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A Firenze il 4 marzo 
piazza antifascista

I
l prossimo 4 marzo a Firenze la Flc Cgil insieme 
a Cisl e Uil scuola, lancia una grande manife-
stazione a cui parteciperanno, oltre ai sindacati, 

tutte le realtà democratiche e antifasciste. 



L
a spinta è stato un appello lanciato dalle Rsu 
delle scuole fi orentine alle organizzazioni di 
categoria dei sindacati confederali, a segui-

to dell’assalto squadrista davanti al liceo Miche-
langiolo dello scorso 18 febbraio. Una manife-
stazione antifascista e a difesa della scuola della 
Costituzione.

“Noi crediamo nel valore della scuola statale di 
questa Repubblica e, poiché sappiamo quanto 
l’indiff erenza sia un male silenzioso che mina 
alle fondamenta la democrazia, vogliamo rea-
gire e chiediamo alle organizzazioni sindacali e 
a tutte le realtà democratiche e antifasciste di 
questa città e di questo Paese di schierarsi al no-
stro fi anco”, scrivono le Rsu.

E, ancora: “Crediamo di interpretare il sentire del-
le lavoratrici e dei lavoratori che ci hanno elette, 
esprimendo la nostra grande preoccupazione 
per i fatti avvenuti recentemente”, scrivono nel 
loro appello le Rsu delle scuole fi orentine.  

Che continuano: “Prima l’aggressione di matrice 
neofascista agli studenti del Liceo Michelangio-
lo di Firenze, che ricordano i momenti più bui 
della nostra storia recente; poi le  inaccettabili 
parole del ministro Valditara, il quale, invece di 
condannare la violenza squadrista, si è scaglia-
to contro la dirigente del Liceo Scientifi co Leo-
nardo da Vinci, attaccandola per aver invitato la 
propria comunità scolastica a vigilare contro il 
ritorno di ideologie violente e totalitarie, attac-
cando così di fatto la stessa libertà di pensiero e 
di espressione”.

Fonte: www.collettiva.it



Il SOL è una struttura della CGIL ed è punto di 
informazione, orientamento e relazione del sindacato 
con i giovani e le persone in cerca di lavoro o di re-
inserimento nel mercato del lavoro.
Chi deve entrare nel mondo del lavoro o chi ne viene 
espulso ha necessità di essere informato, aiutato, 
guidato, indirizzato, facilitato a compiere delle scelte 
in ambito lavorativo e formativo che tengano conto 
sia del contesto di mercato che della sfera personale.
Il punto cruciale attorno a cui si snoda l’attività del SOL 
è proprio quello dell’orientamento al lavoro, legato 
allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze, 
elemento ormai irrinunciabile e a cui la CGIL ha da 
sempre prestato la massima attenzione, nell’ottica 
della crescita personale e della tutela del lavoratore.

Chi può rivolgersi al SOL?
Chi è in cerca di prima occupazione; chi il lavoro lo ha ma vuole cambiarlo e chi lo sta perdendo; chi è 
consapevole o chi non lo è che la formazione e gli studi possono rendere il bagaglio di conoscenze più 
spendibile nel mercato del lavoro rispetto ai propri obiettivi; i soggetti a rischio di esclusione sociale di povertà 
economica e culturale; studenti, giovani, inoccupati, donne, stranieri, disoccupati di lunga durata, lavoratori.

Quali azioni svolge SOL?
Orientamento al mercato del lavoro da parte dei sindacalisti del SOL con progetti professionali personali;  incontri 
seminariali; orientamento scolastico e professionale in collaborazione e negli istituti scolastici; supporto e ricerca 
delle opportunità formative e professionali, nel settore pubblico e privato;informazioni sulle norme per il primo 
accesso al lavoro, sulle regole del mercato del lavoro, sui bandi di concorso; consulenze personalizzate per la 
creazione e l’aggiornamento del Curriculum Vitae e della/e lettera/e di presentazione; ricerca e indicazioni sui 
bandi dei concorsi pubblici ed informazioni sui corsi in preparazione ai concorsi; informazioni sulle opportunità 
di fi nanziamento pubbliche per l’auto-imprenditorialità; raccordo con gli attori sociali del territorio (Centri per 
l’Impiego, servizi sociali, enti di formazione, scuole e università, associazioni degli studenti e di volontariato e altre 
associazioni del territorio);informazioni sul collocamento mirato; informazioni sulle norme di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro e sui CCNL di Settore, in raccordo con le Categorie ed i Servizi CGIL, in particolare per i 
giovani al primo lavoro e ai tirocinanti.

Servizio Orientamento Lavoro

Nuove Identità di Lavoro

Per le lavoratrici e i lavoratori somministrati, collaboratori, 

partite iva, disoccupati, tirocinanti extracurriculari

Serena Savini

SEGRETARIA GENERALE

Tel. 0544 244263
Cel. 348 2301824

serena.savini@er.cgil.it

Ilaria Mohamud Giama

ZONA RAVENNA-LUGO-FAENZA

Tel. 0544 244265
Cel. 345 0846853

ilaria.giama@er.cgil.it

CGIL



NEWS DAL LAVORO

Il nuovo numero del periodico "News dal lavoro" 
dello Sportello di Orientamento al Lavoro di Ravenna 
è disponibile online!

Se vuoi ricevere via mail 

ogni settimana il numero di

#NewsDalLavoro
contattaci.

Serena Savini

348 2301824

serena.savini@er.cgil.it

Ilaria Mohamud Giama

345 0846853

ilaria.giama@er.cgil.it

ra.nidil@er.cgil.it
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TESSERAMENTO 2023

Cara/o Iscritta/a, a gennaio è iniziato il tesseramento Nidil per l’anno 2023. Puoi richiedere 
la nuova tessera rivolgendoti ai nostri uffi  ci di Ravenna, Faenza e Lugo. Rinnovando 
l’iscrizione potrai usufruire di tutti i servizi della CGIL, alcuni in modo gratuito e altri con 
tariff e agevolate riservate esclusivamente agli iscritti. Per continuare a ricevere questo 
notiziario aggiornato è necessario, all’atto dell’iscrizione, specifi care l’indirizzo mail. Le 
quote di iscrizione sono le seguenti:

Tipologia lavorativa Modalità e quota di 
iscrizione

Studenti    € 10,00
Disoccupati, tirocini/stage e collaboratori occasionali 2222 c.p.c    € 30,00
Co.co.co e p. iva individuali, fi no a 10.000 € di reddito 
imponibile annuo

€ 50,00

Co.co.co e p. iva individuali, da 10.000 e fi no a 20.000 € di 
reddito imponibile annuo

€ 80,00

Co.co.co e p. iva individuali, oltre a 20.000 € di reddito 
imponibile annuo

€ 100,00
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Lavoro per te - Regione Emilia-Romagna: nuovo servizio di incontro domanda-off erta di lavoro

Consulta le off erte di lavoro e candidati
Lavoro per Te raccoglie le off erte di lavoro della regione e del territorio nazionale e gli annunci di aziende 
private che hanno scelto di usufruire dei servizi per la selezione del personale.

Se ti iscrivi a Lavoro per Te, potrai accedere all’elenco di tutte le posizioni aperte e cercare facilmente, in 
modo personalizzato, le off erte più interessanti per te.

Dal 1° settembre 2020 è attivo il nuovo servizio di incontro tra domanda e off erta di lavoro del portale 
Lavoro per Te (https://bit.ly/2HjB065) che ti permette di candidarti in maniera più rapida e trasparente alle 
off erte di lavoro di aziende e Centri per l’impiego e ricevere informazioni sulla tua candidatura. Per rispon-
dere alle off erte di lavoro pubblicate dai Centri per l’impiego devi compilare il nuovo format di Curriculum 
Vitae su Lavoro per Te e inviare online la tua candidatura per l’off erta di lavoro che ti interessa.

I Centri per l’impiego non accettano più curriculum via mail o cartacei.

Compila il tuo curriculum vitae
Accedi al portale Lavoro per Te e inserisci il tuo CV, compilando tutte le sezioni proposte. Completato l’in-
serimento, il CV sarà disponibile automaticamente anche all’interno dell’App.
Il CV è predisposto secondo il format disponibile nel portale Modulo Curriculum Vitae. A questo puoi al-
legare un ulteriore CV in formato PDF a contenuto libero. Se hai già inserito un CV all’interno del portale e 
l’hai caricato o modifi cato dopo il 1° settembre 2019, lo troverai nella tua area riservata, già corretto nella 
nuova versione, altrimenti dovrai ricompilarlo nell’apposita sezione. Il curriculum è valido sei mesi, perciò 
ricorda di aggiornarlo per prorogarne la validità.

Cerca tra le off erte di lavoro
Consulta tramite il portale web o l’App le off erte di lavoro di tuo interesse, tra quelle pubblicate dai Centri 
per l’impiego o caricate in autonomia dalle aziende.
Potrai perfezionare la tua ricerca fi ltrando tra le off erte pubblicate e visualizzando solo quelle che rispondo-
no alle tue esigenze in quanto a luogo di lavoro, settore di attività dell’azienda, gruppo professionale. Potrai 
anche sceglierle in base al tipo di contratto, all’orario di lavoro o al titolo di studio richiesto, consultando 
così solo una selezione di annunci che si avvicina davvero alle tue richieste.

Candidati alle off erte
Invia con pochi clic la tua candidatura all’off erta che ti interessa, tramite il portale o l’App. Alla fi ne del pro-
cesso, visualizzerai la posizione in cui si colloca, in ordine di arrivo, rispetto alle altre. L’invio della candida-
tura al Centro per l’impiego avviene esclusivamente attraverso il portale o l’APP.

Ricevi un riscontro
Se la tua candidatura risulterà di interesse verrai contattato dal gestore dell’off erta di lavoro (Centro per 
l’impiego o azienda). Per le off erte di lavoro gestite dai Centri per l’impiego le prime 30 candidature arri-
vate vengono esaminate in relazione agli specifi ci requisiti presenti nell’off erta di lavoro, per individuare tra 
i candidati idonei un numero ristretto (di norma 5) di candidature da segnalare all’impresa.
La valutazione prende in considerazione i seguenti elementi:
• le esperienze possedute-richieste,
• le competenze/il titolo di studio posseduti-richiesti, a cui possono aggiungersi titoli specifi ci quali ad 
esempio patentini, abilitazioni, ecc…
• le condizioni contrattuali e di lavoro presenti-richieste (es.: disp. a turni, interesse al solo part time, ecc…).
Le persone il cui CV è stato selezionato come rispondente ai requisiti della richiesta ed è stato quindi inse-
rito nella rosa di candidati inviati all’impresa, ricevono la comunicazione che il CV inviato è stato trasmesso 
all’impresa che provvederà a contattarli nel caso siano da questa ritenuti di interesse.

E’ importante ricordare che tutte le off erte di lavoro pubblicate su Lavoro per Te sono da intendersi rivolte 
a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affi  liazione sindacale o politica, 
credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, 
a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o 
che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che 
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fi ni dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 
del D.lgs 276/03.

Avviso importante dal portale Anpal Regione Emilia Romagna



CENTRO PER L’IMPIEGO

RAVENNA

Rif. 2039 / 2023, valido fi no al 05/03/2023 
- DECRETO FLUSSI 2023 art. 9, co.3, DPCM 
29.12.2022 - 4 COIBENTATORI. Si richiede: 
esperienza di almeno 5/6 mesi; conoscenza 
lingua italiana; conoscenza della posta elet-
tronica; patente B; disponibilità a trasferte in 
ambito nazionale ed estero. Luogo di lavoro: 
Ravenna con trasferte. Orario di lavoro: tempo 
pieno di 40 ore settimanali. Contratto: tempo 
indeterminato.

Rif. 2035 / 2023, valido fi no al 07/03/2023 - 1 
CUOCO/A CAPO PARTITA. Luogo di lavoro Cer-
via. Con esperienza nella mansione, capacità di 
comprendere e parlare l’italiano. Tempo pieno 
di 40 ore settimanali a partire dal 01/05/23, an-
che con turni festivi e giorno di riposo da con-
cordare Tempo determinato 6 mesi.

Rif. 2033 / 2023, valido fi no al 05/03/2023 
- DECRETO FLUSSI 2023 art. 9, co.3, DPCM 
29.12.2022 - 2 ADD. RIFINITURA. Si richiede: 
esperienza nella mansione, conoscenza di or-
bitale, fresina, lucidatrice, conoscenza dell’ita-
liano parlato e scritto, possesso di pat. B, auto 
munito. Contratto: tempo determinato. Orario: 
tempo pieno.

Rif. 1803 / 2023, valido fi no al 13/03/2023 - Giu-
ste sas – 3 APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A. 
Luogo di lavoro Cervia.

Rif. 1792 / 2023, valido fi no al 13/03/2023 - 
Umana SpA – Ravenna – 1 BACK OFFICE ESTE-
RO. Luogo di lavoro Ravenna. Si richiedono di-
sponibilità immediata, ottima conoscenza della 
lingua francese sia scritta che parlata ed espe-
rienza anche minima nella mansione. L’orario 
lavorativo è full time di 40h settimanali dal lu-
nedì al venerdì. Si off re iniziale contratto a tem-
po determinato in somministrazione fi nalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato.

Rif. 1790 / 2023, valido fi no al 14/03/2023 - Sta-
bilimento balneare di Punta Marina ISCOM E.R. 
- 1 CAMERIERE/A DI SALA. Si valutano anche 
candidati SENZA ESPERIENZA. Orari di lavoro 
e inquadramento da concordare. Inviare il cv a 
lavoro.ravenna@iscomer.it.

Rif. 1789 / 2023, valido fi no al 14/03/2023 - Sta-
bilimento balneare di Punta Marina ISCOM E.R. 
- 1 ADDETTO/A AIUTO CUCINA. Si valutano 
anche candidati SENZA ESPERIENZA. Orari di 
lavoro e inquadramento da concordare.  Inviare 
il cv a lavoro.ravenna@iscomer.it.

Rif. 1786 / 2023, valido fi no al 14/03/2023 - Sta-
bilimento balneare di Punta Marina ISCOM E.R. 

- 
1 LAVAPIATTI. Non è richiesta particolare espe-
rienza, ma è gradita la fl essibilità nel supportare 
lo staff  anche nelle mansioni di pulizia e riordi-
no del locale. Orari di lavoro e inquadramento 
da concordare.  Inviare il cv a lavoro.ravenna@
iscomer.it.

Rif. 1779 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - Te-
loneria Tecnosol sas – 1 OPERAIO/A ADDETTO 
AI MONTAGGI. Contratto di lavoro Dipendente 
TI.

Rif. 1762 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - 
Olympia di Leonardo Rosamilia – 1 Addetta/o 
IMPRESA DI PULIZIE. Luogo di lavoro Cervia. 
Buona conoscenza della lingua italiana. Gradi-
ta residenza nelle vicinanze. Contratto di lavoro 
dipendente TD. Part Time. Orario continuato. 
Inviare il cv a capua85@gmail.com. Rif. Rosami-
lia Leonardo. Tel 3471387006.

Rif. 2007 / 2023, valido fi no al 07/03/2023 - EU-
ROCHEM S.R.L - 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A-COMMERCIALE. Si richie-
de: max 29 anni, richiesta conoscenza fl uente 
di almeno due lingue straniere inglese e fran-
cese (livello buono/ottimo scritto e parlato), di-
ploma di scuola superiore, ottima conoscenza 
del pacchetto offi  ce e della posta elettronica E’ 
preferibile: formazione in ambito logistico/am-
ministrativo, auto munito Apprendistato Tempo 
pieno 8:30/12:30 e 13:30/17:30.

Rif. 1504 / 2023, valido fi no al 07/03/2023 -  In-
fomove di Russi - 1 ADD. ASSEMBLAGGIO PC E 
ADD. MAGAZZINO. Si richiede: diploma, cono-
scenza della lingua inglese a livello B1, cono-
scenza di Offi  ce, auto munito, massimo 29 anni 
Contratto: apprendistato Orario: tempo pieno 
in orario 9-13 e 14-18.

Rif. 2011 / 2023, valido fi no al 07/03/2023 - EU-
ROCHEM S.R.L. - 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRA-
TIVO/A-COMMERCIALE. Si richiede: con espe-
rienza in ambito impiegatizio (non necessaria-
mente ambito logistico), richiesta conoscenza 
fl uente di almeno due lingue straniere inglese e 
francese (livello buono/ottimo scritto e parlato), 
diploma di scuola superiore, ottima conoscen-
za del pacchetto offi  ce e della posta elettronica. 
E’ preferibile: formazione in ambito logistico/
amministrativo, automunito. Tempo determi-
nato. Tempo pieno 8:30/12:30 e 13:30/17:30.

Rif. 1957 / 2023, valido fi no al 07/03/2023 - 
Azienda edile Optima srl di Forlì  - 1 OPERAIO/A 
MANOVALE EDILE. E’ richiesto il possesso della 
patente B e di mezzo proprio. Gradita l’espe-
rienza pregressa nel ruolo. Si off re contratto 
a tempo determinato pieno. Tempo pieno dal 



lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 17.00. Inviare il cv a info@optimasr-
lfc.com.  Rif. ZACCHERINI ROBERTO.  Tel 335 
5972898.

Rif. 1947 / 2023, valido fi no al 13/03/2023 -  
Coop. Sociale 3° Millennio, presso centro resi-
denziale per disabili gravi a San Pietro in Cam-
piano - 1 EDUCATORE/ICE PROFESSIONALE. 
Si richiede: laurea di Educatore Professionale 
o equipollenti, utilizzo di Offi  ce, dimestichez-
za coi Social, internet. Auto munito. Capacità 
di lavorare in team, empatia, creatività, fl essibi-
lità, capacità di lavorare per obiettivi. Contratto: 
tempo determinato con prospettiva di indeter-
minato. Orario: part-time di 25 ore a settimana 
con 1 riposo a settimana.

Rif. 1741 / 2023, valido fi no al 06/03/2023 - EN-
RI’S DI MONTANARI ENRICA E C. S.A.S. - 1 LA-
VAPIATTI. Luogo di lavoro Russi. Auto munito/a. 
Esperienza richiesta.

Rif. 1721 / 2023, valido fi no al 13/03/2023 - Stu-
dio Mantini, Società di Ricerca e Selezione del 
Personale con sede a Forlì – 1 RESPONSABILE 
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ – 
RAVENNA – RIF. PT-U7. Ottimo uso di Excel. In-
viare il cv a paola@studiomantini.it.

Rif. 1022 / 2023, valido fi no al 10/03/2023 - AS-
SICURAZIONI GENERALI AGENZIA RAVENNA 
RICCI - 5 CONSULENTI ASSICURATIVI. In pos-
sesso di Diploma di scuola media superiore, an-
che senza esperienza. Tempo pieno dalle 9 alle 
13 e dalle 15 alle 18. Preferibilmente auto muniti. 
Tempo indeterminato con fi sso più provvigioni 
e premi di produzione

Rif. 1313 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - 
PRESTIGE SRL – 2 BARISTA / CAMERIERE / CA-
MERIERA. Luogo di lavoro Ravenna. Contratto 
di lavoro dipendente TD. Full Time. Orario con-
tinuato. Esperienza e conoscenza del lavoro. 
Inviare il cv a direttore.rossi@gmail.com.

Rif. 1689 / 2023, valido fi no al 10/03/2023 - 
Randstad Italia S.p.a. fi liale di Ravenna – 1 OPE-
RAIO/A ALIMENTARE-CONDUTTORE/CON-
DUTTRICE DI LINEA. Si off re: contratto di 40 
ore in somministrazione della durata di un mese 
iniziale con proroghe. Qualifi ca professionale 
preferibilmente in ambito Alberghiero; disponi-
bilità a lavorare su 3 turni (6-14; 14-22; 22-6) 
da Lunedì a domenica con riposo a rotazione; 
disponibilità a lavoro straordinario. Flessibilità 
negli orari e giorni durante la settimana. Auto 
munito/a propensione al lavoro in squadra. In-
viare il cv a ravenna.account@randstad.it.

Rif. 1712 / 2023, valido fi no al 10/03/2023 -  sta-
bilimento balneare a Cervia Ra, lido beach s.n.c. 
- 1 BARISTA-CAMERIERE/A, CUOCO/A - AIUTO 
CUOCO/A. Periodo dal 01-04-2023 al 30-09-
2023, età minima 18 anni, con contratto stagio-

nale, turni da defi nire Possibilità di collaboratori 
extra per i weekend e festivi da aprile. Per can-
didarsi spedire cv a info@lidobeachcervia.com. 
Rif.
Baroncelli Maurizio.  Tel 3381042720.

Rif. 1688 / 2023, valido fi no al 10/03/2023 - 
kito servizi srls – 2 OPERATOR* PER SERVIZI 
DI PULIZIA. Contratto di l avoro Dipendente 
TI. Part-time mattutino 2/3 ore circa, contratto 
annuale, giorni 6/7 con riposo infrasettimanale. 
Inviare il cv a info@kitoservizi.it.

Rif. 1700 / 2023, valido fi no al 11/03/2023 - 
Azienda di Ravenna Centro che opera nel set-
tore Bar/Pasticceria ISCOM E.R. -  1 PASTICCIE-
RE/A - RAVENNA CENTRO. Preferibile espe-
rienza nella mansione. Inviare il cv a lavoro.ra-
venna@iscomer.it.

Rif. 1690 / 2023, valido fi no al 11/03/2023 – 
Openjobmetis – 1 APPRENDISTA VERNICIATO-
RE.  Requisiti: residenza in zona ottima manua-
lità buona conoscenza lingua italiana in età di 
apprendistato. Disponibilità a lavorare dal lunedì 
al venerdì 8/12 e 13/17. Si off re: Contratto di ap-
prendistato CCNL : metalmeccanica – 13 men-
silità 1380,16€ lordi mese. Inviare il cv a raven-
na@openjob.it.  Tel 054430125.

Rif. 1610 / 2023, valido fi no al 10/03/2023 – CE-
SCOT RAVENNA SRL – 1 ADDETTO /A FISCA-
LE. Luogo di lavoro Ravenna. Pacchetto Offi  ce 
e software di contabilità.  Diploma e Laurea in 
ambito economico. Contratto di apprendistato. 
Full Time. Inviare il cv a arealavoro@cescotra-
venna.it.  Rif. SPADONI ELISA. Tel 0544292777.

Rif. 1408 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - 
SE.T.AM. Snc - 1 OPERATORE/TRICE FISCA-
LE PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Luogo 
di lavoro Ravenna. Esperienza richiesta relati-
va formazione presso studi o caf. Contratto di 
lavoro dipendente TD. Full Time. Inviare il cv 
a segr2@setam.it. Rif. CARRUBBA MARIA. Tel 
0544456474.

Rif. 1017 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 -  stu-
dio commerciale di Ravenna - 1 IMPIEGATO/A 
CONTABILE.  Luogo di lavoro Ravenna.  Espe-
rienza almeno triennale nella mansione, diplo-
ma di ragioneria, conoscenza dell’inglese, delle 
pratiche telematiche dell’agenzia delle entrate, 
trasmissione dichiarativi e pratiche SUAP Tempo 
indeterminato, part time di 25 ore settimanali.

Rif. 1532 / 2023, valido fi no al 03/03/2023 - 
ENRI’S DI MONTANARI ENRICA E C. S.A.S. - 1 
LAVAPIATTI. Luogo di lavoro Russi. Turno serale 
dal mercoledì al sabato compresi. Contratto di 
lavoro dipendente TD. Part Time. Orario conti-
nuato. Esperienza richiesta.

Rif. 1655 / 2023, valido fi no al 09/03/2023 - 
Openjobmetis Spa, fi liale di Ravenna – 1 AD-



DETTO O ADDETTA ALLA MANUTENZIONE 
DEL VERDE. Luogo di lavoro Ravenna. Gradita 
pregressa esperienza nel ruolo; passione per il 
giardinaggio, buona manualità, disponibilità im-
mediata. Contratto iniziale a tempo determina-
to in somministrazione, per picco di lavoro di 
4/5 mesi. Inviare il cv a ravenna@openjob.it.

Rif. 1652 / 2023, valido fi no al 10/03/2023 - 
Openjobmetis Spa fi liale di Ravenna – 1 AD-
DETTA/O PULIZIE SCALE CONDOMINI. Luogo 
di lavoro Ravenna.  Contratto a tempo determi-
nato in somministrazione, della durata iniziale 
di 3 mesi, con possibilità di proroga ed inseri-
mento diretto. Contratto part time 25/30 ore, 
dal lunedì al venerdì, nella fascia dalle 6.30 alle 
12.30. Richiesta la disponibilità a straordinario 
da eff ettuarsi due sabati mattina al mese. Re-
tribuzione lorda oraria 6,78€ Indispensabile pa-
tente b.  Inviare il cv a ravenna@openjob.it.

Rif. 1729 / 2023, valido fi no al 09/03/2023 - TA-
VIA S.R.L. - 1 BARISTA. Si richiede: automunito 
E’ preferibile: preferibilmente con esperienza 
Contratto: lavoro intermittente della durata di 
6 mesi con possibilità di proroga Orario: turno 
unico in orario 06-14; 14-22; 22-06, compresi 
domeniche e festivi. Contratto di lavoro Inter-
mittente. Full Time.

Rif. 1725 / 2023, valido fi no al 03/03/2023 - 2 
ELETTRICISTI MANUTENTORI PUBBLICA ILLU-
MINAZIONE. Si richiede: esperienza triennale 
nella manutenzione degli impianti energetici, 
termici o gruppi frigo prioritariamente indu-
striali, patente B e automunito, in possesso dei 
patentini PES/PAV, richiesta approfondita co-
noscenza degli impianti elettrici, disponibilità 
al lavoro su turni, trasferte in zona, conoscenza 
della lingua italiana E’ preferibile: diploma perito 
elettrico Tempo determinato con prospettiva di 
conferma Tempo pieno su turni.

Rif. 1051 / 2023, valido fi no al 03/03/2023 - 
azienda Cementarte srl - 1 OPERAIO/A CEMEN-
TISTA APPRENDISTA. Luogo di lavoro Cervia. 
Si richiede: Età massimo 29 anni, auto o moto 
munito per raggiungere la sede del lavoro (no 
trasferte) Apprendistato Tempo pieno dal lunedì 
al venerdì.

Rif. 1626 / 2023, valido fi no al 08/03/2023 - 
BO.BO. DI ANDREA BONAVITA – 1 ADDETTO/A 
AUTOLAVAGGIO.  Luogo di lavoro Ravenna. 
Esperienza richiesta.

FAENZA

Rif. 1807 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - Si-
camion Service SRL – 2 MECCANICO AUTO-
CARRI. Luogo di lavoro Faenza. Meccanici e 
meccatronici autocarri con esperienza.

Rif. 1802 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - DIT-
TA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.R.L. - 1 TEC-
NICO DI CAMPAGNA. Luogo di lavoro Massa 
Lombarda. Esperienza richiesta, Diploma  Perito 
o tecnico agrario. Contratto di lavoro dipenden-
te TD. Inviare il cv a mirellafurini@predafollifo-
schini.it.  Rif. Furini Mirella.  Tel 054584002.

Rif. 1800 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - DIT-
TA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.R.L. - 1 AU-
TISTA-MAGAZZINIERE.  Luogo di lavoro Massa 
Lombarda. Assunzione a tempo determinato 
con possibilità di trasformazione a tempo inde-
terminato. Patenti C. Gradito possesso patente 
CQC e ADR. Inviare il cv a mirellafurini@preda-
follifoschini.it.  Rif. Furini Mirella.  Tel 054584002.

Rif. 1977 / 2023, valido fi no al 06/03/2023 - Uf-
fi cio Qualità e Sicurezza dell’azienda MELANDRI 
EMANUELE di Faenza - 1 IMPIEGATO/A TECNI-
CO-AMMINISTRATIVO/A HSE.  Si richiede: max 
29 anni E’ preferibile: esperienza nella mansio-
ne, laurea, formazione come ASPP (addetto al 
servizio prevenzione e protezione), auto mu-
nito Apprendistato Tempo pieno 8:00/12:30 e 
14:30/18:30.

Rif. 1756 / 2023, valido fi no al 11/03/2023 - Bar 
Tabacchi Nel Borgo – 1 BARISTA. Luogo di lavo-
ro Faenza. Conoscenza base programmi com-
puter. Contratto di lavoro dipendente TD. Part 
Time. Inviare il cv a nelborgodinaldonimorena@
tin.it.  Rif. Naldoni Morena. Tel 054633068.

Rif. 1679 / 2023, valido fi no al 09/03/2023 - 
Unimpiego Confi ndustria srl – 1 ADDETTO/A 
AL BACK OFFICE COMMERCIALE. Luogo di la-
voro Faenza. Si richiedono: esperienza maturata 
in ruolo analogo in aziende manifatturiere con 
prodotto tecnico ed inglese fl uente. Sono gra-
dite una laurea e la conoscenza del francese e 
del tedesco. Contratto di lavoro dipendente TD. 
Full Time.

Rif. 1142 / 2023, valido fi no al 02/03/2023 -  Pia-
neta Stile di Di Marzo Vincenzo a Riolo Terme 
- 1 PARRUCCHIERE/A. E’ gradita: qualifi ca di 
parrucchiere Contratto: tempo indeterminato 
Orario: part-time di 20 ore settimanali.

Rif. 1301 / 2023, valido fi no al 02/03/2023 - Wasp 
di Massa Lombarda - 1 ADD. ASSEMBLAGGIO. Si 
richiede: esperienza nella mansione, disponibi-
lità a trasferte anche internazionali E’ preferibi-
le: automunito. Contratto: tempo determinato. 
Orario: tempo pieno in orario 9-13 e 14-18.

Rif. 1333 / 2023, valido fi no al 02/03/2023 -  
Agriturismo Il Poggiolo di Casola Valsenio - 1 
CUOCO/A CAPO PARTITA. Si richiede: espe-
rienza nella mansione E’ preferibile: titolo di 
studio inerente Contratto: tempo determinato 
agricoltura dal 01/04/2023 al 31/10/2023 Ora-
rio: tempo pieno.



LUGO

Rif. 1798 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - 
PRONI SRL – 1 AUTISTA CONSEGNATARIO. 
Luogo di lavoro Lugo. Richiesta patente ed 
esperienza di guida di furgoni. Solitamente si 
fa orario continuato con inizio dalle 8 alle 9 
a seconda delle giornate. Settimana lavorati-
va dal lunedì al venerdì. Inviare il cv a ammi-
nistrazione@proni.com.  Rif. Proni Alessia. Tel 
054526115.

Rif. 1797 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 -  
PRONI SRL – 1 MAGAZZINIERE. Luogo di lavoro 
Lugo. Si ricerca magazziniere con patente mu-
letti e patente B. Dal lunedì al venerdì ingresso 
variabile dalle 8 alle 9 ed uscita variabile dalle 17 
alle 18. Inviare il cv a amministrazione@proni.
com.  Rif. Proni Alessia. Tel 054526115.

Rif. 1796 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 -  
PRONI SRL – 1 MECCANICO.  Luogo di lavo-
ro Lugo. Si ricerca meccanico con esperien-
za nella sostituzione stampi. Patentino HCCP 
controllo produzione alimenti. Sono previsti 
tre tipologie di turni dal lunedì al venerdì con 
cambio settimanale 5-13 9-17 3-21. Inviare il cv 
a amministrazione@proni.com.  Rif. Proni Ales-
sia. Tel 054526115.

Rif. 1791 / 2023, valido fi no al 11/03/2023 - 
Umana SpA – Ravenna – 1 ADDETTO/A ALLE 
PULIZIE.  Luogo di lavoro Lugo.  La risorsa si 
occuperà di pulizie civili e servizi igienici; l’o-
rario lavorativo è: martedì, giovedì e venerdì 
07:00-09:00, mercoledì e sabato 06:00-10:00. 
Si richiedono disponibilità immediata, domici-
lio nella zona di riferimento e autonomia negli 
spostamenti. Si off re iniziale contratto a tem-
po determinato in somministrazione fi nalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato.

Rif. 1658 / 2023, valido fi no al 15/03/2023 - 
Studio consulenza del lavoro Gonelli Sara – 1 
MANOVALE DI OFFICINA MECCANICA. Luogo 
di lavoro Lugo. Richiesta abilità base nell’uso di 
strumenti di misura e attrezzi di offi  cina. Con-
tratto di lavoro dipendente TD. Full Time. Invia-
re il cv a ricciegonelli@gmail.com.  Rif. Gonelli 
Marco. Tel 0545 23592.

Rif. 1215 / 2023, valido fi no al 07/03/2023 -  AB 
2000 di Lugo - 1 OPERAIO/A EDILE. Luogo di 
lavoro Lugo. Si richiede: automunito, licenza 
media, non soff rire di vertigini E’ preferibile: 
possesso di patentino per carrello elevatore o 
piattaforme aeree. Contratto: tempo indeter-
minato. Orario: tempo pieno in orario 8-12 e 
14-18.

Rif. 2012 / 2023, valido fi no al 07/03/2023 - 
Verso srl di Bagnacavallo - 1 IMPIEGATO/A AD-
DETTO/A ALLA CONTABILITA’.  Esclusivamente 
con esperienza; conoscenza di word, excel; 

patente B; preferibilmente conoscenza del 
programma Alyante (gestionale TS Enterprise), 
auto munito. Orario: tempo pieno 8.30-12.30 
/ 13.00-17.00 dal lunedì al venerdì. Contratto: 
tempo determinato con prospettiva di trasfor-
mazione a tempo.

Rif. 2006 / 2023, valido fi no al 05/03/2023 - 
Presso impresa edile di Bagnacavallo - DECRE-
TO FLUSSI 2023 art. 9, co.3, DPCM 29.12.2022 
- 1 OPERAIO/A EDILE. Si richiede: esperienza 
nella mansione, anche di eff ettuare piccole 
ristrutturazioni e di utilizzo delle attrezzatu-
re manuali edili, patente b e conoscenza della 
lingua italiana a livello parlato; Contratto: de-
terminato della durata di 2 anni; Orario: tempo 
pieno, 40 ore settimanali, richiesta disponibilità 
a trasferte giornaliere in ambito provinciale.

Rif. 1970 / 2023, valido fi no al 06/03/2023 - 
Presso Gv Dental Revolutions - Studio Odon-
toiatrico Kairos di Lugo - 1 ADD. SEGRETERIA 
STUDIO DENTISTICO. Si richiede: formazione 
specifi ca web marketing o esperienza, cono-
scenza della lingua inglese a livello B1. E’ prefe-
ribile: esperienza nella segreteria di studio me-
dico, auto munito. Contratto: tempo determi-
nato. Orario: part-time di 30/36 ore settimanali 
in orario da defi nire.

Rif. 1962 / 2023, valido fi no al 14/03/2023 - Per 
la Cooperativa Sociale La Pieve di Ravenna - 1 
ADD. PULIZIE CIVILI/INDUSTRIALI. Si richiede: 
capacità relazionali per gestire lavoratore con 
disabilità psico-fi siche E’ preferibile: esperienza 
nella mansione, licenza media inferiore, pos-
sesso attestato corso di Primo Soccorso e an-
tincendio Alto Rischio, esperienza nei lavori di 
pulizia in altezza, auto munito. Tempo determi-
nato a partire da marzo. Part time 10 ore setti-
manali 18:00/20:00 da lunedì al venerdì.

Rif. 1506 / 2023, valido fi no al 06/03/2023 - 
2 SALDATORI.  E’ preferibile: in possesso del 
patentino per saldatori, formazione attinente, 
auto munito. Contratto: tempo determinato. 
Orario: tempo peno dal lunedì al venerdì in 
orario: 7.30-12.30 e 13.30-17.

Rif. 1956 / 2023, valido fi no al 04/03/2023 
- azienda edile con sede a Conselice (RA) - 
DECRETO FLUSSI 2023 art. 9, co.3, DPCM 
29.12.2022 - 1 MURATORE SPECIALIZZATO.  Si 
richiede: esperienza nella mansione di almeno 
6 mesi e conoscenza macchine movimento 
terra, italiano scritto e parlato, possesso di pat. 
B e C, auto munito. Conoscenza del pacchet-
to Offi  ce. Contratto: tempo determinato di 6 
mesi. Orario: tempo pieno di 40 ore.

Rif. 1724 / 2023, valido fi no al 04/03/2023 - 
Umana SpA – Ravenna – 1 IMPIEGATO/A UF-
FICIO TECNICO.  Si off re contratto full time o 
part time dal lunedì al venerdì a seconda delle 
necessità della risorsa. Si richiedono residenza/



domicilio in zona Lugo; conoscenza del pac-
chetto Offi  ce e preferibilmente del pacchetto 
Adobe; iscrizione al collocamento mirato.

Rif. 1659 / 2023, valido fi no al 14/03/2023 - 
Studio consulenza del lavoro Gonelli Sara – 1 
DISEGNATORE/TRICE TECNICO. Luogo di la-
voro Lugo. Preferibile conoscenza programma 
CAD-CAM o simili e conoscenza gestionale GP 
90. Si valutano profi li con esperienza minima 
(almeno un anno) nella mansione. Lavoro di-
pendente TD. Full Time. Inviare il cv a ricciego-
nelli@gmail.com.  Rif. Gonelli Marco. Tel 0454 
23592.

Rif. 1878 / 2023, valido fi no al 03/03/2023 -  
Solstor Uk Limited di Bagnacavallo - 1 IMPIE-
GATO/A UFFICIO TRAFFICO.  Si richiede: co-
noscenza della lingua inglese a livello B2, uti-
lizzo molto buono di Offi  ce, Internet e posta 
elettronica, automunito E’ preferibile: diploma, 
conoscenza di Rumeno e Bulgaro, esperienza 

nella mansione Contratto: tempo determinato 
con possibilità di trasformazione Orario: tempo 
pieno, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 
18:30.

Rif. 1648 / 2023, valido fi no al 09/03/2023 - 
PURLING SRL – 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRA-
TIVO/A. Luogo di lavoro Lugo.  Requisiti fon-
damentali: ottima esp. pregressa in mansioni 
contabili/amministrative, buona conoscenza 
programma Excel, disponibilità immediata. In-
viare curriculum a purling1@gmail.com.

Rif. 1669 / 2023, valido fi no al 09/03/2023 -  
Azienda Agricola Longanesi di Bagnacavallo - 2 
OPERAI/E AGRICOLI/E. Si richiede: esperienza 
almeno biennale nella mansione. E’ preferibi-
le: essere auto muniti/e. Contratto: tempo de-
terminato. Richiesta disponibilità ad eff ettuare 
spostamenti tra i diversi corpi aziendali, tutti 
compresi nel comune di Bagnacavallo. Orario: 
tempo pieno, indicativamente 8-12 e 13-16.

AGENZIE PER IL LAVORO

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’u-
no e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e 
L.125/91.

Codice annuncio: 0083-1852 - Valido fi no al 
12/04/2023 Per importante gruppo industria-
le operante nell’ambito alimentare con diver-
si Plant in zona, stiamo selezionando un ma-
nutentore elettromeccanico con esperienza. 
Viene richiesto un titolo di studio allineato con 
l’attività ( qualifi ca o diploma) e un’esperienza 
pregressa in area elettrica e meccanica in qua-
lità di manutentore di macchinari, di impianti di 
produzione. Orario di lavoro dalle 8 alle 17,00, 
dal lunedì al venerdì, con un ora di pausa pran-
zo. 1/2 giornate al mese, quando si sarà auto-
nomi nello svolgere le attività, verrà richiesta la 
reperibilità in orario serale o notturno. Assun-
zione diretta in capo all’azienda , contratto di 14 
mensilità. Disponibilità oraria: Full Time. Inviare 
cv a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio: 0083-1853 - Valido fi no al 
12/04/2023 Il programmatore .Net farà parte del 
team di programmatori e analisti adibiti allo svi-
luppo del software su gestionale. L’ambito delle 
competenze richieste è quello della program-
mazione di applicativi client-server e cloud con 
strumenti Microsoft .NET. Assunzione diretta in 
capo all’azienda. Orario full time fl essibile. In-
viare cv a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio: 0083-1858 - Valido fi no al 
31/03/2023 Adecco Italia Spa, fi liale di Ravenna, 
ricerca per importanti e strutturate aziende del 

territorio: CARPENTIERE / SALDATORE. Si ricer-
cano candidati, sia esperti che junior, con le se-
guenti caratteristiche: conoscenza di una o più 
tecniche di saldatura; conoscenza del metodo 
di utilizzo delle attrezzature base e degli stru-
menti di controllo della carpenteria media pe-
sante; preferibile lettura e comprensione del di-
segno meccanico 2D; buona conoscenza della 
lingua italiana; disponibilità a lavorare su turni o 
in orario giornaliero; Luogo di lavoro: Ravenna 
e provincia. Orario: full time 40 ore. Assunzione 
immediata. Disponibilità oraria: Full Time. Invia-
re cv a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio: 0083-1859 
- Valido fi no al 31/03/2023
Adecco Italia Spa, fi liale di Ravenna, ricerca per 
importanti aziende del territorio: MANUTEN-
TORE MECCANICO. Si ricercano candidati, sia 
esperti che junior, con le seguenti caratteristi-
che: esperienza nel settore metalmeccanico; 
minima conoscenza del disegno tecnico; otti-
ma manualità; Luogo di lavoro: Ravenna e pro-
vincia. Orario: full time. Si off re iniziale inseri-
mento tramite agenzia con ottima prospettiva 
di conferma diretta in azienda. Retribuzione e 
forma contrattuale saranno valutati a seconda 
dell’esperienza del candidato. Disponibilità ora-
ria: Full Time. Inviare cv a ravenna.gaetanino@
adecco.it

Codice annuncio: 0083-1860 - Valido fi no al 
31/03/2023 Adecco Italia Spa, fi liale di Raven-
na, ricerca per importanti e strutturate aziende 
operanti in ambito metalmeccanico: OPERAIO 
GENERICO. Si ricercano candidati con : buona 
manualità; anche minima esperienza in man-
sioni simili (metalmeccanica, montaggio, pro-

RAVENNA



duzione); buona conoscenza della lingua italia-
na; preferibile diploma o attestato di tipo tecni-
co o professionale. Luogo di lavoro: provincia 
di Ravenna. Orario: full time su turni ( mattina 
e pomeriggio, no notte). Si off re iniziale inseri-
mento tramite agenzia con contratto a tempo 
determinato con prospettiva di stabilizzazione 
in azienda. Disponibilità oraria: Full Time. Inviare 
cv a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio: 508199 - Valido fi no al 
22/04/2023 Per azienda cliente Manpower ri-
cerca una fi gura da inserire come AGENTE/
COMMERCIALE. E’ richiesta esperienza pre-
gressa nella mansione, preferibilmente nel set-
tore oleodinamico e fi ltrazione, raccordi e tubi 
fl essibili. Orario di lavoro: da lunedì a vener-
dì (08.30-12.30/14.00-18.00) sia in uffi  cio che 
presso clienti. Luogo di lavoro: Ravenna. Si off re 
contratto iniziale in somministrazione a tempo 
determinato a scopo indeterminato. Inviare cv a 
ravenna.roma@manpower.it

Codice annuncio: 548143 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower, per azienda operante 
nel settore marittimo, ricerca un/una ADDET-
TO/A ALLA CONTABILITA’. Siamo alla ricerca di 
un/una professionista con un’esperienza di al-
meno 4 anni in un ruolo simile presso una realtà 
strutturata, possibilmente nel settore marittimo. 
Si off re contratto iniziale in somministrazione a 
tempo determinato di 6 mesi, con possibilità di 
stabilizzazione. Luogo di lavoro: Marina di Ra-
venna. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it

Codice annuncio: 548172 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower, per azienda operan-
te nel settore marittimo, ricerca una risorsa da 
inserire all’interno dell’UFFICIO ACQUISTI. Re-
quisiti: minima esperienza nel ruolo. Luogo di 
lavoro: Marina di Ravenna. Inviare cv a ravenna.
roma@manpower.it

Codice annuncio: 524490 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower srl ricerca per storica 
Farmacia di Ravenna una/una FARMACISTA. Si 
richiede possesso di Laurea in Farmacia, domi-
cilio a Ravenna o zone limitrofe, disponibilità 
immediata. L’iscrizione all’albo rappresenta un 
requisito fondamentale. Completano il profi lo 
dinamicità, fl essibilità e ottime doti relazionali. 
Si off re contratto iniziale a tempo determinato. 
Orario di lavoro: 32 ore settimanali. Inviare cv a 
ravenna.roma@manpower.it

Codice annuncio: 540906 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower srl, fi liale di Ravenna, 
per importante azienda cliente del settore GDO 
-punto vendita Ravenna - cerca: UN/A ADDET-
TO/A REPARTO ORTOFRUTTA CON PREGRES-
SA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. La risorsa 
ideale è una persona dinamica, con un’ottima 
predisposizione al contatto con la clientela e 
un’ottima conoscenza merceologica. Si richie-

de l’aver maturato esperienza, preferibilmente 
in contesti GDO, nella preparazione ed allesti-
mento del banco ortofrutta, nella pulizia e si-
stemazione della merce al banco e nel servizio 
alla clientela.Richiesto domicilio/residenza in 
provincia di Ravenna e disponibilità del mezzo 
proprio. Si off re contratto iniziale di sommini-
strazione full time 40 h con possibilità di pro-
roghe successive. Inviare cv a ravenna.roma@
manpower.it

Codice annuncio: 540911 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower srl, fi liale di Ravenna, 
per importante azienda cliente del settore GDO 
-punto vendita Ravenna- cerca: UN/A ADDET-
TO/A AL MAGAZZINO. La risorsa ideale ha ac-
quisito esperienza nella movimentazione merci, 
riordino e gestione del magazzino, allestimento 
scaff ali, preparazione bancali. Richiesto domi-
cilio/residenza in provincia di Ravenna e dispo-
nibilità del mezzo proprio. Completano il profi -
lo dinamicità, fl essibilità e ottime doti relaziona-
li. Si off re contratto iniziale di somministrazione 
full time 40 ore settimanali. Inviare cv a ravenna.
roma@manpower.it

Codice annuncio: 539886 - Valido fi no al 
09/04/2023 Il candidato ideale proviene da stu-
di di tipo economici (diploma di ragioneria e/o 
laurea in economia) e ha maturato esperien-
za, anche minima, nel ruolo. Requisiti Richie-
sti: Diploma di Ragioneria o Laurea triennale, 
Esperienza professionale nel ruolo (almeno 1/2 
anni), Ottima conoscenza del pacchetto Offi  -
ce, Ottime doti comunicative (scritte e orali), 
Ottime capacità organizzative e di gestione del 
tempo, Ottime capacità di problem solving e 
multitasking. Inviare cv a ravenna.roma@man-
power.it

Codice annuncio: 539776 - Valido fi no al 
09/04/2023 Manpower srl fi liale di Ravenna è 
alla ricerca di: TECNICO DI MANUTENZIONE 
MECCANICA. Requisiti: Si richiede una buona 
conoscenza dei componenti meccanici, capa-
cità di lettura del disegno meccanico, cono-
scenza delle tecniche di montaggio e revisione 
del funzionamento di apparati quali macchinari 
industriali, impianti. Si richiede preferibilmente 
diploma di Perito Meccanico o equivalente, con 
una esperienza di almeno 2 anni nel campo del-
la manutenzione in ambito industriale. Si off re 
inserimento diretto in azienda, inquadramento 
e retribuzione saranno valutati a seconda della 
seniority del candidato individuato. Turni di la-
voro estivi: 6-14 con turnazione specifi ca per 
garantire copertura di tutta la settimana. Inviare 
cv a ravenna.roma@manpower.it

Codice annuncio: 526765 - Valido fi no al 
09/04/2023 Manpower srl, fi liale di Ravenna, 
per azienda specializzata nel settore off shore e 
rimorchi è alla ricerca di un CARPENTIERE SAL-
DATORE. La risorsa dovrà occuparsi di attività 



di carpenteria su ferro ed alluminio ed attività 
di saldatura a fi lo. Requisiti: buona manualità;  
background tecnico; pregressa esperienza nel 
ruolo di carpentiere e saldatore. Orario: gior-
naliero full time. Luogo di lavoro: provincia di 
Ravenna (RA). Inviare cv a ravenna.roma@man-
power.it

Codice annuncio: 540048 - Valido fi no al 
08/04/2023 Manpower srl – per azienda COOP 
ALLEANZA 3.0 - ricerca ADDETTI/E CASSA - 
PART TIME 8 ORE WEEKEND. Il/la candidato/a 
ideale ha maturato esperienza nel ruolo, si oc-
cuperà di gestione della cassa, compirà ope-
razioni di apertura e chiusura, gestirà i clienti, 
eff ettuerà controlli antifurto. Cerchiamo perso-
ne dinamiche e versatili, con una minima espe-
rienza nella GDO e, in particolare, nell’utilizzo 
di cassa e strumenti di pagamento elettronici. 
Completano il profi lo spirito di squadra, affi  da-
bilità e precisione. Necessaria disp. a lavorare 
nei weekend e festivi. Si off re contratto di la-
voro in somm. Luogo di lavoro: RAVENNA (RA). 
Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it

Codice annuncio: 540922 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower srl, fi liale di Ravenna, 
per importante azienda cliente del settore GDO 
-punto vendita Ravenna- cerca: UN/A ADDET-
TO/A ALLE CONSEGNE. La risorsa ideale ha ac-
quisito esperienza nella movimentazione merci, 
riordino e gestione del magazzino, allestimento 
scaff ali, preparazione bancali. Ti occuperai della 
gestione merci all’interno del magazzino e con-
segne spesa presso i clienti con il mezzo azien-
dale. Richiesto domicilio/residenza in provincia 
di Ravenna e disponibilità del mezzo proprio. 
Completano il profi lo dinamicità, fl essibilità e 
ottime doti relazionali. Si off re contratto iniziale 
di somministrazione full time 40 ore settimana-
li. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it

Codice annuncio:510631 - Valido fi no al 
08/04/2023 ManpowerGroup partner di Enel ed 
ELIS per la formazione, ricerca oltre 100 fi gure 
da inserire in aziende dell’indotto Enel. Sede di 
Lavoro: diff erenti sedi su tutta Italia. Manpower-
Group affi  anca la multinazionale dell’energia e 
l’ente di formazione nel programma “Energie 
per Crescere”, che prevede l’inserimento nel 
mondo del lavoro di circa 5.500 giovani entro i 
prossimi due anni. Tra le fi gure ricercate: Ope-
ratore di rete elettrica; operatore ad alta tensio-
ne; istallatore di impianto fotovoltaico; e molto 
altro. Sei il candidato ideale se: sei in possesso 
di un Diploma di scuola superiore o un attestato 
di qualifi ca professionale (elettrico, elettronico 
o tecnologico); Sei disoccupati/inoccupati; Hai 
Attitudine al lavoro in cantiere e all’aperto; Sei 
disponibile a valutare off erte su tutto il territorio 
nazionale. Per candidarti compila il form: ht-
tps://forms.offi  ce.com/r/f9FkXvStgb

Codice annuncio: 502714 - Valido fi no al 
08/04/2023 Manpower srl, fi liale di Ravenna, 

per azienda cliente specializzata nella realiz-
zazione di impianti di condizionamento, è alla 
ricerca di una risorsa da inserire nel ruolo di: 
BACK OFFICE COMMERCIALE - CUSTOMER 
SERVICE. Si off re contratto iniziale in sommini-
strazione con prospettiva di assunzione defi ni-
tiva. Requisiti preferenziali: Ottima conoscenza 
della lingua inglese e francese; Conoscenza del 
pacchetto Offi  ce e del gestionale ERP e/o CRM. 
Orario di lavoro: Full Time. Luogo di lavoro: Ra-
venna. Inviare cv a ravenna.roma@manpower.it

Codice annuncio:  CX270494- Valido fi no al 
21/06/2023 Randstad Talent Selection, divisio-
ne di Randstad Italia focalizzata nella ricerca e 
selezione di profi li specializzati per inserimem-
to diretto in azienda, ricerca per azienda settore 
oil&gas, un impiegato amministrativo. Si richie-
de: Buona conoscenza della normativa fi sca-
le (Ires, Irap, IVA); Buona conoscenza del pac-
chetto Offi  ce (.xls in particolare); Riservatezza 
e precisione; Rispetto delle scadenze; Diploma 
ragioneria/Laurea in Economia; Esperienza al-
meno triennale nel ruolo; Lingua inglese. Invia-
re cv a  ravenna@randstad.it

Codice annuncio: CX269672 - Valido fi no al 
15/06/2023 Il nostro cliente è un’azienda lea-
der della ristorazione sanitaria su tutto il terri-
torio nazionale e ci ha incaricati di selezionare 
un CUOCO/A. La fi gura ricercata è un/a cuo-
co/a con esperienza, che verrà inserita presso la 
mensa di una struttura sanitaria e che si occu-
perà della gestione e dell’organizzazione della 
cucina, dalla preparazione dei pasti alla gestio-
ne del personale inserito con aiuto cuoco. Si ri-
chiede nello specifi co: disponibilità immediata; 
disponibilità al lavoro nelle fasce orarie dedicate 
ai pasti; esperienza nel ruolo; abilità di coordi-
namento del personale; resistenza alla stress; 
automunito/a; domicilio a Ravenna; diploma 
alberghiero. La ricerca ha carattere di urgenza, 
pertanto è richiesta una disponibilità immediata. 
Non verranno prese in considerazione candida-
ture che non presentino i precedenti requisiti. 
Inviare cv a  ravenna@randstad.it

Codice annuncio: CX267074 - Valido fi no al 
29/05/2023 Randstad Italia, per un’importante 
e nota realtà del settore Ristorazione selezio-
niamo un allievo responsabile fast food. Luogo 
di lavoro: Ravenna (RA) ; si richiede fl essibilità 
e disponibilità a spostamenti su altri punti ven-
dita del territorio per il primo primo periodo di 
ingresso in azienda. Si off re: contratto iniziale 
a tempo determinato con ottime possibilità di 
stabilizzazione. Orario di lavoro: full time con 
orario articolato su turni. L’allievo responsabi-
le fast food che stiamo cercando è in possesso 
dei seguenti requisiti: gradita esperienza, anche 
breve, nella ristorazione; forte orientamento al 
cliente;  buona comunicazione, capacità deci-
sionale e di negoziazione; capacità di gestione 
ed organizzazione di un team di lavoro; Diplo-
ma o Laurea triennale o qualifi ca professiona-



le; automunito per poter raggiungere i punti 
vendita (non sempre serviti da mezzi pubblici); 
disponibilità a lavoro su turni (continui) e a spo-
starsi sul territorio per formazione. Inviare cv a  
ravenna@randstad.it

Codice annuncio: CX266782 - Valido fi no al 
29/05/2023 Randstad Italia S.p.a, divisione 
Central delivery, seleziona per un gruppo leader 
nella consulenza assicurativa un: Consulente 
assicurativo fi nanziario senior. Requisiti: Signifi -
cativa esperienza commerciale in banche o reti 
fi nanziarie; Autonoma identifi cazione e gestio-
ne dei bisogni della clientela; Capacità di piani-
fi cazione e gestione delle attività commerciali. 
Inviare cv a  ravenna@randstad.it

Codice annuncio: CX266150 - Valido fi no 
al 25/05/2023 Randstad Italia, in partner-
ship con Fnaarc, ricerca per azienda clien-
te del settore food service professiona-
le specializzato in prodotti per panette-
ria e pasticceria un agente di Commercio. 
Requisiti: Esperienza di almeno 2 anni come 
agente nel settore Horeca con focus su hotel, 
ristoranti, bar; Dinamismo, capacità organiz-
zativa, doti relazionali; Iscrizione Enasarco; Si 
off re: Contratto da agente plurimandatario in 
p.iva; Fisso da defi nire + provvigioni. Area di la-
voro: Romagna (provincia di Rimini, Ravenna, 
Forlì - Cesena). Inviare cv a ravenna@randstad.it 

Codice annuncio: CX265825 - Valido fi no al 
25/05/2023 Randstad Medical è la divisione 
specializzata nella ricerca e selezione di profes-
sionisti in ambito sanitario e socio assistenzia-
le, stiamo cercando per una struttura situata in 
zona limitrofa a Ravenna, la fi gura professionale: 
OSS. Sono richiesti: qualifi ca regionale da 1000 
ore come operatore socio sanitario; esperienza 
nella mansione; empatia e capacità di rilevare i 
bisogni primari della persona; residenza nel ter-
ritorio di interesse; automunito/a;  disponibilità 
immediata. Orario di lavoro: Full-time 38 ore 
settimanali da lunedì a domenica su turni, anche 
notturni, con 1 giorno di riposo a scorrimento. 
Si off re contratto iniziale a tempo determinato 
in somministrazione con possibilità di proroga. 
Inviare cv a ravenna@randstad.it 

Codice annuncio: CX265540 - Valido fi no al 
25/05/2023 Per un’importante e nota realtà 
della Grande Distribuzione, ricerchiamo urgen-
temente un Responsabile supermercato. Luogo 
di lavoro: Ravenna (RA) ; si richiede disponibilità 
a spostamenti su altri punti vendita della zona 
per un primo periodo di inserimento. Si off re: 
contratto a tempo determinato con prospetti-
ve di inserimento. Orario di lavoro: full time. Il 
responsabile che stiamo cercando è in posses-
so dei seguenti requisiti: esperienza maturata 
in GDO/discount/fast food o nel settore del-
la ristorazione; forte orientamento al cliente e 
visione strategica; buone capacità gestionali e 
operative; ottime capacità analitiche; voglia di 

crescere professionalmente e di mettersi in gio-
co; Diploma o Laurea triennale; automunito per 
poter raggiungere i punti vendita; disponibilità 
full time e a spostarsi sul territorio per percorsi 
formativi. Inviare cv a ravenna@randstad.it 

Codice annuncio: CX264328 - Valido fi no al 
17/05/2023 RANDSTAD Italia, divisione medical, 
ricerca per COOP ALLEANZA 3.0 un OTTICO. La 
Risorsa sarà inserita presso il Corner Ottica sito 
all’interno di punto vendita COOP ALLEANZA 
3.0. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti 
requisiti: Diploma e/o Specializzazione e/o lau-
rea Triennale in Ottica ed ha conseguito l’abili-
tazione all’esercizio della professione. Possiede 
elevate competenze tecniche relative ad ottica, 
optometria, contattologia ed oftalmica, non-
ché specifi che conoscenze delle caratteristiche 
tecniche degli strumenti ottici. Padroneggia le 
tecniche di utilizzo delle apparecchiature ne-
cessarie per la misurazione e la correzione dei 
difetti della vista, nonché dei macchinari utiliz-
zati per il taglio e la smerigliatura delle lenti. Ha 
già maturato una minima esperienza nella man-
sione, risiede o è domiciliato/a in zone limitro-
fe al punto vendita, è automunito/a, garantisce 
disponibilità immediata e fl essibilità al lavoro su 
turni, anche nei giorni festivi e nei week-end. E’ 
altresì una persona con forte predisposizione al 
contatto con il pubblico, possiede ottime doti 
relazionali, con un approccio orientato al clien-
te, al lavoro di gruppo ed al rispetto delle regole. 
Inviare cv a ravenna@randstad.it

Codice annuncio:CX264125 - Valido fi no al 
16/05/2023 Randstad Italia, divisione InHou-
se, sta ricercando per azienda cliente operante 
nel settore alimentare, addetti all’ uffi  cio archi-
viazione nella zona di Castiglione di Ravenna 
(RA). E’ richiesto il diploma di scuola superiore. 
E’ richiesta attitudine al lavoro in team e ottime 
capacità comunicative e conoscenza del pac-
chetto Excel. Inviare cv a ravenna@randstad.it

Codice annuncio: CX263060 - Valido fi no al 
14/05/2023 Randstad Italia Spa divisione Key 
Client Center seleziona per azienda cliente, 
Mondo Convenienza, società leader della gran-
de distribuzione organizzata del mobile Addetti 
vendita part time. Requisiti: Diploma o Laurea; 
esperienza anche minima nella vendita assisti-
ta; disponibilità a lavorare su turni e tutti i week 
end; automunito per poter raggiungere il punto 
vendita; ottime doti di problem solving e forte 
orientamento ai risultati; ottime doti comunica-
tive, di ascolto e spiccate capacità relazionali; 
predisposizione all’organizzazione della gestio-
ne lavorativa, dinamicità, fl essibilità, attenzio-
ne al dettaglio e gusto estetico; costituirà tito-
lo preferenziale la conoscenza dei software di 
progettazione. Inviare cv a ravenna@randstad.it

Codice annuncio: CX247903 - Valido fi no al 
23/05/2023 Randstad Italia, divisione InHouse, 
sta ricercando per azienda cliente operante nel 



settore alimentare, addetti al confezionamen-
to nella zona di Castiglione di Ravenna (RA). Il 
candidato ideale è una persona con una forte 
attitudine al lavoro manuale una forte propen-
sione al lavoro in team. Ha un diploma di scuola 
media/superiore ed è automunito con gradita 
precedente esperienza lavorativa nel settore 
produttivo alimentare. E’ richiesto il domicilio 
nella zona di Castiglione di Ravenna (RA) o co-
muni limitrofi . Orario lavoro: su tre turni di 6 ore 
e mezza dal Lunedì al Sabato comprendenti an-
che turni notturni. Si propone iniziale contratto 
in somministrazione con Randstad a scopo as-
suntivo presso il cliente. Inviare cv a ravenna@
randstad.it

Codice annuncio: CX253432 - Valido fi no al 
22/04/2023 Randstad Italia S.p.a, divisione 
Central delivery, seleziona per un gruppo leader 
nella consulenza assicurativa un: Consulente 
assicurativo fi nanziario senior. Requisiti: Signifi -
cativa esperienza commerciale in banche o reti 
fi nanziarie; Autonoma identifi cazione e gestio-
ne dei bisogni della clientela; Capacità di piani-
fi cazione e gestione delle attività commerciali. 
Si off re: portafoglio clienti attivi; Fisso garantito 
slegato da obbiettivi e compensi provvigionali 
competitivi; Polizza sanitaria dedicata e dota-
zioni tecnologiche. Inviare cv a ravenna@rand-
stad.it

Codice annuncio: CX255256 - Valido fi no al 
07/05/2023 Randstad Italia, divisione InHouse, 
sta ricercando per azienda cliente operante nel 
settore agricolo, operai nel settore alimentare 
nella zona di Castiglione di Ravenna (RA). Il can-
didato ideale è una persona con una forte atti-
tudine al lavoro manuale una forte propensione 
al lavoro in team. Ha un diploma di scuola su-
periore ed è automunito con gradita preceden-
te esperienza lavorativa nel settore produttivo 
alimentare. Il candidato si occuperà di tutte le 
attività legate al confezionamento, pesoprezza-
tura e manipolazione degli alimenti. Inviare cv a 
ravenna@randstad.it

Codice annuncio:CX253998 - Valido fi no al 
02/04/2023 Randstad Medical, divisione spe-
cializzata nella ricerca e selezione di professio-
nisti in ambito sanitario e socio assistenziale, 
ricerca per importante cliente operante nel Ter-
zo Settore, un/una responsabile amministrati-
vo. Requisiti richiesti: Fondamentale esperienza 
pregressa di gestione della contabilità fi no alla 
chiusura del bilancio; E’ gradita provenienza dal 
settore sociale/assistenziale/sanitario; E’ gradita 
pregressa esperienza nel ruolo di responsabi-
le amministrativo. Si off re assunzione diretta in 
azienda con contratto a tempo indeterminato. 
Inviare cv a ravenna@randstad.it

Codice annuncio: CX254267 - Valido fi no al 
02/04/2023 Randstad Italia S.p.a., fi liale di Ra-
venna ricerca, per importante azienda cliente 
operante nel settore chimico con sede a Ba-

gnacavallo un: OPERAIO ADDETTO AL CON-
FEZIONAMENTO IN INDUSTRIA CHIMICA. L’O-
peraio addetto al confezionamento che stiamo 
ricercando è in possesso dei seguenti requisiti: 
essere auto munito e domiciliato in zona Ra-
venna / Lugo / Bagnacavallo; essere disponibile 
a lavorare 5 giorni alla settimana su 3 turni an-
che notturni, dal lunedì alla domenica su ciclo 
continuo; esperienza pregressa, preferibilmen-
te nel reparto produzione / confezionamen-
to / imballaggio; ottima manualità e velocità; 
L’azienda off re inserimento con contratto di 
somministrazione inizialmente di un mese con 
possibilità di proroghe e retribuzione a livello E4 
CCNL industria chimica. Luogo di lavoro: Pro-
vincia di Ravenna sede di Bagnacavallo. Inviare 
cv a ravenna@randstad.it

LUGO

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’u-
no e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e 
L.125/91.

Codice annuncio: CX252845 - Valido fi no al 
02/04/2022 Randstad Italia spa, fi liale di Lu-
go(RA), ricerca per importante azienda cliente 
che opera nel settore della produzione di plasti-
ca, un: BACK OFFICE COMMERCIALE per il sito 
di Lugo(ra). viene richiesto: conoscenza della 
lingua inglese (sia scritta che parlata); diploma di 
scuola superiore o laurea in materie economi-
che; disponibilità immediata. Inviare cv a lugo@
randstad.it

Codice annuncio: 0303-3149 - Valido fi no al 
31/03/2023 Adecco ricerca per prestigiosa 
azienda leader nella progettazione e produzio-
ne di macchine utensili per la fabbricazione di 
trasformatori di distribuzione e piccola poten-
za. (bobinatrici, linee di taglio, linee pareti cor-
rugate), un/a impiegato/a marketing. Requisiti 
Richiesti: Minima esperienza in attività di mar-
keting, Elevata competenza linguistica inglese, 
Minima esperienza nella logistica in fi era/eventi. 
Inviare cv a lugo.carducci@adecco.it

Codice annuncio: 533138 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower divisione Permanent ri-
cerca per importante azienda specializzata nella 
progettazione e produzione di impianti per con-
glomerato bituminoso, facente parte di gruppo 
internazionale: TECNICO SERVICE IMPIANTI 
INDUSTRIALI. La fi gura ricercata è in possesso 
dei seguenti requisiti:  Diploma Scuola Secon-
daria di 2° grado a indirizzo elettrico o mecca-
nico; Esperienza professionale di 2-5 anni nella 
manutenzione o assemblaggio di impianti indu-
striali; Esperienza pregressa come trasfertista o 
forte motivazione al ruolo; Conoscenze in am-
bito tecnico (impiantistica, lettura disegni tecnici 
meccanici ed elettrici, uso dei più comuni tool 
3D, cablaggio), è un plus la conoscenza di PLC 
(anche di base); Proattività e capacità di analisi 



settimanali. Retribuzione e forma contrattuale 
saranno valutati a seconda dell’esperienza del 
candidato. Assunzione diretta in capo all’azien-
da. Disponibilità oraria: Full Time.  Inviare cv a 
lugo.carducci@adecco.it

Codice annuncio: 0303-3220 - Valido fi no al 
31/03/2023 Per importante azienda made in 
Italy che progetta e costruisce attrezzature per 
le lavorazioni edili, selezioniamo: Un Impiega-
ta/o Uffi  cio Acquisti. Siamo alla ricerca di una fi -
gura : diplomata o laureata, interessata al mon-
do degli acquisti, con un esperienza di almeno 
3 anni nel ruolo, in aziende del settore manifat-
turiero metalmeccanico, che parli fl uentemente 
l’inglese, dotata di capacità realizzative ed ener-
gia, predisposta ad un approccio organizzato 
e puntuale, dotata di spiccate doti relazionali e 
negoziali. Assunzione CCNL Metalmeccanica 
Confapi diretta con l’azienda. Luogo di Lavoro: 
Cotignola (Ra). La retribuzione dipenderà dal li-
vello di seniority dei candidati. Lingue conosciu-
te: Inglese: Comprensione Ottimo.  Inviare cv a 
lugo.carducci@adecco.it

Codice annuncio: 0303-3184 - Valido fi no 
al 31/03/2023 Per storica azienda locale che 
progetta e costruisce macchine utensili per la 
fabbricazione di trasformatori di distribuzione 
e piccola potenza, selezioniamo un/una Re-
sponsabile Area Assistenza Software. Requi-
siti Richiesti: Diploma o Laurea in Meccanica /
Elettrica/Elettronica, Elevata conoscenza degli 
schemi elettrici, Elevata conoscenza dei fun-
zionamenti software di macchine automatiche, 
Conoscenza dei principali PLC e loro funziona-
menti, Conoscenza di base su rete informatica,  
conoscenza sistemi windows,  inglese fl uente, 
esperienza in analoga mansione (3 anni),  soft 
kills: forte capacità di gestione e organizzazione 
del lavoro e coordinamento di un team.  orario 
lavoro full time, sede lavoro Lugo. Inviare cv a 
lugo@randstad.it

Codice annuncio: 0303-3202 - Valido fi no al 
31/03/2023 Per importante azienda del settore 
della produzione plastica, selezioniamo: pro-
grammatore PLC. REQUISITI : Diploma o Laurea 
ad indirizzo tecnico (elettronico, automazione 
e simili), Programmazione PLC/HMI e SCADA, 
Conoscenza piattaforma di programmazione 
Siemens/Rockwell, Competenza nelle attività 
di Software Testing e debugging, Attitudine al 
problem solving; Capacità di analisi; Predisposi-
zione al lavoro in team. LUOGO : Bagnacavallo 
(RA). Disponibilità oraria: Totale disponibilità. In-
viare cv a lugo@randstad.it

Codice annuncio: 0034-2791 - Valido fi no al 
31/07/2023 Adecco Italia SpA - fi liale di Imo-
la - ricerca per importante Azienda cliente una 
fi gura di: Tecnico informatico su stampanti e 
multifunzione. Costituirà requisito preferenziale 
l’esperienza pregressa nella mansione ed il pos-

di dettaglio e risoluzione delle problematiche di 
cantiere; Piena disponibilità alle trasferte anche 
prolungate in Italia ed all’estero; Buone doti co-
municative e di gestione del Cliente; Utilizzo PC 
e principali software (Excel, Word, Posta Elettro-
nica); Buon livello di conoscenza della lingua in-
glese scritta e parlata. Luogo di lavoro: Alfonsine 
e trasferte in Italia e all’estero. Inviare cv a lugo.
orsini@manpower.it

Codice annuncio: 519852 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower srl, fi liale di Faenza, ri-
cerca per Studio di progettazione arredo: COM-
MERCIALE ITALIA. Il/la candidato/a ideale ha 
maturato pregressa esperienza in ambito com-
merciale e possiede ottima dialettica. Sede di 
lavoro: Russi. Orario di lavoro: Full Time. Con-
tratto di lavoro: assunzione diretta in azienda. 
Inviare cv a lugo.orsini@manpower.it

Codice annuncio: 528482 - Valido fi no al 
22/04/2023 La fi liale Manpower di Faenza cer-
ca un/a Impiegato/a uffi  cio qualità per un im-
portante azienda nel settore manifatturiero. Il 
candidato dovrà valutare la qualità del prodotto 
e il rispetto della normativa Iso9001. Requisiti:  
Esperienza pregressa e competenza nell’ambi-
to. Sede di lavoro: Russi. Inviare cv a lugo.orsi-
ni@manpower.it

Codice annuncio: 525072 - Valido fi no a 
22/04/2023 Manpower fi liale di Ravenna, per 
rinomata azienda del settore alimentare, ricer-
ca: OPERATORI IMPIANTO RAFFINERIA. Luogo 
di lavoro: Conselice (RA). Orari di lavoro: Ciclo 
continuo (5-13/13-21/21-5). Si off re contrat-
to iniziale in somministrazione di 6 mesi, con 
possibilità di proroga e di assunzione diretta in 
azienda.  Inviare cv a lugo.orsini@manpower.it

Codice annuncio: 0083-1861 - Valido fi no al 
11/03/2023 Adecco Italia Spa, ricerca per im-
portante e strutturata azienda operante nel 
territorio: MANUTENTORE ELETTRICO INDU-
STRIALE. Si ricercano candidati con le seguenti 
caratteristiche: pregressa esperienza come ma-
nutentore o elettricista industriale; diploma in 
ambito Elettrotecnico/Elettrico o similari; Luo-
go di lavoro: provincia di Ravenna. Orario: full 
time, lunedi - venerdì dalle 8 alle 17. Assunzione 
diretta in capo all’azienda. Retribuzione e con-
tratto verranno stabiliti in base all’esperienza del 
candidato. Disponibilità oraria: Full Time. Inviare 
cv a lugo.carducci@adecco.it

Codice annuncio: 0083-1863 - Valido fi no al 
11/03/2023 Adecco Italia Spa, ricerca per im-
portanti realtà del territorio di Lugo: IMPIEGA-
TA/O CONTABILE. Si richiede: conoscenza del-
la lingua inglese, esperienza in ruoli contabili 
o similari di almeno 3 anni; preferibile diploma 
o laurea triennale in ambito contabile; ottima 
conoscenza di Excel. Luogo di lavoro: Lugo e 
zone limitrofi . Orario di lavoro: full time 40 ore 



Codice annuncio: CX266915 - Valido fi no al 
29/05/2023 Randstad Italia Spa ricerca per im-
portante società del territorio un CONTABILE  . 
Tipologia contrattuale:  l’azienda off re contratto 
con inserimento diretto in azienda, scopo assun-
zione. Inquadramento e retribuzione da valuta-
re in base alla seniority del candidato. Benefi ts 
e possibilità di lavorare da remoto. Desideriamo 
entrare in contatto con un Contabile in posses-
so dei seguenti requisiti: Diploma o Laurea ad 
indirizzo economico; esperienza lavorativa in 
ambito amministrativo - contabile; precisione 
ed organizzazione. Inviare cv a lugo@randstad.it

Codice annuncio: CX274523 - Valido fi no al 
17/07/2023 Randstad Italia, divisione technical 
di Lugo (Ra) seleziona per prestigioso studio 
tecnico un manualista tecnico per ampliamento 
organico. Desideriamo entrare in contatto con 
manualisti tecnici con i seguenti requisiti:  diplo-
ma in ambito meccanico (Itis o Ipsia), capacità 
di utilizzo di software di modellazione mecca-
nica 2D e/o 3D, precisione, meticolosità, buone 
dote comunicative e di lavoro di squadra. Si of-
fre contratto in somministrazione con prospet-
tiva di inserimento diretto in azienda. Il lavoro si 
svolgerà dal lunedì al venerdì su orario giornalie-
ro full time. Inviare cv a lugo@randstad.it

Codice annuncio: CX266775 - Valido fi no al 
29/05/2023 Randstad Italia ricerca per impor-
tante società del territorio operante nel settore 
metalmeccanico, un CARRELLISTA. Desideria-
mo entrare in contatto con candidati in posses-
so di questi requisiti: possesso del patentino per 
la conduzione del muletto; capacità di guida dei 
carrelli elevatori; conoscenza di sistemi gestio-
nali per magazzino e utilizzo PC; utilizzo pistole 
barcode; disponibilità a lavoro full time e turni. 
Se il tuo profi lo sarà in linea ti ricontatteremo il 
prima possibile. Tipologia contrattuale: l’azienda 
off re inserimento diretto con contratto a tempo 
determinato, scopo assunzione. Inquadramen-
to e retribuzione da valutare in base all’eff ettiva 
esperienza maturata. Inviare cv a lugo@rand-
stad.it

Codice annuncio: CX256601 - Valido fi no al 
23/04/2023 Randstad medical ricerca per una 
struttura nei dintorni di Lugo (RA) addetti alle 
pulizie. Requisiti: Preferibilmente esperienza 
pregressa nella mansione, Patente B, Disponibi-
lità a lavorare su turni. Orario di lavoro: 40 ore 
settimanali su turni nella fascia oraria 5-12, 10-
17 14-22 dal lunedì alla domenica con 1 giorno 
di riposo a scorrimento. Si off re: contratto ini-
ziale a tempo determinato in somministrazione 
con possibilità di proroga. Inviare cv a lugo@
randstad.it

Codice annuncio: CX260064 - Valido fi no al 
26/04/2023 Randstad Italia, divisione technical 
di Lugo (Ra), ricerca per solida azienda del setto-
re metalmeccanico un impiegato uffi  cio tecnico 

sesso di titolo di studio ad indirizzo informatico. 
Viene richiesta disponibilità ad eff ettuare trasfer-
te in giornata sul territorio dell’Emilia-Romagna. 
Patente: B. Inviare cv a lugo@randstad.it

Codice annuncio: 539886 - Valido fi no al 
09/04/2023 Manpower ricerca, per rinoma-
ta azienda cliente, un: DATA ENTRY JUNIOR. Il 
candidato ideale proviene da studi di tipo eco-
nomici (diploma di ragioneria e/o laurea in eco-
nomia) e ha maturato esperienza, anche mi-
nima, nel ruolo. Requisiti Richiesti: Diploma di 
Ragioneria o Laurea triennale, Esperienza pro-
fessionale nel ruolo (almeno 1/2 anni), Ottima 
conoscenza del pacchetto Offi  ce, Ottime doti 
comunicative (scritte e orali), Ottime capacità 
organizzative e di gestione del tempo, Ottime 
capacità di problem solving e multitasking. In-
viare cv a lugo.orsini@manpower.it

Codice annuncio: 526765 - Valido fi no al 
08/03/2023 Manpower srl, fi liale di Ravenna, 
per azienda specializzata nel settore off shore e 
rimorchi è alla ricerca di un CARPENTIERE SAL-
DATORE. La risorsa dovrà occuparsi di attività 
di carpenteria su ferro ed alluminio ed attività 
di saldatura a fi lo. Requisiti: buona manualità; 
background tecnico; pregressa esperienza nel 
ruolo di carpentiere e saldatore. Orario: gior-
naliero full time. Inviare cv a lugo.orsini@man-
power.it

Codice annuncio: 526294 - Valido fi no al 
09/04/2023 Importante realtà operante nel 
settore della produzione alimentare, ricerca 
per incremento dell’organico: MANUTENTORE 
MECCANICO TURNISTA. Requisiti: La fi gura ri-
cercata è in possesso di diploma tecnico, con 
una consolidata esperienza nella manutenzione 
meccanica in ambito produttivo, preferibilmen-
te maturata in contesti alimentari. Fondamenta-
le la capacità di lavorare in un team consolidato. 
Si off re contratto a tempo determinato a scopo 
di inserimento, con retribuzione commisurata 
all’esperienza richiesta. Orario di lavoro: 3 turni 
settimanale (mattina, pomeriggio, notte) e ciclo 
continuo (sulla base delle esigenze di produ-
zione). Previsto contratto a tempo determinato, 
a scopo inserimento. Inviare cv a lugo.orsini@
manpower.it

Codice annuncio: 497763 - Valido fi no al 
09/04/2023 Manpower seleziona per Azienda 
cliente operante nel settore Oil&Gas un opera-
tore di produzione. La fi gura ideale è in posses-
so di diploma da Perito Meccanico ed ha una 
buona conoscenza in ambito meccanico ed 
elettrico. Orario di lavoro: 4+2 con possibilità 
di reperibilità. Non è previsto il turno notturno. 
Disponibilità a trasferte giornaliere tramite mez-
zo aziendale presso altri Pozzi/giacimenti nelle 
marche e nella bassa romagna. Tipo di contrat-
to: Inserimento diretto in azienda. Inviare cv a 
lugo.orsini@manpower.it



svolgerà dal lunedì al venerdì su orario giorna-
liero. Si off re contratto di somministrazione full 
time, fi nalizzato all’inserimento diretto in azien-
da. Inviare cv a lugo@randstad.it

Codice annuncio: CX260406 - Valido fi no al 
26/04/2023 Randstad Medical ricerca per un’a-
zienda situata nei dintorni di Lugo, specializzata 
nell’approvvigionamento e nella logistica in am-
bito sanitario, la mansione di Manutentore di ap-
parecchiature biomedicali. Si richiede: Diploma 
di perito elettronico/elettrotecnico, Esperienza 
in manutenzione/installazione di apparecchia-
ture/impianti elettrici/elettronici, Automuniti. 
Annuncio consigliato per profi li junior e giovani. 
Inviare cv a lugo@randstad.it

Codice annuncio: CX260496 - Valido fi no al 
26/04/2023 Randstad Medical ricerca per im-
portante cliente operante nel settore sanitario, 
un/una impiegato/a contabile. Ricerchiamo una 
persona ordinata, precisa, organizzata, possibil-
mente con qualche anno di esperienza in ana-
logo ruolo oppure presso studi di commerciali-
sti. La/il  candidata/o dovrà avere ottime cono-
scenze di base di contabilità e saper utilizzare 
in maniera evoluta il pacchetto offi  ce (in parti-
colare excel). L’inserimento in azienda avver-
rà con contratto in somministrazione ia tempo 
determinato di 6 mesi + 6 mesi con prospettiva 
di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Titolo 
di studio: diploma ragioneria e/o laurea breve 
in economia. Esperienza: qualche anno in ruoli 
analoghi o presso studi di commercialisti. Orario 
di lavoro:   full time dal lunedì al venerdì. Sede 
lavoro: Lugo. Inviare cv a lugo@randstad.it

Codice annuncio: CX254278 - Valido fi no al 
02/04/2023 Randstad Technical di Lugo (Ra) 
seleziona tornitore junior da inserire presso so-
lida azienda metalmeccanica, per ampliamento 
organico. Desideriamo entrare in contatto con 
tornitori junior con i seguenti requisiti: preferibi-
le pregressa esperienza, anche breve, in ruoli si-
milari; Preferibile diploma o qualifi ca ad indirizzo 
meccanico; Conoscenza del disegno meccani-
co e utilizzo delle principali attrezzature da of-
fi cina; Ottime doti di precisione, affi  dabilità, ca-
pacità di lavoro di squadra e fl essibilità.  Il lavoro 
si struttura da lunedì a venerdì su orario giorna-
liero. Si off re contratto iniziale in somministra-
zione di tre mesi con possibilità di proroga. La 
retribuzione sarà commisurata all’esperienza e 
alle competenze possedute.  Inviare cv a lugo@
randstad.it

Codice annuncio: CX254267 - Valido fi no al 
02/04/2023 Randstad Italia S.p.a., fi liale di Ra-
venna ricerca, per importante azienda cliente 
operante nel settore chimico con sede a Ba-
gnacavallo un: OPERAIO ADDETTO AL CON-
FEZIONAMENTO IN INDUSTRIA CHIMICA. L’O-
peraio addetto al confezionamento che stiamo 
ricercando è in possesso dei seguenti requisiti: 

per ampliamento organico. Si richiede: prece-
dente esperienza, anche di breve periodo, nel-
la mansione, formazione in campo meccanico, 
diploma o laurea; buona dimestichezza nell’uti-
lizzo di software di progettazione meccanica in 
2 d e 3 d (es. Solid works o Solid edge). Si off re 
contratto full time a tempo determinato a sco-
po assuntivo e l’orario di lavoro sarà di tipo gior-
naliero, dal lunedì al venerdì. Inviare cv a lugo@
randstad.it

Codice annuncio: CX260246  Valido fi no al 
26/04/2023 Randstad Italia divisione Technical 
di Lugo (Ra) seleziona per azienda metalmec-
canica settore fusione metalli un operatore 
addetto al controllo qualità per ampliamento 
organico. Requisiti: Preferibile pregressa espe-
rienza, anche minima, in ruoli analoghi, Buona 
capacità di utilizzo strumenti di misura di preci-
sione in ambito meccanico, Diploma o qualifi ca 
di tipo tecnico, Buona lettura disegno meccani-
co. Disponibilità immediata, Serietà, affi  dabilità e 
fl essibilità di orario. Si off re contratto a tempo 
determinato full time su orario giornaliero dal 
lunedì al venerdì, fi nalizzato a scopo assuntivo. 
Il livello e la retribuzione saranno defi nite sulla 
base delle competenze possedute e dell’espe-
rienza maturata. Inviare cv a lugo@randstad.it

Codice annuncio: CX260303 - Valido fi no al 
26/04/2023 Randstad Italia Spa, divisione tech-
nical di Lugo (Ra), per azienda cliente del settore 
impiantistico, in ottica di ampliamento del pro-
prio organico, ricerca un elettricista impiantista 
di cantiere, per impianti civile e industriali. Desi-
deriamo entrare in contatto con un Elettricista in 
possesso dei seguenti requisiti: preferibile diplo-
ma o qualifi ca di Perito Tecnico; buona compe-
tenza nella lettura degli schemi elettrici e docu-
mentazione tecnica; Preferibile espereinza pre-
gressa nella mansione, anche se breve;  buona 
abilità con l’attrezzatura (forbici, cacciaviti, etc.); 
fl essibilità, precisione e disponibilità a trasferte. 
Si off re contratto di somministrazione fi nalizza-
to all’inserimento diretto in azienda. Il livello e 
e la retribuzione saranno commisurati all’eff et-
tiva esperienza maturata dal candidato. Il lavoro 
si svolgerà principalmente su cantieri esterni dal 
lunedì al venerdì, su orario giornaliero. Inviare cv 
a lugo@randstad.it

Codice annuncio: CX260312 - Valido fi no al 
26/04/2023 Randstad Italia, divisione technical 
di Lugo (Ra) ricerca per azienda cliente  in espan-
sione un operaio addetto a lavori di carpenteria 
metallica su base di disegno meccanico. Desi-
deriamo entrare in contatto con carpentieri con 
i seguenti requisiti: pregressa esperienza nel-
la mansione di almeno 2 anni; lettura disegno 
meccanico di carpenteria; ottima dimestichezza 
nell’utilizzo delle attrezzature da offi  cina mec-
canica; precisione, capacità di lavoro di squadra, 
adattabilità. L’inquadramento sarà defi nito sulla 
base delle competenze possedute. Il lavoro si 



essere auto munito e domiciliato in zona Raven-
na / Lugo / Bagnacavallo; essere disponibile a 
lavorare 5 giorni alla settimana su 3 turni anche 
notturni, dal lunedì alla domenica su ciclo con-
tinuo; esperienza pregressa, preferibilmente nel 
reparto produzione / confezionamento / im-
ballaggio; ottima manualità e velocità; L’azienda 
off re inserimento con contratto di somministra-
zione inizialmente di un mese con possibilità di 
proroghe e retribuzione a livello E4 CCNL indu-
stria chimica. Luogo di lavoro: Provincia di Ra-
venna sede di Bagnacavallo. Inviare cv a lugo@
randstad.it

FAENZA

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’u-
no e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e 
L.125/91.

Codice annuncio: 505695 - Valido fi no al 
08/04/2023 Manpower fi liale di Ravenna, cerca 
per importante e strutturata azienda del settore 
automotive, neodiplomati/e da formare e inseri-
re in produzione. Non è richiesta esperienza ma 
una buona manualità e voglia di imparare. Orario 
di lavoro: due/tre turni. Luogo di lavoro: Faenza. 
Si off re contratto iniziale in somministrazione a 
tempo determinato a scopo assuntivo. Requisiti: 
Diploma di maturità. Inviare cv a faenza.caff arel-
li@manpower.it

Codice annuncio: 529357 - Valido fi no al 
08/04/2023 Manpower srl, divisione Onsi-
te, ricerca per azienda strutturata e storica ap-
partenente al settore metalmeccanico un/una 
ADDETTO ALLA CARPENTERIA E SALDATURA. 
REQUISITI: Formazione meccanica; Esperienza 
anche minima nella mansione, come addetto 
alla carpenteria/fabbro e nella lavorazione ma-
nuale e meccanica dei pezzi e metalli;  Cono-
scenza degli strumenti di offi  cina e del disegno 
tecnico. Si valutano anche profi li junior interes-
sati alla mansione. Si off re contratto a scopo as-
sunzione, orario full time, dal lunedì al venerdì. 
Sede di lavoro: Castel Bolognese (RA). Inviare cv 
a faenza.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 525492 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower srl, fi liale di Faenza, ri-
cerca per Negozio di abbigliamento e accesso-
ri: ADDETTI/E VENDITE. Il/la candidato/a ideale 
è in possesso dei seguenti requisiti: Esperienza 
pregressa nella mansione di addetto/a vendite, 
Cordialità, Interesse alla mansione. Luogo di la-
voro: Faenza. Contratto di lavoro: Tempo pieno, 
Somministrazione, Tempo determinato. Orario 
di lavoro: Full time. Lunedì - Sabato, con 2 giorni 
di riposo settimanali. Inviare cv a faenza.caff a-
relli@manpower.it

Codice annuncio: 528115 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower srl, ricerca per conto di 
Bucci Composites: INGEGNERE DI PRODUZIO-

NE JUNIOR. Si off re contratto diretto in azien-
da. Requisiti: Laurea in Ingegneria Meccanica 
e preferibile diploma iti meccanico; Esperien-
za 0-1 anno in uffi  cio tecnico o in produzione; 
Necessaria conoscenza del disegno tecnico e 
della lingua inglese; Ottime capacità relazionali; 
Approccio pratico, collaborativo e risolutore di 
problemi completano il profi lo. Inviare cv a fa-
enza.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 530167 - Valido fi no al 
22/04/2023 MANPOWER SRL, fi liale di Faen-
za ricerca per prestigiosa catena della grande 
distribuzione organizzata: UN/A ADDETTO/A 
CASSA & RIFORNIMENTO SCAFFALI. Sede di 
lavoro: Faenza. Orario di lavoro: turni part time 
24h, distribuiti dal lunedì alla domenica. Richie-
sta disponibilità a svolgere ore supplementari e 
turni festivi. Inviare cv a faenza.caff arelli@man-
power.it

Codice annuncio: 531806 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower fi liale di Ravenna, per 
rinomata azienda del settore AUTOMOTIVE, ri-
cerca OPERATORI ADDETTI ALLA LAMINAZIO-
NE/RIFILATURA. Non è richiesta esperienza pre-
gressa ma capacità di apprendimento, voglia di 
imparare e una buona manualità. Un diploma ad 
indirizzo tecnico costituirà requisito preferen-
ziale. Luogo di lavoro: Faenza. Orario di lavoro: 
Giornaliero o su turni. Inviare cv a faenza.caff a-
relli@manpower.it

Codice annuncio: 538026 - Valido fi no al 
22/04/2023 BUCCI INDUSTRIES GROUP, Ri-
cerca per la divisione IEMCA: TORNITORE TRA-
DIZIONALE. Requisiti: E’ necessaria formazione 
scolastica meccanica; Esperienza come torni-
tore tradizionale, Ottime capacità relazionali e 
comunicative, proattività ed approccio analitico. 
Inviare cv a faenza.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 542709 - Valido fi no al 
22/04/2023 Bucci Composites cerca: OPERA-
TORE PRESSA. Requisiti: E’ preferibile diploma/
qualifi ca di tipo tecnica; è necessaria esperienza 
su macchine automatiche o semi-automatiche. 
Ottime doti di problem solving ed attitudine al 
lavoro in team. Inviare cv a faenza.caff arelli@
manpower.it

Codice annuncio: 542714 - Valido fi no al 
22/04/2023 Bucci Composites ricerca MANU-
TENTORE MACCHINE AUTOMATICHE. Requisi-
ti: E’ preferibile diploma di tipo tecnico ed è ne-
cessaria esperienza di almeno 2 anni nel ruolo.  
Inviare cv a faenza.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 547907 - Valido fi no al 
22/04/2023 Manpower ricerca per Bucci Com-
posites - ex Ri.ba: OPERATORI ADDETTI ALLA 
LAMINAZIONE e RIFILATURA. Non è richiesta 
esperienza pregressa ma capacità di apprendi-
mento, voglia di imparare e una buona manua-
lità. Un diploma ad indirizzo tecnico costituirà 



requisito preferenziale. Luogo di lavoro: Faenza. 
Orario di lavoro: Giornaliero o su turni. Contrat-
to iniziale in somministrazione. Inviare cv a forli.
gramsci@manpower.it

Codice annuncio: 0666-2182 - Valido fi no al 
31/03/2023 Adecco Financial Services per gran-
de gruppo fi nanziario ricerca brillanti diplomati 
e laureati da inserire come addetti alla gestione 
di pratiche amministrative all’interno dell’uffi  cio 
Claims Management. requisiti: diploma tecnico 
commerciale o laurea a indirizzo economico/
giuridico, conoscenza del pacchetto Offi  ce, e 
queste caratteristiche:  precisione, capacità or-
ganizzative, predisposizione al lavoro in team. La 
sede di lavoro è Faenza e non è servita da mezzi 
pubblici. Si off re un iniziale contratto di 6 mesi in 
somministrazione con possibilità di inserimento. 
Ccnl Commercio V Livello. Inviare cv a ravenna.
gaetanino@adecco.it

Codice annuncio:  0034-2786 - Valido fi no al 
31/12/2023 Adecco Italia Spa ricerca per im-
portante realtà aziendale settore Automazione 
Industriale: ADMINISTRATIVE SPECIALIST JU-
NIOR. Requisiti: Diploma Ragioneria (non tas-
sativo), Laurea Triennale in materie economiche 
(non tassativa), Luogo di lavoro: Castel Bolo-
gnese (RA). Orario di lavoro: Full Time. Inviare cv 
a ravenna.gaetanino@adecco.it

Codice annuncio: 534340 - Valido fi no al 
08/04/2023 Manpower srl , divisione Onsite, 
ricerca per realtà strutturata e consolidata del 
territorio operante nel settore metalmeccanico, 
UN PRODUCTION PLANNING ASSISTANT. RE-
QUISITI TECNICI: Gradita pregressa esperienza 
nella mansione o in ruoli affi  ni; Conoscenza e 
dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti infor-
matici e di gestionali; Conoscenza della materia 
meccanica/metalmeccanica; Costituisce titolo 
preferenziale esperienza maturata nel settore 
metalmeccanico e/o delle macchine automati-
che. Luogo: Castelbolognese. Inviare cv a faen-
za.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 519122 - Valido fi no al 
8/04/2023 Manpower srl, fi liale di Faenza, ricer-
ca per Azienda metalmeccanica: un/una PRO-
GETTISTA MECCANICO. La risorsa inserita in 
uffi  cio tecnico si occuperà di progettazione di 
macchine automatiche. Il/la candidato/a ideale 
è in possesso di Diploma/Laurea in ambito mec-
canico e possiede ottima capacità di utilizzo dei 
programmi di progettazione meccanica 2D/3D. 
Sede di lavoro: Faenza. Orario: Full Time dal lu-
nedì al venerdì. Inviare cv a faenza.caff arelli@
manpower.it

Codice annuncio: 524082 - Valido fi no al 
08/04/2023 Manpower, per importante realtà 
operante nel settore Automotive, ricerca LAMI-
NATORI, RIFILATORI E ADDETTI AL CONTROL-
LO QUALITA’. E’ richiesta una buona manualità 
e precisione e disponibilità a lavorare su due o 

tre turni. Luogo di lavoro: Faenza (RA). Si off re 
contratto iniziale in somministrazione a scopo 
assuntivo e pacchetto Welfare aziendale. Inviare 
cv a faenza.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 525492 - Valido fi no al 
08/04/2023 Manpower srl, fi liale di Faenza, ri-
cerca per Negozio di abbigliamento e accesso-
ri: ADDETTI/E VENDITE. Il/la candidato/a ideale 
è in possesso dei seguenti requisiti: Esperienza 
pregressa nella mansione di addetto/a vendite, 
Cordialità, Interesse alla mansione. Luogo di la-
voro: Faenza. Contratto di lavoro: Tempo pieno, 
Somministrazione, Tempo determinato. Orario 
di lavoro: Full time. Lunedì - Sabato, con 2 giorni 
di riposo settimanali.  Inviare cv a faenza.caff a-
relli@manpower.it

Codice annuncio: 525757 - Valido fi no al 
08/04/2023 Per azienda cliente, storica realtà 
in provincia di Forlì attiva nel settore del facili-
ty management e dell’edilizia di strutture civili, 
azienda in costante evoluzione, impegnata nel-
la formazione continua dei propri dipendenti, 
siamo alla ricerca di un MANUTENTORE ELET-
TRICO IMPIANTI CIVILI. Requisiti: · Possedere 
esperienze pregresse nel ruolo di elettricista; 
Avere conoscenza di schemi elettrici; Avere ot-
time capacità manuali;  Possedere ottima abilità 
nell’uso della strumentazione di lavoro; Flessi-
bilità, precisione e serietà. Disponibile a reperi-
bilità. Inviare cv a faenza.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 523058 - Valido fi no al 
09/04/2023 La fi liale MANPOWER di Faenza sta 
cercando addetti/e al lavaggio (piatti, stoviglie 
etc.). Mansione e requisiti necessari: PATENTE. 
Luogo di lavoro  FAENZA. L’inquadramento pro-
posto è un  7 livello Ccnl Turismo - Pubblici eser-
cizi. Inviare cv a faenza.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 523051 - Valido fi no al 
08/03/2023 La fi liale Manpower di Faenza è alla 
ricerca di un/a facchino/a. Mansione e requisiti 
necessari: SOLO PATENTE. Luogo di lavoro:  FA-
ENZA. L’inquadramento proposto in Essebi è ad 
un 4° Livello. Con prospettive. Inviare cv a faen-
za.caff arelli@manpower.it

Codice annuncio: 419855 - Valido fi no al 
08/03/2023 Manpower srl, fi liale di Faenza, ri-
cerca per strutturata e storica realtà apparte-
nente al settore metalmeccanico, UN/UNA 
ADDETTO LAVORAZIONE LAMIERA. Si richie-
de formazione meccanica ed esperienza nella 
mansione, in lavorazione lamiera o materiale si-
milare. Si off re iniziale contratto di somministra-
zione con scopo assunzione, Orario full time dal 
Lunedì al Venerdì. Inviare cv a faenza.caff arelli@
manpower.it

Codice annuncio:  CX265060 - Valido fi no al 
24/05/2023 Randstad Italia, fi liale di Faenza, ri-
cerca per azienda cliente della zona un IMPIE-
GATO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE PRA-



TICHE DI CANTIERE. Orario: full time da Lunedì 
a Venerdì. Iniziale contratto a tempo determi-
nato scopo assunzione. Sono richiesti i seguenti 
requisiti: Diploma in ambito tecnico, preferibil-
mente di Geometra; Disponibilità immediata; 
Minima esperienza in gestione delle pratiche di 
cantiere; Residenza nella zona di Faenza. Inviare 
cv a faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX271199 - Valido fi o al 
28/06/2023 Randstad Medical, divisione specia-
lizzata nella ricerca e selezione di professionisti 
in ambito sanitario e socio assistenziale, per una 
struttura ospitante 12 utenti con disabilità intel-
lettive ricerca 1 Educatore sanitario. Le com-
petenze richieste sono: Possesso del diploma 
di laurea abilitante in educazione professionale 
socio sanitaria (L-19); Patentati; Si off re un in-
serimento tempo determinato con possibilità di 
successivo consolidamento del rapporto. Orario 
di lavoro: tempo pieno su turnazione: lun/merc/
ven 8/14 - mart/gio 9h in orario giornaliero con 
1/2h di pausa pranzo (con buono pasto). Luo-
go di lavoro: Faenza (RA).  Inviare cv a faenza@
randstad.it

Codice annuncio: CX274814 - Valido fi no al 
17/07/2023 Randstad Italia Spa ricerca per 
azienda del territorio, una fi gura di un IMPIEGA-
TO AMMINISTRATIVO  da inserire in organico 
per ampliamento dello staff . Desideriamo en-
trare in contatto con un Impiegato Amministra-
tivo in possesso dei seguenti requisiti: Diploma 
o Laurea ad indirizzo economico - fi nanziario; 
esperienza lavorativa in ambito amministrativo; 
buona conoscenza della lingua inglese. Tipolo-
gia contrattuale: l’azienda off re inserimento con 
contratto di somministrazione con possibilità di 
proroghe. Inviare cv a faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX266020 - Valido fi no al 
25/05/2023 Randstad divisione Inhouse, se-
leziona per Scuderia Alphatauri un Garage Te-
chnician; la risorsa prenderà parte del team di 
allestimento box gara con particolare mansione 
di reponsabilità sui pneumatici. La risorsa idea-
le possiede le seguenti caratteristiche: diploma 
in ambito elettrico/meccanico; esperienza nella 
gestiione di Pneumatici, buone capacità di pro-
blem solving e buona gestione dello stress; co-
noscenza discreta lingua inglese; disponibilità 
a eff ettuare trasferte; fl essibilità oraria; L’inseri-
mento previsto verrà valutato in base al profi lo 
incontrato.  Inviare cv a faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX262207 - Valido fi no al 
14/05/2023 Randstad Italia Spa, fi liale di Faenza 
(RA), ricerca per azienda metalmeccanica con 
sede a Faenza un assemblatore elettromeccani-
co.Si valutano profi li disponibili a trasferte nazio-
nali ed internazionali con un’ottima conoscenza 
della lingua inglese. Orario: giornaliero da Lune-
dì a Venerdì.  Si off re primo contratto a tempo 
determinato di sei mesi scopo assunzione diret-

ta in azienda. Inviare cv a faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX261879 - Valido fi no al 
06/05/2023 Randstad InHouse seleziona per 
Scuderia AlphaTauri un impiegato Controllo di 
Gestione. La risorsa ideale possiede le seguenti 
caratteristiche: Conoscenza forte e ampia di bu-
dgeting, questioni di controllo aziendale, linee 
guida interne del gruppo; Capacità di analizzare 
a fondo tutte le attività; Precisione, affi  dabilità, 
autonomia e riservatezza; Ottime doti collabo-
rative e proattive; Buona conoscenza della lin-
gua inglese. Inviare cv a faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX264157 - Valido fi no al 
16/05/2023 Randstad Talent Selection è la divi-
sione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricer-
ca & Selezione di profi li qualifi cati e altamente 
specializzati. Per azienda operante nel settore 
dell’Elettrotecnica di Consumo in costante cre-
scita, siamo alla ricerca di un AREA MANAGER. Il 
candidato ideale possiede i seguenti requisiti: E’ 
un Store manager o una risorsa che ha maturato 
una breve esperienza nel supporto operativo a 
colleghi e/o reti vendita; Disponibilità per circa 
un 50% del tempo a trasferte sul territorio asse-
gnato; Residenza nei dintorni di Imola/Faenza; 
Forte orientamento al cliente e attitudine com-
merciale e gestionale. Completano il profi lo forti 
doti assertive e pragmatiche, e determinazione 
al raggiungimento degli obiettivi. Sede azienda-
le: Castel Bolognese (RA). Inviare cv a faenza@
randstad.it

Codice annuncio: CX263955 - Valido fi no al 
16/05/2023 Randstad Italia, divisione Inhouse, 
seleziona per Scuderia AlphaTauri, un impiegato 
Controllo di Gestione. Il candidato ideale pos-
siede le seguenti caratteristiche: Conoscenza 
forte e ampia di budgeting, questioni di con-
trollo aziendale, linee guida interne del gruppo; 
Capacità di analizzare a fondo tutte le attività; 
Precisione, affi  dabilità, autonomia e riservatez-
za; Ottime doti collaborative e proattive; Buona 
conoscenza della lingua inglese.  Inviare cv a fa-
enza@randstad.it

Codice annuncio: CX263173 - Valido fi no al 
13/05/2023 Randstad Italia Spa ricerca per 
azienda cliente multinazionale nel settore della 
gomma plastica, un: MAGAZZINIERE MULETTI-
STA. Desideriamo entrare in contatto con can-
didati in possesso di questi requisiti: possesso 
del patentino per la conduzione del muletto; 
capacità di guida di muletto e conduzione del 
transpallet; precisione, velocità e rispetto delle 
tempistiche di produzione; utilizzo PC; disponi-
bilità a lavoro full time e turni. Tipologia contrat-
tuale: l’azienda off re inserimento con contratto 
di somministrazione  e retribuzione in linea con 
l’eff ettiva esperienza. Inviare cv a faenza@rand-
stad.it

Codice annuncio: CX263205 - 14/05/2023 



stad.it

Codice annuncio: CX248265 - Valido fi no al 
22/04/2023 Randstad, divisione inhouse, ricer-
ca per Scuderia AlphaTauri un rifi nitore materiali 
compositi. La risorsa da inserire possiede le se-
guenti caratteristiche: Conoscenza approfondi-
ta e utilizzo attrezzi di taglio e foratura per fi bra 
di carbonio (frullini, trapani, frese a penna, etc); 
Conoscenza approfondita del processo di rea-
lizzazione dei materiali compositi in particolare 
delle fasi di rifi latura e incollaggio, Conocenza 
delle logiche di utilizzo delle paste adesive e 
dei siliconi; Conoscenza dell’installazione dei 
normalizzati utilizzati nei manufatti in carbonio 
quali keensert, olivette, rivetti, helicoil. Sede di 
lavoro: Faenza. Inviare cv a faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX259929 - Valido fi no al 
25/04/2023 Per importante realtà del settore 
chimico, Randstad fi liale di Faenza (RA) ricerca 
un/una impiegato/a amministrativo-contabile 
part-time. Esperienza pregressa ed autonomia 
nella registrazione fatture di acquisto fornitori e 
prima nota contabile cassa e banche, È richiesta 
buona conoscenza pacchetto offi  ce (soprattut-
to excel ), Disponibilità immediata. Luogo di la-
voro: Solarolo, Orario:25 ore settimanali - ORA-
RIO POMERIDIANO : LUNEDI’ – GIOVEDI’ 13.00 
– 18.00 – VENERDI’ 12.30- 17.30 e disponibilità, 
nel primo periodo(fi no a Gennaio 2023), a svol-
gere l’orario mattutino, Contratto: inizialmente 
per 6  mesi poi assunzione diretta in azienda. In-
viare cv a faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX260058 - Valido fi no al 
26/04/2023 Randstad Italia Spa, fi liale di Faen-
za (RA), ricerca per punto vendita specializzato 
in abbigliamento sportivo un/una impiegato/a 
addetto/a alla gestione del sito e-commerce. 
Competenze richieste: Diploma di scuola su-
periore in ambito informatico/ Laurea Triennale 
ambito marketing, Esperienza di almeno 1 o 2 
anni in ruoli simili, Disponibilità a lavorare full-ti-
me, Residenza/domicilio a Faenza o zone limi-
trofe. Luogo di lavoro: Faenza (RA). Orario: full- 
time da Lunedì a Venerdì. Inviare cv a faenza@
randstad.it

Codice annuncio: CX260958 - Valido fi no al 
30/04/2023 Randstad Italia, divisione inhou-
se, seleziona per importante azienda operante 
nel settore del mobile imbottito un addetto al 
cucito con esperienza. E’ preferibile la prove-
nienza dal settore del mobile imbottito. Il lavoro 
sarà su turni settimanali alternati con possibilità 
di fare straordinari il sabato mattina. Si off re ini-
ziale contratto in somministrazione. Preferibile 
domicilio a Faenza o zone limitrofe. Inviare cv a 
faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX260955 - Valido fi no al 
30/04/2023 Randstad Italia, divisione inhou-
se, sta selezioniamo per un’importante azienda 

Randstad Italia Spa sta selezionando per azienda 
storica del territorio, specializzata nelle lavora-
zioni conto terzi, una fi gura di ASSEMBLATORE 
METALMECCANICO. Desideriamo entrare in 
contatto con candidati in possesso di questi re-
quisiti: ottima manualità; dimestichezza nell’as-
semblaggio, montaggio e confezionamento di 
componenti meccanici; utilizzo dell’attrezzatu-
ra da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani); 
capacità di interpretare il disegno meccanico di 
montaggio; disponibilità a lavoro full time e tur-
ni; gradita esperienza in contesti produttivi del 
settore meccanico e nelle lavorazioni da ban-
co. Tipologia contrattuale: l’azienda off re inseri-
mento con contratto diretto a tempo indetermi-
nato, inquadramento e retribuzione da valutare 
in base alla seniority. Inviare cv a faenza@rand-
stad.it

Codice annuncio: CX263247 - Valido fi no al 
14/05/2023 Randstad Italia Spa ricerca per 
azienda cliente del territorio, una fi gura di un 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE. 
Desideriamo entrare in contatto con un Conta-
bile in possesso dei seguenti requisiti: Diploma 
o Laurea ad indirizzo economico - fi nanziario; 
esperienza lavorativa in ambito contabile; buona 
conoscenza della lingua inglese. Se il tuo profi lo 
sarà in linea ti ricontatteremo il prima possibi-
le. Tipologia contrattuale: l’azienda off re inseri-
mento con contratto di somministrazione con 
possibilità di proroghe. da inserire in organico 
per ampliamento dello staff . Inviare cv a faen-
za@randstad.it

Codice annuncio: CX261419 - Valido fi no al 
07/05/2023 Per importante realtà di servizi con 
sede a Faenza, stiamo selezionando un profi lo 
professionale di receptionist d’azienda con co-
noscenza della lingua inglese. Si richiede: - una 
fl uente conoscenza della lingua inglese pratica-
ta in contesti lavorativi e/o praticata in contesti 
universitari e/o scolastici,  propensione caratte-
riale per il contatto con il pubblico, ottime doti 
di problem solving, disponibilità a lavorare su 
turni dalle 8:00 alle 20:00 dal Lunedì al Venerdì 
( disponibilità saltuarie il sabato mattina). Si off re 
contratto di prova iniziale di un mese per scopo 
assunzione per aumentare l’organico aziendale. 
Inviare cv a faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX262270 - Valido fi no al 
14/05/2023 Randstad Italia spa divisione inhou-
se sta selezionando per importante realtà di 
Faenza un addetto al servizio di prevenzione e 
protezione. Competenze richieste: laurea tecni-
ca, esperienza pregressa nel ruolo, capacità di 
organizzare il lavoro per priorità e obiettivi. Of-
friamo contratto a tempo indeterminato. Orario 
di lavoro full time dal lunedì al venerdì, possibi-
lità di utilizzare la mensa interna. Livello e retri-
buzione saranno valutati in base alla senioriti del 
profi lo scelto. Sono previsti welfare aziendale e 
premio produzione. Inviare cv a faenza@rand-



operante nel settore del mobile imbottito can-
didati disponibili e motivati ad imparare le fasi di 
realizzazione di divani venendo inseriti all’inter-
no del ciclo produttivo. Preferibile esperienza 
in produzione. Sono richieste buona manualità, 
fl essibilità e dedizione al lavoro. Si off re inizia-
le contratto in somministrazione (ccnl Legno e 
Arredamento industria). Il lavoro è su turni diur-
ni settimanali alternati con possibilità di lavora-
re anche il sabato mattina. Preferibile domicilio 
a Faenza o zone limitrofe. Inviare cv a faenza@
randstad.it

Codice annuncio: CX258426 - Valido fi no al 
23/04/2022 Randstad Italia SpA, fi liale di Faenza 
(RA), ricerca per azienda cliente situata a Castel 
Bolognese un grafi co pubblicitario. Si richie-
de: esperienza nella mansione, conoscenze di 
software sia di grafi ca vettoriale (es. Illustrator 
o Corel Draw) grafi ca bitmap (es. Photoshop), 
residenza o domicilio vicino al luogo di lavoro, 
diploma ad indirizzo grafi co. Luogo di lavoro: 
Castel Bolognese (RA). Orario: full time da Lu-
nedì a Venerdì. Contratto sostituzione materni-
tà. Inviare cv a  faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX258509 - Valido fi no al 
23/04/2023 Randstad Italia, divisione inhouse, 
seleziona con urgenza per importante azienda 
di Faenza operante nel settore del mobile im-
bottito un addetto al taglio gomma con espe-
rienza.Sono richieste fl essibilità e disponibilità 
immediata a lavorare su turni diurni con possi-
bilità di straordinario il sabato mattina. Si off re 
iniziale contratto in somministrazione, ccnl di 
riferimento Legno e arredamento aziende indu-
striali. Preferibile domicilio a Faenza o zone limi-
trofe. Inviare cv a  faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX256868 - Valido fi no al 
23/04/2022 Randstad Italia Spa ricerca per 
azienda del territorio, una fi gura di un IMPIE-
GATO AMMINISTRATIVO da inserire in organico 
per ampliamento dello staff . Desideriamo entra-
re in contatto con un Impiegato Amministrati-
vo in possesso dei seguenti requisiti: Diploma 
o Laurea ad indirizzo economico - fi nanziario; 
esperienza lavorativa in ambito amministrativo; 
buona conoscenza della lingua inglese. Tipolo-
gia contrattuale: l’azienda off re inserimento con 
contratto di somministrazione con possibilità di 
proroghe. Inviare cv a  faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX252740- Valido fi no al 
01/04/2023 Randstad Italia, divisione Inhouse, 
seleziona per Scuderia AlphaTauri un Tornitore 
cnc. Il candidato ideale possiede le seguenti ca-
ratteristiche: esperienza di almeno 3 anni sulla 
lavorazione in ambito di prototipi, esperienza 
su macchine MAZAK, diploma in ambito metal-
meccanico, fl essibilità al lavoro su turni (com-
preso il notturno), disponibilità al trasferimento 
a Faenza (RA) o domicilio in zona Faenza(Ra). Si 
off re un contratto di lavoro commisurato alla 
professionalità incontrata in un ambiente inno-

vativo e fortemente sfi dante. Luogo di lavoro: 
Faenza. Orario: full time su 3 turni. Inviare cv a  
faenza@randstad.it 

Codice annuncio: CX223830 - Valido fi no al 
22/04/2022 Randstad HR Solutions Srl per con-
to di Generali Italia ricerca per le proprie Agenzie 
candidati da inserire in un percorso di crescita 
professionale che li porterà a diventare dei veri e 
propri CONSULENTI ASSICURATIVI. Quali carat-
teristiche cerchiamo? Diploma o Laurea; Orien-
tamento all’attività commerciale; Anche persone 
alla prima esperienza lavorativa; Predisposizione 
a lavorare per obiettivi; Doti di organizzazione e 
dinamicità. Cosa ti off riamo? Corso di formazio-
ne iniziale, interamente a carico dell’Azienda e 
propedeutico all’iscrizione al RUI (registro unico 
degli intermediari assicurativi). Annuncio con-
sigliato per profi li junior e giovani. Inviare c v a 
faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX255156 - Valido fi no al 
02/04/2023 Randstad Italia spa seleziona per 
importante azienda del mobile imbottito di Fa-
enza un impiegato amministrativo. Il candidato 
ideale possiede: Diploma in ragioneria e laurea 
triennale indirizzo economico, Conoscenza lin-
gua inglese livello B2, Esperienza in uffi  cio am-
ministrativo biennale. Si off re iniziale contratto 
a termine con possibile stabilizzazione succes-
siva; CCNL Legno arredamento industria. Previ-
sta l’erogazione di buoni pasto. Orario di lavoro: 
8,30-17 con mezz’ora di pausa. Inviare cv a  fa-
enza@randstad.it

Codice annuncio: CX255264 Valido fi no al 
02/04/2023 Il nostro cliente COOP ALLEANZA 
3.0 ci ha incaricati di selezionare un ADDETTO 
CASSA E ALLESTIMENTO. La fi gura che stiamo 
cercando è in possesso dei seguenti requisiti: 
pregressa esperienza maturata nell’utilizzo del 
registratore di cassa; gradita esperienza nella 
gdo; diploma di maturità; velocità ed attenzio-
ne; ottime capacità organizzative; forte orienta-
mento al cliente; ottimi doti relazionali; automu-
nito; domicilio in zona limitrofe al punto vendi-
ta; disponibilità immediata e fl essibilità oraria ea 
lavorare anche  nei giorni festivi e nei weekend. 
La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto è ri-
chiesta una disponibilità immediata. non saran-
no prese in considerazione candidatura che non 
presentino i precedenti requisiti. Luogo di lavo-
ro: Faenza (RA); si off re: contratto iniziale part 
time di 2/3 mesi con possibilità di proroga, in-
serimento in somministrazione al 5° livello ccnl 
commercio. Inviare cv a  faenza@randstad.it

Codice annuncio:CX255829 - Valido fi no al 
22/04/2022 Randstad Talent Selection ricerca 
un IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABI-
LE con conoscenza buona dell’inglese. Desi-
deriamo entrare in contatto con Contabili in 
possesso delle seguenti caratteristiche: pre-
gressa esperienza nel ruolo; Diploma o Laurea 
in ambito economico/amministrativo; buona 



Codice annuncio: CX255145 - Valido fi no al 
02/04/2023 Randstad Italia, divisione inhouse, 
seleziona per Atl Group spa, importante azienda 
operante nel settore del mobile imbottito una 
cucitrice con esperienza. E’ importante la prove-
nienza dal settore del mobile imbottito. Il lavoro 
sarà su turni settimanali alternati con possibilità 
di fare straordinari il sabato mattina. Si off re ini-
ziale contratto in somministrazione. Preferibile 
domicilio a Faenza o zone limitrofe. Inviare cv a 
faenza@randstad.it

Codice annuncio: CX250964 - Valido fi no al 
02/04/2023 Randstad Medical, ricerca per una 
struttura situata nei dintorni di Faenza(Ra): Edu-
catore/educatrice part-time o full-time. Si ri-
chiede: ottime doti comunicative e relazionali, 
disponibilità immediata e possesso della patente 
b orario di lavoro: part-time oppure full-time a 
seconda della durata del progetto che è in atte-
sa di approvazione. Si off re contratto a tempo 
determinato con possibilità di proroga. Inviare 
cv a  faenza@randstad.it

conoscenza scritta e parlata della lingua ingle-
se; ottima conoscenza del pacchetto Offi  ce; 
completano il profi lo precisione e gestione delle 
priorità. Si off re inserimento diretto in azienda a 
tempo determinato scopo assunzione. La RAL 
sarà commisurata all’esperienza pregressa. Luo-
go di lavoro: Faenza (RA). Inviare cv a faenza@
randstad.it

Codice annuncio: CX253970 - Valido fi no al 
22/04/2022 Randstad Medical, divisione specia-
lizzata nella ricerca e selezione di professionisti 
in ambito sanitario e socio assistenziale, ricerca 
per una struttura nel territorio di Faenza la fi -
gura di: EDUCATORE PART-TIME. Sono richie-
sti: Possesso del diploma di laurea abilitante in 
educazione professionale socio sanitaria(L-19); 
Preferibilmente almeno un anno di esperienza 
nell’ambito; Essere automunito/a. Orario di la-
voro: Part-time 20/25 ore dal lunedì alla dome-
nica orario giornaliero. Si off re contratto a tem-
po determinato in somministrazione con scopo 
assunzione.  Inviare cv a faenza@randstad.it

CORSI DI FORMAZIONE

  Tutti i corsi di formazione professionale del-
la regione emilia romagna sono visionabili al 
sito: https://orienter.regione.emilia-roma-
gna.it/corso/cerca 

Enti che organizzano corsi gratuiti on line 
a fi nanziamento Formatemp Destinatari: 
persone disoccupate, inoccupate occupate 
part-time disponibili al lavoro temporaneo.  
Temi trattati: informatica, lingue, gestio-
ne aziendale, vendita e logistica. Svol-
gimento in modalità webinar. Gratuiti
Per candidarsi bisogna seguire le indicazioni 
presenti all’interno delle pagine relative ai cor-
si di proprio interesse. 
Presentiamo qui un elenco di alcuni enti che 
organizzano corsi gratuiti on line, promossi 
da Agenzie private di somministrazione lavo-
ro e fi nanziati attraverso il fondo Formatemp, 
che è il Fondo per la formazione e il sostegno 
al reddito dei lavoratori in somministrazio-
ne. ADHR Group, Areajob S.p.A., Atena S.p.A. 
Challenge network, Experis Academy - Man-
power Group , ForIT, Immaginazione e Lavo-
ro - Performare IL, Logica formazione, Ma-
nager srl, Marfor, Quad Formazione , Talen-

tform, Tree Opinno Italy - Manpower Group
Indispensabile possedere Tablet o Pc con ade-
guata connessione ad internet e con microfo-
no e webcam attiva.

 Pane e Internet: corsi gratuiti on line sull’uso 
del computer e di smartphone e tablet
La nuova off erta formativa è articolata in 3 fi -
loni:
- i corsi di alfabetizzazione digitale per chi 
vuole prendere confi denza con computer e 
smartphone;
- i corsi di competenza digitale per acquisire 
abilità spendibili nella vita quotidiana;
- gli eventi di cultura digitale con appunta-
menti singoli (webinar) dedicati ad approfon-
dimenti specifi ci.
Come sempre, l’off erta formativa è gratuita e 
si tiene online, sulla piattaforma Zoom.
Per saperne di più consulta il calendario com-
pleto dei corsi ed eventi sul sito www.pane-
einternet.it Per partecipare ai corsi è necessa-
rio iscriversi. Si può fare in 2 modi: chiamare il 
numero verde 800 590 595 (dal lunedì al ve-
nerdì, ore 9-12 e 14-17); iscriversi online dal-
la home page del sito di Pane e Internet.

www.cgilra.it



www.concorsipubblici.com 

Gazzetta Uffi  ciale sul sito 

http://www.gazzettauffi  ciale.it

Oppure cliccando sul sito della Funzione Pubblica CGIL: 

https://concorsipubblici.fpcgil.it/ 
potrai consultare i concorsi pubblici usciti, 
gli avvisi di mobilità ed i corsi di formazione 

in preparazione ai concorsi organizzati da FP CGIL

CONCORSI

Per consultare 
tutti i bandi relativi a Concorsi 
Borse di studio 
ed Assegni di Ricerca 
usciti a livello nazionale



CONCORSI ED ASTE PUBBLICHE LOCALI

CONCORSI

link per scaricare tutti i bandi qui sotto ed inviare le candidature: 
https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/cittadini/

lavorare-nella-pubblica-amministrazione-tramite-concorsi

ASTE PUBBLICHE

link per scaricare tutti i bandi qui sotto ed inviare le candidature: 
https://www.agenzialavoro.emr.it/mappe-aste-art-16/aste-art-16

Richiesta cod. RN-23-1291 – COMANDO VIGILI 
DEL FUOCO di Rimini (RN) profi lo richiesto n. 
1 Operatore del ruolo operatori e assistenti del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tempo in-
determinato
Domande di adesione: online, dalle ore 9 del 20/3 
alle ore 13 del 24/3. Ente: Ministero dell’Interno 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso pub-
blico e difesa civile – Direzione Regionale Vigili 
del Fuoco per l’Emilia-Romagna. Sede di lavoro: 
Comando Vigili del Fuoco di Rimini (RN). Profi lo 
professionale: OPERATORE DEL RUOLO OPERA-
TORI E ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO. Requisiti per l’ammissione 
alla data di scadenza del 24/3/2022: previsti dalle 
specifi che disposizioni valide per il Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 3 del DM n. 
362/2022.
Cittadinanza italiana • Godimento dei diritti politi-
ci • Età non superiore a quarantacinque anni, così 
come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), 
del decreto del Ministro del l’Interno 5 novembre 
2019, n. 167 • Idoneità fi sica, psichica ed attitu-
dinale ai sensi del decreto del Ministro dell’Inter-
no 4 novembre 2019 n. 166 • Qualità morali e di 
condotta previste dall’articolo 26 della legge 1 ° 
febbraio 1989 n. 53 e successive modifi cazioni • 
Requisiti generali previsti dalla normativa per l’ac-
cesso al pubblico impiego.
Non sono ammessi alla selezione coloro che sia-
no stati destituiti dai pubblici uffi  ci o espulsi dalle 
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati 
o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di 
condanna per delitto non colposo ovvero che si-
ano stati sottoposti a misura di prevenzione.
Durata e orario di lavoro: TEMPO INDETERMI-
NATO 36 ore settimanali. Diritto di precedenza: 
l’Ente applicherà, ai sensi dell’art. 71, comma 3 
del D.Lgs. 217/05, la precedenza a favore del per-
sonale volontario del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco, di cui all’art. 6 del D. Lgs. 139/2006 
che, alla data di pubblicazione del 16/2/2023, sia 
“iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni 

e abbia eff ettuato non meno di centoventi giorni 
di servizio”. Chi è in possesso di tale titolo, dovrà 
indicare nel modulo online di adesione di avere 
svolto il periodo di servizio sopra richiamato e la 
relativa verifi ca sarà eff ettuata direttamente dal 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ulteriori re-
quisiti specifi ci obbligatori (abilitazioni o attesta-
ti professionali) richiesti e verifi cati direttamente 
dall’Ente richiedente successivamente all’avvia-
mento a selezione in sede di prova di idoneità o 
all’assunzione: nessuno. Inizio raccolta adesioni: 
dalle ore 9 del 20 marzo 2023. Fine raccolta ade-
sioni: alle ore 13 del 24 marzo 2023.
Le adesioni possono essere presentate ESCLUSI-
VAMENTE tramite accesso con credenziali SPID, 
CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta na-
zionale dei servizi) alla piattaforma telematica nel 
periodo dal 20 marzo 2023 al 24 marzo 2023 con 
la compilazione del modulo di adesione online.

Richiesta cod. FC-23-1292 – COMANDO VIGILI 
DEL FUOCO di Forlì-Cesena (FC) profi lo richie-
sto n. 1 Operatore del ruolo operatori e assi-
stenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
tempo indeterminato.
Link di accesso modulo online cod. FC-23-1292 
dalle ore 9 del 20 marzo alle ore 13 del 24 marzo 
2023. Ente: Ministero dell’Interno Dipartimento 
Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e difesa civile 
– Direzione Regionale Vigili del Fuoco per l’Emi-
lia-Romagna. Sede di lavoro: Comando Vigili del 
Fuoco di Forlì-Cesena (FC). Profi lo professionale: 
OPERATORE DEL RUOLO OPERATORI E ASSI-
STENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL 
FUOCO. Requisiti per l’ammissione alla data di 
scadenza del 24/3/2023: previsti dalle specifi che 
disposizioni valide per il Corpo Nazionale dei Vi-
gili del Fuoco di cui all’art. 3 del DM n. 362/2022.
Cittadinanza italiana • Godimento dei diritti politi-
ci • Età non superiore a quarantacinque anni, così 
come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), 
del decreto del Ministro del l’Interno 5 novembre 
2019, n. 167 • Idoneità fi sica, psichica ed attitu-



dinale ai sensi del decreto del Ministro dell’Inter-
no 4 novembre 2019 n. 166 • Qualità morali e di 
condotta previste dall’articolo 26 della legge 1 ° 
febbraio 1989 n. 53 e successive modifi cazioni • 
Requisiti generali previsti dalla normativa per l’ac-
cesso al pubblico impiego.
Non sono ammessi alla selezione coloro che sia-
no stati destituiti dai pubblici uffi  ci o espulsi dalle 
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati 
o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di 
condanna per delitto non colposo ovvero che si-
ano stati sottoposti a misura di prevenzione.
Numero posti: 1 posto senza applicazione riserva 
a favore di volontari in ferma breve o prefi ssata 
o Uffi  ciale di complemento nelle Forze Armate 
congedati senza demerito di cui art. 1014 e 678 
D. Lgs. 66/2010 e successive modifi che. Durata e 
orario di lavoro: TEMPO INDETERMINATO 36 ore 
settimanali
Diritto di precedenza: l’Ente applicherà, ai sensi 
dell’art. 71, comma 3 del D.Lgs. 217/05, la pre-
cedenza a favore del personale volontario del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all’art. 
6 del D. Lgs. 139/2006 che, alla data di pubbli-
cazione del 16/2/2023, sia “iscritto negli appositi 
elenchi da almeno tre anni e abbia eff ettuato non 
meno di centoventi giorni di servizio”.
Chi è in possesso di tale titolo, dovrà indicare 
nel modulo online di adesione di avere svolto il 
periodo di servizio sopra richiamato e la relati-
va verifi ca sarà eff ettuata direttamente dal Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco.
Ulteriori requisiti specifi ci obbligatori (abilitazioni 
o attestati professionali) richiesti e verifi cati diret-
tamente dall’Ente richiedente successivamente 
all’avviamento a selezione in sede di prova di ido-
neità o all’assunzione: nessuno.
Inizio raccolta adesioni: dalle ore 9 del 20 marzo 
2023. Fine raccolta adesioni: alle ore 13 del 24 
marzo 2023.
Le adesioni possono essere presentate ESCLUSI-
VAMENTE tramite accesso con credenziali SPID, 
CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta na-
zionale dei servizi) alla piattaforma telematica nel 
periodo dal 20 marzo 2023 al 24 marzo 2023 con 
la compilazione del modulo di adesione online.

Determinazione n. 181 del 15/02/2023. Appro-
vazione avviso pubblico per avvio a selezione ai 
sensi dell’art. 16 L.56/87, per la copertura di n. 
1 posto a tempo indeterminato presso Ministe-
ro Dell’interno - Dipartimento Vigili del Fuoco 
Comando di Modena, con profi lo professiona-
le di Operatore del ruolo degli operatori e assi-
stenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Cod. 1221/2023. Periodo per invio domande dal 
20/03/2023 al 24/03/2023. Oggetto: approva-
zione avviso pubblico per avvio a selezione ai 
sensi dell’art. 16 l.56/87, per la copertura di n. 1 

posto a tempo indeterminato presso ministe-
ro dell’interno - dipartimento vigili del fuoco 
comando di Modena, con profi lo professiona-
le di operatore del ruolo degli operatori e assi-
stenti del corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
cod. 1221/2023. Periodo per invio domande dal 
20/03/2023 al 24/03/2023.
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/
deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_na-
me=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=-
leggi&cod_protocollo=DLV/2023/206&ENTE=9

Determinazione n. 174 del 14/02/2023. Appro-
vazione dell’avviso pubblico per l’avvio a sele-
zione nella Pubblica amministrazione, ai sensi 
dell’art. 16 L.56/87, per la copertura di n. 2 po-
sti a tempo determinato, presso Conservato-
rio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo Ne’ 
Monti, per il profi lo professionale di Coadiuto-
re (collaboratore scolastico), cat. area prima. 
Cod.1115/2023. Periodo per invio domande dal 
27/02/2023 al 03/03/2023.
Approvazione dell’avviso pubblico per l’avvio a 
selezione nella pubblica amministrazione, ai sensi 
dell’art. 16 l.56/87, per la copertura di n. 2 posti a 
tempo determinato, presso conservatorio di mu-
sica di reggio emilia e castelnovo ne’ monti, per 
il profi lo professionale di coadiutore (collabora-
tore scolastico) cat: area prima. cod.1115/2023. 
Periodo per invio domande dal 27/02/2023 al 
03/03/2023.
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/
deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_na-
me=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=-
leggi&cod_protocollo=DLV/2023/202&ENTE=9

Richiesta Cod. PR-23-1009: Ministero dell’In-
terno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Dire-
zione Regionale Vigili del Fuoco per l’Emilia-Ro-
magna – Comando di Parma. N.2 posti a tempo 
indeterminato, orario tempo pieno, con profi lo 
professionale di “Operatori del ruolo degli ope-
ratori e assistenti nel Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco” presso Comando dei Vigili del Fuoco 
di Parma. Codice richiesta PR-23-1009. Adesioni 
dal 20 al 24 marzo 2023. ENTE Ministero dell’In-
terno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Dire-
zione Regionale Vigili del Fuoco per l’Emilia-Ro-
magna. SEDE DI LAVORO Comando dei Vigili del 
Fuoco di Parma. CODICE PR-23-1009. PROFILO 
PROFESSIONALE Operatore del ruolo degli ope-
ratori e assistenti nel Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco. REQUISITI SPECIFICI Scuola dell’ob-
bligo. Cittadinanza italiana; Godimento dei di-
ritti politici; Età non superiore a quarantacinque 
anni, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, 
lettera c), del decreto del Ministro dell’Interno n. 
167 del 5 novembre 2019; Idoneità fi sica, psichi-
ca ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro 



dell’Interno n. 166 del 4 novembre 2019; Qualità 
morali e di condotta previste dall’articolo 26 della 
legge 1° febbraio 1989 n. 53 e successive modifi -
cazioni; Requisiti generali previsti dalla normativa 
per l’accesso al pubblico impiego. Tempo inde-
terminato, Orario pieno (36 ore settimanali)
INIZIO RACCOLTA ADESIONE Ore 9:00 del 
20/03/2023 FINE RACCOLTA ADESIONE Ore 
13:00 del 24/03/2023
Le adesioni possono essere presentate ESCLUSI-
VAMENTE tramite accesso con credenziali SPID 
al link di adesione che sarà attivo solo negli orari 
e nelle date indicate. PROVE DI IDONEITA’: Con-
vocazioni e prove a cura di una unica Commis-
sione esaminatrice che procederà per la coper-
tura di tutti i posti previsti per i Comandi Vigili del 
Fuoco dell’Emilia-Romagna.
DIRITTO DI PRECEDENZA: L’Ente applicherà, ai 
sensi dell’art. 71, comma 3 del d.lgs. 217/05, la 
precedenza a favore del personale volontario 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui 
all’art. 6 del d.lgs. 139/2006 che, alla data di pub-
blicazione del presente avviso (16/02/2023), sia 
“iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni 
e abbia eff ettuato non meno di centoventi giorni 
di servizio”. Chi è in possesso di tale titolo, dovrà 
indicare nel modulo online di adesione di avere 
svolto il periodo di servizio sopra richiamato e la 

relativa verifi ca sarà eff ettuata direttamente dal 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Richiesta Cod. PC-23-1567 - Conservatorio di 
Musica “G. Nicolini” Piacenza - 1 posto Tempo 
Determinato - Collaboratore Scolastico. N. 1 
posti a tempo determinato, profi lo professio-
nale “Coadiutore (ex Collaboratore) Scolasti-
co - Bidello”, Liv. Inquadramento: CCNL AFAM - 
Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Alta For-
mazione e Specializzazione Artistica e Musicale. 
Codice richiesta PC-23-1567. Adesioni dal 6 al 10 
marzo 2023
ENTE CONSERVATORIO DI MUSICA “G. NICOLI-
NI” - SEDE DI PIACENZA
TEMPO DETERMINATO: fi no al 31/10/2023
ORE SETTIMANALI: 36 - Orario di lavoro su due 
turni: 8:00-14:00, 14:00-20:00 (sabato compre-
so) INIZIO RACCOLTA ADESIONE 06/03/2023 
ore 9.00 FINE RACCOLTA ADESIONE 10/03/2023 
ore 13.00 Le adesioni possono essere presentate 
ESCLUSIVAMENTE tramite accesso con creden-
ziali SPID al link di adesione che sarà attivo solo 
negli orari e nelle date indicate.
PROVE DI IDONEITA’
A cura dell’ente (CONSERVATORIO DI MUSICA 
“G. NICOLINI” - SEDE DI PIACENZA) che convo-
cherà direttamente gli interessati.



RA.NIDIL@ER.CGIL .IT 0544 244263 – 0544 244265
SERENA SAVINI 348 2301824
ILARIA MOHAMUD GIAMA 345 0846853

CGIL

OFFERTE STAGIONALI

CERCHI UN LAVORO STAGIONALE?

Per visualizzare le off erte di lavoro stagionale ed essere sempre aggiornato/a, vai sul sito dell’Agenzia 
Regionale per il Lavoro cliccando sul link oppure semplicemente inquadrando  con la fotocamera del 
tuo smartphone il codice QR in basso a destra.

https://bit.ly/3CNsMMe

Troverai un menù a tendina dove potrai selezionare le off erte in base alla zona, qualifi ca, età, alloggio.

Per maggiori informazioni chiamaci ai contatti a fondo pagina per un appuntamento, 
ti aiuteremo a consultare le off erte di lavoro stagionale in maniera personalizzata.



RA.NIDIL@ER.CGIL .IT 0544 244263 – 0544 244265
SERENA SAVINI 348 2301824
ILARIA MOHAMUD GIAMA 345 0846853

CGIL

LEGGE 68/99, COLLOCAMENTO MIRATO

Off erte di lavoro nominative per persone disabili
e per vedove, orfani, profughi ed equiparati

Puoi trovare tutte le off erte del “collocamento mirato” sul sito dell’Agenzia Regionale per il Lavoro cliccando 
sul link, oppure inquadrando con la fotocamera del tuo smartphone il codice QR in basso a destra.

Si tratta di richieste di personale pervenute ai Centri per l’impiego da imprese della provincia di Ravenna. 
Le persone che hanno i requisiti indicati nell’off erta saranno segnalati dal Centro per l’impiego al datore 
di lavoro che sceglierà tra questi la persona più idonea. Alle off erte nominative si possono candidare oltre 
alle persone iscritte o che sono state iscritte al Collocamento obbligatorio della Provincia di Ravenna, 
anche coloro che sono iscritte o che sono state iscritte al Collocamento obbligatorio di altre Province.

https://bit.ly/3wfqjsD

Per maggiori informazioni chiamaci ai contatti a fondo pagina per un appuntamento, 
ti aiuteremo a consultare le off erte di lavoro stagionale in maniera personalizzata.



Hai un diploma o una qualifica professionale con indirizzo
tecnico? Sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa?
Allora continua a leggere perchè stiamo cercando te!

La divisione Technical della Filiale di Ravenna, specializzata in ricerca &
selezione di personale qualificato in ambito meccanico, metallurgico ed
elettrotecnico, ricerca con urgenza le seguenti figure:

- elettricista civile e industriale
- perito elettrotecnico o informatico
- tecnico verificatore di impianti di messa a terra
- manovale edile
- montatore/assemblatore meccanico
- assemblatore elettromeccanico
- meccanico su mezzi industriali
- operatore macchine utensili
- idraulico junior
- montatore meccanico trasfertista, con conoscenza di inglese e spagnolo
- saldo-carpentiere
- verniciatore industriale
- gommista
- manutentore meccanico/elettrico/elettromeccanico
- disegnatore e progettista meccanico/elettrico

Si richiede domicilio a Ravenna, o nelle immediate vicinanze, e disponibilità ad orario di
lavoro full time.

Se sei interessato, invia il tuo cv a ravenna.technical@randstad.it o contattaci allo
0544 1676001 per fissare l’appuntamento per un colloquio nella nostra Filiale di
Ravenna in Via M. Travaglini, 8!



Al CAAF CGIL sono aperte le prenotazioni
per la dichiarazione dei redditi 2023

Ai contribuenti che nell’anno 2022 hanno presentato 
la dichiarazione dei redditi nei nostri uffici 

sono già state inviate e-mail 
e lettere contenenti una proposta di appuntamento.

Sarà comunque possibile modificare l’appuntamento

Attraverso il link che invieremo qualche giorno 
prima dell’appuntamento tramite SMS o e-MAIL

Attraverso il centralino provinciale 
chiamando il numero 0544 216302

Scrivendo una mail 
a appuntamentira@er.cgil.it indicando 
nome, cognome e numero di telefono

Registrandosi tramite e-mail o numero 
di cellulare nel portale www.cgilonline.it

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 2023

Coloro che nel 2022 non hanno presentato la dichiarazione 
dei redditi potranno richiedere un appuntamento:
telefonando al numero 0544 216302 
o scrivendo una mail a appuntamentira@er.cgil.it
indicando nome, cognome e numero di telefono


