Lavoro ottobre 2017
Offerte lavoro e concorsi

La Parrucchieria Hairstore ricerca personale da inserire
Inviare il CV o chiamateci per fissare un appuntamento 0733 230685
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/macerata/parrucchiere-1449066?
utm_campaign=jobrapido&utm_source=sponsor&utm_medium=aggregator
Articolo1 ricerca per azienda cliente settore PELLETTERIA

1 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI E SVILUPPO
La risorsa si dovrà occupare di:
- supporto ufficio acquisti, programmazione e gestione operativa
- gestione fornitori italiani e esteri
- scouting nuovi fornitori
- controllo qualità e ispezioni presso fornitori
- elaborazione distinte base
- creazione e aggiornamento schede tecniche
Requisiti:
- esperienza di almeno 2 anni in analoga mansione
- conoscenza lingua inglese
- provenienza settore pelletteria / calzaturiero
Zona di lavoro: Recanati
Orario: full time
Contratto a tempo determinato
Life In Spa - Agenzia per il lavoro, Filiale di Tolentino ricerca e seleziona per azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico, un addetto alle presse per lo stampaggio di
lamiera. Requisiti richiesti: resistenza fisica, tolleranza allo stress ed una buona propensione al
lavoro di routine.
Orario di lavoro: su turni, anche notturni.
Luogo di lavoro: Provincia di Macerata.
Sede di lavoro: Macerata

OPERAIO METALMECCANICO
Life In Spa Agenzia per il lavoro - Filiale di Tolentino sta ricercando urgentemente, per azienda
cliente operante nel settore metalmeccanico, un tornitore e/o operatore di macchinari, quali torni e
frese Cnc, anche con minima esperienza.
E' richiesto il possesso di diploma di tipo tecnico, meccanico o elettronico.
Dinamicità, buona manualità e tolleranza allo stress completano il profilo.
Orario di lavoro: full time.
Luogo di lavoro: Provincia di Macerata.
Sede di lavoro: Macerata
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Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca

IMPIEGATO ADDETTO ALL'UFFICIO QUALITA' da inserire presso dinamica
azienda del settore metalmeccanico. Richiesto Diploma/Laurea in Ingegneria Meccanica, anche
breve esperienza nell'area qualità. La risorsa affiancherà il Responsabile qualità per completare e
ampliare la certificazione ISO 9001 e la gestione di tutti i processi produttivi. Richieste capacità di
problem solving e alta motivazione al ruolo. L'inserimento ha scopo assuntivo.

IMPIEGATO ADDETTO ALLA GESTIONE COMMERCIALE CON
ISCRIZIONE CATEGORIE PROTETTE ART.1 Synergie Italia Spa , Filiale di
Osimo, seleziona per importante cliente operante nel settore MET. INDUSTRIA IMPIEGATO
ADDETTO ALLA GESTIONE COMMERCIALE CON ISCRIZIONE CATEGORIE PROTETTE ART.1
La risorsa si occuperà di: _ Gestione ordini clienti Italia (caricamento e fatturazione) _ Gestione
promozioni e offerte _ Gestione e supporto alla rete commerciale Il candidato ideale si presenta
con i seguenti requisiti: _ Contatto diretto con la rete vendita agenti e con i clienti _ Controllo sul
lavorato dei rappresentanti _ Problem solving _ Iscrizione categorie protette l.68/99 art. 1 Si offre:
_ Tipo Contratto _ Orario Giornaliero _ Eventuale Livello/RAL Luogo di Lavoro: PORTO
RECANATI

COMMESSA
•Data: 13/09/2017
•Azienda: Mia outlet srl
•Provincia: Macerata
•Categoria: Commercio al dettaglio, GDO, Retail
•Per ampliamento organico per punto vendita abbigliamento uomo/ donna e calzature a San
Severino Marche, si ricerca giovane ragazza di bella presenza, spigliata e con ottime doti
comunicative.
Completano il profilo ricercato, e necessario alle nostre esigenze, spiccate doti informatiche tali da
poter gestire un e- commerce di proprietà nonché, vendita sui principali market place e gestione
magazzino etc.
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/macerata/commessa-1411757?
s=m&utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
Object 1

Offerta azienda: codice n. 9904
mercoledì, 25 ottobre 2017
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: Addetto alla coibentazione tubi
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
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Offerta azienda: codice n. 9903
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore confezioni/abbigliamento
Tipo di mansione: Magazziniere con minima esperienza nel ruolo
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9902
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Struttura settore ristorazione
Tipo di mansione: Un/a aiuto cucina
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9901
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore piccola e media pelletteria
Tipo di mansione: Una pellettiera anche con minima esperienza
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9900
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Elettrauto
Tipo di mansione: Elettrauto con minima esperienza nel ruolo
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9899
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Formazione
Tipo di mansione: Progettista

di corsi di formazione e rendicontazione

degli stessi
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
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Offerta azienda: codice n. 9877
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Parrucchieria
Tipo di mansione: Apprendista parrucchiera
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9875
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: Fresatore

esperto con conoscenza del programma

SELCA
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9874
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Commercio
Tipo di mansione: Venditore auto con esperienza
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9872
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: Laureata in lingue con ottima conoscenza dell'inglese
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9871
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: azienda settore elettronico
Tipo di mansione: Tecnico antennista (riparazione TV-HIFI)
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
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Offerta azienda: codice n. 9870
mercoledì, 18 ottobre 2017
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore edile
Tipo di mansione: Cartongessista e tinteggiatore con esperienza
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9869
martedì, 17 ottobre 2017
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Artigianato
Tipo di mansione: Meccanico auto e moto con esperienza
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9868
martedì, 17 ottobre 2017
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Spedizioni
Tipo di mansione: Addetto/a logistica trasporti madrelingua polacca
L'utente interessato a candidarsi per le offerte può inviare il proprio CV con il codice di riferimento
dell'offerta via fax o tramite e-mail a:
cimdomandaofferta@provincia.mc.it
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.
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
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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INSERZIONE cod. Conf 84
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore metalmeccanico un PERITO MECCANICO /

INGEGNERE MECCANICO (cod. annuncio Conf 84).

Gradita esperienza nella
progettazione 3D e nella realizzazione di rendering.
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
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
INSERZIONE cod. Conf 85
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore metalmeccanico un OPERAIO (cod.
annuncio Conf 85) con esperienza di saldatore, e di carpenteria pesante e medio-leggera.
Gradita esperienza nella lettura dei disegni tecnici.
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
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
INSERZIONE cod. Conf 86
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore metalmeccanico un CAPO REPARTO
(cod. annuncio Conf 86) con esperienza nel settore che sia in grado di leggere disegni tecnici ed
organizzare il lavoro nel reparto produzione.
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
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
INSERZIONE cod. Conf 87
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore metalmeccanico un CAPO CANTIERE
(cod. annuncio Conf 87) con esperienza. La risorsa si occuperà dell’ organizzazione dei cantieri
esterni.
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
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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 e concorsi
INSERZIONE cod. Conf 88
Confindustria Macerata ricerca per azienda settore informatica e servizi un INGEGNERE
(cod. annuncio Conf 88), anche neo laureato. La risorsa si occuperà di consulenza ai clienti per l’
utilizzo dei software. Titolo preferenziale laurea in Ingegneria Informatica. Si richiede buona
conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta), della logistica, degli acquisti, della gestione del
magazzino, capacità a lavorare in team, buone capacità relazionali, disponibilità a trasferte.
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
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
INSERZIONE cod. Conf 91
Confindustria Macerata ricerca per azienda del settore calzaturiero due ADDETTE/I

ALLA

MANOVIA (cod. annuncio Conf 91)
Inviare cv 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
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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• UNIVERSITA' DI MACERATA
Procedura di selezione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Provincia MACERATA Regione MARCHE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 77 del 10-10-2017
Dettaglio figure:
»Concorsi per ricercatore universitario
Posti: 1 Scadenza: 09-11-2017

•

E.R.A.P. - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI MACERATA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, full time, di tre posti di
categoria C, posizione economica C.1 - area amministrativa - profilo

assistente

amministrativo - interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge n.
68/1999.
Provincia MACERATA Regione MARCHE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 80 del 20-10-2017
Dettaglio figure:
»Concorsi per assistente amministrativo
Posti: 3 Scadenza: 09-11-2017

• ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA
Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esame (in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 5
agosto 2016 - rettifica in G.U. n. 69 del 30 agosto 2016) per la copertura di due posti di area B,
posizione B1 - relativi alla mansione di operatore

amministrativo addetto alla

segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata con assunzione a tempo
indeterminato part-time al 50% con riserva del 50% dei posti messi a concorso ex articolo 4,
comma 6, del decreto-legge 101/2013, convertito in legge 125/2013.
Provincia MACERATA Regione MARCHE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 68 del 08-09-2017

•

COMUNE DI MACERATA

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di agente polizia locale
part-time 50% dell'orario contrattuale.
Provincia MACERATA Regione MARCHE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 75 del 03-10-2017
Dettaglio figure:
»Concorsi per agente di polizia locale motociclista
Posti: 5 Scadenza: 14-10-2017

motociclista
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