
 

Manpower, filiale di Ferrara  
via Contrari, 17 - 44121 Ferrara (FE) 
0532.240242 - ferrara.contrari@manpower.it -  http://www.manpower.it/  
Orari: I candidati DEVONO NECESSARIAMENTE registrarsi sul sito WWW.MANPOWER.IT 
per rispondere on line agli annunci. Le iscrizioni in filiale si effettuano da lunedì a venerdì 
dalle ore 10 alle ore 11  

STAGE SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
Per la nostra struttura siamo alla ricerca di un/una candidato/a che verrà formata nelle 
attività di ricerca e selezione del personale, gestione amministrativa dei lavoratori in 
somministrazione. Il candidato/a si occuperà di pubblicazione annunci, front office, 
colloqui di selezione. Si offre inserimento in stage di 6 mesi con rimborso spese e buoni 
pasto. 

RICERCA E SELEZIONE 

OPERATORE SPORTELLO BANCARIO  
Ricerchiamo, per importante istituto bancario, sito a Ferrara OPERATORI DI SPORTELLO 
BANCARIO. Le risorse dovranno occuparsi prevalentemente: dell'attività di sportello 
bancario, operazioni di cassa, contabilità, retro sportello e proposizione commerciale 
prodotti da banco (es. bancomat, carte di credito, polizze...etc); collaborare alla gestione 
amministrativa della Filiale; collaborare al perseguimento degli obiettivi commerciali della 
Filiale, mediante anche contatti telefonici. Gradita la precedente esperienza al front office 
di istituti di credito soprattutto se caratterizzata da impiego in attività commerciale, è 
gradita anche la conoscenza del sistema operativo SIb2000 Phoenix. Attitudini 
Indispensabile che il profilo presenti spiccate attitudini relazionali/commerciali e 
comunicative. Si richiede : Laurea triennale/magistrale, preferibilmente in ambito 
economico, matematico o statistico. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi 
prorogabile 

TECNICO COMMERCIALE  
Per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un 
Ingegnere Civile o Meccanico con forte propensione al rapporto con i clienti e doti 
commerciali. La persona verrà formata per ricoprire il ruolo di tecnico commerciale. 

TIROCINIO INGEGNERE MECCATRONICO  
Per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un neo 
laureato in Ingegneria Meccatronica da inserire presso ufficio tecnico. Il candidato 
attraverso un percorso di tirocinio formativo verrà affiancato e formato e si occuperà di 
progettazione. Sono richieste doti di flessibilità dinamismo e proattività. Il tirocinio è 
mirato a successivo inserimento in azienda 

CAPO OFFICINA MECCANICA  
Per importante azienda cliente che si occupa di manutenzione di mezzi pesanti siamo alla 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcomufe.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3D9%253d4bNZ9Z%25264%253dW%2526q%253dURZ5%2526G%253dKf4WK%2526Q7d3s%253dw74_NTuh_YdbMY5.TLf5VJ%25260%253dpMARfT.6Aw%2526AA%253dZ6SP&e=c793db8d&h=b7052912&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcomufe.musvc2.net%2Fe%2Ft%3Fq%3D6%253dKdGWPb%2526w%253dT%25268%253dWKWL%2526I%253dDcKYD%2526N4u5l%253d75tEDI_3tmt_D4z93KuLl.69H5KuLt_Kkwa_WTGlG0I88B.C5%25267%253d7O4OwV.y8D%2526C4%253dWMUI&e=c793db8d&h=d867daf2&f=n&p=y
http://www.manpower.it/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2FWWW.MANPOWER.IT&e=c793db8d&h=2d80422a&f=n&p=y


ricerca di un CAPO OFFICINA. Il candidato deve aver maturato esperienza in officine 
meccaniche di manutenzione auto o mezzi pesanti. Deve avere esperienza nella gestione e 
coordinamento del personale. Si dovrà occupare dell'accettazione, della gestione del 
lavoro, definizione delle priorità operative, rapporti con i clienti e i committenti. Si offre 
assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato o determinato ma finalizzato ad 
assunzione. 

INGEGNERE ELETTRONICO  
Per azienda cliente operante nel settore cartotecnico siamo alla ricerca di un INGEGNERE 
ELETTRONICO. Il candidato si dovrà occupare della gestione e mantenimento delle linee 
produttive. Si richiede esperienza pregressa nella gestione e efficientamento linee 
produttive. Verranno valutai anche candidati con esperienza minima o anche neo laureato. 
Si offre contratto di assunzione a tempo determinato finalizzato ad un inserimento 
permanente in azienda. 

SOMMINISTRAZIONE 

GOMMISTA  
Per azienda cliente siamo alla ricerca di un Gommista con esperienza nella mansione. Si 
offre contratto full time a tempo determinato da Ottobre a Dicembre con possibilità di 
rinnovo. 

MECCANICO CARRELLI ELEVATORI  
Per importante azienda cliente siamo alla ricerca di un Meccanico che si dovrà occupare 
della manutenzione di carrelli elevatori elettrici e diesel. Il candidato deve essere in 
possesso di buone competenze meccaniche e adeguate competenze elettriche. Si offre 
contratto di somministrazione con possibilità di conferma dopo periodo di prova con 
Agenzia. La retribuzione sarà commisurata all'esperienza del candidato. 

BANCONISTA RESPARTO GASTRONOMIA  
Per importante catena della grande distribuzione organizzata siamo alla ricerca di una 
figura di Banconista reparto Gastronomia per un supermercato situato a Bondeno (Fe). 
L'addetto al banco gastronomia effettua la preparazione del banco a vendita assistita, cura 
la vendita diretta al consumatore di salumi, formaggi e piatti pronti. Inoltre, gestisce 
l'allestimento dei banchi frigo a libero servizio. Gradito Diploma di scuola alberghiera. 
Richiesta conoscenza delle tecniche di toelettatura/porzionatura dei prodotti e delle 
tipologie merceologiche. La risorsa deve saper utilizzare gli strumenti da taglio (coltelli ed 
affettatrici), deve essere in grado di fornire consigli per la conservazione ed il consumo dei 
prodotti. Il lavoro si sviluppa su turni full time distribuiti dal lunedì alla domenica. 

IMPIEGATO/A CONTABILE  
Per azienda cliente settore manifatturiero siamo alla ricerca di un/una impiegato/a 
contabile. Il candidato/a deve aver maturato esperienza nella gestione contabilità 
ordinaria, fatturazione, registrazioni contabili, gradita conoscenza di scritture di rettifica e 
bilanci periodici. Si valutano candidati con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo. Orario di 
lavoro dalle 8,30 alle 18,30 con 2 ore di pausa, Possibilità di conferma in azienda dopo 
periodo di prova con agenzia. 

IDRAULICO  
Per azienda cliente operante nel settore impiantistico siamo alla ricerca di un IDRAULICO 
con esperienza nella mansione e nella manutenzione di impianti industriali. Zona Ferrara 

MAGAZZINIERE AUTISTA – PATENTE C E + CQC  
Per azienda commerciale a pochi chilometri da Ferrara ricerchiamo un 
magazziniere/autista in possesso della patente CE e CQC per mansioni di movimentazione 



sacchi di materiale nel magazzino e trasporto carburante con cisterna. E' gradito ma non 
indispensabile il possesso della Adr. La ricerca ha carattere di urgenza. Zona di lavoro a 15 
km da Ferrara 

TECNICO SETTORE AGRICOLO  
Per azienda operante nel campo dei fertilizzanti e consulenza agricola siamo alla ricerca di 
un tecnico di campagna con esperienza nella mansione. Il candidato dovrà recarsi presso i 
clienti per servizi di consulenza su piante ed eventuali trattamenti necessari. Si richiede la 
laurea in Agraria oppure il diploma di Perito Agrario. Si offre contratto di assunzione a 
tempo indeterminato diretto, auto aziendale e cellulare aziendale. Ricerca urgente. Zona 
di lavoro a 15 km da Ferrara 

ADDETTI PULIZIE JOLLY 20 ORE  
Per azienda cliente operante nel settore pulizie ricerchiamo 2 addetti alle pulizie per 
cantieri sul territorio di Copparo e dintorni.. Si offre contratto part-time di 20 ore 
settimanali su orari spezzati nelle fasce orarie 6-8, 12-14 e 17-20. Si richiede disponibilità 
al lavoro di sabato e festivi. Il candidato/a deve essere automunito per spostarsi sui vari 
cantieri. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 

5 INFERMIERI/E  
Per aziende clienti operanti nel settore sanitario siamo alla ricerca di INFERMIERI/E 
qualificati. Si offre contratto di somministrazione full time, della durata iniziale di 3 mesi 
con possibilità di proroghe e successiva assunzione a tempo indeterminato. Richiesta 
disponibilità al lavoro su turni e a orari full time (36 ore) o part-time (32-35 ore). 
Inquadramento commisurato all'esperienza del candidato/a 

OPERATORE/ICE LINEA PRODUTTIVA  
Per importante azienda del settore chimico siamo alla ricerca di un/una OPERATORE DI 
LINEA. Il candidato ideale ha maturato esperienza in linea di produzione, buona 
manualità, velocità. Si richiede disponibilità anche per contratti di breve durata e per 
sostituzioni. Luogo di lavoro: Ostellato 

ADDETTA AL TAGLIO PELLE  
Per azienda settore pelletteria siamo alla ricerca di una addetta al taglio con almeno 1 
anno di esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale in somministrazione di breve 
durata con possibilità di proroghe e di inserimento diretto in azienda dopo alcuni mesi di 
prova con agenzia. 

ADDETTI PRODUZIONE CICLO CONTINUO  
Per azienda di Ferrara ricerchiamo addetti produzione disponibili al lavoro su 3 turni a ciclo 
continuo. Richiesti Diploma superiore, buona padronanza degli strumenti informatici e 
attestato di abilitazione all'utilizzo del carrello elevatore in corso di validità. Possibilità di 
inserimento in azienda previo periodo di prova con contratto di somministrazione. 

ADDETTI GDO PROVINCE FERRARA, BOLOGNA E MODENA  
Per importante catena della grande distribuzione siamo alla ricerca delle seguenti figure 
per le province di Ferrara, Bologna e Modena: 
- addetti reparto gastronomia 
- addetti cassa ed allestimento reparti food 
- addetti reparto macelleria - addetti reparto pescheria 
- addetti reparto panetteria 
- addetti reparto pasticceria 
- addetti allestimento reparti no food 
- farmacisti 



- ottici 
- toelettatori 

PROVINCIA DI BOLOGNA  
Per importante azienda appartenente al settore retail siamo alla ricerca di una figura di 
Tecnico di Cantiere per le regioni Emilia Romagna e Veneto. La risorsa si occuperà di 
gestire tutte le attività tecniche connesse alla realizzazione di nuove strutture di vendita e 
alla manutenzione straordinaria dei punti vendita già attivi per le zone dell'Emilia 
Romagna e del Veneto. Tra le principali attività di competenza: · controllo e direzione 
cantiere per verifica avanzamento lavori; · gestione del contatto con i fornitori; · 
definizione e gestione dei lavori; · contatto con gli enti pubblici per ottenere le varie 
autorizzazioni; · contabilità di cantiere. 
Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 
· laurea in architettura o diploma tecnico; · buone conoscenze informatiche e utilizzo di 
Autocad; · esperienza di almeno 2 anni maturata in ambito tecnico in aziende strutturate, 
preferibilmente nel settore retail; · proattività e buona organizzazione; · residenza: Emilia 
Romagna. · Sede di lavoro: Emilia Romagna con disponibilità alle trasferte nel territorio 
dell'Emilia Romagna e del Veneto. Orario di lavoro full time lun-ven con flessibilità in 
termini di orari e trasferte. 

PROVINCIA DI MODENA 
OPERATORI DI LINEA AUTOMOTIVE  
Per realtà aziendale del settore automotive siamo alla ricerca di OPERATORI DI LINEA. 
Le risorse verranno inserite in produzione all'interno di diversi reparti come: montaggio 
motori, fonderia, verniciatura, carrozzeria, laminazione. La selezione prevede la 
partecipazione ad un colloquio di gruppo che comprenderà prove pratiche per testare 
fluidità dei movimenti, ordine, pulizia, velocità, accuratezza e destrezza. Il tipo di profilo 
che stiamo ricercando ha conseguito una qualifica o un diploma ad indirizzo tecnico. 
Preferibile esperienza in ambito metalmeccanico/automotive e conoscenza dei principali 
strumenti da lavoro. Necessaria disponibilità a lavorare su turni. Completano il profilo 
serietà, motivazione e una forte passione per il settore. Si offre un iniziale contratto in 
somministrazione a tempo determinato con scopo di stabilizzazione in azienda. Zona di 
lavoro: Maranello 

ADDETTI OFFICINA SPERIMENTALE  
Per azienda cliente del settore automotive, selezioniamo: Elettrauti - Elettronici - 
Elettricisti , in possesso di Diploma che si occuperanno della preparazione e montaggio dei 
cablaggi su i prototipi delle vetture in produzione, della diagnosi elettrica ( TEXA) , e delle 
anomalie con Dianalyzer e Canalyzer. La risorsa deve essere in grado di leggere uno 
schema elettrico, utilizzare l'oscilloscopio e la pinza amperometrica. E' richiesta 
disponibilità a brevi trasferte presso piste di prova. Necessaria disponibilità a lavorare su 
turni. Completano il profilo serietà, motivazione e una forte passione per il settore. Si offre 
un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con scopo di stabilizzazione 
in azienda. Zona di lavoro: Maranello 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

NEO LAUREATI AREA INFORMATICA  
Per importante istituto di Credito simo alla ricerca di giovani e brillanti Neo Laureati in 
Ingegneria Informatica, Informatica, Statistica, Matematica e Fisica. I candidati verranno 
inseriti nell'area IT e si occuperanno di sviluppo software. Richiesta ottima conoscenza di 
almeno due dei linguaggi di programmazione C++; C#; Dot.Net e Java. Richiesta 
disponibilità al trasferimento presso la sede principale di Reggio Emilia. Si offre contratto a 
tempo determinato della durata di 12 Mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato per i candidati più brillanti. 



PROVINCIA DI ROVIGO 

MAGAZZINIERI  
Amazon è alla ricerca di nuovi Operatori di Magazzino per il proprio Centro di Distribuzione 
di Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo) 
Principali responsabilità: 
- Ricezione della merce in entrata nel magazzino 
- Smistamento della merce da stoccare 
- Catalogazione degli articoli 
- Stoccaggio della merce 
- Prelievo, imballaggio e spedizione della merce 
- Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate 
Profilo ricercato: 
- Età non inferiore ai 18 anni 
- Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario 
- Comprensione della lingua italiana 
- Puntualità, precisione ed attenzione 
Requisiti addizionali: 
- Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro 
- Atteggiamento positivo verso il lavoro 
- Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità 
Si offre contratto di somministrazione della durata da uno a tre mesi con possibilità di 
proroghe 
Zona Castelguglielmo (RO) 

 


