
 Annunci di lavoro del 24/11/2015

MECCANICO CON DIPLOMA ITIS O IST PROFESSIONANE A INDIRIZZO MECCANICO
E'  preferibile  con  esperienza  nella  manutenzione  di  macchine  pesanti,  trattori  agricoli,
autocarri, impianti oleodinamici.
Gradite competenze di elettronica. Età minima: 24. Età massima: 35.
Recapito: jobps.preselezione@provincia.ps.it 

CUOCO PIZZAIOLO CON ESPERIENZA
Cercasi addetto al forno di pizzeria a legna.
Età 18/25 anni con almeno 6 mesi di esperienza.
Turno 15-22.30.
Recapito:  Pizzeria  degli  Eroi  –  Tel.3201563816  (telefonare  entro  le  16.00)  –  Email:
mihael.brinza@yahoo.com

AGROTECNICO/ AGRONOMO
Importante azienda del settore sementiero ricerca un agrotecnico/ agronomo per assistenza
tecnica alle aziende agricole della provincia di Pesaro.
E’ richiesto il diploma di perito agrario o laurea in materie coerenti. 
E’ preferita la residenza nelle provincie di Pesaro Urbino e Ancona.  Automunito.
Si propone contratto come impiegato tecnico del settore agricoltura a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Recapito: bonoli@cacseeds.it

SCAFFALISTA
Articolo1 Srl ricerca per azienda cliente del settore della grande distribuzione. 
La risorsa si dovrà occupare di: 
- carico/scarico di merce in arrivo;
- rifornimento scaffali; 
- cambio prezzi;
- pulizia degli spazi espositivi;
- assistenza alla vendita.
E' richiesto almeno un anno di esperienza di vendita al pubblico, preferibilmente nel settore 
GDO. Zona di lavoro: Pesaro. Recapito: ancona@articolo1.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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SARTA CON ESPERIENZA
Negozio di abbigliamento cerca sarta esperta nel prendere le misure e riparare abiti.
Si richiede utilizzo della taglia e cuci.
Recapito:  jobps.preselezione@provincia.ps.it 

TECNICO COMMERCIALE
Un'azienda del settore gomma-plastica ricerca impiegato/a tecnico-commerciale per gestione
pacchetto  clienti  e  back office.  Richiesta  esperienza pregressa nella  mansione.  Requisito
fondamentale è la conoscenza fluente delle lingue: tedesco e inglese. 
Titolo di studio richiesto: Laurea in discipline economiche/giuridiche/linguistiche. 
Previsto contratto iniziale di 4 mesi, con scopo di assunzione. 
Luogo di lavoro: Montelabbate.
Recapito: carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it - Tel. 0721 410093

OPERATORE DI PRODUZIONE – ADDETTO ALLA MACCHINA DI ESTRUSIONE
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

MONTATORI MECCANICI
Per importante azienda metalmeccanica l'Adecco ricerca montatori meccanici di precisio per
assemblaggio parti meccaniche. 
Richiesto  diploma  di  perito  meccanico  o  similare  ed  esperienza  di  almeno  2  anni  nella
mansione. 
Luogo di lavoro Fano. Contratto di 3 mesi
Recapito: carolina.monaco@adecco.  it-pesaro.giolitti@adecco.it - Tel. 0721 410093

IMPIEGATO DI MAGAZZINO
Il candidato  ideale è in possesso del diploma di scuola superiore e un'ottima manualità con 
pc sia a livello hardware sia software. 
E' disponibile a svolgere lavori in produzione ed ha ottime capacità di problem solving.
Sede di lavoro Fano.
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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INSEGNANTI ATTIVITA' MOTORIA PER ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Requisiti: laurea in Scienze Motorie e precedente esperienza con bambini di età 3/5 anni.
Zona di lavoro: Pesaro.
Recapito: pietro.sabina@libero.it – fonte: www.informagiovani.comune.pesaro.pu.it

COMMESSO/A ADDETTO ALLA VENDITA SETTORE ABBIGLIAMENTO
A Morciano di Romagna si ricerca un addetto/a alla vendita con un minimo di esperienza nel 
settore dell'abbigliamento.
E' richiesta residenza o domicilio in località limitrofe e buone doti relazionali.
Contratto: apprendistato.
Orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.
Saltuariamente anche nei festivi.
Recapito: m.provenzale@provincia.rimini.it

 

VERNICIATORE SETTORE METALMECCANICO
L'Agenzia Randstad ricerca per un'azienda di Pesaro un verniciatore con pregressa 
esperienza nella verniciatura del ferro/metalli a spruzzo, liquido o polvere.
Recapito: pesaro@randstad.it – Tel. 0721405401.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE
PER IMPORTANTE AZIENDA DI SERVIZI TURISTICI DI Rimini, l'Agenzia Umana ricerca un 
impiegato/a amministrativo/contabile con esperienza in contabilità fornitori.
La risorsa si occuperà di pre pagamenti, gestione carte di credito, controllo schede contabili.
E' richiesto diploma in ragioneria o laurea in ambito economico.
Completano il profilo dinamicità e flessibilità.
Recapito: infopu@umana.it  - Tel: 0721 639412

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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