
ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO

a cura dell’Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro  e  del  MLAC (Movimento Lavoratori di AC)  E-MAIL:  iltrovalavoro1@yahoo.it

 NUMERO 17                                 Domenica 18 febbraio
2007

ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO
C. M. MARTINI, Nove punti programmatici per rimettere il lavoro al centro dell'attenzione pubblica,  in “Vivere il
lavoro alle soglie del duemila”, ed. centro ambrosiano, 1997.

4. Dai tre atteggiamenti sottolineati, nasce un'autentica spiritualità del lavoro. Nasce cioè una mentalità, messa nel cuore
dallo Spirito santo, che da al lavoro il suo giusto posto nel piano di Dio e lo fa diventare strumento luogo di santità
cristiana. Va perciò evitato - quale conseguenza pratica - il "lavorismo" o l'ossessione del lavoro, che logora e affanna
1'uomo disgregandolo e impoverendolo fino a renderlo cosa tra le cose, soggetto a idolatria e dimentico degli altri. Non
si può servire a due padroni; si toglie, tra 1'altro, posto a chi cerca lavoro. Un credente dovrà allora preoccuparsi di non
scegliere lo  "  straordinario "  come ritmo  normale  di  vita,  ne  il  "doppio  lavoro" come ovvio,  pur  se  nessuno può
permettersi  di  giudicare  gli  altri,  perchè  ci  possono  essere  problemi  gravi  o  difficoltà  economiche  altrimenti
insormontabili  o  esigenze  imprescindibili  di  insostituibili  conoscenze.  Al mondo del  lavoro pero  si  può e si  deve
chiedere di accompagnare le nuove generazioni affinchè apprendano presto quelle competenze che permettono di poter
sostituire degnamente coloro che hanno terminato il loro impegno lavorativo.

5. Una spiritualità del lavoro si esprime, inoltre, in uno stile di sobrietà e di essenzialità di vita, operando tagli sul
superfluo e scelte di consumi alternativi per rispondere a questo ideale. Insieme occorre coltivare una certa scioltezza di
azione e di pensiero, sostenendola con 1'acquisizione di un sapere sempre più maturo, sviluppando le proprie capacità.
Qui si gioca la grande sfida sul futuro: acquisire un sapere più maturo sviluppando le proprie capacità. Si avrà così
meno paura anche di eventuali riorientamenti professionali e di nuovi orizzonti, che la società futura moltiplicherà. Ma
sorgerà contemporaneamente pure 1'impegno a partecipare ad altri le proprie esperienze e competenze. Non di rado,
infatti, l'invidia e la gelosia blocccano circolarità di conoscenze, nel timore che l'altro impari facilmente e poi scavalchi
con poca fatica le proprie posizioni conquistate con tanta difficoltà

6. Perchè questo criterio abbia luogo e trovi ampia applicazione è necessario promuovere una  solidarietà a livelli
sempre più larghi,  fino al livello internazionale; una solidarietà che riesca a far superare la paura oggi indotta dalla
globalizzazione  dei  mercati,  e  dalle  sue  conseguenze  negative,  che  stiamo  toccando  con  mano  in  alcuni  episodi
drammatici.  In  recenti  occasioni  ho denunciato  tali  conseguenze  negative e  drammatiche,  e  sono stato  fortemente
criticato come uno che si ostina ad andare contro processi irreversibili. Non intendo negare una certa irreversibilità di
alcuni  fatti  come la  globalizzazione;  voglio  tuttavia  affermare  che  dobbiamo governare  questi  processi,  e  dunque
occorre essere in molti a pensare molto ed avere un alto livello di cultura cristiana ed umana. Occorre, in altre parole,
una mobilitazione non solo del mondo operaio,  bensì  di tutto il  mondo imprenditoriale, finanziario e politico,  per
guidare i processi mondiali, affinchè lo sviluppo di alcune economie e mercati sia il più possibile omogeneo e rispettoso
di altre economie e mercati. Il nostro orizzonte si allarga allora a un compito immane, a cui nessuno di noi può sfuggire,
anche  partendo  dal  nostro  piccolo  e  dalla  nostra  quotidianità.  Se  non  siamo  tante  gocce  unite  insieme  per  fare
quell'oceano oggi necessario per governare i processi mondiali, essi si ritorceranno a nostro danno. (continua)
*****************************************************************************************************************
DON  CLAUDIO PELLEGRINI    Pastorale Sociale  e Lavoro Arcidiocesi Chieti-Vasto
GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI  MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) Arcidiocesi Chieti-Vasto
*****************************************************************************************************************

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

PROVINCIA L’AQUILA
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 - 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989Fax 0864/207607sulmona.montegrappa@adecco.it
-IDRAULICI
Si  richiede  minimo  2  anni  di   esperienza  maturata  nella  mansione.  Nello  specifico  il  candidato  si  dovrà  occupare  di  installazione  termo-
idrauliche,installazione tubature acque bianche e fogne,saldatura tubi,preparazione tracce,istallazione sanitari,termosifoni e caldaie .
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Si richiede inoltre buona conoscenza normative in uso.  Sede di lavoro: Sulmona(AQ) e Pescara Orario di lavoro: full-time
OPERAI SU LINEA DI PRODUZIONE
Si richiede minima esperienza maturata su linea di produzione. Completano il profilo predisposizione al lavoro di routine, buona manualità e serietà.
Sede di lavoro: Sulmona (AQ) Orario di lavoro: Turni 
PERITI MECCANICI
Si richiede buona capacità di lettura del disegno meccanico, buone conoscenza di meccanica e preferibile esperienza maturata in contesti produttivi.
Completano il profilo: serietà,flessibilità e buona capacità di problem solvine  Sede di lavoro: Sulmona (AQ) Orario di lavoro: Turni 
FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 - 67051, Avezzano (AQ)Tel 0863/ 415855Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it
-ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI
Diploma tecnico commerciale o attestato di corsi di formazione specialistici. Conoscenza di ragioneria di base, conoscenza delle procedure per la dichiara-
zione della retribuzione presso  INPS e INAIL; capacità di compilazione del modello CUD, del modello 770, e del modello 730; conoscenza delle procedure
di calcolo del TFR. E’ necessaria una precedente esperienza nel settore, in particolare maturata in uno studio di consulenza del lavoro. Orario: full time,
luogo di lavoro: Avezzano.
PROJECT MANAGERS
Laurea in Ingegneria Gestionale, esperienza nel settore della logistica. La risorsa selezionata sarà responsabile della realizzazione dei progetti e del coor-
dinamento delle risorse umane dedicate. Le esperienze vincolanti sono quelle relative a posizioni di responsabilità nel settore in cui si trova ad operare.
Luogo di lavoro: Avezzano, orario: full time.

PROVINCIA TERAMO
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 - 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it
-VENDITORI
Richiesta   esperienza in  analoga  posizione e  nel  settore  mobili  e  arredamento.  Disponibilita’  immediata.  Sede azienda:  Zona industriale  Mosciano
Sant’Angelo (TE). Possibile assunzione a tempo indeterminato.
IMPIEGATI COMMERCIO ESTERO
Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca. . Motivazione e disponibilita’ immediata. Possibile assunzione a tempo indetermina-
to. Zona di lavoro: Zona Industriale di Pineto (TE).
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 - 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it
-PERITI MECCANICI
Periti meccanici, anche neodiplomati. Richiesta massima serietà. Zona di lavoro: Montefino (TE). Possibile assunzione a tempo indeterminato.
SEGRETARI LINGUE ESTERE
Richiesta ottima  conoscenza della lingua francese e precedente esperienza in analoga posizione. Motivazione e disponibilità immediata. Possibile assun-
zione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Montefino (TE)
tatura). Orario di lavoro: full time, disponibilità a lavorare su turni. Zona: provincia di Teramo.

FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 - 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476 teramo.produzioneest@adecco.it
-SALDATORI
Indispensabile precedente esperienza nella saldatura a filo continuo; orario di lavoro: giornaliero; sede di lavoro: provincia di Teramo; buone prospettive di
assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice a fine missione.
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 - 64011, Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 produzione.albaadriatica@adecco.it
-AGENTI /RAPPRESENTANTI
E’ richiesta esperienza in analoga posizione, preferibilmente nella vendita di materiali edili;  disponibilità immediata;  orario di lavoro: full-time ;  inserimento
iniziale tramite agenzia, ma successiva assunzione da parte dell’azienda;  sede di lavoro: Val Vibrata, provincia di Ascoli.
CUSTOMERS SERVICE
E’  richiesta  esperienza  in  analoga  posizione;  conoscenza  fluente  della  lingua  Francese;  inserimento  diretto  da  parte  dell’azienda;  sede  di  lavoro:
Martinsicuro (TE).
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 - 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it
-TORNITORE/FRESATORE/MANUTENTORE MECCANICO CNC
E’ richiesta esperienza annuale in uno dei settori;  disponibilità immediata; orario di lavoro: full-time; possibilità di assunzione a tempo indeterminato,
preceduto da un periodo di prova;  sede di lavoro: Corropoli (TE).
TAPPEZZIERI
Si ricercano tappezzieri addetti alla preparazione di divani e  salotti, con esperienza anche minima, orario di lavoro Full-Time dalle ore 08:00 alle ore 12:00
e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  Zona di lavoro Val Vibrata, possibilità di assunzione da parte dell'azienda.
 

PROVINCIA PESCARA
FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 - 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it
STIRATRICI          
Requisiti richiesti: 1) Esperienza maturata di almeno 6 mesi presso aziende operanti nel settore tessile industriale; 2) esperienza sia nello stiro manuale
che alle presse; 3) disponibilità per orario full/time 4) zona di Lavor Provincia di Pescara- Cerratina 
 

PROVINCIA CHIETI
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 - 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it
ESTETIST IQUALIFICATI
Si richiede diploma di qualifica come estetista; esperienza in tutti i trattamenti estetici mani, viso corpo; gradite qualifiche specializzate nelle nuove tecniche
di massaggio; disponibile al full/time da organizzare su turni; da inserire presso centro estetico di prestigioso complesso alberghiero; zona di lavoro: Fran-
cavilla al mare (CH)
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 - 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
-MANUTENTORI MECCANICI
Indispensabile esperienza professionale maturata nella manutenzione degli impianti di produzione, lavoro svolto in parte in trasferta, zona di lavoro: Ortona
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 - 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it
-MANUTENTORI ELETTROMECCANICI
Da inserire in azienda metalmeccanica, è richiesta esperienza in analogo settore. Disponibilità a lavorare  sul giornaliero o turni. Titolo di Studio: Diploma.
Zona di lavoro: Val Di Sangro
OPERAI  METALMECCANICI
Si richiede precedente esperienza in analogo settore. Titolo di Studio: Diploma o Licenza Media. Disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì su turni o
giornaliero. Zona di lavoro: Val di Sangro

FILIALE DI LANCIANO Corso Bandiera, 93 - 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/717129 Fax 0872/709910 lanciano.bandiera@adecco.it
-CARRELLISTI
E’ richiesta consolidata esperienza nella conduzione di carrelli elevatori; patente B; disponibilità a lavorare su due turni o sul turno di notte. Zona di lavoro:
Val di Sangro.
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti, - 66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it
-CORSO OPERATORE MACCHINE CNC
Adecco Val di Sangro organizza corso professionale per la mansione di “ Operatore macchine cnc”.
Inizio corso : metà di febbraio . Durata corso : 4 settimane . Luogo: Casoli (CH)

GEVI AGENZIA PER IL LAVOROS.P.A.
FILIALE CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo tel.0871.560054 - Fax 0871.574103   e- mail  chieti@gevi.it
GEOMETRA: per immediato inserimento presso impresa di costruzioni. Il candidato ideale è in possesso del Diploma di Geometra con votazione superiore
ai 75/100 ed ha già maturato esperienza come tecnico di cantiere (gestione cantiere, rapporti clienti e fornitori). Indispensabile l’ottima conoscenza dell’
autocad 2D. Disponibilità ad orari flessibili.
MONTATORI MECCANICI: in possesso di diploma di perito meccanico o con esperienza pregressa in analoga mansione. Capacità di lettura del disegno
meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Offresi contratto in somministrazione della durata di un mese con possibilità di ulteriori proroghe.  Chieti e
zone limitrofe.
OPERAIO GENERICO: per azienda metalmeccanica sita a Torino di Sangro. Verranno prese in considerazione anche candidature di persone alla prima
esperienza di lavoro preferibilmente con età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
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OPERAIO GENERICO:  per azienda metalmeccanica. Ricerchiamo personale che abbia già maturato esperienza nella carpenteria meccanica e che sia
disponibile a trasferte nella zona del vastese. Sede di lavoro: Torino di Sangro.
FILIALE VASTO     C.so Mazzini, 167 - 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 e- mail  vasto@gevi.it
RESPONSABILE ACQUISTI: Coordinamento funzione acquisti per prestigiosa azienda settore prefabbricati.  Necessita’ immediata. Zona di lavoro: Vasto 
Assistente ufficio acquisti-Laurea. Esperienza area acquisti.  Inglese  fluente. Ottimo uso del  pacchetto Office.  Zona di lavoro: San Salvo (Ch)
10-Operai generici-Disponibilità  a lavorare per turni . Settori gomma plastica e metalmeccanico. Zona di lavoro:  Val di Sangro (Ch)
5-Elettricisti Industriali-Diploma tecnico. Esperienza industriale per prestigiosa azienda settore automotive. Zona di lavoro:  Val di Sangro (Ch).
2-Operatori Macchine Utensili  -Minima esperienza. Diploma Tecnico. Lettura disegno meccanico. Tempo Indeterminato. Zona di Lavoro:Vasto e S.Salvo
RESPONSABILE DI MANUTENZIONE: Gestione e programmazione della manutenzione industriale. Supervisione   squadre di manutenzione. Zona di
lavoro: Val di Sangro (Ch)
CUCITRICI     :  Esperienza maturata su macchine da cucito  industriali per azienda tessile modernamente organizzata. Possibilità  d’inserimento definitivo.
Zona di lavoro: Gissi (Ch)
Presentare a mano oppure inviare via fax o e-mail un dettagliato   Curriculum Vitae   indicando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla legge 196/03

MANPOWER S.p.A.  Agenzia per il Lavoro
FILIALE MANPOWER DI LANCIANO RENZETTI 

Via Renzetti, 9 - 66034 Lanciano TEL 0872/713424, FAX 0872/799404
5 saldatori
Sede di lavoro: Val di Sangro – Atessa (CH)
Requisiti richiesti: minima esperienza maturata nella mansione.  Disponibilità a lavorare sui turni.
2 Progettisti meccanici
Sede di lavoro: Lanciano (CH)
Requisiti  richiesti:  il  candidato  ideale  possiede  la  laurea  in  ingegneria  meccanica.  Ha  maturato  una  discreta  esperienza  nella  progettazione
meccanica. Ottima conoscenza del Cad 2D e 3D. Ottima possibilità di inserimento con CTI in azienda

 FILIALE MANPOWER DI SAN SALVO
Iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I – Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG  del  26 Novembre 2004

Via Grasceta, 14/16 66050 San Salvo  Tel 0873/548879, Fax 0873/346769 Email ssalvo.grasceta@manpower.it
OPERATORI PLURIMANDRINO : per azienda di produzione. Requisiti richiesti: Precedente esperienza lavorativa su torni e frese (manuali, CNC, pluri-
mandrino, paralleli, automatici, semiautomatici) Zona di lavoro: Gissi
CARPENTIERI METALLICI : per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: Esperienza nella saldatura a filo, conoscenza del disegno tecnico. 
Zona di lavoro: Gissi
INGEGNERI CHIMICI : per importante azienda
Requisiti richiesti: Possesso del titolo di laurea, conoscenza anche scolastica della lingua Inglese Zona di lavoro: Termoli
PERITI MECCANICI : per azienda multinazionale
Requisiti richiesti: Possesso del diploma o attestato tecnico. Disponibilità a lavorare sui 3 turni ciclo continuo, è necessaria la conoscenza anche scolastica
degli strumenti di misurazione e del disegno meccanico Zona di lavoro: San Salvo

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

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO:   Per azienda operante ad Ortona.  Requisiti: Minima esperienza in azienda metalmeccanica,   Zona di lavoro: ORTO-
NA  –CH   
PERITI CHIMICI, MECCANICI,  anche senza esperienza, da inserire in multinazionale operante nella Provincia di Chieti-  
CAPO  OFFICINA   da  inserire  in  importante  azienda  operante  nel  settore  automotive.  Requisiti:  formazione  di  tipo  tecnico,  età  massima 35  anni,
documentata  esperienza  in  officina  meccanica,  conoscenza  della  componentistica  auto  (ingranaggi,  valvole,  pompe,  giunti,  sistemi  di  frenatura)
padronanza nell'utilizzo degli utensili da officina.  Completano il profilo capacità organizzative e di gestione,  buona manualità, attitudini relazionali e di
lavoro in team,  problem solving e precisione. Luogo di lavoro: ORTONA (CH)
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO   Titolo di studio: Diploma di tipo tecnico, esperienza nel ruolo, conoscenza automatismi a logica del PLC . Zona
di lavoro: Val di Sangro –CH   contratto tempo indeterminato

LAVORINT RISORSE SPA
FILIALE DI LANCIANO Ciarelli Marilena -via R.Fauro, 13-  66034 Lanciano-CH tel. 0872 709876 - fax 0872 709789 lanciano@lavorint.it AUT MIN

1236 SG SEZ 1 INFO PRIVACY WWW.LAVORINT.IT/PRIVACY
ADDETTA RECEPTION, conoscenza fluente inglese e tedesco, Val di  Sangro
FRESATORE su macchine  a cnc, lettura  e programmazione,  zona di  lavoro Val di Sangro
VERNICIATORE, zona di lavoro Val Di Sangro
SALDATORE  a filo, zona di lavoro Val Di Sangro
ADDETTO PRESSE zona di lavoro Val Di Sangro
PERITO MECCANICO, disegnatore cad, zona di lavoro Val Di    Sangro

HUMANGEST SRL – AGENZIA PER IL LAVORO  
Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-4554509 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787

Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005
FILIALE DI VAL DI SANGRO

c.da Saletti, Bivio Monte Marcone 66041 Atessa (CH)Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdisangro@humangest.it
SALDATORE A FILO CONTINUO
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza maturata nella medesima mansione. Buone capacità organizzative, precisione e flessibilità.
Disponibilità immediata. Durata del contratto due mesi con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH).
CARRELLISTA
Diploma di scuola media inferiore o superiore. Esperienza concreta in analoga mansione. Buone capacità organizzative, precisione, flessibilità. Buon uso
del carrello elevatore e del muletto. Durata del contratto: due mesi con possibilità di inserimento diretto da parte dell’azienda. Inquadramento: CCNL
metalmeccanico. Zona di lavoro: Atessa (CH).
OPERAI GENERICI METALMECCANICI
Diploma  di  scuola  media  superiore,  preferibilmente  tecnico.  Esperienza  anche  minima  nella  medesima  mansione  in  aziende  operanti  nel  settore
metalmeccanico. Completano il profilo flessibilità e precisione. Disponibilità immediata. Durata del contratto due mesi con possibilità di inserimento diretto
da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Casoli (CH).
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Diploma di scuola media inferiore o superiore, esperienza nella manutenzione elettromeccanica di macchinari PLC. Disponibilità immediata. Durata del
contratto due mesi con possibilità di inserimento diretto da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Atessa (CH).
TECNICI PROGETTISTI
Diploma di  scuola  media  superiore  di  natura  tecnica.  Esperienza  nello  sviluppo  di  prodotti  del  settore  metalmeccanico.  Si  richiede  la  conoscenza
dell’Autocad oltre che disponibilità immediata, motivazione e impegno. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH)
FILIALE DI PESCARA
Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it
2 CAMERIERI
Diploma scuola alberghiera, esperienza maturata in analoga posizione preferibilmente in alberghi. Zona di lavoro: Pescara. Durata del contratto: 3 mesi.
2 MANUTENTORI MECCANICI
Diploma perito meccanico, esperienza nella manutenzione di macchinari industriali, disponibilità a lavorare su turni anche notturni, disponibilità a trasferte
in altre regioni italiane. Zona di lavoro: Scafa (Pe). Durata del contratto:2 mesi con possibilità di assunzione definitiva.
2 OPERAI SPECIALIZZATI IN CARPENTERIA METALLICA
Diploma, licenza media. Esperienza nella lavorazione del ferro, disponibilità a lavorare su turni anche notturni disponibilità e a trasferte in altre regioni
italiane. Zona di lavoro: Scafa (Pe). Durata del contratto:2 mesi con possibilità di assunzione definitiva.
5 PERITI MECCANICI
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Diploma di perito per la meccanica. Esperienza come operaio su macchine a controllo numerico. Disponibilità a lavorare su turni. Zona di lavoro: Ortona
(CH). Durata del contratto: 1 mese con possibilità di proroga.
1 ADDETTO ALLA RECEPTION
Diploma. Esperienza maturata in analoga posizione. Buon utilizzo del pc. Ottime doti comunicative. Orario di lavoro full time. Zona di lavoro: Pescara. Sarà
requisito preferenziale l’iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio per invalidi civili. 
10 SALDATORI
Diploma o licenza media.  Esperienza nella saldatura a elettrodo, a tig o a filo continuo.  Disponibilità a lavorare su tre turni.  Precisione,  capacità di
concentrazione e di prontezza di riflessi. Zona di lavoro: Scafa.
1 PORTIERE NOTTURNO
Diploma o licenza media, esperienza maturata in analoga posizione, affidabilità e predisposizione al contatto con i clienti. Zona di lavoro: Pescara. Durata
del contratto: 3 mesi
FILIALE DI GIULIANOVA
Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE) Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it

1 GRAFICO SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO/MODA
Diploma di maturità in tecnico abbigliamento moda. Buona conoscenza dei programmi di grafica ILLUSTRATOR e PHOTOSHOP sul sistema operativo
MAC. Precedente esperienza maturata in analoga posizione presso aziende tessili. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Val Vibrata (TE).
10 OPERAI TESSILE ADDETTI ALLA STAMPA DIGITALE SU TESSUTO.
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza maturata presso aziende operanti nel settore tessile. Conoscenza anche minima del compu-
ter. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Val Vibrata (TE).
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Diploma di maturità preferibilmente tecnico o licenza media. Precedente esperienza in analoga posizione. Buona conoscenza del linguaggio di programma-
zione in plc. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Nereto (TE), Teramo (TE), Castelnuovo al Vomano (TE).
1 MANUTENTORE MECCANICO
Diploma di maturità in perito per la meccanica.Precedente esperienza in analoga posizione.Buona conoscenza delle tecniche di saldatura ad elettrodo.Ora-
rio di lavoro:turni diurni e notturni.Zona di lavoro:Nereto (TE), Martinsicuro (TE).
1 TINTORE
Diploma di maturità in perito per la chimica o licenza media. Precedente esperienza in analoga posizione maturata preferibilmente presso lavanderie indu-
striali. Buona conoscenza delle tecniche di miscelazione dei colori. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Val Vibrata (TE).
FILIALE DI TERMOLI (CB)
Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
Diploma o licenza media. Disponibilità a lavori manuali, pulizie su impianti industriali e all’interno/esterno degli stabilimenti Disponibilità a lavorare solo il
Sabato e su turni. Zona di Lavoro: Termoli
5 CARRELLISTI
Diploma Tecnico indirizzo meccanico, elettrico, elettronico. Esperienza in analoga posizione. Conoscenza e utilizzo del carrello e/o muletto. Disponibilità a
lavorare su turni e a straordinari. Zona di Lavoro: Termoli (CB).
DISEGNATORE MECCANICO
Laurea in ingegneria meccanica o diploma tecnico, esperienza  anche minima in analoga posizione, conoscenza del programma Autocad. Disponibilità a
lavorare su turni. Zona di lavoro: Termoli (CB).
IMPIEGATO TECNICO TEMPI E METODI
Laurea in Ingegneria, esperienza maturata in analoga mansione. Il candidato Il candidato dovrà occuparsi di Programmazione della produzione, controllo
sui reparti, avanzamento della produzione. Pianificare e gestire i termini di consegna e utilizzare procedure ottimizzate per gestire la produzione, le scorte
di magazzino e gli acquisti.  Zona di Lavoro: Gissi. 
ADDETTO UFFICIO TESORERIA
Laurea in scienze economiche e finanziarie, esperienza di almeno tre anni in analoga mansione. E' richiesta ottima conoscenza della contabilità generale,
delle procedure di investimento, delle  tecniche di budgeting e della gestione, controllo e pianificazione dei flussi finanziari. Zona di Lavoro: Termoli.
OPERAI GENERICI SETTORE GOMMA PLASTICA
Diploma o licenza media, esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su turni  buona volontà e flessibilità. Zona di Lavoro: Vasto
ALLIEVI DIRETTORI GDO
Diploma o laurea, Diploma di scuola superiore, preferibile esperienza pregressa nella grande distribuzione organizzata, orientamento alla vendita ed al
cliente. Si richiede mobilità territoriale e disponibilità a trasferimenti. Zona di Lavoro: Abruzzo, Marche, Lazio e Molise. 
MANUTENTORI  ELETTROMECCANICI
Diploma perito elettronico o elettrotecnico, richiesta esperienza nella manutenzione di macchinari industriali,flessibilità e disponibilità a lavorare su turni
diurni e notturni, full time.
Zona di lavoro:Termoli,  Vasto/San Salvo.
SALDATORI A FILO CONTINUO/ELETTRODO/A TIG
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura a filo e/o elettrodo, tig. Conoscenza del disegno
meccanico. Richiesta disponibilità immediata. Zona di lavoro: Termoli (CB) San Salvo (CH).
PERITI MECCANICI
Diploma perito meccanico, disponibilità a svolgere lavori manuali e a lavorare su turni. Esperienza minima in azienda in qualità di operaio di produzione
conoscenza del disegno meccanico. Zona di Lavoro: Termoli (CB)- San Salvo (CH), Vasto (CH).

OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO- S.P.A
Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro Sez.I
Filiale di Lanciano - Via Dalmazia, 10 - Tel. 0872/724228 Fax 0872/715824 www.obiettivolavoro.it

5 SALDATORI A FILO-Requisiti richiesti: buona esperienza, conoscenza del disegno tecnico, capacità di saldare l’alluminio. Residenza in zona.
Luogo di lavoro: Casoli/Val di Sangro Contratto: 2 mesi con possibile assunzione a    tempo indeterminato. 
2 OPERAI/PERITI MECCANICI-Requisiti richiesti: conoscenza AUTOCAD.  Residenza in zona.
Luogo di lavoro: Val di Sangro Contratto: 1 mese con possibile assunzione a tempo indeterminato.
5 OPERAI METALMECCANICI-Requisiti richiesti: minima esperienza nel settore metalmeccanico. Residenza in zona.
Luogo di lavoro: Val di Sangro Durata contratto: 1 mese con possibile assunzione a tempo indeterminato. 
 1 STAGISTA
Requisiti richiesti: laurea in materie Umanistiche/Economiche/Giuridiche. Dinamicità, flessibilità, predisposizione ai rapporti interpersonali, ottima
padronanza degli strumenti informatici, residenza in zona - Luogo di Lavoro: Lanciano Durata stage: 3 mesi 
E’ prevista, a decorrere l’attribuzione dei buoni pasto giornalieri.

SINTERIM SPA AUT. MIN. 1234-SG del 22/12/2004
filiale di Lanciano VIA DALMAZIA,24/A 66034 LANCIANO (CH) lanciano@sinterim.it tel 0872 712867   fax 0872 41293

OPERATORI MACCHINE CNC
Requisiti: esperienza nella mansione Luogo di lavoro: Val di Sangro
SEGRETARIA OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE
Requisiti: cinque anni di esperienza nella mansione, ottimo inglese scritto e parlato.
Luogo di lavoro: Casoli.
ADDETTI AL TAGLIO LASER DI LAMIERA
Requisiti: pregressa esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Gissi.
CONTROLLER
Requisiti: pregressa esperienza nella mansione Luogo di lavoro: Val di Sangro
SALDATORI A FILO E SALDATORI A TIG
Luogo di lavoro: Val di Sangro.
OPERAI GENERICI
Requisiti: Disponibilità a lavorare sia sui turni, sia sul centrale (8-17), pregressa esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Val di Sangro -
Fossacesia
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SALDATORE A FILO
Requisiti: Max 40 anni. Luogo di lavoro: Gissi
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Requisiti: pregressa esperienza nella mansione. Disponibilità a lavorare su turni
Luogo di lavoro: Fara San Martino
CARRELLISTA
Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione in aziende metalmeccaniche di almeno 6 mesi.
Luogo di lavoro: Val di Sangro – Fossacesia

EMAIL: iltrovalavoro1@yahoo.it
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