
 Annunci di lavoro del 13/10/2015

ADDETTO ALLA VENDITA 
Articolo1 Srl ricerca per azienda cliente del settore della grande distribuzione un addetto alla 
vendita.
La risorsa si dovrà occupare di: 
- assistenza alla clientela 
-carico e scarico 
Sono richiesti almeno 1-2 anni di esperienza nella vendita al pubblico, in particolare nel 
settore GDO/retail, supermercati e discount, buona dialettica e propensione al contatto col 
pubblico.
Zona di lavoro: Pesaro 
Orario: part-time, 30 ore settimanali dal lunedì alla domenica, orario sia spezzato che su turni.
Recapito: Tel 071 9941379 - ancona@articolo1.it 

TECNICO COMMERCIALE TEDESCO-INGLESE 
Obiettivo Lavoro ricerca un tecnico commerciale con conoscenza tedesco e 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: Tel 0721371407 

TECNICO AGRONOMO PER AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA  
VITICOLTURA-FRUTTICOLTURA  DELLA PROVINCIA DI PESARO.
Requisiti: diploma di istituto tecnico agrario o laurea in agraria, età 22-30 anni, automunito. 
Recapito: tel. 334-6564437 - f.giardini@tecnovite.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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MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Il candidato risiede a Pesaro o in zone limitrofe, ha maturato esperienza nella manutenzione 
elettrica/elettronica e meccanica/pneumatica programmata e straordinaria di linee/macchine di
produzione e di impianti complessi preferibilmente nel settore legno.
Si richiede:
- Capacità di analisi guasti
- Conoscenza dei principali componenti elettronici, elettrici e meccanici di macchinari
- Capacità di intervenire sugli impianti per sostituire parti malfunzionanti/rotte
Costituisce elemento preferenziale il possesso di Diploma tecnico ad indirizzo 
elettrico/elettronico o meccanico, precedente esperienza nella mansione, buona conoscenza 
di schemi elettrici e di componenti meccaniche/pneumatiche.
Completano il profilo serietà, affidabilità e disponibilità.
Recapito: mandare candidatura nella sezione “Lavora con noi” del sito della Scavolini.

PROGETTISTA ARREDI FUORI MISURA
La Risorsa Umana, filiale di Pesaro ricerca per azienda cliente del settore arredamento fuori 
misura un progettista.
Il/la candidato/a sarà inserito/a 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 prototipazione . 
Si richiede esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo specifico, maturata preferibilmente presso 
aziende del settore produzione 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 (PU).
Recapito: 0721 402090 

DISEGNATORE MECCANICO
Per azienda metalmeccanica produttrice di macchine ricerchiamo disegnatore/progettista con
esperienza. Richiesta conoscenza del CAD 3D e di Solid edge. 
Scopo assunzione. 
Luogo di lavoro Lucrezia.
Recapito: carolina.monaco@adecco.it

ADDETTO IMBALLAGGIO SETTORE MOBILI
Manpower ricerca candidati con esperienza nel settore legno arredo. 
Possibilità di contratti continuativi. 
Sede di lavoro Pesaro / Fano
Recapito:  Tel. 0721.371474

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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OPERAI CON ESPERIENZA AMBITO MECCANICO ( officine meccaniche )
Manpower ricerca candidati con esperienza su macchinari a controllo numerico 
( programmazione/attrezzaggio/manutenzione ).
Sede di lavoro provincia di Pesaro Urbino
Recapito: pesaro.buozzi@manpower.it  Tel. 0721.371474

ADDETTO IMBALLAGGIO settore mobile
Candidati con esperienza nel settore legno arredo. 
Possibilità di contratti continuativi. 
Sede di lavoro Pesaro / Fano.
Recapito: pesaro.buozzi@manpower.it  Tel. 0721.371474

ADDETTO ALLO STIRO
Temporary s.p.a agenzia per il lavoro cerca per azienda operante nel settore tessile un 
addetto/a allo stiro. 
La risorsa ideale ha già svolto la mansione di stiratore/stiratrice industriale presso aziende 
tessili, specificatamente su capispalla. 
Recapito: fabriano@temporary.it Tel: 0732770012 

MONTATORE DI INFISSI
Per azienda metalmeccanica produttrice di infissi l'Adecco 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

IMPIEGATO DI MAGAZZINO
Per importante azienda operante nel settore della moda su Pesaro si ricerca1 impiegato di 
magazzino con esperienza anche minima nella gestione di un magazzino informatizzato.
richiede residenza in zona e disponibilità a lavorare su turni giornalieri dal lunedì alla 
domenica.
Si offre contratto di somministrazione iniziale a tempo determinato con possibilità di 
assunzione diretta in azienda. 
Recapito: infopu@umana.it Telefono: 0721 639412 

ADDETTO MACCHINA PROFILATRICE
Azienda metalmeccanica operante nel settore arredamento ricerca operaio specializzato 
come addetto all'impianto di profilatura per la produzione di particolari in acciaio profilati a 
freddo. E' richiesta esperienza di almeno 2 anni nel settore. 

Recapito: METAL.G S.R.L. - tel.: 0721855063 - email.: risorseumane@metalg.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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CUCITRICE - CONFEZIONAMENTO ABBIGLIAMENTO DONNA
Nuova Sartoria cerca cucitrice con esperienza nell'utilizzo delle macchine lineari .
Età minima richiesta: 20 anni.
Recapito: Nuova Sartoria S.A.S. - 0721/499322 - info@nuovasartoria.it

HELP DESK SERVICE
La figura si occuperà di fornire assistenza tecnica telefonica, al fine di supportare i clienti sia 
Italiani che esteri nella risoluzione di problematiche legate ai macchinari Biesse per la 
lavorazione di vetro e pietra.
Nello specifico, rispondendo direttamente al Service Manager della Divisione Glass & Stone.
La risorsa si occuperà principalmente di assistere telefonicamente i clienti nella risoluzione di 
eventuali malfunzionamenti dei macchinari, dall’analisi e diagnosi della problematica, alla 
determinazione di soluzioni, sino alla guida telefonica di operazioni correttive.
Accanto a ciò, la risorsa si occuperà di supportare telefonicamente i tecnici trasferisti di casa 
madre e delle filiali ed i collaboratori esterni nell’istallazione, utilizzo e manutenzione dei 
macchinari.
Si richiede:

• diploma tecnico; 
• esperienza nell’assistenza tecnica, maturata in aziende nel settore metalmeccanico; 
• ottima conoscenza della lingua inglese, unita alla conoscenza di una seconda lingua. 

Costituiscono requisiti indispensabili una spiccata attitudine ai rapporti interpersonali, elevate 
capacità di problem solving e forte dinamicità.
Recapito: mandare candidatura nella sezione “Lavora con noi” del sito Biesse.

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.


