
 
MANSIONE 

 
LUOGO DI 
LAVORO 

 
AGENZIA/FI 

LIALE 

 
REQUISITI 

 
LINK 

DATA 
PUBBLIC 
AZIONE 

OPERAIO/A 

GENERICO/A 
OSIMO ADECCO 

Si richiede disponibilità a lavorare su orario giornaliero 

spezzato, su due o tre turni. E' previsto inserimento immediato. 
VEDI 

OFFERTA 24-05-22 

MECCANICO JESI ADECCO 

Adecco Italia SPA ricerca, per importante azienda del settore 

metalmeccanico di Jesi (AN) , un/una meccanico addetto alla 

diagnostica, manutenzione e riparazione da inserire all'interno 

della realtà produttiva dell'azienda. 

 

Si richiedono conoscenze tecniche relative ad attrezzature 

meccaniche e strumenti di diagnostica. 

VEDI 

OFFERTA 23-05-22 

ADDETTO AL 

CARICO E 

SCARICO 

MATERIALI 

ANCONA ADECCO 

Selezioniamo operai metalmeccanici per azienda cliente sita in 

Ancona Sud. 

 

Richiesta: 

- Disponibilità a lavorare su due turni (no notturno); 

- Esperienza pregressa, anche minima, in aziende del settore 

metalmeccanico 

- Spirito di squadra, motivazione e capacità di lavorare in 

modo autonomo. 

VEDI 

OFFERTA 18-05-02 

ADDETTO/A AL 

MONTAGGIO/AS

SEMBLAGGIO 

JESI QUOJOBIS 

Nello specifico la figura si occuperà di svolgere le seguenti 

attività: 

- montaggio e assemblaggio manuale componenti e con 

l'ausilio di strumenti di lavorazione (trapano, avvitatore) 

- controllo qualità pezzi 

Si richiede: 

- Diploma indirizzi tecnico o scientifico 

- Buona manualità e serietà sul lavoro 

- precedente esperienza in produzione (anche breve) 

Completano il profilo: precisione, puntualità, affidabilità e 

velocità. 

Disponibilità immediata, automunito. 

VEDI 

OFFERTA 
20-05-22 

OPERATORI 

CAMPAGNA 

FISCALE 

ANCONA QUOJOBIS 

Principali attività: 

accoglienza del cliente 

raccolta e controllo della documentazione 

Elaborazione dati tramite utilizzo di specifico software 

Requisiti richiesti: 

diploma/laurea, preferibilmente in materie amministrative 

buon uso e conoscenza del pc 

eccellenti capacità relazionali 

VEDI 

OFFERTA 
17-05-22 

ADDETTI/E ALLE 

PULIZIE 
ANCONA GIGROUP 

Verranno inserire due risorse per la pulizia di 

barche e uffici della zona di Ancona con i 

seguenti orari: 

dalle 7:30 alle 12:00 

dalle 5:00 alle 10:00 

Requisiti: 

Esperienza, anche di breve durata, nella 

mansione di addetto alle pulizie 

Automunito/a 

Soft Skills 

Precisione 

Puntualità 

Ordine 

VEDI 

OFFERTA 
23-05-22 

STAGE 

GESTIONE E 

AMMINISTRAZ

IONE DEL 

PERSONALE 

ANCONA GIGROUP 

La risorsa si occuperà della gestione del front-

office e dei colloqui conoscitivi, screening e 

archiviazione curricula, gestione dei canali di 

reclutamento, contratti di assunzione e gestione 

scadenze. In affiancamento al tutor approfondirà 

i principali aspetti legati alla selezione e 

presentazione delle candidature alle aziende 

oltre agli aspetti legati all'amministrazione del 

personale assunto. 

Requisiti necessari: 

· Forte motivazione ad operare nel settore delle 

Risorse Umane 

· Laurea in materie umanistiche o giuridico - 

economiche, buona conoscenza del pacchetto 

Office. 

· Richiesta la conoscenza della lingua inglese 

· ottime capacità relazionali, predisposizione al 

lavoro in team, dinamismo, flessibilità e 

orientamento al cliente. 

VEDI 

OFFERTA 
19-05-22 

https://www.adecco.it/offerta/operaioa-genericoa-di-produzione-operai-generici?ID=e9be17b5-ce24-456a-bec3-87b6ced32f06
https://www.adecco.it/offerta/operaioa-genericoa-di-produzione-operai-generici?ID=e9be17b5-ce24-456a-bec3-87b6ced32f06
https://www.adecco.it/offerta/meccanico-manutenzione-riparazione?ID=bc9dbef8-4ed4-4fc4-bf82-c89e6e72c550
https://www.adecco.it/offerta/meccanico-manutenzione-riparazione?ID=bc9dbef8-4ed4-4fc4-bf82-c89e6e72c550
https://www.adecco.it/offerta/addetto-al-carico-e-scarico-materiali-operai-generici?ID=8cb52876-3420-4d8d-b52b-582d190b04c3
https://www.adecco.it/offerta/addetto-al-carico-e-scarico-materiali-operai-generici?ID=8cb52876-3420-4d8d-b52b-582d190b04c3
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2587&job-title=addetto-a-al-montaggio-assemblaggio&location=italia-marche-jesi&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&company-name=&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2587&job-title=addetto-a-al-montaggio-assemblaggio&location=italia-marche-jesi&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&company-name=&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=5784&job-title=operatori-campagna-fiscale&location=italia-marche-ancona&sector=altro&role=altro&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=5784&job-title=operatori-campagna-fiscale&location=italia-marche-ancona&sector=altro&role=altro&company-name=quojobis&language=it
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetto-pulizie/?jobid=1653295634999
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetto-pulizie/?jobid=1653295634999
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-stage-gestione-e-amministrazione-del-personale/?jobid=1652975170011
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-stage-gestione-e-amministrazione-del-personale/?jobid=1652975170011


 
MANSIONE 

 
LUOGO DI 
LAVORO 

 
AGENZIA/FI 

LIALE 

 
REQUISITI 

 
LINK 

DATA 
PUBBLIC 
AZIONE 

ADDETTO 

PULIZIE 

ANCONA/ 
BARACCOLA 

GIGROUP 

La risorsa si occuperà di: 

- Pulizie di aziende ed officine 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa anche breve nel ruolo o 

anche senza esperienza 

VEDI 

OFFERTA 
26-04-22 

ADDETTO/A AL 

TAGLIO DI 

INFISSI 

ANCONA JOBITALIA 

La risorsa che stiamo cercando si occuperà 

inizialmente dell’imballaggio e successivamente 

del taglio degli infissi tramite apposita 

macchina. 

Si richiede la conoscenza del disegno tecnico. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

26-05-22 

INGEGNERE 

MECCANICO 

LAUREANDO/ 

NEO 

LAUREATO 

ANCONA JOBITALIA 

La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio 

Ricerca e Sviluppo, si occuperà, appunto, della 

progettazione e sviluppo di componenti in lega 

metallica e componentistica per cucine. 

Il candidato ideale possiede: 

-capacità di problem solving 

-atteggiamento propositivo 

-conoscenza dei programmi di progettazione 2D 

e 3D 

-propensione al lavoro in team 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

03/06/22 

ADDETTA/O 

ALL’UFFICIO 

ACQUISTI 

ANCONA JOBITALIA 

Il/la candidato/a ideale dovrà svolgere le 

seguenti mansioni: 

- Pianificazione e previsione degli 

approvvigionamenti; 

- Redazione degli ordini di acquisto; 

- Gestione della corrispondenza con i fornitori in 

merito alla logistica; 

- Monitoraggio dei volumi, della qualità, del 

timing delle consegne; 

- Collaborazione con la produzione e con 

magazzino e logistica, al fine di garantire il 

migliore coordinamento negli acquisti ed il 

completo presidio di tutti i processi aziendali 

coinvolti; 

- Altre attività previste dal ruolo. 

Il/la candidato/a ideale ha buona conoscenza del 

programma AutoCAD 2D, ha già maturato 

minima esperienza nel settore e possiede ottime 

capacità organizzative. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

05/06/22 

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. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

12/06/22 

OPERATORE 

SU MACCHINE 

CNC 

ANCONA JOBITALIA 

Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza 

nel ruolo. 

È richiesta conoscenza del linguaggio del 

software CAD, CAM. 

Saranno valutati anche profili di neodiplomati 

tecnici meccanici in cerca di prima occupazione. 

Completano il profilo: precisione, autonomia e 

ottime doti relazionali. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

19/06/22 

MANUTENTORE 

ELETTROMECC

ANICO 

ANCONA JOBITALIA 

La risorsa inserita sarà assegnata manutenzione, 

montaggio e smontaggio di apparecchi 

elettromeccanici, più eventuali altre mansioni 

correlate al lavoro di officina. 

Il candidato ideale ha già maturato esperienza 

nel settore, possiede buona manualità 

nell’utilizzo degli utensili da lavoro (cacciavite, 

pinze, trapano, ecc) e minima conoscenza 

nell’ambito elettrico e idraulico. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza 

19/06/22 

  

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetto-pulizie/?jobid=1650922854494
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetto-pulizie/?jobid=1650922854494
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_al_taglio_di_infissi_238801
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_al_taglio_di_infissi_238801
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/ingegniere_meccanico_laureandoneo_laureato_241747
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/ingegniere_meccanico_laureandoneo_laureato_241747
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_allufficio_acquisti_243266
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_allufficio_acquisti_243266
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operaioa_genericoa_246030
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operaioa_genericoa_246030
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operatore_su_macchine_cnc_248659
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operatore_su_macchine_cnc_248659
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/manutentore_elettromeccanico_248668
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/manutentore_elettromeccanico_248668


 
MANSIONE 

 
LUOGO DI 
LAVORO 

 
AGENZIA/FI 

LIALE 

 
REQUISITI 

 
LINK 

DATA 
PUBBLIC 
AZIONE 

ADDETTO/A 

ALLA 

SELEZIONE E 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

ANCONA JOBITALIA 

La persona ideale che si sta cercando ha una 

formazione in scienze umanistiche, sociali e/o 

economiche, è fortemente interessato ad 

intraprendere un percorso di crescita 

professionale nel settore delle risorse umane, è 

altresì in possesso di buone doti comunicative, 

organizzative ed intuitive, ha spirito di 

iniziativa, è una persona propositiva e capace di 

adattarsi in maniera flessibile ed intelligente alle 

molteplici situazioni intrinseche al ruolo del 

recruiter. 

La risorsa inserita, costantemente affiancata, 

svolgerà attività di: 

- accoglienza dei candidati, screening curriculari 

e colloqui conoscitivi, pubblicazione annunci, 

inserimento dati 

- gestione amministrativa, contratti di 

assunzione, gestione scadenze contrattuali, 

attività di segreteria, 

- gestione commerciale e tenuta dei contatti con 

i clienti attivi e prospect 

VEDI 

OFFERTA 
Scadenza 

31/08/22 

ADDETTI FAST 

FOOD 

JESI, 
FALCONARA 
SENIGALLIA 

MANPOWER 

I colloqui di selezione con l'azienda sono 

previsti per il giorno 30/05/2022. 

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. 

In base al domicilio, il luogo di lavoro sarà JESI, 

FALCONARA o SENIGALLIA. 

Ci rivolgiamo a candidati/e anche privi di 

esperienza diretta nel settore ma volenterosi di 

entrare a fare parte di un team dinamico, 

giovane e sempre attento alle esigenze del 

cliente. 

L'attività si divide tra cucina,sala, bar e drive ed 

è prevista una formazione on the job specifica in 

tutte le postazioni. 

VEDI 

OFFERTA 
20-05-22 

PASTICCERE 
ANCONA 

OPENJOBM 
ETIS 

Openjobmetis Spa filiale di Jesi ricerca per 

importante cliente operante nel settore dolciario, 

un pasticcere con esperienza nel ruolo. 

La risorsa sarà inserita all'interno del laboratorio 

per la preparazione di prodotti di pasticceria. 

Requisiti 

Si richiedono: 

- capacità nella preparazione di pasta frolla; 

- uso sfogliatrice pasta frolla; 

- preparazione mousse; 

- competenza preparazione basi semi lavorate; 

- farcitura e decorazione dolci. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione 

VEDI 

OFFERTA 
25-05-22 

MANUTENTORE 

AREE VERDI 

MONTEMAR
CIANO 

OPENJOBM 
ETIS 

Openjobmetis Spa – Filiale di Jesi ricerca per 

proprio cliente: n.7 addetti alla manutenzione 

delle aree pubbliche, parchi e spiagge. 

Le risorse si occuperanno: 

- della pulizia delle strade e della spiaggia 

- della manutenzione delle aree verdi 

- delle piccole manutenzioni ordinarie 

Requisiti 

Si richiedono: 

- disponibilità immediata 

- residenza in zone limitrofe 

- preferibile esperienza 

 

VEDI 

OFFERTA 
25-05-22 

  

https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettao_alla_selezione_e_gestione_del_personale_247255
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettao_alla_selezione_e_gestione_del_personale_247255
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addetti-fast-food/433375
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addetti-fast-food/433375
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/pasticcere/140080
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/pasticcere/140080
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/manutentore-aree-verdi/139438
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/manutentore-aree-verdi/139438


 
MANSIONE 

 
LUOGO DI 
LAVORO 

 
AGENZIA/FI 

LIALE 

 
REQUISITI 

 
LINK 

DATA 
PUBBLIC 
AZIONE 

ADDETTO/A ALLE 

PULIZIE 
FANO ORIENTA 

La risorsa inserita si occuperà della pulizia, del riordino e della 
sanificazione. 
Si richiede: 
- disponibilità immediata; 
- esperienza anche minima nel ruolo; 
- affidabilità e flessibilità oraria; 
- automunito/a; 
- residente e/o domiciliato al luogo di lavoro. 

VEDI 

OFFERTA 
23-05-22 

IMPIEGATO/A 

AMMINISTRATIVO

/A 

JESI ETJCA 

Etjca Spa agenzia per il lavoro filiale di Jesi per prestigioso 
studio di consulenza seleziona: impiegato/impiegata 
amministrativo/a a tempo indeterminato, full time;  

la risorsa si occuperà della redazione e dell'invio dei moduli 
730/2022 e delle attività amministrative contabili dello studio.  

È richiesta, una precedente esperienza nel ruolo 
preferibilmente presso studi Professionali o Caf, completano il 
profilo la precisione, l'organizzazione e la puntualità. 

VEDI 

OFFERTA 
19-05-22 

ADDETTI 

ALL’INVENTARIO 

ANCONA E 
PROVINCIA 

ETJCA 

Descrizione e Caratteristiche della Posizione: 
I candidati saranno inseriti presso grandi magazzini oppure 
supermercati e dovranno occuparsi della scansione, 
registrazione e conteggio dei prodotti presenti all'interno dei 
vari punti vendita attraverso l'utilizzo di un palmare 
elettronico, di cui verrà spiegato l'utilizzo con apposita 
formazione. 
Ruolo e Responsabilità: 

 Scansione merce tramite palmare; 
 Conteggio dei prodotti del punto vendita; 
 Sistemazione merce ed eventuale conteggio 

manuale. 
 Riporto gerarchico: supervisor del team 

Requisiti richiesti per partecipare alle Selezioni: 
 disponibilità a lavorare su turni flessibili in orari 

pomeridiani, serali e notturni; 
 piena disponibilità a brevi spostamenti sul territorio 

regionale e nazonale (con mezzi aziendali gratuiti); 
 capacità di lavorare in gruppo. 

Completano il profilo: affidabilità, disponibilità, precisione, 
motivazione e determinazione. 

VEDI 

OFFERTA 
04-05-22 

MAGAZZINIERE 

CARRELLISTA 
OSIMO RANDSTAD 

il magazziniere carrellista si occuperà delle seguenti attività:  
 
movimentazione delle merci con carrelli elevatori da 
inizio/fine linea a magazzino merci e prodotti finiti; 
preparazione e rifornimento delle materie prime e materiali 
funzionali alle linee di produzione. 
desideriamo entrare in contatto con candidati in possesso di 
questi requisiti: 
 
possesso del patentino per la conduzione del muletto; 
capacità di guida di muletto e conduzione del transpallet; 
precisione, velocità e rispetto delle tempistiche di produzione; 
utilizzo pc; 
disponibilità a lavorare su turni. 
e’ gradita esperienza come magazziniere carrellista in contesti 
produttivi. 

VEDI 

OFFERTA 
23-05-22 

ASSISTENTE 

INFORMATICO 
ANCONA SYNERGIE 

Diploma o cultura equivalente in ambito informatico 
Laurea triennale in Informatica o Ragioniere Programmatore 
Ottima conoscenza del Pacchetto Office (con particolar 
riguardo all’Excel – tabelle pivot) 
Buona conoscenza lingua inglese scritto B2 

VEDI 

OFFERTA 
23-05-22 

OPERAI/E 

CONFEZIONAMEN

TO SU LINEA 

ANCONA SYNERGIE 

Posizione 
Le risorse saranno inserite a partire da metà maggio in 
produzione e si occuperanno di confezionamento del prodotto 
su turni (mattina-pomeriggio-notte). 
Requisiti 
Ricerchiamo risorse che abbiano maturato esperienza in 
contesti produttivi nei diversi settori (metalmeccanico, 
alimentare, calzaturiero, cartotecnico) o che provengano dal 
mondo della ristorazione e abbiano lavorato presso bar, 
ristorante, hotel. 
I candidati e le candidate ideali possiedono ottima manualità e 
sono capacità di lavorare coniugando velocità e precisione. 

VEDI 

OFFERTA 
24-05-22 

https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/addetto-a-alle-pulizie/54455
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/addetto-a-alle-pulizie/54455
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=35515&job-title=impiegato-impiegata-amministrativo-a&location=italia-marche-jesi&sector=studi-professionali-e-di-consulenza&role=finanza-contabilit%C3%A0-revisione&company-name=&language=it
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=35515&job-title=impiegato-impiegata-amministrativo-a&location=italia-marche-jesi&sector=studi-professionali-e-di-consulenza&role=finanza-contabilit%C3%A0-revisione&company-name=&language=it
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=33936&job-title=addetti-all-inventario-?-ancona-e-provincia&location=italia-marche-ancona&sector=trasporti-e-logistica&role=logistica-magazzino&company-name=etjca-s-p-a&language=it
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=33936&job-title=addetti-all-inventario-?-ancona-e-provincia&location=italia-marche-ancona&sector=trasporti-e-logistica&role=logistica-magazzino&company-name=etjca-s-p-a&language=it
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-carrellista_osimo_39372872/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-carrellista_osimo_39372872/
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/93792-1_assistente_informatico_119841
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/93792-1_assistente_informatico_119841
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/93883-operaie_confezionamento_su_linea_119915
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/93883-operaie_confezionamento_su_linea_119915


 

 

MANSIONE 

 

 
LUOGO DI 

LAVORO 

 

 
AGENZIA/F

I LIALE 

 

 

REQUISITI 

 

 

LINK 

 
DATA 

PUBBLI 

CAZION 

E 

ADDETTO ALLA 

RISTORAZIONE 

VELOCE PART-

TIME 

CHIARAVALLE AXL 

AxL SpA - Business Unit di SENIGALLIA - seleziona per 
Autogrill Italia Spa 
UN/UNA OPERATORE PLURISERVIZI 
La risorsa si occuperà di: accogliere e gestire la clientela; 
ricevere ed evadere gli ordini; gestire la cassa; preparare gli 
ordini e le bevande richieste (caffè, brioches e snack vari), 
mantenere pulite le postazioni di lavoro. 
Requisiti 
preferibile breve esperienza nella mansione; 
residenza/domicilio nelle vicinanze; 
disponibile a turni notturni 
Orario di lavoro: part-time 
Contratto diretto con l'azienda 

VEDI 

OFFERTA 
25-05-22 

PERSONALE DI 

SALA 
JESI STAFF 

La risorsa selezionata, domiciliata preferibilmente nelle 
vicinanze del ristorante, si occuperà di servizio ai tavoli/al 
banco, lavoro di sala, cassa, gestione ordini, pulizia locale. Si 
richiede di aver maturato esperienza anche minima nella 
mansione e di essere disponibile al lavoro su turni in 
corrispondenza di pranzo e cena. 
Si richiede: 

 Esperienza anche minima nella mansione; 
 Domicilio o residenza nelle vicinanze; 
 Flessibilità oraria; 
 Automunito/a 

VEDI 

OFFERTA 25-05-22 

AITO CUOCO/A E 

CUOCO/A 
JESI STAFF 

La risorsa selezionata, domiciliata preferibilmente nelle 
vicinanze del ristorante, si occuperà della preparazione in 
cucina. Si richiede di aver maturato esperienza anche minima 
nella mansione e di essere disponibile al lavoro su turni in 
corrispondenza di pranzo e cena. 
 
Si richiede: 

 Esperienza anche minima nella mansione; 
 Domicilio o residenza nelle vicinanze; 
 Flessibilità oraria; 
 Automunito/a 

VEDI 

OFFERTA 
25-05-22 

BARISTI JESI STAFF 

Requisiti richiesti: 
-          Automuniti 
-         esperienza di almeno 1 anno come barista o in 
mansioni a contatto con il pubblico 
-          elasticità oraria nello svolgere turni 
-          voglia di imparare 
-          cordialità con il pubblico. 
Mansioni 
- Apertura bar 
.- Servizio caffetteria e colazioni e pranzi 
- preparazione Aperitivi e Cocktail 
- chiusura bar che comprende la pulizia del locale 
ORARIO DI LAVORO FULL TIME; richiesta disponibilità a 
lavorare nei weekend e su turni da svolgere nella 
seguentefascia oraria dalle 6.30 a 0.00 infrasettimanale, 
Weekend dalle 07:00 alle 2:00 

VEDI 

OFFERTA 
23-05-22 

https://www.aperelle.it/area-candidati/?posizione=168320710
https://www.aperelle.it/area-candidati/?posizione=168320710
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=8957&job-title=personale-di-sala-jesi-an&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=8957&job-title=personale-di-sala-jesi-an&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=8956&job-title=aiuto-cuoco-a-e-cuoco-a-jesi-an&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=8956&job-title=aiuto-cuoco-a-e-cuoco-a-jesi-an&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=8805&job-title=baristi&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff&language=it
https://careers.staff.it/job/view-job.php?id=8805&job-title=baristi&location=italia-marche-jesi&sector=ristorazione-catering&role=ristorazione-hotellerie&company-name=staff&language=it


 


