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SEGRETARI 
ANCONA 

SUD 
ADECCO 

La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività: 

- gestire le telefonata in ingresso di clienti e fornitori 

- inserire ordini a sistema ed esecuzione documenti di trasporto 

- archiviazione dati 

 

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

- Interesse ed attitudine verso l'ambito amministrativo 

- Dimestichezza con il pacchetto Office, in particolare Excel 

- Motivazione, proattività e precisione completano il profilo 

VEDI 

OFFERTA 17-01-23 

OPERAIO/A 

GENERICO 

LEGGE 68/99 

ANCONA ADECCO 

La risorsa scelta verrà inserita all'intero del reparto produttivo e si 

occuperà di assemblaggio e controllo qualità pezzi. 

 

Si richiede disponibilità lavorativa dal lunedì al venerdì con orario 

giornaliero spezzato. 

VEDI 

OFFERTA 17-01-23 

TECNICO 

INFORMATICO 
ANCONA ADECCO 

La risorsa si occuperà di assistenza informatica hardware e 

software. 

Il/La candidato/a ideale è appassionato/a di informatica, giovane e 

dinamico/a. 

Richiesto diploma ambito informatica. 

VEDI 

OFFERTA 10-01-23 

ADDETTO 

ALLA 

LOGISTICA 

OUTBOUND 

JESI QUOJOBIS 

La posizione è inserita all'interno del magazzino e avrà la 

responsabilità delle giacenze di magazzino dal prodotto finito 

all'ottimizzazione degli stoccaggi, sarà responsabile dell'inventario 

dei prodotti finiti e semilavorati wip e delle varie operazioni di 

allineamento tra fisico e contabile attraverso una preparazione 

mensile delle statistiche da presentare al MTM. 

Nello specifico la figura si occuperà delle seguenti attività: 

·        Gestione delle attività di controllo, stoccaggio, picking, 

imballaggio e spedizione e mantenimento degli stock; 

·        Uso muletto 

·        gestione flusso dei materiali dal collaudo fino all'imballaggio 

e la spedizione verso il cliente 

·        ottimizzazione area imballaggio; 

·        ricerca di nuovi sistemi per la protezione durante il trasporto 

dei prodotti finiti 

·        gestione delle trattative con i trasportatori al fine di generare 

listini di vendita 

·        miglioramenti dei processi e definizioni piani di carico 

·        coordinamento delle risorse interne ed esterne 

·        gestione delle associazioni del prodotto disponibile in Sap 

Si richiede: esperienza in area logistica-magazzino (preferibile 

nell'area arredamento o similari), buona padronanza degli 

strumenti informatici e nell'uso dei gestionali di magazzino. Il 

possesso dell'attestato del carrello elevatore costituirà requisito 

essenziale. 

VEDI 

OFFERTA 16-01-23 

ADDETTI AL 

BANCO 

MACELLERIA 

ANCONA – 
CAMERATA 

PICENA 
QUOJOBIS 

La risorsa si occuperà della gestione del banco macelleria 

all'interno del reparto: 

- assistenza alla clientela, 

- disossatura e divisione di mezzene (macellai) 

- composizione di hamburger, 

- preparazione pronto cuoci, 

Requisiti: 

- esperienza pregressa nella mansione 

- conoscenza dei diversi tagli di carne 

- conoscenza delle tecniche di disossamento e di taglio delle carni  

- passione per il settore 

- disponibilità a lavorare eventualmente nei weekend e festivi. 

Giornata lavorativa: full time - 40 ore settimanali, dal lunedì alla 

domenica con un giorno di riposo a scalare, su turni in orario 

compreso tra le 8.00 e le 20.00. 

VEDI 

OFFERTA 12-01-23 

  

https://www.adecco.it/offerta/segretari-segreteria-servizi-generali?ID=bfd51a6c-7600-455c-b8dc-2472a5af9648
https://www.adecco.it/offerta/segretari-segreteria-servizi-generali?ID=bfd51a6c-7600-455c-b8dc-2472a5af9648
https://www.adecco.it/offerta/operaioa-generico-requisito-legge-6899-operai-generici?ID=c1a9fb36-7c7d-462d-bfa2-6ac1a465a83f
https://www.adecco.it/offerta/operaioa-generico-requisito-legge-6899-operai-generici?ID=c1a9fb36-7c7d-462d-bfa2-6ac1a465a83f
https://www.adecco.it/offerta/tecnico-informatico-infrastruttura-it-dba?ID=e9c079ab-4c70-436d-a29f-e652ad7f88b6
https://www.adecco.it/offerta/tecnico-informatico-infrastruttura-it-dba?ID=e9c079ab-4c70-436d-a29f-e652ad7f88b6
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=7501&job-title=addetti-al-banco-macelleria&location=italia-marche-ancona&sector=industria-alimentare&role=altro&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=7501&job-title=addetti-al-banco-macelleria&location=italia-marche-ancona&sector=industria-alimentare&role=altro&company-name=quojobis&language=it
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OPERAIO 

IMPIANTISTA IN 

STAGE 

ANCONA GIGROUP 

Le risorse selezionate saranno inserite in un percorso 

formativo volto ad accrescere le proprie competenze in 

ambito tecnico/impiantistico e saranno in affiancamento 

ad un team di specialisti sul cantiere. Mansione e 

Responsabilità 

-         Saranno valutate sulla base della predisposizione 

del candidato in modo alternativo tra le posizioni di 

Operaio Impiantista o Giuntista ed Assistente Tecnico o 

di Back Office 

Requisiti richiesti: 

-         Diploma ad indirizzo tecnico o professionale, 

preferibilmente in ambito Elettronico e 

Telecomunicazioni o Geometra o Elettrotecnico, 

saranno valutati anche titoli equipollenti; 

-         Ottima manualità e propensione per l’ambito 

tecnico oltre che per il settore delle telecomunicazioni; 

-         Patente B 

Competenze Trasversali 

-         Team Work 

-         Dinamicità 

-         Problem solving 

VEDI 

OFFERTA 
16-01-23 

ADDETTO/A 

VENDITE 

SOWROOM 

CERAMICHE 

ANCONA GIGROUP 

La risorsa sarà inserita all’interno di uno showroom di 

importante azienda italiana dedicata alla produzione e 

vendita di articoli in ceramica per il mondo bagno e 

casa. 

 

Si occuperà, in affiancamento ad una figura senior, della 

gestione del cliente, seguendolo in tutto il percorso di 

acquisto, avendo cura di presentare la gamma dei 

prodotti disponibili e corrispondenti ai suoi bisogni, 

stilare un preventivo ed un successivo ordine di acquisto 

e monitorare il percorso dell’ordine fino alla sua 

consegna. Sarà una figura altresì operativa all’interno 

dello showroom con piccole attività legate alla 

sistemazione ed allestimento dei prodotti tra area 

espositiva e magazzino. 

VEDI 

OFFERTA 
13-01-23 

SALDATORE ANCONA JOBITALIA 

La risorsa inserita si occuperà di: 

preparare il materiale da saldare 

saldare sia a filo che tig 

controllare la lavorazione effettuata 

Il candidato ideale ha già maturato esperienza nel 

settore, possiede autonomia, buona manualità, velocità e 

precisione. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

05-02-23 

APPRENDISTA 

IDRAULICO 
ANCONA JOBITALIA 

Il/la candidato/a ideale si occuperà di manutenzione su 

impianti idrico-sanitari, impianti termici, impianti di 

climatizzazione e ha già maturato esperienza presso 

aziende. 

Saranno valutati anche candidati neodiplomati e/o in 

cerca di prima occupazione con buona manualità con 

utensili da lavoro, anche a livello hobbistico. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

05-02-23 

APPRENDISTA 

ELETTRICISTA 
ANCONA JOBITALIA 

l/la candidato/a ideale si occuperà di impianti elettrici ed 

industriali, impianti di sicurezza e videosorveglianza, 

impianti automazioni industriali, impianti telefonici e 

trasmissioni dati, impianti domotica, impianti energie 

rinnovabili. 

Saranno valutati anche profili di neodiplomati in cerca 

di prima occupazione, anche con titolo di studio non 

inerente alla manutenzione termoidraulica e/o 

impiantistica elettrica ma con voglia di imparare. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

05-02-23 

EDUCATORE 

PROFESSIONALE 
ANCONA JOBITALIA 

– Disponibilità a lavorare su turni con riposo a 

scorrimento 

– Automunito 

– Preferibile esperienza pregressa nella mansione 

– Residenti in zone limitrofe 

– Laurea di competenza e iscrizione all’albo 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

11-02-23 

  

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-operaio-impiantista-in-stage/533687/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-operaio-impiantista-in-stage/533687/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetto-a-alle-vendite-showroom-di-ceramiche-tirocinio-_-ancona/533179/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetto-a-alle-vendite-showroom-di-ceramiche-tirocinio-_-ancona/533179/
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=323569
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=323569
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=323571
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=323571
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=323572
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=323572
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=325420
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=325420
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ASSISTENTE 

TECNICO/MA

NUTENTORE 

INFORMATIC

O 

MULTIFUNZI

ONI E 

STAMPANTI 

ANCONA JOBITALIA 

La risorsa individuata si occuperà di: 

-Collegare e installare hardware, periferiche e devices 

-Installare e aggiornare software e programmi 

informatici 

-Intervenire in caso di malfunzionamenti hardware e 

software 

-Intervenire in caso di malfunzionamenti meccanici 

della macchina (stampanti ecc) 

-Fornire assistenza tecnica tempestiva (in presenza) 

-Gestire sistemi di backup dei dati 

-Salvaguardare la sicurezza dei dati informatici 

La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti: 

-Preferibile Diploma in Informatica e 

Telecomunicazioni o titoli affini 

-Conoscenza nella gestione di PC, reti, server ecc. 

-Conoscenza dei sistemi operativi (Windows, Mac, 

Linux…) 

-Conoscenza di software e applicativi informatici 

 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

12-02-23 

ASSISTENTE 

DI FILIALE 

CHIARAVAL
LE 

MANPOWER 

La risorsa coordina il punto vendita seguendo i criteri 

e le direttive che riceve dal capo settore e coadiuva lo 

stesso nel raggiungimento dei risultati commerciali, 

nonché di qualità di servizio alla clientela. 

Si occupa della comunicazione dei turni di lavoro ai 

dipendenti del punto vendita 

E’ responsabile delle aperture e delle chiusure del 

punto vendita 

Coordina le attività dei dipendenti presenti nel punto 

vendita al fine di garantire l’esposizione di tutta la 

merce. 

Sovrintende gli ordini della merce in esaurimento 

Comunica al capo settore lo stato del punto vendita e 

la situazione quotidiana del personale al fine di 

condividere la risoluzione delle eventuali criticità. 

Ha l’incarico di preposto della sicurezza 

Garantisce l’applicazione delle procedure di 

rendicontazione del denaro, dal flusso di cassa al 

deposito nella cassaforte aziendale. 

Segnala le necessità di interventi manutentivi 

all’ufficio preposto attraverso l’apposito sistema 

telematico 

Sovrintende le operazioni di rotazione delle merci e 

del controllo delle scadenze. 

VEDI 

OFFERTA 
17-01-23 

TECNICI 

INSTALLATO

RI CALDAIE E 

CONDIZIONA

TORI 

ANCONA MANPOWER 

Hai esperienza come tecnico? Sei mai stat* coinvolt* 

nelle seguenti attività?  

 - Installazione tecnica di Caldaie e Condizionatori;  

 - Manutenzione e riparazione degli impianti; 

 - Valutazione del corretto funzionamento dei 

dispositivi di protezione e sicurezza; 

 - Redazione del libretto d’impianto e dichiarazione di 

conformità; 

Sarebbe preferibile esperienza pregressa nel ruolo, 

soprattutto nel saper:  

 - Comprendere i cataloghi di componentistica 

termotecnica per la corretta redazione dell’elenco dei 

materiali di lavorazione; 

 - Utilizzare sistemi informatici e digitali; 

 - Applicare tecniche di montaggio per 

apparecchiature termiche semplici; 

Completano il profilo capacità di Problem Solving 

rispetto ad anomalie di carattere tecnico su impianti 

termici e generatori. 

Prerequisiti fondamentali: 

 - Diploma o qualifica tecnica; 

 - Buone doti comunicative e relazionali; 

 - Motivazione a valutare un percorso lavorativo e 

formativo stimolante e in crescita; 

 - Disponibilità allo spostamento nella provincia di 

riferimento; 

Elemento preferenziale: Possesso di patentino per 

Caldaie. 

VEDI 

OFFERTA 
16-01-23 

https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=325668
https://www.jobitalia.net/annuncio/?id=325668
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-di-filiale/529089
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-di-filiale/529089
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnici-installatori-caldaie-e-condizionatori/517959
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnici-installatori-caldaie-e-condizionatori/517959


 
MANSIONE 

 
LUOGO 
DI 
LAVOR
O 

 
AGENZIA/FI 

LIALE REQUISITI 

 
LINK 

DATA 
PUBBLIC 
AZIONE 

ADDETTO 

VEICOLAZIO

NE E 

DISTRIBUZIO

NE PASTI 

ANCONA ORIENTA 

La risorsa si occuperà della veicolazione e 

distribuzione pasti nei reparti di degenza ospedaliera. 

Si richiede: 

-possesso della patente B; 

-preferibile esperienza pregressa nel settore della 

ristorazione collettiva; 

-residenza/domicilio ad Ancona o zone limitrofe. 

Si offre contratto di somministrazione a tempo 

determinato part-time di circa14 ore settimanali, 

articolato su cinque giorni lavorativi dalle 17,45 alle 

21,00. 

VEDI 

OFFERTA 
13-01-23 

ADDETTO 

ALL’ASSEMB

LAGGIO 

LEGGE 68/99 

OSIMO RANDSTAD 

Il candidato dovrà lavorare in linea di produzione su 

macchine automatiche e semi automatiche; 

assemblaggio compomenti e controllo qualità. 

VEDI 

OFFERTA 
13-01-23 

GOMMISTA 
CAMERANO SYNERGIE 

La risorsa si occuperà della sostituzione e montaggio 

pneumatici per la stagione invernale ed estiva 

Riparazione degli stessi. 

Requisiti 

Si richiede il possesso del titolo di studio di diploma 

ad indirizzo tecnico 

Il candidato ideale ha buona predisposizione al lavoro 

manuale 

Si valutano anche candidati alla prima esperienza di 

lavoro con passione per il settore automotive e per 

officine auto. 

VEDI 

OFFERTA 
10-01-23 

MECCANICI 

INSTALLATO

RI 

ANCONA AXL 

Le risorse saranno inserite all'interno dell'organico e si 

occuperanno di: 

installazione e assemblaggio componenti meccaniche 

per imbarcazioni 

controllo, manutenzione e riparazioni 

Si richiede: 

buona manualità 

abilità nell'uso degli utensili e attrezzi meccanici 

residenza o domicilio nelle vicinanze del luogo di 

lavoro 

massima serietà 

capacità di lavorare in squadra 

disponibilità lavoro full-time, dal lunedì al venerdì su 

2 turni: 6.30-14.30 e 11.30-19.30 

VEDI 

OFFERTA 
01-01-23 

RESPONSABI

LE DI 

SALA/CAMER

IERE 

JESI STAFF 

La figura ideale: 

- Ha esperienza nella mansione 

- Abita in zone limitrofe 

- Sa gestire persone e cassa 

Il luogo di lavoro è giovanile e molto accogliente. 

VEDI 

OFFERTA 
13-01-23 

SEGRETARIO/

A PART-TIME 

SENIGALLIA STAFF 

La risorsa verrà inserita nell'ufficio segreteria con 

orari variabili e flessibili. 

Il contratto è di 20h ore settimanali. 

Il candidato ideale: 

- Eccelle nella produzione scritta 

- Ha minima esperienza nella rendicontazione  

- È dotato di sensibilità e intraprendenza 

Si offre contratto in somministrazione di un anno con 

agenzia. 

Orario di lavoro: orario di ufficio, variabile mattina-

pomeriggio 

VEDI 

OFFERTA 
13-01-23 

 

https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/addetto-a-veicolazione-e-distribuzione-pasti/65423
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/addetto-a-veicolazione-e-distribuzione-pasti/65423
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-assembaggio-l6899_osimo_40885922/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-assembaggio-l6899_osimo_40885922/
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/153327-gommista-150143
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/153327-gommista-150143
https://www.aperelle.it/area-candidati/posizione/194755320/
https://www.aperelle.it/area-candidati/posizione/194755320/
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=19363&job-title=responsabile-di-sala-cameriere&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff-spa&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=19363&job-title=responsabile-di-sala-cameriere&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff-spa&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=19503&job-title=segretario-a-part-time&location=italia-marche-senigallia&sector=servizi-sociali-no-profit&role=centralino-segretariato-servizi-generali&company-name=staff-spa&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=19503&job-title=segretario-a-part-time&location=italia-marche-senigallia&sector=servizi-sociali-no-profit&role=centralino-segretariato-servizi-generali&company-name=staff-spa&language=it

