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IMPIEGATO TECNICO – PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI (prov. Di Pescara): Selezioniamo un impiegato con 

esperienza nella progettazione di schemi elettrici che abbia una buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, 

Autocad ed E-Plan. È gradita la conoscenza dell’elettronica di base e di potenza, manualità nel cablaggio e nella 

programmazione PLC. Si offre un iniziale contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta. 

 

INGEGNERE MECCANICO (prov. Di Chieti): Selezioniamo un ingegnere meccanico con esperienza nel settore della 

QUALITA’, con un’ottima conoscenza dell’inglese e, di preferenza, proveniente dal settore automotive. Si richiede 

inoltre la conoscenza delle procedure ISO 9001 e ISO TS 16949. Si prevede un inserimento strutturale in azienda. 

 

IMPIEGATO ADDETTO ALL’ ELABORAZIONE DI COMPUTI METRICI (CHIETI): selezioniamo un tecnico con esperienza 

nell’elaborazione di computi metrici ed esperienza di cantiere. Si offre: assunzione in somministrazione a tempo 

determinato. 

 

ELETTRICISTA (PRETORO): Selezioniamo un elettricista civile con esperienza nella creazione di tracce, passaggio 

cavi, cablaggio. Si richiede esperienza pregressa, buone doti relazionali e disponibilità a raggiungere i cantieri siti in 

zona Chieti-Pescara e rispettive province. 

 

PITTORE EDILE (CHIETI): Siamo alla ricerca di un pittore edile con esperienza nella verniciatura di capannoni 

industriali ed in possesso del patentino per l’utilizzo delle piattaforme elevabili. Si offre inserimento diretto a tempo 

determinato. 

 

PERITI MECCANICI (GUARDIAGRELE): Per azienda metalmeccanica sita in Guardiagrele, selezioniamo periti meccanici 

con esperienza (anche minima) in aziende e/o officine meccaniche. Si richiede capacità di lettura del disegno 

meccanico ed esperienza con i principali strumenti di officina. Si offre assunzione in somministrazione con possibilità 

di inserimento diretto a lungo termine. 

 

SALDATORE (CHIETI): Per officina meccanica di precisione, selezioniamo un saldatore con esperienza nella saldatura 

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