
Annunci dell'agenzia Adecco:
INGEGNERE MECCANICO
Importante azienda del settore metalmeccanico produttrice di macchinari industriali ricerca ingegnere
meccanico. Sono richiesti, laurea in Ingegneria Meccanica e buona buona conoscenza dei programmi
solid edge e Autocad. Luogo di lavoro: Mondolfo. Tipo contratto: apprendistato.

DISEGNATORE UFFICIO TECNICO
Azienda del settore metalmeccanico ricerca candidato/a con esperienza nella progettazione e disegno 
meccanici da inserire nell’ufficio tecnico. Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Richiesta 
conoscenza del programma Solidworks. Tipo contratto: a termine, di 3 mesi. Luogo di lavoro: Fano.

MONTATORE MECCANICO/COLLAUDATORE
Importante azienda metalmeccanica ricerca montatore meccanico di precisione che sia in grado di fare
manutenzione e collaudo delle macchine. E' richiesta esperienza di almeno 3 anni nella mansione.
Titolo di studio: perito meccanico/elettronico. Luogo di lavoro: Mondolfo. 

IMPIEGATO UFFICIO PREVENTIVI 
Azienda  di  istallazione  di  impianti  elettrici  industriali  e  civili  cerca  impiegato/a  addetto  all’ufficio
preventivi.  E’ preferibile l’esperienza di  almeno 2 anni  nel ruolo e nella  mansione.  Titolo di  studio
richiesto: Diploma. Contratto iniziale di 3 mesi, con scopo assunzione. Luogo di lavoro: Vallefoglia.

MANUTENTORE ADDETTO PROGRAMMAZIONE E TAGLIO
Azienda  metalmeccanica  ricerca  un  operaio  specializzato  addetto  alla  manutenzione/
attrezzaggio/programmazione  e  taglio.  Titolo  di  studio  richiesto:  Diploma  di  Perito  meccanico  o
Elettromeccanico. Inserimento iniziale di 3+3 mesi. Luogo di lavoro: Vallefoglia.

ANALISTA TEMPI E METODI
Importante aziende del settore metalmeccanico produttrice di macchinari industriali, ricerca un Analista
Tempi e Metodi con esperienza nella mansione di almeno 3 anni. Il candidato dovrà seguire il flusso
organizzativo  del  prodotto  dalla  fattibilità  alla  fase  del  progetto  (Stima  tempi  e  costi  produttivi)
monitorare gli step produttivi ed elaborarne i cicli. Titolo di studi richiesto: diploma tecnico/Laurea. Si
prevede un contratto iniziale di 4 mesi con scopo assunzione. Luogo di lavoro: Mondolfo.

TORNITORE PARALLELO
Azienda metalmeccanica ricerca candidati  con esperienza pregressa nel tornio parallelo.  Richiesta
esperienza nella mansione di almeno 3 anni. Orario di lavoro: full-time. Luogo di lavoro: Tavullia.

SALDATOREA TIG
Azienda metalmeccanica ricerca candidati con esperienza pregressa nella saldatura a TIG dell’acciaio,
satinatura lucidatura e sbiancatura. Orario di lavoro: full-time spezzato e su turni. Contratto iniziale di 2
mesi con scopo assunzione. Luogo di lavoro: Fano.

Per candidarsi: registrarsi al sito www.adecco.it  e allegare CV in formato .doc o .pdf
Per info: Tel. 0721 410093 e-mail carolina.monaco@adecco.it    pesaro.giolitti@adecco.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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 Annunci dell'agenzia Manpower

PERITI MECCANICI
I  candidati  ideali  sono neodiplomati  o con esperienza in ambito meccanico ( montaggio o
macchine utensili ). Possibilità di crescita in azienda strutturata. 
Sede di lavoro: Pesaro/Gradara.

DISEGNATORE MECCANICO
Il  candidato  ideale  conosce  il  programma  Solid  Works  ed  ha  una  formazione
tecnico/Professionale. E' gradita esperienza pregressa nel settori di 1 / 2 anni. 
Sede di lavoro: Fano.

ADDETTO ACQUISTI
Il  candidato  ideale  è  un  diplomato/laureato  con  pregressa  esperienza  nella  mansione  di
almeno 2-3 anni  in  Aziende produttive   del  settore Metalmeccanico.  Completano il  profilo
buone doti relazionali, dinamismo e capacità di lavoro in Team. Sede di lavoro: Pesaro.

ASSEMBLATORI MECCANICI
Esperienza  in  aziende  metalmeccaniche  in  analoga  mansione.  Possibilità  di  crescita  in
azienda strutturata. Sede di lavoro Pesaro o Lucrezia.

CARROZZIERI NAVALI, MECCANICI NAVALI
Richiesta esperienza consolidata su analoga mansione ( o carrozziere o meccanico navale ).
Residenza max 20 km dalla sede di lavoro. Sede Senigallia e Marotta.

LASERISTA 
Azienda metalmeccanica ricerca laserista con esperienza nella mansione di almeno 1 o 2
anni, Sede di lavoro: entroterra di Fano.

MONTATORI MOBILI
Si  ricerca  montatore  di  mobili  con  esperienza  in  analoga  mansione  e  buona  manualità
nell'utilizzo degli strumenti del mestiere come l'avvitatore. Sede di lavoro: Fermignano. 

VERNICIATORE e SABBIATORE 
Azienda metalmeccanica ricerca verniciatore e sabbiatore con esperienza. 
Sede di lavoro: Pesaro.

ADDETTO PIEGATRICE:  si valutano candidati anche senza esperienza ma in possesso di
diploma di  perito meccanico o con ottime capacità di  lettura disegno tecnico.  Il  candidato
ideale è brillante e disponibile a crescere professionalmente in azienda meccanica di spicco
del territorio. Sede di lavoro entroterra di Fano.

Per candidarsi: inviare CV in formato .pdf a pesaro.buozzi@manpower.it
Per info: 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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