
 Annunci di lavoro del 15/08/2015

       

ESTETISTA QUALIFICATA
Azienda MUSCLE GYM ricerca  un'estetista  qualificata  con esperienza in  massaggi,  manicure,
pedicure, pulizia viso, cerette.
Caratteristiche candidati: diploma di qualifica, residenza o domicilio a Riccione.
Recapito: Castaldo Talitha tel. 349/1049197
Oppure Inviare il curriculum tramite e-mail a: talicastaldo@libero.it

IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR
Azienda di Rimini del settore distribuzione prodotti alimentari ricerca un impiegato 
commerciale junior.
La figura ha esperienza di segreteria direzionale, che verrà condivisa tra 3 responsabili di 
settore. 
Il candidato ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza in: 
- rapporti diretti con la clientela, con particolare riferimento a eventi promozionali, canvass e 
campagne marketing; 
- rapporti con agenzie pubblicitarie. 
In aggiunta è richiesto l’utilizzo della suite Microsoft office. 
Titolo di studio: preferenziale laurea in Economia / Marketing. 
Lavoro dinamico e Full-time. 
Recapito: rimini@unimpiego.it

TORNITORE A CONTROLLO NUMERICO
Obiettivo Lavoro Spa, filiale di Pesaro, ricerca per azienda cliente un tornitore a controllo 
numerico.
Il candidato dovrà occuparsi in autonomia della programmazione e attrezzaggio della 
macchina a controllo numerico.
Si richiedono esperienza di almeno 3 anni come tornitore presso aziende e/o officine 
meccaniche e buona lettura del disegno tecnico.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. 
Zona di lavoro: Fano.
Recapito: Tel 0721371407 

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.

                    SOL Pesaro

mailto:rimini@unimpiego.it


ADDETTO ALLE PULIZIE
Ricerchiamo per azienda cliente, un'addetta alle pulizie. 
La risorsa deve aver maturato una significativa esperienza come cameriera ai piani. Zona di 
lavoro Fano. Recapito: Ranstad Fano Tel. 0721 827622

SVILUPPATORE SOFTWARE
L'agenzia per il lavoro Randstad di Fano ricerca per azienda cliente del settore informatico 
nella provincia di Pesaro e Urbino uno SVILUPPATORE SOFTWARE AMBIENTE 3D che si 
occupi di: 
- scene virtuali in 3D in ambito Windows/Mac sia Web che Mobile, 
- tecniche di rendering (Mental Ray e V-Ray) 
- Web Services (Windows WCF) 
- 2D CAD 
- modellazione Domus S3D CAD engine 
- SQL Server architecture deployment 

Si richiede: 
- perfetta conoscenza della lingua inglese 
- ottima conoscenza dei linguaggi C/C++ 
- esperienza in tecniche di rendering come mental ray, VRay o nei motori più diffusi, 
- esperienza nello sviluppo di applicativi grafici 3D in ambiente Windows o MAC 
- esperienza in 3d scenes navigation con l'uso di DirectX e/o Ogre e/o Unreal o similari, 
- esperienza in sistemi 3D CAD 
- esperienza in database SQL. 

Si offre inserimento diretto in azienda, condizioni contrattuali commisurate all'esperienza 
maturata. 
Recapito: Ranstad Fano Tel. 0721 827622

ADDETTO AL MONTAGGIO
Importante azienda metalmeccanica del territorio riminese ricerca un addetto al montaggio.
La figura sarà inserita in organico ed affiancata dal responsabile.
La conoscenza del disegno tecnico costituisce titolo preferenziale.
Età 21-25 anni e residenza a Rimini o zone limitrofe. 
Recapito: rimini@unimpiego.it

ADDETTO UFFICI ACQUISTI
La Randstad di Pesaro ricerca, per azienda cliente metalmeccanica del pesarese, un addetto 
ufficio acquisti con esperienza pregressa nella mansione. E' richiesta la conoscenza del 
disegno meccanico. 
Zona di lavoro: Pesaro 
Recapito: Ranstad Rimini Tel. 0541 788016

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.

mailto:rimini@unimpiego.it


IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CON CONOSCENZA LINGUE
La filiale Randstad di Fano è alla ricerca di una figura di Impiegato Amministrativo con 
esperienza nella contabilità ordinaria. Requisito essenziale è l'ottima conoscenza della lingua 
Inglese e preferibilmente del Francese. 
Astenersi dalla candidatura in assenza dei requisiti richiesti. 
Recapito: Ranstad Fano Tel. 0721 827622

2 ADDETTI VENDITE
Si ricercano 2 addetti alle vendite per inserimento presso punto vendita di un'importante 
azienda nel settore della vendita di prodotti per l'igiene e la bellezza, zona VALLEFOGLIA 
(PU)

La risorsa inserita si occuperà di:
- assistenza del cliente nella vendità dei prodotti
- sistemazione merci e allestimento scaffalature
- servizio di cassa
- svolgimento di mansioni correllate alle necessità del punto vendita

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- ha già maturato una minima esperienze di lavoro presso negozi commerciali o supermercati 
- buono standing
- flessibilità e adattabilità allo svolgimento di mansioni diversificate
- disponibilità a svolgere turnazioni di orari (turno, spezzato, lavoro festivo e nei week-end) 

Si offre:
- contratto iniziale in somministrazione di 1 mese. Successiva possibilità di proroga o 
inserimento diretto presso l'azienda.
- Orario di lavoro tempo pieno (38 ore settimanali)
Recapito: Synergie Italia Spa- Filiale di Osimo Tel. 071/ 7202225.

MACELLAIO
La Gi.Group di Pesaro sta selezionando un macellaio per supermercato di Pesaro per 
esigenza temporanea.
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo e nel disosso delle carni, disponibilità immediata, 
disponibilità di auto propria e residenza a Pesaro o comuni limitrofi.
Precisione e disponibilità completano il profilo.
Recapito: pesaro.maggio@gigroup.com  Tel. 0721/639130 

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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