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VERNICIATORE (GUARDIAGRELE): Per una carrozzeria sita nei pressi di Guardiagrele, selezioniamo un 

verniciatore a liquido con esperienza. Si offre: inserimento diretto. La ricerca ha carattere d’urgenza. 

 

AUTISTA PAT. CE (CHIETI): Selezioniamo un autista con patenti B, C, CQC; CE; scheda cronotachigrafica ed 

esperienza nelle consegne. Si offre iniziale contratto a tempo determinato e prospettive di inserimento a lungo 

termine.  

 

SALDATORE (CHIETI): Per officina meccanica di precisione, selezioniamo n. 2 saldatori con esperienza nella 

saldatura a filo ed elettrodo. Si offre: inserimento diretto ed immediato in azienda. 

 

OPERAIO METALMECCANICO (GUARDIAGRELE): Per azienda metalmeccanica sita in Guardiagrele, selezioniamo 

operai con esperienza nella metalmeccanica, di preferenza nello stampaggio.  

Si offre: assunzione in somministrazione con possibilità di inserimento diretto. 

 

FRESATORE MANUALE (CHIETI): Per azienda sita in Chieti Scalo selezioniamo un fresatore con esperienza su 

torni e frese manuali. Si offre: inserimento diretto. 

 

PROGRAMMATOREJAVA/TECNICO DELLE RETI (FRANCAVILLA AL MARE): selezioniamo un perito 

informatico/neolaureato in ingegneria informatica da inserire presso azienda cliente sita nei pressi di 

Francavilla al Mare. Si richiede minima esperienza nella programmazione, nella creazione di APP e nella 

gestione di reti aziendali. Si offre: tirocinio retribuito della durata di 6 mesi. 

 

PROJECT MANAGER (GUARDIAGRELE): Per azienda cliente selezioniamo un ingegnere 

(gestionale/elettrico/ambientale) con esperienza nella progettazione di impianti. La risorsa affiancherà il 

project manager aziendale nella gestione delle commesse, sia riguardo l’aspetto manageriale, che esecutivo. 

 

 

AGENTE IMMOBILIARE CON PATENTINO (CHIETI): per nota azienda cliente, selezioniamo un agente 

immobiliare. La risorsa svolgerà attività di front office, gestione pratiche e back office. Si richiede: esperienza 

nel settore, partita iva e patentino da agente immobiliare. 

 

 
Generazione Vincente SPA - Filiale di Chieti 

Via Vasto, 103/B – 66100 Chieti 
Tel. 0871 560054 - Fax 0871 574103 

chieti@generazionevincente.it 

O F F E R T E   DI   L A V O R O 
 

mailto:chieti@generazionevincente.it

