
Centro per l'Impiego la Formazione e l'Orientamento 

TOLENTINO  

Offerte di lavoro del C.I.O.F. di Tolentino del 29/06/2018 

 
 agriturismo cerca un/a cuoco/a e/o un/a aiuto cuoco/a esperti. Disponibilità di vitto e alloggio. 

Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 10580 

 azienda settore alimentare cerca un autista consegnatario in possesso di patente cat. “C+CQC” e 
preferibile con il patentino per la conduzione del muletto. Sede di lavoro: Macerata.  

 bar/pasticceria cerca un/a barista con età max 29 anni e con minima esperienza nel ruolo. 
Disponibilità anche in orari serali/notturni e nei fine settimana. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 
10576 

 azienda settore metalmeccanico cerca un saldatore a filo esperto. Sede di lavoro: San Severino 
Marche. Rif.: 10573 

 Albergo/ristorante cerca un/a receptionist con età max 29 anni part time disponibile anche nei fine 
settimana e festivi. Sede di lavoro: zona Pollenza. 

 Tomaificio cerca un'orlatrice di tomaie esperta. Sede di lavoro: zona Macerata.  

 Parruccheria cerca una parrucchiera esperta e/o apprendista con minima esperienza nel ruolo. 
Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 10566 

 supermercato cerca un/a aiuto cuoco/a con età max 29 anni presso il reparto pescheria. Sede di 
lavoro: zona Morrovalle. 

 calzaturificio cerca: un tecnico stampaggio suole esperto in particolare nel processo EVA; un 
attrezzista stampi in alluminio. Sede di lavoro: Montecarotto. 

 negozio di abbigliamento cerca una commessa apprendista part time disponibile anche nei fine 
settimana. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10565 

 azienda settore alimentare cerca periti tecnici per gestione delle linee di produzione disponibili a 
turni anche notturni. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 10564 

 supermercato cerca una banconista di salumeria/gastronomia con minima esperienza nel ruolo. 
Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10563 

 azienda settore produzione/vendita vini cerca un rappresentante/agente di commercio con 
esperienza nel ruolo/settore con inquadramento in qualità di libero professionista. Sede di lavoro: 
Regione Marche. 

 azienda settore confezioni cerca una sarta esperta per lavori occasionali anche a domicilio. Sede di 
lavoro: Macerata. 

 azienda lavorazione vetro cerca un'impiegata amministrativa con età max 32 anni. Sede di lavoro: 
Tolentino. 

 azienda settore commercio cerca un manutentore riparatore meccanico/elettrico con età max 29 
anni ed in possesso del diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: zona Camerino. Rif.: 10560 

 azienda lavorazioni marmi cerca un marmista esperto in particolare nel taglio con macchine CNC. 
Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 10545 

 parrucchieria cerca una parrucchiera esperta (taglio e meches). Sede di lavoro: Macerata. 

 struttura turistica/alberghiera cerca: una receptionist esperta con buon inglese e con età max 40 
anni; un/a cameriera/e con minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: zona Castelraimondo. 

 struttura settore ristorazione cerca un pizzaiolo esperto, un/a barista e un/a cameriera con minima 
esperienza nei ruoli. Richiesta disponibilità anche nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: 
Tolentino. Rif.: 10544 



 azienda settore informatico cerca un tecnico assistenza software con età max 29 anni, buona 
conoscenza dell'inglese,  diploma/laurea in ambito informatico. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 
10541 

 azienda settore montaggio mobili cerca un montatore di mobili addetto ai traslochi con età max 40 
anni. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 10535 

 pasticceria/forno cerca un/a pasticcere/a panificatore/ice con minima esperienza nel ruolo e con 
disponibilità in orari notturni. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 10527 

 struttura settore ristorazione cerca un pizzaiolo e/o aiuto pizzaiolo e una cameriera. Tempo pieno. 
Disponibilità anche nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: zona San Ginesio. 

 parrucchieria cerca una parrucchiera esperta. Sede di lavoro: Fabriano. Rif.: 10524 

 negozio di alimentari cerca un macellaio con minima esperienza e con età max 35 anni. Sede di 
lavoro: Matelica. Rif.: 10523 

 impresa edile cerca un piastrellista esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10520 

 struttura settore ristorazione cerca un/a cuoco/a esperto/a. Sede di lavoro: Civitanova Marche. Rif.: 
10516 

 ristorante cerca un/a cameriere/a con minima esperienza disponibile anche nei fine settimana e 
festivi. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10515 

 azienda settore confezioni cerca una prototipista (sarta completa), si richiede l'utilizzo di macchina 
taglia e cuci, lineare, asolatrice. Sede di lavoro: Macerata.  

 impresa settore elettrico cerca un elettricista esperto e/o un montatore di impianti elettrici anche 
prima esperienza. Sede di lavoro: Zona Camerino. Rif.: 10509 

 ristorante cerca: una barista esperta, un/a cuoco/a esperto/a, un/a aiuto cuoco/a esperto/a. Sede 
di lavoro: zona Petriolo: Rif.: 10508 

 azienda settore arredamento cerca un montatore di mobili/addetto ai traslochi esperto. Sede di 
lavoro: alto maceratese. Rif.: 10507 

 imprese edili cercano: un cartongessista e un imbianchino/pittore esperto (Rif.: 10375); un 
escavatorista esperto e un autista esperto con patente “C” (Rif.: 10393); un geometra di cantiere 
anche prima esperienza (Rif.: 10418); elettricisti e idraulici con minima esperienza disponibili a 
frequenti trasferte fuori regione. Sedi lavoro: Provincia di Macerata.  

 albergo/ristorante cerca un aiuto cuoco/a esperto/a disponibile anche nei fine settimana e festivi. 
Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 10505 

 azienda settore metalmeccanico cerca un apprendista addetto alla gestione di macchinari. Sede di 
lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 10504 

 azienda settore servizi cerca un tecnico manutentore elettrico/meccanico/idraulico con sede di 
lavoro a Castelraimondo. Rif.: 10503 

 strutture settore ristorativo cercano: un/a cuoco/a esperto con sede di lavoro a Tolentino (Rif.: 
10485); un cuoco esperto con sede di lavoro a Fabriano con disponibilità di vitto e alloggio (Rif.: 
10500); un/a cuoco/a esperto/a con sede di lavoro in zona Sarnano (Rif.: 10460). 

 supermercato cerca un addetto banco macelleria in età di apprendistato disponibile anche nei fine 
settimana. Sede di lavoro: zona Camerino. Rif.: 10497 

 azienda settore servizi cerca un/a addetta/o al customer service con buono spagnolo e preferibile 
in possesso di laurea in lingue. Sede di lavoro: zona Matelica. Rif.: 10496 

 azienda settore elettrico cerca un elettricista con minima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 
10489 

 bar cerca un/a barista automunita/o con età max 29 anni disponibile su turni e anche nei fine 
settimana e festivi. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10484 

 struttura settore ristorazione cerca un/a aiuto cuoco/a con minima esperienza nel ruolo e con 
disponibilità nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 10480 

 forno/pasticceria cerca personale esperto nei seguenti ruoli: pasticcere, fornaio, commessa, 
barista. Richiesta disponibilità anche nei fine settimana. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 
10474 



 impresa artigiana cerca addetti al cablaggio/assemblaggio elettrico/meccanico con età max 29 anni. 
Sede di lavoro: Amandola. 

 azienda settore comunicazioni cerca un addetto commerciale per ricerca e gestione clienti, vendita 
servizi e pubblicità. Lavoro autonomo. Sede di lavoro: Tolentino. 

 azienda settore confezioni cerca un/a addetto/a ufficio stile. Si richiede diploma/laurea in ambito 
artistico/accademia/moda e buona conoscenza di photoshop. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10465 

 Pelletterie cercano: orlatrici esperte e/o apprendiste. Sedi di lavoro: Macerata e Civitanova Marche.  

 azienda autotrasporti cerca un autista con patente “E” per tratte nazionali e un operaio agricolo per 
la guida di mezzi agricoli per lavoro stagionale. Sede di lavoro: prov. MC. Rif.: 10455 

 farmacia cerca una/un farmacista con iscrizione all'Albo; orario part-time. Sede di lavoro: zona alto 
maceratese. 

 azienda impiantistica cerca un elettricista esperto e un manutentore meccanico, preferibile per 
entrambe le figure una precedente esperienza nel settore dell'automazione industriale. Sede 
lavoro: zona alto maceratese. Rif.: 10461 

 azienda settore metalmeccanico cerca un progettista meccanico esperto in automazione 
industriale: progettazione, redazione documentazione e manuali. Conoscenza di cad/cam e 
inventor. Sede di lavoro: zona Matelica. Rif.: 10442   

 impresa settore elettrico cerca un elettricista esperto disponibile a trasferte anche fuori regione. 
Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 10439 

 azienda settore confezioni cerca una maglierista esperta sopratutto nell'utilizzo di macchina a 
puntino. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 10435 

 azienda settore servizi cerca un autista esperto in possesso di patenti cat.: “CQC+ADR”. Lavoro a 
chiamata. Sede di lavoro: Tolentino. 

 azienda settore cartotecnico cerca: un perito meccanico con età max 35 anni disponibile a 
turnazioni anche notturne. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10394 

 impresa termoidraulica cerca un termoidraluico esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10385 

 ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a cameriere/a con età max 28 anni preferibile in possesso del 
diploma di scuola alberghiera. Disponibilità anche nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: zona 
Matelica. Rif.: 10384 

 officina meccanica cerca un carrozziere verniciatore esperto. Sede di lavoro: Monte San Giusto. 

 gommista cerca un meccanico esperto e/o un elettrauto esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 
10354 

 azienda settore edilizia cerca un manutentore meccanico esperto. Sede di lavoro: zona 
Montecassiano. 

 azienda settore termoidraulica cerca un termoidraulico esperto. Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 
10351 

 Struttura settore ristorazione cerca una barista con età max 29 anni. Sede di lavoro: San Severino 
Marche. 

 azienda settore GDO cerca una commessa con età max 27 anni disponibile anche nei fine settimana 
e festivi. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 10324 

 azienda settore metalmeccanico cerca un ingegnere preferibile settore meccanico per attività di 
pianificazione della produzione. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 10321 

 azienda settore metalmeccanico cerca un impiegato tecnico per la progettazione di impianti e 
gestione delle commesse. Richiesta laurea in ingegneria meccanica, diploma di perito meccanico 
e/o geometra, conoscenza di autocad. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 10274 

 Azienda settore commercio cerca elettricisti e idraulici esperti. Sede di lavoro: zona Camerino. Rif.: 
10254 

 centro estetico cerca un estetista esperta e qualificata in qualità di lavoratrice autonoma. Sede di 
lavoro: Matelica. Rif.: 10229 

 struttura settore ristorazione cerca un cuoco esperto disponibile anche nei fine settimana e in orari 
serali. Sede di lavoro: zona Matelica. Rif.: 10197 



 azienda settore impiantistica cerca un termoidraulico esperto (minimo 2 anni) disponibile a 
trasferte fuori regione. Sede di lavoro: territorio nazionale. Rif.: 10195 

 azienda settore metalmeccanico cerca un elettricista esperto nella cablatura di quadri industriali e 
con capacità di lettura di schemi elettrici. Richiesta disponibilità a frequenti trasferte giornaliere. 
Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10153 

 officina riparazioni automezzi cerca un meccanico riparatore con esperienza, si valutano anche 
apprendisti diplomati meccanica. Sede di lavoro: zona San Severino Marche. Rif.: 10126 

 panificio/pasticceria cerca una/un pasticcere con esperienza; orario di lavoro notturno, turno 
unico. Sede di lavoro: zona San Severino Marche. Rif.: 10088 

  
  
 
  
  

Offerte di tirocini del 29/06/2018 
  

 negozio di abbigliamento cerca una aiuto commessa part time con età max 29 anni. Sede di lavoro: 
Macerata. 

 

 azienda settore impiantistica cerca un perito tecnico con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino. 
 

 struttura settore ristorazione cerca una barista part time con età max 45 anni. Sede di lavoro: San 
Severino Marche. 

 

 azienda settore informatico cerca un sistemista junior con età max 29 anni. Sede di lavoro: 
Tolentino. 

 

 negozio al dettaglio cerca un/a commessa/o con età max 35 anni. 
 

 negozio di abbigliamento cerca una commessa con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino. 
 

 bar/pasticceria cerca una barista/banconista con età max 29 anni. Sede di lavoro: Matelica. 
 

 azienda settore commercio cerca una ragioniera con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino. 
 

 azienda metalmeccanica cerca un perito tecnico in qualità di saldatore con età max 29 anni. Sede di 
lavoro: Tolentino. 

 

 compagnia assicurativa cerca un/a addetto/a back e front office. Sede di lavoro: Tolentino. 
 

 azienda settore GDO cerca commessi con età compresa tra 18/29 anni. Sede di lavoro: Tolentino. 
 

 azienda alimentare cerca un'addetta alla cottura dei cibi e confezionamento prodotti con età max 
29 anni. Sede di lavoro: alto maceratese. 

 

 azienda alimentare cerca una banconista e addetta al laboratorio con età max 29 anni. Sede di 
lavoro: Tolentino. 

 

 negozio al dettaglio cerca un macellaio con età compresa tra 18/29 anni. Sede di lavoro: San 
Severino Marche. 


