
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 38                                          Domenica 15 Luglio 2007 
Questo inserto 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: 
Dall'omelia di Giovanni Paolo II a S. Salvo del 19 marzo 1983 (III parte) 
Nel prospettare le realtà celesti, verso cui tutti siamo incamminati, la Chiesa non dimentica le esigenze terrene, che ad 
esse costituiscono il transito obbligato. La visione religiosa e soprannaturale del lavoro è in perfetta armonia con il 
progresso umano. È una luce, un ideale, una forza che tiene al riparo da egoistici interessi di parte e fa servire 
fedelmente l’uomo e induce a porsi a servizio dell’uomo. Essa fa condividere i sentimenti del lavoratore, le condizioni in 
cui egli presta la sua opera, i suoi problemi, le sue ansie, le sue difficoltà e le sue aspirazioni. Perciò nell’enciclica 
Laborem Exercens ho ancora affermato che “il lavoro umano è una chiave, e probabilmente la chiave essenziale, di tutta 
la questione sociale, se cerchiamo di vederla veramente dal punto di vista dell’uomo” (Giovanni Paolo II, Laborem 
Exercens, 3).  
 Nel proporre questi obiettivi, non intendo fare un’analisi in chiave classista quasi per contrapporre un’ideologia 
all’altra, perché, come ho detto nel messaggio indirizzato a tutti gli operai dell’America Centrale, “la Chiesa parla partendo 
da una visione cristiana dell’uomo e della sua dignità: essa è convinta che non vi è bisogno di ricorrere a ideologie o 
proporre soluzioni violente, ma di impegnarsi a favore dell’uomo . . . partendo dal Vangelo, presupponendo per questo il 
valore umano e spirituale dell’uomo in quanto lavoratore, che ha diritto a che il prodotto del suo lavoro contribuisca 
equamente al suo proprio benessere e al benessere comune della società” (Giovanni Paolo II, Nuntius scripto datus ad 
operarios Americae Centralis, 2, 8 marzo 1983).  L’“umanizzazione” del lavoro ha compiuto notevoli progressi nella 
società moderna, e la Chiesa se ne rallegra. Rimangono tuttavia problemi e tensioni preoccupanti, di fronte ai quali la 
concezione cristiana conserva tutta la sua validità e tutta la funzione di stimolo e di fermento. Se il lavoro è un “bene 
dell’uomo”, un bene “corrispondente alla dignità dell’uomo, un bene che esprime questa dignità e la accresce” (Giovanni 
Paolo II, Laborem Exercens, n. 9), esso è pure un diritto della persona umana, che deve essere reso accessibile a tutti. 
La piena occupazione, prima ancora che un problema economico, è un obiettivo altamente umano. Ogni società bene 
ordinata, non può non annoverarlo tra le sue primarie sollecitudini.  
 Viene in mente subito, a questo riguardo, il fenomeno della disoccupazione giovanile, qualunque sia il tipo di 
attività professionale a cui si riferisce. Esso va considerato in tutte le sue componenti, cominciando da quella iniziale della 
adeguata formazione e degli strumenti idonei a consentirla, fino alle conseguenze, a cui la mancanza di lavoro può 
portare un giovane lasciato in balia di se stesso, mortificato nella freschezza delle sue energie, deluso nel fervore delle 
sue speranze.  
 Un altro fenomeno, a cui desidero accennare, è quello dell’emigrazione che continua ad essere in troppo larga 
misura il prezzo - e quale prezzo! - pagato alla mancanza di occupazione in patria. Essa lascia tracce difficilmente 
cancellabili nel cuore e si ripercuote dolorosamente sui nuclei familiari. È vero che disoccupazione ed emigrazione, anche 
per l’accresciuta interdipendenza delle risorse economiche, hanno assunto dimensioni internazionali, ma l’allargamento 
dell’orizzonte non solleva le istanze nazionali dalle loro responsabilità. La collaborazione che giustamente si richiede a 
livello internazionale, va messa in opera sul piano locale. Questo criterio vale anche per gli altri problemi che affliggono il 
mondo del lavoro: la stabilità e la sicurezza dell’occupazione, la prevenzione infortunistica, l’equità e la giustizia del 
salario, il perfezionamento professionale, la tutela di particolari categorie in particolari circostanze, come per esempio il 
lavoro della donna, il lavoro notturno, il lavoro a cottimo e così via.  
************************************************************************************************************************************************************************* 
DON  CLAUDIO PELLEGRINI   Pastorale Sociale  e Lavoro Arcidiocesi Chieti-Vasto 
GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI   MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) Arcidiocesi Chieti-Vasto 
**************************************************************************************************************************************************************************** 

CENTRO TURISTICO ISOLA VERDE 
 www.isolaverdeonline.it  presso il Lago di Bomba (Ch) CERCA: 
N.2 CAMERIERI PER SALA BAR 
N.1 AIUTO CUOCO PER CUCINA 
PERIODO: 2 mesi  
TELEFONARE A:0872860475 
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ADECCO  Aut. min. N. 1100-SG del 6.11.2004 

 
PROVINCIA L’AQUILA 
FILIALE DI L’AQUILA Via Strinella, 13/E 67100, L’Aquila Tel 0862/419258 Fax 0862/422617 laquila.strinella@adecco.it
MAGAZZINIERI 
Azienda del settore metalmeccanico ricerca magazzinieri da assumere con contratto di apprendistato. Orario di lavoro: full time; luogo di lavoro: 
L’Aquila. . La ricerca e' rivolta in particolare a persone tutelate dalle Legge n.68 del 12 marzo 1999. 
MONTATORI DI MOBILI 
Negozio di mobili sito in L’Aquila cerca montatori di mobili esperti. Requisito fondamentale, la precedente esperienza come addetto al montaggio. 
Competenze: ottimo utilizzo degli utensili per la lavorazione del legno; conoscenza del disegno tecnico; conoscenza delle tipologie e delle relative 
caratteristiche del legno; precisione, creatività, capacità di concentrazione, buona manualità. Orario di lavoro: full time 40 h; dal lunedì al venerdì. Durata 
del contratto: assunzione a tempo determinato con scopo assunzione a tempo indeterminato. 
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it
AGENTI DI VENDITA  
Si richiede esperienza maturata nella vendita di prodotti e servizi,si richiedono ottime capacità relazionali flessibilità e serietà. Luogo di Lavoro: 
PESCARA Orario di Lavoro: full-time 
OPERATORI DI CAVA 
Si richiede esperienza maturata nella conduzione di mezzi per movimentazione terra come pala gommata,escavatore,ruspe. 
Si richiede inoltre di sponibilità e flessibilità. Luogo di lavoro: Popoli Orario : full-time e turni 
FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 67051, Avezzano (AQ) Tel 0863/ 415855 Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it
IIMPIEGATI AMMINISTRATIVI 
Diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche. E’ gradita la conoscenza della contabilità industriale. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: 
Aielli Orario di lavoro: full time. 
ADDETTI CUSTOMER SERVICE 
Diploma liceo linguistico o laurea in lingue (o equivalenti). Conoscenza fluente della lingua inglese e dei principali applicativi di Office. Spiccata attitudine 
al rapporto con i clienti, flessibilità, capacità di mediazione e di problem solving. Luogo di lavoro: Avezzano Orario di lavoro: full time. 
PROVINCIA TERAMO 
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it
CARROZZIERI 
Richiesta esperienza nella preparazione e verniciatura di carrozzerie di automobili, anche di lusso. Serietà e motivazione al lavoro. Ambiente di lavoro 
molto professionale, dinamico e formativo. Possibile assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Mosciano Sant’Angelo (TE). 
IMPIEGATI UFFICIO ACQUISTI 
Richiesta conoscenza della lingua Inglese ed esperienza in analoga posizione; disponibilità immediata. Possibile assunzione da parte dell’azienda. 
Zona di lavoro: Scerne di Pineto (TE).  
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it
OPERAI SETTORE TESSILE 
 Anche senza esperienza, adattabilità e voglia di lavorare, flessibilità a lavorare con orario full time su turni compreso il sabato e le domenica, zona di 
lavoro: provincia di Teramo. 
OPERAI SETTORE GOMMA PLASTICA 
 Anche senza esperienza, adattabilità e voglia di lavorare, flessibilità a lavorare con orario full time su turni compreso il sabato e le domenica, zona di 
lavoro: provincia di Teramo. 
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476  teramo.produzioneest@adecco.it
MANUTENTORI ELETTRO-MECCANICI 
Diploma di scuola media superiore professionale, esperienza in analoga posizione, disponibilità immediata; orario di lavoro: full time e turni; zona di 
lavoro: provincia di Teramo. 
AVVOLGITORI DI BASSA E MEDIA TENSIONE 
Diploma di scuola media superiore (IPSIA o ITIS), gradita precedente esperienza in analoga posizione (avvolgitura di bobine); interesse e volontà ad 
intraprendere un nuovo lavoro; disponibilità ad effettuare orari flessibili e su turni; sede di lavoro: provincia di Teramo. 
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 64011, Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 produzione.albaadriatica@adecco.it
MATUTENTORI ELETTROMECCANICI 
Diploma perito meccanico e/o elettrico;  è richiesta esperienza in analoga posizione; orario di lavoro full time; disponibilità a lavorare su turni;  Zona di 
lavoro Martinsicuro 
SALDATORI A ELETTRODO 
E’ richiesta  esperienza in analoga posizione; orario di lavoro full time; disponibilità a lavorare su turni;  Zona di lavoro Martinsicuro 
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it
MAGAZZINIERI   
Si ricercano magazzinieri con esperienza, muniti di patentino per guida carrello elevatore o muletto, da inserire in azienda metalmeccanica. Si richiede 
disponibilità immediata, serietà ed affidabilità. Sede di lavoro: Corropoli (TE).   
PROTOTIPISTI/E 
Si ricercano sarti/e prototipisti, con molta esperienza, che sappiano realizzare modello su carta, tagliare e  cucire modello di jeans “prototipo”. Si 
richiede l’ottima conoscenza della macchina da cucire lineare, taglia e cuci, occhiellatrice e macchina a 2 bracci; disponibilità immediata. Orario 
lavorativo: giornaliero. Luogo di lavoro: Sant’Egidio alla Vibrata (TE).  
    PROVINCIA PESCARA 
FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it
FALEGNAMI 
Richiesta esperienza nella costruzione di mobili per arredo, Interpretazione dei disegni tecnici di riferimento, tracciatura per l'esecuzione, scelta del 
materiale, lavorazione del legno grezzo attraverso i vari tipi di macchinari, taglio e squadratura sui semilavorati, innestatura; piallatura, spessoratura su 
materia prima. Pratica nell’uso di sega a telaio, segaccio, sega radiale e circolare; Strumenti per le giunture (saracco a costola), Strumenti per piallare il 
legno (lama d'acciaio obliqua, pialla), strumenti dimisura. 
SEDE DI LAVORO: San Giovanni Teatino; ORARIO: Full Time ( 8 h giornaliero).  
 IDRAULICI 
Requisiti richiesti: concreta esperienza nell’installazione e manutenzione di impianti idraulici, conoscenza della termoidraulica; disponibilità immediata. 
SEDE DI LAVORO: Pescara, ORARIO: Full Time (8 h giornaliero). 
  
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it
INGEGNERI ELETTRONICI 
Laurea triennale e/o specialistica in ingegneria elettrica, indispensabile ottima conoscenza lingua inglese, preferibile precedente esperienza nel settore 
gestione commesse per clienti esteri Ottima conoscenza pacchetto Office 
SALES COORDINATORS 
Diploma Suola Superiore/Laurea , esperienza biennale nella vendita di servizi in rete distributiva complessa, ottimo utilizzo pacchetto Office, capacità di 
analisi budget e consuntivi, capacità di motivazione e controllo del team. Si richiede disponibilità a spostamenti quotidiani in Abruzzo e Molise 
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FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it
OPERAI TERMOIDRAULICI 
Si cercano operai termoidraulici con esperienza maturata nella stessa posizione. Orario di lavoro: Full time. Zona di lavoro: Montesilvano (PE) 
Possibilità di assunzione a tempo indeterminato 
ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA’ 
Si cercano addetti al controllo qualità con esperienza preferibilmente maturata nel settore serigrafico e/o tessile. Orario di lavoro: Full time. Assunzione 
a tempo determinato. Zona di lavoro: Montesilvano (PE) 
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it
MANUTENTORI ELETTRICO/ELETTRONICI 
Diploma di perito elettrotecnico o elettronico, preferibilmente con una buona votazione; esperienza almeno biennale come manutentore elettrico su 
macchine di produzione industriale metalmeccanica; ottima conoscenza degli impianti elettrici/elettronici industriali, ricerca guasti, capacità di 
riparazione su impianti b/m tensione e quadri 20.000 V; disponibilità ai turni di produzione; da inserire presso azienda settore metalmeccanico a Chieti 
scalo 
MAGAZZINIERI 
Possesso di patente B; esperienza/competenza delle attività di magazzino; disponibilità ad una trasferta settimanale extra regionale; possibilità di 
essere inserito in azienda; luogo di lavoro: zona ind.le Miglianico 
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it
AUTISTI 
Richiesta esperienza in analoga posizione, mansione: attività di consegna sul territorio abruzzese e attività di magazzino, zona di lavoro: Arielli-
Poggiofiorito 
RESPONSABILI UFFICIO TECNICO 
Si ricerca personale in possesso di Diploma Tecnico, esperienza nella conduzione di cantieri per l’impiantistica elettrica e industriale, zona di lavoro: 
Arielli-Poggiofiorito 
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it
AUTISTI  PATENTE C 
Da inserire in azienda alimentare per trasporti nazionali. Disponibilità a lavorare  sul giornaliero o su turni. Titolo di Studio: Licenza Media o Diploma.  
Zona di lavoro: Lanciano 
MECCANICI  
Da inserire presso officina meccanica. Si richiede esperienza in analogo settore. Disponibilità a lavorare sul turno giornaliero. Titolo di Studio: Diploma o 
Licenza Media.  Zona di lavoro: Val di Sangro. Si richiede la residenza nella Prov. di Chieti 
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it 
FRESATORI A CN 
E’ richiesta esperienza nell’utilizzo della fresa a CN, preferibilmente con la qualifica di operatore su macchine utensili, disponibilità immediata; orario di 
lavoro: full-time; inserimento iniziale tramite agenzia, ma possibile assunzione da parte dell’azienda;  sede di lavoro: San Salvo 
PERITI MECCANCI 
E richiesto il diploma di perito meccanico, o qualifica in meccanica, anche senza esperienza lavorativa, disponibilità su tre turni, possibilità di 
inserimento in azienda, sede di lavoro zona di Vasto e San Salvo.    
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI 
Titolo di studio diploma tecnico. 
Con esperienza maturata in manutenzione elettromeccanica di impianti industriali. Orario di lavoro su turni e giornaliero. Zona di lavoro: Val di Sangro 
ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA’  
Il candidato dovrà svolgere in produzione una serie di controlli qualità  con strumenti di metrologia, presso azienda metalmeccanica. Orario di lavoro 
giornaliero.  
Richiesta precedente esperienza.  Zona di lavoro: Val di Sangro (CH) 
 

GEVI SpA - Agenzia per il Lavoro 
 
FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vastotel.0873.380484 - Fax 0873.60806vasto@gevi.it 
TECNICO ATTREZZISTA DIME DI SALDATURA:  per azienda metalmeccanica cliente. Tempo indeterminato. Zona di lavoro: Vasto (Ch). 
OPERAIE: Per industria cliente operante settore tessile. Eta’ max 28. Possibilità d’inserimento immediato. Zona di lavoro: Gissi (Ch) 
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE TECNICA:  INGENGERE CIVILE O EDILE CON ESPERIENZA NELLA RICERCA E NELL' ACQUISIZIONE DI 
COMMESSE E GARE D'APPALTO MATURATA  IN AZIENDA GENERALE DI COSTRUZIONI. SI VALUTANO ANCHE  ESPERIENZE MATURATE 
PRESSO UFFICI TECNICI. ZONA DI LAVORO: VASTO (CH) 
NEODIPLOMATI : GEVI RICERCA PER  AZIENDE CLIENTI SETTORE VETRO, GOMMA  PLASTICA E METALMECCANICO 20 NEODIPLOMATI DA 
INSERIRE IMMEDIATAMENTE IN AZIENDA. DISPONIBILITA’ A LAVORARE PER TURNI. ZONA DI LAVORO:  VASTO VAL DI SANGRO (CH) 
INFERMIERI:  Laurea in scienze infermieristiche  per ente appartenente  settore pubblico. Disponibilità  a lavorare per turni. Necessità immediata. 
ZONA DI LAVORO: VASTO (Ch) 
PERITI INDUSTRIALI:  PER AZIENDA METALMECCANICA DA  AVVIARE ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE  UTENSILI. ZONA DI LAVORO: 
VASTO E GISSI(CH) 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE : ESPERIENZA MATURATA AZIENDA METALMECCANICA SETTORE AUTOMOTIVE. PREFERIBILE 
INGEGNERE.  TEMPO INDETERMINATO. ZONA DI LAVORO: SAN SALVO (CH) 
ELETTRICISTI: PREFERIBILE ESPERIENZA SETTORE INDUSTRIALE. ZONA DI LAVORO:  VAL DI SANGRO (CH) 
GEOMETRA: UFFICIO TECNICO SETTORE COSTRUZIONI INDUSTRIALI. OTTIMA CONOSCENZA AUTOCAD. ETA’ MAX 28. ZONA DI LAVORO:  
MAFALDA (CB) 
LAUREATO IN SCIENZE AGRARIE:  Il candidato ideale ha maturato un’esperienza  di tipo commerciale.  Ottimo Inglese. Età compresa tra i 25 e i 30 
anni.. Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch)  
SALDATORI TIG:  Richiesta esperienza  per azienda settore carpenteria leggera. Tempo Indeterminato. Zona di lavoro: Vasto (Ch)  
 

WORKNET S.P.A. 
Agenzia per il lavoro, Gi Group, autorizzata ai dal Ministero del Lavoro e P.S. ai sensi del D. LGS. 276/2003 con provvedimento del 13/12/2004, prot. N° 1188-sg 

 
PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   asantilli@worknetspa.it  
ANALISTA CHIIMICO 
Ricerca su Ortona (CH) per azienda cliente operante ad nel settore delle analisi ambientali e biomediche. 
Il titolare della posizione si occupa di rilevazione, campionamento ed analisi di acqua, aria, rifiuti, sostanze chimiche e biologiche: esegue prelievi 
presso le aziende clienti operanti nel territorio  ed analizza in laboratorio i diversi  campioni utilizzando la strumentazione appropriata.  
Requisiti della persona cercata:  diploma di Perito Chimico o Laurea breve in Chimica; esperienza  anche minima nel medesimo ruolo o come 
assistente di laboratorio, conoscenza delle tecniche di analisi qualitativa e quantitativa; padronanza degli strumenti di laboratorio. 

 3

mailto:pescara.bovio@adecco.it
mailto:chieti.scaraviglia@adecco.it
mailto:ortona.liberta@adecco.it
mailto:lanciano.ferro@adecco.it
mailto:sansalvo.istonia@adecco.it
mailto:industriale.valdisangro@adecco.it
mailto:asantilli@worknetspa.it


Completano il profilo spiccate capacità analitiche, motivazione all’apprendimento, disponibilità, precisione ed autonomia 
 
ADDETTI ALLA VENDITA FULL TIME per P.V. settore abbigliamento /calzature  in possesso dei seguenti requisiti: 
diploma di scuola media superiore; ottime capacità relazionali, forte orientamento alla vendita e alla gestione del cliente, dinamismo, flessibilità. 
Disponibilità ad orari di lavoro flessibili durante la settimana e nel week-end. Disponibilità mezzo di trasporto proprio. Luogo di lavoro. Rocca San 
Giovanni (CH) 
NEO LAUREATI in Discipline Economiche  (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Bancarie, Scienze Politiche) da avviare a ruolo di 
Sportellista/Cassiere  Requisiti: Punteggio di laurea non inferiore 100/110; età massima 27 anni; residenza nella  provincia di Chieti  Si offre: contratto a 
tempo determinato. Zona di lavoro: Provincia di Chieti (CH) 
CARRELISTI  
Con esperienza da inserire in importante azienda di San Salvo (CH)  
TORNITORE  
Per importante azienda di Ortona (CH) Si richiede : esperienza sui torni tradizionali o qualifica da tornitore. Si offre contratto di somministrazione 
finalizzato all’inserimento in azienda.  
ADDETTO/A UFFICIO MARKETING  
La risorsa inserita  avrà  la responsabilità di promuovere  l’azienda  attraverso l’utilizzo dei principali strumenti di marketing. In particolare si occuperà di 
analisi del mercato ,  dei dati interni di vendita, lancio e monitoraggio dei prodotti attraverso la pianificazione delle campagne pubblicitarie e la redazione 
dei listini.  Requisiti:  formazione universitaria nell’ambito delle discipline economico-commerciali;  gradito Master o corso di formazione in Marketing; 
esperienza nel ruolo;  buona conoscenza dei principali strumenti informatici e delle tecniche di marketing. 
Residenza nella provincia di Chieti. Completano il profilo capacità relazionali ,creatività e flessibilità. Si offre un contratto iniziale di somministrazione 
finalizzato all’inserimento in azienda Luogo di lavoro: Ortona (CH). 
RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Si richiede: esperienza nel ruolo nel settore metalmeccanico, formazione di tipo tecnico, capacità di organizzative e di gestione. Zona di lavoro: Val di 
Sangro (CH). 
CAPO OFFICINA  
Si richiede: 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 
Sarà considerato requisito preferenziale il domicilio in zone limitrofe. Contratto iniziale di somministrazione con reali possibilità di assunzione a tempo 
determinato. Luogo di lavoro Ortona (CH). 
FRESATORE  
Per importante azienda operante in Val di Sangro  (CH) operante nel settore metalmeccanico. 
Requisiti: esperienza specifica nella mansione, disponibilità a contratto iniziale di somministrazione, domicilio in  zone limitrofe.   
SALDATORI A FILO CONTINUO 
Per importante azienda operante in Val di Sangro  (CH) operante nel settore metalmeccanico. 
Requisiti: esperienza specifica nella mansione, disponibilità a contratto iniziale di somministrazione, domicilio in  zone limitrofe.   
VERNICIATORI INDUSTRIALI 
Con esperienza nel ruolo da inserire in azienda operante nel settore metalmeccanico. Val di Sangro – Atessa (CH) 
CAMERIERE   
Per attività commerciale di Fara San Martino (CH) 
ELETTRICISTA  
Per importante azienda  di Fara San Martino (CH).  
Requisiti: pluriennale esperienza come elettricista civile/industriale, domicilio in zone limitrofe. 
OPERAI PER AZIENDA ALIMENTARE  
Per importante azienda  di Fara San Martino (CH). Requisiti: Diploma di perito chimico, domicilio in zone limitrofe.  
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa@worknetspa.it
ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE 
 Il candidato dovrà occuparsi della gestione del portafoglio clienti. Si interfaccerà telefonicamente con agenti, rivenditori e all'occorrenza direttamente 
con i clienti. Età massima 40 anni; buona conoscenza pacchetto Office. Zona: Vasto/ San Salvo (CH)  
MANUTENTORE ELETTRO/MECCANICO.  
Si richiede: Diploma Perito elettronico/meccanico; conoscenza PLC; minima esperienza nella manutenzione e ricerca guasti. Zona: Val di Sangro (CH)  
BUYER settore acquisto metalli e plastica  per azienda metalmeccanica. 
Il candidato dovrà occuparsi della pianificazione acquisti e delle trattative con fornitori. Si richiede: DIPLOMA o LAUREA in materie tecniche. Buone doti 
relazionali , affidabilità e determinatezza. Zona: Val di Sangro (CH) 
CARRELLISTI IN POSSESSO DEL PATENTINO 
con provata esperienza nell’uso del muletto;  disponibilità al lavoro su turni.  Luogo lavoro: Val di Sangro (CH) 
SALDATORI con esperienza in saldature a filo, TIG o elettrodo. Disponibilità al lavoro su turni. Zona : Val di Sangro (CH) 
GEOMETRA di cantiere con esperienza.  
La persona dovrà gestire le attività tecniche legate ai cantieri edili civili ed industriali; seguire l'avanzamento dei lavori e curare la supervisione delle 
risorse interne. Si RICHIEDE:Diploma Geometra o laurea in Ing. Civile. Disponibilità allo spostamento sui vari cantieri aperti sul territorio abruzzese. 
Precisione, dinamismo e buone capacità relazionali ne completano il profilo. 
TECNICO PROGETTISTA  
per la Gestione dei Tempi di Sviluppo Progetti: dalla fattibilità all'avvio produttivo per la gestione delle distinte base e cicli di lavorazione e 
preventivazione  per la realizzazione disegni per la preparazione documentazione tecnica. Si richiede: diploma di perito meccanico o laurea ingegneria 
meccanica (triennio); ottima conoscenza del software di progettazione 2D e 3D (pro-engineering; Catia) ; esperienza nel settore metalmeccanico Zona : 
Val di Sangro (CH) 
CAPO TURNO con esperienza 
Si richiede: Diploma di perito chimico e capacità di risolvere le problematiche di un impianto di produzione e di gestione del personale. 
Zona : Val di Sangro (CH) 
ATTREZZISTA MECCANICO con minima esperienza nell’uso di seghetti, lame, punte da trapano, mole. Zona: Val di Sangro (CH) 
ADDETTO ALLE PRESSE con minima esperienza. Zona : Val di Sangro (CH) 
INFERMIERI PROFESSIONALI per azienda metalmeccanica. Si richiede: laurea scienze infermieristiche; Iscrizione all’IPASVI, disponibilità al lavoro su turni.  
Zona: Val di Sangro (CH) 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: Diploma di Perito Tecnico; precedente esperienza nel ruolo; 
conoscenza dell’uso di strumenti di misura ( calibri; micrometri; buona lettura di disegni tecnici) 
OPERAI di linea ADDETTI ALLA CATENA DI MONTAGGIO per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: diploma; disponibilità al lavoro su turni; 
domicilio nella provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (CH) 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO per azienda settore metalmeccanico. Il candidato dovrà occuparsi di gestire la contabilità aziendale (contabilità generale, 
fatturazione attiva e passiva, prima nota, rapporti con le banche). Requisiti richiesti: Diploma di Ragioneria o Perito Commerciale; precedente esperienza nel 
settore metalmeccanico; disponibilità e flessibilità di orari. Zona: Val di Sangro (CH) 
MECCANICI SPECIALIZZATI Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione meccanica di carrelli elevatori, auto, mezzi agricoli. Si richiede: diploma di 
perito meccanico/ elettrotecnico; esperienza anche breve nelle officine meccaniche; predisposizione alla mansione richiesta; forte motivazione. Zona : Val di 
Sangro (CH) 
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PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 0861/252854- FAX 0861/255540  teramo@worknetspa.it
100 OPERAI Per azienda operante nel settore gomma/plastica. Si richiede: diploma di perito meccanico, in alternativa minima esperienza come operai 
di produzione. Zona di lavoro: Cellino Attanasio (TE) . 
TESSITORE con esperienza per azienda tessile sita a Teramo. 
ADDETTA RECEPTION COMMERCIALE Si richiede: diploma di scuola superiore, buon uso Pc, discreta conoscenza della lingua inglese, disponibilità 
a lavorare nei giorni festivi, flessibilità, dinamismo, buona predisposizione al contatto con il pubblico. 
Si offre: dopo un primo contratto di somministrazione, possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Martinsicuro (TE) 
RAGIONIERE addetto al magazzino con esperienza nella contabilità ordinaria e di magazzino. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
PERITO MECCANICO per azienda metalmeccanica sita in provincia di Teramo (TE).Il candidato ideale verrà inserito all’interno del reparto di 
produzione. Si richiede: capacità di lettura e realizzazione del disegno tecnico/meccanico, buon utilizzo del PC, prevalentemente del CAD.  
OPERAI per azienda operante nel settore Gomma Plastica. E’ gradita pregressa esperienza nel settore. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
CABLATORE Per azienda meccanica sita in Centobuchi  (AP). Si richiede: si richiede esperienza maturata nella mansione. 
Si offre: dopo un iniziale contratto a tempo determinato possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato. 
SERIGRAFO. Si richiede: esperienza pregressa, in particolare nell’utilizzo di macchine per la stampa e conoscenza prodotti. Zona di lavoro: provincia di 
Teramo. 
OPERAI ADDETTI ALLA TESSITURA con minima esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
FABBRO con esperienza. Si offre inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
CUCITRICI per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Teramo e provincia. 
MAGAZZINIERI/CARRELLISTI/OPERAI GENERICI con esperienza per azienda Alimentare. Zona di lavoro: provincia di Teramo 
OPERAI ADDETTI ALLA SABBIATURA, RESINATURA E GRAFFIATURA. Si richiede: minima esperienza, disponibilità al lavoro su turni, anche 
notturni. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
ESTETISTA per Centro Estetico. Si richiede esperienza maturata nella mansione. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
ADDETTI ALLA VENDITA per Punti vendita settore abbigliamento e scarpe. Si richiede: pregressa esperienza nelle vendite, dinamismo, flessibilità, 
buone capacità relazionali. Zona di lavoro: Martinsicuro, Grottammare. 
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE. Si richiede pregressa esperienza nelle linee di produzione. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi, Pineto. 
STIRATRICI con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
SARTA PROTOTIPISTA con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
PERITO MECCANICO per Società di costruzioni Meccaniche. Si richiede: minima esperienza nella mansione, Inglese Fluente. Zona di lavoro: provincia 
di Teramo. 
FRESATORE a controllo numerico. Si richiede pregressa esperienza. Zona di lavoro: Teramo. 
TORNITORE con esperienza. Si offre inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
SALDATORE per azienda operante nel settore metalmeccanico. Si richiede esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
 MANUTENTORE MECCANICO con pregressa esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo e Provincia di Ascoli Piceno. 
OPERAI per azienda leader nel settore delle piastrelle ceramiche e articoli sanitari. Costituisce titolo preferenziale esperienza, anche minima, nel 
settore. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
1 MONTATORE MECCANICO si richiede esperienza nel settore dell’assemblaggio e montaggio meccanico, buona manualità, disponibilità alle trasferte 
in cantieri esterni. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
Giovani neo-laureati a pieni voti in Economia per azienda cliente settore credito, si richiede la residenza in zona Teramo. 
CORSI DI FORMAZIONE  BASE, GRATUITI DI LINGUA: INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO. DAL MESE DI LUGLIO. Le 
lezioni avranno durata giornaliera di 8 ore, per un totale di 40 ore. Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA. 
PROVINCIA DI TERAMO 
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 0861/252854- FAX 0861/255540  teramo@worknetspa.it
100 OPERAI Per azienda operante nel settore gomma/plastica. Si richiede: Diploma di Perito Meccanico, in alternativa minima esperienza come operai 
di produzione. Zona di lavoro: Cellino Attanasio (TE) . 
TESSITORE con esperienza per azienda tessile sita a Teramo. 
ADDETTA RECEPTION COMMERCIALE Si richiede: Diploma di scuola superiore, buon uso PC, discreta conoscenza della lingua inglese, disponibilità 
a lavorare nei giorni festivi, flessibilità, dinamismo, buona predisposizione al contatto con il pubblico. 
Si offre: dopo un primo contratto di somministrazione, possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Martinsicuro (TE) 
RAGIONIERE addetto al magazzino con esperienza nella contabilità ordinaria e di magazzino. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
PERITO MECCANICO per azienda metalmeccanica sita in Provincia di Teramo (TE).Il candidato ideale verrà inserito all’interno del reparto di 
produzione. Si richiede: capacità di lettura e realizzazione del disegno tecnico/meccanico, buon utilizzo del PC, prevalentemente del CAD.  
OPERAI per azienda operante nel settore Gomma Plastica. E’ gradita pregressa esperienza nel settore. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
CABLATORE Per azienda meccanica sita in Centobuchi  (AP). Si richiede: si richiede esperienza maturata nella mansione. 
Si offre: dopo un iniziale contratto a tempo determinato possibilità di assunzione diretta da parte dell’azienda a tempo indeterminato. 
SERIGRAFO. Si richiede: esperienza pregressa, in particolare nell’utilizzo di macchine per la stampa e conoscenza prodotti. Zona di lavoro: Provincia 
di Teramo. 
OPERAI ADDETTI ALLA TESSITURA con minima esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
FABBRO con esperienza. Si offre inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
CUCITRICI per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Teramo e provincia. 
MAGAZZINIERI/CARRELLISTI/OPERAI GENERICI con esperienza per azienda Alimentare. Zona di lavoro: provincia di Teramo 
OPERAI ADDETTI ALLA SABBIATURA, RESINATURA E GRAFFIATURA. Si richiede: minima esperienza, disponibilità al lavoro su turni, anche 
notturni. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
ESTETISTA per Centro Estetico. Si richiede esperienza maturata nella mansione. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
ADDETTI ALLA VENDITA per Punti vendita settore abbigliamento e scarpe. Si richiede: pregressa esperienza nelle vendite, dinamismo, flessibilità, 
buone capacità relazionali. Zona di lavoro: Martinsicuro, Grottammare. 
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE. Si richiede pregressa esperienza nelle linee di produzione. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi, Pineto. 
STIRATRICI con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
SARTA PROTOTIPISTA con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
PERITO MECCANICO per società di costruzioni Meccaniche. Si richiede: minima esperienza nella mansione, Inglese Fluente. Zona di lavoro: provincia 
di Teramo. 
FRESATORE a controllo numerico. Si richiede pregressa esperienza. Zona di lavoro: Teramo. 
TORNITORE con esperienza. Si offre inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
SALDATORE per azienda operante nel settore metalmeccanico. Si richiede esperienza nella mansione. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
 MANUTENTORE MECCANICO con pregressa esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo e provincia di Ascoli Piceno. 
OPERAI per azienda leader nel settore delle piastrelle ceramiche e articoli sanitari. Costituisce titolo preferenziale esperienza, anche minima, nel 
settore. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
1 MONTATORE MECCANICO si richiede esperienza nel settore dell’assemblaggio e montaggio meccanico, buona manualità, disponibilità alle trasferte 
in cantieri esterni. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
Giovani neo-laureati a pieni voti in Economia per azienda cliente settore credito, si richiede la residenza in zona Teramo. 
CORSI DI FORMAZIONE  BASE, GRATUITI DI LINGUA: INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO. DAL MESE DI LUGLIO. Le 
lezioni avranno durata giornaliera di 8 ore, per un totale di 40 ore. Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA. 
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PROVINCIA DI L’AQUILA  
FILIALE DI L’AQUILA  Viale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  (AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484  laquila@worknetspa.it 
ADDETTI ALLA VENDITA FULL TIME per P.V. settore abbigliamento femminile in possesso dei seguenti requisiti: 
diploma di scuola media superiore; ottime capacità relazionali, forte orientamento alla vendita e alla gestione del cliente, dinamismo, flessibilità. 
Indispensabile una precedente esperienza nel settore vendite. Disponibilità ad orari di lavoro flessibili durante la settimana e nel week-end. Disponibilità 
mezzo di trasporto proprio. 
AUTISTA PATENTE C in possesso dei seguenti requisiti: 
residenza/domicilio nella zona di L’Aquila e limitrofi. Precedenti esperienze nel settore saranno valutate con attenzione ma non costituiscono un 
prerequisito fondamentale. Si richiede massima disponibilità e flessibilità di orario. 
PROGRAMMATORE per azienda del nucleo industriale di L’Aquila in possesso dei seguenti requisiti: 
diploma di Perito Informatico/Ragioniere Programmatore. Conoscenza di programmi come: File Maker Pro, Access, MySQL, SyBase, Oracle, DB2, 
SQLServer, Interbase. Disponibilità al lavoro full time. Automunito. 
PIZZAIOLO in possesso dei seguenti requisiti:  
conoscenza delle principali tecniche di preparazione degli impasti. Esperienza precedente, anche minima, maturata nel settore. Massima disponibilità e 
flessibilità di orario. Residenza/domicilio nella zona di L’Aquila. Possesso del libretto sanitario. Disponibilità a contratti full time. 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO PER AZIENDA ALIMENTARE nella provincia di L’Aquila in possesso dei seguenti requisiti: libretto sanitario, 
disponibilità a contratti di lavoro a tempo determinato, automuniti. 
PERITO MECCANICO per azienda farmaceutica di L’Aquila in possesso dei seguenti requisiti: diploma di Perito Meccanico, disponibilità al lavoro su 
turni, automunito. Possibilità di assunzione a tempo indeterminato. La ricerca è rivolta in particolare a persone appartenenti ai requisiti Legge 68/99. 
INFERMIERE PROFESSIONALE per la zona di L’ Aquila in possesso dei seguenti requisiti: laurea in scienze Infermieristiche, disponibilità ad orari di 
lavoro flessibili, automunito. 
OPERATORE SOCIO- SANITARIO per la zona di L’ Aquila in possesso dei seguenti requisiti: attestato di qualifica professionale O.S.S., disponibilità ad 
orari di lavoro flessibili, automunito. 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE per azienda di Carsoli in possesso dei 
seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore, preferibilmente I.T.C., buona conoscenza del pacchetto Office in particolare di Excel, inglese 
fluente, automunito. Preferibile precedente esperienza nella contabilità generale e di magazzino.  
OPERATORI CALL CENTER in possesso dei seguenti requisiti: preferibile una precedente esperienza nel settore, disponibilità a contratti full-time a 
tempo determinato, disponibilità al lavoro su turni. Zona di lavoro: L’Aquila. 
PERITI MECCANICI in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Perito Meccanico, disponibilità al lavoro su turni ed a contratti iniziali a tempo 
determinato, automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
MANUTENTORI MECCANICI/ELETTRICI/ELETTRONICI in possesso dei seguenti requisiti:  
Diploma di Perito Meccanico/Elettrico/Elettronico. Necessaria una precedente esperienza maturata nel medesimo ruolo, a livello di manutenzione 
industriale. Disponibilità a contratti full-time ed al lavoro su turni. Possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 
TEAM LEADER in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore. Buone conoscenze informatiche di base (Pacchetto Office). 
Precedente esperienza maturata nel medesimo ruolo. Si richiede energia, positività, capacità di stimolare, buone doti di comunicazione e relazionali, 
comprovata capacità di gestione di gruppo, leadership, capacità di relazione. Disponibilità a contratti full-time a tempo determinato. Automunito. Zona di 
lavoro: L’Aquila. 
ADDETTO AREA SICUREZZA E AMBIENTE in possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Ingegneria Ambientale e/o Chimica. Indispensabile 
esperienza pregressa nel settore chimico-farmaceutico. Conoscenza normative ISO 14001 e OHSAS 18001. Conoscenza base Leggi Nazionali, in 
termini HSE (626, CE, ATEX…). Ottima conoscenza Lingua Inglese. Discreta conoscenza Lingua Francese. Automunito. Zona di lavoro: L’Aquila. 
TORNITORI E FRESATORI in possesso dei seguenti requisiti: precedente esperienza nell’utilizzo delle macchine utensili, nello specifico tornio e fresa. 
Disponibilità al lavoro su turni ed a contratti iniziali a tempo determinato. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila.  
2 SVILUPPATORI SW in possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Informatica (I o II livello) o affini. Buona conoscenza dei linguaggi di 
programmazione: C, C++, C #, SQL, PL/SQL, ORACLE, VISUAL BASIC. Buona conoscenza dell’ambiente LINUX. Buona conoscenza della lingua 
inglese. Necessaria una precedente esperienza nel settore (anche 6/8 mesi). Disponibilità a contratti full time, a tempo determinato. Zona di lavoro: 
L’Aquila.  
ASSISTENTI GEOMETRA in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Geometra con abilitazione all’esercizio della professione.; conoscenza di 
software di contabilità e di AUTOCAD 2D; conoscenza dei principali strumenti topografici;  necessaria una precedente esperienza nel settore, 
preferibilmente a livello di controllo su cantieri/costruzioni; disponibilità a contratti full time a tempo determinato. Si richiede spirito di sacrificio ed elevata 
capacità di problem solving. Zona di lavoro: Quadri (PE), Bucchianico (PE), Penne (PE), Montesilvano (PE), Teramo, L’Aquila.  
PROVINCIA DI PESCARA 
FILIALE DI PESCARA  Viale  G. D’Annunzio n. 200, 65100 Pescara, tel. 085/692300 – fax 085/691675  pescara@worknetspa.it 
 

5 COMMESSE/I 
        Settore abbigliamento e calzature, gradita provenienza dal settore, minima esperienza in attività di vendita diretta al pubblico, sede di lavoro: Pescara; 

20 OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE 
Per importante azienda metalmeccanica, da inserire nell’area produzione, minima esperienza in lavorazioni manuali generiche, disponibilità           
al lavoro su turni, sede di lavoro: Sambuceto e Manoppello; 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO 
Per impianti industriali, con esperienza in analoga posizione, sede di lavoro: Chieti Scalo; 
NEO-DIPLOMATI PERITI ELETTRONICI/INFORMATICI/MECCANICI 
Per azienda operante nell’elettronica, anche senza esperienza, formazione in azienda, possibilità di crescita professionale,  sede di lavoro: Loreto 
Aprutino; 
2 ADD. RIFINITURA SCHEDE ELETTRONICHE 
Minima esperienza in attività analoghe, sede di lavoro: Loreto Aprutino; 
CUCITRICI E STIRATRICI  
Preferibile iscrizione alle liste di mobilità, buona esperienza, sede di lavoro: Montesilvano; 
RESPONSABILE GESTIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Ottima esperienza in analoga posizione maturata presso aziende tessili di medie dimensioni, sede di lavoro: Montesilvano; 
GIOVANE IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

        Diploma Ragioneria, minima esperienza in ruoli amministrativi, ottima competenza nell’utilizzo del PC, formazione in azienda,  sede di lavoro: 
Montesilvano; 
TORNITORE MANUALE 
Minima esperienza nell’utilizzo del tornio parallelo, sede di lavoro: Ortona; 
ELETTRICISTA CIVILE 
Con esperienza, sede di lavoro: Pescara e zone limitrofe; 
OPERAIO TERMOIDRAULICO 
Con esperienza, sede di lavoro: Pescara; 
DISEGNATORE MECCANICO 
Dipl. Perito meccanico, conoscenza Autocad 2D e 3D, esperienza pregressa, sede di lavoro: Pescara; 
ADD. SISTEMA QUALITA' 
Con esperienza e conoscenza nella normativa sulla qualità, sede di lavoro: Tocco da’ Casauria; 
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OPERATORI CALL CENTER 
Minima esperienza, possibilità di assunzione definitiva, sede di lavoro: Montesilvano. 
 
Si pregano gli interessati-prima di inviare le candidature- di consultare l’informativa sulla privacy (art 13 e 17 D.Lgs 196/2003) presente sul sito 
www.worknetspa.it  
           

HUMANGEST SRL – AGENZIA PER IL LAVORO  Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 
Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-4554509 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787 

 
Filiale di Val di Sangro c.da Saletti, Bivio Monte Marcone  66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdisangro@humangest.it
ADDETTI/E AL TELEMARKETING 
Diploma o laurea. Esperienza, seppur minima, in ruoli di natura commerciale. Si richiedono ottime capacità espressive e spigliatezza nella 
comunicazione. Altresì richiesta buona conoscenza del pacchetto office. Zona di lavoro: Lanciano (CH). Durata del contratto un mese. 
GRAFICO 
Diploma o attestato di grafica. Esperienza di almeno un anno nella medesima posizione. Ottima padronanza dei programmi di grafica e dei sistemi 
operativi Windows e Mac. Durata del contratto un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
GEOMETRI 
Giovani in possesso di diploma di geometra con conoscenza CAD 2D e 3D. Si richiede voglia di crescere professionalmente, determinazione e umiltà. 
Durata del contratto 3 mesi con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
AGENTE DI COMMERCIO/PROCACCIATORE D’AFFARI 
Diploma o laurea, preferibilmente in materie economiche. Precedente esperienza nella vendita, in modo particolare se la posizione prevede il 
coordinamento di una rete commerciale. Il/la candidato/a si occuperà della consegna delle merci e dell’ampliamento del parco clienti. E’ richiesto 
orientamento al cliente, capacità di negoziazione, capacità organizzative, doti relazionali. Zona di lavoro: Abruzzo.  
AUTISTA 
Licenza media. Esperienza consolidata come autista di furgoni o di autovetture. Il/la candidato/a si occuperà della conduzione di mezzi dedicati al 
trasporto di merci su tratte regionali e del carico/scarico merci. Zona di lavoro: Abruzzo. Durata del contratto un mese con possibilità di proroga. 
CARPENTIERI METALLICI 
Licenza media. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio e della composizione di pezzi meccanici. E’ richiesta la conoscenza del disegno meccanico. 
Completano il profilo serietà e forte motivazione. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). Durata del contratto tre mesi con possibilità di proroga. 
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI 
Diploma tecnico commerciale o laurea. Esperienza pluriennale nella medesima posizione. Il/la candidato/a si occuperà della gestione delle operazioni 
amministrative relative agli acquisti e della pianificazione degli ordini, gestendo i rapporti con i fornitori. E’ richiesta una buona conoscenza del pacchetto 
office. Altresì richieste capacità organizzative, di negoziazione e di problem solving. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. 
Zona di lavoro: Atessa (CH). Durata del contratto due mesi con possibilità di assunzione diretta. 
ASSISTENTE DI DIREZIONE 
Cultura universitaria. Esperienza pluriennale in analoga posizione. Il/la candidato/a si occuperà della gestione delle attività di segreteria e della gestione 
dell’agenda del referente per cui si lavora. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese. Altresì richiesta un’ottima padronanza dei 
sistemi informatici. Completano il profilo buone capacità organizzative, flessibilità e riservatezza. Zona di lavoro: Fara San Martino (CH). Durata del 
contratto un mese con possibilità di assunzione diretta. 
 
Filiale di Pescara Via Cincinnato, 6- 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579e-mail: pescara@humangest.it
1 TECNICO DI LABORATORIO 
Laurea breve in chimica o facoltà equipollenti; conoscenze di base di analisi di laboratorio e test su materiali; ottima conoscenza della strumentazione di 
laboratorio; basi di statistica; ottimo utilizzo pc. Zona di lavoro: Sulmona (AQ). Disponibilità: full time.  
1 PROGRAMMATORE INFORMATICO  
Laurea triennale in ingegneria informatica, conoscenze di programmazione in ambiente windows-web (PHP, ASP, HTML, JAVA), database relazionali 
(MYSQL), interfacciamento periferiche hardware, gestione database relazionali. Zona di lavoro: Pescara. Durata del contratto: 7 mesi. 
1 ADDETTO BANCO GASTRONOMIA  
Licenza media, esperienza in  analoga posizione maturata presso centri commerciali. Zona di lavoro: Pescara. Durata del contratto: 1 mese con 
possibilità di assunzione definitiva. 
1 CASSIERE 
Licenza media, esperienza in  analoga posizione maturata presso centri commerciali. Zona di lavoro: Pescara. Durata del contratto: 1 mese con 
possibilità di assunzione definitiva. 
10 PERITI MECCANICI/ELETTRICI 
Diploma perito meccanico/elettrico, esperienza anche breve in qualità di operatori di linea; zona di lavoro: Pescara, Guardiagrele/Ortona (CH). 
Disponibilità: turni. Durata del contratto: 2 mesi con possibilità di proroghe. 
Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it
1 ASSISTENTE AL RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Laurea in ingegneria meccanica. Precedente esperienza, di almeno due anni, maturata in analoga posizione, preferibilmente proveniente da aziende 
operanti nel settore tessile o metalmeccanico. Buona conoscenza delle tecniche di programmazione della produzione e delle fasi di monitoraggio del 
ciclo produttivo. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Giulianova (TE). 
5 OPERAI TESSILE ADDETTI ALLA STAMPA DIGITALE SU TESSUTO. 
Diploma di maturità o licenza media. Conoscenza anche minima del computer. Precedente esperienza maturata presso aziende operanti nel settore 
tessile. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Val Vibrata (TE). 
1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA’ GENERALE 
Diploma di maturità ad indirizzo tecnico commerciale. Buone conoscenze in materia di contabilità generale. Precedente esperienza in analoga 
posizione. Buona conoscenza del pacchetto office. Buona conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Martinsicuro (TE).  
5 OPERAI SETTORE GOMMA PLASTICA 
Diploma di maturità o licenza media, precedente esperienza in produzione. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Teramo (TE). 
2 CUCITRICI 
Diploma di maturità o licenza media. Buona capacità di utilizzo della macchina lineare, a braccio e a colonna. Precedente esperienza maturata in 
analoga posizione. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Alba Adriatica (TE). 
10 PERITI ELETTRONICI/ELETTROTECNICI 
Diploma di maturità in perito per l’elettronica. Precedente esperienza, anche minima, maturata in produzione presso aziende operanti nel settore 
metalmeccanico. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Teramo e provincia (TE). 
10 PERITI MECCANICI 
Diploma di maturità in perito per la meccanica. Precedente esperienza, anche minima, maturata in produzione presso aziende operanti nel settore 
metalmeccanico. Buona capacità di lettura del disegno meccanico. Orario di lavoro: turni diurni e notturni. Zona di lavoro: Teramo e provincia (TE). 
1 OPERAIO GENERICO SETTORE LEGNO 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza anche minima preferibilmente maturata in analogo settore. Orario di lavoro: full-time. Zona 
di lavoro: Zona industriale Bonifica del Tronto. (TE). 
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Filiale di Termoli (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it
VERNICIATORI 
Diploma o licenza media, esperienza anche minima nella verniciatura su legno, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni. Zona di 
lavoro: Vasto (CH) 
OPERATORI CONTACT CENTER 
Diploma o laurea, flessibilità, orientamento al cliente, buone capacità comunicative e flessibilità. Disponibilità a lavorare con contratti part-time e per 
obiettivi. Zona di Lavoro: Termoli (CB) 
MANUTENTORE PLC 
Diploma tecnico preferibile indirizzo elettrico/elettronico, precedente esperienza nella mansione, conoscenza minima del Plc Siemens Step 7 e capacità 
di individuazione guasti e intervento sugli stessi. Disponibilità a lavorare su turni. Zona di Lavoro: Termoli (CB) 
OTTICO 
Diploma tecnico di ottico, preferibile esperienza nella mansione e capacità di gestione  e preparazione del presidio ottico prescritto. Disponibilità a 
lavorare con contratti part-time o full-time. Buone capacità relazionali e predisposizione ai rapporti interpersonali. Zona di lavoro: Campobasso 
MANUTENTORE  ELETTROMECCANICO 
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:Gissi (CH) 
FRESATORI CNC 
Diploma tecnico o licenza media, esperienza pregressa nella mansioni si richiede conoscenza  della fresa a controllo numerico per la lavorazione del 
ferro. Conoscenza del disegno meccanico.  Disponibilità a lavorare su turni . Zona di Lavoro: Gissi (CH) 
BUYER 
Laurea in economia, il candidato sarà responsabile della implementazione del processo di acquisto nel settore metalmeccanico (carpenteria); dovrà 
gestire i contratti di propria responsabilità e verificarne la corretta esecuzione. Spiccate capacità negoziali e capacità di problem solving. Zona di lavoro: 
Gissi (CH) 
RESPONSABILE QUALITA’ 
Laurea in Ingegneria con un corso/master di specializzazione sul sistema qualità. E’ richiesta una significativa esperienza nel settore metalmeccanico, 
conoscenza delle norme di certificazione ISO, capacità organizzative precisione e flessibilità. Zona di lavoro: Gissi (CH) 

OBIETTIVO LAVORO 
 

Via Dalmazia, 10 66034 Lanciano (Ch) Telefono: 0872/724228 - Fax 0872/715824 e-mail:lanciano@obiettivolavoro.it 
3 OPERAI ADDETTI ALLE PRESSE SETTORE PLASTICO 
Anche con minima esperienza, si richiede volontà.  Sede di lavoro: Casoli 
3 SERRAMENTISTI 
Requisiti richiesti: Minima esperienza nella stessa mansione. Sede di lavoro: Val di Sangro 
5 SALDATORI A FILO CONTINUO 
Requisiti richiesti: Minima esperienza nella stessa mansione; Sede di lavoro: Val di Sangro, Lanciano, Casoli 
1 FALEGNAME 
Requisiti richiesti: Esperienza nell’uso degli attrezzi specifici di falegnameria. Durata missione: 1 mese con possibilità di proroghe. 
 Sede di lavoro:  Val di Sangro 
1 GRUISTA 
Requisiti richiesti: esperienza nella stessa mansione. Sede di lavoro: Val di Sangro 
5 OPERAI EDILI 
Si ricercano carpentieri, muratori e geometri di cantiere. Sede di lavoro: Prov. Di Chieti 
5 OPERAI METALMECCANICI 
Requisiti richiesti: Esperienza anche minima in fabbriche metalmeccaniche. Sede di lavoro: Val di Sangro, Lanciano e Casoli 
3   RESPONSABILI DI REPARTO / PRODUZIONE,  
 I candidati si devono occupare della gestione delle risorse e dei materiali del reparto  
produttivo nel rispetto dei tempi e cicli. 
 E’ necessaria precedente esperienza nella stessa mansione nel settore metalmeccanico 
 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L.125/91. 
I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.obiettivolavoro.it l’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). 
Obiettivo Lavoro – Agenzia per  il Lavoro – SpA. 
Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro. 
 

Punto.Lavoro S.p.A. -Agenzia per il lavoro- Autorizz.Ministeriale 1134-SG 
 
Filiale di Vasto (CH),Via Madonna dell’ Asilo 23-66054-. Tel.0873/370121; email: vasto@puntolavorospa.it
5 OPERAI GENERICI: Per aziende di Val di Sangro e San Salvo per mansioni di imballaggio e assemblaggio; è richiesta la residenza nella zona di 
Atessa-Vasto-San Salvo 
SALDATORI A TIG: pregressa esperienza nella saldatura a tig per la lavorazione di metalli di vario genere;zona di lavoro Val di Sangro 
2 OPERAI SU MACCHINE CNC: pregressa esperienza nel settore, disponibilità a lavorare saltuariamente anche di sabato, zona di lavoro San salvo 
2 FRESATORI SU CNC: pregressa esperienza nella fresatura a controllo numerico, disponibilità immediata, zona di lavoro Val di Sangro 
5 SALDATORI A FILO: minima esperienza nel settore, zona di lavoro San Salvo, Termoli, Val di Sangro 
1 MANUTENTORE ELETTRICO: minima esperienza nella manutenzione elettrica industriale e/o civile, con conoscenza dei circuiti ausiliari a 110 V e 
marcia/arresto. Zona di lavoro TERMOLI 
1  PERITO ELETTROTECNICO: diploma di perito elettrotecnico per manutenzione di impianti di intrattenimento; è richiesta la residenza nella zona di 
Vasto o limitrofi, patente B per lavorare nella zona dell’alto Vastese 
2 ELETTRICISTI:diploma di perito elettrotecnico o simile, esperienza nell’ impiantistica industriale. Zona di lavoro Torino di Sangro 
1 TECNICO MANUTENZIONE/AUTOMAZIONE:pregressa esperienza nella posizione analoga, in grado di operare su PLC. 
Zona di lavoro Val di Sangro  
1 CARPENTIERE: precedente esperienza maturata in settori analoghi, è richiesta la residenza nella zona di Atessa o limitrofi. Zona di lavoro: Val di 
Sangro. 
1 MURATORE: è richiesta precedente esperienza come muratore, patente B. Zona di lavoro: Val di Sangro. 
1 RECEPTIONIST: è richiesto diploma di scuola superiore, buona conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza lingua tedesca, bella presenza. Zona 
di lavoro: Val di Sangro. 
1 VERNICIATORE: è richiesta la precedente esperienza nel settore della verniciatura. Disponibilità a lavorare in Val di Sangro.  
1 RAGAZZO ADDETTO ALLA MACELLERIA: si ricerca ragazzo per mansioni di macelleria, senza esperienza, età max 25 anni, patente B, residenza 
nella zona di Vasto-San Salvo 
2 OPERAI/IMPIEGATI APPARTENENTI ALLE CAT. PROTETTE: è richiesto diploma di maturità, e la residenza nella zona di Termoli. 
1 DIRETTORE DI STABILIMENTO: si richiede direttore di stabilimento per azienda in Val di Sangro. Si richiede precedente esperienza nel dirigere 
team composti da più persone, residenza nella zona di Vasto- Lanciano- Chieti- Pescara, dinamicità, flessibilità 
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MANPOWER S.p.A. – Agenzia per il lavoro 
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  
 

ADDETTI MACCHINE AUTOMATICHE : per azienda metalmeccanica 
Requisiti richiesti: Diploma di Perito Meccanico o attestato di qualifica, conoscenza disegno tecnico, disponibilità a lavorare sui 2 turni  
Zona di lavoro: Gissi 
MANUTENTORI ELETTRICI SOFTWARISTI : per importante azienda 
Requisiti richiesti: Conoscenza motori asincroni trifase, cablaggi, circuiti elettrici e lettura degli schemi, programmazione azionamenti ad inverter, PLC 
(Allen Bradley), utilizzo strumenti di lettura grandezze (multimetro, amperometro, oscilloscopio), basi di sviluppo software industriali. . Preferibilmente in 
possesso di diploma di Perito Elettrico/Elettrotecnico, possibilità di assunzione 
Zona di lavoro: San Salvo e Termoli 
MANUTENTORI MECCANICI : per importante azienda 
Requisiti richiesti: Esperienza nella manutenzione di impianti oleodinamici e pneumatici, componentistica meccanica. Preferibilmente in possesso di 
diploma di Perito Meccanico o similare, possibilità di assunzione 
Zona di lavoro: Termoli 
CARPENTIERI METALLICI : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Esperienza nella saldatura a filo continuo, disponibilità a lavorare sui 2 turni 
Zona di lavoro: Gissi 
MANUTENTORI ELETTRICI : per importante azienda 
Requisiti richiesti: Esperienza nella manutenzione ordinaria, ricerca e riparazione guasti, disponibilità a lavorare sui 3 turni, flessibilità di orari e 
disponibilità a straordinari. Preferibilmente in possesso di diploma di Perito Elettrico/Elettrotecnico, possibilità di assunzione 
Zona di lavoro: Termoli 
OPERAI GENERICI : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Disponibilità a lavorare sui 3 turni ciclo continuo, possesso del Diploma di Perito Industriale, preferibilmente automuniti 
Zona di lavoro: Zona Trignina 
ADDETTI ALLA LOGISTICA : per importante azienda 
Requisiti richiesti: Esperienza consolidata nella mansione (pianificazione e gestione attività di approvvigionamento di materiali destinati alla produzione, 
supporto al Responsabile della logistica per il raggiungimento degli obiettivi di inventario, di elaborazione piani e di controllo), buona conoscenza dei 
software gestionali SAP e MRP-MPS, buona conoscenza della lingua Inglese. Preferibilmente in possesso di diploma tecnico o laurea in ingegneria. 
Zona di lavoro: Termoli 
ESCAVATORISTI : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Esperienza nella conduzione di mezzi meccanici, disponibilità a lavorare sui 3 turni ciclo continuo, preferibilmente automuniti 
Zona di lavoro: Zona Trignina 
MAGAZZINIERI E MULETTISTI : per importanti aziende 
Requisiti richiesti: Magazzinieri con esperienza nell’utilizzo del p.c. e conoscenza del sistema SAP, mulettisti con patentino 
Zona di lavoro: San Salvo 
IMPIEGATI TECNICI : per azienda di produzione 
Requisiti richiesti: Preferibilmente con diploma di Perito Meccanico, esperienza nella gestione di appalti e contratti, ottima conoscenza della lingua 
Inglese Zona di lavoro: Vasto  

 
“Le ricerche si intendono riferite ad ambo i sessi (L. 125/91, art. 4 comma 3). I Candidati sono invitati a leggere sul nostro sito l’informativa 
sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) 
 
Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di via Grasceta, 14/16 a San Salvo (Ch). – Tel. 0873.548879 oppure inviare il CV 
via fax al numero 0873.346769 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica ssalvo.grasceta@manpower.it, con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (L. 675/96). 
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