
 Annunci di lavoro del 15/12/2015

MAGAZZINIERE (USO MULETTO)
Turcilog di Arduini Corrado & C. S.a.s. cerca un magazziniere disponibile a lavorare su turni.
La risorsa deve essere in grado di utilizzare il muletto, di preparare il collettame e di guidare 
l'autotre
Conoscenza Software: Sap Console.
Età minima: 30 Età massima: 40
Mobilità: Si.
Sede di lavoro: Mombaroccio.
RecapitoTURCILOG DI ARDUINI CORRADO & C. S.a.s.-Tel.072147146- 
Email:davide@turcilog.it

APPRENDISTA ADDETTA CONTABILITA'
E' richiesto un buon uso di Excel e di Autocad.
Età minima: 18. Età massima: 30.
Recapito: Tel. 338 8165757 – Email: drudaserrande@gmail.com

ADDETTO AGLI ACQUISTI MERCI/ CONTABILITA'/ FORNITORI
L'HD di Rimini ricerca una persona da inserire all'ufficio acquisti con esperienza pregressa di 
almeno 4 anni nel ruolo.
Le mansioni da svolgere sono: ricerca fornitori, bollettazioni, gestione ordini e preventivi, 
solleciti, analisi delle offerte.
Viene richiesta l'eventuale disponibilità a trasferte giornaliere per visitare la sede dei fornitori.
Utilizzo gestionale APPLE (indispensabile).
Orari: Part Time in fase iniziale per poi passare a full time.
Recapito: t.calvaresi@provincia.rimini.it – Codice di riferimento: TC 1594.

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO E ALL'IMBALLAGGIO DI CAMERE
Agenziapiù Spa - filiale di Pesaro (PU) ricerca urgentemente per Azienda Cliente degli 
ADDETTI ALL'ASSEMBLAGGIO E IMBALLAGGIO DI CAMERE.
Si richiede esperienza maturata nella medesima mansione, preferibilmente 
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nell'assemblaggio/imballaggio in linea, disponibilità immediata e flessibilità di orario.
Recapito:pesaro@agenziapiu.com

MURATORE ESPERTO
Openjobmetis spa agenzia per il lavoro - filiale di Ancona - seleziona n.1 Operaio edile 
residente nel pesarese con esperienza e capacità di organizzare e realizzare i seguenti lavori:
-Posa in opera di struttura in metallo fissata a pavimento, pareti e soffitti in muratura esistenti 
adatta alla funzione portante della parete in cartongesso da realizzare;
-Posa in opera, tramite viti, di pannelli in cartongesso sulla struttura precedentemente 
rrealizzata;
-Posa in opera di rete e stuccatura della parete in cartongesso per portare la parete alla giusta
finitura superficiale pronta per la pittura;
-Posa in opera di controsoffitto modulare 600x600 completi di struttura, angolare perimetrale, 
pendinatura
Il candidato deve avere capacità di realizzare autonomamente queste lavorazioni.
Recapito: Ancona@openjob.it – Tel. 0712866721 

PROGRAMMATORE. NET
Per importante azienda di Pesaro l'Agenzia Umana ricerca  in zona Pesaro in  
PROGRAMMATORE .NET.
La persona verrà adibita ad attività di analisi tecnica, sviluppo siti web, personalizzazioni back-
end e programmazione front-end, web application e integrazioni con sistemi di terze parti
Il candidato ideale è in possesso di un diploma tecnico e ha maturato una minima esperienza 
nella mansioneSi richiede:
- ottime competenze ASP.NET, C#
- ottima conoscenza SQL Server 2012 e T-SQL
- buona conoscenza Classic ASP e Javascript
Recapito: infopu@umana.it - Tel: 0721639412

FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO
L'Agenzia Obiettivo Lavoro seleziona un candidato che verrà inserito all'interno della 
produzione e si occuperà di programmare e attrezzare centri di lavoro verticali.
Si richiedono esperienza nel ruolo specifico di almeno 3 anni e autonomia nella 
programmazione di frese a controllo numerico.
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.
Zona di lavoro: Fano
Object 1

Recapito: Tel. 0721371407
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ANIMATORE ESTIVO
Samarcanda seleziona animatori e animatrici per bambini dai 3 ai 12 anni e per ragazzi dai 13
ai 17 anni da inserire in villaggi turistici in Italia per l'estate 2016.
Offresi contratto a tempo determinato.
Requisiti richiesti:
• avere già compiuto i 18 anni
• avere una disponibilità di tempo di almeno 3 mesi continuativi (meglio se 4/6)
• avere esperienze o passioni inerenti le professionalità richieste dalla vita del villaggio.
• avere una attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo
Recapito: Email: risorse.umane@samarcanda.com 

IMPIEGATO CONOSCENZA INGLESE
L'Agenzia Oasi Lavoro di Fossombrone ricerca per azienda del fanese un impiegato con 
ottima conoscenza della lingua inglese. Si richiede preferibilmente età di apprendistato e 
provenienza da scuole tecniche. 
Verranno valutati esclusivamente Curricula di lavoratori già residenti/domiciliati in zona e 
dintorni. 
Recapito: Tel: 07211705641, Email: marche@oasilavoro.it 

ADDETTO ALLA PRODUZIONE
MAW Men At Work Agenzia per il Lavoro S.p.A. seleziona per azienda cliente un/una 
Addetto/a alla produzione.
La risorsa, preferibilmente in età di apprendistato, sarà inserita in linea di produzione e come 
operatore alle macchine per la lavorazione del legno. Il candidato ideale ha già maturato 
esperienza in ambito produttivo ed è una persona dinamica, motivata, disponibile al lavoro su 
turni, anche notturni. 
Zona di lavoro: Pesaro.
Recapito: Tel. 0721-22870 
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