Tempor Spa- Filiale di Civitanova Marche
Via San Luigi Versiglia, 29
Tel. 0733. 1831487
martedì, mercoledì e giovedì 09.30-13.00 / 14.30-17.30
www.tempor.it

-> Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a temporcivitanovamarche@tempor.it <OPERAI:
 AGGIUSTATORE STAMPI EVA
Per azienda metalmeccanica, selezioniamo un AGGIUSTATORE STAMPI, con esperienza maturata su
banchi di lavoro per stampi EVA. La risorsa che verrà inserita si occuperà di adattare e montare i pezzi nello
stampo e delle attività di pulizia e manutenzione degli stessi. Inquadramento commisurato al livello di
esperienza maturato.
Luogo di lavoro: Civitanova Marche (MC).
 OPERATORE CNC Selca O Fanuc.
Selezioniamo una risorsa con comprovata esperienza nell'utilizzo dei centri di lavoro (CNC) con sistema di
controllo Selca.
Luogo di lavoro: provincia di Fermo.
 ADDETTA AL FINISSAGGIO - ALLACCIATURA
Per azienda cliente selezioniamo con urgenza, per picco produttivo, un addetta al finissaggio con esperienza
di almeno 3 anni, in particolar modo nell'allacciatura. Richiesta anche pregressa esperienza in applicazione
solette e ripulitura.
Luogo di lavoro: Morrovalle (MC).
 JOLLY DI MANOVIA
Per azienda del comparto calzaturiero selezioniamo un Jolly di Manovia che abbia maturato esperienza nel
reparto montaggio: calzera, soffione, preparazione e carico manovia.
Luogo di lavoro: Morrovalle (MC).
IMPIEGATI:
 PROGETTISTA CAD/CAM
Tempor spa, agenzia per il lavoro, filiale di Civitanova Marche, seleziona per azienda cliente un progettista
cad/cam con comprovata esperienza nel ruolo. Richiesta ottima conoscenza del programma Cimatron ed
esperienza nel settore stampi per calzature.
Luogo di lavoro: provincia di Fermo.
 STAGE LINGUE STRANIERE INGLESE E CINESE FLUENTI
Per Azienda Cliente selezioniamo giovani risorse per l'ufficio commerciale estero. La risorsa si occuperà di
mansioni di back office e gestione e-commerce.
Lingue richieste: buon livello di CINESE e INGLESE, sia scritto che parlato.
Luogo di lavoro: provincia di Macerata.
 SEM/SEO
La risorsa sarà inserita in un team giovane e motivato con il compito di creare, pianificare e monitorare
strategie di marketing volte a migliorare la visibilità delle aziende clienti sui motori di ricerca attraverso attività
di search engine marketing, search engine optimization e misurazione dei risultati.
Richiediamo conoscenza del pacchetto Office, conoscenza base di HTML, dimestichezza con l'analisi dei
dati.
Titolo di studio preferenziale: Laurea in Economia
E' gradita l'esperienza maturata nel ruolo.

Competeranno il profilo capacità di problem solving e attitudine a lavorare in team.
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata.
Luogo di lavoro: Provincia di Fermo
l presenti annunci si rivolgono a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06). Gli interessati possono inviare la propria candidatura
rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della ai sensi della L. 196/03 e Reg ue 2016/679.

