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CACCIA A
L LAVORO

RICHIESTI PERITI MECCANICI NEODIPLOMATI PER LAVORO
SU TURNI E GIORNALIERO A LUCREZIA ED ENTROTERRA
PESARO. CURRICULUM A: PESARO.BUOZZI@MANPOWER.IT

RICHIESTI PERITI MECCANICI NEO DIPLOMATI

PROGETTISTI, periti,
manovali, operai, stiratrici,
parrucchiere, promoter,
colf/baby sitter. Sono alcu-
ne delle figure professionali
ricercate nei Centri per l’im-
piego della nostra provin-
cia.

IL CENTRO per l’Impie-
go di Pesaro, via Luca della
Robbia, 4 cerca: parrucchie-
ra qualificata in taglio e pie-
ga; progettista termotecni-
co con laurea in ambito ter-
motecnico, iscrizione ad al-
bo professionale e abilitazio-
ne a firmare progetti; com-
messa/o con esperienza nel-
la vendita di luce e gas; alle-
stitori di palchi per eventi e
concerti (contratto a chia-
mata); addetto macchine
utensili, fresatore o tornito-
re; laureato in ingegneria
elettronica, meccanica o in-
formatica per insegnamen-
to di materie tecniche.

AL CENTRO per l’Impie-
go di Fano in via De Cuppis
2 si selezionano: promoter
alle vendite, collaboratore
per promozione editoriale
libri per ragazzi, operaio
per magazzino, stiratrice in-
dustriale con esperienza di
almeno 5 anni , colf/baby sit-
ter convivente con esperien-
za, perito elettrotecnico,
consulenti previdenziale e
assicurativi, operatrici tele-
marketing con esperienza;
disegnatore e progettista di
parti di macchinari; impie-
gato tecnico; pasticciere
con esperienza, manovale
esperto settore urbanizza-
zione, acquedotti e gasdotti
con patente C; capo ricevi-
mento, portiere, capo opera-
io con esperienza al tornio
con programmatore, vendi-
tore prodotti settore benes-
sere, operaio addetto al mac-
chinario squadro bordatri-
ce, agenti di commercio, im-
piegato commerciale estero,
consigliera di bellezza per
presentazione e vendita pro-
dotti cosmetici vegetali.

IL CENTRO per l’Impie-
go di Urbino in via SS. An-
nunziata 51 cerca: agenti di
commercio e intermediari
assicurativi; istruttore /trice
fit boxe preferibilmente
con esperienza; commesso
di banco; 2 ingegneri/periti
elettronici, telecomunica-
zioni ed informatici; tecni-
co programmatore maglie-
ria; addetto macchinario
squadra-bordatrice Idm/Ste-
fani gruppo Scm e il loro sof-
tware di gestione Win Edge
in ambiente window; pro-
grammatore SW per ufficio
automazione; progettista
meccanico; escavatorista
con esperienza disponibile
a trasferte; manovale edile
con esperienza in opere di
urbanizzazione; aiuto cuo-
co con esperienza, max 29
anni. Gli interessati devono
presentarsi ai Centri per
l’impiego lunedì, mercole-
dì, venerdì ore 8.30 - 12,
martedì e giovedì ore 15-17.

CENTRI PER L’IMPIEGO

Cercansi progettisti,
manovali, stiratrici
e parrucchieri

1
Disegnatore
meccanico

1
Impiegato/a ufficio
commerciale
Si cerca impiegato/a per
ufficio commerciale
estero sett. arredamenti,
con esperienza
pluriennale in ufficio
commerciale estero e
ottima lingua russa.
Lavoro a Montecchio.
Curriculum a: carolina.
monaco@adecco.it

1
Progettista settore
abbigliamento
Si cerca progettista
settore arredamento,
con esperienza nella
progettazione di arredi
commerciali, conoscenza
programma Autocad 2
D/3D e lingua inglese per
lavoro a Gabicce Mare.
Curriculum a: carolina.
monaco@adecco.it

1
Operaio taglio
laser
Richiesto un operaio
addetto al taglio laser e
piegatura lamiere, con
esperienza nel taglio e
piegatura lamiera e nel
montaggio meccanico,

settore metalmeccanico.
per lavoro a Fano.

Curriculum a: carolina.
monaco@adecco.it

1
Tornitore Cnc
con esperienza
Si cerca tornitore Cnc
esperto con esperienza
su programmazione per
lavoro in azienda
metalmeccanica ad
Urbino. Retribuzione
commisurata a
esperienza. Curriculum
a: pesaro.buozzi@
manpower.it

Vari
Addetti controllo
qualità
Si cercano addetti
controllo qualità con
esperienza nel settore
metalmeccanico o
formazione meccanica,
disponibili su 3 turni e
giornaliero per lavoro a
Lucrezia. Inviare
Curriculum a: pesaro.
buozzi@manpower.it

Vari
Magazzinieri con
patentino muletto
Richiesti magazzinieri
con patentino muletto
(su corso minimo 12
ore): è prevista buona
possibilità di contratto
continuativo per lavoro a
Montelabbate. Chi ha i
requisiti deve inviare il
Curriculum a: pesaro.
buozzi@manpower.it

Vari
Addetti lavorazioni
meccaniche
Si cercano addetti
lavorazioni meccaniche
per officina meccanica con
esperienza, capacità
di lettura disegno tecnico
meccanico e strumenti di
misura per lavoro a Pesaro
o Colbordolo. Inviare il
Curriculum a: pesaro.
buozzi@manpower.it

1
Assistente centro
odontotecnico
E’ richiesto assistente
alla poltrona con
esperienza per un centro
odontotecnico a Pesaro e
San Costanzo. Previsto
contratto di 3 mesi con
scopo assunzione. Chi ha i
requisiti può inviare il
Curriculum a: carolina.
monaco@adecco.it

Vari
Addetti esperti
a cablaggio quadri
Sono richiesti addetti
a cablaggio quadri, con
esperienza, capacità di
lettura disegno elettrico e
montaggio complesso su
macchinario industriale per
lavoro a Montelabbate.
Inviare il Curriculum a:
pesaro.buozzi@
manpower.it

Astea spa
Selezione per graduatoria
per operatori ecologici

Richiesto disegnatore /
progettista meccanico
con esperienza nel
disegno/progettazione
meccanica, conoscenza
programma Inventor e
Autocad 2 e 3 D e lingua
inglese per lavoro a Pesaro.
Curriculum a: carolina.
pesaro@adecco.it

Sono aperte le iscrizioni al corso
biennale gratuito per «Operatore del
benessere –Estetica» promosso dal
Centro per l’impiego di Pesaro.
Il corso garantirà una qualifica
triennale per inserirsi nel mondo del
lavoro o per iscriversi al 4˚ anno di un
istituto scolastico superiore. Info e
iscrizioni al Centro per l’impiego di
Pesaro.Info su www.provincialavoro.it

Il Comune di Mondolfo ha indetto un
concorso pubblico per un operaio
specializzato conduttore macchine
operatrici (part-time di 24 ore a
tempo indeterminato) cat. B,
posizione ec. B3 settore Lavori
pubblici – servizio manutentivo del
Comune. E’ richiesta la patente C.
Il bando scade il 30 settembre. Info
su: www.comune.mondolfo.pu.it

Astea spa ha indetto un avviso di
selezione pubblica per formare una
graduatoria per eventuali assunzioni
di operatori ecologici genericI e
operatori ecologici autisti. Requisiti:
pat B, automunito. Per autista:
patente C, CQC, esperienza lavorativa
di almeno 18 mesi negli ultimi 36
mesi. Scadenza bando: 30 settembre
ore 17. Info su www.gruppoastea.it

Estetiste
Aperte iscrizioni per corso
per Operatore benessere

Mondolfo
Un concorso in Comune
per operaio specializzato


