27/05/2008

Annuncio
Verificata in data

Randstad Italia spa
cerca

9/06/2008

Data
inserimento
offerta

Fabbro esperto
per azienda metalmeccanica
Tipo di lavoro: tempo determinato
Zona di lavoro: provincia di Teramo
Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

27/05/2008

Annuncio

Randstad Italia spa
cerca

Verificata in data
9/06/2008

Data
inserimento
offerta

Camerieri
per stagione estiva
Tipo di lavoro: tempo determinato
Zona di lavoro: Hotel di Giulianova Lido

27/05/2008

Randstad Italia spa
cerca
Store Manager
Requisiti: esperienza nella vendita e nella gestione
di negozi e di risorse; completano il profilo un
diploma di scuola media superiore e la disponibilità
al lavoro domenicale;
Tipo di lavoro: tempo determinato
Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

9/06/2008

Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

27/05/2008

Annuncio
Verificata in data

Randstad Italia spa
cerca

9/06/2008

Data
inserimento
offerta

Camerieri
per stagione estiva
Tipo di lavoro: tempo determinato
Zona di lavoro: Hotel di Giulianova Lido

27/05/2008

Randstad Italia spa
cerca
Store Manager
Requisiti: esperienza nella vendita e nella gestione
di negozi e di risorse; completano il profilo un
diploma di scuola media superiore e la disponibilità
al lavoro domenicale;
Tipo di lavoro: tempo determinato
Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

9/06/2008

Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

cerca
Apprendista Perito Tecnico
Requisiti: diploma nel settore; disponibilità
Luogo di lavoro: Teramo
Tipo di lavoro: full-time

27/05/2008

TV Teramo
cerca
Collaboratori
da inserire nello staff tecnico giornalistico
Requisiti: Persone curiose, dinamiche, flessibili
anche senza esperienza;
Luogo di lavoro: Teramo
Per candidarsi all'offerta gli interessati possono
contattare il numero di telefono 0861 211405 o
inviare il proprio cv ai seguenti indirizzi e-mail:
info@tvteramo.tv o teramum@inwind.it.

9/06/2008

Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail:
dimensione.suono@tin.it.

3/06/2008

Nota Ditta
nel campo audio/video

Verificata in data
19/05/2008

18/04/2008

Annuncio

5/05/2008

Data
inserimento
offerta

13/05/2008
Randstad Italia spa
cerca

Verificata in data
9/06/2008

Annuncio

26/05/2008

Data inserimento
offerta

Geometra di cantiere
Requisiti: ottima conoscenza della lingua rumena;
esperienza nella gestione di cantieri edili;
disponibilità al trasferimento in Romania;
Tipo di lavoro: full-time a tempo determinato
Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

Randstad Italia spa
cerca
Perito Elettronici/Elettrotecnici
Requisiti: buona manualità; disponibilità al lavoro
su turni anche notturni;, automuniti;
Tipo di lavoro: full-time a tempo determinato
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo
Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

Verificata in data
9/06/2008

12/05/2008

Annuncio

26/05/2008

Data inserimento
offerta

9/06/2008

cerca

9/06/2008

Privato

Verificata in data
26/05/2008

12/05/2008

Annuncio

26/05/2008

Data
inserimento
offerta

10 Distributori pubblicitari
Luogo di lavoro: Teramo e provincia
Tipo di lavoro: prestazione occasionale d’opera
Periodo di lavoro: maggio – settembre solo il
martedì
Retribuzione: euro 25,00
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
contattare il numero 347 22202265 esclusivamente
dopo le ore 21:00.
12/05/2008

Studio Roseto
cerca
Agente Immobiliare
Requisiti: età 22/30 anni; milito esenti; automuniti;
disponibilità al lavoro per obiettivi; spirito di
collaborazione; buona predisposizione ai contatti
umani; buona dialettica;
Luogo di lavoro: Roseto degli Abruzzi
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
contattare i numeri: tel. 085 8930327 fax 085
8944391

Animatori per strutture turistiche di Sardegna,
Calabria, Campania, Puglia, Marche, Abruzzo
Ruoli: Sportivi (istruttori tennis, arco, aerobica, balli
latino americani, nuoto, vela, windsurf); Assistenti
bagnanti con brevetto sia acque interne che
esterne; Tecnici (coreografi/e, scenografi,
costumiste, mini-junior club, deejay, torneisti);
Giocolieri, Pianobar; Capi settore (capo equipe,
capo sport, responsabile miniclub)
Requisiti: ambosessi estroversi, comunicativi e
dinamici; età massima 35 anni;
Tipo di lavoro: contratto formazione-lavoro full
time a tempo determinato;

20/05/2008

Consulente in marketing/comunicazione
d'impresa
cerca
Partner esperto in web
designer/programmazione
al fine di avviare insieme un nuovo studio di
comunicazione aziendale indirizzato ai new media
ed internet in particolare
Luogo di lavoro: Teramo
Tipo di lavoro: prestazione occasionale d'opera a
tempo indeterminato
Per candidarsi all'offerta gli interessati possono
inviare il proprio cv all'indirizzo e-mail:
hermesduca@libero.it

9/06/2008

Per informazioni: tel: 0734 991039 int. 43 – 328
6854612 – 347 3394702
e-mail: info@archimediaeventi.com

03/06/2008 (confermata fino al 7/07/2008)

cerca

19/05/2008

Archimedia

Verificata in data
5/05/2008

1/04/2008

Annuncio

21/04/2008

Data
inserimento
offerta

19/05/2008
9/06/2008

3/06/2008

5/05/2008
26/05/2008

Scami srl
Azienda operante nel settore automotive leggera e
pesante e settore artigianato, edilizia, elettrico,
termoidraulico, lavorazione metallo

Verificata in data
21/04/2008

8/04/2008

Annuncio

12/05/2008

Data
inserimento
offerta

cerca
Venditori
Requisiti: età 20-45 anni; spiccate attitudini al
lavoro di squadra;
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo;
Si offre: retribuzione fissa inizio attività +
provvigioni; possibilità di vettura aziendale al
raggiungimento degli obiettivi; training formativi
periodici; supporto cooperativo costante da parte
dell’azienda; alle migliori candidature l’opportunità
di avviare la carriera di Responsabile di regione
delegato selezione, gestione e guida di reti di
vendita e sviluppo delle strategie commerciali
idonee alla concretizzazione e ottimizzazione del
business complessivo;

7/04/2008

Equipe MMP
acconciatori
cerca
Parrucchiere/a
Requisiti: età massima 40 anni; esperienza anche
nella vendita dei prodotti alla clientela;
Luogo di lavoro: Tortoreto (TE)
Tipo di lavoro: tempo determinato con possibilità
di trasformazione e orario da concordare;
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
contattare direttamente i numeri 0861
786470/786097 (chiedere della sig.ra Margherita)

(confermata fino al 15/7/2008)

Per candidarsi all’offerta inviare cv corredato di
autorizzazione ai dati personali al fax: 0736 383110
o via e-mail: candidati@scami.it indicando il
riferimento INF (Divisione Automotive: cod. rif. INF
01 - Divisione Artigianato: cod. rif. INF 02)

Operai Generici
per nota azienda leader nel settore della ceramica
Requisiti: disponibilità a lavorare su turni a ciclo
continuo; domicilio in zone limitrofe al luogo di
lavoro; preferibilmente diplomato;
Mansioni: colatore, controllore, preparatore della
ricottura, scegliotore;
Luogo di lavoro: zona industriale di Teramo;
Tipo di lavoro: contratto di somministrazione per 6
mesi finalizzato all’inserimento diretto a tempo
indeterminato;
Per maggiori informazioni: Sinterim Via Dalmazia
24/A Lanciano (CH) tel: 0872 712867 fax: 0872
41293 e-mail: lanciano@sinterim.it
7/05/2008

Azienda
cerca
Responsabile amministrativo
Requisiti: buona esperienza nel campo della
contabilità generale; saper gestire i rapporti con le
banche, i clienti, i fornitori e tutti gli adempimenti
fiscali in merito; ottima conoscenza dei sistemi
informatici (AS 400/Office);
Luogo di lavoro: Teramo
Tipo di lavoro: full-time a tempo indeterminato;
Per candidarsi all'offerta gli interessati possono
inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail:
humansources.star@yahoo.it

3/06/2008

19/05/2008

5/05/2008

cerca

3/06/2008

Sinterim SpA
Agenzia per il lavoro di Lanciano

Verificata in data
21/04/2008

3/04/2008

Annuncio

19/05/2008

Data
inserimento
offerta

Azienda Settore pulizia
cerca

Verificata in data
9/06/2008

8/05/2008

Annuncio

26/05/2008

Data
inserimento
offerta

Addetti alle pulizie
Requisiti: esperienza;
Tipo di lavoro: part-time a tempo determinato
Orario di lavoro: 8 ore settimanali da svolgere al
mattino dalle ore 6:30 in poi
Zona di lavoro: San Nicolò a Tordino (TE)
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
contattare direttamente il numero te. 0734 931028

16/05/2008

Annuncio

Agenzia di Sicurezza DSS.Security
cerca
Personale per operatori della sicurezza
(security, steward per locali, eventi, concerti,
manifestazioni sportive)
Requisiti: esperienza, serietà, disponibilità, altezza
minima 1.80 cm, disponibilità a trasferte
giornaliere, graditi i possessori di P. IVA ed ex o
attuali praticanti di arti marziali
Tipo lavoro: tempo indeterminato
Zona di lavoro: Teramo e Provincia
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
inviare il proprio CV + foto all’indirizzo e-mail:
dss.security@fastwebnet.it
Info: www.securitydss.com

Verificata in data
3/06/2008

Data
inserimento
offerta

cerca

3/06/2008

Studio qualificato di marketing e
comunicazione aziendale

Verificata in data
19/05/2008

22/04/2008

Annuncio

5/05/2008

Data
inserimento
offerta

Esperto in web designer-programmazione
per promuovere e condividere un importante
progetto di e-mail marketing
Tipo di lavoro: Prestazione occasionale d’opera a
tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Teramo
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail:
maccuritt@tiscali.it.

Azienda
cerca
Operatori di call center
da inserire nel proprio organico
Posti disponibili: 10
Requisiti: buona dizione; predisposizione ai
rapporti interpersonali;
Luogo di lavoro: Martinsicuro (Te)
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
inviare il proprio cv dettagliato all’indirizzo e-mail:
area_business@tiscali.it.

9/06/2008

29/04/2008

Verificata in data
26/05/2008

Annuncio

12/05/2008

Data
inserimento
offerta

13/05/2008
Randstad Italia spa
cerca

Verificata in data
9/06/2008

Annuncio

26/05/2008

Data inserimento
offerta

Operai Generici
per azienda metalmeccanica
Requisiti: buona manualità; disponibilità
immediata; flessibilità;
Tipo di lavoro: full-time a tempo determinato
Luogo di lavoro: Provincia di Teramo
Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

2705/2008

Annuncio

Randstad Italia spa
cerca
Venditori
per vendita di servizi
Zona di lavoro: provincia di Teramo e L'Aquila
Tipo di lavoro: tempo determinato
Si offre: rimborso più premi per il raggiungimento
degli obiettivi
Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga

Verificata in data
9/06/2008

Data inserimento
offerta

Verificata in data
Data inserimento
offerta

Annuncio

27/05/2008
Randstad Italia spa
Cerca
Barista esperto

Tipo di lavoro: tempo determinato
Luogo di lavoro: bar sito al centro di Teramo

9/06/2008

Requisiti: disponibilità al lavoro su turni;

Per maggiori informazioni: Randstad Italia spa
Piazza Sant’Agostino 6 – 64100 Teramo
Telefono 0861 252603 Ref. Olga
Verificata in data

Pasticceria
"Donna Gina"
cerca
Barista
Requisiti: età massima 29 anni; esperienza anche
minima; domicilio in zona; disponibilità al lavoro su
turni;
Luogo di lavoro: Viale Bovio 43/45 64100 Teramo
Tipo di lavoro: anche part-time a tempo
indeterminato
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
contattare direttamente il numero: 348 7336161

3/06/2008

6/05/2008

Annuncio
19/05/2008

Data inserimento
offerta

cerca
Procacciatori d’affari
Requisiti: capacità di organizzazione di eventi;
attitudine ai rapporti interpersonali; disponibilità a
viaggiare; preferibilmente automuniti;

----------------------------------

Models Management

----------------------------------

28/04/2008

Verificata in data
----------------------------------

Annuncio

----------------------------------

Data inserimento
offerta

Tipo di lavoro: tempo determinato
Per candidarsi all’offerta gli interessati possono
contattare i seguenti numeri: 338 6631585 – 392
0090788 – 0861 842278 o l’indirizzo e-mail:
info@modelsmanagement.it;
Info: www.modelsmanagement.it
Offerta valida tutto l’anno

Hostess – Animatori – Promoter
per attività di animazione di un’azienda leader nel
settore automotive
Requisiti: ottime doti comunicative; conoscenza di
almeno una lingua straniera;
Per candidarsi alle selezioni inviare il proprio cv
con foto all’indirizzo e-mail: gleo@gleo.it
specificando il riferimento: TERAMO
Offerta valida tutto l’anno

----------------------------------

Cerca

----------------------------------

Gleo srl

Verificata in data
----------------------------------

28/04/2008

Annuncio

----------------------------------

Data inserimento
offerta

