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TECNICO INFORMATICO (GUARDIAGRELE): selezioniamo un perito informatico/neolaureato in ingegneria 

informatica da inserire presso azienda cliente sita nei pressi di Guardiagrele. La risorsa affiancherà il 

responsabile dell’area IT; si richiede pertanto la conoscenza, anche basilare, di Office, Database (Access, 

Microsoft SQL server, Postgres), Visual Basic e Networking; costituisce titolo preferenziale la conoscenza di: 

Php, Apache, Tomcat e Java.  

 

TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (CEPAGATTI): selezioniamo un perito Elettronico/Ingegnere 

Elettronico con esperienza nel settore dell’automazione industriale e conoscenza del PLC S7-300, PLC S7-

400 e del sistema Wincc. La risorsa si occuperà principalmente di ricerca guasti sui macchinari, collaudo, 

individuazione di modifiche hardware e software per potenziamento dell'attività dei macchinari, 

installazione componenti meccaniche ed elettriche, programmazione PLC.  

 

AUTISTA CONSEGNATARIO (GUARDIAGRELE): per azienda cliente operante nel settore agroalimentare, 

selezioniamo n. 2 autisti con patenti B, C, CQC; scheda cronotachigrafica ed esperienza nelle consegne.  

Si offre iniziale contratto a tempo determinato e prospettive di inserimento a lungo termine.  

 

CUOCO (CEPAGATTI): selezioniamo un cuoco professionista da inserire presso attività sita in provincia di 

Pescara; la risorsa si occuperà della gestione della cucina del ristorante, sia per il pranzo che per la cena. 

Si richiede esperienza nella ristorazione, in particolare nella preparazione di primi e secondi piatti; 

esperienza nella preparazione di impasti per pizze, pane e pasta; si offre inserimento diretto con 

prospettive di assunzione a lungo termine. 

 

SEGRETARIA (FRANCAVILLA): per azienda cliente operante nell’edilizia, selezioniamo una segretaria con 

comprovata esperienza nel medesimo settore, in particolare nella gestione degli appalti pubblici, gestione 

della contrattualistica e dei rapporti con gli enti. E’ indispensabile la provenienza dal settore edile. 

 

PERSONALE METALMECCANICO (CHIETI SCALO): Per aziende clienti nei pressi di Chieti selezioniamo 

saldatori a filo, tornitori, fresatori, operai su macchine a controllo numerico e manutentori con 

esperienza nella manutenzione sia elettrica che meccanica di impianti industriali. 
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