OFFERTE DI LAVORO
Per ulteriori informazioni sulle offerte e fissare un appuntamento con lo
sportello della Uiltemp Roma e Lazio, LavorIn.Form@ scrivici all’indirizzo
di posta elettronica lavorinformalazio@gmail.com
Grande Azienda operante nella GDO cerca personale da inserire nel proprio
organico in varie mansioni, sia nei punti vendita (baristi, cassieri, addetti ai reparti,
vigilanza, etc.), che nelle sedi centrali.
Azienda operante nei trasporti ferroviari cerca Hostess e Steward di bordo. La
ricerca è rivolta a diplomati con conoscenza fluente della lingua inglese, disponibili a
lavorare su turni e festivi, anche fuori dll’area di assegnazione; saranno considerati
requisiti preferenziali la conoscenza di un’altra lingua ed esperienze maturate
all’estero e/o nel settore dei trasporti e del turismo. Offresi contratto di
apprendistato di 24 mesi.
Impiegata/o Amministrativa/o Contabile
Requisiti: diploma di scuola superiore o Laurea in Economia e Commercio o titolo
equipollente, esperienza nel ruolo, ottima conoscenza degli strumenti informatici.
Sede di lavoro: Roma Tiburtina.
Sales Assistant Full Time per Boutique di Alta Gioielleria
Requisiti: esperienza pregressa di almeno 1 anno nella vendita assistita, conoscenza
fluente della lingua inglese, standing curato. Sarà considerato requisito preferenziale
la conoscenza del prodotto di alta orologeria. Disponibilità full time su turni anche
festivi.
Sede di lavoro: Aeroporto di Fiumicino.
Addette/i Mensa per azienda operante nel settore ristorazione.
Requisiti: esperienza minima nel settore ,attestato HCCP, disponibilità a turni di
lavoro part-time e contratti giornalieri a chiamata.
Sede di lavoro: Aprilia, Pomezia, Albano Laziale.

Programmatore CAM CAD
Per gestire ed organizzare un gruppo di lavoro, a partire dalla lettura del disegno
meccanico alla realizzazione del prodotto tramite programmazione di macchine cnc.
Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, ottime capacità organizzative e gestionali,
capacità di problem solving e doti relazionali.
Sede di lavoro: Latina.
Finance Controller per azienda multinazionale.
Requisiti: laurea in discipline economiche, esperienza nel ruolo (preferibilmente in
aziende multinazionali), ottima conoscenza della lingua inglese; costituisce titolo
preferenziale la conoscenza della lingua francese.
Sede di lavoro: Pomezia.
Progettista Meccanico settore auto motive
Requisiti: laurea in Ingegneria Meccanica o diploma perito meccanico, esperienza di
almeno 3/5 anni nell'utilizzo del pacchetto CAD, capacità di interazione con tecnici
ed operai di produzione, buona conoscenza della lingua inglese. Saranno considerati
requisiti preferenziali: conoscenza dei software Solidworks e TopSolid, provenienza
dal settore automotive e l'appartenenza a categorie protette.
Sede di lavoro: Pomezia.

Offerte di lavoro riservate agli iscritti alle Categorie Protette
Operatrice/Operatore Customer Service per azienda operante nel settore chimico.
Requisiti: conoscenza fluente della lingua inglese e di almeno altra lingua europea
(spagnolo, tedesco), diploma e/o Laurea in Materie Umanistiche, ottime capacità
comunicative e relazionali, iscrizione categorie protette L.68/99 art.1.
Sede di lavoro: Pomezia.
Assemblatore elettromeccanico per azienda specializzata nella realizzazione di
apparati elettromedicali.
Requisiti: diploma perito industriale, esperienza pregressa in aziende similari,
conoscenze elettroniche specifiche, buona capacità di lettura del disegno meccanico
e buone capacità manuali, iscrizione alle categorie protette L.68/99 art. 1.
Sede di lavoro: Albano Laziale (Roma).

