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OFFERTE PRIVATI 

MANSIONE 
LUOGO DI 

LAVORO 
ANNUNCIO ALTRO 

PER 

CANDIDARSI 

GIARDINIERE 
FALCONARA 
MARITTIMA 

TRAINI ECOSERVICE SRL ricerca n°1 operaio giardiniere con patente B da 
assumere sin da subito e fino al 2024. 

 info@ecoservices.it 

SEGRETARIA 

STUDIO 

OCULISTICO 

ANCONA 

Studio oculistico, ricerca una segretaria da inserire alla reception con le 
seguenti mansioni: 
 

 Accoglienza clienti 
 Centralino 
 Gestione agenda appuntamenti 
 Inserimento dati al gestionale 

Cerchiamo una figura precisa, cordiale, con ottime capacità nell'utilizzo del pc. 
Verranno valutate anche prime esperienze purchè disponibili fin da subito. 

 CANDIDATI QUI 

AUTISTA 
PATENTE B 

MONTE SAN 
VITO 

Esperienza alla guida per la distribuzione. 

 CANDIDATI QUI 

RECEPTIONIST CAMERANO 

Struttura alberghiera di Camerano (AN) cerca receptionist. si richiede ottima 
conoscenza dell'inglese. Orario part time a turni diurni. 

 CANDIDATI QUI 

IMPIEGATO 
MAGAZZINIERE 

ANCONA 

Impiegato magazziniere : preventivi riparazione, ordine ricambi, rapporto con i 
clienti e gestione magazzino, capacità di relazione con il cliente e manualità di 
utilizzo pc e suoi programmi. 
L'inizio del rapporto avverrà con un periodo di formazione con supporto da 
parte di impiegati magazzinieri con esperienza, in caso di esito positivo si 
procederà ad assunzione con contratto a tempo indeterminato. 
Si cercano candidati anche senza esperienza. 

 CANDIDATI QUI 

 
  

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&from=searchOnHP&vjk=dfcb30589f287efe
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&from=searchOnHP&vjk=2a3df59b21f3511d&advn=2134873166125561
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&from=searchOnHP&vjk=45836c3a28920d32&advn=9858905982240948
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&from=searchOnHP&vjk=fea5631ee4ea0ec5&advn=1828540663555375
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OFFERTE PRIVATI 

MANSIONE 
LUOGO DI 

LAVORO 
ANNUNCIO ALTRO 

PER 

CANDIDARSI 

BARISTA CAMERANO 

La Sarni ristorazione, società leader nel suo settore, ricerca: 
Barista, pizzaiolo 
Requisiti: 
- Attitudine a lavorare in team; 
- Dinamismo; 
-Disponibilità immediata; 
-Disponibilità a lavorare su turni. 
La pregressa esperienza nel settore sarà ritenuta un titolo preferenziale, 
tuttavia si accettano candidati anche alla prima esperienza. 

 

CANDIDATI QUI 

SEGRETARIA/O 
STUDIO 

PROFESSIONAL
E 

ANCONA 

Si ricerca una figura da inserire al front desk per la mansione di segreteria 
front office generale, per studio professionale di commercialisti. 
Le mansioni che vengono a delinearsi sono le seguenti: 
gestione caselle di posta elettronica e cartacea, 
digitalizzazione documenti e pratiche, 
utilizzo del gestionale aziendale, 
gestione agenda, appuntamenti, 
accoglienza clienti. 
Viene necessariamente richiesta una padronanza già acquisita dei sistemi 
informatici e del pacchetto Office, un'ottima padronanza della lingua italiana, 
precisione, ordine e organizzazione. 
Si propone un contratto a tempo determinato con finalità di assunzione, a 
tempo pieno e con orario di ufficio dal lunedì al venerdì. 
Se interessati a un colloquio conoscitivo, inviare CV aggiornato e con recapito 
telefonico. 
Osservazioni sulle Assun 

 

CANDIDATI QUI 

ACCOGLIENZA 
CLIENTELA 

PUNTO 
VENDITA 

ANCONA 

Ricerchiamo per un nostro punto vendita una figura da inserire con la 
mansione di accoglienza della clientela. 
La risorsa si occuperà di accogliere i clienti all’interno del punto vendita, presa 
appuntamenti per le personal shopper, gestione dell'agenda e del centralino. 
Non sono richieste particolari esperienze nel settore, per tanto l'annuncio è 
rivolto anche ai neodiplomati. 

 

CANDIDATI QUI 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&from=searchOnHP&vjk=13cfda2894a9a3fa&advn=5419486081411221
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&from=searchOnHP&vjk=247f0f47bb97f62a
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&from=searchOnHP&vjk=03fb732952e46b72


17-06-2022 
 

OFFERTE PRIVATI 

MANSIONE 
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LAVORO 

ANNUNCIO 

 

ALTRO 

 
PER CANDIDARSI 

Addetti Vendita 
Flying Tiger 

Copenhagen 
ANCONA 

L'Addetta/o Vendite (commessa/o) Flying Tiger Copenhagen si 
occupa a 360° delle attività inerenti alla conduzione del 
negozio: il lavoro è tanto vario quanto dinamico; nessuno si 
annoia e tutti sono molto attivi. 
 
Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in mansioni di 
addetto vendita per almeno due anni in aziende della Grande 
Distribuzione Organizzata (supermercati, ipermercati, ecc...). 
 
E' richiesta la conoscenza almeno scolastica della lingua Inglese 
e la capacità di utilizzo del p.c. con particolare riguardo a 
"Excel" (utente base). 
 
Necessaria è la capacità di sostenere ritmi di lavoro elevati e 
talora frenetici. Indispensabile è lo spirito collaborativo e 
l'approccio positivo verso Colleghi e Clienti. 

. 

CANDIDATI QUI 

CAMERIERA ANCONA 

  
Ristorante situato in centro di Ancona, cerca personale di sala 
(cameriera),preferibilmente con esperienza ristorante aperto 
dal martedì alla domenica, orario serale. 

 

CANDIDATI QUI 

APPRENDISTA 
ADDETTO AL 

CONFEZIONAME
NTO 

ANCONA 

Ricerchiamo un addetto al confezionamento per uno 
stabilimento. 
 
Il candidato selezionato si occuperà delle varie attività 
connesse al processo di produzione come l'assemblaggio dei 
componenti, il confezionamento e il controllo qualitativo del 
prodotto finale. 

 

CANDIDATI QUI 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=10&vjk=c7489fa056855a94
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=10&vjk=27dc4cc0e35695ee
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=20&vjk=365ab8cc5903d904
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OFFERTE PRIVATI 

MANSIONE 
LUOGO DI 

LAVORO 

ANNUNCIO ALTRO PER CANDIDARSI 

OPERATORI DI 
SALA OLD WILD 

WEST 
ANCONA 

Per il locale OLD WILD WEST, presso il CENTRO G VILLAGE sito in ANCONA 
ZONA BARACCOLA, si ricerca la figura di OPERATORE DI SALA. Le risorse 
saranno adibite all’allestimento della sala, accoglienza e assistenza dei clienti, 
uso del palmare/presa degli ordini, servizio dei piatti e delle bevande al tavolo 
e riordino della sala. I candidati devono possedere pregressa esperienza nella 
mansione o diploma alberghiero, capacità organizzative e di gestire lo stress, 
ottime doti comunicative e attitudine al lavoro di gruppo. Disponibilità a 
lavorare su turni spezzati, serali e festivi. Si preferisce automuniti. 

 

CANDIDATI QUI 

ADDETTO/A 
SALA E/O 
CUCINA 

ANCONA 

FILOTEA CERCA PER IL PROPRIO PASTA EXPERIENCE STORE: 
 
ADDETTO/A NEGOZIO/RISTORANTE/CUCINA 
 
DA LUNEDI A SABATO FASCIA ORARIA 7-15 PART TIME 30 ORE A SETTIMANA O 
FULL TIME 

 CANDIDATI QUI 

ADDETTO/A 
AL 

PARCHEGGIO 
ANCONA 

Le persone ricercate dovranno recarsi autonomamente sul posto di 
lavoro. 
 
Si richiede disponibilità al contatto umano e gentilezza. 
 
Il lavoro è all'aperto. 
 
Non è fondamentale avere esperienza pregressa e non viene 
richiesto specifico titolo di studio. 
 

  

CANDIDATI QUI 

MAGAZZINIE
RE 

OSIMO 

Il magazziniere dovrà occuparsi di: 
· Stoccaggio merci; 
· Carico/scarico merci manuale 
· Preparazioni ordini; 
· Sistemazione dei materiali nel magazzino; 
· Gestione degli inventari e inserimento a computer (uso Excel e 
Word) del materiale presente in magazzino; 

 

CANDIDATI QUI 

 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=20&vjk=0a99ba010ddc8a0e&advn=6745948472433202
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=30&vjk=d0dbd332916980e9&advn=8817243756440503
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=30&vjk=5188acab52ea3e23
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=30&vjk=9602f074d345e2c4
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OFFERTE PRIVATI 

 

MANSIONE 

 
LUOGO DI 

LAVORO 

 

 
ANNU
NCIO 

 

ALTRO 

 
PER 

CANDIDARSI 

SEGRETARI
A 

AMMINIST
RATIVA 

CAMERATA PICENA 

Si ricerca Segretaria Amministrativa, in età di apprendistato. 
 
Dopo un periodo di affiancamento e formazione, si occuperà di 
 
gestione tracciabilità prodotti; 
ordini e documenti di trasporto; 
registrazione primanota 
gestione agenti enasarco 
rapporto con pubblico/clientela 
Orario di lavoro 
 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 15,00 
alle ore 18,30 
 
Giovedì e Sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
 
Si richiede: 
 
Diploma di Ragioneria 
Capacità di lavoro in TEAM 
Capacità di gestione delle mansioni in autonomia 
Attitudine all'ordine e pulizia 
Ottime capacità di apprendimento 
Affidabilità serietà e disponibilità 
Residenza o domicilio in zona limitrofa 

 

CANDIDATI QUI 

 

Fonti 
Alcune di queste offerte arrivano direttamente al nostro servizio. Le fonti per gli altri annunci di lavoro sono: 

www.anconalavoro.it; www.cercolavoro.com 
www.Indeed.com; www.monster.it 

 

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=40&vjk=225fbf963e919ab2&advn=9120014513435798
http://www.anconalavoro.it/
http://www.cercolavoro.com/
http://www.indeed.com/
http://www.monster.it/

