
07-01-2022  

 

OFFERTE PRIVATI 

MANSIONE 

 
LUOGO 

DI 

LAVORO 

 

 
ANNUNCIO 

 

ALTRO 

PER 
CANDIDARSI 

COMMESSA 
SUPERMERCATO 

MANSIONI 
MULTIPLE 

ANCONA 
Si cerca commesso/a per supermercato con mansioni multiple. 
Requisiti: 
preferibilmente con esperienza 

 CANDIDATI QUI 

ADDETTI VENDITA 
FLYING TIGER 
COPENHAGEN 

ANCONA 

Ricerchiamo una/un addetta/o vendita per il nostro punto vendita di 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. 
 
Per la presente ricerca è gradito il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione 
di alimenti e bevande (attestato SAB o il vecchio REC; non è sufficente il solo attestato HACCP). 
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 

LAVAPIATTI ANCONA si richiede un minimo di esperienza nella mansione  CANDIDATI QUI 

ADDETTA/O ALLE 
PULIZIE 

ANCONA 
E' necessario aver maturato esperienza in pulizie civili. 
Disponibile da subito. 
Orario di lavoro: 4h/settimana 

 CANDIDATI QUI 

  

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=ea3372e49bf20155
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=95ee38909faf798f
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=db899c6bce8824da
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=a4175aafcb7e3eec
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OFFERTE PRIVATI 

 

MANSIONE 

 
LUOGO 

DI 

LAVORO 

 

 
ANNUNCIO 

 

ALTRO 

 
PER 

CANDIDARSI 

SEGRETARIA/O 
CONTABILE 

ANCONA 

Siamo alla ricerca di una segretaria contabile per il settore commerciale dell'azienda; la risorsa 
che verrà selezionata andrà principalmente ad occuparsi di mansioni quali: 
 
Gestione e smistamento delle chiamate in entrata e della corrispondenza cartacea e via web, 
Attività amministrative e gestione della contabilità, 
Archiviazione di pratiche, documenti, contratti, 
Accoglienza di ospiti e clienti, 
Supporto organizzativo nel lavoro di ufficio. 
Per tale mansione verrà preferita una figura con ottime capacità organizzative, di problem 
solving e in possesso di ottima dialettica e capacità comunicative. 
 
Si valutano anche figure alla prima esperienza nel settore e/o neodiplomate. 

 CANDIDATI QUI 

OPERAIO 
IDRAULICO 

NAVALE 
ANCONA 

MTO SNC, azienda che si occupa di installazione di impianti idraulici, aria condizionata e 
oleodinamici su imbarcazioni e Yacht, CERCA APPRENDISTA o OPERAIO IDRAULICO da inserire 
nel proprio organico aziendale da formare come IDRAULICO nei lavori di installazione di nuovi 
impianti. 

 CANDIDATI QUI 

ADDETTI/E 
ALL’INVENTARIO 

ANCONA 

Barcode Italia azienda leader nella gestione di inventari in outsourcing è alla ricerca di personale 
per la conta di prodotti a magazzino attraverso l'utilizzo di dispositivi digitali. 
Il candidato/la candidata, anche alla sua prima esperienza, dovrà essere disponibile al lavoro su 
turni anche serali/notturni in situazioni occasionali. 
Richiesta precisione, attenzione e voglia di fare . 

 CANDIDATI QUI 

ADDETTA/O 
PULIZIE UFFICI E 

CONDOMINI 
ANCONA 

La Cieffe Multiservizi consolidata impresa di facility management, ricerca n.1 addetta/o pulizie 
ordinarie uffici a Tempo Part-time per impiego stabile 
Preferibile pregressa esperienza nel ruolo e preferibilmente residenza/domicilio nel comune di 
Ancona Sud zona Aspio-Baraccola oppure Ancona Centro , possesso di patente B. 

 CANDIDATI QUI 

  

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=c44800c0ceb32498
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=0668e30942b82301
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&fromage=last&vjk=551241a67f467314&advn=4290796458176027
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&fromage=last&vjk=938f95ec21d66270
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OFFERTE PRIVATI 

 

MANSIONE 

 
LUOGO 

DI 

LAVORO 

 

 
ANNUNCIO 

 

ALTRO 

 
PER 

CANDIDARSI 

COMMESSA 
ADDETTA REPARTO 

COSMESI 

FALCONARA 
MARITTIMA 

Cercasi addetta reparto cosmesi. 
 
La risorsa verrà inserita in un team di professionisti dinamico, abituato ad affrontare e a 
risolvere ogni esigenza del cliente in modo efficiente; con un’attenzione e una disponibilità 
premiata dall’affetto e dalla fedeltà della clientela. 
 
Le persone con cui vorremmo entrare in contatto devono essere fortemente motivate e 
dinamiche, con una spiccata passione per il ruolo di commessa e per il settore cosmesi. 

 CANDIDATI QUI 

IMPIEGATA DI 
BOLLETTAZIONE- 

ASSISTENZA 
CLIENTE - 

INSERIMENTO DATI 

CASTELFIDARDO 
Si ricerca figura per mansioni di inserimento dati - assistenza clienti in ambito trasporti per 
periodo a tempo determinato 3 mesi minimo orario pomeridiano fascia 15-19 - astenersi 
perditempo 

 
INVIARE CURRICULUM A 

info.an@bs-group.it 

CAMERIERE ANCONA 

Ristorante-pizzeria ricerca cameriere per ampliamento personale. 
Si richiede: 
- esperienza minima nella mansione 
- persona automunita 
- disponibilità immediata 

 CANDIDATI QUI 

PERSONALE DI SALA ANCONA 

Stiamo cercando una persona per ampliare il nostro staff di sala. 
 
Se ti va di unirti a noi inviaci il tuo curriculum altrimenti chiamaci allo 071 202441 oppure 
passa direttamente al ristorante così possiamo conoscerci di persona grazie ! Non vediamo l 
ora di conoscerti !! 

 CANDIDATI QUI 

https://it.indeed.com/jobs?q=commessa&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=87585eaec9e36946
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=10&vjk=6b8f58c5fb756acd
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=10&vjk=9471c7aa982388fa
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OFFERTE PRIVATI 

 

MANSIONE 

 
LUOGO DI 

LAVORO 

 

 
ANNUNCIO 

 

ALTRO 

 
PER 

CANDIDARSI 

MERCHANDISER 
ALLESTITORE/ 

ALLESTITRICE 

ANCONA 

Ricerchiamo la figura di MERCHANDISER che si occuperà della sistemazione e 
caricamento di merce per banchi dedicati all'esposizione di marchi di make up 
presso punti vendita della zona di ANCONA. 
 
ll candidato si occuperà di aggiornare il banco ed esporre i prodotti seguendo un 
planogramma fornito; rilevare i materiali mancanti; caricare il report e le fotografie 
sulla piattaforma web dopo la visita. Il merchandiser seguirà i punti vendita con 
frequenze prefissate,sarà seguito da una referente di agenzia per eventuali 
modifiche di date. Richiesta pregressa esperienza nel campo. 

 CANDIDATI QUI 

TECNICO 
ADDETTO 

ACCETTAZIONE 
OFFICINA 

ANCONA 

L'azienda è leader nel settore della manutenzione ordinaria delle vetture.Il 
candidato sara coinvolto nelle seguenti attività: 
- Magazzino ( accettazione e controllo merci in arrivo e preparazione merce in uscita 
). 
- Back-office ( gestione email, telefonate, comunicazioni e documentazione interna 
relativa alle pratiche assicurative ) 
- Front-office ( accoglienza clienti e predisposizione di comunicazioni ). 
- Supporto tecnico nella Riparazione e Sostituzione di cristalli auto 
Si richiede: 
Passione per il settore automotive. 
Ottime doti comunicative e relazionali. 
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici ( utilizzo pc, posta 
elettronica, Internet, compilazione di fogli di calcolo, Word, ecc. ) 
Ottime capacità manuali. 
Disponibilità ad intraprendere un percorso di formazione in affiancamento ad una 
risorsa senior.Si offre: 
Contratto di stage, scopo assunzione; 
Orario full-time, dal Lunedì al Venerdì, Sabato solo mattina. 
Requisito fondamentale patente B 

 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=30&vjk=0a094ee8b44fc331
https://it.indeed.com/jobs?q=TECNICO%20ADDETTO%20ACCETTAZIONE&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=e324e3b2d21d97fa
http://www.anconalavoro.it/
http://www.cercolavoro.com/
http://www.indeed.com/
http://www.monster.it/

