
 Annunci di lavoro del 29/09/2015

MONTATORE DI INFISSI
Per  azienda  metalmeccanica  produttrice  di  infissi  si  ricerca  persone  con  esperienza  nel
montaggio in produzione. Contratto di 2 mesi con scopo assunzione. 
Luogo di lavoro Talacchio.
Recapito:carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it

CUSTOMER CARE – BACK OFFICE COMMERCIALE
Per importante azienda metalmeccanica produttrice di macchine si ricercano candidati con
esperienza nel custode care – back office commerciale. Espereinza pregressa nella mansione
di almeno 4 anni. Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office. Contratto di 4
mesi con scopo assunzione. Luogo di lavoro Montelabbate. 
Recapito:carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO
L'Adecco candidato/a con esperienza triennale in ambito commerciale estero per sviluppo
gestione  e  sviluppo  commerciale  azienda  settore  vetro.  Richiesto  diploma  o  laurea.
Conoscenza  della  lingua:  Madrelingua  Tedesca.  Contratto  iniziale  di  3  mesi  con  scopo
assunzione. Luogo di lavoro Calcinelli.
Recapito:carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it

2 MONTATORI MECCANICI
Per importante azienda metalmeccanica si ricano montatori meccanici di precisione. Richiesta
esperienza pregressa nella  mansione e  diploma di  perito  meccanico/elettronico.  Luogo di
lavoro Gradara. Contrato di 6 mesi con scopo assunzione.
Recapito:carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it

TORNITORE CNC
Per azienda settore metalmeccanico l'Adecco ricerca tornitori  cnc e manuali  con esperienza di
almeno 2 anni. Capacità di lettura del disegno meccanico e buona conoscenza del calibro come
strumento  di  misura.  Orario  di  lavoro  sia  spezzato  che  turni.  Contratto  di  3  mesi  con  scopo
assunzione.
Luogo di lavoro Gabicce e Calcinelli.      
Recapito:carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it

L'Ufficio  S.O.L  non  offre  servizio  di  incrocio  domanda-offerta  gli  annunci  riportati  sono
responsabilità dell'ente, agenzia, azienda proponente.
Si sollecita a segnalare eventuali incongruenze.
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OPERAIO SETTORE METALMECCANICO Lg.68 
E' indispensabile l'iscrizione alle liste. Sede di lavoro Vallefoglia.
Recapito: pesaro.buozzi@manpower.it  Tel. 0721.371474

ADDETTO UFFICIO PRODUZIONE/ PLANNING
La risorsa dovrò occuparsi di ricezione degli ordini, organizzazione delle attività di produzione,
suddividendo il lavoro in relazione alle macchine e al personale di turno.
Si occuperà inoltre dell'evasione degli ordini, della bollettazione e della gestione dei contatti 
con i clienti.
Si richiede diploma e/o laurea, esperienza in mansioni analoghe e buona conoscenza della 
lingua inglese.
Sede di lavoro: Montelabbate.
Recapito: infopu@umana.it Telefono: 0721 639412 

PROGETTISTA ARREDAMENTO FUORI MISURA
Il candidato sarà inserito  nell'ambito dell'ufficio tecnico e dovrà occuparsi della progettazione 
di componenti di arredamento fuori misura sulla base della richiesta del cliente, occupandosi 
anche dei disegni esecutivi per la produzione e seguire le fasi di prototipizazione.
Si richiede esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo specifico, maturata preferibilmente presso 
aziende del settore arredamento, falegnamerie o contract.
Si richiede conoscenza dei principali software di progettazione Cad 2D e 3D.
Si offre contratto diretto presso azienda cliente a tempo determinato con scopo assunzione 
stabile.
Sede di lavoro: Urbino
Recapito: infopu@umana.it Telefono: 0721 639412.

TECNICO COMMERCIALE TEDESCO INGLESE
Il candidato verrà inserito inizialmente all'interno dell'ufficio commerciale con mansioni di back 
office e si occuperà della gestione di clienti esteri, preventivi, evasione ordini.
Successivamente seguirà direttamente le trattative con i clienti, effettuando trasferte sia in 
Italia che all'estero.
Si richiedono l'ottima conoscenza delle lingue tedesco e inglese ed esperienza nel ruolo 
specifico di almeno 1-2 anni all'interno di aziende strutturate.
Si offre iniziale inserimento a tempo determinato scopo assunzione.
Zona di lavoro: Fano.
Recapito: Obiettivo Lavoro filiale di Fano, Tel. 0721371407.

NEODIPLOMATI ELETTRICI/ ELETTRONICI
E' richiesta voglia di crescita e residenza nella provincia di Pesaro- Urbino.
Sede di lavoro: Sassocorvaro.
Recapito:fano.giustizia@gigroup.com 

L'Ufficio  S.O.L  non  offre  servizio  di  incrocio  domanda-offerta  gli  annunci  riportati  sono
responsabilità dell'ente, agenzia, azienda proponente.
Si sollecita a segnalare eventuali incongruenze.
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