
10/04/21 
 

OFFERTE PRIVATI 
DATA 

PUBBLICAZIONE 
MANSIONE 

LUOGO DI 
LAVORO 

ANNUNCIO ALTRO 
CONTATTI/SITO PER 

CANDIDARSI 

24-03-21 
OPERAI 

SPECIALIZZATI-
IDRAULICI 

Ancona e 
provincia 

Viva Servizi S.P.A cerca operai specializzati, idraulici 
al fine di fornire prestazioni di manodopera 
qualificata per la sostituzione di contatori nell’area di 
Ancona e provincia. 

 

Inviare il curriculum a : 
ufficiotecnicogsg5@gmail.com 

o 
gruppocolucci@gmail.com 

24-03-21 

ADDETTO AI 
PIAZZALI PER 
ATTIVITÀ DI 

GESTIONE DEL 
TRAFFICO 
MERCI E 

PASSEGGERI 

Porto di Ancona 

La Dorica Port Services cerca addetto ai piazzali per 
attività di gestione del traffico merci e passeggeri. 
Requisiti:  
- Età compresa tra i 19 e i 45 anni; 
-Titolo preferenziale buona conoscenza della lingua 
inglese e di una lingua a scelta tra tedesco, francese e 
spagnolo; 
-disponibilità a lavorare su turni; 
-flessibilità, dinamismo e propensione al lavoro di 
gruppo; 
-Assunzioni part-time e full-time 

SCADENZA  
30-06-
2021 

Inviare curriculum vitae 
aggiornato con foto alla 
seguente e-mail: 
segreteria@doricaportservices.it 
Per informazioni: 
07154285 

07-04-21 
ESTETISTA 

QUALIFICATA 
OSIMO 

Centro estetico seleziona estetista qualificata part 
time con esperienza di almeno 2-3 anni nei servizi 
estetici (manicure, pedicure, depilazione, massaggi). 
Si richiede disponibilità immediata, residenza a 
Osimo o nelle immediate vicinanze, volontà nel 
migliorare la propria formazione. 

 
Inviare il proprio curriculum a 
info@emyluna.it 

06-04-21 
OPERAIO 

GENERICO 
CASTELFIDARDO 

E.M. CHIUSURE TECNICHE  cerca un installatore di 
portoni/porte per garage che soddisfi i seguenti 
requisiti: - Voglia di lavorare e imparare; - Flessibilità 
negli orari; - Esperienza sulle automazioni per 
garage/cancelli e impianti elettrici residenziali; - 
Disponibilità immediata; - Attitudine al lavoro in 
team; - Patente B; . 

SCADENZA 
15-04-21 

CANDIDATI QUI 

  

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=40&vjk=aa634d2f34edc138


10/04/21 
 

OFFERTE PRIVATI 
DATA 

PUBBLICAZIONE 
MANSIONE 

LUOGO 
DI 

LAVORO 
ANNUNCIO ALTRO CONTATTI/SITO PER CANDIDARSI 

10-04-21 GRAFICO ANCONA 

Società di Architettura, Ingegneria e Design 
con sede ad Ancona, cerca, figura da 
integrare nel team del comparto grafico, a 
supporto dell'organico grafico e visual 
dell'azienda: sviluppo di rendering 
commerciali e architettonici (concorsi). 
Requisiti: 

 Competenze di composizione 
fotografica 

 Conoscenza del software 3D Studio 
Max (con motore grafico Vray) 
imprescindibile e da sviluppare con 
affiancamento col personale già 
presente in azienda; 

 Conoscenza del pacchetto Adobe e 
nozioni avanzate di post-produzione 
fotografica; 

 Sono a completamento del profilo 
conoscenza dei seguenti software 
del pacchetto Autodesk: 

 Autocad 
 Revit 

Residenza o domicilio nel comune di Ancona 
e zone limitrofe e comunque indipendente 
nei tragitti casa-lavoro. 

Verranno 
prese in 

considerazione 
soltanto 

candidature 
accompagnate 

da portfolio 
lavori. 

CANDIDATI QUI 

  

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=10&vjk=b59d1716538fd6d2


10/04/21 
 

OFFERTE PRIVATI 
DATA 

PUBBLICAZIONE 
MANSIONE 

LUOGO 
DI 

LAVORO 
ANNUNCIO ALTRO CONTATTI/SITO PER CANDIDARSI 

09-10-21 

OPERAIO 
GENERICO 

PRODUZIONE DI 
PACKAGING 

MONTE 
SAN 
VITO 

DI BATTISTA SRL - SCATOLIFICIO  seleziona 
operatori macchina per azienda operante 
nel campo degli imballaggi in cartone. 

Si richiede: 

· Disponibilità immediata; 

· Flessibilità di orari; 

· Dinamicità, predisposizione al lavoro di 
squadra; 

Non saranno 
presi in 

considerazione 
Curricula 

pervenuti in 
modalità 

diverse da 
quelle indicate 

sul portale 

 

Non saranno 
prese in 

considerazione 
candidature 
telefoniche, 
sarà nostra 

premura 
ricontattare i 

candidati con i 
profili ritenuti 

rispondenti 
alle nostre 
esigenze 

CANDIDATI QUI 

  

https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=30&vjk=61a3c0dd2a029eab


10/04/21 
 

OFFERTE PRIVATI 
DATA 

PUBBLICAZIONE 
MANSIONE 

LUOGO 
DI 

LAVORO 
ANNUNCIO ALTRO CONTATTI/SITO PER CANDIDARSI 

01-04-21 OPERAIO  

N° 1 Operaio età 25/40 anni A TEMPO 
DETERMINATO per ALTERNATIVAMENTE le 
seguenti mansioni: 
- Produzione sistemi resinosi 
- Lavori di applicazione di sistemi resinosi su 
supporti in cemento e asfalto per la 
realizzazione di pavimenti sportivi e civili 
- Lavori interni all’interno dell’azienda. 
Caratteristiche indispensabili richieste: 
- Disponibili a brevi e molto frequenti 
trasferte sul territorio nazionale. 
- Residente in provincia di Ancona. 
- MASSIMA SERIETA’ E DISPONIBILITA’, NO 
PERDITEMPO 
- AUTOMUNITO 

 Email: amministrazione@vesmaco.com 
 

31-03-21 MACELLAIO Ancona 

Zamponi cerca macellaio / disossatore da 
inserire in organico. 

 

Per candidarsi 
inviare CV con 

foto. 

 

CANDIDATI QUI 

  

https://www.cercolavoro.com/offerta.lavoro-macellaio-zamponi-ancona?idfonte=512069868


10/04/21 
 

OFFERTE PRIVATI 
DATA 

PUBBLICAZIONE 
MANSIONE 

LUOGO 
DI 

LAVORO 
ANNUNCIO ALTRO CONTATTI/SITO PER CANDIDARSI 

31-03-21 
ADDETTA/O 

PULIZIE AZIENDALI 
Osimo 

La Cieffe Multiservizi consolidata impresa di 
facility management, ricerca n.1 addetta/o 
pulizia ordinarie per aziende e condomini. 

Preferibile pregressa esperienza nel ruolo e 
residenza/domicilio nel comune di Osimo e 
possesso di patente B. Si offre contratto a 

tempo parziale determinato. 

 CANDIDATI QUI 

31-03-21 

SCAFFALISTI E 
ADDETTI 

ALL’ALLESTIMENTO 
DEL PUNTO 

VENDITA 

Jesi 

Risparmio casa invest cerca per i propri punti 
vendita scaffalisti e addetti all’allestimento 

del punto vendita. Requisiti richiesti: 

-Esperienza pregressa in attività simili 
maturata preferibilmente in contesti GDO; 

-disponibilità immediata e flessibilità al lavoro 
su turni; 

-Resistenza allo stress e carichi di lavoro 
importantiSerietà, 

- Flessibilità di orario e orientamento al 
risultato completano il profilo. 

 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&ts=1616499854922&rq=1&rsIdx=0&vjk=17ede6b9064b035b
https://it.indeed.com/jobs?q&l=Ancona%2C%20Marche&start=10&vjk=a39d5171b134b1d3
http://www.anconalavoro.it/
http://www.cercolavoro.com/
http://www.indeed.com/
http://www.monster.it/

