
 Aggiornati al 16/02/2016

ESPERTO CEDOLINI PAGA E CONTRIBUTI
Si ricerca esperto cedolini paga e contributi per disbrigo pratiche assunzione, comunicazioni
telematiche. Sede lavoro: Pesaro. Tipo contratto: lavoro subordinato tempo determinato.
Per candidarsi: nviare il proprio CV alla e-mail mlbacchielli@studiofabiani.com all'attenzione di 
Bacchielli Maria Laura. 
Per info: Bacchielli Maria Laura Tel.: 0721-31580

ADDETTO ELABORAZIONE BUSTE PAGA
E' richiesta esperienza nella mansione con indispensabile conoscenza di Teamsistem. 
Sede lavoro: Pesaro. Tipo contratto: lavoro subordinato part time (25-30 ore). 
Per candidarsi: inviare il proprio CV alla e-mail tdamato@studiopa.it  
Per info: Centro per l'impiego Pesaro Tel. 0722 373180

AIUTO CUOCO
Aiuto cuoco con esperienza, richiesto corso HCCP e conoscenza della lingua inglese. 
Disponibilità al lavoro serale, nei week end e festivi.
Per  candidarsi: inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 373674/2
Per info: Centro per l'impiego Pesaro Tel. 0721 3592860 

CHEF
Cuochi con esperienza in strutture medio alte, autonomia della gestione di primi e secondi. 
Esperienze nel comporre mnù e gestione della dispensa. Attestao HCCP in corso di validità. 
Sede di lavoro: Fano e San Marino. Disponibilità al lavoro serale, nei week end e festivi.
Per  candidarsi: inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 373674/1
Per info: Centro per l'impiego Pesaro Tel. 0721 3592860 

PIZZAIOLO ESPERTO NELLA STESURA DELL'IMPASTO A MANO
Il ristorante Il Portico di Sara Mormone ricerca Pizzaiolo qualificato esperto nella stesura 
dell'impasto a mano. Sede lavoro: Pesaro.
Per  candidarsi: inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 282353/4 o chiamare direttamente il ristoratore tel.
340 3246755
Per info: Centro per l'impiego Pesaro Tel. 0721 3592860 

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.

   Annunci Centro per l'impiego
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IMPIEGATA UFFICIO SEGRETERIA – LINGUA INGLESE E FRANCESE
Addetta  all'ufficio  segreteria  con esperienza in  pratiche smaltimento  mail,  corrispondenza,
spedizioni internazionale, predisposizione documenti. Richiesta ottima conoscenza inglese e
francese e minima esperienza del settore. Tipo contratto: subordinato a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Saltara.
Per  candidarsi:  inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 37250/1
Per info:Centro per l'impiego Urbino Tel. 0722 373180 

ADDETTA VENDITA GELATI
Gelateria artigianale ricerca addetta vendita per la stagione estiva 2016, preferibilmente con
conoscenza della lingua inglese. Orari di lavoro pomeridiani e serali.
Per  candidarsi:  inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 293473/8
Per info:Centro per l'impiego Pesaro  Tel. 0721 3592860

IMPIEGATO/UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA SETTORE SERRAMENTISTICO
Impiegato in uffico acquisti con indispensabile esperienza pregressa nella stessa mansione in
azienda del settore serramentistico o affine. Buona conoscenza dell'inglese.
Tipo contratto: lavoro subordinato a tempo determinato. Luogo di lavoro: Saltara
Per  candidarsi: inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 37250/2
Per info: Centro per l'impiego Urbino Tel. 0722 373180 

RECEPTIONIST CON ESPERIENZA
Receptionist con esperienza addetta al servizio alberghiero notturno. Orario di lavoro dalle 
23:00 alle 8:00. Luogo di lavoro:Urbino.
Per  candidarsi:inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 16718/11
Per info: Centro per l'impiego Urbino Tel. 0722 373180 

CUCITRICE
Cucitrice con esperienza alla macchina lineare. Orario di lavoro: 8:00-12:00 – 14:00-16:00;
Luogo di lavoro: Sassocorvaro. Contratto lavoro subordinato tempo determinato.
Per  candidarsi:inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 272141/9
Per info: Centro per l'impiego Urbino Tel. 0722 373180

CUOCO SPECIALIZZATO IN SUSHI
Cuoco con esperienza nel fare Sushi o eventualmente nella lavorazione del pesce.
Contratto lavoro subordinato tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Urbino.
Per  candidarsi:inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 377433/1
Per info: Centro per l'impiego Urbino Tel. 0722 373180

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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DISEGNATORE ELETTRICO CON ESPERIENZA
Richiesto diploma di perito o laurea in ingegneria settore elettronico, elettrotecnico ed 
automazione industriale. Richiesta buona conoscenza di SPAC automazione o altri software 
CAD elettrici. Contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro: Fossombrone.
Per candidarsi: inviare il proprio CV alla e-mail jobps.preselezione@provincia.ps.it specificando 
il codice dell'offerta di lavoro: 187283/2
Per info: Centro per l'impiego Urbino Tel. 0722 373180

ELETTRICISTA CON ESPERIENZA
Manutentore elettricista per piccoli nterventi e assistenza sala conferenze. Richiesta almeno 
licenza media. Sede di Lavoro: Urbino.   Contratto lavoro subordinato a tempo determinato.
Per candidarsi: inviare il proprio CV alla e-mail legatoalbani@tiscali.it 
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 187283/2 
Per info: Centro per l'impiego Urbino Tel. 0722 373180

GUARDIA GIURATA PER CENTRALE OPERATIVA 
La guardia dovrà gestire gli allarmi dalla centrale operativa. Si richiede conoscenza del 
territorio e residenza nella Provincia di Pesaro Urbino. Sono richieste anche conoscenze 
informatiche e possesso del porto d'armi o disponibilità a richiederlo. Luogo di lavoro:Urbino.
Per candidarsi: contattare direttamente l'azienza VIGILAR SRL Tel. 0721 863603 
vigilar@vigilar.it 

GUARDIA GIURATA 
La guardia giurata dovrà effettuare servizi di sorveglianza notturna e diurna, in presidio fisso o
pattugliamento. E' richiesta la conoscenza del territorio e porto d'armi o disponibilità a 
richiederlo.
Per candidarsi: contattare direttamente l'azienza VIGILAR SRL Tel. 0721 863603 
vigilar@vigilar.it 

CARROZIERE NAVALE CON ESPERIENZA
Carroziere c con esperienza in verniciatura perlato e metallizzato. Automunito, disponibilità a 
trasferte in Italia e all'estero. Base di lavoro: Senigallia. Contratto a tempo determinato.
Per candidarsi: contattare direttamente l'azienda CMM YACHT SERVICE SRL Tel 
071668202- inviare il cv alla e-mail curriculum@cmmyachtservice.com

MANOVALE EDILE
Manovale edile in possesso di patente C con esperienza. Luogo di lavoro:Lunano. Contratto 
tempo determinato.
Per  candidarsi:inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 254050/1
Per info: Centro per l'impiego Urbino Tel. 0722 373180

CAMERIERA DI SALA CON ESPERIENZA
Candidarsi solo se effettivamente in possesso di esperienza consolidata come cameriera. 
Orario di lavoro: 18:00 – 22:00 Sede di lavoro: Fano. Contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi: rivolgersi direttamente al ristorante "Al Vecchio DOC" diPalazzi Marco & C.   
Tel 0721807641, e-mail alvecchiodocfano@libero.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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CUOCO CON ESPERIENZA PLURIENNALE
Richiesta residenza Fano/Marotta. Contratto stagionale. Per i mesi di  luglio e agosto si lavora
tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Sede di lavoro: Fano.
Per candidarsi: rivolgersi a Bucchini Egiziana Tel.: 3311277059, oppure rivolgersi al Centro 
per l'Impiego diFano: tel. Tel. 0721 818470 .

GRAFICO INCISORE
Grafico incisore per incisione laser, taglio laser e stampa. Conoscenza della lingua inglese 
discreta/buona. Sede di lavoro: Fano. Contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi: rivolgersi a MAMASTYLE DI PALAZZI MATTEO Tel.: 0721 855445  e inviando il 
proprio cv alla e -mail: info@mamastyle.it

ADDETTO COMMERCIALE
Addetto commerciale con capacità creative ed esperienza nel settore della comunicazione e 
pubblicitario. Richieste conoscenze informatiche.
Per candidarsi: rivolgersi direttamente all'azienda Paspartou SRL (tel 0721 400098) e inviare
il proprio cv alla e-mail coordinamento@paspartuitaly.com 

GRAFICO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SITO/WEB MARKETING
Grafico addetto alla gestione del sito web e e-commerce. Conoscenza di programmi di grafica, html, 
web, social, motori di ricerca. Preferibilmente con conoscenza delle lingue inglese.  
Tipo contratto: tirocinio. Sede lavoro: Pesaro.
Per  candidarsi:inviare  il  proprio  CV  alla  e-mail  jobps.preselezione@provincia.ps.it
specificando il codice dell'offerta di lavoro: 50279/9 
Per info:Centro per l'impiego Pesaro  Tel. 0721 3592860

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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