Lavoro e concorsi
settembre 2017
CONCORSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di lavoro subordinato a tempo determinato e
UNIVERSITA' DI CAMERINO
1
pieno per tre anni di categoria C, area
amministrativa.
Avviso per il conferimento di un incarico
AZIENDA SANITARIA UNICAquinquennale per dirigente medico - direttore di
REGIONALE AREA VASTAstruttura complessa «Terapia del dolore e cure 1
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 UNICAquinquennale per dirigente medico - direttore di
REGIONALE AREA VASTAstruttura complessa - disciplina di Nefrologia (per 1
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 UNICAquinquennale per dirigente medico - direttore di
REGIONALE AREA VASTAstruttura complessa - disciplina di Cardiologia (per
TERRITORIALE N. 3
lo stabilimento di Macerata del Presidio unico
dell'area vasta n. 3).
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Lavoro e concorsi
settembre 2017
CENTRO PER L'IMPIEGO
MACERATA
inviare CV specificando il codice dell'offerta a
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9799
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Struttura settore ristorazione

Commessa di banco con esperienza
Offerta azienda: codice n. 9798
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda lavorazione vetro

Apprendista per gestione macchinari
Offerta azienda: codice n. 9797
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda struttura ristorazione

Pizzaiolo e/o aiuto pizzaiolo con esperienza nel ruolo
Offerta azienda: codice n. 9796
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore edile

Escavatorista esperto in possesso di patente Cat. "C+CQC"
Offerta azienda: codice n. 9795
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Parrucchieria

Parrucchiera esperta e/o in età di apprendistato
Offerta azienda: codice n. 9794
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Ristorante

Cameriere/a di sala esperto (almeno 1/2 anni nel ruolo)
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Lavoro e concorsi
settembre 2017
CENTRO PER L'IMPIEGO
MACERATA
inviare CV specificando il codice dell'offerta a
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9785
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore lavorazione marmi

Marmista esperto
Offerta azienda: codice n. 9783
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore metalmeccanico

Autista esperto in possesso di patente cat. "C"
Offerta azienda: codice n. 9782
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore edile

Pavimentista piastrellista esperto (almeno 2 anni)
Offerta azienda: codice n. 9781
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Struttura settore ristorazione

Bariste in età di apprendistato
Offerta azienda: codice n. 9780
Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore pelletteria

Cucitrici e addette al montaggio/incollaggio
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Lavoro e concorsi
settembre 2017
CONFINDUSTRIA MACERATA
Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento
dei dati personali in conformità’ alle disposizioni del
D.Lgs 196/2003, via e-mail a:
srp@confindustriamacerata.it,
specificando il codice dell’ annuncio
INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE #42
INSERZIONE cod. Conf 67
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore calzature della provincia di
Macerata un PREMONTATORE CALZATURIERO (cod. annuncio Conf 67).
Si richiede esperienza decennale nell'utilizzo della premonta.
INSERZIONE cod. Conf 68
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore calzature della provincia di
Macerata ORLATRICE esperta di campioni. E' richiesta decennale esperienza
nella mansione. (cod. annuncio Conf 68).
INSERZIONE cod. Conf 69
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore calzature della provincia di
Macerata un IMPIEGATO/A COMMERCIALE con ottima conoscenza della
lingua cinese e della lingua inglese (cod. annuncio Conf 69). Si richiede
disponibilità ad eventuali trasferte.
INSERZIONE cod. Conf 70
Confindustria Macerata ricerca ADDETTA PULIZIA CAMERE E SERVIZIO
COLAZIONI (cod. annuncio Conf 70) per azienda settore ristorazione della
provincia di Macerata. Sede di lavoro: Civitanova Marche.
INSERZIONE cod. Conf 71
Confindustria Macerata ricerca un AIUTO CUOCO/A (cod. annuncio Conf
71) per azienda settore ristorazione della provincia di Macerata. Sede di lavoro:
Civitanova Marche.
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Lavoro e concorsi
settembre 2017
CONFINDUSTRIA MACERATA
Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati
personali in conformità’ alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, via email a: srp@confindustriamacerata.it,
specificando il codice dell’ annuncio
INSERZIONE cod. Conf 72
Confindustria Macerata ricerca un CAMERIERE / A DI SALA (cod. annuncio
Conf 72) per azienda settore ristorazione della provincia di Macerata. Si richiede
esperienza nella mansione e titolo di studio scuola superiore. Gradita buona
conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Civitanova Marche.
INSERZIONE cod. Conf 73
Confindustria Macerata ricerca un AMMINISTRATIVO/A (cod. annuncio Conf
73) per azienda settore materie plastiche. Si richiede buon utilizzo del pc e del
pacchetto Office, buona conoscenza della lingua spagnola, possesso di laurea in
materie economiche, capacità gestionali, esperienza pregressa nel ruolo. Sede di
lavoro: Spagna – zona Alicante.
INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE #41
INSERZIONE cod. Conf 58
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata un IMPIEGATO / ADDETTO UFFICIO

COMPONENTI

(cod. annuncio Conf 58). La risorsa si occuperà’ delle attività
legate all’approvvigionamento e alla fornitura dei materiali destinati alla
produzione. In particolare seguirà le attività di ricezione della merce e verifica
della conformità degli ordini, di accettazione e registrazione materie prime e
semilavorati da fornitori esterni, di Gestione Data Entry e bolle di acquisto, di
gestione e controllo attività fornitori esterni, di verifica degli stock e giacenze nel
magazzino.
Si richiede Diploma di istruzione superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico
Informatico o Professionale; gradita esperienza pregressa nel ruolo; buon utilizzo
del pc e del pacchetto Office, programmi GPS e Apache.
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Lavoro e concorsi
settembre 2017
CONFINDUSTRIA MACERATA
Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati
personali in conformità’ alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, via email a: srp@confindustriamacerata.it,
specificando il codice dell’ annuncio
INSERZIONE cod. Conf 59
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata
un IMPIEGATO / ADDETTO UFFICIO

PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE

(cod. annuncio Conf 59). La risorsa si
occuperà’ di seguire la completa attività di gestione della produzione,
dall’approvvigionamento dei materiali alla gestione delle spedizioni del prodotto
finito. In particolare seguirà le tenuta dei rapporti con fornitori esterni e gestione
ordini di acquisto; gestione data entry e bolle d’acquisto; verifica di stock e
giacenze del magazzino aziendale e presso terzisti esterni; gestione spedizioni
prodotto finito.
Si richiede Diploma di istruzione superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico
commerciale, gradita esperienza pregressa nel ruolo; buon utilizzo del pc e del
pacchetto Office, programmi GPS e Apache.
INSERZIONE cod. Conf 60
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata un ADDETTO AL FONDO CALZATURE (cod.
annuncio Conf 60). La risorsa si occuperà dell’attività di preparazione e
lavorazione fondo di calzature (cucitura della suola; fresatura della suola;
marcatura e decorazione della suola).
Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo, buona manualità e precisione.
INSERZIONE cod. Conf 61
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata un ADDETTO AL MONTAGGIO CALZATURE (cod.
annuncio Conf 61). La risorsa si occuperà delle attività di tiraggio fianchi, calzera
e premonta, fasciatura solette, realizzazione degli scassi, applicazione puntali e
contrafforti, applicazione solette alla forma, chiusura fiossi e calcagnata,
montaggio della calzatura completa.
Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo, buona manualità e precisione.
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Lavoro e concorsi
settembre 2017
CONFINDUSTRIA MACERATA
Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati
personali in conformità’ alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, via email a: srp@confindustriamacerata.it,
specificando il codice dell’ annuncio
INSERZIONE cod. Conf 62
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata un ADDETTO AL FINISSAGGIO CALZATURE
(cod. annuncio Conf 62). La risorsa si occuperà in particolare delle attività di
controllo qualità prodotto; ripulitura e lucidatura; applicazione pomata;
spazzolatura;stiratura; scatolatura.
Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo, buona manualità e precisione.
INSERZIONE cod. Conf 63
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata un ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ (cod.
annuncio Conf 63). La risorsa avrà la responsabilità di controllare il prodotto
finito nel rispetto degli standard qualitativi richiesti dall’ azienda.
Si richiede Diploma e preferibilmente corso di specializzazione in modelleria
calzaturiera, pluriennale esperienza nel settore, buon utilizzo del pacchetto
Office, disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale ed internazionale.
Gradita conoscenza della lingua inglese.
INSERZIONE cod. Conf 64
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata ORLATRICI ESPERTE (cod. annuncio Conf 64). Le
risorse si occuperanno della realizzazione delle tomaie di calzatura, assemblando
e cucendo i singoli componenti tagliati attraverso le tecniche di
aggiunteria/orlatura e garantendo gli standard qualitativi richiesti dall’ azienda.
Si richiede pluriennale esperienza nella mansione, ottimo utilizzo della macchina
piana e macchina a colonna, preferibile competenza nell’utilizzo della macchina
scarnitrice; conoscenza delle fasi del ciclo produttivo; preparazione delle
macchine e degli strumenti; precisione, accuratezza e manualità
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Lavoro e concorsi
settembre 2017
CONFINDUSTRIA MACERATA
Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati
personali in conformità’ alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, via email a: srp@confindustriamacerata.it,
specificando il codice dell’ annuncio
INSERZIONE cod. Conf 65
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata ADDETTI ALLA MANOVIA (montaggio, cardatura,
fresatura, masticatura, sfibratura, incollaggio, …..). Si richiede precedente
esperienza nella mansione (cod. annuncio Conf 65).
INSERZIONE cod. Conf 66
Confindustria Macerata ricerca per importante azienda settore calzature della
provincia di Macerata un INGEGNERE TEMPI E METODI (cod. annuncio
Conf 66). La risorsa si occuperà dell’analisi tempi e metodi in supporto al
processo di produzione calzature. In particolare seguirà le attività di analisi tempi
e metodi del ciclo di lavorazione delle calzature; programmazione, gestione e
analisi dati di produzione; pianificazione e ottimizzazione dei processi di
produzione; bilanciamento dei carichi di lavoro per reparto, e dei cicli di
produzione; ottimizzazione dei tempi, consumi e dell’ergonomia delle postazioni
di lavoro.
Si richiede Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale, esperienza di almeno 2/3
anni nel ruolo, preferibilmente in aziende industriali del settore calzaturiero;
conoscenza dei principi di Lean Production, ottimo utilizzo del pacchetto Office,
in particolar modo Excel , precisione e accuratezza, capacità di lavorare in team.
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