
ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO 

                        
 

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

 NUMERO 47                                          Domenica 21 Ottobre 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: 
 

Dovete imitarci, fratelli: poiché noi non abbiamo mangiato gratuitamente  
il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo, notte e giorno,  
per non essere di peso ad alcuno di voi. 2 Ts 3,7.8  
Padre,  
dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
donaci il pane necessario per ogni giorno. 
Tu ci hai fatti per avere fame: 
noi gridiamo ogni giorno  
la nostra fame, il nostro bisogno. 
Dacci da mangiare,  
perchè possiamo lavorare, servire, amare, 
Dona del vero pane a tutti e,  
se noi ne abbiamo troppo,  
fa che lo condividiamo  
con quelli che non ne hanno. 
Non darcene per due, tre giorni, un mese,  
perchè potremmo perderci e dimenticare di chiedere. 
Dacci la gioia di mangiare  
ogni giorno il pane che tu ci doni. 
 
       D. Veilleux 
 
**************************************************************************************************************************************************************************** 
DON  CLAUDIO PELLEGRINI  Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale  e Lavoro Arcidiocesi Chieti-Vasto 
GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI  Segretario Diocesano  MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) Arcidiocesi Chieti-Vasto 
**************************************************************************************************************************************************************************** 
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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 
IMPIEGATO CONTABILITA’ GENERALE 
Studio commerciale sito in L’Aquila cerca un impiegato contabile. Requisiti: diploma tecnico commerciale; conoscenza pacchetto office e 
software specifici per la contabilità; buona conoscenza della contabilità generale. Full time. Durata del contratto: assunzione a tempo 
determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. 
RESPONSABILE RICERCA & SVILUPPO E QUALITY ASSURANCE 
Azienda metalmeccanica operante nel settore della verniciatura industriale in forte espansione cerca per il sito di L’Aquila un laureato in 
Ingegneria Chimica o equipollente; conoscenza delle norme di qualità ISO 9001 (fondamentale), 14001, 18000; conoscenza indispensabile 
della lingua inglese, disponibilità a continue trasferte all’estero. Disponibilità immediata.  A seconda del profilo del candidato l’azienda valuta tra 
una somministrazione a tempo determinato ad un inserimento a tempo indeterminato.   
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it 
MERCHANDISER 
Per prestigiosa multinazionale, leader nel settore dei beni di largo  consumo,richiediamo un/una merchandiser che curerà le attività di informazione 
commerciale presso i punti vendita in portafoglio gestendo in autonomia i processi d’ordine e scorta merce. Si richiedono ottime doti comunicative e 
relazionali,buona capacità di utilizzo del Pc e in possesso licenza di guida B. 
Zona di lavoro : Sulmona e zone limitrofe Orario di lavoro: full-time 
CARPENTIERE MECCANICO 
Si richiede per azienda metalmeccanica un carpentiere meccanico con esperienza. 
Il candidato deve saper leggere il disegno meccanico,saper tagliare e montare parti di strutture metalliche. Completano il profilo serietà ,predisposizione 
ai lavori manuali. Zona di lavoro: Valle Peligna 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 
CUOCO 
Diploma alberghiero o equivalenti. Libretto sanitario in corso. Preferita specializzazione nella cucina regionale italiana. Disponibilità immediata. Luogo di 
lavoro: Carsoli Orario di lavoro: full time. 
VENDITORE 
Diploma di scuola superiore o laurea. Disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale. Esperienza precedente nel ruolo. Conoscenza delle tecniche di 
vendita e di customenr satisfaction. Si richiede inoltre  buon orientamento al cliente, doti relazionali, flessibilità.  
Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Avezzano 
 
PROVINCIA TERAMO 
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it 
PROGETTISTA MECCANICO 
Richiesta laurea in Ingegneria Meccanica, minima conoscenza dei programmi di progettazione meccanica: CAD 2D e 3D; disponibilità immediata. 
Possibile assunzione da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Pineto(TE).  
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli, 52 64100, Teramo Tel 0861/242451 Fax 0861/252338 teramo.produzioneovest@adecco.it 
CARRELLISTI 
Richiesta esperienza in analoga posizione. Serietà e motivazione al lavoro. Disponibilità immediata. Orari di lavoro su turni. Possibile assunzione da 
parte dell’azienda. Zona di lavoro: Castelnuovo Vomano (TE). 
ESPERTO PROGRAMMATORE CONTABILE 
 Richiesta esperienza in analoga posizione. Preferibile conoscenza del linguaggio di programmazione RPG. Ottima conoscenza delle reti aziendali. Età 
massima richiesta 27/28 anni. Serietà e motivazione al lavoro. Disponibilità immediata. Orari di lavoro giornalieri. Possibile assunzione da parte 
dell’azienda. Zona di lavoro: Cellino Attanasio (TE). 
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476  teramo.produzioneest@adecco.it 
OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO PREFABBRICATI 
Gradita esperienza in analoga posizione. Serietà e motivazione al lavoro. Disponibilità immediata. Orari di lavoro su turni. Zona di lavoro: Provincia di 
Teramo 
PERITI ELETTRONICI/ELETTROTECNICI 
Diploma Itis-Ipsia; minima esperienza settore metalmeccanico; Zona di lavoro: Teramo 
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 64011, Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 produzione.albaadriatica@adecco.it 
Operaio edile – Settore prefabbricati industriali 
Richiesta esperienza nel settore edile;  orario di lavoro full time; zona di lavoro: Controguerra; disponibilità immediata 
Tornitore – Settore metalmeccanico 
Diploma di Perito meccanico; richiesta esperienza in analoga posizione; capacità di utilizzo del tornio automatico;disponibilità immediata; orario di lavoro 
full time; sede di lavoro: Tortoreto 
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 
Manutentore meccanico/elettrico 
Si ricercano 3 manutentori che si occupino della pulizia a scopo di manutenzione, della revisione e delle riparazioni degli impianti industriali, 
intervenendo sui macchinari di tipo meccanico, elettrico ed elettronico regolandoli in base alle differenti produzioni. E’ preferibile una precedente 
esperienza nel settore. Si richiede disponibilità immediata, precisione, risoluzione di problemi operativi, tolleranza allo stress. E’ previsto il possibile 
inserimento in azienda a tempo indeterminato.  
Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).   
Impiegato contabilità generale 
Si ricercano impiegati contabili che si occupino di svolgere le procedure di contabilità generale effettuando tutte le rilevazioni funzionali alla redazione 
dei bilanci di esercizio preventivi e consuntivi. E’ preferibile possedere una precedente competenza in contabilità. Sono richiesti: capacità di analisi, 
predisposizione al lavoro di routine, serietà, affidabilità.  
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 
ADDETTO VENDITA 
Requisiti richiesti: esperienza di almeno un anno nel settore vendita arredamenti. Disponibilità immediata. Serietà e affidabilità. 
SEDE DI LAVORO: Sambuceto. ORARIO: Full Time  
PROGRAMMATORE CNC 
Requisiti richiesti: diploma tecnico o corso professionale. Esperienza di almeno un anno nel settore. Disponibilità immediata. SEDE DI LAVORO: 
Sambuceto. ORARIO: Giornaliero 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it 
MERCHANDISER 
Per prestigiosa multinazionale, leader nel settore dei beni di largo consumo, ricerchiamo un/una merchandiser che curerà l’attività di informazione 
commerciale presso i punti vendita in portafoglio gestendo in autonomia i processi di ordine, assortimento e scorta merce. Il candidato ideale possiede 
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ottime doti comunicative e relazionali, buona cultura generale, padronanza nell’uso dei principali strumenti informatici ed in possesso della licenza di 
guida A o B. 
IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI 
Diploma scuola media Superiore pref. Ragioneria. Esperienza biennale in ditta di spedizione settore bollettazione 
Ottima conoscenza strumento Office. Velocità e precisione nella battitura. Contratto a tempo determinato. 
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it 
1 VERNICIATORE 
Si cerca un verniciatore a liquido. Sono indispensabili doti di precisione e flessibilità. Orario di lavoro: Full time. Zona di lavoro: Città S. Angelo (PE). 
5 PERITI ELETTRICI/ELETTRONICI/ELETTROTECNICI 
Si cercano 5 periti elettrici/elettronici/elettrotecnici, buone conoscenze informatiche, minima esperienza nel settore Automotive; sono indispensabili le 
doti di disponibilità, flessibilità ed ambizione. Orario di lavoro: Full time. Zona di lavoro: Montesilvano 
 
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it 
RESPONSABILE DI DEPOSITO 
Diploma tecnico industriale; esperienza pregressa nella conduzione depositi gas; ottima conoscenza delle normative di sicurezza specifiche per il gas; 
massima serietà; si offre contratto di somministrazione inizialmente con possibilità di inserimento diretto in azienda; zona di lavoro: Chieti Scalo. 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO 
Si richiede esperienza almeno triennale come manutentore elettrico ed elettronico sulle macchine di produzione industriale metalmeccanico; 
competenza nella ricerca guasti su media e bassa tensione; competenza nella ricerca guasti sulle schede elettroniche e capacità di intervento; 
disponibilità ai tre turni di produzione; possibilità di inserimento in azienda; zona di lavoro: Chieti scalo 
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
NEO INGEGNERE 
Laurea in Ingegneria Meccanica (vecchio ordinamento). Il nostro Candidato è neolaureato e ha un’ottima conoscenza della lingua inglese, zona di 
lavoro: Ortona (CH) 
BARISTA 
Il nostro candidato è anche alla prima esperienza di lavoro, ma è interessato ad apprendere un mestiere, orario di lavoro: 06:00-14:00 e festivi, 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 
RESPONSABILE MAGAZZINO 
Da inserire in azienda Alimentare. Si richiede pregressa esperienza in analoga posizione. Titolo di Studio: Diploma o Laurea.  Zona di lavoro: Alta Va di 
Sangro. E’ necessaria la residenza nella Provincia di Chieti. 
SALDATORI 
Da inserire presso azienda metalmeccanica. Si richiede esperienza nella saldatura a filo. Titolo di Studio: Licenza media o Diploma.  Zona di lavoro: 
Lanciano. Orario di Lavoro: Turno giornaliero. 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 
AUTISTA PAT C,  PATENTINO ADR 
E’ richiesto un autista con esperienza patente C, anche  in possesso del patentino ADR per trasporto merci pericolose, possibilità di inserimento 
definitivo in azienda, zona di lavoro  San Salvo. 
MERCHANDISER 
Prestigiosa multinazionale, leader nel settore dei beni di largo consumo, ricerca un/una merchandiser che svolgerà attività di informazione commerciale 
presso la sede di Vasto, è richiesta la patente A o B. Possibilità di assunzione diretta.  
FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it 
PERITO MECCANICO 
Titolo di studio: Perito Meccanico o inerente. E’ richiesta minima esperienza, disponibilià a trasferte. Zona di lavoro: VAL DI SANGRO. 
IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA 
E’ richiesta precedente esperienza nella stessa mansione. Titolo di studio: Diploma tecnico. La persona si dovrà occupare dell’emissione dei ddt in 
uscita e del carico a sistema dei ddt in entrata, nonché dell’organizzazione dei trasporti. 

GEVI SpA - Agenzia per il Lavoro  
 
FILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vastotel.0873.380484 - Fax 0873.60806vasto@gevi.it 
IMPIEGATO COMMERCIALE  
AZIENDA CLIENTE SETTORE METALMECCANICO RICERCA UN IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE. SONO RICHIESTI INGLESE E USO 
PACCHETTO OFFICE. PREFERIBILE LAUREA. ZONA DI LAVORO: VASTO (CH) 
INFERMIERI  
Laurea Scienze infermieristiche e iscrizione Ipasvi  per ente  pubblico. Disponibilità  a lavorare per turni. Necessità immediata. Zona di lavoro: Vasto 
(Ch) 
MANUTENTORE ELETTRICO:  
Esperienza maturata settore industriale preferibile su impianto automatizzato. Conoscenza Plc. Il candidato rivestirà nel tempo  funzioni di 
responsabilità. Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch) 
OPERAIE:  
Per azienda tessile modernamente strutturata. Eta’ max 28. Possibilità d’inserimento immediato. Zona di lavoro: Gissi (Ch) 
NEODIPLOMATI : Gevi ricerca per  aziende clienti settore vetro, gomma  plastica e metalmeccanico 20 neodiplomati da inserire immediatamente in 
azienda. Disponibilità a lavorare per turni. Zona di lavoro:  Vasto, Val di sangro (Ch) 
PERITI INDUSTRIALI:  per aziende metalmeccaniche da  avviare alla conduzione di macchine  utensili. Zona di lavoro: Vasto e Gissi(Ch) 
ELETTRICISTI: Preferibile esperienza settore industriale. zona di lavoro:  Vasto  (Ch) 
       

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 
CARROZZIERE 
Licenza media o diploma di scuola media superiore. Esperienza anche minima nella medesima mansione. Disponibilità immediata. Durata del contratto: 
1 mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 

        APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE 
Licenza media o diploma di scuola media superiore. La risorsa dovrà essere in grado di svolgere lavori in produzione. Requisito essenziale: 
appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Disponibilità a lavorare su turni. Durata del contratto: 1 mese con possibilità di assunzione. Zona di 
lavoro: Val di Sangro (CH). 
 MAGAZZINIERE 
Diploma. Precedente esperienza nelle attività di gestione del magazzino quali bollettazione, carico e scarico, predisposizione ddt. Buona conoscenza 
degli strumenti informatici. Si richiedono impegno e serietà. Disponibilità immediata. Durata del contratto: un mese con possibilità di assunzione. Zona di 
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lavoro: Val di Sangro (CH). 
ADDETTI ALLE PRESSE 
Licenza media. 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: Atessa  
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: Lanciano (CH). 
RESPONSABILE QUALITA’ 
Diploma di ragioneria o laurea in materie economiche. Esperienza nella gestione del sistema qualità in tutti i suoi aspetti, preferibilmente maturata 
all’interno di aziende operanti nel settore metalmeccanico. Buona conoscenza degli strumenti informatici. Disponibilità immediata. Durata del contratto: 
un mese con possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
OPERATORI MACCHINE UTENSILI 
Diploma di scuola media superiore, preferibilmente tecnico. Esperienza anche minima nella medesima mansione. Buona dimestichezza nell’utilizzo del 
tornio e della fresa manuale e a controllo numerico. Completano il profilo flessibilità e precisione. Disponibilità immediata. Durata del contratto due mesi 
con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Lanciano (CH). 
ADDETTI CONTROLLO QUALITA’ 
Diploma tecnico, preferibilmente perito meccanico. Esperienza, anche minima, nella medesima mansione presso aziende operanti nel settore 
metalmeccanico. Conoscenza dei diversi strumenti di misurazione. Disponibilità immediata. Durata del contratto: due mesi con possibilità di inserimento 
da parte dell’azienda. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
Filiale di PESCARA Via Cincinnato, 6- 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579e-mail: pescara@humangest.it 
1 PROGETTISTA MECCANICO  
Laurea in ingegneria meccanica, esperienza maturata presso aziende metallurgiche nella progettazione meccanica di macchinari; conoscenza di 
utensili da tagli di ingranaggi; ottime doti di leadership. Zona di lavoro: Chieti; disponibilità: full time. 
1 TORNITORE CNC 
Diploma perito meccanico, conoscenza  toni cnc con programmazione siemens 840; conoscenza lettura disegno meccanico. Zona di lavoro: Ortona 
(CH); disponibilità: full time 
2 PROGRAMMATORI PLC MACCHINE UTENSILI 
Diploma perito meccanico esperienza nella programmazione Plc di macchinari a controllo numerico Siemens 840. Zona di lavoro: Chieti; disponibilità: 
full time; durata del contratto: 2 mesi con possibilità di inserimento definitivo. 
5 SALDATORI 
Diploma/licenza media, esperienza maturata presso aziende metalmeccaniche in qualità di saldatore a filo, ad elettrodo. Zona di lavoro: Tocco da 
Casauria (PE); disponibilità: turni. 
2 MANUTENTORI ELETTRICI 
Diploma perito elettrico/elettrotecnico; esperienza maturata nella manutenzione elettrica di macchinari industriali; gradita la conoscenza del Plc. Zona di 
lavoro: San Giovanni Teatino (CH); disponibilità: turni. 
2 CUCITRICI 
Licenza media/Diploma; esperienza maturata presso aziende tessili, utilizzo macchine lineari e cucitrici industriali. Zona di lavoro: provincia di Pescara; 
disponibilità: full time. 
30 ESTETISTA 
Diploma/Qualifica di estetista; esperienza maturata presso centri estetici; predisposizione al contatto con i clienti. Zona di lavoro: Montesilvano (PE); 
disponibilità: full time. 
Filiale di GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it 
1 IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO PER AGGIORNAMENTO SITO WEB 
Laurea in Ingegneria informatica o diploma di maturità ad indirizzo tecnico. Buona capacità di utilizzo del linguaggio di programmazione HTML E Java. 
Precedenze esperienza lavorativa presso uffici amministrativi. Orario di lavoro: part-time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: 
L’Aquila (AQ). 
4 ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI 
Diploma di maturità o licenza media. Sarà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza in analoga posizione. Orario di lavoro: part-time/full-time. 
Durata del contratto: 1 mese più proroga. Zona di lavoro:Teramo (TE). 
1 ASSISTENT AL PROJECT MANAGEMENT 
Laurea in materie informatiche o gestionali. Ottima conoscenza del pacchetto office e in particolar modo del foglio elettronico excel. Precedente 
esperienza nella redazione di report mensili, trimestrali e annuali e nel supporto costo IT. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Teramo (TE). 
3 PROGRAMMATORI SITI INTERNET 
Laurea o diploma di maturità. Precedente esperienza in analoga posizione. Buona padronanza dei  principali programmi di grafica e software grafici. 
Conoscenza dei linguaggi di Scripting e di Mark-up per la realizzazione delle pagine. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di 
assunzione. Zona di lavoro: Pineto - Giulianova (TE). 
20 OPERAI SETTORE GOMMA PLASTICA 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in produzione, preferibilmente maturata presso aziende operanti nel settore gomma 
plastica o metalmeccaniche. Orario di lavoro: full-time. Durata del contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Teramo (TE). 
4 ADDETTI AL MONTAGGIO MOBILI 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienza in analoga posizione maturata presso aziende operanti nel settore legno arredamento. 
Orario di lavoro: full-time. Durata contratto: possibilità di assunzione. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). 
1 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO 
Diploma di maturità in perito per la meccanica. Buona conoscenza dell’AUTOCAD 2D-3D e dei programmi CAD. Precedente esperienza maturata come 
disegnatore meccanico. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Tortoreto (TE). 
5 MAGAZZINIERI ADDETTI AL CARICO E SCARICO MERCI 
Diploma di maturità o licenza media. Precedente esperienze, anche minima, in analoga posizione. Orario di lavoro: full-time.. Durata del contratto: 1 
mese più proroga. Zona di lavoro: Corropoli (TE) 
Filiale di Termoli (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it 
ADDETTO MAGAZZINO RICAMBI AUTO 
Diploma tecnico, esperienza in qualità di meccanico o elettrauto presso officine, disponibile a lavorare full time e buona conoscenza dei sistemi 
informatici per la gestione degli ordini di magazzino. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Vasto (CH). 
STAGE - ASSISTENTE RISORSE UMANE 
Laurea in materie umanistiche, buona conoscenza dei supporti informatici, ottime doti relazionali e organizzative, forte resistenza allo stress, attitudine 
commerciale e orientamento al cliente. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato una breve esperienza nel settore.  Zona di lavoro: Termoli (CB) 
ADDETTI STAMPAGGIO METALLI  
Diploma tecnico o licenza media, richiesta esperienza, anche minima, nella mansione  maturata presso aziende metalmeccaniche. Buona manualità e 
buona volontà. Disponibilità a lavorare su turni . Zona di lavoro: Vasto (CH). 
MONTATORI MECCANICI 
Diploma tecnico preferibile indirizzo meccanico, o licenza media, richiesta precedente esperienza  presso officine in qualità di meccanico o nel 
montaggio di parti meccaniche in genere. Conoscenza base del disegno meccanico. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Vasto (CH). 

mailto:pescara@humangest.it
mailto:giulianova@humangest.it
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SOFTWARISTA PLC 
Diploma di perito elettrico, ottima conoscenza del PLC siemens S5/S7, esperienza significativa nella mansione e soprattutto nella manutenzione e 
ricerca guasti sui prodotti Simatic Step S5/S7. Disponibilità a lavorare su  turni, possibilità di inserimento. Zona di lavoro: Termoli (CB). 
FRESATORE 
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza nella mansione, conoscenza della fresa manuale e del disegno meccanico. Richiesta disponibilità 
immediata. Zona di lavoro: Termoli (CB). 
NEODIPLOMATO INDIRIZZO MECCANICO 
Diploma di perito meccanico, qualifica di meccanico IPSIA, oppure un corso professionale come operatore su macchine utensili. Esperienza anche 
minima nella mansione. Conoscenza del disegno meccanico.  Disponibilità a lavorare su turni. Zona di Lavoro: Termoli (CB). 
SALDATORI A FILO CONTINUO 
Diploma tecnico o Licenza media, esperienza in analoga posizione, conoscenza delle tecniche di saldatura a filo. Conoscenza del disegno meccanico. 
Richiesta disponibilità immediata. Zona di lavoro: Vasto (CH), Gissi (CH). 

OBIETTIVO LAVORO 
 
 

FILIALE DI LANCIANO Via Dalmazia, 10 66034 Telefono: 0872/724228 - Fax 0872/715824 e-mail:lanciano@obiettivolavoro.it 
1 SERIGRAFO ESPERTO 
Requisiti richiesti: Età compresa tra i 25 e i 35 anni. Esperienza nell’uso di macchine semiautomatiche e della stampa piana. 
Sede di lavoro: Lanciano 
1 FUSTELLATORE/ALLESTITORE 
Requisiti richiesti: Età compresa tra i 25 e i 35 anni. Esperienza maturata nel settore grafico. 
Sede di lavoro: Lanciano 
2 FALEGNAMI 
Requisiti richiesti: esperienza.  Sede di lavoro: Casoli 
5 SALDATORI A FILO CONTINUO 
Requisiti richiesti: Minima esperienza nella stessa mansione; Sede di lavoro: Val di Sangro, Lanciano, Casoli 
2 CARROZZIERI/VERNICIATORI 
Requisiti richiesti: esperienza. Sede di lavoro: Fossacesia/Val di Sangro 
1 MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO 
Requisiti richiesti: diploma di perito elettrotecnico o meccanico, anche con minima esperienza.  Durata missione: da definire. Sede di lavoro:  Lanciano 
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 
5 INFERMIERI PROFESSIONALI 
In particolare Infermieri di sala, emodialisi, cardiochirurgia e neurologia. 
Requisiti richiesti:esperienza nel ruolo, con relativa abilitazione alla professione. Disponibilità a lavorare su turni. 
Sedi di lavoro: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. 
1 IMPIEGATO TECNICO periti e/o ingegneri meccanici 
Requisiti richiesti: esperienza esperienza anche minima in ufficio tecnico/progettazione/sviluppo prodotti, elaborazione preventivi, gestione distinte basi 
etc. Conoscenza software tridimensionali. Sede di lavoro: Val di Sangro. 
1 IMPIEGATO PROGRAMMAZIONE ORDINI 
Requisiti richiesti: necessaria esperienza nella registrazione degli ordini dei clienti del monitoraggio dell’evasione ordini nel rispetto delle date di 
consegna. Preferibile diploma tecnico. Sede di lavoro: Val di Sangro. 
1 PERITO MECCANICO 
Requisiti richiesti: anche con minima esperienza. Competenza nell’utilizzo dell’ AUTOCAD 2D e 3D. Sede di lavoro: Val di Sangro. 
1 ADDETTO UFFICIO LOGISTICA 
Requisiti richiesti: esperienza nell’emissione dei documenti di trasporto in uscita e del carico a sistema dei documenti di trasporto in entrata, nonché 
dell’organizzazione dei trasporti. Sede di lavoro: Val di Sangro  
1 DIRETTORE DI STABILIMENTO 
Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Meccanica. Preferenziali  l’esperienza pregressa in analoga posizione c/o aziende metalmeccaniche 
medio/grandi, l’ottima conoscenza della lingua inglese e la residenza in zona. Sede di lavoro: Val di Sangro 
 
FILIALE DI PESCARA, Via Trilussa 79/81, tel. 085/4219706 fax 058/4219707 
2 APPRENDISTE COMMESSE, SI RICHIEDE MINIMA ESPERIENZA IN ANALOGA MANSIONE, PRESENZA CURATA, PREDDISPOSIZIONE AI 
RAPPORTI INTERPERSONALI, DISPONIBILITA' AL FULL-TIME, PREFERIBILMENTE ETA' NON SUPERIORE AI 26 ANNI. SEDE  DI LAVORO: 
PESCARA. DURATA DELLA MISSIONE 1 MESE CON POSSIBILE ASSUNZIONE.  
2 ELETTRICISTI CON ESPERIENZA. SEDE DI LAVORO: PROV. DI PESCARA E CHIETI. DURATA DELLA MISSIONE 1 MESE PROROGABILE. 
5  FRESATORI CON ESPERIENZA. SEDE DI LAVORO: MANOPPELLO SCALO . DURATA DELLA MISSIONE: 1 MESE PROROGABILE. 
2  OPERATORI SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO , SI RICHIEDE ESPERIENZA COMPROVATA IN ANALOGA MANSIONE. SEDE DI 
LAVORO:  MANOPPELLO SCALO . DURATA  DELLA MISSIONE 1 MESE PROROGABILE 
2 RESPONSABILI COMMERCIALI PER ENTE DI PATRONATO E ASSISTENZA FISCALE . I CANDIDATI  SI OCCUPERANNO DELLO SVILUPPO 
COMMERCIALE DELLA ZONA AFFIDATA CON ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE DEI SERVIZI. REQUISITI RICHIESTI: LAUREA 
PREFERIBILMENTE IN MATERIE SOCIO-ECONOMICHE, BUONA DIMISTICHEZZA DEI SUPPORTI INFORMATICI, ORIENTAMENTO AL CLIENTE, 
PRESENZA CURATA, OTTIME DOTI RELAZIONALI. OFFRIAMO: INSERIMENTO DIRETTO IN AZIENDA CON CONTRATTO A PROGETTO, 
BENEFIT: PC, SCHEDA TELEFONICA E RIMBORSO SPESE GIORNALIERO. SEDE DI LAVORO: L'AQUILA 
2 AGENTI DI COMMERCIO ESPERTI DI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI, REQUISITI RICHIESTI: DIPLOMA PREFERIBILMENTE TECNICO, BUONA 
CULTURA, PRESENZA CURATA, PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI, DISPONIBILITA’ ALLA MOBILITA’ SULLA ZONA 
ASSEGNATA CON LA PROPRIA AUTO. SEDE DI LAVORO: ABRUZZO. INQUADRAMENTO: INSERIMENTO DIRETTO IN AZIENDA, BENEFIT: 
RIMBORSO SPESE. 
 
FILIALE DI GIULIANOVA Via G. Galilei, 74/76 -  Telefono: 085/8006530 - Fax 085/8009217 e-mail: giulianova@obiettivolavoro.it 
5 ASSISTANT E MANAGER 
Requisiti richiesti: Età compresa tra i 25 e i 30 anni. Esperienza maturata nel settore ristorazione. Il candidato ideale dovrà avere caratteristiche di 
intraprendenza, predisposizione a contatti interpersonali, spiccate doti organizzative 
Sede di lavoro: Teramo 
10 ADDETTI ALLE VENDITE 
Requisiti richiesti: buon livello culturale. Necessaria l’esperienza pregressa in analoga posizione. Completano il profilo ottime doti relazionali, attitudine 
alla gestione del cliente e flessibilità al lavoro anche nei giorni festivi.  Sede di lavoro: Teramo 
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3 CUCITRICI 
Requisiti richiesti: precedente esperienza nel settore tessile. Sede di lavoro: Corropoli (TE).  
2 MANUTENTORI ELETTRICI 
Requisiti richiesti: diploma di perito elettrico o elettronico. Precedente esperienza nel settore. Sede di lavoro: Tortoreto (TE) 
5 SALDATORI A FILO CONTINUO 
Requisiti richiesti: precedente esperienza nella stessa mansione; Sede di lavoro: Martinsicuro (TE) 
2 CARROZZIERI/VERNICIATORI 
Requisiti richiesti: precedente esperienza nella stessa mansione. Sede di lavoro: Colonnella (TE) 
 
 
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. 
 

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  
COORDINATORE DI MAGAZZINO  
Skill della persona cercata: laurea o cultura equivalente documentata esperienza nella gestione operativa di magazzino preferibilmente in aziende del 
settore alimentare Padronanza degli strumenti informatici Dimestichezza con la lingua inglese 
Completano capacità decisionali e di analisi, leadership, orientamento agli obiettivi, determinazione e autonomia.  Zona di lavoro: Provincia di Chieti Si 
offre: Inquadramento commisurato all’esperienza maturata  
MECCANICO DI MACCHINE UTENSILI  
Requisiti: esperienza nel montaggio/istallazione di macchine utensili, formazione tecnica, disponibilità a trasferte presso le aziende clienti per la messa 
in servizio delle macchine, flessibilità e precisione. Luogo di lavoro: provincia di Chieti  
OPERAI CON ESPERIENZA NEL SETTORE TESSILE  
Requisiti: capacità di utilizzare le macchine taglia e cuci. Zona di lavoro: provincia di Chieti 
TECNICO TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI  
Requisiti: formazione preferibilmente  di tipo tecnico, interesse a lavorare nel settore chimico- ambientale, capacità di gestione di un team, doti 
organizzative e relazionali, disponibilità ad apprendere e a lavorare su orari flessibili. Zona di lavoro: Ortona (CH)  
GRAFICO PUBBLICITARIO 
Requisiti: Diploma di grafico o formazione tecnica equipollente; Solida esperienza nella creazione e impaginazione di documentazione grafica (riviste, 
listini, cataloghi)Ottima conoscenza dei principali strumenti di grafica (Macintosh, IN-Design, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Quark Xpress, Power 
Point)  Residenza nella provincia di Pescara Completano il profilo creatività, gusto estetico, capacità di lavorare in team su diversi progetti, flessibilità e 
autonomia Si  offre un contratto iniziale di somministrazione Luogo di lavoro: Città Sant’ Angelo (PE)  
STAGISTA NELL’AMBITO DELLE RISORSE UMANE: 
Requisiti: Laurea in materie umanistiche, è gradito un master o corso di specializzazione in gestione delle Risorse Umane, motivazione a lavorare in 
agenzie per il lavoro, capacità relazionali e di ascolto attivo, precisione e flessibilità. Luogo di lavoro: Lanciano (CH)  
RESPONSABILE QUALITA’ 
Requisiti: esperienza nel ruolo preferibilmente nel settore metalmeccanico, ottima conoscenza della normativa ISO, capacità di gestione, padronanza 
degli strumenti informatici. Zona di lavoro: Val Di Sangro (CH) 
RESPONSABILE DI MANUTENZIONE  
Requisiti: esperienza nella manutenzione elettromeccanica, capacità di gestire e coordinare un team di manutentori, provenienza dal settore 
metalmeccanico, disponibilità a lavorare con orari flessibili e a brevi trasferte. Zona di lavoro: Val Di Sangro (CH) 
Chieti 
CARRELLISTI  
Requisiti: capacità di utilizzare il carrello/muletto, diploma di scuola superiore, disponibilità a lavorare su orai flessibili. Zona di lavoro:  Fara San Martino   
(CH)  
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Per azienda di Lanciano (CH) Si richiede : esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento in azienda.  
MANUTENTORI ELETTRO MECCANICI  
Si richiede: formazione di tipo tecnico,  esperienza nella mansione, conoscenze di tipo meccanico ed elettrico, Utilizzo dei sistemi a tecnologia PLC su 
robot.  Completano il profilo capacità organizzative , buona manualità. Zona di lavoro Val di Sangro (CH) 
LAUREATI IN INFORMATICA: 
per importante gruppo operante nei settore finanziario. Requisiti: Laurea in Informatica, esperienza anche minima nella gestione di software, 
disponibilità a lavorare sulla zona di Termoli.  
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.  .   
VERNICIATORI INDUSTRIALI 
Con esperienza nel ruolo da inserire in azienda operante nel settore metalmeccanico. Val di Sangro – Atessa (CH) 
AUTISTI PATENTE E  
Con esperienza nella guida di autoarticolati. Luogo di Lavoro: Fara San Martino (CH)   
 
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa@worknetspa.it 
MANUTENTORE ELETTRO/MECCANICO Si richiede: Diploma Perito elettronico/meccanico;  minima esperienza nella manutenzione e ricerca guasti. 
Zona: Val di Sangro (CH)  
CARRELLISTI IN POSSESSO DEL PATENTINO/ATTESTATO  con provata esperienza nell’uso del muletto Disponibilità al lavoro su turni Luogo 
lavoro: Val di Sangro (CH) 
SALDATORI con esperienza in saldature a filo, tig o elettrodo. Disponibilità al lavoro su turni. Zona : Val di Sangro (CH) 
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 

http://www.obiettivolavoro.it/
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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) 
MECCANICI SPECIALIZZATI Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione meccanica di carrelli elevatori, auto, mezzi agricoli. Si richiede: Diploma di 
Perito Meccanico/ Elettrotecnico; Esperienza anche breve nelle officine meccaniche,; predisposizione alla mansione richiesta; forte motivazione. Zona : Val di 
Sangro (CH) 
Appartenenti a CATEGORIE PROTETTE per aziende metalmeccaniche settore automotive. Zona : Val di Sangro (CH)  
PERITI  MECCANICI Si richiede: Diploma di Perito Meccanico; minima esperienza nella lettura del disegno meccanico; domicilio in zona Val di Sangro / 
Atessa (Ch) 
IMPIEGATO TECNICO Si richiede: Diploma di Perito Meccanico e/o laurea in  Ing. Meccanica; conoscenza software tridimensionale CAD 3D (Catia; Pro.E.); 
minima esperienza in aziende metalmeccaniche; domicilio in zona prov. Di Chieti 
IMPIEGATO PROGRAMMAZIONE ORDINI Si richiede: Diploma tecnico; esperienza nella registrazione  e monitoraggio dell’evasione ordini; rapporti con i 
clienti; domicilio provincia Chieti 
IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA Si richiede: Diploma tecnico; esperienza pregressa nell’emissione dei documenti di trasporto di entrata ed uscita; 
organizzazione dei trasporti; domicilio nella provincia di Chieti 
ELETTRICISTI Si richiede: Diploma perito elettrotecnico; minima esperienza come elettricista civile e/o industriale; domicilio provincia di Chieti 
 
PROVINCIA DI TERAMO 
FILIALE DI TERAMO Viale Crucioli 62/66 Teramo (TE) Tel 0861/252854- FAX 0861/255540  teramo@worknetspa.it 
ADDETTA ALLE  VENDITE  per negozi siti all’interno del nuovo Centro Commerciale “Gran Sasso” di Teramo. 
Si richiede: esperienza nella vendita, dinamismo, ottime capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico, bella presenza, residenza 
nelle zone limitrofe, disponibilità di turnazione e a lavorare nei giorni festivi. 
STORE MANAGER per Centro Commerciale  Gran Sasso, sito a Teramo. Si richiede: Diploma, minima esperienza nella mansione, ottime doti 
relazionali e di comunicazione, orientamento alla vendita, disponibilità, flessibilità, disponibilità al lavoro su turni e nei festivi, tolleranza allo stress, 
capacità di gestione del personale, utilizzo PC e registratore di cassa, bella presenza, automunito,età compresa tra i 28 e 33 anni. 
INFERMIERI PROFESIONALI per Clinica Privata sita a Roseto degli Abruzzi. Si richiede: pregressa esperienza e disponibilità alla mobilità sul territorio 
della provincia. 
APPRENDISTA BENZINAIO anche senza esperienza. Luogo di lavoro: Bellante (TE). 
CUCITRICI con esperienza per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
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: Provincia di Teramo (TE) . 
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.  
FABBRO con esperienza. Si offre inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
MAGAZZINIERI-CARRELLISTI-OPERAI GENERICI con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo 
OPERAI ADDETTI ALLA SABBIATURA, RESINATURA E GRAFFIATURA. Si richiede: minima esperienza, disponibilità al lavoro su turni, anche 
notturni. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
ADDETTI ALLA VENDITA per punti vendita settore abbigliamento e calzature. Si richiede: pregressa esperienza nelle vendite, dinamismo, flessibilità, 
buone capacità relazionali. Zona di lavoro: Martinsicuro, Grottammare. 
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE. Si richiede pregressa esperienza nelle linee di produzione. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi, Pineto. 
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. 
 
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 
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. E’ 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. 
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. 
SVILUPPATORI SW in possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Informatica (I o II livello) o affini. Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione: 
PL/SQL, SU ORACLE, DOT.NET. Buona conoscenza della lingua inglese. Disponibilità c contratto di consulenza. Zona di lavoro: L’Aquila.  
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore, preferibilmente Ragioniere Perito 
Commerciale. Buona conoscenza del Pacchetto Office. Buona conoscenza della Lingua Inglese (capacità di conversazione). Disponibilità al lavoro part-
time ed a contratti iniziali a tempo determinato. Disponibilità mezzo di trasporto proprio. Preferibile, ma non indispensabile, una precedente esperienza a 
livello di contabilità generale o di magazzino. Preferibile residenza/domicilio su Carsoli o zone limitrofe. Si richiede, necessariamente, l’appartenenza 
alle CATEGORIE PROTETTE. 
ADDETTI ALLA VENDITA PART-TIME/MAGAZZINIERI per P.V. di nuova apertura, settore GDO, in possesso dei seguenti requisiti: ottime capacità 
relazionali, orientamento alla vendita e alla gestione del cliente, dinamismo, flessibilità; disponibilità ad orari di lavoro part-time, su turni; disponibilità 
mezzo di trasporto proprio. Zona di lavoro: L’Aquila. 
UN ADDETTO PROGETTO UNIQUE SUPPLIER in possesso dei seguenti requisiti: Laureato/laureando in Ingegneria o Informatica, ottima conoscenza 
del Pacchetto Office, in particolare Excel ed Access, capacità di creazione e gestione database, conoscenza di base SAP (sarà considerato titolo 
preferenziale la conoscenza del modulo Sales & Distribution, SD), ottima conoscenza Lingua Inglese scritta e parlata, conoscenza del processo 
business vendite: Ordine vendita, Ddt, Fattura, INCOTERMS, ecc. Buona capacità di navigazione in Internet e su tool elettronici in genere, conoscenza 
di base di Anagrafiche nei sistemi informatici, disponibilità a contratto full-time, a tempo determinato. Zona di lavoro: L’Aquila. 
CAPO REPARTO SETTORE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO in possesso dei seguenti requisiti: precedente esperienza maturata nel settore RETAIL 
TESSILE o realtà strutturate di GDO come vice responsabile di store (gestione turni di lavoro, addestramento personale, visual, allestimento interni, 
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gestione delle vendite e magazzino); buona esperienza di vendita nel settore abbigliamento sportivo. Buona conoscenza della Lingua Inglese e del 
Pacchetto Office. Disponibilità a contratto full-time, inizialmente a tempo determinato. Zona di lavoro: L’Aquila. 
Non saranno prese in considerazione le candidature di persone residenti o domiciliate al di fuori della provincia di L’Aquila. 
DIPLOMATI/LAUREATI in possesso dei seguenti requisiti: Diploma in Elettronica e Telecomunicazioni (con buona votazione) oppure Laurea in 
Ingegneria Aerospaziale; competenze acquisite nell’ambito della trasmissione tramite satellite; preferibile il possesso di una specializzazione su antenne 
e la capacità di fornire il necessario supporto tecnico per la risoluzione di problematiche inerenti la trasmissione e ricezione di segnali da satellite; si 
richiede una buona conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Avezzano.   
GIOVANI PERITI ELETTRONICI per azienda locale in possesso dei seguenti requisiti: ottima votazione di diploma e buona conoscenza della lingua 
inglese scritta e parlata. Si offre inserimento immediato, con contratto di lavoro full time a tempo determinato. Zona di lavoro: Avezzano. 
OPERATORE CAD per prestigioso studio di progettazione con sede in L’Aquila, in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Geometra o Laurea in 
Ingegneria Civile o Edile (buona votazione). Buona padronanza nell'utilizzo di AUTOCAD 2D/3D. Precedente esperienza lavorativa acquisita nell'ambito 
della progettazione. Si offre contratto a tempo determinato o contratto a progetto, con successiva possibilità di inserimento stabile. Sede di lavoro: 
L'Aquila. 
UNA STAGISTA: l’annuncio è rivolto a studenti, laureati e diplomati, della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di l’Aquila, a condizione 
che il tirocinio inizi non oltre i 18 mesi successivi al conseguimento della laurea o del diploma. 
Si richiede: residenza/domicilio nella zona di L’Aquila e limitrofi, massima disponibilità e flessibilità di orario. 
SALDATORI CON ESPERIENZA in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore o Inferiore. Precedente esperienza nel ruolo, in 
particolare per quanto riguarda le microsaldature (MIG – MAG). Disponibilità a contratto full-time, a tempo determinato. Zona di Lavoro: 
L’Aquila/Sulmona.   
 
PROVINCIA DI  PESCARA 
FILIALE DI PESCARA  Viale  G. D’annunzio 200   65100 Pescara  (PE) Tel 085/692300 - FAX  085/691675  pescara@worknetspa.it 
ASSISTENTE AL DIRETTORE DI STABILIMETO  indispensabile Laurea con indirizzo Economico o in Lingue, ottima conoscenza della lingua inglese 
scritta e parlata, ottime conoscenze informatiche, in particolare buona competenza nell’utilizzo di SAP, flessibilità organizzativa. Possibilità di 
inserimento definitivo in azienda. Sede di lavoro: Manoppello. 
AMMINISTRATIVI PIATTAFORMA ORACLE indispensabile esperienza pluriennale nel settore, ottima conoscenza e competenza  con Piattaforma 
Oracle, Oracle Portal, Oracle DB, Oracle OFA, Oracle Discovener, preferibile diploma di Perito Informatico e/o laurea in Informatica. Sede di lavoro: 
Pescara, Roma, Milano, Torino 
100 OPERAI SPECIALIZZATI da inserire presso cantieri metalmeccanici d’importante azienda locale dislocati su tutto il territorio nazionale, 
indispensabile ottima esperienza maturata nel ruolo di Tubista e/o Carpentiere e/o Saldatore presso aziende metalmeccaniche, vitto e alloggio per chi 
proviene da fuori sede. 
GIOVANE ALLIEVO MANAGER istruzione richiesta: Diploma superiore;  indispensabile aver maturato esperienza presso Hotel ed esercizi di 
ristorazione con mansioni operative (barista, cameriere, responsabile di sala…). Ottime capacità relazionali, flessibilità, spirito di squadra, operatività e 
leadership. Disponibilità a frequenti trasferte nel territorio del centro-nord Italia. Sede di lavoro: Centro-nord Italia. 
30 OPERAI ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA’ disponibilità a full-time, a straordinari e alla turnazione, preferibile residenza in Sulmona e zone 
limitrofe. Sede di lavoro: Sulmona. 
GEOMETRA DI CANTIERE diploma di geometra, indispensabile minima esperienza nel settore della progettazione tecnica, ottima conoscenza 
Autocad. Disponibilità a continua mobilità territoriale con possibilità d’inserimento definitivo in azienda. Sede di lavoro: Emilia Romagna/Lombardia. 
RIPARATORE ELETTRONICO  indispensabile esperienza pregressa nella mansione, disponibilità immediata, possibilità d’inserimento definitivo in 
azienda. Sede di lavoro: Loreto Aprutino. 
ADDETTO ALLA SICUREZZA in possesso dei seguenti requisiti: Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro,  
in Ingegneria Ambientale e/o corso in RSPP (completo di tutti i moduli), indispensabile minima esperienza nel settore, disponibilità allo svolgimento di 
un periodo di formazione in azienda, disponibilità al lavoro full-time e a straordinari, possibilità d’inserimento definitivo in azienda. Sede di lavoro: Gissi. 
GIOVANE IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per nuova azienda tessile in Montesilvano,  si richiede titolo di studio in Ragioneria, buona conoscenza 
informatica,  forte motivazione e flessibilità, disponibilità al lavoro full-time, formazione in azienda. 
MANUTENTORI MECCANICI/ELETTRONICI per azienda leader nel settore metalmeccanico, è necessaria una precedente esperienza maturata nel 
medesimo ruolo, a livello di manutenzione industriale. Ottime competenze nell’utilizzo di attrezzature di officina meccanica (tornio, fresa, mola, trapano 
a colonna…) e nella guida di muletti e carroponte. Disponibilità a contratti full-time ed al lavoro su turni. Possibilità di assunzione in azienda. Zona di 
lavoro: Chieti scalo. 
PROGETTISTA CAD si richiede buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali software informatici e ottimo utilizzo CAD 2D e 3D, ottime abilità e 
competenze nella progettazione con esperienze minime a riguardo. Sede di lavoro: Ortona. 
10 OPERAI DI PRODUZIONE  con forte esperienza maturata nel settore metalmeccanico, disponibilità al full-time, alla turnazione e a straordinari, 
capacità di lavoro manuale e di gruppo, capacità di apprendere nuove mansioni in poco tempo, puntualità e flessibilità al lavoro, esperienza guida 
muletti e carroponte. Durata del lavoro: un mese iniziale con possibilità di proroghe. Sede di lavoro:Val Pescara. 
VETRINISTA con esperienza pluriennale nel settore, forte creatività e originalità, disponibilità al full-time,  forte motivazione e orientamento all’arte, 
possibilità d’inserimento definitivo in azienda. Sede di lavoro: Elice. 
ADD. VENDITE si richiede ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, ottima dimestichezza nell’uso del PC, buona predisposizione ai 
rapporti interpersonali e forte orientamento al cliente. Sede di lavoro: Elice. 
 
 
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  
 
 

VISITATE  IL SITO 
www.iltrovalavoro1.it 
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