
 Annunci di lavoro del 10/11/2015

CUOCO PIZZAIOLO E UN AIUTO PIZZAIOLO
Ristorante di Pesaro cerca un pizzaiolo esperto ed un aiuto pizzaiolo.
Per candidarsi inviare cv a : selezionepersonalepu@libero.it 

CANTINIERE ENOLOGO.
Si ricerca un enologo che sappia utilizzare le attrezzature da cantina. 
E' richiesta conoscenza del processo di vinificazione ed invecchiamento, organizzazione della
vendemmia, conoscenza della trasformazione delle uve in mosto e vino.
Recapito: jobps.preselezione@provincia.ps.it 

PARRUCCHIERA
Si ricerca parrucchiera con un minimo di esperienza.
Recapito: jobps.preselezione@provincia.ps.it 

OPERATORE DI PRODUZIONE – ADDETTO ALLE MACCHINE
Per  azienda  del  settore  gomma-plastica  l'Adecco  ricerca  diplomato  perito  chimico  o
meccanico come addetto all’estrusione di materie plastiche. Richiesta esperienza pregressa
nella mansione di almeno 3 anni. Orario di lavoro fulltime: spezzato e turni. 
Previsto contratto iniziale di 2 mesi, con scopo di assunzione. Luogo di lavoro: Montelabbate.
Recapito: carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it - Tel. 0721 410093

CUCITRICE - CONFEZIONAMENTO ABBIGLIAMENTO DONNA
Nuova Sartoria cerca cucitrice con esperienza nell'utilizzo di macchine lineari.
Recapito: INFO@NUOVASARTORIA.IT - Maioli 28/A - 61026 Belforte All'isauro (Marche)  - 
Tel. 0721499322

COMMESSO/A SETTORE TELEFONIA
Per punto vendita di telefonia a Cattolica l'Adecco ricerca un/una addetto/a alle vendite con
esperienza nella mansione e nel settore. Contratto iniziale di 3 mesi con possibilità assuntive. 
Recapito: carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it - Tel. 0721 410093

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 MANUTENZIONE STRADALE
Importante  azienda  operante  nel  settore  delle  manutenzioni  stradali  cerca  per  tronco
autostradale Fano - Pesaro, operatori di Manutenzione e Viabilità.
Requisiti fondamentali richiesti:
- Diploma;
- Patente C;
- Disponibilità a lavorare su turni;
- Attitudine al lavoro in squadra, autonomia, disponibilità, affidabilità e responsabilità.
I candidati dovranno aver maturato una significativa esperienza tecnico-operativa in imprese
edili,  in  società  di  trasporto  o  in  realtà  industriali;  costituiranno  requisito  preferenziale  la
dimestichezza  nell'utilizzo  delle  macchine  operatrici  e  delle  attrezzature  di  cantiere  ed  il
possesso di ulteriori specializzazioni professionali.
Luogo di lavoro: Fano
Recapito: carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it - Tel. 0721 410093

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
World Trade Display SRL, commercio all'ingrosso di computer di computer, apparecchiature 
informatiche perifieriche sito a Rimini, ricerca un impiegato amministrativo.
La risorsa andrà ad occuparsi del front office, fatturazione, supporto rete, vendita e preventivi 
aziendali.
E' richiesta una pluriennale esperienza nel settore dei trasporti internazionali, nella gestione 
contabile e la conoscenza della lingua inglese e spagnola.
Recapito: wtrisorse@worldtrade.it  - Via della Lontra, 43 - 47923 Rimini RN - Tel. 0541 753344

CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI DI AUTOMAZIONE CON ESPERIENZA
La Risorsa Umana filiale di Pesaro ricerca per azienda cliente del settore automazione 
industriale un cablatore di quadri elettrici di automazione con esperienza.
Il/la candidato/a 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.
Sede di lavoro: Zona di Urbania – Mercatale (provincia di Pesaro).
Recapito: selezionepesaro@larisorsaumana.it - Tel. 0721 402090 
 

COMMERCIALE ESTERO LINGUA FRANCESE E SPAGNOLA
Randstad Italia ricerca, per azienda cliente settore metalmeccanico un commerciale estero. 
E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua francese e spagnola. 
Fondamentale è aver maturato un'esperienza pregressa nella mansione ed essere disponibili 
a effettuare trasferte. 
Zona di lavoro: Fano 
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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MODELLISTA SENIOR
Per prestigiosa azienda produttrice di abiti sartoriali e su misura da uomo in provincia di 
Pesaro (PU) l'Agenzia Umana ricerca un modellista senior con pluriennale esperienza nella 
mansione.
La risorsa si occuperà in particolare di:
- sviluppo del modello e delle taglie di riferimento;
- creazione del prototipo su carta, seguendo il disegno o il bozzetto dello stilista;
- predisposizione e coordinamento del lavoro di risorse altamente competenti nella modelleria;
- rapporto costante con il direttore di produzione e gli altri reparti.
Costituisce titolo fondamentale una buona conoscenza di LECTRA e dei principali sistemi 
informatici.
Orario di lavoro: Full Time dal Lunedì al Venerdì. Luogo: Fano (PU)
Inserimento: si valuta l'inserimento a tempo determinato con possibilità di successiva 
assunzione diretta in azienda.

Recapito: infopu@umana.it Telefono: 0721 639412.

DISEGNATORE AUTOCAD 2D/ 3D SETTORE ARREDAMENTOLa risorsa deve aver 
maturato un'eperienza in analogo settore e mansione. Ottime prospettive d'inserimento 
continuative nel tempo. Sede di lavoro Montecalvo in Foglia.
Recapito: pesaro.buozzi@manpower.it - Tel. 0721.371474

ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO
Il candidato  ideale è in possesso del diploma in ragioneria o perito informatico. 
E' disponibile a svolgere lavori in produzione ed ha ottime capacità di problem solving. 
Possibilità di crescita in azienda strutturata. Sede di lavoro Pesaro.
Recapito: pesaro.buozzi@manpower.it - Tel. 0721.371474

PROGETTISTA MECCANICO
richiesta esperienza minima di 3 anni nel ruolo di progettista meccanico maturata all'interno di 
studi tecnici di progettazione o in aziende del settore metalmeccanico (che lavorano su 
commesse). In possesso di laurea triennale o magistrale in Ingegneria Meccanica.
Preferibile buona conoscenza lingua inglese,
Il candidato ideale è incline a lavorare in gruppo e per obiettivi, possiede buona capacità di 
problem solving
Durata contratto: tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Pesaro.
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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