Lavoro ottobre 2017
Offerte lavoro

ADDETTO FONDO CALZATURE - GUCCI - RECANATI
La risorsa si inserirà all'interno di uno dei calzaturifici della piattaforma industriale Gucci
con sede a Recanati (MC), e si occuperà dell'attività di preparazione e lavorazione fondo
di calzature eleganti, rispettando gli standard qualitativi Gucci.
Adecco Italia Spa filiale di Macerata ricerca IDRAULICI E' richiesta consolidata
esperienza nel ruolo. I candidati opereranno per un'azienda cliente i cui cantieri si trovano
su tutta la provincia di Macerata. E' RICHIESTA DISPONIBILITA' IMMEDIATA E
FLESSIBILITA' ORARIA. Disponibilità oraria: Full Time
Adecco Italia Spa, filiale di Macerata. ricerca per importante azienda cliente del settore
calzaturiero un' ORLATRICE. E' richiesta consolidata esperienza nella mansione
preferibilmente nel settore del lusso e della calzatura da donna elegante. Ottimo utilizzo
della macchina piana, macchina a colonna e scarnatrice. Conoscenza delle fasi del ciclo
produttivo. Preparazione delle macchine e degli strumenti. Precisione e accuratezza.
Manualità. Orientamento al lavoro di gruppo. LUOGO DI LAVORO: PROVINCIA DI
MACERATA. Disponibilità oraria: Full Time
Adecco Italia Spa, filiale di Macerata, ricerca una risorsa da inserire all'interno del proprio
staff per un percorso di TIROCINIO FORMATIVO e di orientamento della durata
di sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Nello specifico i candidati
selezionati svolgeranno un percorso di tirocinio nell'Area Amministrativa. L'opportunità si
rivolge a studenti universitari che devono completare il percorso di studi (tirocinio
curricolare). Orario di lavoro full time: 9-13 14-18, dal Lunedì al Venerdì. Sede: Macerata
Disponibilità oraria: Full Time
Adecco Italia Spa filiale di Macerata ricerca per azienda cliente settore calzaturiero
ADDETTI AL MONTAGGIO TOMAIE Si richiede esperienza nel ruolo e
disponibilità immediata. Disponibilità oraria: Full Time
Adecco Italia Spa filiale di Macerata ricerca per azienda cliente un VERNICIATORE.
E' richiesta esperienza nella verniciatura con pistola per materiali in legno. Completano il
profilo teamworking e flessibilità. SI RICHIEDE DISPONIBILITA' IMMEDIATA . Disponibilità
oraria: Full Time
Adecco Italia Spa filiale di Macerata ricerca per azienda cliente un ELETTRICISTA
E' richiesta consolidata esperienza nel ruolo, PREFERIBILMENTE NELLA
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI DI ALLARME. Si richiede
disponibilità immediata. Disponibilità oraria: Full Time
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

Lavoro ottobre 2017
Offerte lavoro

Adecco Italia Spa filiale di Macerata ricerca per azienda cliente settore Formazione
una risorsa da inserire all'interno del settore Produzione. Le risorse selezionate si
occuperanno di organizzazione, pianificazione e gestione eventi in programma, coordinare
il team di produzione, segreteria organizzativa (attività di back office e front office) e
gestione agenda appuntamenti direzione aziendale , strategie di comunicazione e
creazione contenuti, public relations, gestione centralino.E' richiesta disponibilità a
trasferte su tutto il territorio nazionale per la supervisione agli eventi. Ottima conoscenza
ed uso della lingua inglese, di Excel Power Point Key-Note.Completano il profilo iniziativa,
autonomia, team working, flessibilità, coinvolgimento e responsabilità. Sede di Lavoro:
Macerata
Orario di Lavoro: Full Time
Adecco Italia Spa, filiale di Macerata, ricerca un AUTISTA.E' necessario essere in
possesso della patente D C E e CQC e avere una consolidata esperienza nel ruolo.
Completano il profilo team working, flessibilità e spirito di adattamento, impegno e
responsabilità. Non saranno presi in considerazione candidati non in possesso dei requisiti
richiesti. Disponibilità oraria: Full Time
Adecco Italia Spa filiale di Macerata ricerca per importante azienda cliente un
TAPPEZZIERE.E' richiesta disponibilità immediata. Si valutano sia profili con
consolidata esperienza nella mansione che giovani neo diplomati con interesse a
specializzarsi nel ruolo e nel settore. Non saranno presi in considerazione candidati non in
possesso dei requisiti richiesti. Disponibilità oraria: Full Time
MANPOWER MACERATA: Importante Azienda specializzata nella codifica e marcatura
industriale CI HA INCARICATI DI RICERCARE: 1 SALES ACCOUNT LA SEDE:
MARCHE: ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO. Il Sales Account svolgerà il lavoro in
HOME-OFFICE. *Travel Time: 90. CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO L offerta
comprende auto, pc e cellulare aziendale
MANPOWER MACERATA. Azienda operante nell'ambito della risorse umane ricerca un

neolaureato/a addetto/a alla selezione e gestione del personale da
inserire in stage.Si richiedono inoltre: Laurea, buona padronanza Ms Office e buona
conoscenza della lingua inglese.Completano il profilo ottime capacità comunicative e
gestionali, attitudine al lavoro di squadra e per obiettivi
Sede di svolgimento dello stage Macerata. Orario full-time.
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Synergie Italia Spa, filiale di CIVITANOVA MARCHE, seleziona per importante cliente
operante nel settore della vendita di prodotti cosmetici e per la casa:

50 HOSTESS PER ATTIVITA' DI PACKAGING NATALIZIO
_ Tipo Contratto: Tempo determinato (Mese di Dicembre).
_ Orario: Part-time tipo misto (mattino/pomeriggio/sabato e domenica).
Luogo di Lavoro: Macerata, Civitanova Marche, Morrovalle, Corridonia, Pollenza, San
Severino Marche, Camerino, Tolentino.
Synergie Italia Spa, filiale di CIVITANOVA MARCHE, seleziona per importante cliente
operante nel settore Calzaturiero:

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA MONTAFIANCHI/CALZERA
_ Tipo Contratto: Di somministrazione con POSSIBILITÀ di assunzione diretta.
_ Orario: Full-time. _ Eventuale Livello/RAL: Da stabilire in base all'esperienza.
Luogo di Lavoro: Corridonia (MC)
Synergie Italia Spa, Divisione Permanent Marche, seleziona per cliente leader nel settore
prima infanzia

DIGITAL MEDIA SPECIALIST
_ Inserimento tempo indeterminato _ Ral da definire in base all’esperienza pregressa
Luogo di Lavoro: Provincia di Macerata
Synergie Italia Spa, filiale di CIVITANOVA MARCHE, seleziona per importante cliente
operante nel settore GIOCATTOLI

ADDETTI ALLE SPEDIZIONI
_ Tipo Contratto: Somministrazione
_ Orario: Full Time inizialmente spezzato poi su tre turni (mattino/pomeriggio/notte)
_ Eventuale Livello: Da Valutare in base all'esperienza
Luogo di Lavoro: RECANATI
Synergie Italia Spa, filiale di CIVITANOVA MARCHE, seleziona per importante cliente
operante nel settore dei GIOCATTOLI:

CARRELLISTI ADDETTI ALL' USO DI MULETTO FRONTALE,
RETRATTILE E TRILATERALE
_ Tipo Contratto: Somministrazione
_ Orario: Full-Time, inizialmente spezzato poi su tre turni (mattino/pomeriggio/notte)
_ Eventuale Livello: Da valutare in base all'esperienza
Luogo di Lavoro: RECANATI
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