
 

MANSIONE LUOGO DI 
LAVORO 

AGENZIA/FI
LIALE REQUISITI LINK 

DATA 
PUBBLIC
AZIONE 

ADDETTA ALLE 

PULIZIE 

FALCONAR
A 

MARITTIMA 
STAFF SPA 

La risorsa dovrà occuparsi della pulizia di una fabbrica 

della zona, uffici, spogliatoi, docce e area produttiva. 

 Esperienza nella mansione come addetta alle 

pulizie; 

 Disponibilità per un part-time di 18 h settimanali, 

dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 e il 

sabato dalle 8 alle 11.00 

 Automunita 

 Residente in zona 

INVIARE 
CV A: 

ancona@
staff.it 

29-06-21 

AIUTO 

TERMOIDRAULI

CO 

ANCONA ADECCO 

La risorsa ha esperienza, anche minima, nell'installazione e 

manutenzione di impianti idrici civili ed industriali. 

Verranno valutate sia figure Junior che Senior. 

VEDI 

OFFERTA 
19-06-21 

MONTATORE 

MOBILI 
ANCONA ADECCO 

Il candidato ideale ha esperienza nella mansione o proviene 

dal settore navale o falegnameria. 
VEDI 

OFFERTA 
19-06-21 

AIUTO CUOCO ANCONA ADECCO 

La risorsa ideale ha maturato un minimo di esperienza. 

 

Orario di lavoro: Dal Lunedì alla Domenica, con riposo il 

Martedì, dalle 12.00 alle 15.00 

VEDI 

OFFERTA 
10-06-21 

ATTREZZISTA/ 

AGGIUSTATORE 

AL BANCO 

STAMPI 

ANCONA QUOJOBIS 

La risorsa si occuperà di attrezzaggio manuale, montaggio e 

smontaggio stampi. 

Requisiti: 

- diploma meccanico/elettromeccanico; 

- esperienza pregressa nel ruolo e in contesti aziendali 

produttivi. 

- Serietà e precisione sul lavoro, flessibilità e buona 

resistenza fisica. 

VEDI 

OFFERTA 
16-06-21 

OPERAIO 

ELETTRICISTA 

JESI/ 
ANCONA 

QUOJOBIS 

La risorsa svolgerà diverse attività di manutenzione 

impianti elettrici civili ed industriali. In particolare si 

occuperà di : 

•  collegamenti elettrici/passaggio cavi 

• utilizzo carrelli elettrici per la realizzazione di impianti 

• manutenzione elettrica 

Si richiede: 

- Qualifica o Diploma in Meccanica/ Elettromeccanica 

- conoscenza del materiale elettrico e le attrezzature 

- disponibilità a trasferte e a lavorare su turni 

- patente B 

VEDI 

OFFERTA 
14-06-21 

CARTEGGIATO

RE/ 

VERNICIATORE 

OSIMO QUOJOBIS 

Si richiede:  

 pregressa esperienza nella mansione in particolare 

nella verniciatura a spruzzo a liquido; 

 si valutano profili provenienti da settori diversi; 

 automunito; 

 disponibilità su orario spezzato 8 - 12 e 14 - 18 

VEDI 

OFFERTA 
03-06-21 

GIOVANE 

RESPONSABILE 

CONTROLLO 

QUALITÀ 

VALLESIN
A 

CONSULMA
RCHE – 

RISORSE 
UMANE 

Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 25 e 35 anni, è 

Laureato preferibilmente in discipline scientifiche ed ha 

maturato un’esperienza di almeno 2-3 anni nel ruolo 

preferibilmente presso aziende del settore alimentare. 

Completano il profilo capacità di analisi e problem solving, 

unite a precisione e scrupolosità ed ottime capacità 

organizzative e di lavoro in team. 

VEDI 

OFFERTA 
21-05-21 

ADDETTI/E AL 

BREAKFAST 

PER ALBERGO 

DI LUSSO 

ANCONA GIGROUP 

Le risorse si occuperanno di allestire e preparare sale e 

tavoli in vista del servizio. Illustrano e consigliano il menù. 

Gestiscono il servizio al tavolo. 

Si richiede: 

 comprovata esperienza nella mansione 

preferibilmente presso strutture alberghiere di 

lusso 

 ottime competenze comunicative 

 orientamento al cliente 

 flessibilità 

VEDI 

OFFERTA 
16-06-21 

ADDETTA 

VENDITA 

CATEGORIE 

PROTETTE 

ANCONA GIGROUP 

La risorsa si occuperà di assistenza alla clientela, 

sistemazione merce sugli scaffali, pulizie del negozio ed 

utilizzerà il registratore di cassa. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienza pregressa come addetto/a vendita in gdo o in 

negozi 

VEDI 

OFFERTA 
14-06-21 

https://www.adecco.it/offerta/aiuto-termoidraulico-installazione-impiantistica-cantieristica?ID=0259cc97-ea8b-45ab-8049-f523d57ef859
https://www.adecco.it/offerta/aiuto-termoidraulico-installazione-impiantistica-cantieristica?ID=0259cc97-ea8b-45ab-8049-f523d57ef859
https://www.adecco.it/offerta/montatore-mobili-professioni-artigiane?ID=e700012e-4958-4c4c-a7a0-e014a00b333d
https://www.adecco.it/offerta/montatore-mobili-professioni-artigiane?ID=e700012e-4958-4c4c-a7a0-e014a00b333d
https://www.adecco.it/offerta/aiutocuoco-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=ebe35397-c592-4e1f-8a2b-0b91a696ba88
https://www.adecco.it/offerta/aiutocuoco-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=ebe35397-c592-4e1f-8a2b-0b91a696ba88
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=3321&job-title=attrezzista-aggiustatore-al-banco-stampi&location=italia-marche-ancona&sector=industrie-altre&role=produzione&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=3321&job-title=attrezzista-aggiustatore-al-banco-stampi&location=italia-marche-ancona&sector=industrie-altre&role=produzione&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2848&job-title=operaio-elettricista&location=italia-marche-ancona&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2848&job-title=operaio-elettricista&location=italia-marche-ancona&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2346&job-title=carteggiatore-verniciatore&location=italia-marche-osimo&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&company-name=quojobis&language=it
https://careers.quojobis.it/job/view-job.php?id=2346&job-title=carteggiatore-verniciatore&location=italia-marche-osimo&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&company-name=quojobis&language=it
http://www.consulmarche.com/offerta-lavoro/zona-vallesina-30-giovane-responsabile-controllo-qualita/
http://www.consulmarche.com/offerta-lavoro/zona-vallesina-30-giovane-responsabile-controllo-qualita/
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-e-al-breakfast-per-albergo-di-lusso/?jobid=1623828566774
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetti-e-al-breakfast-per-albergo-di-lusso/?jobid=1623828566774
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetta-vendita-categoria-protetta/?jobid=1623685945376
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-ancona-addetta-vendita-categoria-protetta/?jobid=1623685945376


 

  

-preferibilmente appartenente alle categorie protette 

-buon utilizzo registratore di cassa 

-ottime doti comunicative, organizzative e di problem 

solving 

Completano il profilo determinazione e motivazione al 

lavoro. 



 

MANSIONE LUOGO DI 
LAVORO 

AGENZIA/FI
LIALE REQUISITI LINK 

DATA 
PUBBLI
CAZION

E 

CUOCO E AIUTO 

CUOCO 
ANCONA JOBITALIA 

Requisiti 

- esperienza nel ruolo 

- disponibilità immediata e domicilio ad Ancona 

- flessibilità e disponibilità 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza: 

30-06-21 

 

OPERATORI 

ECOLOGICI 
ANCONA JOBITALIA 

I candidati ideali hanno pregressa esperienza, anche 

minima, nella mansione presso aziende. 

Inserimento immediato finalizzato a lungo periodo. 

Requisiti: 

Esperienza, anche minima, pregressa presso aziende. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza: 

09-07-21 

 

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 finalizzato a lungo periodo. 

Requisiti: 

In possesso di patenti C e CQC. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza: 

09-07-21 

 

ADDETTO/A 

ALLE VENDITE 
ANCONA JOBITALIA 

L’addetto/a vendita selezionato farà parte dell’organico del 

Negozio e svolgerà le seguenti attività: 

- Accoglienza, orientamento ed informazione al cliente, 

supportandolo nella scelta del prodotto migliore in base alle 

sue esigenze; 

- Concretizza la vendita, in linea con le procedure del 

negozio; 

- Organizza e sviluppa in maniera autonoma le attività 

quotidiane di gestione (gestione clientela, gestione 

caricamento bolle, sistemazione della merce in magazzino, 

sopralluoghi presso negozi e/o abitazioni su richiesta del 

cliente); 

- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

È richiesta esperienza nella mansione di vendita di 

impianti, conoscenza del pacchetto Office, ottime capacità 

relazionali e negoziali, flessibilità, affidabilità e precisione, 

Problem Solving, servizio al cliente efficiente e puntuale. 

VEDI 

OFFERTA 

Scadenza: 

17-07-21 

 

IMPIEGATO 

AMMINISTRATI

VO 

BACKOFFICE 

ANCONA MANPOWER 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 

La figura si occuperà di: 

- attività di segreteria, 

- gestione contatti con i clienti, accoglienza clienti, 

- attività di back-office e gestione della corrispondenza e 

della parte documentale, 

- supporto nella gestione degli eventi organizzati per le 

aziende clienti. 

REQUISITI RICHIESTI: 

- diploma di ragioneria 

- esperienza maturata in mansioni impiegatizie di 1/2 anni 

- buone doti comunicative e relazionali 

- capacità nella gestione dei rapporti con i clienti, 

- precisione e affidabilità 

- buona conoscenza dei principali applicativi informatici. 

VEDI 

OFFERTA 
08-06-21 

MAGAZZINIERE ANCONA 
OPENJOBM

ETIS 

. Per azienda cliente stiamo ricercando un Magazziniere. 

Il candidato dovrà occuparsi di scarico merce, peso della 

merce sulle bilance, bollettazione e carico merce sui 

camion. 

Si richiede disponibilità dal lunedì al sabato dalle 3.00 alle 

9.00 del mattino. 

VEDI 

OFFERTA 
15-06-21 

IMPIEGATO/A 

AMMINISTRATI

VO CONTABILE 

SENIGALL
IA 

ETJCA 

Impiegato/a amministrativo e commerciale.  

La risorsa ideale ha maturato esperienza in ambito 

amministrativo occupandosi anche della parte commerciale 

relativa all'elaborazione preventivi ed offerte commerciali 

(fornitori), ordini fornitori, gestione contratti corrieri e 

spedizionieri internazionali.  

Per la parte amministrativa si occuperà di: inserimento 

DDT di acquisto, registrazione fatture di acquisto, gestione 

commesse di lavoro, gestione presenze personale, gestione 

Agenzie di somministrazione lavoro. 

VEDI 

OFFERTA 03-06-21 

https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/cuoco__e_aiuto_cuoco_142663
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/cuoco__e_aiuto_cuoco_142663
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operatori_ecologici_145169
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/operatori_ecologici_145169
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/autisti_145173
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/autisti_145173
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_alle_vendite_147213
https://www.jobitalia.net/offerta-scheda/addettoa_alle_vendite_147213
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegato-amministrativo-backoffice/204998036
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegato-amministrativo-backoffice/204998036
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/magazziniere/120425
https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/marche/ancona/magazziniere/120425
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=16527&job-title=impiegato-a-amministrativo-e-commerciale&location=italia-marche-senigallia&sector=industria-tessile-abbigliamento&role=amministrazione-paghe-e-contributi&company-name=etjca-s-p-a&language=it
https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=16527&job-title=impiegato-a-amministrativo-e-commerciale&location=italia-marche-senigallia&sector=industria-tessile-abbigliamento&role=amministrazione-paghe-e-contributi&company-name=etjca-s-p-a&language=it


 

MANSIONE LUOGO DI 
LAVORO 

AGENZIA/FI
LIALE REQUISITI LINK 

DATA 
PUBBLI
CAZION

E 

GASTRONOMO/

A 
 RANDSTAD 

La risorsa che stiamo selezionando si occuperà delle 

seguenti attività: 

 preparazione e conservazione degli alimenti; 

 gestione del banco gastronomia in tutti i suoi 

aspetti (confezionamento dei prodotti, servizio al 

banco, pulizia delle attrezzature di lavoro); 

 gestione della clientela; 

 gestione dei problemi e dei disservizi che 

possono verificarsi nel proprio settore di 

competenza. 

Requisiti richiesti: 

 esperienza nella mansione, anche breve; 

 utilizzo di affettatrice, bilancia e 

confezionamento; 

 conoscenza norme HACCP; 

 ottimo contatto con il pubblico; 

 disponibilità a lavorare su turni,festivi compresi; 

VEDI 

OFFERTA 
09-06-21 

ADDETTO/A 

GASTRONOMIA 

– SALUMERIA 

GDO 

ANCONA SYNERGIE 

 

Posizione 

L’addetto gastronomo curerà la vendita di salumi, formaggi 

e piatti pronti consigliando al meglio il cliente sulla 

conservazione e consumo dei prodotti. 

Inoltre, si occuperà dell’allestimento del banco sia a 

vendita assistita che a libero servizio movimentando le 

merci manualmente. 

 

Requisiti richiesti: 

Preferibile esperienza pregressa, anche breve, nel 

medesimo ruolo preferibilmente presso salumerie, 

macellerie, caseifici, prosciuttifici o reparti dedicati della 

grande distribuzione 

Gradita qualifica/Diploma scuola alberghiera 

Buona conoscenza degli strumenti di taglio (coltelli e 

affettatrici) 

Preferibile la conoscenza delle tecniche di toelettatura e 

porzionatura dei prodotti (disosso e/o taglio formaggi) 

Predisposizione al contatto col pubblico, capacità di lavoro 

in gruppo e doti di precisione e affidabilità; 

VEDI 

OFFERTA 
18-06-21 

ADDETTO 

CASSA GDO 

TIROCINIO 

ANCONA SYNERGIE 

Requisiti richiesti: 

Gradita qualifica/Diploma 

Predisposizione al contatto col pubblico, capacità di lavoro 

in gruppo e doti di precisione e affidabilità; 

VEDI 

OFFERTA 08-06-21 

CUOCO/A 
SENIGALL

IA 
ORIENTA 

Orienta Spa Agenzia per il Lavoro ricerca per un Hotel di 

Senigallia 1 CUOCO / CUOCA con almeno 1/2 anni di 

esperienza. 

La risorsa si occuperà di cucina di mare, con doppio turno. 

Si offre contratto stagionale full time. 

VEDI 

OFFERTA 
01-06-21 

CAMERIERE/A 
SENIGALL

IA 
ORIENTA 

Orienta Spa Agenzia per il Lavoro ricerca per un Hotel di 

Senigallia 1 CAMERIERE / CAMERIERA con almeno 1/2 

anni di esperienza. 

La risorsa si occuperà dei servizi colazione, pranzo e cena. 

Si offre contratto stagionale full time. 

VEDI 

OFFERTA 
01-06-21 

CARPENTIERE 

PER CANTIERE 

NAVALE 

ANCONA ALI 

La risorsa dovrà aver avuto esperienza nella carpenteria, 

aver effettuato piccoli punti di saldatura. 

Disponibile ai turni e orario giornalieri. 

VEDI 

OFFERTA 
16-06-21 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/gastronomoa_ancona_37013330/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/gastronomoa_ancona_37013330/
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/52088-addetto_gastronomiasalumeria_gdo_78445
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/52088-addetto_gastronomiasalumeria_gdo_78445
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/50959-addettiao_cassa_gdo__tirocinio_77332
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/50959-addettiao_cassa_gdo__tirocinio_77332
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/cuoco-cuoca/38292
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/cuoco-cuoca/38292
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/cameriere-cameriera/38291
https://www.orienta.net/it/orienta-job/offerta-di-lavoro/cameriere-cameriera/38291
https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=28129&job-title=carpentiere-per-cantiere-navale&location=italia-marche-ancona&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&company-name=ali-spa&language=it
https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=28129&job-title=carpentiere-per-cantiere-navale&location=italia-marche-ancona&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&company-name=ali-spa&language=it

