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AZIENDE
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POSIZIONI APERTE E
REQUISITI RICHIESTI

CODICE OFFERTA

Adecco Operai carpenteria: Adecco Italia 
Spa, Filiale di Ferrara, ricerca per 
importante azienda sita nel basso 
ferrarese, operai carpentieri con 
conoscenza degli strumenti di 
misura e del disegno meccanico. 
Preferibile minima esperienza in 
saldatura.
Potrebbe essere previsto un corso 
preassuntivo online per successivo
inserimento in azienda. Requisito 
fondamentale possesso di 
computer/tablet con connessione 
ad internet per seguire il corso. 
Disponibilità a lavorare su turni, 
anche notturni.

Adecco_operaicarpenteria

Opeari generici: Adecco Italia Spa,
Filiale di Ferrara, ricerca per 
importante azienda sita nel basso 
ferrarese, operai generici da 
inserire nei reparti di verniciatura, 
assemblaggio, lavorazioni 
meccaniche, tornitura e fresatura.
Richiesta minima conoscenza 
degli strumenti di misura.
Potrebbe essere previsto un corso 
preassuntivo online per successivo
inserimento in azienda. Requisito 
fondamentale possesso di 
computer/tablet con connessione 
ad internet per seguire il corso.
Disponibilità a lavorare su turni.

Adecco_operaiogenerco

Magazzinieri: Adecco Italia Spa, 
filiale di Ferrara, ricerca per 
importante azienda sita nel basso 
ferrarese, magazzinieri con 

Adecco_magazziniere



esperienza e in possesso del 
patentino per l’uso del muletto.
Potrebbe essere previsto un corso 
preassuntivo online per successivo
inserimento in azienda. Requisito 
fondamentale possesso di 
computer/tablet con connessione 
ad internet per seguire il corso.
Disponibilità a lavorare su turni.

Archimede Operai/e agricoli per lavoro in 
campagna

Archimede_Operaioagricolo

Cernitrici agricole per lavoro in 
magazzino/vivaio

Archimede_Cernitrice

Operai agricoli con patentino per 
guida trattori-escavatori

Archimede_Opeariopatentino

Operai agricoli con patentino 
trattamento fitosanitari

Archimede_Operaiofitosanitari

Operai/e settore ittico: raccolta 
vongole-confezionamento

Archimede_Operaioittico

Opeari/e addetti all'assemblaggio 
meccanico

Archimede_Operaiomeccanico

Autisti patente C-CQC Archimede_autista

Operai edili: muratori-ferraioli Archimede_Operaioedile

Custodi per controllo accessi: 
misuratori temperatura (covid)

Saldatori

Archimede_Custode

Archimede_Saldatore



Elettricisti Archimede_Elettricista

Magazzinieri Archimede_Magazziniere

Addetti/e pulizie Archimede_Addettopulizia

Ingegneri meccanici-disegnatori 
meccanici con laurea e preferibile 
conoscenza della lingua inglese

Archimede_Ingegnere

Addetta back-office con 
esperienza e conoscenza della 
lingua inglese. Preferibile laurea

Archimede_Addettabackoffice

Kelly Sevice Saldatore a filo e su isole 
robotizzate.Requisiti richiesti: 
diploma

KellyService_saldatoreafilo

Manutentore elettromeccanico. 
Requisiti richiesti: diploma.

KellyService_manutentoreelettrom
eccanico

Addetto all'assemblaggio 
meccanico. Requisiti richiesti: 
diploma.

KellyService_addettoassemblaggi
omeccanico

Operaio di linea settore ceramico. 
Requisiti richiesti: diploma

KellyService_operaiodilinea

Impiegato ufficio tecnico. Requisiti 
richiesti: diploma.

KellyService_impiegatoufficiotecni
co



Camping Vigna sul Mar

Accompagnatori con diploma e 
conoscenza dell'inglese e tedesco

Vigna_Accompagnatore

Bagnini piscina con diploma e 
conoscenza dell'inglese e tedesco

Vigna_Bagninopiscina

Manutentore con diploma e 
conoscenza dell'inglese e tedesco

Vigna_Manutentore

Giardiniere con diploma e 
conoscenza dell'inglese e tedesco

Vigna_Giardiniere

Addetti sala/bar con diploma e 
conoscenza dell'inglese tedesco

Vigna_AddettoSalabar

Spina Camping family 
Village

Reception con diploma e/o laurea 
e conoscenza dell'inglese e 
tedesco

Spina_Reception

Bagnini piscina con diploma e/o 
laurea e conoscenza dell'inglese e
tedesco

Spina_Bagnino

Accompagnatori con diploma e/o 
laurea e conoscenza dell'inglese e
tedesco

Spina_Accompagnatore

Addette alle pulizie Spina_Adettapulizie

Addetti sala/bar con diploma e/o 
laurea e conoscenza dell'inglese e
tedesco

Spina_AddettoSalabar



Gallanti Beach 1 Barman con preferibile 
esperienza e conoscenza delle 
lingue straniere.

Gallanti_Barman

2 Camerieri con preferibile 
esperienza e conoscenza delle 
lingue straniere

Gallanti_Cameriere

1 Barista con preferibile 
esperienza e conoscenza delle 
lingue straniere.

Gallanti_Barista

2 Bagnini da terra Gallanti-bagninodaterra

1 aiuto cucina Gallanti_aiutocucina

Società culturale Primola Ricerca docenti laureati per attività
di doposcuola (10 – 13 anni)

Primola_docenti

Ricerca docenti per corsi di 
formazione di lingue straniere e 
informatica. Richieste conoscenze 
informatiche e linguistiche

Primola_formazione

Camping Tahiti Receptionist, con conoscenza 
delle lingue inglese e tedesca. Non
è necessario aver maturato 
esperienza nella mansione.

Tahiti_Receptionist

Accompagnatori, con conoscenza 
delle lingue inglese e tedesca. Non
è necessario aver maturato 
esperienza nella mansione.

Tahiti_Accompagnatore



Camerieri, preferibile ma non 
necessaria esperienza nella 
mansione.

Tahiti_Cameriere

Pizzaiolo, preferibile ma non 
necessaria esperienza nella 
mansione.

Tahiti_Pizzaiolo

Cuoco, preferibile ma non 
necessaria esperienza nella 
mansione.

Tahiti_Cuoco

Barista, preferibile ma non 
necessaria esperienza nella 
mansione.

Tahiti_Barista

Giardiniere, preferibile ma non 
necessaria esperienza nella 
mansione.

Tahiti_Giardiniere

Idraulico/manutentore, preferibile 
ma non necessaria esperienza 
nella mansione.

Tahiti_Idraulico/manutentore

La Cambusa Ristorante 
1 Responsabile di sala con 
diploma alberghiero, conoscenza 
A2 lingua inglese. Richiesti: ottima 
organizzazione e lavoro di 
squadra, precisione e velocità.

Cambusa_ResponsabileSala

1 Barman/barlady  con diploma 
alberghiero, conoscenza A2 lingua
inglese. Richiesti: ottima 
organizzazione e lavoro di 
squadra, precisione e velocità.

Cambusa_Barman/Barlady

1 Cameriere con diploma 
alberghiero, conoscenza A2 lingua

Cambusa_Cameriere



inglese. Richiesti: ottima 
organizzazione e lavoro di 
squadra, precisione e velocità.

1 Commis con diploma 
alberghiero, conoscenza A2 lingua
inglese. Richiesti: ottima 
organizzazione e lavoro di 
squadra, precisione e velocità.

Cambusa_ Commis

1 Lavapiatti con diploma 
alberghiero, conoscenza A2 lingua
inglese. Richiesti: ottima 
organizzazione e lavoro di 
squadra, precisione e velocità.

Cambusa_ Lavapiatti

Ranstad
Addetti pulizie in previsione del 
reclutamento estivo per pulizie 
campeggi. Automuniti

Randstad_addettopulizie

VUOI CANDIDARTI PER UNA POSIZIONE LAVORATIVA?

MANDA UNA EMAIL A informagiovani@comune.comacchio.fe.it con oggetto il 

CODICE DELL'OFFERTA PER LA POSIZIONE CHE DESIDERI CANDIDARTI, 

ti prenoteremo un'appuntamento per sostenere un colloquio online con l'azienda!

mailto:informagiovani@comune.comacchio.fe.it

