cercasi ragazzi con esperienza su macchine manuali e a cnc ; Orario di lavoro: full-time, Luogo Di Lavoro: Colle Corvino, Loreto, Montesilvano (CH); 
possibilità di assunzione diretta;  
 
MONTATORE MANUALE 
Cercasi montatori con esperienza settore falegnameria; Disponibilità a trasferte sul territorio locale; Orario di lavoro full time;  Zona di lavoro: Città S. 
Angelo (PE)  
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it 
PERITO MECCANICO 
Diploma di perito per la meccanica; disponibilità di lavorare su turni; flessibilità e serietà; opportunità di essere formato in campo meccanico come operatori 
macchine cnc e centri lavoro; da inserire nell’organico dell’azienda; zona di lavoro: Guardiagrele 
 
IMPIEGATO CONTABILE 
Per azienda metalmeccanica si richiede un laureato in economia e commercio, con esperienza pregressa in contabilità industriale; orario di lavoro full time; 
da inserire nell’organico aziendale; zona di lavoro: Val Pescara 
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
IMPIEGATO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
Esperienza in analoga mansione, nell’elaborazione dei cedolini, rilevamento presenze, gestione collaboratori. Contratto tempo determinato per sostituzione 
maternità con possibilità poi di assunzione diretta da parte dell’azienda. 
Orario di lavoro: Full time  
Zona di lavoro: Ortona (CH) 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Consolidata esperienza in analoga mansione, diploma di perito meccanico o perito elettrotecnico. Disponibilità a lavorare su turni anche notturni. 
Zona di lavoro: Canosa Sannita (CH) 
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it 
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ 
Si richiede esperienza nel controllo visivo uso calibro e altri strumenti. Da inserire in azienda metalmeccanica. Zona di lavoro: Val di Sangro. E’ preferibile 
la residenza nella zona di della Prov. di Chieti. 
 
VERNICIATORI 
Da inserire in azienda metalmeccanica è richiesta esperienza nella verniciatura.  Titolo di Studio: Diploma  o Licenza Media. Si  richiede disponibilità a 
lavorare sul turno giornaliero. Zona di Lavoro: Val di Sangro. E’ obbligatoria la residenza nella zona di della Prov. di Chieti. 
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it 
OPERATORE TELEMARKETING 
Si richiedono  buone capacità relazionali                  
Esperienza nella vendita o nella promozione   
Telefonica. Disponibilità Full-time 
Zona di lavoro: Vasto. 
 
MECCANICO VEICOLI INDUSTRIALI 
Esperienza nella mansione richiesta. 
Possibilità di inserimento definitivo in azienda. 
Zona di lavoro: Vasto 
 FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it 
MANUTENTORE ELETTRICO 
Titolo di studio: Perito Elettrico o inerente. Richiesta la conoscenza del linguaggio di programmazione PLC e cablaggio quadri elettrici; settore di interesse 
macchinari industriali produzione metalmeccanica. 
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
SALDATORI TIG 
Preferibile esperienza in analoga posizione per lavorazioni meccaniche su acciaio e alluminio. Richiesta ottima manualità e massima precisione. 
Disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
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PROVINCIA DI L’AQUILA  
 
FILIALE DI SUMONA    
 Via Cavriani 1 Sulmona (AQ) 67039 Tel 0864.32314 - FAX  0864.207126  sulmona.cavriani@gigroup.it  
  
6 ADDETTI  AL CONTROLLO QUALITA’ SALDATURE     
I titolari delle posizioni saranno adibiti alle operazioni di controllo dei cordoni di saldatura sia dal punto di vista estetico (lunghezza e spessore) che dal 
punto di vista funzionale (conformità e qualità delle saldature). 
I controlli da effettuare sono di due tipologie: i “controlli distruttivi” che consistono nel verificare la qualità della saldatura aprendo i cordoni di saldatura 
su pezzi a campione  e  i controlli “visivi” con strumenti di misurazione da effettuare sul resto della produzione. 
 Si richiede: Esperienza nella saldatura (a Filo, Elettrodi o Ossigeno); E’ preferibile il possesso del patentino di saldatore o la frequenza di un 
corso di formazione specifico per la mansione; Disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo.Completano il profilo: buona manualità, 
precisione, affidabilità ed umiltà Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato  
CARPENTIERI FERRAIOLI 
Conn esperienza nella mansione e  possesso di patentino di saldatore da inserire in importante sito industriale di Sulmona (AQ) Orario di lavoro: 3 turni 
ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI  
Per nota azienda cliente. La persona prescelta si occuperà di istallazione e manutenzione di impianti civili ed industriali (posizionamento di circuiti 
elettrici, cablaggio, collegamento e verifica degli impianti). 
Requisiti: precedente esperienza nella mansione anche come apprendista, conoscenza ed utilizzo degli strumenti da lavoro (pinze, tenaglie, forbici, fili 
di cablaggio), precisione e buona manualità. E’ gradito un diploma di perito elettronico o un corso di formazione professionale come elettricista. Sede di 
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der nel settore TUNING (accessori per auto).  
scelta si occuperà della promozione e della vendita di pneumatici nuovi nel contesto GDO. 

endita, disponibilità a lavorare con orari flessibili e nei week-end, precisione e 

TI  
lla mansione e il domicilio nella zona di Avezzano (AQ)  

OMPE  

dita una precedente esperienza nella mansione, buona manualità, disponibilità a lavorare in orario centrale (08.00-17.00)   

 edile per attività di perforazione del manto stradale con escavatori caterpillar di grosse dimensioni 
iva esperienza nella mansione maturata presso cantieri edili /industriali;  

naria di  macchine automatiche e semiautomatiche su linea produttiva 
 e intervenendo nella sostituzione di componenti  meccaniche.  

matici ; capacità di utilizzare la strumentazione per 

ta della missione: 3 mesi + proroghe   

 pezzi meccanici. Si richiede: esperienza nella mansione, buona manualità, domicilio 

UILA

lavoro: Sulmona (AQ)  
PROMOTER  
Per azienda italiana lea
La persona pre
Requisiti: diploma di scuola superiore, ottime capacità relazionali e di v
autonomia. E’ gradita una precedente esperienza come venditore o consulente commerciale.  
Sede di lavoro: AVEZZANO (AQ)  
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato + incentivi.  
TORNITORI E FRESATORI ESPER
Da inserire in importante sito produttivo. E’ indispensabile l’esperienza ne
CONDUTTORI DI BETONIERE –AUTOP
E’ indispensabile il possesso della patente C, l’esperienza nella mansione e  il domicilio nella zona si Avezzano (AQ)  
2 MARMISTI  
Da inserire in stabilimento produttivo per la lavorazione del marmo grezzo: taglio, levigatura, piombatura .  
Requisiti: è gra
Zona. Sulmona (AQ)  
5 ESCAVATORISTI 
Da inserire su cantiere
Si richiede: significat
disponibilità a lavorare il orario straordinario il sabato; Zona: Spoltore (PE) 
5 MANUTENTORI MECCANICI   
Con il compito di intervenire nella manutenzione preventiva e straordi
individuando le eventuali anomalie
Requisiti: è gradita una formazione di tipo tecnico (diploma di perito meccanico, elettrico, elettronico), esperienza nella manutenzione meccanica 
preferibilmente nel settore automotive ; buona conoscenza dei circuiti oleodinamici /elettropneu
attività di test/collaudo Completano il profilo buona manualità, problem solving, disponibilità a lavorare su orari flessibili: Zona: Sulmona (AQ) 
1 AUTISTA PATENTE C  
Requisiti: precedente esperienza  nella mansione, disponibilità agli spostamenti  sul territorio regionale e nazionale 
Zona: Avezzano (AQ) Dura
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
in zone limitrofe. 
 
FILIALE DI L’AQ   

iale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  (AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484 laquila.settembre@gigroup.itV   

onibilità a contratto full-time 
izialmente a tempo determinato, precedente esperienza nel settore. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 

hiede: 
iclo continuo; disponibilità a contratto 

enda operante nel settore dell’elettromeccanica industriale, 
striale preferibilmente con indirizzo Elettrotecnica e Automazione; esperienza concreta nel tipo di programmazione 

rezza”.  Si offre 

romeccanica industriale. Si richiede: 
llo; residenza/domicilio in Avezzano o zone limitrofe; disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo 

cità relazionali e di mediazione; disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo 

 
 di Perito 

 
e 

nica e 
ttrotecnica e automazione; votazione minima di diploma: 70/100; discreta conoscenza della lingua inglese; disponibilità al lavoro 

ghi; ottime capacità commerciali e relazionali, buona dialettica; disponibilità a lavorare 

t-
na precedente esperienza nel ruolo, unitamente alla capacità di utilizzo della macchina “lavasciuga”. La risorsa 

; ottima 
o giornaliero (full-time). E’ 

 
REPARTISTI per importante catena GDO, settore alimentare. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore, disp
in
OPERAI ADDETTI AL MAGAZZINO per azienda leader nella progettazione, organizzazione e gestione delle spedizioni di grandi impianti. Si ric
Diploma di Scuola Media Superiore; conoscenza base della lingua inglese; disponibilità al lavoro su turni a c
iniziale a tempo determinato; automuniti. Indispensabile residenza/domicilio in Avezzano o zone immediatamente limitrofe. Preferibile, ma non 
indispensabile, una precedente esperienza a livello di gestione magazzino. 
Zona di lavoro: Avezzano (AQ).  
UN PROGRAMMATORE IN PLC SIMATIC S7 SIEMENS per importante azi
Si richiede: Diploma di Perito Indu
richiesta; disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo determinato; automunito. Zona di lavoro: Avezzano (AQ).  
4 ELETTRICISTI per azienda leader nel settore automazione, sicurezza, domotica. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore o Licenza Media 
Inferiore + Attestato Professionale di Elettricista; esperienza concreta in campo elettrico, preferibilmente nel settore “automazione e sicu
contratto full-time, inizialmente a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda. Automunito. Zona di lavoro: L’Aquila. 
UN ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC per importante azienda operante nei settori carpenteria metallica, meccanica di precisione e sistemi 
pneumatici. Si richiede: Diploma di Perito Industriale indirizzo Meccanico o Attestato Professionale di Operatore di macchine utensili a controllo 
numerico; comprovata esperienza nel settore; disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo determinato. 
Automunito. Zona di lavoro: L’Aquila. 
UN INGEGNERE ELETTRICO (anche prima esperienza) per importante azienda operante nel settore dell’elett
Laurea in Ingegneria Elettrica I Live
determinato; automunito. Zona di lavoro: Avezzano (AQ).  
4 GUARDIE GIURATE per azienda operante nel settore della vigilanza privata. Si richiede: requisiti TULPS; buona conoscenza del PC; ampia 
disponibilità al lavoro su turnazione o notturno; buone capa
determinato. Requisito preferenziale è l’aver maturato esperienza nel ruolo o come volontari in ferma breve (VFB). Zona di lavoro: L’Aquila. 
TECNICO OPERATORE SALA CONTROLLO per importante azienda operante nel settore dei servizi per le telecomunicazioni. La risorsa, inserita
all'interno della Sala Controllo Dati, si occuperà di monitorare, verificare e analizzare dati digitali provenienti da satellite. Si richiede: Diploma
Industriale (o Diploma Professionale) in Elettronica/Telecomunicazioni/Elettrotecnica/Automazione/Informatica; votazione maggiore o uguale a
80/100; buona conoscenza dell'utilizzo degli strumenti informatici HW e SW; buona conoscenza del pacchetto Office di Windows (in particolare Excel) 
di linguaggi di programmazione; buona conoscenza della lingua inglese; interesse per il settore dell'elettronica, delle telecomunicazioni e 
dell'informatica. Esperienze maturate nel settore dell'assistenza tecnica HW e SW di apparati tecnologici e/o nell'help desk informatico, rappresentano 
titolo preferenziale. E' richiesta, inoltre, la disponibilità a lavorare su turni. Necessari residenza/domicilio nel territorio di Avezzano e zone 
limitrofe. Automuniti.  
PERITI INDUSTRIALI per importante azienda manifatturiera. Si richiede: diploma di perito industriale indirizzo chimica, meccanica, elettro
telecomunicazioni, ele
su turni a ciclo continuo. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
PROMOTER per primaria azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di accessori auto e moto. Si richiede: diploma di scuola media superiore; 
preferibile esperienza pregressa nella vendita di prodotti analo
full-time e festivi.  Si offre: contratto a tempo determinato +  sistema incentivante. Il candidato dovrà occuparsi della vendita di pneumatici nell'ambito 
della GDO. Zona lavoro: L’Aquila. 
2 ADDETTE/I PULIZIE in possesso dei seguenti requisiti: residenza/domicilio in Avezzano o zone immediatamente limitrofe; disponibilità al lavoro par
time (3 ore/settimana). Preferibile u
ideale potrebbe essere una persona che ha già un impiego part-time e vuole completare, in questo modo, il suo monte ore settimanale. Si offre 
contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Avezzano. 
UNO STAGISTA per importante azienda manifatturiera. Si richiede: Laurea in Scienze della Formazione; ottima conoscenza della lingua inglese
conoscenza applicativo Access; buone capacità relazionali; massima flessibilità e disponibilità; disponibilità ad orario di lavor
previsto un rimborso spese. Automunito. Zona di lavoro: L’Aquila. 
 



   

ROVINCIA DI CHIETI 
ILIALE DI LANCIANO

 
P
F  Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  

 candidato si occuperà in autonomia della fatturazione attiva e passiva, liquidazione Iva, elaborazione e chiusura del bilancio.Si richiede: diploma di 
urea in discipline economiche, esperienza pluriennale nella mansione in aziende di produzione. 

are su turno centrale 08.00/17.00. Zona 

o (CH) 
ale trasversali. Disponibilità a lavorare su turni o 

e al ruolo. Zona  di Lavoro: San Salvo(CH) 

one al ruolo, affidabilità e domicilio in zone limitrofe.Zona di lavoro:San Salvo (CH) 

destinati al mercato ittico. 
sponibilità su turni o centrale, domicilio in zone limitrofe.Zona di lavoro:San Salvo (CH)  

gro-  

ATORI CNC: Esperienza anche minima su macchine automatiche e semiautomatiche. Zona di lavoro: Lanciano (CH)  

re su turni o centrale; domicilio 
o: Atessa-Val di Sangro (CH)    

à a lavorare su  turno centrale; domicilio in  zone limitrofe. 
: Lanciano (CH)    

 Requisiti: esperienza pregressa nella mansione in aziende del settore metalmeccanico, disponibilità a lavorare su 

rato esperienza nel reparto di attrezzeria, TORNI, FRESE E LAPIDELLO. Buona manualità, e disponibilità di lavoro su turni 
ro (CH) 

ne a carattere preventivo o su guasto ed effettuerà attività di assistenza, al fine di assicurare il 
che e di robot per  consentire il normale svolgimento del processo produttivo.  Requisiti:  formazione ad 

ima nella mansione, disponibilità a lavorare 
 limitrofe. 

 
CONTABILE 
Il
ragioneria o La
Zona di lavoro: Atessa – Val di Sangro (CH) 
MECCANICI con esperienza anche minima nel montaggio e smontaggio parti meccaniche ,disponibilità a lavor
di Lavoro:Ortona (CH) 
FABBRO  con esperienza anche breve nella mansione Disponibilità a lavorare su turnI e/o centrale.  
Zona di Lavoro:Lancian
CARRELLISTI con esperienza nella movimentazione delle merci con l’uso di carrelli elevatori con p
centrale, flessibilità e motivazion
VERNICIATORI A SPRUZZO: per azienda Cliente di  Atessa-Val di Sangro(CH). Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a 
lavorare su turni o centrale 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO con esperienza nel confezionamento di prodotti freschi e surgelati. Domicilio in zone limitrofe. Zona  di Lavoro: 
San Salvo (CH) 
ADDETTI AL BANCO PESCE FRESCO per azienda cliente cerchiamo personale da adibire alla vendita al banco di prodotti ittici. Disponibilità su orari 
flessibili, motivazi
SALDATORI a FILO: con esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00.   
Zona di Lavoro: Guardiagrele (CH) 
OPERAI SETTORE ITTICO per azienda cliente cerchiamo personale da adibire al confezionamento su linea, di prodotti 
Requisiti: provenienza dal settore di
MECCANICI SPECIALIZZATI con esperienza nella manutenzione di carrelli elevatori. Disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00.Zona  di 
Lavoro: Atessa-Val di Sangro (CH) 
SALDATORI A TIG : per azienda Cliente di Atessa-Val di Sangro (CH). Si richiede esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su 
turni o centrale 
OPERAIO USO CAD : diploma di tipo tecnico conoscenza AUTOCAD, provenienza dal settore metalmeccanico. Zona di lavoro :  Atessa - Val di San
(CH) 
PERITI  da adibire al controllo qualità. Requisiti:Diploma di perito meccanico e/o chimico.  Zona di Lavoro: Guardiagrele(CH) 
OPER
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Per aziende di Lanciano - Casoli (CH) Si richiede: esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare su turno centrale 
ATTREZZISTA MECCANICO 
Requisiti: esperienza nella preparazione di macchine automatiche e semiautomatiche, torni e frese,disponibilità a lavora
in  zone limitrofe. Zona di Lavor
FALEGNAMI 
Requisiti: esperienza anche minima nella mansione,  disponibilit
Zona di Lavoro
DIPLOMATI  da inserire in ambito produttivo. Disponibilità a lavorare su  turni. Zona di Lavoro: Guardiagrele (CH) 
ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO
turni, precisione ed affidabilità.Zona di lavoro: Atessa-Val Di Sangro (CH))  
MANUTENTORI MECCANICI con esperienza anche minima su linee di produzione. Diploma tecnico di perito meccanico e/o elettrico-elettronico. Zona  
di Lavoro: San Salvo(CH) 
ADDETTO AL REPARTO DI ATTREZZERIA 
Il candidato deve aver matu
e centrale. Zona di lavoro: Casoli – Val di Sang
MANUTENTORE  ELETTROMECCANICO: 
La persona prescelta eseguirà operazioni di manutenzio
corretto funzionamento di macchine automati
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.(CH) 
SALDATORI A FILO CONTINUO: per azienda Cliente di San Salvo(CH). Requisiti: esperienza anche min
su turno centrale  08.00/17.00, domicilio in zone
 
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa.saletti@gigroup.it  

lettronica; 
sidenza provincia di Chieti. Zona: Val di Sangro (CH)  

O con minima esperienza nell’uso di seghetti, lame, punte da trapano, mole. Zona: Val di Sangro (CH) 

, disponibilità al lavoro su 

 di misura ( calibri; micrometri; buona lettura di disegni tecnici) 

lle officine meccaniche,; predisposizione alla mansione richiesta; forte motivazione. Zona : Val di 

CANICI Si richiede: Diploma di Perito Meccanico; minima esperienza nella lettura del disegno meccanico; domicilio in zona Val di Sangro / 

e dei trasporti; domicilio nella provincia di Chieti 

 meccanica; breve esperienza nel settore metalmeccanico; conoscenza dei robot Comau e 

 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO Si richiede: Diploma Perito elettrotecnico; buona predisposizione per ciò che riguarda l’e
re
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 MECCANIC
ADDETTO ALLE PRESSE con minima esperienza. Zona : Val di Sangro (CH) 
INFERMIERI PROFESSIONALI per azienda metalmeccanica .Si richiede: Laurea Scienze Infermieristiche; Iscrizione all’IPASVI
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
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 ne
Sangro (CH) 
Appartenenti a CATEGORIE PROTETTE per aziende metalmeccaniche settore automotive. Zona : Val di Sangro (CH)  
PERITI  MEC
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; domicilio provincia di Chieti 
INGEGNERE MECCANICO Si richiede: laurea in ingegneria
Siemens;  domicilio zona Atessa / Lanciano. Completano il profilo dinamicità e flessibilità di orari. 



   

 Lanciano (Ch) 
che dell’ufficio tecnico 

i e attivazione utenze, all’ 

tti, elaborare preventivi. Buona conoscenza di software tridimensionali quali cad 3D, Pro E, Katia. Si richiede: laurea in ingegneria 

i 
ella vendita di prodotti analoghi; 

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 :
 IMPIEGATO TECNICO per impresa di costruzioni con esperienza. Il candidato si dovrà occupare di tutte le pratiche burocrati
interno: dall’ archiviazione fatture e controllo bolle, ai contatti con enti e comuni per richiesta documenti, comunicazion
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 prodo
meccanica o diploma di  perito meccanico con esperienza; residenza provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (Ch) 
PROMOTER  per primaria azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di accessori auto e moto. Il candidato dovrà occuparsi della vendita d
pneumatici nell'ambito della GDO. Si richiede: diploma di scuola media superiore; preferibile esperienza pregressa n
ottime capacità commerciali e relazionali, buona dialettica;  disponibilità a lavorare part - time/full - time e festivi. Si offre: contratto a tempo 
determinato +  sistema incentivante. Zona lavoro: Vasto (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  

A settore abbigliamento e telefonia, minima esperienza,  buone capacità comunicative ed orientamento al cliente. Sede di 

 Penne – Loreto Aprutino. Sede di lavoro: Penne. 
o. 

a capacità nell'utilizzo di motopale e di escavatori caterpillar di grosse dimensioni. Durata di lavoro: un mese con 

imestichezza nell'effettuare lavori di piegatura, 

 realizzazione di edifici ed altre opere di ingegneria 

e 
tà 

la conoscenza del CAD Solid Edge in ambito meccanico. 

 l'analisi e la lavorazione di materiali termoplastici. Indispensabile esperienza in analoga mansione e disponibilità full-

ima esperienza in analoga mansione ed in possesso di Diploma tecnico o laurea equipollente. Sede di lavoro: 

 prescelto dovrà verificare l'adempimento di tali certificazioni e stesura rispettivi report. Sede di lavoro: Castiglione a Casauria (PE). 

astiglione a Casauria (PE).  
n 

didato sarà inserito all'interno 

ione di 
o. Indispensabile  minima esperienza nel settore elettronico e forte motivazione al lavoro in team. 

di 
a esperienza nel settore elettronico e forte motivazione al lavoro in team. Sede di lavoro: Loreto Aprutino (PE).  

 

 
 del processo, gestione progettuale, monitoraggio attività, implementazione della stessa e  valutazione dei risultati finali, sarà 

 

arpenteria, sarà quindi responsabile di coordinare la produzione, 
za 

tore 

lla 
ccuparsi del 

n 

ADDETTI ALLA VENDIT
lavoro: Montesilvano, Pescara. 
MACCHINISTA CUCITRICE da inserire in multinazionale leader  nel settore tessile. Indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione, 
preferibile residenza nella zona:
STIRATRICE da inserire in prestigiosa azienda tessile. Si richiede indispensabile esperienza in analoga mansione, serietà e motivazione al lavor
Sede di lavoro: Collecorvino (PE). 
ESCAVATORISTI da inserire in nota azienda locale operante nel settore dell'edilizia. Si richiede  significativa esperienza pregressa nella mansione 
presso cantieri edili/industriali,  ottim
possibilità di proroga e di passaggio di livello a seconda delle capacità. Sede di lavoro: Spoltore (PE). 
CARPENTIERI FERRAIOLI da inserire in azienda edile. Si richiede significativa esperienza pregressa nella mansione presso cantieri edili/industriali; 
ottime capacità nel realizzare il montaggio di armature in ferro per strutture in cemento armato; buona d
saldatura del tondino in ferro con l'ausilio di apposite macchine. Sede di lavoro: Spoltore (PE). 
CARPENTIERI  IN LEGNO da inserire in azienda edile. Si richiede significativa esperienza pregressa nella mansione presso cantieri edili/industriali; 
ottime capacità nel  costruire strutture quali impalcature e sagome per il cemento armato , per la
civile; buona dimestichezza nell'utilizzo di sega a mano e/o circolare, martello, pialla, scalpello ed altri utensili manuali. Sede di lavoro: Spoltore (PE). 
MURATORI indispensabile aver maturato esperienza pregressa nel mansione presso cantieri edili/industriali. Si richiede capacità nell'eseguire nuov
costruzioni e restauri  nei cantieri edili, nel montaggio del solaio, nella realizzazione di armature in ferro, ecc... Durata del lavoro: un mese con possibili
di proroga  e di passaggio di livello a seconda delle capacità. sede di lavoro: Spoltore (PE). 
OPERATORE CAD-SOLID EDGE indispensabile esperienza minima biennale in analoga mansione. Il candidato svolgerà l'attività di Help-Desk e 
Supporto Tecnico ad una struttura di disegnatori meccanici senior. Requisito preferenziale è 
Sede di lavoro: Spoltore (PE). 
ADDETTO DI LABORATORIO da inserire in azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti a marchio CE. Il candidato dovrà 
svolgere attività  caratterizzanti
time. Sede di lavoro: Alanno Scalo (PE). 
RESPONSABILE QUALITA' E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO da inserire in azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di 
impianti a marchio CE. Indispensabile min
Alanno Scalo (PE). 
INGEGNERE MECCANICO anche senza esperienza da inserire in prestigiosa azienda metalmeccanica nell'ambito della certificazione di qualità del 
prodotto. Il candidato
INGEGNERE MECCANICO da inserire in prestigiosa azienda metalmeccanica. Il candidato dovrà avviare lavori di gestione ed organizzazione della 
commessa all'interno dell'area produzione. Sede di lavoro: Castiglione a Casauria (PE). 
DISEGNATORE TECNICO da inserire all'interno nell'ufficio tecnico di azienda metalmeccanica, ottima esperienza nell'utilizzo di Autocad 2d e 3d in 
ambito del disegno meccanico. Preferibile diploma di Perito Meccanico. Sede di lavoro: C
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE preferibile diploma Perito Commerciale, indispensabile esperienza pluriennale in analoga mansione, i
attività di registrazione fatture in partita doppia, riconciliazioni bancarie, contabilità clienti/fornitori, cassa, banche. Il can
dell'ufficio amministrativo e dovrà occuparsi degli adempimenti fiscali, dovrà lavorare in perfetta autonomia. Sono richieste ottime competenze 
informatiche. Sede di lavoro: Loreto Aprutino (PE). 
INGEGNERI ELETTRONICI da inserire in azienda locale operante nell'ambito delle schede elettroniche. I candidati dovranno svolgere la mans
Supervisore Addetto al Controllo Qualità del prodott
Sede di lavoro: Loreto Aprutino (PE) 
PERITI ELETTRONICI da inserire in azienda locale operante nell'ambito delle schede elettroniche. Il candidato dovrà svolgere la funzione di controllo 
macchine SMD. Indispensabile minim
PROMOTER da inserire in azienda italiana leader nel settore TUNING (accessori per auto). Il candidato svolgerà l'attività di venditore e consulente di 
pneumatici nel contesto GDO. Indispensabile minima esperienza nella mansione e spiccate capacità comunicative e di vendita. Sede di lavoro: Chieti.
OPERAI SPECIALIZZATI  da inserire in azienda metalmeccanica specializzata nel settore della petrolchimica e dell'energia. Indispensabile buona 
esperienza come TUBISTA INDUSTRIALE, SALDATORE TIG, CARPENTIERE/FERRAIOLO, CAPO AFFICINA, RESPONSABILE DI COMMESSA. 
Sede di lavoro: Ortona. 
PROJECT MANAGER da inserire in prestigiosa azienda leader nel settore metalmeccanico. Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività: studio
di fattibilità del prodotto e
responsabile di coordinare l'esecuzione della commessa nei tempi, nel budget e nel rispetto dei criteri di qualità definiti all'inizio del progetto. Il candidato
ideale ha maturato una consolidata esperienza nella medesima mansione, acquisendo ottime competenze organizzative e metodologiche, tecniche di 
problem solving e spiccate caratteristiche di leadership. Sede di lavoro: Ortona.  
CAPO OFFICINA da inserire in azienda metalmeccanica nell'ottica del potenziamento della propria struttura interna. La candidatura ricercata verrà 
inserita all'interno del sito industriale operante nel settore delle tubazioni e della c
gestire il gruppo di collaboratori a lui dipendenti assegnando compiti e stabilendo le priorità. Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperien
nella medesima mansione acquisita presso aziende operanti preferibilmente nel settore metalmeccanico. Sede di lavoro: Ortona.  
CARPENTIERI INDUSTRIALI da inserire in prestigiosa azienda leader nel settore metalmeccanico nell'ottica del potenziamento della propria struttura 
interna. Il candidato ideale ha maturato una consolidata esperienza nella medesima mansione acquisita presso aziende operanti nel set
metalmeccanico, buona comprensione del disegno tecnico e conoscenze basilari di attrezzature meccaniche. Sede di lavoro: Ortona. 
TUBISTI INDUSTRIALI da inserire in importante azienda operante nel settore della petrochimica e dell'energia. Indispensabile esperienza ne
saldatura e nella raccorderia dei pezzi speciali che compongono la tubazione, disponibilità alle trasferte in Italia. I candidati dovranno o
calcolo degli ingombri delle curve e dei pezzi speciali, degli accoppiamenti e degli assemblaggi  con giunzioni bullonate, saldate e filettate, della 
rintracciabilità dei materiali, della preparazione dei lembi e dell'accoppiamento "spool". Requisiti preferenziali: diploma di perito industriale, domicilio i
zona Ortona, Lanciano, Francavilla, Pescara, interesse per attività metalmeccaniche. Sede di lavoro: Ortona. 



   

 
ico. Disponibilità alle trasferte in Italia. 

e per il settore finanziamenti, crediti al consumo, interessato ad intraprendere un’attività in proprio nel settore commerciale di 
 

 

rata del contratto: 3 mesi con possibilità d'inserimento diretto in azienda. Sede di 

nica, la conoscenza fluente della lingua inglese, disponibilità a trasferte in Italia e all'estero presso i clienti. Residenza Chieti/Pescara. 
eno due 

arsi dell'assemblaggio di microprocessori e della saldatura di schede elettroniche. Indispensabile esperienza pregressa in 

SALDATORE TIG da inserire in prestigiosa azienda operante nel settore della petrochimica e dell'energia. Richiesta minima esperienza nella saldatura
e nella raccorderia dei pezzi speciali che compongono la tubazione e conoscenza del disegno tecnico-meccan
Requisiti preferenziali: diploma di perito industriale, domicilio in zona Ortona, Lanciano, Francavilla, Pescara, interesse per attività metalmeccaniche. 
Sede di lavoro: Ortona. 
FUTURI MEDIATORI CREDITIZI da inserire in qualità di affiliati per il Gruppo Creditalia. Il candidato ideale è un diplomato o laureato in ambito 
economico, forte interess
riferimento. Il Gruppo Creditalia offre ampi margini di guadagno e piani provvigionali, programma di formazione e accompagnamento iniziale, messa a
disposizione della totalità del know-how, degli strumenti, dei materiali e supporti necessari all’erogazione dei servizi di consulenza. Formazione, 
sostegno, supporto continuo, per l’intera durata della licenza. Sede di lavoro: Pescara. 
OPERAIO GENERICO da inserire presso ente statale di Pescara. Indispensabile ottima capacità nell'utilizzo di mezzi per movimento terra e forte
capacità fisica. Durata del contratto 3 mesi. Sede di lavoro: Pescara. 
OPERAIO EDILE da inserire in nota azienda locale specializzata nel settore stradale. Indispensabile minima esperienza nel settore edilizio e forte 
capacità fisica. Formazione in azienda ed affiancamento continuo. Du
lavoro: Pescara. 
GIOVANE INGEGNERE da inserire in ambito Assicurazione Sistema Qualità/Qualità clienti. Si richiede il titolo di laurea in ingegneria 
gestionale/mecca
Gradita esperienza pregressa in ambito Qualità (sistema/fornitori/prodotti/fornitori). Indispensabile laurea in Ingegneria ed esperienza di alm
anni in aziende metalmeccaniche di medie dimensioni con incarichi di produzione/manutenzione/qualità e di gestione diretta del personale. Sede di 
lavoro: Chieti Scalo.  
ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO DI SCHEDE ELETTRONICHE da inserire in nota azienda locale operante nel settore elettronica industriale. Il 
candidato dovrà occup
analoga mansione. Sede di lavoro: Cepagatti (PE). 
 
PROVINCIA DI TERAMO 
 
FILIALE DI GIULIANOVA  NUOVA APERTURA! 

ia Gorizia 22 Giulianova (TE) Tel 085 9090016- FAX 085 9090093  giulianova.gorizia@gigroup.itV   

: minima esperienza maturata nella vendita, utilizzo 
el registratore di cassa. Tolleranza allo stress, flessibilità, dinamismo, preferibilmente età compresa tra i 25 e 34 anni. 

 
STORE MANAGER per Punto Vendita sito all’interno del C. Commerciale  Gran Sasso. Si richiede
d
CASSIERE/BANCONISTE con esperienza per Discount sito a Teramo. 
SALDATORE con esperienza. Luogo di lavoro Campli (TE). 
TAPPEZZIERE con esperienza. Luogo di lavoro Ancorano (TE). 
CAPO DI RICEVIMENTO per prestigioso Hotel.  Si richiede: Ottima conoscenza di Hoasys, Outlook, e Paccetto Office. Ottima conoscenza dell’ Inglese, 

il pubblico.  Conoscenza delle tecniche di vendita generali, delle tecniche di vendita ottima proprietà di linguaggio e predisposizione al contatto con 
telefoniche ed il mercato territoriale. E’ reattivo e conosce i canali di distribuzione. Mansioni da Svolgere: Collabora con il Direttore, alla pianificazione 
dell’azione commerciale sulla clientela business , meeting planners congressi, leisure. Verifica ed eventualmente integra e aggiorna le informazioni sulle 
aziende in portafoglio clienti. Utilizza e implementa il portafoglio clienti aziendale, con un eventuale portafoglio  clienti personale. Elabora il piano visite e 
appuntamenti per inspections rivolti ad aziende e agenzie, seguendo il criterio di location “più vicina” all’albergo. Redige il Plainning settimanale, tiene 
un classificatore di cassa. Conosce in modo approfondito tutti i sistemi di gestione , i listini prezzi di ogni reparto. Eventuale gestione temporanea delle 
prenotazioni. Collabora alla preparazione del Budget annuale. Relaziona mensilmente per iscritto : riepilogo mensile delle attività svolte, pianificazione 
mese seguente. Gestisce i rapporti interni ed esterni con i clienti ed i colleghi con la massima cordialità e professionalità.  
GEOMETRA/CAPO CANTIERE Per azienda metalmeccanica. Si richiede: Diploma di geometra,  esperienza nella gestione di cantieri, ottima 
conoscenza della lingua rumena, disponibilità a trasferte in Romania. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo (TE) 
IMPIEGATO CONTABILE con esperienza pregressa nella mansione per Azienda settore metalmeccanico sita nella provincia di Teramo.  
TORNITORI/FRESATORI anche neo diplomati senza esperienza. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
TORNITORE MANUALE anche senza esperienza. Zona di lavoro: Silvi. 
CARROZZIERI CON ESPERIENZA per Azienda sita a Colonnella. Si richiede: esperienza nell’attività di finitura, carteggiatura manuale o con uso di 

osito; applicazioni di vernice ipossidica. 

 

elle vendite, dinamismo, flessibilità, 

ede esperienza nella mansione. Zona di lavoro: provincia di Teramo.

cenza del 

ulla privacy (art 13 e 17 D.Lgs 196/2003) presente sul sito 
ww.gigroup.it

attrezzature semi automatiche; operazioni di stuccatura di materiale comp
OPERAI CNC per azienda metalmeccanica sita nella Provincia di Teramo. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. 
CUCITRICI con esperienza per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Zona di lavoro: provincia di Teramo.
MAGAZZINIERI-CARRELLISTI-OPERAI GENERICI con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo 
ADDETTI ALLA VENDITA per punti vendita settore abbigliamento e calzature. Si richiede: pregressa es erienza np
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. 
SALDATORE per azienda operante nel settore metalmeccanico. Si richi  
 MANUTENTORE MECCANICO con pregressa esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo e provincia di Ascoli Piceno. 
PERITO MECCANICO Per controllo qualità. Si richiede: Diploma,  conoscenza ISO 9001; capacità di lettura del disegno tecn co, buona conosi
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 s
w   

GEVI  SpA Agenzia per il Lavoro 
FILIALE DI CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti hieti@gevi.it

       
               

 
Scalo;  tel. 0871.560054 - Fax 0871.574103; e- mail:  c  

ERITO MECCANICO: P Per azienda di Chieti. La risorsa si occuperà del montaggio e della manutenzione di impianti industriali. 
 
ADDETTI  MACCHINE CNC: per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo personale con esperienza da inserire con mansioni di 

peraio generico addetto alle macchine cnc. Capacità di lettura del disegno meccanico ed esperienza nella mansione. Scafa e Chieti.  o
 
FRESATORE MANUALE: per azienda metalmeccanica ricerchiamo un fresatore con esperienza, anche minima nella mansione. Verranno prese in 
onsiderazione anche candidature di neo diplomati in meccanica fortemente motivati ad intraprendere questo tipo di percorso lavorativo. Scafa. c

 
ADDETTO MACCHINE CNC: Per azienda di Manoppello e Rosciano. E’ richiesta l’esperienza nella mansione o il diploma di perito meccanico (in 

uesto caso l’età non dovrà superare i 30 anni). Disponibilità a lavorare su turni. q
 
VICE RESPONSABILE DI PRODUZIONE: per azienda metalmeccanica di Chieti, ricerchiamo un ingegnere elettronico/elettrotecnico da inserire in 

ffiancamento al responsabile di stabilimento per una formazione di 2 anni. Terminati i 2 anni di formazione la sede di lavoro sarà in provincia di a
Campobasso. E’ gradita l’esperienza di almeno 2 anni in aziende metalmeccaniche con incarichi di produzione/manutenzione e gestione diretta del 
personale.  



   

ONTROLLI NON DISTRUTTIVI
 
ADDETTO C : per azienda di Cepagatti. Richiesto il diploma di perito meccanico, l’esperienza nella mansione e la buona 
onoscenza della lingua inglese. Disponibilità ad eventuali trasferte.  c

 
INGEGNERE GESTIONALE O MECCANICO: Per nota azienda metalmeccanica ricerchiamo un ingegnere gestionale, anche neo laureato, da avviare 

la mansione di addetto commerciale. Il candidato si occuperà di gestire ed implementare il portafoglio clienti delle aziende, dei preventivi e della al
consulenza tecnica alle aziende. E' indispensabile la buona conoscenza della lingua inglese.  
 
FINANCE CONTROLLER: per azienda di Cepagatti. E’ indispensabile l’aver maturato 3 anni di esperienza nella mansione e l’ottima conoscenza della 

gua inglese. Disponibilità a trasferte (circa 5gg/mese). Provincia di Pescara.  lin
 
SVILUPPATORE JAVA/PHP: per azienda di San Giovanni ricerchiamo personale con esperienza nella mansione. 
 
WEB APPLICATION DEVELOPER JUNIOR  (2 ANNI DI ESPERIENZA O IN SUBORDINE PRIMO IMPIEGO). E’ richiesta conoscenza/esperienza 

ell’analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni web con linguaggi object-oriented (C++/C#/Java) e SQL/RDBMS (Oracle, SQL Server, MySQL). E’ n
gradita conoscenza del framework Microsoft .Net ed esperienza con altre tecnologie web (ASP.NET, PHP, ColdFusion, Ajax). Conoscenza della lingua 
inglese e disponibilità a trasferte su territorio nazionale. Luogo dilavoro Somma Lombarda. 
 
OPERATORE JUNIOR CAD - SOLID EDGE (2 ANNI DI ESPERIENZA MINIMO). Attività di Help Desk e Supporto Tecnico ad una struttura di 

segnatori meccanici che utilizzano correntemente il CAD - SOLID EDGE. Successivamente in ottica di sviluppo professionale è prevista l’attività di di
realizzazione, manutenzione ed evoluzione di applicativi specifici e interfacce per la gestione e la interrelazione tra i disegni prodotti con il CAD e gli altri 
sistemi gestionali dell’azienda. La ricerca si orienta su figure che abbiano maturato esperienza  come disegnatori CAD ed abbiano interesse a migrare 
le proprie competenze da un uso esclusivamente volto al disegno/progettazione ad un uso sistemistico del prodotto CAD. Indispensabile la conoscenza 
del programma Solid Edge. Spoltore 
 
PERITO MECCANICO: per azienda metalmeccanica ricerchiamo periti meccanici da avviare alla professione di operaio addetto alle macchine cnc. 

isponibilità a lavorare su turni. Scafa e Chieti.  D
 
ADDETTI  MACCHINE CNC: per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo personale con esperienza da inserire con mansioni di 

peraio generico addetto alle macchine cnc. Capacità di lettura del disegno meccanico ed esperienza nella mansione. Scafa e Chieti.  o
 
FRESATORE CNC: per azienda metalmeccanica ricerchiamo un fresatore con esperienza, anche minima nella mansione. Verranno prese in 
onsiderazione anche candidature di neo diplomati in meccanica fortemente motivati ad intraprendere questo tipo di percorso lavorativo. Scafa.  c

 
SALDATORE A FILO: per azienda metalmeccanica di Manoppello. Richiesta esperienza e disponibilità a lavorare su turno centrale. 
 
RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’: Per azienda metalmeccanica di Chieti ricerchiamo un resposabile qualità con sperienza di almeno due 

nni in aziende metalmeccaniche di medie dimensioni con incarichi di produzione/manutenzione/qualità e gestione diretta di personale. E' richiesta la a
laurea in ingegneria (meccanica/elettrica/elettronica/gestionale) con votazione superiore a 100/110, la conoscenza della lingua inglese e la 
partecipazione corsi di formazione inerenti la mansione costituiranno titolo preferenziale. Si offre contratto in somministrazione per la durata di 3 mesi 
circa con ottime prospettive di assunzione. La retribuzione verrà commisurata sulla base dell'esperienza maturata. 
 
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: 

oscenza del sistema plc siemens. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   

rimento definitivo. Zona di lavoro:  Vastese (Ch). 

nima esperienza. Necessità immediata  Zona di lavoro: San Salvo (Ch) 

gro Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH);  tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail: valdisangro@gevi.it

San Salvo(CH). 
 INGEGNERI ELETTRONICI: si ricercano due laureati in ingegneria elettronica da inserire in azienda leader nell’automazione industriale. E’ titolo 
preferenziale con
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’inse
ELETTRICISTI INDUSTRIALI: Diploma tecnico  ed esperienza maturata settore industriale per prestigiosa multinazionale settore automotive. Zona di 
lavoro: Vasto (Ch).   
PERITI INDUSTRIALI: Specializzazione elettrotecnica, elettronica e meccanica  per manutenzione di tipo industriale in azienda cliente operante settore 
automotive. Anche mi
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 San  

hiesti laurea e/o 
ploma in economia e commercio; ottima conoscenza del pacchetto office; buona conoscenza del gestionale SAP, AS400 e Target Cross. È 

. 
ono richiesti ottima conoscenza del pacchetto office; solid edge e autocad. Età max 35 anni. E’ gradita esperienza in analoga mansione. Verrà data 

ma da geometra; ottima conoscenza del disegno tecnico e 
ttimo utilizzo pacchetto MS office ed autocad. Disponibilità a trasferte, età max 45 anni. È gradita esperienza in analoga mansione. Zona di lavoro: Val 

ELETTRICI ED ELETTRONICI: azienda cliente ricerca periti elettronici e/o elettrotecnici da inserire nel proprio organico. E’ richiesta la 
onoscenza del sistema plc siemens. È gradita esperienza nella medesima mansione. Disponibilità a lavorare sui turni, età max 40 anni. Zona di lavoro: 

EGATRICE: azienda leader nel settore automotive ricerca cinque addetti pressa. Sono richiesti diploma tecnico e conoscenza 
ella lettura del disegno tecnico. Disponibilità immediata, età massima 40 anni. Zona di lavoro: Val di Sangro.  

ariamente esperienza nella mansione e 

 
LAUREATI IN ECONOMIA E COMMERCIO: ricerchiamo impiegati amministrativi da inserire nell’organico di azienda cliente. Sono ric
di
necessaria esperienza in ambito aziendale. Verrà data priorità alle candidature residenti e/o domiciliate in zona. . Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
 
INGEGNERI MECCANICI E/O GESTIONALI: si ricercano due laureati in ingegneria meccanica e/o gestionale da inserire in azienda metalmeccanica
S
priorità alle candidature residenti o domiciliate in zona. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
 
GEOMETRI: azienda operante nel settore edilizio ricerca due geometri. Sono necessari diplo
o
di Sangro (CH). 
 
MANUTENTORI 
c
Val di Sangro (CH). 
 
ADDETTI PRESSA PI
d
 
OPERATORI CNC: azienda metalmeccanica ricerca cinque operatori cnc torni e/o  frese. E' richiesta necess



   

screta conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità immediata. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 

ta. E’ richiesto diploma tecnico,  disponibilità 
 lavorare sui tu i. Zona di lavoro: Atessa (CH). 

tre saldatori. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione, ottima conoscenza della 
aldatura a filo ed elettrodo. Disponibilità a lavorare sui turni. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 

l’ambito della carpenteria metallica e manutenzione 
dustriale. Il candidato ideale  deve avere max 40 anni e residenza in provincia di Chieti. E’ titolo preferenziale esperienza nella medesima mansione. 

ALDATURA: ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore automotive addetti alla conduzione dei robot di 
aldatura che conoscano anche la saldatura a filo continuo manuale. Disponibilità a lavorare sui turni, automuniti, età max 45 anni. Zona di lavoro: Val 

RNIO MANUALE: ricerchiamo operatori tornio manuale parallelo da inserire in azienda cliente. Disponibilità  a lavorare sui turni, 
utomunito, età massima 40 anni. Zona di lavoro: Atessa (CH). 

E:  ricerchiamo cinque operai generici appartenenti a categorie protette da inserire in 
zienda metalmeccanica. Sono richiesti diploma di scuola media inferiore o superiore, disponibilità a lavorare sui turni. Età max 45 anni.  Zona di lavoro: 

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO

di
 
 CARRELLISTI: azienda cliente ricerca con urgenza quattro carrellisti con attestato e/o qualifica di carrellis
a rn
 
SALDATORI: azienda metalmeccanica ricerca 
s
 
OPERAIO CARPENTERIA METALLICA: selezioniamo operai per azienda cliente operante nel
in
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 
ADDETTI CONDUZIONE ROBOT S
s
di Sangro (CH). 
 
OPERATORE TO
a
 
OPERAI GENERICI APPARTENENTI CATEGORIE PROTETT
a
Val di Sangro.  
  

 
Sede legale: via Cincinna

Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 
to, 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, Biv E mail: io Monte Marcone  66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 valdisangro@humangest.it 
 
BUYER EXPERT    
Laurea, preferibilmente in ingegneria meccanica. Esperienza di almeno 2/3 anni nell’area acquisti, logistica. Ottima conoscenza della lingua inglese. 

ta. Durata del contratto: da definire. Zona di lavoro: provincia di Chieti.  

iploma di scuola media superiore. Esperienza di almeno un anno nella gestione delle attività di magazzino, dal controllo delle merci in entrata/uscita e dei 
ori. Possesso del patentito per utilizzo carrello. Buona conoscenza degli strumenti informatici. Disponibilità immediata. 

aurea in materie informatiche. Esperienza maturata nella medesima posizione, preferibilmente in aziende metalmeccaniche. Disponibilità immediata. 
con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

iploma, preferibilmente perito meccanico. Esperienza di almeno un anno maturata nel medesimo ruolo e all’interno di aziende metalmeccaniche. 
tratto: da definire. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

iploma di scuola media superiore o laurea in materie economiche. Esperienza di almeno due anni in gestione prima nota, contabilità ordinaria, 
 informatici. Disponibilità immediata. Durata del contratto: da definire. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

icenza media o diploma di scuola media superiore. Minima esperienza in attività di produzione. Iscrizione alle liste speciali in base alla Legge 68/99. 
sunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

icenza media o diploma di scuola media superiore. Esperienza di almeno un anno. Disponibilità immediata. Durata del contratto: un mese con possibilità 
provincia di Chieti. 

aurea in Ingegneria meccanica. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferimenti all’estero. Durata del contratto da definire. 

cinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it

Disponibilità immedia
 
RESPONSABILE DI MAGAZZINO  
D
relativi ddt ai rapporti con clienti/fornit
Durata del contratto: da definire. Zona di lavoro: Lanciano (CH). 
 
ANALISTA INFORMATICO   
L
Durata del contratto: un mese 
 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’  
D
Disponibilità immediata. Durata del con
 
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO   
D
fatturazione. Buona conoscenza degli strumenti
 
OPERAI GENERICI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE   
L
Disponibilità immediata. Durata del contratto: un mese con possibilità di as
 
ADDETTO TAGLIO LASER  
L
di assunzione. Zona di lavoro: 
 
INGEGNERE MECCANICO  
L
Zona di lavoro: Inghilterra.  
 
Filiale di Pescara Via Cin  

icenza media o diploma. Necessaria comprovata esperienza pluriennale nell’utilizzo del tornio/fresa manuale o a CNC. Orario di lavoro: full time Zona di 

A 
icenza media o diploma. Necessaria esperienza di almeno un anno in analoga posizione. Disponibilità: full time. Zona di lavoro: Pescara centro. 

icenza media o diploma. Necessaria esperienza biennale in analoga mansione. Disponibilità: giornaliero/turni. Zona di lavoro: Manoppello (PE). 

iploma ad indirizzo Tecnico-Industriale. Necessaria esperienza anche minima in realtà produttive modernamente organizzate. Disponibilità a lavorare sui 
).          

aurea in ingegneria meccanica. Gradita esperienza pregressa in contesti produttivi/ufficio tecnico. Disponibilità: full-time. Zona di lavoro: S. Giovanni 

E PULIZIE 

 
2 TORNITORI/FRESATORI  
L
lavoro: Pescara. 
 
SALUMIERE/BANCONIST
L
 
SALDATORE A FILO CONTINUO 
L
 
10 OPERAI METALMECCANICI 
D
3 turni. Zona di lavoro: Sambuceto (CH
 
INGEGNERE MECCANICO 
L
Teatino (CH).  
 
2 ADDETTI ALL

http://www.humangest.it/


   

icenza media. Gradita esperienza nella pulizia di uffici e/o condomini. Disponibilità: part time e full time. Zona di lavoro: Francavilla al mare (CH).  L
 
 Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 
 
1 PROGRAMMATORE 
Diploma scuola media superiore. Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione asp, c, html, sql, visual basic, xml. Precedente esperienza maturata 

rio di lavoro: full time. Durata del contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Ancarano (TE).  

iploma scuola media superiore ad indirizzo tecnico meccanico o laurea di I livello in Ingegneria meccanica. Gradita precedente esperienza in analoga 
meccaniche. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: possibilità di assunzione diretta. Zona di lavoro: Tortoreto (TE).  

iploma scuola media superiore o licenza media. Esperienza maturata in analoga posizione. Orario di lavoro: full time.  Durata del contratto: possibilità di 
a.  Zona di lavoro: Teramo.   

iploma scuola media superiore o licenza media. Precedente esperienza maturata in analoga posizione nel settore abbigliamento. Orario di lavoro: full 
ratto: da definire.  Zona di lavoro: Colonnella (TE). 

iploma scuola media superiore o licenza media. Precedente esperienza maturata in analoga posizione.  Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: un 
ortoreto (TE). 

iploma scuola media superiore. Precedente esperienza maturata in analoga posizione nel settore abbigliamento. Disponibilità immediata. Orario di lavoro: 
me. Durata contratto: da definire. Zona di lavoro: Colonnella (TE).  

iploma scuola media superiore o licenza media. Precedente esperienza maturata in analoga posizione Orario di lavoro: full time / turni. Durata contratto: 
Zona di lavoro: Giulianova (TE). 

iploma scuola media superiore o licenza media. Buona conoscenza della fresa cnc. Disponibilità immediata. Orario di lavoro: full time. Durata del 
iretta. Zona di lavoro: Villa Zaccheo (TE). 

8354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it

in analoga posizione. Ora
 
1 IMPIEGATO TECNICO 
D
posizione in aziende metal
 
2 FALEGNAMI 
D
assunzione dirett
 
1 ADDETTA ALLE VENDITE 
D
time/ part time. Durata del cont
 
10 OPERAI ADDETTI AL CARICO E SCARICO 
D
mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: T
 
1 GERENTE 
D
full-time/part-ti
 
2 BARISTI 
D
da definire.  
 
1 FRESATORE CNC 
D
contratto: assunzione d
 
Filiale di TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-70  

iploma perito elettrotecnico. Preferibile minima esperienza nella manutenzione di macchinari industriali.  Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni 
 

za in ambito produttivo. Conoscenza di base dell’uso del muletto. Buona manualità e 
isponibilità a lavorare su turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Gissi (CH). 

iploma o laurea. Esperienza significativa in qualità di responsabile commerciale preferibilmente nel settore lubrificanti e carburanti. Richiesta attitudine 
 cliente,  buone doti di negoziazione e disponibilità a viaggiare. Preferibile conoscenza di lingue straniere. Zona di lavoro: 

TI AMMINISTRATIVI  (App. CATEGORIE PROTETTE rif.  Legge 68/99)  
aurea in discipline economiche. Esperienza anche minima in ruoli amministrativi e di segreteria. Buona conoscenza degli strumenti informatici, ottimo 

 comunicative, autonomia organizzativa e capacità di problem solving. 

  
iploma o laurea. Minima esperienza nella mansione. Ottime doti comunicative e relazionali, necessaria la conoscenza della lingua inglese, gradita la 

mediata. Zona di lavoro: Foggia. 

iploma o qualifica professionale. Esperienza minima di un anno nella stessa mansione. Buona conoscenza dei macchinari elettromeccanici per i 
tetici, buone doti organizzative e predisposizione ai rapporti interpersonali. Disponibilità a lavorare full time. Possibilità di inserimento in 

iploma tecnico indirizzo meccanico o laurea. Esperienza pluriennale in qualità di disegnatore meccanico, buona conoscenza del disegno meccanico e del 
 Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Gissi (CH). 

iploma di perito chimico o esperienza pregressa anche minima  presso aziende chimiche in qualità di operai di produzione. Disponibilità a lavorare su 
mpo determinato con possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: Termoli (CB). 

ro  
 Iscritta all’Alb mbre 2004 

 
FILIALE DI L’AQ

 
DIPLOMATO ELETTROTECNICO 
D
diurni e notturni. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: San Salvo (CH).
 
OPERAI APP. CATEGORIE PROTETTE (rif.  Legge 68/99) 
 
Diploma tecnico o qualifica professionale. Minima esperien
d
 
TECNICO COMMERCIALE  
D
commerciale, orientamento al
Foggia.  
 
IMPIEGA
L
utilizzo dell'excel, preferibile conoscenza della lingua inglese. Buone doti relazionali e
Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Foggia. 
 
ADDETTO AL CENTRALINO/CENTRALINISTA
D
conoscenza di una seconda lingua. Disponibilità im
 
ESTETISTA 
D
trattamenti es
azienda. Zona di lavoro: Petacciato. 
 
DISEGNATORE MECCANICO  
D
CAD 2D. Disponibilità immediata.
 
20 OPERATORI CHIMICI  
D
turni. Durata del contratto: te

 

MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavo 
o delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Nove

UILA Via Fontesecco, 22/24 L’Aquila Tel. 0862.405841 – Fax. 0862.481610 laquila.fontesecco@manpower.it 
 
Per AZIENDA LEADER DEL SETTORE ELETTRONICO 
PERITI ELETTRONICI E/O INFORMATICI 



   

zo elettronico e/o informatico. Buona conoscenza della lingua inglese, dei sistemi applicativi 
mazione. E’ preferibile una pregressa esperienza in contesti produttivi modernamente organizzati.  

PPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE 
 elettronico, meccanico. Appartenenza alle categorie protette. Flessibilità di orari e disponibilità 

vi modernamente organizzati.  

 in farmacia e abilitazione all’esercizio della professione. E’ preferibile una pregressa esperienza nel ruolo. Ottime capacità 
sibilità.  

scuola media superiore. Esperienza pregressa maturata nella vendita. Buone capacità dialettiche e di relazionarsi con la 
pletano il profilo disponibilità immediata e flessibilità di orari.  

Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 0858004279 F: 0858027122 angelina.coletta@manpower.it

Requisiti richiesti: diploma di perito industriale ad indiriz
Windows e dei maggiori linguaggi di program
Inquadramento: contratto di somministrazione a tempo determinato 
Sede di lavoro: Avezzano 
Per AZIENDA LEADER DEL SETTORE ELETTRONICO 
PERITI E/O INGEGNERI A
Requisiti richiesti: diploma di perito e/o laurea ad indirizzo
immediata. Completano il profilo una pregressa esperienza in contesti produtti
Inquadramento: contratto di somministrazione a tempo determinato con possibile successivo inserimento in azienda. 
Sede di lavoro: L’Aquila 
Per PARAFARMACIA 
FARMACISTA 
Requisiti richiesti:Laurea
relazionali e fles
Inquadramento: Inquadramento e tipologia contrattuale saranno valutati in base all’esperienza del candidato  
Sede di lavoro: L’Aquila 
Per VODAFONE OMNITEL 
PROMOTER 
Requisiti richiesti: diploma di 
clientela. Com
Inquadramento: contratto di somministrazione a tempo determinato 
Sede di lavoro: L’Aquila 
 
Filiale di  GIULIANOVA  
rif. 1104200801 
DISEGNATORE MECCANICO 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma Tecnico, esperienza pregressa nel disegno meccanico, ottima conoscenza di SOLIDE EDGE e PRO E, predisposizione al 
lavoro in Team e massima flessibilità completano il profilo. 
Sede di Lavoro: Provincia di Teramo 
rif. 1104200802 
INGEGNERE 
Categoria Merceolo
Area di lavoro
Requisiti Richiesti: Laurea in materie ingegne
Tecnologia dei materiali. Il c
sviluppo nuovi prodotti, supporto ufficio commerciale e ufficio acquisti per gli aspetti tecnici. 
Sede di Lavoro: provincia di Teramo 

gica: Metalmeccanica 
: TERAMO 

ristiche, esperienza pregressa di almeno 2/3 anni presso Aziende Metalmeccaniche, ottima conoscenza di 
andidato ideale si occuperà di gestire il processo produttivo a supporto del Responsabile di Produzione, analisi dei costi, 

rif. 0205200802 
PERITO MECCANICO 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma/Laurea in materie tecniche, ottima conoscenza di Office, esperienza anche minima in Ufficio Acquisti e/o Ufficio Commerciale. 
Ottime conoscenze tecniche di meccanica e di macchinari utensili ad uso industriale, massima flessibilità e ottime doti interpesonali completano il profilo 

gica: Chimico e farmaceutico 
AMO 

pollente, anche prima esperienza, disponibilità a i turni, anche notturni. 
i Teramo 

gica: Agenzie di pubblicità 

 minima, su macchine per movimentazione terra, disponibilità a svolgere lavori in cantiere  e all'aperto. 
li Abruzzi 

rif. 1104200804 
PERITO CHIMICO 
Categoria Merceolo
Area di lavoro: TER
Requisiti Richiesti: Diploma di Perito Chimico o Equi
Sede di Lavoro: Provincia d
rif. 1104200805 
MAGAZZINIERE CON PAT C 
Categoria Merceolo
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Patente C, esperienza, anche
Zona di Lavoro: Roseto deg
rif. 1104200806 
GIOVANI PERITI ELETTRICI/ELETTRONICI 
Categoria Merceologica: Elettronico elettrotecnico 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma tecnico, esperienza anche minima in società ELettriche ed elettroniche, disponibilità a lavori di cantiere. Il candidato prescelto 
su occuperà di cablaggio bordo macchina, tracce civili etc. 
Sede di Lavoro: Provincia di Teramo 
rif. 2404200801 
ADDETTA CUSTOMER SERVICE 
Categoria Merceolo
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Il candidato ideale possiede Diploma o
dei principali strumenti infor
Inserimento con Contratto a Tempo Indeterminato 

gica: Industria Elettrica/Elettronica 

 Laurea, ha un ottima conoscenza della lingua INGLESE e della RUSSA, un'ottima conoscenza 
matici. Gradita esperienza consolidata nella mansione 

rif. 0205200801 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 
Requisiti Richiesti: Diploma/Laurea in materie Economiche. Esperienza anche minima in contabilità generale, fatturazione, bollettazione, prima nota. 
Ottima conoscenza della lingua Inglese, ottimo uso del PC. Disponibilità immediata. 
rif. 1104200809 
 
CONTABILE 
Categoria Merceologica: Metalmeccanica 
Area di lavoro: TERAMO 



   

Requisiti Richiesti: Diploma di Ragioneria, esperienza anche minimo in attività amministrative (fatturazione, bollettazione, prima nota, gestione archivio, reg 
contabili), buona conoscenza della lingua Inglese. Massima flessibilità. 
Sede di Lavoro: Ancarano (TE) 

 foto formato tessera presso la filiale di Via Gramsci, 63 - a Giulianova (nei pressi dell’ospedale civile). – Tel. 085.8004279 
ppure inviare il CV via fax al numero 085.8027122 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica giulianova.gramsci@manpower.it

 
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 
Presentarsi con Codice Fiscale e
o  , con l’autorizzazione al 

isegnatore Cad/Cam

trattamento dei dati personali (L.675/96). 
 
FILIALE DI MONTESILVANO Corso Umberto I, 489  a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 085.834947 Fax 085.4457868 email montesilvano.umberto@manpower.it 
 
D  

equisiti richiesti: Si richiede esperienza pregressa nella mansione e un’ottima conoscenza del 3D. 
a variabile con successiva possibilità di inserimento in azienda. 
ile

Sede di lavoro: Pescara 
R
Missione iniziale di durat
Apprendisti settore tess  

abile con possibilità di inserimento in azienda. 
i

Sede di lavoro: Pescara 
Requisiti richiesti: Azienda tessile ricerca personale con o senza esperienza nel settore. 
Missione iniziale di durata vari
Consulenti previdenzial  

enditori. 
za di vendita acquisita nel settore servizi (assicurativo/finanziario, telefonia, door to door). Auto proprio e spiccate capacità 

mativo strutturato, pc aziendale e piano carriera per le migliori 

Sede di lavoro: Pescara e provincia 
Azienda leader in Italia nei servizi assicurativi e previdenziali ricerca giovani v
Requisiti richiesti: Esperien
relazionali tese alla vendita. 
Si offre contratto di agenzia con mandato diretto, contributo di avviamento, percorso for
candidature. 
 
Addetti alla vendita 
Sede di lavoro: Pescara 

equisiti richiesti: Si richiede esperienza commerciale pregressa acquisita presso concessionarie auto.  
zienda 

resentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la nuova

R
Inserimento diretto in a
 
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 
 
P  filiale di Corso Umberto I, 489  a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 

5.4457868 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica montesilvano.umberto@manpower.it, con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.196/03). 

085.834947 oppure inviare il CV via fax al numero Fax 08
l’
 
FILIALE DI SAN SALVO  Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it 
NEO-LAUREATI : per azienda importante 
Requisiti richiesti: Disponibilità ad inserimento c/o azienda di produzione anche con tirocinio formativo.  
Zona di lavoro: Provincia di Campobasso 
PERITI MECCANICI : per aziende di produ
Requisiti richiesti: Possesso del titolo di studio, disponibilità a lavorare sui 3 turni avvicendato e ciclo con
Zona di lavoro: Vastese, San Salvo 

zione 
tinuo 

ADDETTI PRESSE & ASSEMBLAGGIO : per azienda multinazionale 
canico, disponibilità al lavoro sui 3 turni ciclo 

o del diploma di Perito Meccanico o attestato professionale similare. 
Requisiti richiesti: Conoscenza strumenti di misurazione (calibro e micrometro), buona lettura del disegno mec
continuo. Preferibilmente in possess
Zona di lavoro: San Salvo 
DISEGNATORE CAD : per azienda metalmeccanica 
Requisiti richiesti: Diploma di Perito Meccanico, conoscenza disegno Cad . 
Zona di lavoro: San Salvo 
ANALISTA DI LABORATORIO : per azienda multinazionale 

atura dei prodotti, titolo di studio diploma di Perito Chimico, è richiesta la 
oduzione sui 3 turni avvicendato e sul ciclo continuo.  

Requisiti richiesti: Anche senza esperienza come analista nella campion
disponibilità a lavorare in pr
Zona di lavoro: Vastese 
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE : per azienda importante 
Requisiti richiesti: Diploma o Laurea in Economia o Ingegneria, pluriennale esperienza in programmazione della produzione e padronanza del sistema 

D. Buona conoscenza lingua Inglese. La posizione riportando al Responsabile della Logistica/Acquisti elabora i piani di 
egli obiettivi in termini di livelli di inventario e customer service. Spiccato 

SAP, moduli MM, PP e S
produzione , supporta il responsabile della logistica e Acquisti nel raggiungimento d
senso di analisi; capacità di relazione e controllo, capacità di gestione del tempo completano il profilo. 
Zona di lavoro: Provincia di Campobasso 
PERITI CHIMICI - INGEGNERI CHIMICI : per aziende di produzione 
Requisiti richiesti: Titolo di studio, disponibilità al lavoro su turni ciclo continuo  
Zona di lavoro: San Salvo, Provincia di Campobasso 
MANUTENTORI ELETTRICI / ELETTRONICI : per aziende importanti
Requisiti richiesti: Conoscenza motori asincroni trifase, cablaggi, circuiti elettrici
Bradley, Siemens S5/S7), strumenti di lettura grandez

 
 e lettura schemi, programmazione azionamenti ad inverter, PLC (Allen 

ze (multimetro, amperometro, oscilloscopio), basi sviluppo software. Diploma di Perito Elettrico 

UZIONE PREFABBRICATI 

/Elettronico.  
Zona di lavoro: San Salvo e zona Trignina, Pozzilli (Is) 
 
ADDETTI PROD  : per azienda di produzione 

e, travi da ponte, spiroll, tegoli 
ona di lavoro: San Salvo e zone limitrofe 

Requisiti richiesti: Esperienza nella produzione di gabbi
Z
CARPENTIERI METALLICI : per azienda metalmeccanica 
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare sui turni 
Zona di lavoro: Vasto e zone limitrofe 
 
“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 

 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica ssalvo.grasceta@manpower.it, con l’autorizzazione al trattamento dei dati 

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



   

ersonali (L. 675/96). p
 
FILIALE DI TERAMO Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) a Teramo. – Tel. 0861.252432 fax 0861.252446 Teramo.arco@manpower.it 
DISEGNATORE MECCANICO :per Azienda settore Elettronico 

ede di lavoro: Provincia di Teramo S
Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico, laurea in ingegneria meccanica o titolo equipollente, buona conoscenza di AUTOCAD (2D e 3D), 
INVENTOR e nozioni di modellazione di superfici. 
 PERITO ELETTROTECNICO: per Azienda settore metalmeccanico 

isponibilità a svolgere un periodo di formazione in provincia di Milano, finalizzato ad un successivo 

: 

Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
Requisiti richiesti: diploma di perito elettrotecnico, d
inserimento nello stabilimento di Teramo. 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ per Azienda settore metalmeccanico 

ico o titolo equipollente, esperienza nel controllo e  
eccanico. 

resentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) a Teramo. – Tel. 
0861.252446 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica Teramo.arco@manpower.it

Sede di lavoro: provincia di Teramo 
Requisiti richiesti: diploma di perito meccan
nell’ assicurazione della qualità, preferibilmente in aziende del settore metalm
 
La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso 
 
P
0861.252432 oppure inviare il CV via fax al numero  , con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.675/96) 

 Aut. Min. Sez.1 Somministrazione - 1236 SG - 22 12 2004 
 
 
PROVINCIA DI PESCARA 

ILIALE DI PESCARA Via Perugia, 34 65122 Pescara T.0852056455  F.085290132 pescara@lavorint.it

l’
 

Lavorint Risorse  

F  www.lavorint.it 
Muratore specializzato con consolidata esperienza ed autonomia nella mansione, disponibilità immediata, iniziale contratto con noi e successivo 

 zona di lavoro Spltore (Pe). 085 2056455 inserimento in azienda,
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 

 
Segretaria Commerciale con esperienza, disponibilità immediata, iniziale contratto con noi e successivo inserimento in azienda, zona di lavoro 

AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/pri acy
Pineto (Te). 085 2056455 

v  

re alla professione di Giuntista per azienda settore Impianti Elettrici, max 26 anni, disponibilità immediata, iniziale contratto 
55 

AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy

 
Perito Elettronico da avvia
con noi e successivo inserimento in azienda, zona di lavoro L’Aquila. 085 20564

 

strator e Macintosh, max 30 anni, disponibilità immediata, iniziale 
na di lavoro San Giovanni Teatino (Ch) e Torre De’ Passeri (Pe). 085 

2056455 

 
Perito Meccanico con conoscenza disegno meccanico, conoscenza Autocad, Illu
contratto a tempo determinato con noi e successivo inserimento in azienda, zo

AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
 

Apprendista tornitore per azienda operante nel settore carpenteria metallica, disponibilità immediata, contratto a tempo determinato con successivo 

AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy
inserimento diretto, zona di lavoro Poggiopicenze (Aq)) 

 

iata, zona di lavoro Pescara, Cerratina di Pianella (Pe) e Cepagatti (Pe). 085 2056455 
 

Cucitrici e stiratrici con esperienza, disponibilità immed
AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 

 
Commerciale/agente di vendita anche senza esperienza, attitudini alla vendita e buona dialettica, automunita, max 30 anni, disponibilità immediata, 

AUT MIN 1236 SG sez1 Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy
inserimento diretto in azienda, zona di lavoro Pescara. 085 2056455 

 

PRO
FILIA no@lavorint.it

 
VINCIA DI CHIETI 
LE DI LANCIANO Via L. De Crecchio, 6  T. 0872719876 F. 0872709789 lancia  

PERITO E ETTROTE
cnici con maturata esperienza nell’impiantistica industriale. Zona di lavoro: Lanciano. Disponibilità immediata. 

L CNICO 
Si cercano  Periti elettrote
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
MURATORE 
Si cercano muratori/manovali con necessaria esperienza sui cantieri. Luogo di lavoro: Lanciano. 
Informativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 

E D’INTERNI 
mediata. Zona di lavoro: Val di Sangro. 

ARREDATOR
Si cerca un Laureato in Architettura con specializzazione in Arredamento d’interni. Disponibilità im
Informativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
PERITI MECCANICI 
Si cercano Periti meccanici neodiplomati, anche prima esperienza. Residenza in zona. Disponibilità immediata. Automunito. :  Informativa privacy : 
www.lavorintrisorse.it/privacy 
RESPONSABILI PUNTO VENDITA 

voro: 

orse.it/privacy

Si cercano Responsabili punto vendita con maturata e pregressa esperienza nella vendita di pelletteria e calzature. Disponibili a colloquio. Zona di la
Lanciano. 
Informativa privacy : www.lavorintris  

 ORTONA Via Monte Maiella 61/63 Tel  085.9068150 Fax 085.9063006   email ortona@lavorint.it 

 buon uso muletto elettrico. Luogo di lavoro S.Vito Chetino 

ale, luogo di lavoro Miglianico 

 
FILIALE DI  
 

arrellista con esperienza pregressa nella mansione,C
Saldatori a filo con esperienza pregressa, luogo di lavoro Miglianico 

matori/operatori CNC si richiede capacità di lettura del disegno meccanico. orario inizialmente centrProgram
Muratori/manovali con esperienza anche minima, luogo di lavoro Ortona 
Elettricisti con esperienza, luogo di lavoro Ortona 

mailto:pescara@lavorint.it
http://www.lavorintrisorse.it/privacy
http://www.lavorintrisorse.it/privacy
mailto:lanciano@lavorint.it
http://www.lavorintrisorse.it/privacy
http://www.lavorintrisorse.it/privacy


   

OBIETTIVO LAVORO 
 

Via Dalmazia, 10 66034 Lanciano (C e-mail:lanciano@obiettivolavoro.it 
 

ADDETTO ALL

Operai addetti alla produzione settore metalmeccanico con esperienza anche minima, luogo di lavoro Ortona 
 

 

h) Telefono: 0872/724228 - Fax 0872/715824 

  
E PRESSE PIEGATRICI:  per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Requisiti richiesti: Residenza in zona. Esperienza 

piegatrici. Conoscenza disegno tecnico. Diploma di Perito Meccanico. Età massima 45 anni. Durata del contratto: 6 mesi; Sede di lavorativa su presse 

lavoro: Casoli. 

CAPO OFFICINA: per concessionaria auto di Lanciano. Sono richiesti l’uso del PC e esperienza nella stessa mansione. Età massima: 45 anni. Sede di 

lavoro: Lanciano. Durata 1 mese più proroghe. 

CASSIERE:  da inserire per nota Azienda cliente in punti vendita della zona. Requisiti richiesti: Residenza in zona.  Esperienza nella grande distribuzione

Disponibilità a lavorare nei festivi e flessibilità. S

. 

ede di lavoro: Lanciano. Durata del contratto: 1 mese con possibili proroghe. 

DIRETTORE DI STABILIMENTO: per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Esperienza maturata presso aziende di medie/piccole 

dimensioni. Sede di lavoro: Val di Sangro. Durata missione: Possibile rapporto diretto con l’azienda. 

FRESATORI/TORNITORI: per azienda metalmeccanica. E’ richiesta minima esperienza. Sedi di lavoro: Val di Sangro. Durata missione: 1 mese con

possibile rapporto diretto con l’azienda. 

 

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI: per importante azienda cliente, operante nel settore metalmeccanico. Requisiti richiesti sono: Laurea in materie 

economiche, esperienza pluriennale nella gestione finanziaria c/o aziende metalmeccaniche. Si valuteranno anche profili che abbiano esperienza nella 

n zona e contabilità generale (fatturazione attiva e passiva, prima nota, scadenziario, banche…) in aziende metalmeccaniche. E’ necessaria la residenza i

la buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Età compresa tra 30-45 nel primo caso e 25-45 nel secondo. 

INFERMIERI: Da inserire in Strutture Private della provincia di Chieti. Requisiti richiesti: Abilitazione alla professione, Disponibilità a lavorare su due turni 

(mattina, pomeriggio). Residenza in zona. Sede di Lavoro: Palombaro. Durata del Contratto: 2 mesi con possibile rapporto diretto con l’azienda. 

MANUTENTORE ELETTRICO: per manutenzione macchinari. Requisiti richiesti: Capacità di lettura dei cablaggi e  residenza in zona. Sede di lavoro: Val 

Sangro. Durata 1 mese più proroghe. 

d 

MECCANICO: per concessionaria mezzi pesanti di Lanciano. Si richiede minima esperienza nella mansione. Sede di Lavoro Lanciano. Durata missione: 1 

mese con possibili proroghe. 

OPERAIO GENERICO: per azienda smaltimento rifiuti. Si richiede minima esperienza nell’uso del muletto. Sede di lavoro: Lanciano. Durata: 1 mese con 

proroghe 

PERITI MECCANICI:  Per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. Durata del contratto: 1 mese con possibili proroghe. Sede di lavoro: Val d

Sangro. 

i 

SALDATORI A FILO CONTINUO E TIG: per Azienda cliente con sede lavorativa a Casoli. Si effettuano esclusivamente turni centrali. Si richiede 

importante esperienze pregresse nelle mansioni richieste con capacità di lettura del disegno tecnico. Durata del contratto: 3 mesi con proroghe. 

Inquadramento al liv. 3° del CCNL metalmeccanica industria. 

VERNICIATORE: per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico. E’ richiesta una minima esperienza nella stessa mansione. Sede di L

Atessa. Durata missione: 1 mese con proroghe 

avoro 

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

 

 

QUAN

UFFICIO di Teramo Via  Gammarana
1 FRESATORE 

er azienda operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 1 Fresatore con pregressa esperienza nell'utilizzo della fresa CNC , con conoscenza 
ministrazione con possibilità di successive proroghe, 

ll time, disponibilità al lavoro su turni. Zona di lavoro: Prov. di Teramo 

erietà e senso del dovere sul lavoro, disponibilità a lavorare su 
tto di somministrazione a tempo determinato, orario di lavoro full-time 

freschi, scatolame, PLS), 
stione risorse .Si richiede disponibilità immediata, massima serietà e flessibilità di orario.Zona di lavoro: Prov. L'Aquila 

, 8  T . 0861.212504 F . 02.83387775 teramo@quanta.com 

P
tecniche del disegno meccanico e della componentistica meccanica.Si offre iniziale contratto di som
orario di lavoro fu
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 s
turni. Si offre iniziale contra
Sede di lavoro: Pineto (TE). 
1 DIRETTORE PUNTO VENDITA  
Per società operante nella GDO, selezioniamo 1 Direttore di punto vendita con esperienza pregressa nella gestione dei reparti (
apertura e chiusura casse,ge
FILIALE di Pescara Via Carducci, 40  T.085.2056760 F.02.83387709 pescara@quanta.com 

ze, 
tto di somministrazione con possibilità di proroghe, orario di 

di lavoro: Chieti, Montesilvano 

immediata, massima serietà e flessibilità di orario.Zona di lavoro: Prov. Pescara 

5 ADDETTE ALLA VENDITA: 
Per società operante nella GDO, selezioniamo addette alla vendita con esperienza pregressa nella vendita di oggettistica, articoli da regalo, liste noz
utilizzo delle casse a lettura ottica,pagamento con POS e carte di credito.Si offre iniziale contra
lavoro part-time / full time.Zona 
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 
5 BANCONISTI: 
Per società operante nella GDO, selezioniamo banconisti salumi e formaggi con esperienza pregressa nella gestione reparto salumi e formaggi, 



   

 -
o: Chieti, Scafa. 

 lineare, 
.Requisiti richiesti:e' preferibile esperienza pregressa sui macchinari tessili industriali, buona manualità, disponibilità di 

idenza nella zona di lavoro.Contratto offerto:da definire, con possibilità di contratto diretto con l’azienda.Luogo di lavoro: Pescara 

 

orario e flessibilità,massima serietà.Contratto offerto:da definire, possibilità di assunzione diretta con l'azienda.Zona di 

estione 
e tempi e metodi, sicurezza e qualità, conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.Si richiede massima serietà , propensione ai 

ponibilità a trasferte.Zona di lavoro: Prov. di Pescara 

 di orario.Zona di lavoro: Abruzzo 

preparazione banco per la vendita, divisione forma di grana e dissossamento prosciutti. Possibilità di contratto iniziale diretto , orario di lavoro full
time.Zona di lavor
10 OPERAI TESSILI 
Per azienda operante nel settore Tessile, selezioniamo 10 Operai / e .In particolare, le risorse verranno inserite nel reparto produttivo, su macchina
taglia e cuci, due aghi, stiro-pressa
orario e flessibilità, res
10 PERITI MECCANICI 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico selezioniamo Periti meccanici.In particolare,le risorse verranno inserite all'nterno dei reparti produttivi su
linee automatizzate, su  tre turni di lavoro . Requisiti richiesti:Diploma di perito meccanico / tecnico delle industrie meccaniche,  buona 
manualità,disponibilità di 
lavoro:Pescara, Chieti. 
1 RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA 
Per società operante nel settore petrolifero, selezioniamo 1 responsabile di officina meccanica, con esperienza pregressa nel ruolo, capacità di g
reparti e risorse, gestion
rapporti interpersonali, flessibilità di orario e dis
5 AGENTI DI VENDITA: 
Per importatanti  società , selezioniamo agenti di commercio con esperienza pregressa maturata nel ruolo, in possesso della Partita Iva, per ampliamento 
commerciale sul territorio abruzzese.Si richiede disponibilità immediata, massima serietà e flessibilità
Filiale di Lanciano Viale delle Rose 1/C  T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com 

ssa.Buona 

re 
proroghe. Luogo di lavoro: Val di Sangro 

al di Sangro 

LISTI  

ATORI: 

 e precisione. 
o 

 esperienza nella mansione. E’ richiesta  buona capacità di 
uogo di lavoro: Val di Sangro 

 1 ADDETTO BANCO PASTICCERIA: 
Per nostro cliente selezioniamo un addetto banco pasticceria. E' richiesta pregressa esperienza nella mansione e nella gestione della ca
conoscenza del pc . Luogo di lavoro: Lanciano 
1 MANUTENTORE MECCANICO 
Per azienda metalmeccanica, selezioniamo un manutentore meccanico con maturata esperienza nella mansione. Si richiede massima serietà , si off
contratto a tempo determinato con possibilità di 
1 VERNICIATORE 
Per azienda metalmeccanica selezioniamo 1 verniciatore a spruzzo  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: V
1 SARTA 
Per importante negozio abbigliamento selezioniamo una sarta con maturata esperienza nella mansione 
Con buona capacità di taglio , cucito a mano e a macchina . Zona di lavoro : Lanciano 
5 CARREL
Per azienda metalmeccanica selezioniamo 5 carrellisti con pregressa esperienza nella mansione. 
E’ richiesta disponibilità a lavorare su tre turni. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
TORNITORI/ FRES
Per azienda metalmeccanica , selezioniamo tornitori e fresatori a controllo numerico. 
Si richiede buona capacità di lettura del disegno meccanico., buona manualità 
Luogo di lavoro: Val di Sangr
ADDETTI MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO: 
Per azienda metalmeccanica, selezioniamo addetti macchina controllo numerico con maturata
lettura del disegno meccanico. L
1 MECCANICO AUTO 
Per azienda nostra cliente, selezioniamo 1 meccanico con esperienza nella riparazione di parti  
meccaniche auto. Luogo di lavoro: Lanciano 
Ufficio di Vasto  Via Alessandrini, 2/C  T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com 

rieri di sala. E' richiesta esperienza pregressa  nella mansione. Disponibilità a lavorare durante i  week-end. 

RESA 

ghe. Orario di lavoro: Full time  Luogo di lavoro: Torino di Sangro CH 

re  con pregressa esperienza nella manutenzione di beni industriali .Titolo di studio: 
de massima serietà e flessibilità oraria. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato  con possibilità di 

uogo di lavoro: Vasto-San Salvo - Val di Sangro 

ntratto a tempo determinato con possibilita' di assunzione da parte 
lvo 

à , riservatezza e serietà .Orario di lavoro : Part time 16:00-20:00 Luogo di lavoro: Vasto 

Filiale di Lanciano  –Corso Bandiera , 77 -Tel 0872 71824 iano@startpeople.it 
MANUTENTORI ELETTROMECCANICO 
Esperienza pregressa in aziende metalmeccaniche per man duzione e robot di saldatura,conoscenza linguaggio PLC. 

egli strumenti di misura e precisione. 
ro. 

CHINE TAGLIO .LASER 

2 CAMERIERI DI SALA: 
Per azienda nostra cliente selezioniamo came
Luogo di lavoro: Vasto San Salvo 
2 ADDETTI MACCHINA F
Per azienda nostra cliente , selezioniamo 2 addetti a macchina fresa controllo numerico con maturata esperienza nella mansione. Contratto a tempo 
determinato con possibilità di proro
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 cantie
Diploma perito meccanico. Si richie
proroghe.Orario di lavoro: Full time  L
1 ADDETTO UFFICIO LOGISTICA 
Per azienda nostra cliente, selezioniamo un esperto in logistica   con pregressa esperienza nella mansione. Il candidato ideale dovrà gestire ordini dei 
clienti , pianificare i flussi di trasporto, e coordinare il personale addetto al trasporto.Co
dell'azienda. Luogo di lavoro: San Sa
1 FARMACISTA 
Per nostro cliente , selezioniamo 1 farmacista con abilitazione all'esercizio della professione e superamento dell'esame di Stato. Si richiede pregressa 
esperienza nella mansione, professionalit

 
STARTPEOPLE 

3-Fax 0872 700550  e-mail: lanc

utenzione impianti,presse,linee di pro
Zona di lavoro:Val di Sangro.  
3ADDETTI ALL’OSSITAGLIO 
Esperienza progressa di almeno 1 anno nel taglio laser,presse piegatrici,conoscenza e lettura del disegno. 
Zona di lavoro:Lanciano. 
METROLOGO 
Richiesto diploma di perito tecnico,esperienza progressa in aziende metal meccaniche,ottima conoscenza d
Zona di lavoro:Val di Sang
 ADDETTI MAC
Richiesta conoscenza del disegno e utilizzo macchine per carpenteria pesante. 
Zona di lavoro:Lanciano 



   

 
ccanica settore automotive.Zona di lavoro:Val di Sangro 

NICI 
a a filo continuo e sabbiatura. 

chine a controllo numerico per riparo stampi. 

CANICO 

nni in aziende metalmeccaniche,conoscenza e lettura del disegno meccanico,diverse tipologie di saldatura e delle tecniche di 

. 

NERICI CATEGORIE PROTETTE 
bbiano avuto esperienza nel settore metalmeccanico. 

lla gestione del punto vendita e risorse 
ibile a lavorare full time e nei w.e. 

er carico/scarico merci.Zona di lavoro:Val di Sangro,Lanciano. 

iliale di Lanciano VIA DALMAZIA, 2 im.it lanciano@sinterim.it

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Esperienza di tipo industriale,conoscenza del plc ,siemens per azienda metalme
OPERAI METALMECCA
Esperienza maturata nella molatura,saldatur
Zona di lavoro:Val di Sangro 
ATTREZZISTI 
Richiesta esperienza nel settore metalmeccanico,uso del tornio,fresa e mac
Zona di lavoro Val di Sangro. 
OPERAIO MEC
Esperienza nella meccanica,manutenzione e riparazione di vetture e autocarri. 
Zona di lavoro:Lanciano 
SALDATORI 
Progressa esperienza come saldatori a filo continuo,tig. 
Esperienza di almeno 2 a
attrezzeria. 
Capacità di concentrazione e precisione,buona manualità
Zona di lavoro:Val di Sangro. 
OPERAI GE
Cercasi operai iscritti alle liste delle categorie protette che a
Zona di lavoro:Val di Sabgro 
ADDETTO VENDITA STORE MANAGER 
Cercasi urgentemente addetto/a vendite nel settore calzaturiero che abbia maturato esperienza nel settore ne
interne(5-6 dipendenti) dispon
Zona di lavoro: Lanciano 
CARRELLISTA 
Cercasi carrellista con patentino che abbia maturato esperienza p
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OPERAI GENERICI  
A
L

zienda cliente, leader nel settore ceramica, ricerca e seleziona, operai generici da inserire nel proprio organico.  
uogo di lavoro: zona industriale Teramo. 

a lavorare su turni a ciclo continuo, domicilio in zone limitrofe al luogo di lavoro, preferibilimente diplomato. 
to. 

Requisiti: disponibilità 
Periodo di lavoro: 6 mesi con contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento diretto e a tempo indetermina
 
GIOVANI CONSULENTI COMMERCIALI 
Azienda cliente, leader nella vendita e distribuzione di oggetti di tendenza/fashion per la casa e regalo, ricerca e seleziona, giovani neolaureati di 
mbosessi da inserire nel proprio organico e da formare all’attività di consulenza commerciale. 

relazionali, automunito. 
a
Requisiti: autonomia, creatività, ottime doti 
Luogo di lavoro: regione Abruzzo. 
Offresi fisso mensile di circa euro 2.500. 
Inviare il proprio curriculum vitae via e-mail: lanciano@sinterim.it oppure via fax al numero 0872 41293. 
 
SALDATORI  
Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione. 
Luogo di lavoro: Zona industriale Val di Sangro (CH). 
  
OPERAI GENERICI 
Azienda metalmeccanica ricerca operai generici da ins
Lu

erire nel proprio organico con contratti weekend.  
ogo di lavoro: Zona industriale Val di Sangro (CH). 
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*************** 
VISITATE IL SITO 

 
Chi volesse ricevere la newsletter  

iltrovalavoro1@yahoo.it
ci scriva una EMAIL a 

 
tutto minuscolo 
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