gennaio 2018
Offerte lavoro e concorsi
Offerta azienda: codice n. 10168 lunedì, 22 gennaio 2018

Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Alberghiero

Famiglia disponibile a trasferirsi in albergo per
portierato notturno,pulizia camere e servizio colazioni
Tipo di mansione:

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. 10166 lunedì, 22 gennaio 2018
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Installazione impianti di condizionamento

Apprendista addetto al montaggio di impianti di
condizionamento
Tipo di mansione:

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. 10154 venerdì, 19 gennaio 2018
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Officina meccanica
Tipo di mansione: Meccanico riparatore di autoveicoli 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. 10153

giovedì, 18 gennaio 2018

Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: Elettricista esperto in cablatura quadri industriali
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. 10151 giovedì, 18 gennaio 2018
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: Elettricista esperto e/o in età di apprendistato
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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Offerte lavoro e concorsi
Offerta azienda: codice n. 10150 mercoledì, 17 gennaio 2018
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Metalmeccanico

Saldatore tubista con patente C per lavori in impianti
biogas in Italia e all'estero
Tipo di mansione:

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. 10130 giovedì, 11 gennaio 2018
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Ceramica industriale

Tipo di mansione: Grafico creativo 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. 10129 giovedì, 11 gennaio 2018
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Famiglia

Tipo di mansione: Badante convivente 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. 10128 giovedì, 11 gennaio 2018
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Macerata
Settore: Metalmeccanico

Tipo di mansione: Saldatore a tig 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. 10126 martedì, 9 gennaio 2018
Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino
Settore: OFFICINA AUTORIPARAZIONI

Tipo di mansione: Meccanico riparatore d'auto esperto
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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Fileni cerca i seguenti profili. Candidatura online sul sito https://www.fileni.it/lavora-con-noi/
FILENI ALL-17 Operaio allevamenti avicoli
L'Azienda è alla ricerca di candidati da inserire come operai con mansione di custodia e gestione
allevamenti avicoli. Il luogo di lavoro è prevalentemente nella provincia di Ancona. I candidati dovranno
possedere capacità di adattamento, senso di responsabilità, affidabilità e ordine. E' fondamentale essere
disponibili a lavorare anche domenica e festivi. Dovranno avere un'età compresa tra i 30 e i 45 anni, essere
automuniti e con residenza in prossimità del luogo di lavoro. Non viene richiesta una esperienza pregressa in
lavori similari. Si richiedono abilità nell'uso base del pc e capacità ad effettuare piccole riparazioni elettriche e
meccaniche.

FILENI MAN-13 Addetto Manutenzioni Impianti
MISSION-RUOLO: Si occupa degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari
presenti all'interno dello Stabilimento seguendo le indicazioni del proprio Responsabile. Inoltre opera nel
rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del luogo di lavoro. Il candidato ideale possiede un diploma
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e ha accumulato un'esperienza pregressa di almeno 5 anni. E'
preferenziale una preparazione di carattere elettro-meccanico. Altri requisiti sono la propensione al lavoro di
squadra e la disponibilità a lavorare su 3 turni.

FILENI FEW -12 Cuoco e Banconista
L’Azienda è alla ricerca di un CUOCO E BANCONISTA da inserire nello stand che la FILENI gestisce
all’interno del parco agroalimentare FICO EATALY WORLD di Bologna. La figura si occuperà delle attività
operative legate alla preparazione e somministrazione dei prodotti nel rispetto degli standard di qualità ed
igiene individuati Le primarie attività della figura comprendono la preparazione di materie prime, la
realizzazione di prodotti finiti (secondo i canoni stabiliti dal menù) e la somministrazione degli stessi ai clienti
presenti nello stand. Si occuperà inoltre della pulizia delle attrezzature e della postazione di lavoro, nonché
del controllo, prelievo e gestione delle merci ordinate presso lo stand e presso il magazzino generale
(garantendo, in particolare, il rispetto della catena del freddo). È richiesta la residenza o il domicilio nei pressi
del luogo di lavoro.

FILENI COM -16 Agente di commercio
Si ricercano agenti per le seguenti aree territoriali: Emilia (Parma, Modena, Reggio Emilia, Piacenza),
Campania, Lazio, Sicilia, Lombardia. L’Agente avrà il compito di promuovere la vendita nella zona
assegnata, contattando tutti i punti vendita al Dettaglio in essa presenti, seguendo le direttive impartite e nel
rispetto delle proprie prerogative di libero agente di commercio. Dovrà gestire il suo portafoglio clienti,
presentare l’Azienda e il suo assortimento, adoperarsi all’inserimento degli ordini, oltre a gestire l’incasso e il
versamento dei crediti. Si ricercano figure che abbiamo maturato esperienza nel ruolo e nel settore
alimentare. Requisiti indispensabili saranno l’ottima conoscenza del territorio, un forte orientamento al
risultato e al problem solving, oltre a dimostrare spiccate capacità negoziali e di relazione con i clienti. La
dimestichezza con i sistemi informatici e le capacità di pianificazione e organizzazione, completano il profilo.

FILENI FEW – 1 Store manager
L’Azienda è alla ricerca di uno STORE MANAGER da inserire nello stand che la FILENI gestisce
all’interno del parco agroalimentare FICO EATALY WORLD di Bologna. La figura è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi di vendita definiti dalla sede centrale e di un adeguato trasferimento al cliente
della customer experience FILENI. Le primarie attività della figura comprendono il coordinamento delle
risorse impegnate nello stand definendone turni di lavoro/riposo e carichi di lavoro, la gestione della cassa e
della documentazione relativa a logistica ed amministrazione. È inoltre responsabile degli
approvvigionamenti di ingredienti e prodotti per lo stand, nonché dei prodotti confezionati destinati al
supermercato centrale. Si occupa infine del coordinamento operativo degli eventi definiti dalla sede centrale
per l’accoglienza presso lo stand di altri player enogastronomici. È richiesta la residenza o il domicilio nei
pressi del luogo di lavoro.
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CONCORSI REGIONE MARCHE

PAOLO RICCI SERVIZI SRL

COMUNE DI
MONTEMARCIANO

UNIVERSITA’ DI URBINO
“CARLO BO”

ASUR MARCHE 5 DI ASCOLI
PICENO

REGIONE MARCHE

COMUNE DI NUMANA

Bando di selezione per titoli ed esami ai fini della
formulazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali
assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale
con profilo professionale di infermiere professionale
Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario
tecnico categoria D3, presso il V Settore lavori pubblici
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e pieno, per tre anni, di una unita' di personale
tecnico-amministrativo di categoria C - area amministrativa,
presso il Plesso giuridico-umanistico (DIGIUR-DISCUI)
avviso pubblico, per titoli e prova colloquio o prova selettiva,
per assunzioni a tempo determinato di collaboratori
professionali sanitari – tecnici sanitari di laboratorio
biomedico (cat. D)
Selezione pubblica per l’iscrizione all’Elenco dei RilevatoriIntervistatori per il sistema delle indagini statistiche della
Regione Marche - anno 2018 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio tecnico manutentivo/autista autobus automezzi
comunali, categoria giuridica B3 a tempo indeterminato misto
part-time 55%

OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I
Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente
- G.M. LANCISI - G. SALESI» DI
farmacista S.O.D. Farmacia
ANCONA
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per incarichi per attività di tutor didattico in aula
UNIVERSITA’ DI MACERATA
del master in "scienze amministrative e innovazione nella
pubblica amministrazione - masterpa" a.a. 2017-2018
Selezione pubblica per esami per la formazione di una
ASP AMBITO TERRITORIALE IX graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni di personale
DI JESI
a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, con profilo
professionale di Assistente Sociale - Categoria D/1
Bando di selezione di n,1 ausiliario generico a tempo parziale
APM MACERATA
e determinato di 24 mesi (personale addetto pulizia autobus)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
COMUNE DI MONTEGRIMANO
istruttore direttivo responsabile del settore economico e
TERME
finanziario - categoria D1, a tempo pieno e indeterminato
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno,
per tre anni, di una unita' di personale tecnico-amministrativo
UNIVERSITA’ DI URBINO
di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - profilo di addetto alla programmazione di
software presso il Servizio sistema informatico d'Ateneo

24/01/ Link al
2018 bando
27/01/ Link al
2018 bando

29/01/ Link al
2018 bando

29/01/ Link al
2018 bando

31/01/ Link al
2018 bando

01/02/ link al
2018 bando
01/02/ link al
2018 bando
02/02/ link al
2018 bando

02/02/ link al
2018 bando
02/02/ link al
2018 bando
03/02/ link al
2018 bando

05/02/ link al
2018 bando
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Offerte lavoro e concorsi
BANCA D'ITALIA

UNIVERSITA' POLITECNICA
DELLE MARCHE

COMUNE DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

COMUNE DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

05/02/ link al
2018 bando

Bandi di concorso per l'assunzione di 76 Esperti
Selezione pubblica, per titoli, prova teorico pratica e prova
orale, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di dodici mesi, di una unita' di
personale tecnico amministrativo di categoria D - area
amministrativa gestionale. (18E00120)
Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo
determinato di n. 1 sociologo categoria giuridica “d1”-tempo
pieno fino al 15/12/2019 per implementazione e
miglioramento dei servizi erogati dall’ambito territoriale
sociale 21
Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo
determinato di
n. 4 assistenti sociali (n. 3 a tempo pieno e n. 1 part –time 25
ore) fino al 15/12/2019 e
n. 2 assistenti sociali- categoria giuridica “d1”-tempo pieno
fino al 31/12/2019
per implementazione e miglioramento dei servizi erogati
dall’ambito territoriale sociale 21 (por marche fse 2014-2020,
pon “inclusione” fse 2014-2020
Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di
Segretario di Legazione in prova

08/02/ link al
2018 bando

11/02/ link al
2018 bando

11/02/ link al
2018 bando

02/03/ link al
2018 bando
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