
 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 
SITO www.iltrovalavoro1.it 

 NUMERO 88                                 Domenica 14 Settembre 2008 
EDIZIONE ABRUZZO E MOLISE 

 Questa newsletter è un servizio pastorale della nostra Chiesa diocesana, gesto concreto per coloro che, cercando un lavoro, 
desiderano mettere a disposizione degli altri la propria capacità e serietà  d’impegno per il Regno di Dio. Ogni numero è aperto da un 
brano scelto dai testi della fede e della pastorale della Chiesa, per formare, nel tempo, una assortita “Antologia del lavoro cristiano”.  
ANTOLOGIA DEL LAVORO CRISTIANO: 
GIOVANNI PAOLO II AI LAVORATORI DELL'ENEL Giovedì, 19 marzo 1987 (QUARTA PARTE) 

Noi siamo inseriti in un mondo che va apprezzato e rispettato, e non dobbiamo cedere alla tentazione di alterarne gli 
equilibri. Studiosi e scienziati d’ogni parte e tendenza si sentano perciò fondamentalmente impegnati per la crescente 
domanda di energia che il fabbisogno della società moderna pone in termini di urgenza; ma tengano conto anche della 
vitale esigenza che non venga turbato l’essenziale equilibrio della natura, essendo questa la prima condizione per 
garantire la costruzione di un mondo di giustizia e di pace, in cui l’uomo sia consapevole soggetto e artefice del progresso 
tecnologico in armonico rapporto con il cosmo. Ogni operaio, ogni lavoratore dell’industria e della produzione energetica 
è anche un uomo continuamente a contatto con la realtà della creazione e con le sue leggi. Il mondo che ci circonda e su 
cui noi agiamo col nostro lavoro, insieme con le imponenti energie insite nella natura, ci svela continuamente l’ordine 
meraviglioso voluto da Dio. Da questo contatto quotidiano, sia pure nella dura fatica, l’uomo conosce il mondo fisico ma 
è portato a meditare, altresì, sul rapporto che esso ha con Dio e a riconoscere l’infinita potenza del Creatore e Legislatore 
dell’universo. Ogni lavoratore può così sentirsi partecipe di un disegno divino ed accogliere con riconoscenza la sublime 
missione di “soggiogare e dominare il creato” per ricondurre tutte le ricchezze del cosmo a vantaggio dell’uomo. 
Possiamo dire che qui si dispiega un contesto religioso nel quale ogni lavoratore scopre la presenza ed il valore di un 
impegno morale serio e vincolante: l’impegno di far convergere tutte le tecniche e le scoperte verso il maggior bene 
dell’umanità. Nel contatto con le forze dell’universo che si rivelano sempre più sorprendenti e preziose, ogni lavoratore 
sente quanto sia grande la responsabilità di tutti nell’operare secondo l’ordine stabilito da Dio. Il lavoro è un dovere dato 
da Dio ed una necessità imposta dalle molteplici necessità dell’esistenza; esso però è anche un modo di compiere insieme 
un cammino, collaborando con amore e rispetto al bene di tutti. (continua) 
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DON  CLAUDIO PELLEGRINI  Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale  e Lavoro Arcidiocesi Chieti-Vasto e 
GIUSEPPE LIBERATOSCIOLI  Segretario Diocesano  MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica) Arcidiocesi Chieti-Vasto 
 
 
 

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

PROVINCIA L’AQUILA 
FILIALE DI L’AQUILA Via Strinella, 13/E 67100, L’Aquila Tel 0862/419258 Fax 0862/422617 laquila.strinella@adecco.it 
CAPOCANTIERE 
Azienda aquilana operante nel campo delle telecomunicazione e dell’energia cerca un capocantiere. 
Diploma di geometra, preferibile iscrizione all'albo professionale, laurea in ingegneria civile. Conoscenza delle normativa legali per la 
partecipazione alle gare, norme di sicurezza e antinfortunistica. Capacità di gestione dei lavori di preparazione, fatturazione dei lavori eseguiti e 
della contabilità generale. Conoscenza disegno tecnico. Attitudine a gestire e coordinare un gruppo. Il cliente valuterà tipologia, durata del contratto 
e inquadramento in base alle caratteristiche del candidato scelto. 
MANUTENTORE ELETTRICO 
Azienda metalmeccanica di L’Aquila cerca un manutentore elettrico con una pluriennale esperienza nel ruolo. Requisiti richiesti: buona conos; 
capacità di lettura degli schemi elettrici dei macchinari elettromeccanici;  Conoscenza delle norme antinfortunistiche; preferibile il possesso del 
diploma di scuola superiore ad indirizzo elettrico/elettronico. Orario di lavoro full time. Il cliente valuterà tipologia, durata del contratto e 
inquadramento in base alle caratteristiche del candidato scelto. 
FILIALE DI SULMONA Via Montegrappa, n.11 67039, Sulmona (AQ) Tel 0864/ 212989 Fax 0864/207607 sulmona.montegrappa@adecco.it 
IMPIEGATO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ 

 

Cerchiamo per azienda di produzione un impiegato addetto al controllo qualità. Si richiede Laurea in Ingegneria , conoscenza di norme di certificazione 
ISO, esperienza in analoga mansione. Il candidato curerà i rapporti con l’ente certificatore nelle diverse fasi del progetto e organizza le verifiche ispettive 
interne. Completano il profilo ottima conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese, buone capacità organizzative e di analisi, precisione e 

mailto:iltrovalavoro1@yahoo.it
mailto:laquila.strinella@adecco.it
mailto:Sulmona.montegrappa@adecco.it


 2

flessibilità. 
Luogo di lavoro: Sulmona (AQ) 
Orario di lavoro: full-time 
JUNIOR MARKETING ASSISTANT 
Si ricerca per azienda di Sulmona un junior marketing assistant con esperienza. La risorsa si occupa in stretta collaborazione con la Direzione 
Commerciale di promuovere strategie di marketing pianificando l’attività di sviluppo e vendita del prodotto o servizio. Si richiede laurea in discipline 
economiche con indirizzo Marketing e comunicazione, esperienza almeno biennale in aziende medio/grandi, creatività, capacità organizzative e flessibilità 
completano il profilo.   
Luogo di lavoro: Sulmona (AQ) 
Orario di lavoro: full-time 
 
FILIALE DI AVEZZANO Via Trento, 54/56 67051, Avezzano (AQ) Tel 0863/ 415855 Fax 0863/445352 impiegati.avezzano@adecco.it 
ESTETISTA 
Diploma di estetista; consolidata esperienza nel ruolo conseguita presso centri estetici. 
Disponibilità immediata 
Sede di lavoro: Avezzano 
ELETTRICISTA IMPIANTI INDUSTRIALI 
Diploma di perito elettrotecnico o qualifica equivalente. Esperienza nell’istallazione di impianti industriali 
Disponibilità immediata 
Sede di lavoro: Avezzano 
 
PROVINCIA TERAMO 
FILIALE DI ROSETO Via Puglie, 86 64026, Roseto (TE) Tel 085/ 8931336 Fax 085/8931112 roseto.puglie@adecco.it 
SALDATORI 
Richiesta esperienza in analoga posizione, in particolare nella saldatura a filo e a elettrodo. Disponibilità immediata. Orari di lavoro full time. Zona di lavoro: 
Morro D’Oro (TE). 
INGEGNERE ELETTRONICO/INFORMATICO 
Richiesta esperienza nella programmazione PLC e/o microcontrolli. Disponibilità immediata; orario di lavoro: full time; possibile inserimento 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 
Maturata esperienza nella conduzione del carrello elevatore (gradito patentino), disponibilità immediata full time su turni anche notturni 
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
STIRATRICE 
Buona esperienza nella stiratura industriale, disponibilità immediata full time. 
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 
FILIALE DI TERAMO Via De Gasperi 56/58 64100, Teramo Tel. 0861/212460 Fax  0861/212476  teramo.produzioneest@adecco.it 
AVVOLGITORE DI MEDIA TENSIONE 
Diploma di perito elettrico/ elettrotecnico/ elettronico;  buone capacità di apprendimento, di operare in autonomia e di problem solving; gradita precedente 
esperienza in attività analoghe o nella conduzione di impianti complessi; lavoro su tre turni; luogo di lavoro: Teramo. 
VERNICIATORE 
Licenza media o diploma di scuola media superiore; indispensabile precedente esperienza in analoga posizione; disponibilità immediata. Sede di lavoro: 
Teramo. 
FILIALE DI ALBA ADRIATICA Via Roma, 118 64011, Alba Adriatica (TE) Tel. 0861/710004 Fax 0861/758103 produzione.albaadriatica@adecco.it 
 
FILIALE DI NERETO Piazza Marconi, 16/17 64015 Nereto (TE) Tel 0861/808002 Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 
OPERATORE SU MACCHINE SMD  
Si ricerca, per nota azienda metalmeccanica, un operatore su macchine SMD, per l’assemblaggio automatico delle schede elettroniche. Si richiede 
precedente esperienza nel ruolo, disponibilità immediata, serietà.  
Luogo di lavoro: Val Vibrata (TE).  
TECNICO DEI MATERIALI COMPOSITI  
Si ricerca un ingegnere meccanico o perito meccanico, con esperienza nella lavorazione del carbonio, per lo sviluppo, dal cartaceo alla produzione,  di 
progetti in fibre di carbonio. Si richiedono: capacità gestionali, organizzative e di analisi, precisione, problem solving, buona conoscenza del CAD 2D, 
disponibilità al trasferimento in Pordenone. Possibile inserimento in azienda.  
Luogo di lavoro: Pordenone (PN).   
 
PROVINCIA PESCARA 
FILIALE DI PESCARA CARDUCCI Via Carducci 9/11 65100, Pescara Tel 085/294441 Fax 085/4219009 pescara.carducci@adecco.it 
 
FILIALE DI PESCARA IMPIEGATI Viale G. D’Annunzio, 312/314 65100, Pescara Tel 085/ 4511647 Fax 085/ 6920072 pescara.dannunzio@adecco.it 
 
FILIALE DI PESCARA BOVIO Viale Bovio, 316/320 65100, Pescara Tel 085/4715981, Fax 085/4716154 pescara.bovio@adecco.it 
MANUTENTORE ASCENSORISTA 
Perito tecnico elettrico/elettrotecnico o elettronico. Precedente esperienza nel settore impiantistico per manutenzioni e riparazioni per impianti siti in zona 
Pescara e dintorni. Disponibilità per lavorare su orario giornaliero (possibilità di alternanza con turni); disponibilità per azioni di manutenzione straordinaria 
8anche notturna) 
MACELLAIO 
Per punto vendita in zona Pescara, si ricerca un macellaio esperto disossatore. Predisposizione al contatto con il pubblico e disponibilità di oraio full/time. 
Possibilità di assunzione diretta.  
 
PROVINCIA CHIETI 
FILIALE DI CHIETI Via Scaraviglia, 102 66100, Chieti Tel 0871 552074 Fax 0871 573611 chieti.scaraviglia@adecco.it 
BUYER 
E’ richiesta esperienza nella mansione in aziende metalmeccaniche; buona conoscenza dell’inglese; ottime capacità di negoziazione.  
La persona dovrà seguire ed organizzare l’ufficio acquisti: processi di approvvigionamento, contatti/ricerca di fornitori, gestione delle condizioni di 
pagamento, trasporti, valutazione del grado di affidabilità del fornitore, gestione scadenziario, gestione del budget degli acquisti;  
Inserimento in realtà medio grande situata a Miglianico (ch). 
ELETTRICISTI 
Per Azienda di servizi elettrici cerchiamo elettricisti industriali preferibilmente con esperienza pregressa in analoga mansione su cantieri a Chieti e limitrofi.  
Possibilità di inserimento in azienda.  
Luogo di riferimento azienda:CHIETI 
 
FILIALE DI ORTONA Via della Libertà, 74/76 66026, Ortona (CH) Tel 085/9068360 Fax. 085/9068818 ortona.liberta@adecco.it 
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CONTROLLER SENIOR 
Esperienza in analoga mansione, ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza degli applicativi GAAP e Hyperion. Possibilità di assunzione 
diretta da parte dell’Azienda. 
Orario di lavoro: Full time  
Zona di lavoro: Ortona (CH) 
MONTATORE MECCANICO 
Esperienza di almeno 2 anni in analoga mansione, conoscenza della saldatura a filo continuo, mola, piegatrice.  
Orario di lavoro: Full time. 
 Zona di lavoro: Ortona (CH) 
  
FILIALE DI LANCIANO Via Ferro di Cavallo, 15/17 66034 Lanciano (CH) Tel 0872/724018 Fax 0872/728476 lanciano.ferro@adecco.it 
MECCANICO 
Da inserire presso concessionaria. Si richiede minima esperienza in analoga posizione. Titolo di Studio: Diploma o Licenza Media. Zona di lavoro: 
Lanciano. Orario di lavoro: Giornaliero. E’ preferibile la residenza nella Provincia di Chieti. 
ELETTRAUTO 
Da inserire in azienda. Si richiede precedente esperienza nella medesima mansione. Titolo di studio: diploma o licenza media. Zona di lavoro: Val di 
Sangro. E’ preferibile la residenza nella provincia di Chieti. 
FILIALE DI SAN SALVO Via Istonia, 28 Tel. 0873/545172  Fax 0873/545007 sansalvo.istonia@adecco.it 
Aiuto cuoca 
Esperienza nella mansione richiesta disponibilità part-time mattina, scopo inserimento. 
Zona di lavoro: Vasto 
Segretario/a generico/a 
Esperienza nella mansione richiesta 
Disponibilità full-time,ottima conoscenza dell’inglese e del programma gestionale Team-System 
Zona di lavoro: San Salvo 
 FILIALE VAL DI SANGRO Contrada Saletti,66041 Atessa (CH) Tel 0872/888046 Fax 0872/888031 industriale.valdisangro@adecco.it 
ADDETTO ALLA LOGISTICA 
I Candidati devono aver maturato esperienza in analoga posizione; 
richiesta conoscenza delle nozioni  di contabilità generale; gestione del magazzino: rapporto clienti /fornitori, gestione ordini. 
Massima serietà. Zona di lavoro: Val Di Sangro 
MANUTENTORI ELETTRICI 
I candidati devono aver maturato esperienza in analoga posizione; richiesta conoscenza del linguaggio PLC e conoscenza dei macchinari industriali in 
particolare i robot di saldatura (settore metalmeccanico); disponibilità a lavorare su turni. 
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH) 
 

  Agenzia per il Lavoro S.p.A. 
aut. min. 1122 SG sez.I del 26/11/04 

 
Filiale di Lanciano C/O Centro Comm. “Thema Polycenter”Contr. Santa Calcagna, 30  66020  Rocca S. Giovanni (CH)                                                            
Tel. 0872/71.15.05 - Fax. 0872/71.62.57    www.alispa.it     info.lanciano@alispa.it 
 
PERITO MECCANICO, anche neo diplomato, disponibile a lavorare sul giornaliero, per azienda del settore metalmeccanico di Casoli (Ch), 1 mese + 
possibilità di proroga; 
PERITI, anche neo diplomati, con ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a lavorare in trasferta sia in Italia che all’estero, per importante 
azienda del settore petrolifero di Ortona (Ch), possibilità di assunzione diretta; 
SALDATORE A FILO CONTINUO, anche con minima esperienza, disponibile a lavorare su turni, per importante azienda cliente della Provincia di Chieti, 1 
mese + possibilità di assunzione diretta; 
VERNICIATORE, anche con minima esperienza, disponibile a lavorare su turni, per importante azienda della Val di Sangro (Ch), 1 mese + possibilità di 
proroga; 
OPERAI GENERICI, anche con minima esperienza, disponibile a lavorare sul giornaliero o su turni, per importante azienda della Val di Sangro (Ch), 2 
settimane + possibilità di proroga; 
ELETTRICISTA, con esperienza su impianti civili ed industriali, disponibile a lavorare sul giornaliero, per importante azienda di Termoli (Cb), 1 mese + 
possibilità di proroga; 
MANUTENTORE MECCANICO, con esperienza nella manutenzione meccanica, disponibile a lavorare su turni, per importante azienda di Termoli (Cb), 1 
mese + possibilità di proroga; 
FRESATORE, con esperienza su macchine a controllo numerico, disponibile a lavorare sul giornaliero, per importante azienda di San Salvo (Ch), 1 mese + 
possibilità di proroga; 
INGEGNERE EDILE, con esperienza nel settore edile, per azienda cliente di Val di Sangro (Ch), possibilità di assunzione diretta; 
GEOMETRA DI CANTIERE, con esperienza nel ruolo e conoscenza della contabilità di cantiere, per azienda cliente di Val di Sangro (Ch), possibilità di 
assunzione diretta; 
OPERAI ADDETTI AL CONTROLLO QUALITA’, anche con minima esperienza in attività generiche di produzione, per azienda della Val di Sangro, 2 
settimane + possibilità di proroga; 
OPERAIO EDILE, con esperienza e disponibilità immediata, per impresa edile della Val di Sangro, 1 mese + possibilità di proroga; 
OPERATORE CNC, anche con minima esperienza e disponibilità immediata a lavorare su turni, per azienda della Provincia di Chieti, 1 mese + possibilità 
di proroga; 

 

Gi Group SpA. 
Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 – SG – Iscrizione all’Albo  Informatico delle Agenzie per il Lavoro – Sez. I 

 
PROVINCIA DI L’AQUILA  
FILIALE DI SUMONA    
 Via Cavriani 1 Sulmona (AQ) 67039 Tel 0864.32314 - FAX  0864.207126  sulmona.cavriani@gigroup.it  
 
50 LAVORATORI SVANTAGGIATI   come da reg. CE n. 2204/2002 PER LAVORO DA OPERAI DI PRODUZIONE 
In particolare cerchiamo: 
Giovani con meno di 25 anni in cerca di primo impiego 
Giovani, tra i 25 e i 29 anni non compiuti, che abbiano completato il ciclo formativo da più di 2 anni e in cerca di primo impiego  
Persone che non abbiano avuto per 2 anni consecutivi un rapporto di lavoro  
Persone adulte che vivano sole con uno o più figli a carico 
Persone non in possesso di diploma superiore (o equivalente) prive di un posto di lavoro  

mailto:lanciano.ferro@adecco.it
mailto:sansalvo.istonia@adecco.it
mailto:industriale.valdisangro@adecco.it
http://www.alispa.it/
mailto:sulmona.cavriani@gigroup.it
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Disoccupati di lunga durata (ossia persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti in caso abbia meno di 25 anni)  
Requisiti indispensabili : appartenenza ad almeno una delle categorie indicate, disponibilità a lavorare su turni e domicilio ad Avezzano o zone 
limitrofe.Si offre assunzione con contratto di somministrazione non inferiore a 6 mesi.Luogo di lavoro: AVEZZANO (AQ) 
SALDATORI  per importante sito industriale. Si richiede: esperienza nella saldatura A FILO/MIG/MAG, disponibilità a lavorare su 3 turni. Zona. 
Sulmona (AQ)  
1 AUTISTA CONSEGNATARIO PAT. C 
Il candidato, inserito presso azienda operante nel settore alimentare.  svolgerà mansioni di trasporto e consegna delle merci presso i clienti e 
all’occorrenza  fornirà supporto stabilimento alle attività della produzione.  
Requisiti: possesso di patente di tipo C, precedente esperienza come autista/consegnatario, domicilio a Sulmona o zone limitrofe. Orario di lavoro: 8 ore 
al giorno  dal lunedì al venerdì Si offre: contratto iniziale di somministrazione  finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Zona: SULMONA 
(AQ)Saranno considerate in via preferenziale le candidature  in  possesso dei requisiti  legge 407/90 
ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI  
Per nota azienda cliente. La persona prescelta si occuperà di istallazione e manutenzione di impianti civili ed industriali (posizionamento di circuiti 
elettrici, cablaggio, collegamento e verifica degli impianti). 
Requisiti: precedente esperienza nella mansione anche come apprendista, conoscenza ed utilizzo degli strumenti da lavoro (pinze, tenaglie, forbici, fili 
di cablaggio), precisione e buona manualità. E’ gradito un diploma di perito elettronico o un corso di formazione professionale come elettricista. Sede di 
lavoro: Avezzano (AQ)  
TORNITORI E FRESATORI ESPERTI  
Da inserire in importante sito produttivo. E’ indispensabile l’esperienza nella mansione e il domicilio nella zona di Avezzano (AQ)  
 
 
FILIALE DI L’AQUILA  
Viale  XX Settembre 81 67100 L’Aquila  (AQ) Tel 0862/414322 - FAX  0862/422484 laquila.settembre@gigroup.it  
 
PERITI INDUSTRIALI per importante azienda manifatturiera. Si richiede: diploma di perito industriale indirizzo chimica, meccanica, elettronica e 
telecomunicazioni, elettrotecnica e automazione; votazione minima di diploma: 70/100; discreta conoscenza della lingua inglese; disponibilità al lavoro 
su turni a ciclo continuo. Automuniti. Zona di lavoro: L’Aquila. 

TECNICO COMMERCIALE VENDITORE per azienda leader di settore in Italia nella produzione e vendita di arredi modulari per tabaccherie, edicole e 
chioschi. Si richiede: diploma di geometra o altro diploma tecnico; utilizzo del pacchetto Office e, preferibilmente, conoscenza di programmi vettoriali di 
disegno e di applicativi PC; gradita, ma non indispensabile, la conoscenza della lingua inglese; preferibile una precedente esperienza di vendita tecnico 
- commerciale. Si offre portafoglio clienti, adeguata formazione in sede e affiancamento nell'attività iniziale. Disponibilità immediata full-time. Sede di 
lavoro: L'Aquila. 

1 PROJECT ENGINEER per uno dei più importanti Gruppi Farmaceutici a livello mondiale. Si richiede: Laurea in Ingegneria Meccanica / Chimica con 
esperienza pluriennale nella progettazione, gestione e ottimizzazione di impianti industriali (condizionamento, produzione vapore e acqua refrigerata, 
vuoto centralizzato, area compressa, trattamento fumi) e nell'implementazione progetti di cost saving e risparmio energetico. Il candidato prescelto 
dovrà occuparsi della pianificazione dei progetti in funzione delle priorità e della pianificazione dettagliata delle attività in termini di tempistica e criticità; 
di supervisionare e coordinare le attività di campo e di cantiere seguendo la realizzazione dei progetti d'investimento in base ad una scrupolosa 
applicazione delle regole di project management; design qualification (DQ) e revisione finale del progetto; impostare, revisionare e approvare calcoli, 
schemi di flusso, lay out, P&I assicurandosi che siano conformi ai criteri di funzionalità; partecipare a team globali per revisione ed emissione guide lines 
o progetti specifici; collaborare nella gestione delle trattative commerciali con le imprese per l'assegnazione delle commesse, effettuando la 
comparazione tecnica delle offerte. Disponibilità full time. Sede di lavoro: vicinanze L'Aquila. Durata contratto: assunzione diretta presso azienda cliente, 
con contratto a tempo indeterminato (CCNL Chimico Farmaceutico). 

MANUTENTORE MECCANICO per azienda leader nel settore chimico - farmaceutico. Si richiede: diploma di perito meccanico o equipollenti; 
esperienza pluriennale nell'esecuzione di manutenzione meccanica, pneumatica, oleodinamica ed elettrica/elettronica su linee di produzione 
(farmaceutiche, alimentari o similari); esperienza pluriennale nell'utilizzo di utensili a controllo numerico (tornio, fresa, etc.); predisposizione alla 
flessibilità operativa. Preferibile, ma non indispensabile, la conoscenza di base della lingua inglese.  L'appartenenza alle categorie protette (L.68/99) 
costituirà titolo preferenziale. Disponibilità oraria full-time. Sede di lavoro: vicinanze di L'Aquila. Durata contratto: assunzione diretta a tempo 
indeterminato.  

MECCANICO POLIVALENTE per azienda leader nel settore chimico - farmaceutico. Si richiede: diploma di perito meccanico, elettrotecnico o 
equipollenti; esperienza pluriennale nell'esecuzione di manutenzione meccanica, pneumatica, oleodinamica ed elettrica/elettronica su linee di 
produzione (farmaceutiche, alimentari o similari); conoscenza di sistemi di controllo PLC, PC industriali, microprocessori e sistemi meccanici di 
azionamento; predisposizione al lavoro in team; predisposizione alla flessibilità operativa. Preferibile, ma non indispensabile, la conoscenza di base 
della lingua inglese. L'appartenza alle categorie protette (L.68/99) costituirà titolo preferenziale. Disponibilità full-time. Zona di lavoro: vicinanze di 
L'Aquila. Durata contratto: assunzione diretta a tempo indeterminato. 

IMPIEGATA ADDETTA UFFICIO GARE per azienda operante nel settore degli appalti edilizi. Si richiede: diploma di scuola media superiore, 
preferibilmente Ragioneria/Geometra; ottime capacità relazionali e di mediazione; massima precisione, serietà e puntualità nella gestione delle attività 
lavorative. La possibilità di assunzione con Legge 407/90 costituirà titolo preferenziale. Necessaria una consolidata esperienza nella gestione di gare 
d'appalto per imprese edili. Disponibilità full-time. Sede di lavoro: L'Aquila.  

TEAM LEADER REPARTO SOLIDA per azienda leader nel settore chimico - farmaceutico. Si richiede: Laurea in CTF o Farmacia; esperienza, almeno 
triennale, in industria farmaceutica nel settore di produzione di forme farmaceutiche solide; ottima conoscenza dei principi di cGMP; ottima conoscenza 
di processi di produzione solidi; spiccate capacità di gestione delle risorse umane; forte senso di leadership; forte spirito d'iniziativa; spiccata capacità 
nel prendere le decisioni; proattività/motivazione ad apprendere; ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; abilità a lavorare in team; 
precisione e accuratezza; conoscenza, come utente avanzato, degli strumenti informativi compresi nel pacchetto "Microsoft Office", in particolare MS 
Word, MS Excel, MS Power Point; ottima familiarità con l'elaborazione grafici e dati in Excel; conoscenza di principi base di statistica. Disponibilità full-
time. Sede di lavoro: vicinanze di L'Aquila. Durata contratto: assunzione diretta a tempo indeterminato.  

PROVINCIA DI CHIETI 
FILIALE DI LANCIANO Via del Verde 92 - 66038 Lanciano CH  -TEL 0872/714666, FAX 0872/49773   lanciano.verde@gigroup.it  
 
OPERAI SPECIALIZZATI 
Il candidato deve aver maturato esperienza nel settore metalmeccanico. Si richiede:flessibilità e disponibilità di lavoro su turni.  
Zona di lavoro: Atessa-val di Sangro (CH) 
CARRELLISTI 
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Il candidato deve aver maturato esperienza nell’utilizzo del muletto. Si richiede:disponibilità di lavoro su turni.  Zona di lavoro: San Salvo (CH) 
DIPLOMATI per importante azienda cliente della prov. di Chieti. Requisiti: diploma di perito chimico o meccanico, disponibilità a lavorare su turni e nei 
weekend. 
SALDATORI A TIG : per azienda Cliente della prov. di Chieti. Si richiede esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su turni o 
centrale 
ADDETTI AL  MONTAGGIO MECCANICO 
Requisiti: esperienza nell’utilizzo dei principali utensili da officina. Disponibilità a lavorare su turni o centrale. Domicilio in zone limitrofe.  
Zona  di Lavoro: Ortona(CH) 
IDRAULICO  
Requisiti:esperienza pluriennale  nella mansione, disponibilità a trasferte anche fuori regione.  
DIPLOMATI  per aziende clienti della provincia di Chieti. Requisiti: diploma tecnico, disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. 
FRESATORI 
Requisiti: esperienza nell’utilizzo di frese manuali e a controllo numerico. Disponibilità a lavorare su turnI. Zona di Lavoro: Gissi (CH) 
MANUTENTORI ELETTROMECCANICI  
Requisiti:esperienza anche minima su linee di produzione. Diploma tecnico di perito meccanico e/o elettrico-elettronico.  Zona  di Lavoro: Atessa - Val di 
Sangro(CH) 
OPERATORI CNC  
Requisiti: esperienza nella mansione su torni e frese. Disponibilità a lavorare su turni o centrale, flessibilità e motivazione al ruolo.  Zona  di Lavoro: 
Gissi(CH) 
OPERAI SPECIALIZZATI: saldatori, fresatori, tornitori  per aziende clienti operanti nella zona di Gissi (CH). Si richiede: Disponibilità a lavorare su turni 
o su orario centrale, affidabilità e precisione. 
SALDATORI A FILO CONTINUO 
per azienda Cliente di San Salvo(CH). Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su turno centrale  08.00/17.00, 
domicilio in zone limitrofe. 
PERITI MECCANICI  
Requisiti: conoscenza del disegno meccanico, disponibilità a lavorare su turni e nei week-end.  Zona di Lavoro:Ortona (CH) 
ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
Requisiti: esperienza nel montaggio e smontaggio di macchine agricole. Disponibilità a lavorare su turni o centrale. Domicilio in zone limitrofe. Zona  di 
Lavoro: Miglianico (CH) 
MECCANICI SPECIALIZZATI  
Requisiti:esperienza nella manutenzione di carrelli elevatori. Disponibilità a lavorare su turno centrale 08.00/17.00.Zona  di Lavoro: Atessa-Val di 
Sangro (CH) 
VERNICIATORI A SPRUZZO: per azienda Cliente di  Atessa-Val di Sangro(CH). Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a 
lavorare su turni o centrale 
SALDATORI A TIG : per azienda Cliente di Atessa-Val di Sangro (CH). Si richiede esperienza anche minima nella mansione, disponibilità a lavorare su 
turni o centrale 
OPERAIO USO CAD  
Requisiti:diploma di tipo tecnico conoscenza AUTOCAD, provenienza dal settore metalmeccanico. Zona di lavoro :  Atessa - Val di Sangro-  (CH) 
PERITI MECCANICI/CHIMICI da adibire al controllo qualità. Requisiti:Diploma di perito meccanico e/o chimico. Disponibilità di lavoro su turni e nei weekend. 
Zona di Lavoro: Guardiagrele(CH) 
OPERATORI CNC:  
Requisiti:esperienza anche minima su macchine automatiche e semiautomatiche. Disponibilità a lavorare su turni o centrale. Zona di lavoro: Lanciano (CH)  
SALDATORE A FILO CONTINUO  
Per aziende di Lanciano - Casoli (CH) Si richiede: esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare su turno centrale 
FRESATORE 
Requisiti: esperienza nella preparazione di FRESE automatiche e semiautomatiche, disponibilità a lavorare su turni o centrale; domicilio in  zone 
limitrofe.  Zona di Lavoro: Atessa-Val di Sangro (CH)    
FALEGNAMI 
Requisiti: esperienza anche minima nella mansione,  disponibilità a lavorare su  turno centrale; domicilio in  zone limitrofe. 
Zona di Lavoro: Lanciano (CH)    
DIPLOMATI  da inserire in ambito produttivo. Disponibilità a lavorare su  turni. Zona di Lavoro: Guardiagrele (CH) 
ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO  
Requisiti: esperienza pregressa nella mansione in aziende del settore metalmeccanico, disponibilità a lavorare su turni, precisione ed affidabilità. Zona 
di lavoro: Atessa-Val Di Sangro (CH))  
MANUTENTORI MECCANICI  
Requisiti:esperienza anche minima su linee di produzione. Diploma tecnico di perito meccanico e/o elettrico-elettronico.  
Zona  di Lavoro: San Salvo(CH) 
ATTREZZISTA MECCANICO 
Il candidato deve aver maturato esperienza nel reparto di attrezzeria, TORNI, FRESE E LAPIDELLO. Buona manualità, e disponibilità di lavoro su turni 
e centrale.  Zona di lavoro: Casoli – Val di Sangro (CH) 
MANUTENTORE  ELETTROMECCANICO: 
La persona prescelta eseguirà operazioni di manutenzione a carattere preventivo o su guasto ed effettuerà attività di assistenza, al fine di assicurare il 
corretto funzionamento di macchine automatiche e di robot per  consentire il normale svolgimento del processo produttivo.  Requisiti:  formazione ad 
indirizzo tecnico, capacità  di riconoscere le principali anomalie e difettosità tramite dispositivi a tecnologia PLC,  ed eseguire le normali operazioni di 
manutenzione su robot (Kuka, Comau) attraverso l’uso di strumentazione per  l’attività di  test  e collaudo.  Zona di lavoro: Lanciano – Val di 
Sangro.(CH) 
 
FILIALE DI ATESSA  Zona Piccola Industria settore B - 66041 Atessa CH  - TEL 0872/888129, FAX 0872/888135 atessa.saletti@gigroup.it  
 
MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRONICO Si richiede: Diploma Perito elettrotecnico; buona predisposizione per ciò che riguarda l’elettronica; 
residenza provincia di Chieti. Zona: Val di Sangro (CH)  
CARRELLISTI IN POSSESSO DEL PATENTINO/ATTESTATO con provata esperienza nell’uso del muletto. Disponibilità al lavoro su turni. Luogo 
lavoro: Val di Sangro (CH) 
SALDATORI con esperienza in saldature a filo, tig o elettrodo. Disponibilità al lavoro su turni. Zona : Val di Sangro (CH) 
ATTREZZISTA MECCANICO con minima esperienza nell’uso di seghetti, lame, punte da trapano, mole. Zona: Val di Sangro (CH) 
ADDETTO ALLE PRESSE con minima esperienza. Zona : Val di Sangro (CH) 
INFERMIERI PROFESSIONALI per azienda metalmeccanica .Si richiede: Laurea Scienze Infermieristiche; Iscrizione all’IPASVI, disponibilità al lavoro su 
turni, Zona: Val di Sangro (CH) 
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: Diploma di Perito Tecnico; precedente esperienza nel ruolo; 
conoscenza dell’uso di strumenti di misura ( calibri; micrometri; buona lettura di disegni tecnici) 
OPERAI di linea ADDETTI ALLA CATENA DI MONTAGGIO per azienda metalmeccanica. Requisiti richiesti: Diploma; disponibilità al lavoro su turni; 
domicilio nella provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (CH) 
MECCANICI SPECIALIZZATI Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione meccanica di carrelli elevatori, auto, mezzi agricoli. Si richiede: Diploma di 
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Perito Meccanico/ Elettrotecnico; Esperienza anche breve nelle officine meccaniche,; predisposizione alla mansione richiesta; forte motivazione. Zona : Val di 
Sangro (CH) 
Appartenenti a CATEGORIE PROTETTE per aziende metalmeccaniche settore automotive. Zona : Val di Sangro (CH)  
PERITI  MECCANICI Si richiede: Diploma di Perito Meccanico; minima esperienza nella lettura del disegno meccanico; domicilio in zona Val di Sangro / 
Atessa (Ch) 
IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA Si richiede: Diploma tecnico; esperienza pregressa nell’emissione dei documenti di trasporto di entrata ed uscita; 
organizzazione dei trasporti; domicilio nella provincia di Chieti 
ELETTRICISTI Si richiede: Diploma perito elettrotecnico; minima esperienza come elettricista civile e/o industriale; domicilio provincia di Chieti 
INGEGNERE MECCANICO Si richiede: laurea in ingegneria meccanica; breve esperienza nel settore metalmeccanico; conoscenza dei robot Comau e 
Siemens;  domicilio zona Atessa / Lanciano. Completano il profilo dinamicità e flessibilità di orari. 
AUTISTA PATENTE "C" Si richiede: disponibilità sul turno centrale; residenza provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (Ch) 
MACELLAIO Si richiede: esperienza nel settore; disponibilità e flessibilità di orari. Zona : Lanciano (Ch) 
 IMPIEGATO TECNICO per impresa di costruzioni con esperienza. Il candidato si dovrà occupare di tutte le pratiche burocratiche dell’ufficio tecnico 
interno: dall’ archiviazione fatture e controllo bolle, ai contatti con enti e comuni per richiesta documenti, comunicazioni e attivazione utenze, all’ 
elaborazione dia. Si richiede: diploma tecnico e uso pc;  residenza in zona. Disponibilità immediata; flessibilità oraria. Sede di lavoro: Val di Sangro – 
Atessa (Ch).  
IMPIEGATO TECNICO -  PROGETTISTA   con esperienza in un ufficio tecnico del settore metalmeccanico; si dovrà occupare di progettazione e 
sviluppo prodotti, elaborare preventivi. Buona conoscenza di software tridimensionali quali cad 3D, Pro E, Katia. Si richiede: laurea in ingegneria 
meccanica o diploma di  perito meccanico con esperienza; residenza provincia di Chieti. Zona : Val di Sangro (Ch) 
GIOVANI LAUREATI IN DISCIPLINE TECNICO/SCIENTIFICHE (preferibilmente in informatica) per prestigiosa società di consulenza internazionale 
su Verona  interessati ad intraprendere un percorso di crescita professionale in ambito consulenziale per diventare SVILUPPATORI SW in ambiente 
COBOL. Il candidato ideale è un neo laureato in discipline tecnico/scientifiche, interessato a crescere in ambito consulenza informatica, sviluppo SW, 
disponibile al trasferimento su Verona e a trasferte di lavoro in tutta Italia presso aziende clienti del gruppo. Le persone prescelte parteciperanno ad un 
corso di alta formazione in sviluppo SW Cobol (Cics, Db2). E’ prevista una selezione interna al termine del corso da parte dell’azienda cliente con 
finalità di inserimento professionale. Si prevedono agevolazioni di location per i fuori sede. 
Neo laureati o laureandi in ARCHITETTURA E/O INGEGNERIA EDILE per azienda di costruzioni industriali e civili. Si richiede: Laurea in Architettura 
o Ingegneria Edile; buon uso del pc; residenza Atessa, Lanciano e zone limitrofe.  Si valutano anche candidature senza esperienza da inserire 
preliminarmente con stage.  Zona : Val di Sangro (Ch) 
NEOLAUREATO IN GIURISPRUDENZA O LAUREATO IN GIURISPRUDENZA CON 2 ANNI DI PRATICA FORENSE. Si richiede: Residenza nella 
provincia di Chieti; Ottimo uso della lingua inglese sia parlata che scritta. Zona : Val di Sangro (Ch) 
ADDETTE VENDITA per Centri Commerciali della zona di Lanciano. L’attività si articola in cura dei reparti e dell’esposizione della merce, assistenza al 
cliente nella scelta dei prodotti. Si richiede: Diploma  di scuola media superiore; residenza/domicilio in zone limitrofe a Lanciano (Ch); esperienza 
lavorativa pregressa in attività di vendita; precisione, affidabilità, autonomia e dinamismo. Disponibilità a lavorare part-time o full – time. Zona: Lanciano 
(Ch) 
 
PROVINCIA DI  PESCARA 
FILIALE DI PESCARA  
Viale  G. D’annunzio 200 - 65100 Pescara  (PE) Tel 085/692300 - FAX  085/691675 pescara.dannunzio@gigroup.it  
 
GIOVANI COMMESSE/I da inserire in prestigioso punto vendita operante nei settori abbigliamento e calzature. Richiesta minima esperienza in analoga 
mansione (settore no food), ottime capacità comunicative, flessibilità ed orientamento al cliente. Sede di lavoro: Pescara. 
INGEGNERE MECCANICO anche senza esperienza da inserire in prestigiosa azienda metalmeccanica nell'ambito della certificazione di qualità del 
prodotto. Il candidato prescelto dovrà verificare l'adempimento di tali certificazioni e stesura rispettivi report. Sede di lavoro: Castiglione a Casauria (PE). 
INGEGNERE MECCANICO da inserire in prestigiosa azienda metalmeccanica. Il candidato dovrà avviare lavori di gestione ed organizzazione della 
commessa all'interno dell'area produzione. Sede di lavoro: Castiglione a Casauria (PE). 
TUBISTI INDUSTRIALI da inserire in importante azienda operante nel settore della petrochimica e dell'energia. Indispensabile esperienza nella 
saldatura e nella raccorderia dei pezzi speciali che compongono la tubazione, disponibilità alle trasferte in Italia. I candidati dovranno occuparsi del 
calcolo degli ingombri delle curve e dei pezzi speciali, degli accoppiamenti e degli assemblaggi  con giunzioni bullonate, saldate e filettate, della 
rintracciabilità dei materiali, della preparazione dei lembi e dell'accoppiamento "spool". Requisiti preferenziali: diploma di perito industriale, domicilio in 
zona Ortona, Lanciano, Francavilla, Pescara, interesse per attività metalmeccaniche. Sede di lavoro: Ortona. 
SALDATORE TIG da inserire in prestigiosa azienda operante nel settore della petrochimica e dell'energia. Richiesta minima esperienza nella saldatura 
e nella raccorderia dei pezzi speciali che compongono la tubazione e conoscenza del disegno tecnico-meccanico. Disponibilità alle trasferte in Italia. 
Requisiti preferenziali: diploma di perito industriale, domicilio in zona Ortona, Lanciano, Francavilla, Pescara, interesse per attività metalmeccaniche. 
Sede di lavoro: Ortona. 
GIOVANI OPERAI da inserire in azienda leader nel settore dell'impiantistica petrolchimica ed industriale. Indispensabile esperienza in azienda 
metalmeccanica nelle attività di saldatura/tubatura/manutenzione. 
Gradito diploma tecnico, conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a full time ed a trasferte fuori regione. Requisito preferenziale: residenza in 
Ortona e/o zone limitrofe. Zona di lavoro: Ortona. 
GIOVANI OPERAI DI LINEA da inserire in azienda leader  nel settore metalmeccanico. Richiesta disponibilità a turni e a straordinari. Indispensabile 
minima esperienza in analoga mansione. Sedi di lavoro: Chieti, Pescara. 
OPERATORI DI CALL CENTER OUTBOUND da inserire in importante azienda di consulenza aziendale per la telefonia e le telecomunicazioni. 
Richiesta esperienza pregressa in analoga mansione, spiccate doti relazionali ed orientamento al cliente. Sede di lavoro: Pescara. 
OPERAI SPECIALIZZATI  da inserire in azienda metalmeccanica specializzata nel settore della petrolchimica e dell'energia. Il candidato dovrà 
svolgere attività relative alle lavorazioni su profilati di ferro, si richiede quindi minima esperienza nell'utilizzo di smerigliatrice portatile e cannello 
acetilineo. Preferibile residenza in Vasto, San Salvo e/o zone limitrofe. Orario di lavoro full-time. Durata del contratto 3 mesi con possibilità di proroghe. 
Sede di lavoro: Cupello (CH). 
GIOVANI IN POSSESSO DI DIPLOMA TECNICO da avviare come Tubisti Industriali in importante azienda operante nel settore della petrolchimica e 
dell'energia. Disponibilità a corso di formazione in azienda e ad affiancamento continuo. Capacità di lettura del disegno tecnico e forte interesse a 
tematiche di saldatura e raccorderia pezzi. Il candidato dovrà mostrarsi intraprendente e con voglia di strutturarsi da un punto di vista formativo e 
professionale. Possibilità d'inserimento definitivo in azienda. Sede di lavoro: Ortona.  
FUNZIONARIO TECNICO COMMERCIALE da inserire in azienda leader mondiale nella produzione, installazione, manutenzione di ascensori, scale 
mobili e tappeti mobili. Richiesto diploma e/o laurea in ambito tecnico, indispensabile esperienza di vendita pregressa in aziende modernamente 
organizzate ed orientate ad un servizio con significativa componente tecnica. Alta attitudine commerciale, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
elevate capacità organizzative, di problem solving e di inserirsi in ambiente tecnico. Empatia ed intraprendenza nei confronti dei clienti, spiccate doti 
comunicative. Completano il profilo ricercato un forte orientamento ai risultati, capacità di lavorare in autonomia all'interno di un gruppo. Il candidato 
dovrà occuparsi della gestione del parco clienti e di implementare contratti di manutenzione e di ammodernamento. Sede di lavoro: Pescara. 
DISEGNATORE TECNICO da inserire all'interno nell'ufficio tecnico in azienda metalmeccanica, ottima esperienza nell'utilizzo del CAD 2D e 3D 
applicato in ambito del disegno meccanico. Preferibile diploma di Perito Meccanico. Sede di lavoro: Ortona.  
ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO da inserire in importante azienda metalmeccanica. Si richiede indispensabile esperienza biennale in 
area commerciale e marketing presso aziende di medie dimensioni, perfetta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e dell'utilizzo di AS 400. 
Costituisce requisito preferenziale Laurea in Economia, residenza in Chieti o Pescara e disponibilità a trasferte. Sede di lavoro: Chieti Scalo (CH). 
GIOVANE LAUREATO IN INGEGNERIA (Meccanica, Elettronica, Gestionale) da inserire all'interno dell'ufficio tecnico presso azienda leader nel 
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 SERIGRAFIA da inserire in azienda di stampaggi/grafica. La risorsa si dovrà occupare della stampa serigrafica. Richiesta esperienza 

redamenti modulari tabaccherie ed edicole. Indispensabile ottima 
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sso delle patenti D e CAP. Indispensabile esperienza in analoga mansione e forte capacità fisica. Durata del contratto 

ROVINCIA DI TERAMO 

ILIALE DI GIULIANOVA

settore metalmeccanico. Si richiede minima esperienza in ambito di  progettazione meccanica, conoscenza fluente della lingua inglese, ottimo utilizz
del PC, disponibilità a corsi di formazione in azienda. Durata del contratto: tre mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Ortona.  
CAPO CANTIERE da inserire in azienda metalmeccanica, nell'ottica del potenziamento della propria struttura interna. La candidatura ri
inserita all'interno del sito industriale operante nel settore delle tubazioni e della carpenteria, sarà quindi responsabile di coordinare la produzione, 
gestire un gruppo di 30 collaboratori a lui dipendenti, assegnando compiti e stabilendo le priorità. Il candidato ideale ha maturato una consolidata 
esperienza nella medesima mansione acquisita presso aziende operanti preferibilmente nel settore metalmeccanico. Sede di lavoro: Ortona (CH). 
GIOVANI CABLATORI da inserire in nota azienda locale operante nel settore dell'elettronica industriale. Indispensabile diploma tecnico, capacità di
lettura di schemi elettrici ed esperienza nell'assemblaggio di inverter e quadri elettrici in genere. Si richiede forte motivazione e disponibilità ad un 
percorso formativo in azienda. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione diretta in azienda. Sede di lavoro: Cepagatti (PE). 
ASSISTENTE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO da inserire in nota azienda operante nel settore metalmeccanico. Richiesti diploma di r
ed un'esperienza biennale nelle attività di segreteria, gestione ordini, consegne, rapporti con i clienti e con le banche. Ottimo utilizzo del pacchetto 
Office. Formazione e successivo inserimento in azienda. Sede di lavoro: Francavilla (CH). 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE in possesso di Diploma e/o Laurea in a
contabilità, in grado di preparare tutta la documentazione per il bilancio. Il/la candidata dovrà gestire tutto l’ufficio amministrativo contabile (gestione  
data entry, prima nota, fatturazione, IVA, Banche/Web Banking, contabilità Clienti/Fornitori, F23/24, Agenzia delle Entrate On-Line e bilancio) ed il 
personale. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di inserimento diretto in azienda. Sede di lavoro: Francavilla (CH). 
JUNIOR DATABASE ADMINISTRATOR da inserire in azienda che fornisce soluzioni automatizzate di corrispondenza. Il candidato do
software specifici per l'elaborazione e la gestione delle banche dati. Richieste ottime competenze informatiche, eccellente utilizzo del pacchetto office
degli applicativi per la gestione di database. Indispensabile esperienza pregressa in analoga mansione. Disponibilità part-time ed alla formazione diretta 
in  azienda. Sede di lavoro: San Giovanni Teatino (CH). 
GIOVANI LAUREATI IN TECNICHE DELLA PREVENZI
chimico. Il candidato ideale avrà maturato conoscenze e competenze specifiche nella realizzazione di documentazione relativamente alla valutazione 
dei rischi e all'analisi dell'ambiente di lavoro. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di proroga. Disponibilità full-time e straordinari. Sede di lavoro:
Pescara (PE).  
ADDETTI ALLA
nella mansione e disponibilità immediata per l'inizio dell'attività lavorativa. Durata contratto: 2 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda cliente. 
Sede di lavoro: Montesilvano (PE). 
TECNICO VENDITORE da inserire in azienda leader in Italia nel settore ar
conoscenza di programmi vettoriali di disegno (CAD), buone capacità relazionali e di gestione del portafoglio clienti. Preferibile aver avuto esp
vendita tecnico commerciale. Disponibilità  a frequenti spostamenti nel territorio regionale e ad un percorso formativo in azienda, con relativa possibilità 
d'inserimento definitivo. Sede di lavoro: Pescara (PE). 
GIOVANI PERITI da avviare all'attività di manutentore a
Indispensabile esperienza  nel settore impiantistico su attività di riparazioni e manutenzioni. Durata del contratto: 3 mesi con possibilità di pro
Sede di lavoro: Pescara (PE). 
GIOVANI GRAFICI PUBBLICI
Richieste ottime competenze informatiche, buona conoscenza del SO  Macintosh. Disponibilità a formazione in azienda. Durata del contratto: du
con possibilità di proroghe e successivo inserimento diretto in azienda. Sede di lavoro: Montesilvano (PE). 
STAGE AREA RISORSE UMANE Durante il periodo di stage le principali attività riguarderanno la gestione 
i colloqui conoscitivi, lo screening e l’archiviazione dei curricula, la gestione dei canali di reclutamento.  
In affiancamento al tutor, il tirocinante approfondirà i principali aspetti legati alla selezione e presentazion
aspetti legati alla gestione del personale assunto. Il candidato ideale è un laureato in materie umanistiche o giuridico/economiche con un'ottima 
conoscenza del pacchetto office. Completano il profilo ottime capacità relazionali, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro in team e per
obiettivi, capacità di resistenza allo stress e interesse per la selezione del personale.  
Durata e condizioni di stage: 3 mesi con possibilità di proroga, rimborso spese e buoni
Sede di lavoro: Pescara.  
AUTISTA SCUOLABUS in posse
2 mesi. Sede di lavoro: Pescara. 
 
P
 
F    

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

APO CANTIERE Per azienda metalmeccanica. Si richiede:  esperienza nella gestione di cantieri di carpenteria. Luogo di lavoro: Provincia di Teramo 

TA patente C con esperienza. Zona di lavoro: Basciano (TE). 
ro: Corropoli. 

m.Le “GRAN SASSO” 
lico; ottime capacità di vendita; dinamismo; 

chiede: esperienza nell’attività di finitura, carteggiatura manuale o con uso di 

ansione. 

erienza nelle vendite, dinamismo, flessibilità, 

a nelle linee di produzione. Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi, Pineto. 

o, buona conoscenza del 

i 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 

 
C
(TE). 
AUTIS
ADDETTO CARICO SCARICO anche senza esperienza. Zona di lavo
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA Per Punto Vendita sita all’interno del C.Com
Si richiede: pregressa esperienza maturata nella mansione; buona predisposizione al contatto con il pubb
flessibilità; disponibilità di turnazione e a lavorare nei giorni festivi; capacità di gestire un team di lavoro. 
TORNITORI/FRESATORI anche neo diplomati senza esperienza. Zona di lavoro: Provincia di Teramo. 
TORNITORE MANUALE anche senza esperienza. Zona di lavoro: Silvi. 
CARROZZIERI CON ESPERIENZA per Azienda sita a Colonnella. Si ri
attrezzature semi automatiche; operazioni di stuccatura di materiale composito; applicazioni di vernice ipossidica. 
OPERAI CNC per azienda metalmeccanica sita nella Provincia di Teramo. Si richiede pregressa esperienza nella m
CUCITRICI con esperienza per azienda operante nel settore pelletteria/borse. Zona di lavoro: provincia di Teramo. 
MAGAZZINIERI-CARRELLISTI-OPERAI GENERICI con esperienza. Zona di lavoro: provincia di Teramo 
ADDETTI ALLA VENDITA per punti vendita settore abbigliamento e calzature. Si richiede: pregressa esp
buone capacità relazionali. Zona di lavoro: Martinsicuro, Grottammare. 
OPERAI GENERICI DI PRODUZIONE. Si richiede pregressa esperienz
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. 
PERITO MECCANICO Per controllo qualità. Si richiede: Diploma,  conoscenza ISO 9001; capacità di lettura del disegno tecnic
PC ed in particolare di Excel; conoscenza dei strumenti meccanici: calibro, micronomo.  
 
 
S
www.gigroup.it  
       
       
       

                              GEVI  SpA  Agenzia per il Lavoro 

http://www.gigroup.it/
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AL VIA UN CORSO GRATUITO PER “OPERATORE DEI PROCESSI PRODUTTIVI” NEL SETTORE ALIMENTARE. 

er il Lavoro ad 

tivo del lavoro e soprattutto allo sviluppo di competenze per i giovani che si affacciano 

enti: Diploma di ad indirizzo tecnico preferibilmente con età 

 

 
el Verde, Società operante nel settore alimentare riconosciuta a livello internazionale e Gevi, una delle più importanti Agenzie pD

operare in Italia e presente in Abruzzo con quattro filiali, organizzeranno per la fine di settembre un corso di  formazione professionale per 

“Operatore dei Processi Produttivi” nel settore alimentare.  

Il percorso formativo è finalizzato al miglioramento qualita

per la prima volta al mondo del lavoro. Il progetto è nato dall’esigenza di formare figure professionali che possano realizzare prodotti di qualità, 

operando nel pieno rispetto dell’ambiente. Il corso avrà una durata di 120 ore che si realizzeranno direttamente in azienda per  apprendere i segreti 

della produzione pastaia, fondendo l’esperienza dell’antica tradizione abruzzese con i vantaggi delle moderne tecnologie. Il progetto messo in campo 

da Del Verde e GEVI, unico nel suo genere, metterà i partecipanti nelle condizioni di avviare un percorso formativo per diventare “mastri pastai”, un 

mestiere chiave nella produzione della pasta che sta ormai scomparendo e quindi molto richiesto in tutti pastifici italiani. "La formazione rappresenta 

oggi la chiave di volta per i giovani che vogliono competere sul mercato del lavoro" spiega l’Amministratore Delegato di Del Verde, Leonardo 

Valenti. "Attraverso questo corso puntiamo a formare dei professionisti del settore alimentare attraverso un approccio pratico e teorico con delle fasi 

di affiancamento a personale esperto. I discenti che al termine delle 120 ore di lezione avranno dimostrato più dedizione all'apprendimento, avranno 

ottime possibilità di assunzione a tempo indeterminato all'interno della Del Verde".     

I requisiti fondamentali per poter accedere allo svolgimento delle lezioni sono i segu

compresa tra 18 ed i 24 anni. Preferibilmente residenti nelle zone di Fara San Martino. Gli interessati, possono inviare il proprio curriculum vitae, o 

chiamare per informazioni, alla filiale Gevi di Chieti, in Via Vasto n° 103 – Tel: 0871/560054 – Fax: 0871/574103 – e-mail: chieti@gevi.it 
 
FILIALE DI CHIETI Via Vasto, 103/B – 66013 Chieti Scalo;  tel. 0871.560054 - Fax 0871.574103; e- mail:  chieti@gevi.it 

lla provincia di Chieti. 

STERO: Il candidato ideale è in possesso di laurea (con votazione minima 100/110), ha una conoscenza 

ATI: per azienda alimentare di Fara San Martino ricerchiamo giovani diplomati (preferibilimente provenienti da istituti tecnici) per 

EVI  per potenziamento organico ricerchiamo un Responsabile dello Sviluppo Commerciale che avrà la 

o in alternativa diplomati in 

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

ici da avviare alla professione di operaio addetto alle macchine cnc. 

ante nel settore metalmeccanico ricerchiamo personale con esperienza da inserire con mansioni di 

rranno prese in 

mati in elettronica 

anica di Chieti ricerchiamo personale qualificato o in subordine periti in meccanica con discreta 

 
TAGEUR AREA SELEZIONE del personale per il rafforzamento del proprio organico e per la possibile apertura di nuove filiali neS

Ottime possibilità di inserimento definitivo. Richiesti: Laurea in discipline preferibilmente economiche, età massima 28 anni, residenza nella provincia del 
luogo di lavoro, ottima capacità di utilizzo dei principali applicativi del pacchetto office e della gestione della posta elettronica. Costituiscono elementi 
preferenziali: esperienza minima nella gestione delle risorse umane, spiccata predisposizione verso i rapporti interpersonali e buona capacità di lavorare 
in team. Luogo di Lavoro Chieti/Atessa. 
 

DDETTO UFFICIO COMMERCIALE EA
fluente della lingua inglese ed ha maturato esperienza di almeno 2 anni nel settore commeciale e/o marketing. 
Costituiranno titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua (francese, spagnolo o tedesco), la laurea in economia e commercio o master in 
marketing -export estero e l'utilizzo del programma AS 400. 
E' previsto un contratto iniziale di 3 mesi con retribuzione da definire sulla base delle esperienze di lavoro maturate, con reali possibilità di inserimento 
diretto in azienda. 
 

IOVANI DIPLOMG
corso di formazione finalizzato all’inserimento in azienda.  Età massima 23 anni. Verranno prese in considerazioni solo candidature di persone residenti 
o con comprovato domicilio in zona.   
 

ESPONSABILE COMMERCIALE GR
responsabilità del consolidamento e dell'espansione commerciale, del raggiungimento degli obiettivi. Il candidato ideale è in possesso di laurea 
(preferibilmente in giurisprudenza o in economia e commercio) ha maturato un'analoga esperienza in Agenzie per il Lavoro o in organizzazioni che 
offrono consulenza e supporto alle Risorse Umane.  
Retribuzione commisurata sulla base di capacità ed esperienze concrete, benefits coerenti al ruolo. 
 

ANUTENTORE MECCANICO/ELETTRICO: per azienda metameccanica di Chieti ricerchiamo personale qualificato M
elettronica e meccanica con minima esperienza nel montaggio o manutenzione degli impianti di produzione. Contratto iniziale a tempo determinato con 
possibilità di proroga.  
 

DDETTO MACCHINEA
questo caso l’età non dovrà superare i 30 anni). Disponibilità a lavorare su turni. 
 

ERITO MECCANICO: per azienda metalmeccanica ricerchiamo periti meccanP
Disponibilità a lavorare su turni. Scafa e Chieti.  
 

DDETTI  MACCHINE CNC: per azienda operA
operaio generico addetto alle macchine cnc. Capacità di lettura del disegno meccanico ed esperienza nella mansione. Scafa e Chieti.  
 

RESATORE CNC: per azienda metalmeccanica ricerchiamo un fresatore con esperienza, anche minima nella mansione. VeF
considerazione anche candidature di neo diplomati in meccanica fortemente motivati ad intraprendere questo tipo di percorso lavorativo. Scafa.  
 

ALDATORE A FILO: per azienda metalmeccanica di Manoppello. Richiesta esperienza e disponibilità a lavorare su turno centrale. S
 

ANUTENTORE ELETTROTECNICO: per azienda metameccanica di Chieti ricerchiamo personale qualificato o in subordine diploM
con minima esperienza nella manutenzione degli impianti di produzione, cablaggio quadri, programmazione plc. Contratto iniziale a tempo determinato 
con possibilità di proroga. Disponibiltà a lavoro su turni. 
 

ANUTENTORE MECCANICO: per azienda metameccM
esperienza nel montaggio o manutenzione degli impianti di produzione. Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga. 
 

mailto:chieti@gevi.it
mailto:chieti@gevi.it
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ILIALE DI VASTO C.so Mazzini, 167 – 66054 Vasto tel.0873.380484 - Fax 0873.60806 F vasto@gevi.it 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO:  Gevi ricerca per azienda cliente addetto/a ufficio amministrazione del personale. Sono richieste esperienza nella 

DDETTO MARKETING:

posizione e  competenze informatiche. Gradita la conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch) 
 
A  Gevi ricerca  laureato/a con orientamento al marketing per azienda cliente di produzione. Necessaria conoscenza della lingua 

GEGNERE MECCANICO

inglese. Completano il profilo precisione, predisposizione alla pianificazione e alla  programmazione del lavoro.  Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch) 
 
IN :  Gevi ricerca giovane ingegnere per inserimento area ricerca e sviluppo di azienda cliente appartenente al settore 

PIEGATA CONTABILE:  

metalmeccanico. Gradita conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Vasto (Ch) 
 
IM  

te settore metalmeccanico impiegata con esperienza di contabilità. Gradita conoscenza As400. Zona di lavoro:Termoli 

PERAI GENERICI

Gevi ricerca per azienda clien
(Cb) 
 
O : Adetti  al montaggio azienda cliente settore legno. Necessità immediata. Disponibilità a lavorare per turni. Zona di lavoro: Vasto 

DDETTO LOGISTICA:

(Ch) 
 
A  Gevi ricerca per azienda metalmeccanica cliente impiegato ufficio logistica. E’ richiesta esperienza nella posizione. Gradita 

PIEGATA CONTABILE:  

esperienza medesimo settore. Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch) 
 
IM  

te settore metalmeccanico impiegata con esperienza di contabilità. Gradita conoscenza As400. Zona di lavoro:Termoli 

ARMACISTA:

Gevi ricerca per azienda clien
(Cb) 
 
F  Gevi ricerca laureato in farmacia o Ctf  con iscrizione all' albo. Necessità immediata. Zona di lavoro: Vasto (Ch)  

PERAI WEEK END
 
O :  Gevi ricerca per aziende clienti di tipo industriale operai disponibili a lavorare per turni  durante i fine settimana. Zona di lavoro: 

ERITO ELETTROTECNICO

Val di Sangro  (Ch). 
 
P :  Azienda cliente settore automotive ricerca progettista hw specializzazione  elettrotecnica o elettronica. Richiesta 

ARRELLISTI: 

conoscenza  programmazione  Autocad generici. Gradita conoscenza  programmazione  cad elettrici  e conoscenze informatiche. Zona di lavoro: San 
Salvo. (Ch) 
 
C  Gevi ricerca per azienda metalmeccanica cliente carrellisti con esperienza almeno biennale nella mansione preferibilmente in 

PERAI STAGIONALI 

possesso di Attestato.  
 
O :  Gevi ricerca operai generici per lavori di tipo stagionale per azienda metalmeccanica settore automotive. Anche prima 

FERMIERI

esperienza di lavoro. Disponibilità a lavorare per turni per tutta l’estate. Zona di lavoro: Val di Sangro (Ch). 
 
IN :  Ente pubblico cliente ricerca infermieri  per presidio del pronto soccorso. E’ richiesta iscrizione Ipasvi.  Necessità immediata. Anche 

ANUTENTORI INDUSTRIALI:  Azienda cliente ricerca operai addetti  alla manutenzione elettrica e meccanica per manutenzione stagionale di tipo 

prima esperienza. Zona di lavoro:  Vasto (Ch). 
 
M
industriale.  Esperienza nella mansione. Necessità immediata. Zona di lavoro:  
TORNITORE MANUALE E’ richiesta lettura disegno meccanico. Gradita esperienza su macchine utensili. Prospettiva d’inserimento in azienda. 
Disponibilità a lavorare per  turni. Zona di lavoro: Vasto (Ch).  
DIPLOMATI TECNICI: Si ricercano con urgenza neodiplomati  con specializzazione elettrotecnica, elettronica , meccanica  e nautica  per 

TORI MECCANICI:

manutenzione di tipo industriale in prestigiosa azienda cliente settore automotive. Anche minima esperienza. Necessità immediata  Zona di lavoro: San 
Salvo (Ch)  
ASSEMBLA  Sono richiesti conoscenza del disegno meccanico  ed esperienza anche minima di montaggio. Richiesta lettura 

ILIALE Val di Sangro Contrada Saletti n. 1, 66041 Atessa (CH);  tel. 0872.892017 - Fax 0872.892009; e- mail:

disegno  tecnico. Necessità immediata per azienda cliente costruttrice di macchinari industriali. Zona di lavoro: Vastese(Ch) 
 
F  valdisangro@gevi.it 
 
LAUREATI IN ECONOMIA E COMMERCIO: ricerchiamo impiegati amministrativi da inserire nell’organico di azienda cliente. Sono richiesti laurea e/o 

GEGNERI MECCANICI E/O GESTIONALI: si ricercano due laureati in ingegneria meccanica e/o gestionale da inserire in azienda metalmeccanica. 

AUREATI IN ARCHITETTURA: azienda edile ricerca laureati in architettura da inserire nel proprio organico. Sono richiesti ottima conoscenza dei 

AUREATI IN GIURISPRUDENZA: ricerchiamo laureati in giurisprudenza da inserire in ufficio legale di azienda cliente. Sono richiesti ottima 

OBOTTISTI PROGRAMMATORI: azienda leader nel settore automotive ricerca robottisti programmatori di macchine Comau e/o Kuka. Sono 

PIEGATO TECNICO- PROGETTISTA per ufficio tecnico di azienda operante nel settore metalmeccanico. È richiesta laurea in ingegneria meccanica 

ERITI ELETTRONICI E/O ELETTROTECNICI: azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca neo- diplomati da inserire nel proprio organico. 

diploma in economia e commercio; ottima conoscenza del pacchetto office; buona conoscenza del gestionale SAP, AS400 e Target Cross. È 
necessaria esperienza in ambito aziendale. Verrà data priorità alle candidature residenti e/o domiciliate in zona. . Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
 
IN
Sono richiesti ottima conoscenza del pacchetto office; solid edge e autocad. Età max 35 anni. E’ gradita esperienza in analoga mansione. Verrà data 
priorità alle candidature residenti o domiciliate in zona. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH).   
 
L
programmi autocad  3D e solid edge. E’ gradita pluriennale esperienza nella gestione di una commessa dal lato progettuale nel settore edile. 
Disponibilità a trasferte, età max 40 anni. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
 
L
conoscenza del pacchetto ms office e della lingua inglese. Automuniti, disponibilità immediata, età max 30 anni. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
 
R
necessari diploma di maturità tecnica, conoscenza del linguaggio siemens. E’ gradita esperienza in analoga mansione. Disponibilità a lavorare sui turni, 
età max 45 anni. Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 
IM
e ottima conoscenza di software tridimensionali quali cad 3D, Pro E, Katia. È gradita esperienza in analoga mansione. Zona di lavoro : Atessa (CH). 
 
P
Sono richiesti diploma tecnico; buona conoscenza del pacchetto ms office; buona del linguaggio siemens. Disponibilità immediata, automuniti. Zona di 
lavoro: Val di Sangro. 
 

mailto:vasto@gevi.it
mailto:vasto@gevi.it
mailto:vasto@gevi.it
mailto:valdisangro@gevi.it
mailto:valdisangro@gevi.it
mailto:valdisangro@gevi.it


 10

ONTABILE selezioniamo laureati in economia e commercio e/o diploma in ragioneria per importante studio commerciale. Il candidato dovrà occuparsi 

ANUTENTORI ELETTRICI ED ELETTRONICI: azienda cliente ricerca periti elettronici e/o elettrotecnici da inserire nel proprio organico. E’ richiesta la 

DDETTI LOGISTICA: azienda operante nel settore automotive ricerca tre addetti logistica. Sono richiesti diploma di maturità tecnica, buona 

PERATORI CNC: azienda metalmeccanica ricerca cinque operatori cnc torni e/o  frese. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione e 

ALDATORI: azienda metalmeccanica ricerca tre saldatori. E' richiesta necessariamente esperienza nella mansione, ottima conoscenza della 

PERAIO CARPENTERIA METALLICA: selezioniamo operai per azienda cliente operante nell’ambito della carpenteria metallica e manutenzione 

PERAI GENERICI:  ricerchiamo sei operai generici per lavoro in produzione. E’ richiesta disponibilità  a lavorare sui tre turni, automuniti. Zona di 

C
della tenuta dei libri contabili, dichiarazione dei redditi, rapporti con le banche e clienti ect. E’ richiesta ottima conoscenza del pacchetto ms office. 
Automuniti, età max 36 anni. E’ necessaria esperienza in analoga mansione Zona di lavoro: Lanciano (CH). 
 
M
conoscenza del sistema plc siemens. È gradita esperienza nella medesima mansione. Disponibilità a lavorare sui turni, età max 40 anni. Zona di lavoro: 
Val di Sangro (CH). 
 
A
conoscenza del pacchetto ms office, attestato da carrellista. Disponibilità immediata, età max 40 anni. E’ gradita esperienza in analoga mansione. Zona 
di lavoro: Atessa (CH). 
 
O
discreta conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità immediata. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 
 
S
saldatura a filo, tig  ed elettrodo. Disponibilità a lavorare sui turni. Zona di Lavoro: Val di Sangro (CH). 
 
O
industriale. Il candidato ideale  deve avere max 40 anni e residenza in provincia di Chieti. E’ titolo preferenziale esperienza nella medesima mansione. 
Zona di lavoro: Val di Sangro (CH). 
 
O
lavoro: Val di Sangro (CH).  
  
  

HUMANGEST Spa – AGENZIA PER IL LAVORO 
Aut. Min. Prot. n°1382 – SG Sez. I rilasciata il 18 aprile 2005 

Sede legale: via Cincinnato, 8 – 65127 Pescara Tel 085-450891 fax 085-4541572 – www.humangest.it - P.IVA 01751620681 – REA 125787
 

iliale di VAL DI SANGRO c.da Saletti, Bivio Monte Marcone  66041 Atessa (CH) Tel 0872 888000 Fax 0872 889853 E mail: valdisangro@humangest.itF  

onomiche. Esperienza maturata nelle attività di gestione del personale: rilevamento presenze, gestione 

PERAI GENERICI  
dia inferiore o superiore. Esperienza seppur minima in aziende metalmeccaniche. Disponibilità a lavorare su turni. Durata del 

ANUTENTORE MECCANICO    
 manutenzione di stampi, utensili e parti meccaniche. E’ richiesta altresì una buona 

EVISIONISTA PANNELLI/LAMIERE    
eale ha maturato un’esperienza pluriennale in attività di riparazione carrozzeria, con utilizzo di lime, flex, disco 

ARRELLISTA   
iploma di scuola media superiore. Esperienza di almeno un anno nell’utilizzo del carrello. Disponibilità a lavorare su  turni. Durata del 

iliale di Pescara Via Cincinnato, 6 65127 Pescara Tel 085-4554448 fax 085-4541579 e-mail: pescara@humangest.it

IMPIEGATO/A UFFICIO DEL PERSONALE   
Laurea preferibilmente in materie giuridico/ec
contrattualistica e rapporto con gli enti. Ottima conoscenza del pacchetto office. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: 
Atessa (CH).  
 
O
Diploma di scuola me
contratto: un mese con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
 
M
Licenza media o diploma. Esperienza pluriennale nelle attività di
conoscenza del disegno meccanico. Disponibilità immediata. Durata del contratto da definire. Zona di lavoro: Val di Sangro.  
 
R
Licenza media o diploma. Il candidato id
abrasivo, etc. Disponibilità immediata. Durata del contratto da definire. Zona di lavoro: Val di Sangro.  
 
C
Licenza media o d
contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Atessa (CH). 
 
F  

ECEPTIONIST 
oti relazionali, gradita precedente esperienza come addetta vendita/cassiera. Orario di lavoro: part time pomeridiano. Zona di lavoro: 

DDETTA VENDITA 
sperienza di almeno un anno in analoga posizione. Disponibilità: full time. Zona di lavoro: Pescara e Montesilvano (PE). 

0 PERITI MECCANICI/ELETTRONICI/ELETTROMECCANICI 
isponibilità: turni. Zona di lavoro: Guardiagrele (CH).  

RAFICO 
Laurea. Ottima conoscenza di Photoshop ed Illustrator, necessaria esperienza di almeno un anno in analoga mansione. Zona di lavoro: 

ALDATORE A TIG  
saria e erienza pregressa almeno biennale in analoga posizione. Orario di lavoro: giornaliero. Possibilità di alloggio in loco. Zona di 

DDETTI AL CONFEZIOMENTO 
in realtà produttive modernamente organizzate. Disponibilità a lavorare su 3 turni.  Zona di lavoro: Ortona (CH). 

 ADDETTI ALLE PULIZIE 
sperienza pregressa nella pulizia di negozi/uffici. Disponibilità:part time. Zona di lavoro: Pescara e Cepagatti (PE).  

GIULIANOVA Viale Orsini, 104 64021 Giulianova (TE)Tel 085/8008630 fax 085/8027759 e-mail: giulianova@humangest.it

 
R
Diploma. Ottime d
Pescara Z.I..     
 
A
Diploma. Necessaria e
 
1
Diploma ad indirizzo tecnico. Disponibilità a lavorare su 3 turni. D
 
G
Diploma o 
Poggiofiorito (CH). 
 
S
Licenza media. Neces sp
lavoro: Tocco Da Casauria (PE).     
 
A
Licenza media. Gradita esperienza 
 
2
Licenza media. Necessaria e
 
 
 Filiale di  
 

http://www.humangest.it/


 11

 IMPASTATORE 
dia superiore o licenza media. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza in analoga posizione in aziende operanti nel 

 PROGETTISTA ELETTRICO 
o Laurea in Informatica. E’ gradita esperienza in analoga posizione. Buona conoscenza del PLC e degli schemi elettrici. 

 LAMIERISTI 
 media superiore o licenza media. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza nell’ambito della laminazione delle fibre in 

 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
zzo amministrativo/contabile. Sarà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza in analoga posizione. Buona 

 OPERAIO GENERICO 
eriore o licenza media. Buona manualità. Orario di lavoro: full time/ turni diurni e notturni. Durata del contratto: un mese con 

iliale di TERMOLI (CB) Via Fratelli Brigida, 134 Tel. 0875-708354 Fax 0875 858920 e-mail: termoli@humangest.it

1
Diploma scuola me
settore alimentare. Buona conoscenza della macchina impastatrice. Orario di lavoro: turni diurni/notturni. Durata del contratto: un mese con possibilità di 
proroga. Zona di lavoro: Teramo (TE).  
 
1
Laurea in Ingegneria elettronica 
Orario di lavoro: giornaliero. Durata del contratto: un  mese con possibilità di assunzione diretta.  Zona di lavoro: Pineto (TE). 
 
5
Diploma scuola
carbonio. Orario di lavoro: turni diurni/notturni. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: Ancarano (TE).  
 
1
Diploma scuola media superiore ad indiri
conoscenza della fatturazione clienti/fornitori. Orario di lavoro: full time. Durata del contratto: un mese con possibilità di proroga. Zona di lavoro: zona ind.le 
Sant’Atto (TE). 
 
1
Diploma scuola media sup
possibilità di proroga. Zona di lavoro: zona ind.le Notaresco (TE). 
 
 
F  

ANUTENTORE MACCHINE UTENSILI  
a in qualità di manutentore, conoscenza della macchine utensili e del loro funzionamento per la ricerca guasti e 

DDETTI PULIZIE INDUSTRIALI  
le esperienza nella mansione, disponibilità a lavorare part time o nei week end per pulizie uffici presso azienda. 

DDETTO BANCO MACELLERIA  
 pregressa nella mansione. Disponibilità a lavorare nei week end  e part time. Flessibilità e dinamicità. Zona di lavoro: 

PERATORI ECOLOGICI/ADDETTI SPAZZAMENTO  
nsione, patenti B e C, capacità di condurre macchine complesse per la raccolta dei rifiuti. Zona di 

DDETTI PULIZIE CAMERE   
ienza precedente nella mansione. Buone doti organizzative e gestionali, disponibilità a lavorare in squadra e nei week end. 

IPLOMATO ELETTROTECNICO  
bile minima esperienza nella in ambito produttivo, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni, buona 

 Aut. Min. Sez.1 Som 36 SG - 22 12 2004 
 

ROVINCIA DI CHIETI
 Crecchio, 6  T. 0872719876 F. 0872709789 lanciano@lavorint.it

 
M
Diploma tecnico o licenza media. Esperienz
sostituzioni di parti meccaniche. Zona di lavoro Termoli (CB). 
 
A
Diploma o licenza media, preferibi
Possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: Foggia. 
 
A
Diploma o licenza media. Esperienza
Montenero di Bisaccia (CB). 
 
O
Diploma o licenza media. Richiesta esperienza nella ma
lavoro: Termoli (CB) e dintorni. 
 
A
Diploma o licenza media. Esper
Zona di lavoro: Vasto (CH).  
 
D
Diploma perito elettrotecnico. Preferi
conoscenza del muletto e del controllo qualitativo. Zona di lavoro: San Salvo (CH). 
 

LAVORINT  
ministrazione - 12

P  
FILIALE DI LANCIANO Via L. De  

diplomati. Zona di lavoro: Lanciano. Disponibilità immediata. 
PERITI MECCANICI 
Si cercano  Periti neo 
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
BANCONISTA GELATERIA 
Si cerca per nota gelateria della zona una banconista. Zona di lavoro Atessa, disponibile a lavorare sul turno di sera. 
Informativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
AUTISTA PATENTE E 
Ottimo uso del muletto. Residenza in zona. Disponibilità immediata. 

vacyInformativa privacy :  Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/pri  

na di lavoro: Lanciano. Disponibilità immediata. 
CARROZZIERE 
Si cerca carrozziere. Zo
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
SALDATORI A FILO E A TIG 
Si cercano Saldatori a tig e a filo. Necessaria esperienza nella mansione.Luogo di lavoro: Lanciano. Richiesta residenza in zona. 
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
FRESATORE E TORNITORE CNC 
Si cerca Tornitore e Fresatore CNC. Esperienza pregressa nella mansione.Zona di lavoro: Val Di Sangro. Disponibilità immediata. 
Informativa privacy : www.lavorintrisorse.it/privacy 
 

 

 Iscritta all’Alb mbre 2004 
 

ILIALE DI L’AQUILA Via Fontesecco, 22/24 L’Aquila Tel. 0862.405841 – Fax. 0862.481610 laquila.fontesecco@manpower.it

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

F  

ILIALE DI AVEZZANO Via Amendola, 21/23 Avezzano (AQ)  Tel.0863416753 Fax 0863442323 denise.mancini@manpower.it
 
F  
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iliale di  GIULIANOVA Via Gramsci, 63 64021 Giulianova (TE) T: 0858004279 F: 0858027122 angelina.coletta@manpower.it
 
F  
Saldatore: per Azienda settore Metalmeccanico 
Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella Saldatura a Filo e a Tig, massima flessibilità e buona volontà completano il profilo. 

Magazziniere: per Azienda settori Vari 
Sede di lavoro: provincia di Teramo 
Requisiti Richiesti: Esperienza nella mansione, patentino da mulettista, è gradita la provenienza dal settore metalmeccanico. Flessibilità, buona volontà e 
disponibilità immediata completano il profilo. 

Cucitrice: per Azienda settore Tessile 

nnale nella mansione, competenza nell’utilizzo della macchina lineare e taglia e cuci. Conoscenza dell’utilizzo dell’ago 

er corso di Formazione Professionale

Sede di lavoro: provincia di Teramo 
Requisiti Richiesti: Esperienza plurie
per la cucitura di precisione, buona volontà e disponibilità immediata completano il profilo. 
 
P : per Azienda Grafica 

ni diplomati, preferibilmente con con titolo di Maestro d’Arte e/o equipollenti, forte orientamento all’apprendimento, 
Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
Requisiti Richiesti:Ricerchiamo giova
flessibilità e disponibilità ai tre turni. E’ gradita l’esperienza anche minima nel settore.  
 
Assistente Anziani: per Privati 
Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione. Disponibilità all’assistenza continua. Disponibilità immediata.  
Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
 
Ricerca per Selezione:  
 
Idraulico: per Azienda altri Settori 
Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
Il Candidato Ideale deve possedere esperienza pregressa nel settore idraulico, installazione impianti idrosanitari e termosanitari, impianti idraulici, caldaie, 
tubazioni. Serietà e flessibilità completano il profilo.  
Inserimento: diretto in azienda, retribuzione da definire in sede di colloquio 
 
Installatore di Impianti: per Azienda settore Metalmeccanico 
Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
Requisiti Richiesti: Laurea in ambito tecnico-ingegneriste, esperienza pregressa nel settore termotecnico, utilizzo di programmi cad-cam, progettazione 
meccanica, gestione rapporti clienti/fornitori, competenze informatiche. Serietà e flessibilità completano il profilo  
Inserimento: Diretto in azienda, retribuzione da definire in sede di colloquio 
 
Perito meccanico/elettronico: per Azienda settore Metalmeccanico 

esperienza anche minima nel settore di riferimento, dovrà operare su macchine a controllo numerico, leggere il 

esponsabile Qualità:

Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
Il Candidato Ideale: Diploma tecnico, 
disegno, programmazione della macchina. Disponibilità a lavorare su turni e serietà ne completano il profilo  
Il Contratto: Inserimento diretto in azienda con Tirocinio iniziale con trasformazione in apprendistato 
 
R  per Azienda settore Metalmeccanico 

ccanico, esperienza nella mansione di riferimento, conoscenza nella manutenzione delle parti meccaniche, svolgere 
 

tto Diretto a Tempo Determinato con trasformazione a Tempo Indeterminato 

a ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.Presentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via Gramsci, 63 (Nei 

ILIALE DI MONTESILVANO Corso Umberto I, 489  a Montesilvano (angolo Via Adige). – Tel. 085.834947 Fax 085.4457868  

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

Sede di lavoro: Provincia di Teramo 
Requisiti Richiesti: Diploma perito me
attività di controllo di produzione e del lavoro, impostazione macchinari e verifica del funzionamento, coordino delle fasi della produzione. Voglia di crescita
e dinamicità completano il profilo.  
Il Contratto: Inserimento con Contra
 
L
pressi dell’Ospedale) a Giulianova. – Tel. 0858004279 oppure inviare il CV via fax al numero 58004279 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica 
giulianova.gramsci@manpower.it , con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.675/96). 
 
F
email montesilvano.umberto@manpower.it 
 
F  
PERITI CHIMICI : per aziende di produzione 
Requisiti richiesti: Anche senza esperienza, disponibilità al lavoro sui 3 turni, flessibilità di orari. Possesso del titolo di studio  

DDETTI PRODUZIONE PREFABBRICATI 

Zona di lavoro: Termoli 
 
A  : per azienda di produzione 

iroll, tegoli 

RESATORI CNC / ADDETTI TAGLIO LASER :

Requisiti richiesti: Esperienza nella produzione di gabbie, travi da ponte, sp
Zona di lavoro: San Salvo 
 
F  per importante azienda metalmeccanica 

tà al lavoro sui 2 turni, conoscenza del disegno tecnico e degli 

UYER DI PROGRAMMAZIONE:

Requisiti richiesti: Preferibilmente con esperienza anche minima nella mansione, disponibili
strumenti di misurazione. Possesso del diploma di Perito Meccanico o attestato equivalente.  
Zona di lavoro: Vastese 
 
B  per importante azienda 

ate nella pianificazione e gestione attività di approvvigionamento materiali destinati alla 
rio e 

, 

ERITI MECCANICI 

Requisiti richiesti: Esperienza pluriennale in aziende struttur
produzione, rispetto delle date di consegna da parte dei fornitori, supporto al responsabile della logistica nel raggiungimento degli obiettivi di inventa
customer service. Padronanza principali mezzi informatici, dimestichezza con metodologie MRP- MPS. Conoscenza lingua inglese, capacità organizzative
dinamismo, doti comunicative e di negoziazione, orientamento ai risultati. Diploma tecnico, laurea in ingegneria o economia. 
Zona di lavoro: Termoli 
 
P : per aziende di produzione 

mailto:giulianova.gramsci@manpower.it
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nibilità al lavoro sui 3 turni, flessibilità di orari. Possesso del titolo di studio  

ANUTENTORI ELETTRICI / SOFTWARISTI :

Requisiti richiesti: Anche senza esperienza, dispo
Zona di lavoro: San Salvo  
 
M  per Aziende Multinazionali 

ne al guasto/preventiva dei macchinari, conoscenza plc.Conoscenza motori 

cia di Campobasso 

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 

resentarsi 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 

ILIALE DI TERAMO Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) a Teramo. – Tel. 0861.252432 fax 0861.252446 Teramo.arco@manpower.it

Requisiti richiesti: Esperienza consolidata nella riparazione e manutenzio
asincroni trifase, cablaggi, circuiti elettrici e lettura degli schemi, programmazione azionamenti ad inverter, PLC (Allen Bradley, Siemens S5/S7), utilizzo 
strumenti di lettura grandezze (multimetro, amperometro, oscilloscopio), basi di sviluppo software industriali. Preferibilmente in possesso di diploma di 
Perito Elettrico/Elettronico/Elettrotecnico.  
Zona di lavoro: San Salvo, Termoli e provin
 
“
privacy (D. Lgs. 196/2003) 
 
P
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). 
 
F  
BABY SITTER 
Requisiti richiesti:gradita esperienza presso asili nido e/o presso privati  

DDETTO CASEARIO

Zona di lavoro: Teramo 
 
A : per Azienda settore caseario 

sione e/o in aziende settore alimentare 

ROGETTISTA ELETTRONICO: 

Requisiti richiesti: gradita minima esperienza nella man
Zona di lavoro: provincia di Teramo 
 
P per Azienda settore Elettronico 

rienza nella progettazione di schede elettroniche e di software. Completano il profilo 

a ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso 

resentarsi con Codice Fiscale e foto formato tessera presso la filiale di Via dell’Arco, 11/13/15 (traversa di C.so San Giorgio) a Teramo. – Tel. 

Requisiti richiesti: laurea in Ingegneria Elettronica, pregressa espe
capacità di coordinamento e di lavorare in team. 
 
 
L
 
P
0861.252432 oppure inviare il CV via fax al numero 0861.252446 o via E-mail all’indirizzo di posta elettronica Teramo.arco@manpower.it , con 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.675/96) 
 

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

 
UFFICIO di Teramo Via  Gammarana, 8  T . 0861.212504 F . 02.83387775 teramo@quanta.com 

ERITI MECCANICI / ELETTROTECNICI 
 in diversi settori. Possesso diploma tecnico anche prima esperienza . Si offre iniziale contratto di 

 

ALDATORI 
 azienda metalmeccanica. Esperienza nella mansione richiesta. 

ghe, orario di lavoro full time, disponibilità a turni di lavoro.  

ECNICO\CONDUTTORE DI PRESSE PER LO STAMPAGGIO DELLA PLASTICA 
ilmente ad iniezione. Capacità di coordinamento gruppi di lavoro.  

ERNICIATORI CARROZZIERI 
canica in Provincia di Teramo. Esperienza nella mansione richiesta. Disponibilità a lavorare su turni anche notturni. 

nto 

TAGISTI AREA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA 
 diploma tecnico commerciale o Laurea in Economia e Commercio. 

 
P
Per aziende in provincia di Teramo operanti
somministrazione con possibilità di successive proroghe, orario di lavoro full time, disponibilità a turni di lavoro. Zona di lavoro: Prov. di Teramo
 
S
Per importante
Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successive proro
Zona di lavoro: Roseto degli Abruzzi (Te) 
 
T
Per importante azienda settore gomma e plastica.Esperienza nello stampaggio preferib
Disponibile al lavoro su turni.  
Zona di lavoro: Campli (Te) 
 
V
Per importante azienda metalmec
Iniziale contratto di somministrazione a termine con possibilità di successiva assunzione diretta da parte dell'azienda.Luogo di Lavoro: Bonifica del Tro
(Te)  
 
S
Per importante aziende settore metalmeccanico. Possesso
Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto Office e ottima conoscenza della lingua inglese. 
Zona di lavoro: Colonnella (Te) 
 
FILIALE di Pescara Via Carducci, 40  T.085.2056760 F.02.83387709 pescara@quanta.com 

0 OPERAI TESSILI 
nel settore Tessile, selezioniamo 10 Operai / e .In particolare, le risorse verranno inserite nel reparto produttivo, su macchina lineare, 

0 PERITI MECCANICI 
 settore metalmeccanico selezioniamo Periti meccanici.In particolare,le risorse verranno inserite all' Interno dei reparti produttivi 

na di 

DDETTI CERNITA PRODOTTI FINITI 
eccanico. Si richiede buona manualità, capacità di lavorare in team, esperienza pregressa anche minima maturata 

 
1
Per azienda operante 
taglia e cuci, due aghi, stiro-pressa.Requisiti richiesti:e' preferibile esperienza pregressa sui macchinari tessili industriali, buona manualità, disponibilità di 
orario e flessibilità, residenza nella zona di lavoro.Contratto offerto:da definire, con possibilità di contratto diretto con l’azienda.Luogo di lavoro: Pescara 
 
1
Per azienda operante nel
su linee automatizzate, su  tre turni di lavoro . Requisiti richiesti:Diploma di perito meccanico / tecnico delle industrie meccaniche,  buona 
manualità,disponibilità di orario e flessibilità,massima serietà.Contratto offerto:da definire, possibilità di assunzione diretta con l'azienda.Zo
lavoro:Pescara, Chieti. 
 
A
Per azienda operante nel settore metalm
in contesto industriale nel controllo qualità sul prodotto finito.Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successive proroghe, orario di 

mailto:Teramo.arco@manpower.it
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0 OPERATORI PLURISERVIZI 
rande Distribuzione Organizzata. Si richiede disponibilità a contratti di  somministrazione anche di breve durata ma 

0 MONTATORI  ELETTRICI 
e metalmeccanico. Esperienza pregressa anche minima maturata nella manutenzione elettrica e nel montaggio di parti 

na 

0 MONTATORI MECCANICI 

er azienda operante nel settore metalmeccanico. Esperienza pregressa anche minima maturata nella manutenzione meccanica e nel montaggio di parti 

0 SALDATORI 
metalmeccanico selezioniamo 10 saldatori. Requisiti richiesti:e' preferibile esperienza pregressa maturata nella saldatura 

0 OPERATORI CALL CENTER 
zioniamo 10 OPERATORI CALL CENTER per il servizio Outbound.In particolare, le risorse 

 ADDETTO REPARTO ORTFRUTTA  
iamo 1 addetto al reparto ortofrutta con esperienza pregressa nella mansione , sia per la preparazione del banco 

 MACELLAIO 

er società operante nella GDO, selezioniamo 1 macellaio con esperienza pregressa nella mansione (prepara del quarto della bestia nei canonici tagli di 

lavoro full time, disponibilità al lavoro su turni. Zona di lavoro: Prov di Chieti 
 
 
2
Per azienda operante nel settore della G
frequenti,con possibilità di successive proroghe, orario di lavoro full time, disponibilità al lavoro su turni. Zona di lavoro: Pescara 
 
1
Per azienda operante nel settor
elettriche.Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successive proroghe, orario di lavoro full time, disponibilità al lavoro su turni. Zo
di lavoro: Chieti Scalo 
 
1
 
P
meccaniche.Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successive proroghe, orario di lavoro full time, disponibilità al lavoro su turni. 
Zona di lavoro: Chieti Scalo 
 
1
Per azienda operante nel settore 
a filo continuo, ad elettrodo, disponibilità di orario e flessibilità.Contratto offerto:da definire, con possibilità di contratto diretto con l’azienda.Luogo di lavoro: 
Provincia di Pescara 
 
1
Per Azienda operante nel settore delle Telecomunicazioni , sele
si occuperanno della promozione e vendita telefonica di servizi per telecomunicazioni, rivolti alle imprese e alle famiglie.E' prevista una formazione iniziale 
per quanto concerne il prodotto da promuovere.Si richiede, disponibilità al lavoro part time, propensione ai rapporti con il pubblico, capacità di vendita, 
buona dialettica, buon utilizzo del PC.Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con durata da definire, non è previsto contratto a 
provvigione.  
 
1
Per società operante nella GDO, selezion
, sia per la verifica dell'approvvigionamento dei prodotti. Si offre iniziale contratto di somministrazione ( con durata da definire) con possibilità di assunzione 
diretta da parte della Società utilizzatrice, orario di lavoro full time. Zona di lavoro: Chieti. 
 
1
 
P
carne e li dispone nel banco dal quale verranno prelevati per il porzionamento e serviti ai clienti • Si occupa di taglio, disossatura, sfesatura, rimondatura, 
taglio a filo,rifilatura dei tagli e confezionamento nel reparto carni,della relativa preparazione per l'insaccaggio dei salumi .Possibilità di contratto iniziale 
diretto , orario di lavoro full -time.Zona di lavoro: Chieti, Scafa e Pescara. 
 
Filiale di Lanciano Viale delle Rose 1/C  T.0872.40496 F.02.83387774 lanciano@quanta.com 

 MANUTENTORE MECCANICO 
ioniamo un manutentore meccanico con maturata esperienza nella mansione. Si richiede massima serietà , si offre 

 VERNICIATORE 
eccanica selezioniamo 1 verniciatore a spruzzo  con pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a 

 CARRELLISTI  
zioniamo 5 carrellisti con pregressa esperienza nella mansione. 

ORNITORI/ FRESATORI: 
 , selezioniamo tornitori e fresatori a controllo numerico. 

sione. 

DDETTI MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO: 
cchina controllo numerico con maturata esperienza nella mansione. E’ richiesta  buona capacità di 

 MECCANICO AUTO 
te, selezioniamo 1 meccanico con esperienza nella riparazione di parti  

 PERITO MECCANICO 
ica , selezioniamo un perito meccanico . Si richiede buona conoscenza del disegno meccanico. Pregressa esperienza nella 

ROJECT MANAGER 
nica , selezioniamo un project manager con pregressa esperienza nella mansione.  Buona capacità comunicativa , capacità di 

 
1
Per azienda metalmeccanica, selez
contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
 
1
Per azienda metalm
tempo determinato  con possibilità di proroghe.Orario di lavoro: Full time Luogo di lavoro: Val di Sangro 
 
5
Per azienda metalmeccanica sele
E’ richiesta disponibilità a lavorare su tre turni. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
 
T
Per azienda metalmeccanica
Si richiede buona capacità di lettura del disegno meccanico., buona manualità  e preci
Luogo di lavoro: Val di Sangro 
 
A
Per azienda metalmeccanica, selezioniamo addetti ma
lettura del disegno meccanico. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
 
1
Per azienda nostra clien
meccaniche auto. Luogo di lavoro: Lanciano 
 
1
Per  azienda metalmeccan
gestione di ordini di magazzino , prima nota e fatturazione. Luogo di lavoro : Val di Sangro 
 
P
Per azienda metalmecca
gestione dello stress e tenacia nel raggiungimento degli obiettivi,capacità di lavorare in team.                                                     Luogo di lavoro: Val di 
sangro 
 
Ufficio di Vasto  Via Alessandrini, 2/C  T.0873.380474 F.02.83387765. vasto@quanta.com 

 un addetto controllo qualità con discreta conoscenza del disegno meccanico, della strumentazione di controllo 
1 ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ 
Per azienda nostra cliente , selezioniamo
classica. Il candidato ideale deve essere dinamico e predisposto a lavorare in team. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
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 SALDATORE 
lmeccanica selezioniamo un saldatore con pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo 

 COORDINATORE DI IMPIANTI INDUSTRIALI  
natore  di impianto nel settore smaltimento rifiuti .La figura ricercata dovrà controllare i processi di 

 
 

 ADDETTI PULIZIE  
nte , selezioniamo 5 addetti pulizia con maturata esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di 

U 4-SG del 22/12/2004 

 VIA DALMAZIA, 24/A - im.it 

1
Per azienda meta
determinato  con possibilità di proroghe.Orario di lavoro: Full time  
Luogo di lavoro: Vasto San Salvo 
 
1
Per azienda nostra cliente, selezioniamo  un coordi
termodistruzione, di carico automatizzato dei rifiuti, di  manutenzione ordinaria e straordinaria e di coordinare il personale addetto. Si richiede  serietà ,
capacità di adattamento e tenacia nel raggiungimento degli obiettivi.Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe e successivo inserimento
alle dirette dipendenze della società utilizzatrice. Luogo di lavoro: Val di Sangro 
 
5
Per azienda nostra clie
proroghe. Orario di lavoro:Part time  Luogo di lavoro: Montenero di Bisaccia/ San Salvo 
 
 

 
T. MIN. 123SINTERIM SPA A

66034 LANCIANO (CH) www.sinter Filiale di Lanciano lanciano@sinterim.it tel 0872 7128

OPERAI GENERICI 

67 fax 0872 41293 

 
Azienda cliente, leader nel settore ceramica, ricerca e seleziona, operai generici da inserire nel proprio organico.  

ciclo continuo, domicilio in zone limitrofe al luogo di lavoro, preferibilimente diplomato. 

 
SALDATORI 

Luogo di lavoro: zona industriale Teramo. 
Requisiti: disponibilità a lavorare su turni a 
Periodo di lavoro: 6 mesi con contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento diretto e a tempo indeterminato. 

 
essa esperienza nella mansione. 

H). 

DDETTO CONTROLLO QUALITA’ SALDATURA

Requisiti: Pregr
Luogo di lavoro: Zona industriale Val di Sangro (C
  
 
A  

 del processo di saldatura. 
ldatura; completano il profilo spiccate capacità relazionali. 

DDETTE VENDITA

Azienda cliente ricerca e seleziona un addetto qualità
Requisiti: esperienza maturata nel settore qualità e conoscenza dei processi di sa
Luogo di lavoro:  zona industriale Santa Maria Imbaro (CH). 
 
 
A  

tore abbigliamento per bambini, ricerca e seleziona, due addette vendita con disponibilità part-time o full-time per nuova 

tà commerciali e buone capacità relazionali ed empatiche. 
ato. 

ESPONSABILE PUNTO VENDITA

Azienda leader nel set
apertura negozio in Termoli (CB). 
Requisiti: predisposizione alle attivi
Si offre inserimento iniziale con l’agenzia finalizzato all’inserimento diretto e a tempo indetermin
 
R  

to per bambini, ricerca e seleziona, una responsabile punto vendita con esperienza pregressa nella 

 commerciali e buone capacità di coordinare le persone. 

Azienda leader nel settore abbigliamen
mansione per nuova apertura negozio in Termoli (CB). 
Requisiti: esperienza pregressa nella gestione di attività
Si offre inserimento iniziale con l’agenzia finalizzato all’inserimento diretto e a tempo indeterminato. 

 
OFFERTA FORMATIVA 

 
Confartigianato Chieti 
– 339.5866100  e-mail: categorie@confartig0871.330270 ianato.ch.it 

 
Corso di Formazione per  

Addetti al Montaggio / Smontaggio / Trasformazione di Ponteggi 
 
1. Titolo proposto Corso di Formazione per Addetti al Montaggio / Smontaggio / Trasformazione di 

Ponteggi (ai sensi del D.lgs. 81/2008) 
 

. Luogo Chieti – Sede Confartigianato – Via Gran Sasso, 2 2

 
3. Durata ORE 28   

 
 
4. Calendario 
 

 Martedì 23 Settembre 2008 dalle ore 17.30  
Giovedì 25 Settembre 2008 dalle ore 17.30  

mailto:lanciano@sinterim.it
mailto:categorie@confartigianato.ch.it
mailto:categorie@confartigianato.ch.it
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Lunedì 29 Settembre 2008 dalle ore 17.30  
Martedì 30 Settembre 2008 dalle ore 17.30  
Giovedì 2 Ottobre 2008 dalle ore 17.30  
Sabato 4 Ottobre 2008 dalle ore 08.30  

 

 
. Responsabile Dr. Daniele Giangiulli   4

 
 
5. Argomenti trattati   

Modulo Giuridico – Normativo (4 ore) 
  

•  Legislazione generale rtuni – Analisi dei 2 ore di sicurezza in materia di prevenzione info
rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle 
violazioni delle norme nei cantieri  

•  D.Lgs. n. 235/03 “Lavori in quota” e D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. “Cantieri” 2 ore 
 
 
  

Modulo tecnico (10 ore)
• Piano di montaggio, uso e smo U.S.), autorizzazione 4 ore ntaggio in sicurezza (Pi.M.

ministeriale, disegno esecutivo, progetto 
• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 2 ore 
• Ancoraggi: tipologie e tecniche 2 ore 
• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 2 ore 

 
 

Modulo pratico (14 ore) 
• Montaggio – smontaggio – tra  tubi e giunti (PTG) 4 ore sformazione di ponteggio  a
• Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) 4 ore 
• Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a montanti e traversi 

prefabbricati (PMTP) 
4 ore 

• Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio 2 ore 
 

 

 

 
. Costi €. 250,00 + IVA (Per gli iscritti alla Confartigianato) 

)  
6

€. 400,00 + IVA (Per i non iscritti alla Confartigianato
 
 

Dierreform S.r.l 
iano (Ch) - tel. 0872-42571 fax 0872-7Via Martiri VI Ottobre n. 75/G - 66034 Lanc 27287 - servizi@dierreform.it 

a Dierreform, agenzia formativa accreditata dalla Regione Abruzzo, organizza a settembre p.v. corsi di lingua inglese "SPOKEN 

tato di frequenza rilasciato dalla Regione Abruzzo, valido a norma della legge n. 875/68 e della L.R. n. 

ota di partecipazione: € 250,00 + IVA 
embre 2008 

 
L
ENGLISH", riconosciuti dalla Regione Abruzzo (DL/8 n. 44 del 18/06/08), a norma dell'art. 15 della L.R. n. 111/95.  
Durata corso: n. 40 ore  
Sede: Lanciano (Ch) 
Docenti: madrelingua 
Attestazione finale: attes
111/1995. Gli allievi che lo desiderano possono conseguire la certificazione GESE (Graded Examination in Spoken English) Trinity 
College London, secondo i criteri del portfolio linguistico europeo. 
  
Qu
Termine presentazione domande: 20 sett
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*************** 
VISITATE IL SITO 

www.iltrovalavoro1.it 
 
 

Chi volesse ricevere la 
newsletter  

ci scriva una EMAIL a 
 

iltrovalavoro1@yahoo.it 
tutto minuscolo 

http://www.iltrovalavoro1.it/
mailto:iltrovalavoro1@yahoo.it
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