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Per tutte le novità e le opportunità di lavoro   seguici su FACEBOOK alla pagina FILIALE MANPOWER DI PESARO

10 OPERAI GENERICI PER SETTORE METALMECCANICO: i candidati ideali hanno lavorato in aziende del settore metalmec-
canico e sono disponibili sia su orario giornaliero/spezzato sia su turni. Verranno adibiti a mansioni come addetti assemblaggio,
stampaggio, controllo qualità. Si valutano anche brillanti candidati junior con ottime doti organizzative e flessibilità. Possibilità
d’inserimento su aziende della provincia di Pesaro Urbino ( Vallefoglia, Lucrezia, Calcinelli … )

5 ADDETTI LAVORAZIONI MECCANICHE SU CARPENTERIA LEGGERA: I candidati ideali hanno esperienza in officina mec-
canica su diverse tipologie di lavorazione ( saldatura, piegatura, verniciatura etc ). Disponibilità su orario spezzato per diverse
aziende della provincia di Pesaro Urbino

CONTABILE ESPERTO/A: Ci rivolgiamo a candidati in possesso dei seguenti requisiti: - Diploma di Ragioneria o Laurea in disci-
pline Economiche, - Consolidata esperienza nel ruolo maturata all'interno di studi commerciali o aziende strutturate.- Ottima co-
noscenza della contabilità e di tutti gli adempimenti fiscali. Il candidato ricercato si occuperà di: - Tenuta della contabilità di impre-
se e professionisti.- Redazione bilancio d'esercizio. - Compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni - Predisposizio-
ne dichiarazioni fiscali  per persone giuridiche e fisiche. - Modelli 770 semplificati  per ritenuti su redditi da lavoro autonomo.-
Adempimenti fiscali e amministrativi. La risorsa verrà inizialmente inserita tramite contratto di somministrazione per sostituzione
maternità con ottime possibilità di inserimento al termine. Sede di lavoro Pesaro 

2 OTTICI ABILITATI: l candidati ricercati sono in possesso di Abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di Ottico. Gradi-
ta ma non fondamentale precedente esperienza nel settore. Luogo di lavoro: Pesaro o Senigallia

5 FARMACISTI: Ricerchiamo Farmacisti per le provincie di PU, AN, MC, FM, AP da inserire previo corso di formazione gratuito
inizialmente nel periodo estivo nel territorio della Regione Marche. Il profilo ricercato è un farmacista o laureato in tecnologie far-
maceutiche con abilitazione all'esercizio della professione. Si richiedono almeno due anni di esperienza all'interno del contesto
della farmacia, flessibilità negli orari e negli spostamenti nell'ambito della propria provincia di residenza/domicilio.  Prediligiamo
profili con ottime doti di problem solving e approccio consulenziale al cliente. Si richiede l'utilizzo ottimale dei principali sistemi in-
formatici e conoscenza di una lingua straniera. Titolo preferenziale nella selezione aver conseguito corsi e/o formazioni in naturo-
patia, nutrizionistica, fitoterapia, ecc. Disponibilità Prov. Di Pesaro Urbino / Ancona

2 IMPIEGATI TECNICI COMMERCIALI: Il candidato ideale è in possesso di diploma da geometra ed ha esperienza in ambito
commerciale. Completano il profilo buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte principalmente nel territorio
italiano ( ma non si escludono quelle all'estero ), buone doti relazionali ed ottimo standing. Si valutano anche candidati junior pur-
ché brillanti e con ottime doti commerciali abbinate al titolo di studio. Sede di lavoro Mondolfo

VERNICIATORE A POLVERE O SPRUZZO: Con esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore metalmeccanico.
Si valutano anche candidati che abbiamo lavorato in cabina verniciatura di azienda metalmeccanica ma che non siano completa-
mente autosufficienti. Buone possibilità d’inserimento in azienda. Sede di lavoro Pesaro/Tavullia

3 MAGAZZINIERI CARRELLISTI: Esperienza in analoga mansione ( picking, gestione del magazzino ). In possesso del patenti-
no del muletto secondo Accordo Stato Regioni ( quindi aggiornato dal 2012 se non recente ). Sede di lavoro Pesaro / Vallefoglia 

STORE MANAGER: Il/La candidato/a ideale ha già maturato un esperienza da due a cinque anni in ruolo di responsabilità
all’interno di un punto vendita (preferibile in ambito retail e nel settore dell’abbigliamento femminile) ed ha un forte orientamento
ai risultati. Sede di lavoro Pesaro  

CABLATORE: esperienza in analoga mansione, preferibilmente a bordo macchina. Buona lettura del disegno. Sede di lavoro Pe-
saro 

Per candidarsi:

Attraverso l'annuncio d'interesse su www.manpower.it  o tramite l' app MY JOB by Manpower  ( scaricabile gratuitamente
su GooglePlay e AppStore )

Il servizio è gratuito. Candidati ambosessi L.903/77. Aut.Min.Prot.N.1116-SG del 26/11/04. Consultare informativa Privacy su www.manpower.it
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