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Confindustria Macerata ricerca 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.
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

Confindustria Macerata ricerca 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.
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

Confindustria Macerata ricerca un ADDETTO AL FONDO CALZATURE (cod. annuncio

Conf 60). La risorsa si occuperà di 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.
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

Confindustria Macerata ricerca 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.
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

Confindustria Macerata ricerca 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.
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Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo, buona manualità e precisione.
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

Confindustria Macerata ricerca 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.
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

Confindustria Macerata ricerca 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
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

Confindustria Macerata ricerca ADDETTI ALLA MANOVIA (montaggio, cardatura,

fresatura, masticatura, sfibratura, incollaggio, …..). Si richiede precedente esperienza
nella mansione (cod. annuncio Conf 65).
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

Confindustria Macerata ricerca per azienda associata (settore noleggio trasporti) un addetto alla
riparazione e manutenzione di autoveicoli con ruolo di capo meccanico (cod.
annnuncio Conf 38). Preferibile esperienza su motori Mercedes. E’ gradito il possesso della
patente D.
Confindustria Macerata ricerca un INGEGNERE GESTIONALE o MECCANICO (cod.
annuncio Conf 45) , neolaureato, da inserire in azienda di medie dimensioni della Provincia di
Macerata. Il candidato sarà inserito, a stretto contatto con la direzione, nei processi di innovazione
aziendale legati a Industria 4.0. Si richiede conoscenza di metodologie di controllo di gestione, di
modelli organizzativi di produzione con relativi processi di digitalizzazione, propensione alla
relazione e al lavoro di gruppo, conoscenza della lingua inglese.
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Confindustria Macerata ricerca per azienda della provincia di Macerata un LACCATORE

esperto in attività di laccatura e tampografia su tacchi (Cod. annuncio Conf 53)
srp@confindustriamacerata.it,

Confindustria

Macerata

ricerca

per

produttrice di fondi per calzature un
RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE (cod. annuncio Conf 57). Si richiede laurea
ingegneristica, titolo preferenziale laurea in ingegneria meccanica srp@confindustriamacerata.it,
Confindustria Macerata ricerca per

somministrazione

cibo

e

azienda

nuovo locale al pubblico 2 addetti per attività di

bevande .

Sede

di

lavoro

Civitanova

Marche.

srp@confindustriamacerata.it,

Offerta azienda: codice n. 9700 venerdì, 21 luglio 2017 Tolentino
Settore: Azienda settore commercio

Addetto alla tentata vendita di prodotti dolciari
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9698 martedì, 18 luglio 2017 Tolentino
Settore: Bar Pasticceria

Barista esperto/a
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9687 giovedì, 13 luglio 2017 Tolentino
Settore: Impresa Edile

Escavatorista esperto preferibile con patente Cat. "C"
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9677 mercoledì, 12 luglio 2017 Tolentino
Settore: Azienda settore commercio

Banconista di gastronomia con esperienza nel ruolo
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9676 mercoledì, 12 luglio 2017 Tolentino
Settore: Azienda settore metalmeccanico

Meccanico esperto nella riparazione automezzi
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9675 mercoledì, 12 luglio 2017 Tolentino
Settore: Azienda settore elettrico

Elettricista esperto in impianti civili (minimo 2 anni)
citdomandaofferta@provincia.mc.it
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Offerta azienda: codice n. 9667 venerdì, 7 luglio 2017 Tolentino
Settore: Impresa di costruzioni

Escavatorista esperto
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9666 venerdì, 7 luglio 2017 Tolentino
Settore: Azienda settore metalmeccanico

Saldatore a Fiamma e a Tig con esperienza
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9659 martedì, 4 luglio 2017 Tolentino
Settore: Azienda settore pelletteria

Addetta alla preparazione e montatura con esperienza
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta azienda: codice n. 9658 martedì, 4 luglio 2017 Tolentino
Settore: Azienda settore alimentari

Banconista di supermercato (gastronomia e salumeria) con esperienza
citdomandaofferta@provincia.mc.it
Offerta di lavoro per premontatore
Autore annuncio: Adhr spa
Zona lavoro: Civitanova Marche
Luogo di lavoro: Civitanova Marche

calzaturiero - Macerata

PERITI MECCANICI/MECCATRONICI
Autore annuncio: Adecco Italia spa
Sigla riferimento: 0535-1189
Categoria: Operatore su macchine utensili - CNC
Inizio previsto: 31/07/2017
Luogo di lavoro: MACERATA, MACERATA

QUALITY ASSURANCE SPECIALIST
Autore annuncio: Adecco Italia spa
Zona lavoro: TOLENTINO, MACERATA
Sigla riferimento: 0535-1177

CUCITRICE PELLE
Autore annuncio: Adecco Italia spa
Sigla riferimento: 0535-1165
Categoria: Cucitore/Cucitrice
Inizio previsto: 31/07/2017
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Luogo di lavoro: MACERATA, MACERATA

Saldatore Elettrodo
Autore annuncio: Manpower Italia srl
Zona lavoro: Recanati
Sigla riferimento: 204033865
Azienda cliente: Azienda operante nel settore Energia ricerca
Orario di lavoro: Full Time
Contratto: Temporaneo
Numero posti: 1
Luogo di lavoro: Recanati

Saldatore/Fabbro
Autore annuncio: Adecco Italia spa
Zona lavoro: MACERATA, MACERATA
Sigla riferimento: 0535-1169
Categoria: Saldatore
Inizio previsto: 31/07/2017
Disponibilità oraria: Full Time

SCAFFALISTA
Autore annuncio: Adecco Italia spa
Zona lavoro: CIVITANOVA MARCHE, MACERATA
Data pubblicazione: 2 luglio 2017
Sigla riferimento: 0534-1156
Categoria: Addetto al rifornimento scaffali
Inizio previsto: 10/07/2017

DISEGNATORE MECCANICO
Autore annuncio: Adecco Italia spa
Zona lavoro: TOLENTINO, MACERATA
Sigla riferimento: 0535-1172
Categoria: Disegnatore meccanico
Inizio previsto: 31/07/2017
Luogo di lavoro: TOLENTINO, MACERATA
Disponibilità oraria: Full Time

MANUTENTORE ELETTRO MECCANICO
Autore annuncio: Adecco Italia spa
Zona lavoro: MONTELUPONE, MACERATA
Sigla riferimento: 0535-1168
Categoria: Manutentore
Inizio previsto: 31/07/2017
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Luogo di lavoro: MONTELUPONE, MACERATA
Disponibilità oraria: Full Time

Meccanico autoveicoli
Autore annuncio: Manpower Italia srl
Zona lavoro: Montecosaro
Sigla riferimento: 204019333
Azienda cliente: Officina Meccanica ricerca
Orario di lavoro: Full Time
Contratto: Temporaneo
Numero posti: 1
Luogo di lavoro: Montecosaro

Operai/Produzione/Controllo QualitÃ /Sicurezza
Luogo di lavoro: Provincia di Macerata
Per azienda metalmeccanica sita a 15 km da Civitanova Marche ricerchiamo MECCANICI
Si richiede conoscenza del disegno tecnico, ottimo utilizzo degli strumenti di misura e buona
manualità nell'assemblaggio.
Richiesta disponibilità immediata.
Domicilio/residenza Civitanova Marche e limitrofi.
Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione.

ADDETTI STAMPAGGIO LAMIERA
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
data offerta: 19-07-2017

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
data offerta: 19-07-2017
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SALDATORE
Life In Spa - Agenzia per il lavoro, Filiale di Tolentino sta ricercando urgentemente per azienda
cliente un operaio metalmeccanico, con esperienza nei principali procedimenti di saldatura che si
dovrà occupare della preparazione dei materiali e delle fasi di posizionamento, fissaggio e
appuntatura.
Dinamicità, buona manualità e tolleranza allo stress completano il profilo.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile in azienda.
Luogo di Lavoro: Provincia di Macerata.
Orario di lavoro: full time.
Sede di lavoro: Tolentino
data offerta: 19-07-2017
Azienda: Elettromedia srl
• Sede di lavoro : Potenza Picena, Marche, Italia
• Tutte le offerte di questa azienda: Elettromedia srl
• Tipo di contratto : Tempo Indeterminato
• Stipendio : 1.000 - 1.500
• Categoria Offerta : Help Desk / Operatore / Tester
• Tags : area manager - back office estero - commerciale estero - Inglese - tedesco
298 total views, 1 today

ADDETTO AL PDM/PLM
Life In Spa - Agenzia per il lavoro, Filiale di Tolentino,
Sede di lavoro: provincia di Macerata.

AGENTE per la provincia di Macerata
La Risorsa Umana.it RU31472 Sede di lavoro: PROVINCIA DI MACERATA
data offerta: 30-06-2017

AGENTE La risorsa umana.it RU31412 Requisito fondamentale : Il candidato dovrà avere in essere già altri mandati
in questi ambiti di vendita. Ottime provvigioni.

Magazziniere con patentino per il muletto
Sede di lavoro: PROVINCIA DI MACERATA
data offerta: 30-06-2017
Synergie filiale di civitanova marche
Logistica, acquisti, magazzino, trasporto merci

TAGLIATORE CAD-CAM
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Synergie filiale di civitanova marche
Provincia: Macerata
settore CALZATURIERO
Luogo di Lavoro: Morrovalle

Cuoco capo partita
MIB Service S.r.l.
Cuoco per Ristorante appartenente alla propria organizzazione di Porto Recanati:

OPERATORE MACCHINA CNC
Synergie Italia spa - Filiale di Civitanova Marche (Mc)
Zona lavoro: Urbisaglia (MC)

TECNICO RIPARATORE DISTIBUTORI AUTOMATICI
Luogo Lavoro: provincia di Pesaro Urbino,provincia di Macerata,provincia di Ascoli
Piceno,provincia di Fermo,provincia di Ancona
Rif. Annuncio: RMEUR20212
Mister Hire by ONE4 x EUROCEDIBE srl, azienda leader nel settore della
distribuzione automatica

NEOLAUREATO ING. MECCANICA/ELETTRONICA
Autore annuncio: Gi Group spa
Zona lavoro: Civitanova Marche (MC)
Sigla riferimento: 224960
per importante azienda cliente del settore fondi calzaturieri per attività legate alla
programmazione della produzione.
Object 4

PERITO MECCANICO
Autore annuncio: Gi Group spa
Zona lavoro: Tolentino (MC)
Sigla riferimento: 230586
Settore: Selvicoltura e prodotti di carta

CARROPONTISTA
Zona lavoro: Montecosaro
deamicis@manpower.it
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