
 
MANSIONE 

 
LUOGO DI 
LAVORO 

 
AGENZIA/FI 

LIALE 

 
REQUISITI 

 
LINK 

DATA 
PUBBLIC 
AZIONE 

ADDETTO AL 

TRASPORTO E 

ALLE 

CONSEGNE 

ANCONA ADECCO 

E' preferibile una precedente esperienza nel ruolo e 

disponibilità dai primi giorni di gennaio. 

Contratto di lavoro full time con prospettiva di assunzione 

stabile a lunga durata. 

VEDI 

OFFERTA 18-12-21 

CAMERIERE SENIGALLIA ADECCO 

Hai esperienza come cameriera? Ti piace lavorare a contatto 

con il pubblico? 

Siamo alla ricerca di cameriere con almeno un anno di 

esperienza. 

RESPONSABILITA' 

Ti occuperai della recezioni delle ordinazioni dei clienti e del 

servizio al tavolo. 

COMPETENZE 

ti chiediamo: 

- esperienza pregressa nella mansione 

- predisposizione al contatto con il pubblico 

- disponibilità a lavorare nel fine settimana 

VEDI 

OFFERTA 17-12-21 

DISPATCHER/

ADDETTO 

ALLE 

SPEDIZIONI 

MONSAN
O 

ADECCO 

La risorsa si occuperà della gestione operativa delle 

spedizioni, degli aspetti logistici e della distribuzione in 

ingresso e uscita dallo stabilimento. 

 

Nello specifico: 

-Programmazione e la pianificazione delle consegne di 

prodotto; 

-Attività di order entry 

-Controllo e la gestione del personale; 

-Gestione anomalie/ritardi/mancate consegne; 

-Attività di reportistica; 

 

Ricerchiamo una risorsa dinamica, proattiva, con doti di 

precisione, con buoni doti comunicative e relazionali, orientata 

al problem solving. 

E' richiesta un'ottima dimestichezza del PC e di Excel. 

 

La ricerca è orientata verso profili che abbiano già avuto 

esperienze nell' assistenza clienti in ambito 

logistico/spedizioni. 

 

Si offre contratto iniziale di un mese scopo assunzione. 

 

Lingue conosciute: 

Inglese 

VEDI 

OFFERTA 
16-12-21 

 

ADDETTI/E AL 

BANCONCO 

SALUMERIA 

 

 
ANCONA 

 

 

 
QUOJOBIS 

La risorsa si occuperà del servizio al banco, disosso prosciutto 
e taglio formaggi. 
Requisiti: 
- esperienza pregressa nella mansione 
- conoscenza degli elementi fondamentali di anatomia animale 
- conoscenza della normativa (IGP, DOP, ecc) 
- conoscenza delle tecniche di produzione e stagionatura. 
- conoscenza delle norme igienico-sanitario e di sicurezza 
alimentare durante tutto il ciclo di produzione e vendita. 
- disponibilità a lavorare nei weekend e festivi. 
Costituirà titolo preferenziale essere in possesso dell'attestato 
HACCP. 

 
VEDI 

OFFERTA 

 

 

 

23-11-21 

LAVAPIATTI ANCONA JOBITALIA 
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza 

pregressa nella mansione presso Ristoranti. 
VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

23-12-21 

AIUTO CUOCO ANCONA JOBITALIA 

Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza 

pregressa nella mansione. 

 

Inserimento immediato. 9 h settimanali. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

24-12-21 

  

https://www.adecco.it/offerta/addettoa-al-trasporto-e-alle-consegne-magazzino-logistica-trasporti?ID=4105660d-c586-48d2-8512-64d27ae9ec9b
https://www.adecco.it/offerta/addettoa-al-trasporto-e-alle-consegne-magazzino-logistica-trasporti?ID=4105660d-c586-48d2-8512-64d27ae9ec9b
https://www.adecco.it/offerta/cameriere-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=c48b468a-c526-415b-b848-60a3c54f6817
https://www.adecco.it/offerta/cameriere-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=c48b468a-c526-415b-b848-60a3c54f6817
https://www.adecco.it/offerta/dispatcheraddetto-alle-spedizioni-magazzino-logistica-trasporti?ID=5fa6d04f-d83d-495a-8e88-bde555b3c04d
https://www.adecco.it/offerta/dispatcheraddetto-alle-spedizioni-magazzino-logistica-trasporti?ID=5fa6d04f-d83d-495a-8e88-bde555b3c04d
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=3892&job-title=addetti-e-al-banco-salumeria&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=3892&job-title=addetti-e-al-banco-salumeria&location=italia-marche-ancona&sector=grande-distribuzione-supermercati&role=vendita-al-dettaglio-servizi-al-pubblico&company-name=quojobis&language=it
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/lavapiatti_190360
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/lavapiatti_190360
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/aiuto_cuocoa_ancona_190522
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/aiuto_cuocoa_ancona_190522


 
MANSIONE 

 
LUOGO DI 
LAVORO 

 
AGENZIA/FI 

LIALE 

 
REQUISITI 

 
LINK 

DATA 
PUBBLIC 
AZIONE 

OPERAIO/A 

GENERICO/A 
ANCONA JOBITALIA 

Le risorse che stiamo cercando possiedono 

esperienza, anche breve, nel settore 

metalmeccanico ma saranno valutati anche 

candidati in cerca di prima occupazione. 

Disponibilità lavorativa immediata. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

01-01-2022 

OPERATORI 

ECOLOGICI 
ANCONA JOBITALIA 

I candidati ideali possiedono precedente 

esperienza, anche minima, nella mansione 

presso aziende. 

Inserimento immediato. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

13-01-2022 

AUTISTI ANCONA JOBITALIA 

I candidati ideali hanno pregressa esperienza, 

anche minima, nella mansione presso aziende e 

sono in possesso delle patenti C e CQC. 

Inserimento immediato. 

VEDI 

OFFERTA 
Scadenza 

13-01-22 

 

10 ADDETTI 

FAST-FOOD 

PART-TIME 

 
SENIGALLIA 

MANPOWE R 

Ci rivolgiamo a candidati/e anche privi di esperienza diretta 
nel settore ma volenterosi di entrare a fare parte di un team 
dinamico e sempre attento alle esigenze del cliente. 
Tipicamente l'attività si divide tra cucina e sala ristorante ed è 
prevista una formazione on the job specifica in tutte le 
posizioni. 
Descrizione dettagliata del ruolo: 
- Accoglie il cliente, lo segue nell'ordinazione e nel 
pagamento. Prepara con competenza i prodotti e li consegna al 
cliente 
- Prepara, rispettando le procedure, tutti i prodotti per la 
vendita al pubblico 
- Segue le procedure aziendali per mantenere costantemente 
alti standard di pulizia e igiene 
- Esegue nel rispetto delle procedure tutte le attività previste 
nelle postazioni cucina, cassa e magazzino. 

VEDI 

OFFERTA 

 

 

 

 
10-12-21 

ADDETTO/A 

ALLA VENDITA 

 
ANCONA 

 
GIGROUP 

Per nota catena di moda internazionale appartenente ad uno 
dei maggiori gruppi di distribuzione al mondo 
ADDETTO/ADDETTA ALLA VENDITA SETTORE 
ABBIGLIAMENTO 
La risorsa, inserita all’interno del punto vendita, si occuperà 
di: 
- Vendita assistita 
- Gestione cassa 
- Magazzino 

Requisiti Richiesti 
- Diploma di Scuola Superiore di II Grado 
- Preferibile aver maturato esperienza nel settore della 
vendita e/o ristorazione 
Soft Skills 
- Ottime competenze comunicative 
- Dinamicità 
- Flessibilità 
- Team Working 
- Passione per la moda 

VEDI 

OFFERTA 
22-12-21 

 

 
TIROCINANTE 

AMMINISTRATIVO 

 

 
ANCONA 

 
GIGROUP 

La risorsa sarà inserita e formata all'interno di un’azienda che 
si occupa della gestione di trasporti. 
Requisiti 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo 
del Foglio di calcolo Excel 
Competenze Trasversali 
- Precisione 
- Motivazione 
- Dinamicità 
- Buona gestione dello stress 

 

VEDI 

OFFERTA 

 

06-12-21 
 

IMPIEGATA/O 

AMMINISTRATIV

A/O 
ANCONA 

OPENJOBM 
ETIS 

La risorsa sarà inserita nell'ufficio amministrativo a supporto 
delle figure già esistenti e si occuperà di registrazioni Iva, 
prima nota, pratiche amministrative, registrazione e controllo 
fatture. 
Si richiede: 
- diploma in Ragioneria o laurea in Economia; 
- esperienza pregressa nella mansione. 
- disponibilità immediata , orario 40h sett. 

VEDI 

OFFERTA 
16-12-21 

https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operaioa_genericoa_193061
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operaioa_genericoa_193061
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operatore_ecologico_195850
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operatore_ecologico_195850
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/autisti_zona_ancona_195853
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/autisti_zona_ancona_195853
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/10-addetti-fast-food-senigallia---part-tme/205101389
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/10-addetti-fast-food-senigallia---part-tme/205101389
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetto-a-alla-vendita/?jobid=1640164661902
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetto-a-alla-vendita/?jobid=1640164661902
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-tirocinante-amministrativo/?jobid=1638801693611
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-tirocinante-amministrativo/?jobid=1638801693611
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/o/128504
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/o/128504


 

 

MANSIONE 

 

 
LUOGO DI 
LAVORO 

 

 
AGENZIA/FI 

LIALE 

 

 

REQUISITI 

 

 

LINK 

 
DATA 

PUBBLI 
CAZION 

E 

OPERAIA ANCONA 
OPENJOBM 

ETIS 

Per azienda cliente stiamo ricercando un Operaio addetto 
all'imballaggio. 
La risorsa dovrà occuparsi di imballare canali, tubi, raccordi, 
caricare e scaricare pezzi. 
Si richiede buona manualità, velocità e disponibilità su turni 
6.00-14.00/14.00-22.00. 

VEDI 

OFFERTA 
15-12-21 

 

OPERAIO 

METALMECCANI

CO 

 

ANCONA 

 

RANDSTAD 

L’operaio metalmeccanico turnista si occuperà delle seguenti 

attività:  

assemblaggio e montaggio di componenti elettromeccanici; 

attività di assemblaggio e confezionamento a banco e in linea; 

effettuare le lavorazioni entro le tempistiche prefissate. 

e’ gradita esperienza in contesti produttivi sia come operatore da 

banco che su catena di montaggio. 

desideriamo entrare in contatto con un operaio 

metalmeccanico in possesso di questi requisiti: 

ottima manualità; 

dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e 
confezionamento di componenti elettromeccanici; 

utilizzo dei principali attrezzi da banco (avvitatori, chiavi, 

utensili e trapani);  

capacità di mantenere il ritmo di produzione; 

disponibilità a lavorare su turni. 

 
VEDI 

OFFERTA 

 

21-12-21 

ADDETTO CASSA 

ED 

ALLESTIMENTO 
ANCONA RANDSTAD 

’addetto cassa e allestimento avrà la responsabilità della gestione 

della cassa e delle attività collegate. 

nello specifico si occuperà di: 

gestione della cassa; 

utilizzo scanner ottici; 

operazioni e registrazioni di pagamento; 

attività di apertura e chiusura di cassa e controllo dell’incasso; 

allestimento degli scaffali; 

rotazione dei prodotti; 

riordino delle corsie e degli scaffali; 

verifica delle etichette esposte; 

assistenza al cliente. 

la figura che stiamo cercando è in possesso dei seguenti requisiti: 

pregressa esperienza maturata nell’utilizzo del registratore di 

cassa; 

gradita esperienza nella gdo; 

gradito diploma di maturità; 

velocità ed attenzione; 

ottime capacità organizzative; 

forte orientamento al cliente; 

ottime doti relazionali; 

automunito; 

domicilio in zone limitrofe al punto vendita; 

disponibilità immediata e flessibilità oraria e a lavorare anche nei 

giorni festivi e nei weekend. 

la ricerca ha carattere di urgenza, pertanto è richiesta una 

disponibilità immediata. non verranno prese in considerazione 

candidature che non presentino i precedenti requisiti. 

VEDI 

OFFERTA 
06-12-21 

MAGAZZINIERE ANCONA RANDSTAD 

il magazziniere si occuperà delle seguenti attività:  

movimentazione delle merci con carrelli elevatori; 

preparazione delle merci per il carico; 

picking; 

stoccaggio merci; 

controllo dell’integrità delle merci nelle fasi di movimentazione e 

stoccaggio; 

compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a merci in 

transito e deposito; 

inventario e controllo giacenze. 

desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di questi 

requisiti: 

 

gradito, ma non indispensabile, possesso del patentino per la 

conduzione del muletto; 

capacità di guida dei carrelli elevatori; 

conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo pc; 

utilizzo pistole barcode; 

disponibilità a lavoro full time e turni. 

VEDI 

OFFERTA 
07-12-21 

https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/o-di-produzione/130479
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/o-di-produzione/130479
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-metalmeccanico_ancona_38272216/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-metalmeccanico_ancona_38272216/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-cassa-ed-allestimento_ancona_38174874/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-cassa-ed-allestimento_ancona_38174874/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_ancona_38179589/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere_ancona_38179589/


 

 

MANSIONE 

 

 
LUOGO DI 

LAVORO 

 

 
AGENZIA/FI 

LIALE 

 

 

REQUISITI 

 

 

LINK 

 
DATA 

PUBBLI 

CAZION 

E 

COMMESSA/O ASPIO SYNERGIE 

La risorsa e si occuperà di operazioni di cassa, carico/scarico 
merce, rifornimento scaffali, rotazione merce , aiuto nella 
sistemazione generale del negozio. 

Si richiede buona propensione al contatto con il pubblico ed 

esperienza in contesti similari (abbigliamento) 
 

VEDI 

OFFERTA 
16-12-21 

ADDETTA/O 

ALLE 

PULIZIE 

ANCONA ORIENTA 

Le risorsa selezionata si occuperà della pulizia, del riordino e 
della sanificazione. 
Requisiti richiesti: 
essere automunita / o; 
disponibilità immediata; 
esperienza anche minima nel ruolo; 
flessibilità oraria (pomeriggio/sera/notte) in base al fermo 
produzione dell'azienda; 

VEDI 

OFFERTA 
16-12-21 

 

PERSONALE DI 

SALA 

 

JESI 

 

STAFF 

La risorsa dovrà occuparsi del servizio ai tavoli. Gradita 
esperienza nella mansione o simili a contatto con clienti 
(supermercati, bar, negozi, ecc..) 
 
Si richiede disponibilità immediata. 
 
La risorsa dovrà essere automunita. 

 

VEDI 

OFFERTA 

 

22-12-21 

AIUTO CUOCO JESI STAFF 

è gradita esperienza pregressa nella mansione, o simili (ad 
esempio settore fast food, supermercati ecc) 
Si richiede disponibilità immediata. 
La risorsa dovrà essere automunita. 

 

VEDI 

OFFERTA 
22-12-21 

ADDETTO 

VENDITA 

FERRAMENTA 

ELETTROUTENSIL

I 

ANCONA STAFF 

Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione. 
Il candidato si occuperà di : 
accoglienza, orientamento ed informazione del Cliente, 
aiutandolo nella scelta e nell'utilizzo del prodotto. 
Gestione vendita e cassa 
Sistemazione merce 
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di 2/3 anni nel 
settore della ferramenta approfondendo la conoscenza 
tecnica relativa a prodotti di minuteria, utensileria ed elettro 
utensileria 
Requisiti: 
- Diploma tecnico; 
- Conoscenza del pacchetto Office; 
- In possesso della patente B; 
- Capacità relazionali e negoziali; 
- Flessibilità, affidabilità e precisione; 

VEDI 

OFFERTA 
16-12-21 

OPERAIO 

GENERICO 

CHIARAVAL
LE 

STAFF 

Si richiede: 
- esperienza anche minima in fabbrica come operaio 
generico 
- auto propria 
- buona volontà e buona manualità 
Si offre: 
contratto diretto di apprendistato 

VEDI 

OFFERTA 
16-12-21 

 

https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/71991-commessao_98215
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/71991-commessao_98215
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/addetta-o-alla-pulizia/46700
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/addetta-o-alla-pulizia/46700
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=1134&job-title=personale-di-sala-jesi&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=1134&job-title=personale-di-sala-jesi&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=1132&job-title=aiuto-cuoco-jesi&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=1132&job-title=aiuto-cuoco-jesi&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=969&job-title=addetto-vendita-ferramenta-elettroutensili&location=italia-marche-ancona&sector=industrie-altre&role=vendita-al-dettaglio-servizi-al-pubblico&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=969&job-title=addetto-vendita-ferramenta-elettroutensili&location=italia-marche-ancona&sector=industrie-altre&role=vendita-al-dettaglio-servizi-al-pubblico&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=946&job-title=operaio-generico&location=italia-marche-chiaravalle&sector=altro&role=produzione&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=946&job-title=operaio-generico&location=italia-marche-chiaravalle&sector=altro&role=produzione&company-name=staff&language=it

