
 

 

OpenjobMetis  
Via Arianuova, 65 - 44121 Ferrara (FE) 
0532.247182 - ferrara@openjob.it   
Orari: Orari di apertura al pubblico e di iscrizione: - dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 
12.00  

OPERAIO SETTORE PLASTICA: per azienda di Polesella (RO)ricerchiamo operaio da 
inserire in produzione con esperienza anche minima nello stampaggio plastica. 

ADDETTI ALLE VENDITE: per negozi di Ferrara cerchiamo addetti vendite per contratto 
part time. Richiesta flessibilità di orario e disponibilità a lavorare nei fine settimana. 
Necessario possedere predisposizione al contatto con il pubblico. 

ADDETTI/E CERNITA: per importante azienda operante nel settore ortofrutticolo della 
provincia di Ferrara, ricerchiamo addetti/e alla cernita. 
Il lavoro si svolgerà nel periodo da Ottobre a Dicembre, su due turni diurni da lunedì a 
Domenica con riposo a scorrimento. 
Si richiede ottima manualità e autonomia negli spostamenti non essendo l'azienda 
raggiungibile con i mezzi pubblici. 
Si prediligono candidati provenienti dai Comuni di Argenta, Portomaggiore, Molinella, 
Malalbergo e limitrofi. 

ADDETTO PRODUZIONE: per azienda settore gomma plastica di Polesella ricerchiamo un 
addetto/a produzione anche senza esperienza. Necessario possedere buona manualità e 
disponibilità al lavoro full time. 

CARRELLISTI: per azienda operante nel settore ortofrutticolo ricerchiamo carrellisti con 
esperienza nella mansione e in possesso di attestato. Si prediligono candidati provenienti 
dai Comuni di Argenta, Portomaggiore, Molinella, Malalbergo e limitrofi. 

INFERMIERI PROFESSIONALI: per strutture private di Ferrara e provincia ricerchiamo 
infermieri professionali, orario di lavoro full time su tre turni. Possibilità di assunzione 
diretta. 

MONTATORI MECCANICI: per azienda metalmeccanica della provincia di Ferrara 
ricerchiamo montatori meccanici con esperienza nella mansione. 

ELETTRICISTI: per azienda operante nel settore elettrico siamo alla ricerca di elettricisti 
civili/industriali, si richiede precedente esperienza nella mansione. Orario di lavoro full 
time, si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di successiva assunzione 
diretta. 

ADDETTO PIEGATURA LAMIERA: per azienda metalmeccanica della provincia di Ferrara 
ricerchiamo un piegatore lamiera con esperienza specifica nella mansione. Si offre 
contratto full time in somministrazione. 
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