
 Annunci di lavoro del 27/10/2015

ADDETTI AL CARICO
Metafence Società Cooperativa ricerca 1 addetto al carico con esperienza al carico di mobili in
container o casse di autoarticolati.
Automuniti. Zona di lavoro: Pesaro.
Recapito: risorseumane@hslgroup.it

ADDETTO AL MACCHINARIO PER LO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE
Addetto al macchinario per lo stampaggio di materie plastiche.
Indispensabile esperienza nel settore.
Capacità di avviare presse, cambiare stampi, fare manutenzione.
Lavoro su turni anche notturni.
Sede di lavoro: Mombaroccio.
Recapito: amministrazione@supercap.it 

CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI
La Risorsa Umana, filiale di Pesaro ricerca per azienda cliente del settore automazione 
industriale 1 CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI DI AUTOMAZIONE CON ESPERIENZA
Il candidato dovrà occuparsi del cablaggio di quadri elettrici di automazione bordo macchina e
del collaudo degli stessi. 
Si richiede diploma in ambito elettrico – elettronico, esperienza pregressa nel ruolo specifico e
conoscenza del disegno elettrico.
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato per scopo assunzione stabile e trattamento 
economico in linea con il profilo professionale.
Sede di lavoro: Zona di Urbania – Mercatale (provincia di Pesaro)
Recapito: Tel. 0721 402090 – email: selezionepesaro@larisorsaumana.it 

SEGRETARIA LIVELLO MADRELINGUA INGLESE
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca1 SEGRETARIA LIVELLO MADRELINGUA 
INGLESE.
La candidata ideale deve possedere ottime doti comunicative, è necessario aver maturato 
esperienza in ambito impiegatizio e avere un'ottima conoscenza della lingua inglese.
E' richiesta massima flessibilità oraria.
Recapito: fano.giustizia@gigroup.com  Tel.0721/1760021

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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IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO
Padronanza lingua italiana. 
Padronanza lingua spagnola. 
Effettive esperienze nell'ambito commerciale estero o spiccata predisposizione. 
Sede di lavoro: Monsano.
Verranno prese in considerazione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti richiesti 
e residenti in zona. 
Recapito:  amministrazione@vesmaco.com 

VERNICIATORE ESPERTO
Adhr Group Agenzia per il lavoro, filiale di Fano, ricerca per azienda metalmeccanica cliente 
un VERNICIATORE ESPERTO.
Richiediamo esperienza nella verniciatura a polvere e a spruzzo 
Si offre contratto a tempo determinato, prorogabile. 
Zona di lavoro: Fano.
Recapito: fano@adhr.it - Telefono: 0721840211 

TIROCINANTE INGEGNERE DI PROCESSO
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente un INGEGNERE 
GESTIONALE che andrà ad inserirsi nell'ufficio tecnico dove svolgerà attività 
quali:misurazione e pianificazione dei cicli di lavorazione del prodotto al fine di attuare un 
corretto bilanciamento delle linee di produzione.
E' richiesta Laurea in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Meccanica, non è richiesta 
esperienza nella mansione.
Il candidato ideale possiede conoscenze in materia di: Pianificazione produzione, Tempi & 
Metodi, Lean Production.
Inserimento immediato con tirocinio formativo
Recapito: pesaro.maggio@gigroup.com

CARPENTIERE
Per azienda cliente Randstad ricerca  un carpentiere con esperienza nell'assemblaggio. 
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del disegno tecnico e la manualità nell'utilizzo di
frese e troncatrici manuali. 
La zona di lavoro è Pergola (PU): si richiede vicinanza territoriale 
Recapito: pesaro@randstad.it - Tel: 0721405401.

TORNITORE TRADIZIONALE 
Per azienda cliente del settore metalmeccanico Randstad  ricerca un tornitore manuale con 
esperienza nella mansione. 
Zona di lavoro: Pesaro 
Recapito: pesaro@randstad.it - Tel: 0721405401.

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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ADDETTO VENDITA GIOIELLERIA
Gioiellerie Bartorelli, prestigiose Boutiques di alta orologeria e gioielleria, concessionarie di 
noti marchi internazionali, ricercano per Riccione un venditore/ venditrice.
Il Candidato ideale è giovane, dinamico, ottime capacità comunicative e relazionali, sensibilità 
alla vendita curata, ed ha già maturato un’ esperienza di vendita al pubblico e nel lusso.
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, e pacchetto office.
Si offre un contratto a tempo determinato.
Recapito: 0541/ 693016

MANAGER UCI CINEMAS PESARO
Stiamo cercando una persona che condivida i nostri valori ( passione, acume, responsabilità, 
rispetto, fiducia e divertimento ), che sia fortemente e genuinamente orientata al cliente, con 
spiccate ed evidenti doti di leadership, capace di guidare con l’esempio ed energia il proprio 
team ispirandolo e supportandolo nei momenti difficili. La persona ideale per questo ruolo è 
proattiva, capace di organizzarsi in autonomia garantendo il raggiungimento dei risultati. 
Completa il profilo la capacità di lavorare sotto stress.
Il/la candidato/a ideale ha una formazione universitaria o equivalente, parla e scrive inglese 
correttamente, sa utilizzare i principali strumenti informatici (pacchetto office, internet, posta 
elettronica). Precedenti esperienze in ambito retail con un ruolo di team leader o responsabile 
possono rappresentare un vantaggio.
Offriamo contratto full-time per la durata di 1 anno liv. E (CCNL multiplex) con successiva 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato e percorso di carriera. La formazione 
inizialmente prevede trasferte sul territorio nazionale e prosegue con affiancamento continuo 
nella struttura di destinazione.
Inviare candidatura tramite il sito http://www.ucicinemas.it/uci_pesaro

COMMESSO/A SETTORE TELEFONIA
Per punto vendita di telefonia l'Agenzia Adecco di Pesaro ricerca un addetto alle vendite con 
esperienza nella mansione e nel settore. 
Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità assuntive. 
Luogo di lavoro: Cattolica.
Recapito: carolina.monaco@adecco.it

OPERAIO SPECIALIZZATO
Per importante Azienda leader nel settore Vetro l'agenzia Manpower di Pesaro ricerca operai 
specializzati con pluriennale esperienza nel settore.
Ricerchiamo candidati con pregressa esperienza nel taglio, serigrafia (vetro), macchina 
bisellatrice. Zona di lavoro: Pesaro.
Recapito: pesaro.buozzi@manpower.it  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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CHIMICO PER LABORATORIO PRODUZIONE COSMETICI E DETERGENTI 
LIQUIDI
Laboratorio Naturale Srl ricerca a Senigallia un chimico.
Offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro full time, sede di lavoro Senigallia (AN)
Requisiti: laurea in Chimica o Cosmetologia, esperienza nel settore di almeno 1/2 anni 
Recapito: info@laboratorionaturale.it - Tel. 071-7920093

RESPONSABILE DI NEGOZIO
Pimkie, per il punto vendita sito a Rimini centro commerciale è alla ricerca di un/una 
responsabile di negozio.
La persona inserita oltre che della vendita, si occuperà della gestione del personale interno al 
negozio, dell’organizzazione e definizione degli orari di lavoro, delle operazioni di cassa e 
dell’elaborazione di tutta la reportistica necessaria alla verifica dell’andamento dell’attività 
commerciale.
Il/La candidato/a ideale ha già maturato un’esperienza in ruolo analogo nel settore 
dell’abbigliamento, ha uno spiccato senso commerciale, capacità organizzative e manageriali.
Requisiti richiesti:

• Esperienza nel retail 

• Esperienza di almeno un anno in ruolo di responsabilità all’interno di un punto vendita 
(preferibile nel retail e nel settore dell’abbigliamento femminile) 

• Attitudine alla vendita e competenze commerciali 

• Esperienza nella gestione di risorse (preferibile) 

• Ottime capacità comunicative e relazionali 

• Capacità organizzative 

• Leadership 

• Flessibilità 

Si offre contratto a tempo indeterminato full timr.
Recapito: candidarsi al sito http://job.pimkie.it

CHEF EXECUTIVE
L'Hotel Helios di Rimini cerca cuoco con esperienza pluriennale per contratto stagionale (da 
maggio a settembre).
Recapito:  info@helioshotel.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.

http://job.pimkie.it/
mailto:info@laboratorionaturale.it

