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OFFERTE PRIVATI 
DATA 

PUBBLICAZIONE  
MANSIONE 

LUOGO 
DI 

LAVOR
O 

 
ANNUNCIO 

 
ALTRO 

CONTATTI/SITO 
PER 

CANDIDARS
I 

18-06-2021 EDUCATORE ANCONA 

Per azienda operante nel settore dei servizi sociali si ricerca 
personale per assistenza educativa per disabili nei centri estivi 
comunali. 
Titoli richiesti uno dei seguenti: 
-diploma o laurea di educatore professionale; 
-laurea di primo livello nelle classi di laurea con obbiettivi 
formativi nelle discipline sociali o umanistiche; 
-laurea in discipline umanistiche del vecchio ordinamento; 
-diploma di scuola media superiore congiuntamente al 
possesso della qualifica professionale di operatore specializzato 
per l'handicap rilasciato dalle competenti sedi formative 
autorizzate dallo Stato o dalle Regioni. 

Disponibilità 
part-time 
con orario 
8:00-14:30 

dal lunedì al 
venerdì. 

CANDIDATI QUI 

17-06-2021 
OPERAIO 

SALDATORE 
ANCONA 

Si richiede esperienza nella saldatura su tubi in acciaio e 
carpenteria leggera e pesante, conoscenza del disegno 
meccanico, disponibilità immediata, residenza o domicilio nei 
comuni limitrofi al luogo di lavoro. 

 CANDIDATI QUI 

17-06-2021 
OPERAIO 

METALMECCANICO 
GENERICO 

ANCONA 

Il nostro candidato si occuperà delle lavorazioni su macchine 
semi automatiche, rifornimento pezzi e controllo qualità 
semilavorati. Richiediamo pregressa esperienza in contesti 
produttivi del settore meccanico e nell’utilizzo di attrezzature 
da banco come avvitatori, chiavi, utensili e trapani. Completano 
il profilo una buona manualità, precisione, dimestichezza 
nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di 
componenti per impianti termici. Si richiede: preferibile 
diploma o attestato scuola professionale (ITIS-IPSIA); 

Completano il profilo, una buona manualità, precisione e 
collaboratività. 

 CANDIDATI QUI 

  

https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=educatore&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=f0280e9874b43a88
https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=operaio%20saldatore&l=Ancona%2C%20Marche&advn=9629501791317647&vjk=9c49417989701667
https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=operaio%20METALMECCANICO%20GENERICO&l=Ancona%2C%20Marche&advn=9629501791317647&vjk=862bd5ae571a4a6a
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15-06-2021 
OPERAIO 

ELETTRICISTA 
CHIARAVALLE 

L'azienda Pocognoli Americo Impianti Srl ricerca operaio 
elettricista da inserire nell'organico. Il candidato ideale ha 
maturato, preferibilmente, un' esperienza professionale in 

ruolo analogo. 

 CANDIDATI QUI 

13-06-2021 
ADDETTA 
VENDITE 

ANCONA 

La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team già 
consolidato e svolgerà le seguenti attività: 
 

 vendita assistita; 
 gestione della cassa; 
 magazzino; 
 allestimento negozio. 

Requisiti richiesti: 
 

 esperienza pregressa nel ruolo e nel settore moda; 
 standing curato; 
 naturale propensione alla vendita e alla consulenza 

all'acquisto; 
 diponibilità immediata. 
 Dinamismo, empatia e attitudine al team work 

completano il profilo. 

 CANDIDATI QUI 

08-06-2021 
STAGE FRONT 

OFFICE - 
SEGRETERIA 

 

RARA MANAGEMENT SRL 
Agenzia immobiliare presente da 10 anni nel mercato 
immobiliare di Ancona 
Ricercerchiamo STAGISTA per ufficio segreteria / front office 
da inserire in una squadra giovane, in un ambiente dinamico, 
stimolante e innovativo. 
Il candidato ideale è un ragazzo/a giovane anche senza 
nessuna esperienza , ma con una gran voglia di apprendere , 
estroverso e con buone doti organizzative. 
Completa il profilo l'entusiasmo nel voler entrare a far parte di 
una realtà imprenditoriale che valorizza al massimo le idee e le 
attiturdini di ciascun collaboratore, al fine di conoscersi e 
crescere insieme per ottenere grandi risultati. 

 CANDIDATI QUI 

https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=OPERAIO%20ELETTRICISTA&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=ce0b2c7def63bec8
https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=ADDETTA%20VENDITE&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=d775009105765651
https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=STAGE%20FRONT%20OFFICE%20SEGRETERIA&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=ec0d27c367acc122
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08-06-2021 
ADDETTO AL 

FACCHINAGGIO 
ANCONA 

Professional Services, ricerca per azienda cliente: 1 Addetto al 
facchinaggio (solo per uomini) che lavori per un ente pubblico. 

Orario: 15 ore a settimana. 
Requisiti: patente B, manualità, minima esperienza nella 
mansione, disponibilità immediata e flessibilità oraria. 

 CANDIDATI QUI 

04-06-2021 
STAGE FORMATIVO 

LABORATORIO 
ARTIGIANALE 

MARINA DI 
MONTEMARCIAN

O 

Laboratorio artigianale ricerca per progetto di sviluppo una 
figura da inserire nel proprio organico per la gestione degli 

ordinativi clienti e per attività di backoffice. 
 

Si richiede: 
Attitudine alle attività creative 

Conoscenza dei social media (Instagram,Facebook, ecc...) 
Conoscenza dei concetti di base di contabilità semplificata 

Diploma di maturità 

 CANDIDATI QUI 

 

  

https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=ADDETTO%20AL%20FACCHINAGGIO&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=0d7b449748785d8f
https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=STAGE%20FORMATIVO%20LABORATORIO%20ARTIGIANALE&l=Ancona%2C%20Marche&vjk=b2c9cf9a28cd0f82
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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 

 

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 

 

mailto:segreteria@doricaportservices.it
http://www.anconalavoro.it/
http://www.cercolavoro.com/
http://www.indeed.com/
http://www.monster.it/

