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Offerte lavoro
agosto 2017
Offerta azienda: codice n. 9725 Tolentino citdomandaofferta@provincia.mc.it
Settore: Agriturismo

Cuoco/a e/o aiuto cuoco/a esperti
Offerta azienda: codice n. 9724 Tolentino citdomandaofferta@provincia.mc.it
Settore: Centro estetico

Estetista in età di apprendistato
Offerta azienda: codice n. 9718 Tolentino citdomandaofferta@provincia.mc.it
Settore: Struttura settore commercio

Una barista part time addetta alla preparazione di pasti veloci
Offerta azienda: codice n. 9717 Tolentino citdomandaofferta@provincia.mc.it
Settore: Studio di progettazione meccanico

Addetto allo sviluppo di tavole e progetti meccanici
Team Coordinator PD, PDM/PLM Shoes Men
Location: Morrovalle, Macerata (IT-MC), IT
The position is responsible for coordinating the pattern design and PDM/PLM
team and processes.
We look forward to your email application at Paola_Marziali@hugoboss.com.

commerciale estero
Azienda: Elettromedia srl
Sede di lavoro : Potenza Picena, Marche, Italia
Tipo di contratto : Tempo Indeterminato
Stipendio : 1.000 - 1.500

ADDETTO/A MANOVIA
ADHR GROUP - FILIALE DI CIVITANOVA ricerca per importante calzaturificio cliente
di Civitanova Marche (MC) un ADDETTO/A MANOVIA
Principali responsabilità:· Calzera e Premonta· Assemblaggio della calzatura
Requisiti:· Esperienza nella mansione· Conoscenza delle fasi del ciclo produttivo
della calzatura· Precisione e accuratezza· Buona manualità· Orientamento al
lavoro di gruppo
Richiesta disponibilità immediata.
Domicilio/residenza Civitanova Marche e limitrofi.

SOL NidiL CGIL Macerata
Via Di Vittorio 2/4 62100 Piediripa di Macerata (MC)
Tel. 0733245711 Fax 0733231754 macerata.nidil@marche.cgil.it www.cgilmacerata.it

Offerte lavoro
agosto 2017
Si offre iniziale contratto di somministrazione.
Sede di lavoro: Civitanova Marche

OPERAI CON DIPLOMA DA PERITO CHIMICO
MediaWork ricerca per importante azienda con sede a Malta 3 operai con diploma
da perito chimico. Verranno valutati i profili in possesso di diploma da perito
chimico e disponibili al trasferimento nella sede di lavoro. Si offre un primo
contratto iniziale a tempo determinato di 36 mesi. *Invia la tua candidatura
tramite il sito www.mediaworkhr.com OPPURE tramite email:
direzione@mediaworkhr.com per ulteriori info contatta lo 075/5008043.

Premontatore calzaturiero
ADHR GROUP - FILIALE DI CIVITANOVA ricerca per importante calzaturificio cliente
di Civitanova Marche (MC) un PREMONTATORE
La risorsa si occuperà della realizzazione di calzature garantendo gli standard
qualitativi richiesti.
Principali responsabilità:· Calzera e Premonta· Montaggio della calzatura completa
Requisiti:· Esperienza nella mansione· Conoscenza delle fasi del ciclo produttivo
della calzatura· Precisione e accuratezza· Buona manualità· Orientamento al
lavoro di gruppo
Richiesta disponibilità immediata.
Domicilio/residenza Civitanova Marche e limitrofi.
Si offre iniziale contratto di somministrazione.
Sede di lavoro: Civitanova Marche
data offerta: 03-08-2017

IMPIEGATO FRONTBACK OFFICE
OttantunoConsultings.r.l. - Italia
Ottantuno Consulting s.r.l cerca e seleziona per importante azienda operante nel
settore del turismo e della ristorazione un impiegato/a front e back office. La
risorsa dovr occuparsi della gestione delle pratiche di back office, rispondere e
gestire le prenotazioni, accoglienza front office, accettazione del cliente ed uso
del gestionale. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione,sa
utilizzare il computer,i programmi di posta elettronica ed ha una
buonaconoscenza dell inglese,del francese e del tedesco. Preferibilmente
automunito.
Orario: Full-time Contratto: Tempo determinato Luogo di lavoro: Tavarnelle Val Di
Pesa.Ottantuno Consulting s.r.l tel: 3884849039 info@ottantunoconsulting.it
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Offerte lavoro
agosto 2017
Elettricista
Autore annuncio: Manpower Italia srl
Zona lavoro: Camerino
Sigla riferimento: 204027023
Azienda cliente: Azienda operante nel settore Elettrico - Elettronico ricerca
Orario di lavoro: Full Time
Contratto: Temporaneo
Numero posti: 3
Luogo di lavoro: Camerino
Per importante azienda si ricerca:elettricisti esperti. Le persone ricercate
hanno maturato esperienza di almeno 5 anni come elettricisti industriali.
Sede di lavoro provincia di Novara.

CARPENTIERE
Life in Spa - Macerata
Filaile di Tolentino ricerca per azienda nel settore edilizio, un carpentiere con
esperienza nel montaggio ponteggi
Orario lavoro: fulltime
Luogo di lavoro: provincia di Macerata
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