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PER CANDIDARSI 

ANIMATORI E 

ASSISTENTI 

BAGNANTI 

PROVINCIA 
ANCONA 

UISP JESI ricerca animatori e assistenti bagnanti da impiegare 

nell’estate 2023 presso centri estivi e colonie marine. L’attività 

lavorativa sarà rivolta a bambini/e (6-13 anni) e si svolgerà nei 

mesi di giugno, luglio e agosto.. 

REQUISITI: 

 Giovani maggiorenni (max 30 anni) 

 Buona predisposizione, motivazione e capacità 

relazionale con i bambini; 

In fase di selezione sarà data la preferenza, oltre ce agli assistenti 

bagnanti, ai laureati in scienze motorie, Educatore professionale, 

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. 

 

Tutti gli/le interessati/e dovranno far 

pervenire compilando il modulo che si 

trova al seguente 

link 

https://forms.gle/sffuRheWuTPFyTjZA 

 ENTRO SABATO 25 febbraio 2023 

ESTETISTA 

SPECIALIZZATA 
ANCONA 

Nuovo Centro Estetico, ricerca per centro Lu Nail Estetica 

ANCONA 

ESTETISTA CON SPECIALIZZAZIONE, esperta nella 

mansione manicure,semipermanente,pedicure e cerette. 

la candidata dovrà: 

- Possedere diploma triennale di Estetista Qualificata 

CANDIDATI QUI 

ADDETTA ALLA 

CLIENTELA 
ANCONA 

La risorsa inserite in azienda si occuperà di accogliere il cliente; 

illustrandone i servizi, consoni alla richiesta da parte del cliente 

stesso fornisce preventivi e inserisce l'ordine. 

 

Tra le attività è prevista la gestione di documenti di trasporto e 

fatture. 

 

La posizione è aperta anche a persone alla prima esperienza 

lavorativa o neodiplomate. 

CANDIDATI QUI 

SEGRETERIA 

AMBULATORIO 
OSIMO 

Cerchiamo una figura da inserire all'interno del nostro istituto che 

si occupi del servizio di accettazione ambulatoriale. 

 

La risorsa selezionata si occuperà di: 

 

Attività di accettazione 

Accoglienza clienti e back office 

Appuntamenti, e-mail e centralino 

Requisiti: 

 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel) e del 

Sistema Operativo Windows 

Ottime doti organizzative e relazionali 

Precisione e attenzione nelle mansioni affidate 

CANDIDATI QUI 

COMMESSO 

NEGOZIO 

CALZATURE 

SPORTIVE 

ANCONA 

La nostra azienda che commercializza scarpe sportive 

multibrand, vanta numerose filiali in Italia e per punto vendita 

aperto di recente ricerchiamo a partire dal prossimo mese, un 

commesso/a da inserire in organico, che si occuperà di: 

 

Accogliere la clientela, 

Consigliarla durante la scelta del prodotto, 

Seguirla in tutte le fasi della vendita, 

Promuovere nuovi brand, 

Attività di cassa (apertura e chiusura), 

Riordino del punto vendita al termine del turno. 

Non richiediamo particolari esperienze pregresse, in quanto 

all'interno delle store, il manager si occuperà di formare 

adeguatamente la risorsa. 

 

Unico requisito è la disponibilità immediata full time unicamente 

dal lunedì al venerdì. 

CANDIDATI QUI 

  

https://forms.gle/sffuRheWuTPFyTjZA
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&vjk=7df053e19f9bd4b6&advn=7514500223663078
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&vjk=aaf2d1c5b2fb4c58&advn=166965802526849
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&vjk=bce6df6df4d64946
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&vjk=baa26e82e8e212dc
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PER CANDIDARSI 

SCAFFALISTA CASTELFIDARDO 

Mansioni: 

 

Gestione e sistemazione della merce sugli scaffali 

Prezzatura dei prodotti 

Controllo scadenze ed annotazione su appositi registri 

Controllo integrità della merce. 

Non richiediamo particolari esperienze pregresse nel settore, 

ricerchiamo però, unicamente personale disponibile a lavorare 

nell'immediato senza necessità di preavviso. 

CANDIDATI QUI 

ADDETTO/A 

FRONT OFFICE 

CENTRO 

BENESSERE 

ANCONA 

Stiamo cercando un addetto/a al front office che si occupi degli 

ingressi, abbonamenti, registrazione e pagamenti clienti, per centro 

benessere, fitness e spa. 

Alla persona scelta verrà richiesto di occuparsi della clientela, 

ovvero dovrà preoccuparsi della loro registrazione all'ingresso, del 

pagamento o abbonamento e delle spiegazioni relative al centro e 

all'utilizzo delle diverse sale. 

Si richiede: 

diploma di maturità, 

conoscenze dei sistemi operativi informatici, 

ottima e fluida dialettica, 

disponibilità full time dal lunedì al sabato mattina. 

CANDIDATI QUI 

BIBLIOTECARIO/A ANCONA 

La Cooperativa Le Macchine Celibi attiva da oltre 30 anni nella 

gestione di servizi bibliotecari al servizio della Pubblica 

Amministrazione è alla ricerca di Bibliotecari in provincia di 

Ancona con i seguenti requisiti: 

 

Laurea in Conservazione dei Beni Culturali – Beni Archivistici e 

Librari o Laurea in materie umanistiche unitamente a uno più corsi 

di formazione professionale per bibliotecari oppure almeno 24 

mesi di esperienza professionale documentata presso biblioteche 

per bambini e ragazzi, riferita agli ultimi 5 anni (2018-2022); 

Oppure 

 

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione unitamente a 

uno più corsi di formazione professionale per bibliotecari, oppure 

ad almeno 30 mesi di esperienza professionale documentata presso 

biblioteche per bambini e ragazzi o presso servizi di animazione e 

promozione della lettura per bambini e ragazzi, riferita agli ultimi 

5 anni (2018-2022); 

e 

 

Conoscenza adeguata del software SebinaNext; 

Conoscenza della lingua inglese; 

Buona conoscenza di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo 

elettronico, utilizzo della posta elettronica, navigazione Internet, 

software di grafica, gestione social network. 

Ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti 

verranno valutati positivamente in fase di selezione del personale. 

 

CANDIDATI QUI 

GOMMISTA ANCONA 

Autocarrozzeria Strappato s.r.l., affermata azienda di Ancona che 

dal 1960 nel settore di ripara- zione e manutenzione autoveicoli 

Ricerca Addetto GOMMISTA Zona ANCONA 

La persona selezionata dovrà occuparsi prevalentemente di 

smontaggio e rimontaggio pneumati- ci, gestione magazzino 

pneumatici, ma al bisogno potrebbe essere utilizzato per altre 

mansioni negli altri reparti della nostra azienda multiservice 

Caratteristiche richieste: 

. Diploma/Attestato di Scuola Media Superiore 

. Maggiorenne 

. Patente B come titolo preferenziale 

. non indispensabile precedente esperienza lavorativa nel settore, 

ma seriamente interessato ad im- parare e a lavorare nel settore 

automotive 

Offriamo: 

- Inquadramento commisurato ai termini di legge; 

- Contratto a tempo Determinato scopo assunzione a tempo 

Indeterminato. 

- Affiancamento iniziale per il trasferimento delle informazioni e 

delle procedure aziendali 

CANDIDATI QUI 

https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&vjk=bb0512305219d19b&advn=166965802526849
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=10&pp=gQAPAAABhfPKKnwAAAAB9qldbQAvAQEBBwH1iLAVJIA7KlaauweDnZ91PYgVm5KvqUplQ-Djr8Lg8auacw-IQxjITOkAAA&vjk=e29c26bb49630c46
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=10&pp=gQAPAAABhfPKKnwAAAAB9qldbQAvAQEBBwH1iLAVJIA7KlaauweDnZ91PYgVm5KvqUplQ-Djr8Lg8auacw-IQxjITOkAAA&vjk=8e4ee593b640fef6
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=20&pp=gQAeAAABhfPKKnwAAAAB9qpKqwBJAQEBBwGnjJY5ktzF_N-prCufEmhDqTufEPKt04GDoW-8gNTOI1nlFhkjo2p3G4UV7_bN1dVA8Nn_7eMcLJLog6Obc-Qx-U9G4QAA&vjk=54a1529bed102cb5&advn=1518672784028333
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PER CANDIDARSI 

PIZZAIOLO JESI 

hai esperienza come pizzaiolo? ti piacerebbe lavorare in una 

pizzeria di livello con una certa attenzione alle materie prime in 

un ambiente pulito e tranquillo? sei gentile, comprensivo e ti piace 

lavorare in team? 

 

la nostra pizzeria Mezzometro Jesi è alla ricerca di un pizzaiolo 

full time per tutto l'anno. lavoriamo costantemente durante l'anno 

con servizio serale, ci piace essere dinamici e propositivi. 

prestiamo molta attenzione al cliente, ci piace creare e studiare 

prodotti nuovi, guardare ai nostri numeri e prendere decisioni 

durante le nostre riunioni. 

 

la figura inserita dopo un iniziale periodo di formazione ed 

integrazione dovrà interfacciarsi con il responsabile di sala e 

quello della cucina per garantire un corretto svolgimento del 

servizio, partecipare attivamente alle riunioni aziendali e alle 

visite organizzate dai fornitori. 

 

Garantiamo rispetto dell'orario di lavoro accordato,_ riposi 

settimanali e ferie_. buona retribuzione 

CANDIDATI QUI 

BARISTA E AIUTO 

CUOCO 
ANCONA 

Avviata caffetteria in centro in Ancona ricerca figure per 

ampliamento organico. 

Si richiede serietà, affidabilità, minimo di esperienza (si valutano 

anche canditati usciti dalla scuola alberghiera senza esperienza). 

Si seleziona tramite curriculum vitae con colloquio diretto. 

CANDIDATI QUI 

RECEPTIONIST 
FALCONARA 
MARITTIMA 

Per azienda che opera nel settore del trasporto e della logistica, 

siamo alla ricerca per la nostra sede operativa una figura da 

inserire nell'organico con la mansione di addetto/a alla reception e 

segreteria in generale. 

 

La risorsa all'interno si occuperà delle seguenti mansioni: 

 

Front office e accoglienza visitatori 

Controllo e registrazione ingressi/uscite 

Gestione centralino. 

CANDIDATI QUI 

IMPIEGATO 

UFFICIO RISORSE 

UMANE 

ANCONA 

Ufficio risorse umane di azienda operante nel settore tessile 

seleziona una figura che previa formazione si occuperà della 

gestione del personale. 

 

Gestirà quindi ore, permessi, ferie, malattie e corsi di formazione 

dei dipendenti dell’azienda. 

 

Cerchiamo una figura dalle ottime capacità comunicative e 

organizzative. 

 

Mettiamo a disposizione iniziale periodo di formazione ed 

affiancamento al fine di raggiungere la piena autonomia 

lavorativa. 

CANDIDATI QUI 

CAMERIERE DI 

SALA/PIZZAIOLO 
SENIGALLIA 

Affermata attività di ristorazione sita a SENIGALLIA (AN) è alla 

ricerca di un CAMERIERE/PIZZAIOLO CON MATURATA 

ESPERIENZA da inserire in un progetto di crescita e sviluppo a 

lungo termine all'interno del proprio punto vendita . 

 

Si richiede predisposizione di lavorare in pubblico, collaborazione 

con il team, buon senso e passione per il settore. 

Inoltre viene richiesta la disponibilità a lavorare su turni serali , 

pulizia e puntualità. 

CANDIDATI QUI 

CASSIERE/A ANCONA 

Cerchiamo una figura con buon utilizzo della lingua italiana con 

disponibilità immediata, per una nota gelateria in centro. 

Il candidato dovrà: 

Accogliere i clienti 

Indirizzarli alla vendita 

Gestire la cassa. 

Competenze: 

diploma di maturità 

organizzazione. 

CANDIDATI QUI 

 

  

https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=20&pp=gQAeAAABhfPKKnwAAAAB9qpKqwBJAQEBBwGnjJY5ktzF_N-prCufEmhDqTufEPKt04GDoW-8gNTOI1nlFhkjo2p3G4UV7_bN1dVA8Nn_7eMcLJLog6Obc-Qx-U9G4QAA&vjk=55ac48e06f0ff275&advn=4795404779853368
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=20&pp=gQAeAAABhfPKKnwAAAAB9qpKqwBJAQEBBwGnjJY5ktzF_N-prCufEmhDqTufEPKt04GDoW-8gNTOI1nlFhkjo2p3G4UV7_bN1dVA8Nn_7eMcLJLog6Obc-Qx-U9G4QAA&vjk=87c512b46cf08d3c&advn=337673602732884
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=30&pp=gQAtAAABhfPKKnwAAAAB9qpKqwBiAQIBBxAIG64SGg85Lbpsjk24Xi0tFx1WZq83u_SsjV6CkavaBivdMsZg_i5hBFxnGRTvmmnAiqKvTkjYJg77vzYYs0RfvAHaj686bAxnzBPkKO2zd-a3ebzTMgMrE0OUxosAAA&vjk=b44ddba4aeedab44
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=30&pp=gQAtAAABhfPKKnwAAAAB9qpKqwBiAQIBBxAIG64SGg85Lbpsjk24Xi0tFx1WZq83u_SsjV6CkavaBivdMsZg_i5hBFxnGRTvmmnAiqKvTkjYJg77vzYYs0RfvAHaj686bAxnzBPkKO2zd-a3ebzTMgMrE0OUxosAAA&vjk=85c77eb8eacb5333
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=30&pp=gQAtAAABhfPKKnwAAAAB9qpKqwBiAQIBBxAIG64SGg85Lbpsjk24Xi0tFx1WZq83u_SsjV6CkavaBivdMsZg_i5hBFxnGRTvmmnAiqKvTkjYJg77vzYYs0RfvAHaj686bAxnzBPkKO2zd-a3ebzTMgMrE0OUxosAAA&vjk=8e34872a2c164e52&advn=8953151465299178
https://it.indeed.com/jobs?q=&l=Ancona%2C+Marche&start=30&pp=gQAtAAABhfPKKnwAAAAB9qpKqwBiAQIBBxAIG64SGg85Lbpsjk24Xi0tFx1WZq83u_SsjV6CkavaBivdMsZg_i5hBFxnGRTvmmnAiqKvTkjYJg77vzYYs0RfvAHaj686bAxnzBPkKO2zd-a3ebzTMgMrE0OUxosAAA&vjk=4a02067feb701dd3
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BACK OFFICE E 

RECEPTIONIST 

FALCONARA 
MARITTIMA 

Azienda operante nella GDO, ricerca un addetto/a back office e 

receptionist. 

 

 

Il candidato ideale dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

 

Motivazione e ambizione 

Ottime doti organizzative 

Buona dialettica e capacità di entrare in empatia con le persone 

Buona conoscenza dell’uso del computer e dei suoi programmi 

basi (posta elettronica, Excel e Word) 

Verranno valutate anche prime esperienze: non sono infatti 

necessarie particolari esperienze pregresse ma verrà richiesta una 

buona competenza nell'uso del computer e dei suoi programmi 

base per gestire al meglio gli appuntamenti dei clienti 

 

Si offre contratto a tempo determinato ed un orario di lavoro full 

time da Lunedì a Venerdì. 

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+Marche&start=40&pp=gQA8AAABhfPKKnwAAAAB9qpKqwB5AQMBBxAIGAgllV8pscf65HSwCAHqmcEdji1EmfMzBiEdvqiX7D-ND5j7q9PSIlZ2YXIR4OcOW0puu7cqLB_kfelVMeoE6uHGFRYp0KjAHuv3vwYlPNYE-IM4gkP9JlvPrVtePz6JCG_W-rNy5UwgJUb1Wo3qHD6ySQAA&vjk=e119d2d4629394fe
http://www.anconalavoro.it/
http://www.cercolavoro.com/
http://www.indeed.com/
http://www.monster.it/

