
 

  

MANSIONE LUOGO DI 
LAVORO 

AGENZIA/FI
LIALE REQUISITI LINK 

DATA 
PUBBLIC
AZIONE 

RECEPTIONIST 

LEGGE 68/99 
ANCONA ADECCO 

Il/la candidato/a ideale ha avuto precedenti esperienze in 

campo amministrativo (base), con ottime capacità 

analitiche, forte motivazione, orientamento al risultato, 

proattività, problem solving, flessibilità, autonomia 

lavorativa. 

Richiesta ottima conoscenza di Office. 

VEDI 

OFFERTA 
23-03-21 

OPERAIO/A 

ADDETTO/A 

ALLA 

SALDATURA E 

TORNITURA 

ANCONA ADECCO 

Il/la candidato/a ideale possiede un'esperienza pregressa 

alla saldatura di tubazioni, sia inox che acciaio al carbonio. 

Preferibile patentino del muletto. 

VEDI 

OFFERTA 
23-03-21 

ADDETTO/A 

VERNICIATURA 
ANCONA ADECCO 

Verranno prese in considerazione sia figure JUNIOR (da 

formare) che figure SENIOR. 

Richiesta un'esperienza, anche minima, delle tecniche di 

verniciatura industriale su materiali plastiche ed in resina. 

VEDI 

OFFERTA 
19-03-21 

SEGRETARIO/A 

NOTARILE 
ANCONA ADECCO 

 Per lo svolgimento della mansione è fondamentale avere 

una ottima dimestichezza con l'utilizzo del PC, in 

particolare del pacchetto Office, gestione centralino e mails, 

organizzazione appuntamenti, inserimento dati, accoglienza 

clienti. 

VEDI 

OFFERTA 
17-03-21 

GEOMETRA 

JUNIOR 
ANCONA 

ADECCO 

 

Titolo di studio: 

Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Geometra 

Disponibilità oraria: Full Time 

Patente: B 

VEDI 

OFFERTA 
11-03-21 

ADDETTI/E 

VENDITA GDO 

CAT. PROTETTE 

LEGGE 68/99 

ANCONA 
+ PROV. 
PERUGIA 

QUOJOBIS 

Diploma di maturità 

Spiccato orientamento al cliente 

Esperienza nella vendita a contatto con il cliente, maturata 

preferibilmente nella Gdo 

Predisposizione al lavoro di squadra 

Affidabilità e flessibilità 

Passione per il mondo del retail 

Interesse per il commercio 

Iscrizione alle liste delle cat protette (lg 68/99) 

VEDI 

OFFERTA 
16-03-21 

OPERAIO 

ADDETTO 

PRODUZIONE 

OSIMO QUOJOBIS 

precedente esperienza in fabbrica, preferibilmente come 

operatore macchina o stampaggio. 

 

- precisione e serietà sul lavoro 

 

- disponibilità immediata su turni (anche notturno). 

VEDI 

OFFERTA 
12-03-21 

GIOVANE 

LAUREATO/LAU

RENADO PER 

STAGE AREA 

RISORSE 

UMANE 

ANCONA 

CONSULMA
RCHE – 

RISORSE 
UMANE 

Il/la candidato/a ideale è una persona comunicativa, 

proattiva e flessibile, ha conseguito una Laurea in Materie 

Economiche, possiede ottime capacità di ascolto e di analisi 

e, soprattutto, è motivata a crescere nel ruolo. È richiesta la 

conoscenza dei nuovi Media e delle principali dinamiche 

dei Social Network. 

VEDI 

OFFERTA 
25-02-21 

SEARCH & 

SELECTION 

SPECIALIST 

ANCONA GIGROUP 

Il/la candidato/a ideale e' laureato/a in materie umanistico-

economiche, proviene dal mondo risorse umane con 

esperienza maturata presso agenzie per il lavoro o presso 

aziende strutturate. 

Conoscenza della lingua inglese ed ottimo utlizzo del 

pacchetto office.. 

Completano il profilo ottima capacita' di lavorare in team e 

per obiettivi, flessibilita', dinamismo, proattivita' e capacita' 

organizzativa. 

VEDI 

OFFERTA 
14-03-21 

ADDETTI AL 

BANCO 

GASTRONOMIA 

ZONE 
LIMITROFE 
ANCONA 

GIGROUP 

Requisiti: 

-Esperienza, anche breve, maturata nel reparto gastronomia 

- Buon utilizzo affettatrice e coltelli 

-Completano il profilo ottime capacità comunicative, di 

problem solving e motivazione al lavoro 

VEDI 

OFFERTA 
12-03-21 

ADDETTI 

BANCO 

PESCHERIA 

ZONE 
LIMITROFE 
ANCONA 

GIGROUP 

-Esperienza, anche breve, maturata nel reparto pescheria 

- Buona capacità di sfilettatura e pulizia del pesce 

-Completano il profilo ottime capacità comunicative, di 

problem solving e motivazione al 

lavoro 

VEDI 

OFFERTA 
12-03-21 

https://www.adecco.it/offerta/addettoa-alla-receptionist-legge-6899-segreteria-servizi-generali?ID=ffa7c115-5754-4deb-8ae4-3a5688152431
https://www.adecco.it/offerta/addettoa-alla-receptionist-legge-6899-segreteria-servizi-generali?ID=ffa7c115-5754-4deb-8ae4-3a5688152431
https://www.adecco.it/offerta/operaioa-addettoa-alla-saldatura-e-tornitura-operai-specializzati?ID=0812dc5b-32ab-4d87-b109-dc1085ee2fa1
https://www.adecco.it/offerta/operaioa-addettoa-alla-saldatura-e-tornitura-operai-specializzati?ID=0812dc5b-32ab-4d87-b109-dc1085ee2fa1
https://www.adecco.it/offerta/addettoa-alla-verniciatura-operai-specializzati?ID=2e49da92-f0cf-44e1-8b71-6f496a17111b
https://www.adecco.it/offerta/addettoa-alla-verniciatura-operai-specializzati?ID=2e49da92-f0cf-44e1-8b71-6f496a17111b
https://www.adecco.it/offerta/segretarioa-notarile-segreteria-servizi-generali?ID=330bb955-f3a3-40d0-958c-46b3eed1e25b
https://www.adecco.it/offerta/segretarioa-notarile-segreteria-servizi-generali?ID=330bb955-f3a3-40d0-958c-46b3eed1e25b
https://www.adecco.it/offerta/geometra-junior-progettisti-design-grafici?ID=75390ec0-ae1b-43c3-8ea4-aa15d61ca6b5
https://www.adecco.it/offerta/geometra-junior-progettisti-design-grafici?ID=75390ec0-ae1b-43c3-8ea4-aa15d61ca6b5
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2677&job-title=addetti-e-alla-vendita-gdo-cat-protette-l-68-99&location=italia-marche-ancona&sector=grande-distribuzione-supermercati&role=vendita-al-dettaglio-servizi-al-pubblico&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2677&job-title=addetti-e-alla-vendita-gdo-cat-protette-l-68-99&location=italia-marche-ancona&sector=grande-distribuzione-supermercati&role=vendita-al-dettaglio-servizi-al-pubblico&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2665&job-title=operaio-addetto-produzione&location=italia-marche-osimo&sector=industrie-altre&role=produzione&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2665&job-title=operaio-addetto-produzione&location=italia-marche-osimo&sector=industrie-altre&role=produzione&company-name=quojobis&language=it
http://www.consulmarche.com/offerta-lavoro/ancona-32-giovane-laureatolaurenado-per-stage-area-risorse-umane/
http://www.consulmarche.com/offerta-lavoro/ancona-32-giovane-laureatolaurenado-per-stage-area-risorse-umane/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-search-selection-specialist-ancona/?jobid=1615726962945
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-search-selection-specialist-ancona/?jobid=1615726962945
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-al-banco-gastronomia/?jobid=1615578034397
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-al-banco-gastronomia/?jobid=1615578034397
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-al-banco-pescheria/?jobid=1615578033928
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-al-banco-pescheria/?jobid=1615578033928


 

MANSIONE LUOGO DI 
LAVORO 

AGENZIA/FI
LIALE REQUISITI LINK 

DATA 
PUBBLI
CAZION

E 

ADDETTI AL 

REPARTO 

ORTOFRUTTA 

ZONE 
LIMITROFE 
ANCONA 

GIGROUP 

-Esperienza, anche breve, maturata nel reparto ortofrutta 

- Autonomia nell’attività di scarico merce e allestimento 

banco 

-Completano il profilo ottime capacità comunicative, di 

problem solving e motivazione al 

lavoro 

VEDI 

OFFERTA 
12-03-21 

ADDETTI AL 

BANCO 

MACELLERIA 

ZONE 
LIMITROFE 
ANCONA 

GIGROUP 

-Esperienza, anche breve, maturata nel reparto macelleria 

- Buon utilizzo coltelli e autonomia nel disosso 

-Completano il profilo ottime capacità comunicative, di 

problem solving e motivazione al lavoro 

VEDI 

OFFERTA 12-03-21 

ADDETTO/A 

ALLA 

GALVANICA 

ANCONA 
JOBITALIA-
FILIALE DI 

JESI 

La risorsa da inserire si occuperà dei trattamenti galvanici e 

dei bagni. 

Il/la candidato/a ideale possiede esperienza, anche minima, 

nella mansione presso precedenti aziende. 

Saranno valutati anche profili proveniente da mansioni di 

magazzino, preferibilmente con patente del muletto. 

Inserimento immediato finalizzato a lungo periodo. 

VEDI 

OFFERTA 
Scadenza: 

14-04-21 

INFERMIERI 

PROFESSIONALI 

OSIMO 

E 

RIPE 

JOBITALIA-
FILIALE DI 

JESI 

Le figure selezionate presteranno servizio presso le varie 

sedi della struttura ospedaliera presenti nella provincia di 

Ancona. 

Richiesti: 

- laurea in Infermieristica e relativa registrazione all’albo 

- automunito/a, patente B 

Inserimento tramite nostro contratto di lavoro in 

somministrazione con possibilità di proroghe successive e 

prospettive di inserimento diretto. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza: 

22-04-21 

ADDETTO/A 

ALL’ASSEMBLA

GGIO 

ANCONA 
JOBITALIA-
FILIALE DI 

JESI 

La risorsa inserita sarà assegnata alla mansione di 

assemblaggio componenti per serramenti. 

Il/la candidato/a ideale ha maturato precedenti esperienze 

lavorative presso aziende. 

Inserimento immediato finalizzato all’assunzione di lungo 

periodo. 

VEDI 

OFFERTA 
Scadenza: 
05-04-21 

ADDETTO/A 

ALL’ASSEMBLA

GGIO SETTORE 

ARREDAMENTO 

ANCONA 
JOBITALIA-
FILIALE DI 

JESI 

Esperienza pregressa nella mansione. Completano il profilo 

serietà, professionalità e soprattutto buona attitudine a 

lavorare in team. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza: 

16-04-21 

BACK OFFICE 

AMMINISTRATI

VO/CONTABILE 

 BACK OFFICE 

COMMERCIALE 

-SPECIALISTI 

AMMINISTRAZI

ONE DEL 

PERSONALE. 

ANCONA 
MANPOWE

R 

L'offerta è rivolta a persone appartenenti alle Categorie 

Protette (art.1 - L.68/99), sia neolaureati in cerca di prima 

occupazione che con esperienza pregressa in analoghe 

mansioni. 

VEDI 

OFFERTA 
25-03-21 

ADDETTO AL 

MONTAGGIO 
OSIMO 

OPENJOBM
ETIS 

Per importante e strutturata azienda metalmeccanica stiamo 

selezionando un operaio addetto ai montaggi di impianti 

idraulici industriali. 

Si richiede: 

- pregressa esperienza di montaggio in contesti 

metalmeccanici industriali; 

- disponibilità immediata; 

- disponibilità a lavorare su orario spezzato. 

VEDI 

OFFERTA 
26-03-21 

ADDETTO ALLA 

CUCITURA 
OSIMO 

OPENJOBM
ETIS 

Per azienda del settore tessile stiamo ricercando una 

Cucitrice su macchina lineare. 

Si richiede esperienza pregressa nel settore, preferibile 

conoscenza anche di macchinette taglia-cuci, disponibile su 

orario giornaliero. 

Si propone iniziale contratto con agenzia con possibilità di 

assunzione. 

VEDI 

OFFERTA 
26-03-21 

  

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-al-reparto-ortofrutta/?jobid=1615577429822
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-al-reparto-ortofrutta/?jobid=1615577429822
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-al-banco-macelleria/?jobid=1615577732018
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-al-banco-macelleria/?jobid=1615577732018
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_alla_galvanica_124309
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_alla_galvanica_124309
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/infermieri_professionali_125650
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/infermieri_professionali_125650
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_allassemblaggio_122844
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_allassemblaggio_122844
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_allssemblaggio_settore_arredamento_124764
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_allssemblaggio_settore_arredamento_124764
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/personale-appartenente-alle-categorie-protette-art1---l6899/500283946
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/personale-appartenente-alle-categorie-protette-art1---l6899/500283946
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/addetto-al-montaggio/116902
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/addetto-al-montaggio/116902
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/addetto-alla-cucitura/116890
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/addetto-alla-cucitura/116890


 

MANSIONE LUOGO DI 

LAVORO 
AGENZIA/FI

LIALE REQUISITI LINK 

DATA 

PUBBLI

CAZION

E 

OPERAIO DI 

PRODUZIONE 
OSIMO 

OPENJOBM
ETIS 

Per azienda cliente stiamo ricercando giovani ragazze 

neodiplomata indirizzo moda da inserire in produzione o in 

magazzino. 

Si valutano anche profili giovani con passione per la 

cucitura. 

Si propone iniziale tirocinio, finalizzato ad un 

apprendistato. 

VEDI 

OFFERTA 
25-03-21 

AUTISTA 

PATENTE C e 

CQC 

SENIGALL
IA 

AGENZIAPI
Ù-FILIALE 

DI 
SENIGALLIA 

Indispensabile il possesso di patente C e CQC in corso di 

validità. Si richiede pregressa esperienza, anche breve, nel 

ruolo e disponibilità immediata. 

VEDI 

OFFERTA 27-03-21 

SEGRETARIA 

AMMINISTRATI

VA 

SENIGALL
IA 

AGENZIAPI
Ù-FILIALE 

DI 
SENIGALLIA 

La risorsa si occuperà della gestione del centralino 

telefonico e della corrispondenza, redazione di lettere e 

documenti e gestione della prima nota clienti/fornitori. Si 

richiede pregressa esperienza (anche breve) nel ruolo, 

ottima conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità 

immediata. Preferibile il possesso di laurea in discipline 

economiche/giuridiche. Completano il profilo affidabilità, 

precisione e riservatezza 

VEDI 

OFFERTA 
19-03-21 

OPERAIO 

MECCANICO 

POLVERI
GI 

ETJCA 

Il candidato ideale ha maturato un'esperienza lavorativa di 

almeno un anno come manutentore meccanico, conosce gli 

strumenti di officina, il montaggio industriale e 

l'assemblaggio meccanico. 

VEDI 

OFFERTA 23-03-21 

GOMMISTA 
MONTE 

SAN VITO 
ETJCA 

Si valutano candidature con esperienza nella mansione e 

capacità di lavorare in autonomia nel cambio pneumatici su 

mezzi leggeri. 

VEDI 

OFFERTA 12-03-21 

ADDETTO 

VENDITA 

BANCO SALUMI 

E MACELLERIA 

OSIMO RANDSTAD 

L'azienda richiede esperienza in: 

 

Uso affettatrice manuale ed elettronica; 

uso coltelli; 

disosso prosciutto; 

taglio formaggi duri; 

preparazione take-away; 

taglio e sezionatura delle carni; 

VEDI 

OFFERTA 19-03-21 

ELETTRICISTA 

NAVALE 
ANCONA RANDSTAD 

Si richiede esperienza ed autonomia nel ruolo, maturata in 

ambito navale. 

Organizzazione, flessibilità ed orientamento al lavoro di 

squadra completano il profilo. 

VEDI 

OFFERTA 10-03-21 

ADDETTO A 

ELABORAZIONE 

BUSTE PAGA 

CASTELFI
DARDO 

SYNERGIE 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisti; 

Esperienza pluriennale nella mansione; 

Ottima conoscenza del pacchetto office; 

Disponibilit immediata; 

Flessibit. 

VEDI 

OFFERTA 25-03-21 

IMPIEGATI DI 

MAGAZZINO - 

APPRENDISTAT

O 

OSIMO SYNERGIE 

richiesta pregressa esperienza in posizione analoga; 

Patentino muletto; motivazione e determinazione, 

disponibilit a 3 turni di lavoro; 

VEDI 

OFFERTA 
17-03-21 

TIROCINIO IN 

MANUTENZION

E NAVALE 

ANCONA SYNERGIE 

Si richiede: 

- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace / 

carrozzeria (preparatore auto) 

- Passione per il settore navale 

- Disponibilit a lavorare su orario giornaliero 

VEDI 

OFFERTA 19-03-21 

https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/operaio-di-produzione/116885
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/operaio-di-produzione/116885
https://www.agenziapiu.com/annuncio.aspx?id=472701
https://www.agenziapiu.com/annuncio.aspx?id=472701
https://www.agenziapiu.com/annuncio.aspx?id=472558
https://www.agenziapiu.com/annuncio.aspx?id=472558
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=12756&job-title=operaio-meccanico&location=italia-marche-polverigi&sector=industria-del-legno&role=produzione&company-name=etjca-s-p-a&language=it
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=12756&job-title=operaio-meccanico&location=italia-marche-polverigi&sector=industria-del-legno&role=produzione&company-name=etjca-s-p-a&language=it
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=12327&job-title=gommista&location=italia-marche-monte-san-vito&sector=altro&role=altro&company-name=etjca-s-p-a&language=it
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=12327&job-title=gommista&location=italia-marche-monte-san-vito&sector=altro&role=altro&company-name=etjca-s-p-a&language=it
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-vendita-banco-salumi-e-macelleria_ancona_36567709/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-vendita-banco-salumi-e-macelleria_ancona_36567709/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/elettricista-navale_ancona_36508536/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/elettricista-navale_ancona_36508536/
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/43027-1_addettao_elaborazione_paghe_69547
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/43027-1_addettao_elaborazione_paghe_69547
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/42353-impiegati_di_magazzino__apprendistato_68857
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/42353-impiegati_di_magazzino__apprendistato_68857
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/42573-tirocinio_in_manutenzione_navale_69079
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/42573-tirocinio_in_manutenzione_navale_69079


 

MANSIONE LUOGO DI 
LAVORO 

AGENZIA/FI
LIALE REQUISITI LINK 

DATA 
PUBBLI
CAZION

E 

ADDETTO 

PULIZIE 

FALCONA
RA 

MARITTIM
A 

SYNERGIE 

-Esperienza pregressa nelle pulizie civili e industriali 

-Massima flessibilit di orario 

-Precisione/seriet/affidabilit 

VEDI 

OFFERTA 
12-03-21 

IMPIEGATO/A 

IN 

SOSTITUZIONE 

MATERNITÀ 

ANCONA ORIENTA 

La figura ricercata dovrà occuparsi di: 

pianificazione e gestione commesse 

gestione risorse umane (programmazione turni) 

Requisiti richiesti: 

 

buone conoscenze informatiche 

buona conoscenza del gestionale TeamSystem 

disponibilità immediata per un lavoro fulltime dalle 8 alle 

13 e dalle 14 alle 17 

VEDI 

OFFERTA 
25-03-21 

STAGISTA PER 

UFFICIO 

PROGRAMMAZI

ONE E 

PRODUZIONE 

ANCONA ORIENTA 

La figura ricercata dovrà occuparsi di: 

compilazione moduli e report 

programmazione produzione 

pianificazione servizi 

Requisiti richiesti: 

buone conoscenze informatiche, ottime capacità di utilizzo 

del pacchetto Office 

disponibilità immediata per uno stage con orari fulltime 

dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 

VEDI 

OFFERTA 
25-03-21 

OPERAIO/A 

GENERICO 
OSIMO ORIENTA 

La risorsa può essere inserita in diversi reparti (stampa, 

estrusione o saldatrici); non è richiesta esperienza specifica 

nel settore (anche se gradita e preferibile); è richiesta 

invece la disponibilità a lavorare su turni e la versatilità. 

 

Gli orari di lavoro sono i seguenti: 6-14 o 14-22 o 22-6 

 

E' richiesta disponibilità immediata 

VEDI 

OFFERTA 
25-03-21 

ADDETTO/A 

ALLE PULIZIE 
JESI ORIENTA 

La risorsa lavorerà una volta alla settimana per circa due 

ore al giorno con contratto a tempo determinato. 

Gradita esperienza pregressa nella mansione. 

VEDI 

OFFERTA 
17-03-21 

 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/41933-add_pulizie_68433
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/41933-add_pulizie_68433
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/impiegato-a-in-sostituzione-maternita-/35651
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/impiegato-a-in-sostituzione-maternita-/35651
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/stagista-per-ufficio-programmazione-produzione/35653
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