Lavoro e concorsi
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.
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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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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: San Severino Marche
MIB service Srl: Cerchiamo un CUOCO, professionista o giovane fortemente
motivato a diventarlo, da inserire presso Ristorante con cucina a base di Pesce
e Carne, appartenente alla nostra organizzazione di Civitanova Marche.
1. Curriculum con recapiti aggiornati e preferibilmente la foto - titoli di studio eventuali corsi di formazione - ultime 3 aziende dove ha prestato servizio
specificando il periodo di durata del lavoro, la mansione specifica di cui si
occupava e il referente a cui poter chiedere eventuali informazioni.
2. Attestati di formazione 81/08 e HACCP/Alimentarista 3. Attestati di formazione
tecnica

TIROCINANTE UFFICIO QUALITA'
Articolo1 ricerca per azienda cliente settore Metalmeccanico:
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio qualità e si dovrà occupare di
supportare le attività relative alla certificazioni Iso 9001 e Iso 14001.
Orario full time: 9-13 / 14-18.
Previsto rimborso spese
Zona di lavoro: Recanati

ADDETTO/A VENDITE IN TIROCINIO FORMATIVO
Riferimento annuncio: IT1GHI917MC
Posti disponibili: 5
Luogo: Ancona,Pesaro,Macerata,San Benedetto del Tronto
Categoria Professionale / Mansione: Addetto Vendite
Settore: commercio al dettaglio, giocattoli, prima infanzia (TOYS CENTER)
Offerta pubblicata da: IFOA Management srl

ADDETTI ALLE VENDITE

da inserire in tirocinio formativo.

I/Le candidati/e, in affiancamento al tutor aziendale, apprenderanno le logiche
dell’assistenza alla clientela e dell’allestimento degli spazi espositivi secondo le
impostazioni di vendita e di visual merchandising aziendali; inoltre impareranno
l’utilizzo della cassa e degli strumenti di pagamento.
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Requisiti: Diploma o laurea conseguiti da non più di 12 mesi, dinamismo ed
attitudine al rapporto con il pubblico. Non è richiesta nessuna esperienza
pregressa.
Durata del tirocinio: 3 mesi.
I/Le tirocinanti riceveranno un rimborso spese mensile.
Sedi di tirocinio: Pesaro, Ancona, Macerata e San Benedetto del Tronto (AP).
Indicare nel messaggio di candidatura il punto vendita per il quale si dà la
disponibilità.
Offerta azienda: codice n. 9777
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore elettrico
Tipo di mansione: Impiegato ufficio
citdomandaofferta@provincia.mc.it

tecnico con esperienza

Offerta azienda: codice n. 9773
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore termoidraulico
Tipo di mansione: Termoidraulico esperto
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9772
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Commercio
Tipo di mansione: Sarta/o per abiti da cerimonia
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9767
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Pubblici esercizi
Tipo di mansione: Pizzaiolo con esperienza per
cimdomandaofferta@provincia.mc.it

e/o da sposa/o

pizzeria al taglio
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Offerta azienda: codice n. 9766
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Macchine automatizzate
Tipo di mansione: Programmatore informatico

per

programmazione macchine automatizzate
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
I concorsi in provincia di Macerata
Avviso per il conferimento di un incarico
AZIENDA SANITARIA UNICA quinquennale per dirigente medico - direttore
REGIONALE AREA VASTA
di struttura complessa «Terapia del dolore e cure
TERRITORIALE N. 3
palliative» - disciplina Anestesia e rianimazione (del
Presidio unico dell'area vasta n. 3).
Avviso per il conferimento di un incarico
AZIENDA SANITARIA UNICA quinquennale per dirigente medico - direttore
REGIONALE AREA VASTA
di struttura complessa - disciplina di Nefrologia (per
TERRITORIALE N. 3
lo stabilimento di Civitanova Marche del Presidio
unico dell'area vasta n. 3).
Avviso per il conferimento di un incarico
AZIENDA SANITARIA UNICA quinquennale per dirigente medico - direttore
REGIONALE AREA VASTA
di struttura complessa - disciplina di Cardiologia
TERRITORIALE N. 3
(per lo stabilimento di Macerata del Presidio unico
dell'area vasta n. 3).
Procedure di selezione pubblica per il reclutamento
di due posti di ricercatore universitario con
UNIVERSITA' DI CAMERINO contratto a tempo determinato, bandite ai sensi
dell'articolo 24 comma 3 lettera a) della legge n.
240/2010.
Procedura selettiva per la copertura di un posto di
UNIVERSITA' DI CAMERINO
professore universitario di prima fascia
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