La Orienta SpA, agenzia di lavoro
Via Puccioni n.17 – 56029 Santa Croce Sull’Arno (PI)
e-mail santacroce@orienta.net
per iscrizioni
Mercoledì
dalle ore 10:30 alle ore 12:30
(fuori dall’orario suddetto si riceve solo su appuntamento)
Ricerca per aziende clienti, le seguenti figure professionali
inviare curriculum fax 02335178287- e-mail santacroce@orienta.net

1. Impiegato per Agenzia Assicurativa: con prospettiva assunzione con contratto di lavoro
dipendente. Zona di lavoro Santa croce sull’arno - Pisa- Attività di back office e gestione clienti.
2. Impiegato Amministrazione STudio Commercialisti: Impiegato/a per Studio di Commercialisti
di San Miniato – Pisa. La persona deve avere maturato esperienza in amminisrtazione e
contabilità semplificata. Preferibile conoscenza programma team system. Conoscenza pratiche
versamenti IVA, banche e fornitori.
3. Impiegato Commerciale Italia-Estero per Azienda Macchine per Conceria: Azienda settore
metalmeccanico ricerca un commerciale italia e estero per prospettiva assunzione e
disponibilità a spostamenti. Zona di Lavoro San Miniato (Pisa)
4. GEOMETRA: Azienda Settore Edile ricerca un geometra apprendista per lavori di pratiche
esecuzione cantieri, progettazione e comunicazioni tecniche. Lavoro Full Time e zona di lavoro
Santa Croce sull’Arno-Pisa5. Operai/e rifinizione capi di abbigliamento, per azienda cliente di San Miniato. Richiesta anche
minima esperienza precedente nella mansione o titolo di studio affine (moda-abbigliamento).
Mansioni di taglio, cucito, rifinizione, stiro. Contratto a termine con prospettiva. Zona di lavoro
San Miniato.
6. Apprendista meccanico, per azienda costruzioni macchien per conceria, prospettiva assunzione
previo superamento periodo di prova. Zona di lavoro Castelfranco di sotto. Richiesto titolo di
studio di qualifica meccanica o diploma.
7. Operai manovia settore calzaturiero iscritti nelle liste categorie protette ex legge 68/1999,
richiesta precedente esperienza nella mansione. Manovia, levare di forma, preparazione
manovia. Contratto a termine con prospettiva di assunzione. Zona di lavoro Chiesina Uzzanese.
8. Ingegnere Gestionale per Azienda Metalmeccanica di Santa Croce sull’Arno. Richiesta Laurea
Triennale o Quinquennale con almeno un tirocinio curriculare svolto in aziende. Prospettiva
TIROCINIO EXTRA CURRICULARE di 6 mesi con prospettiva assunzione. Maggiori info in sede di
colloquio.
9. Autista patente CE, per azienda settore logistica. La mansione riguarda in particolare la raccolta
dei contenitori in vetro (svuotamento delle campane per la raccolta del vetro). Azienda con
sede a San Romano. Trasferte giornaliere in Toscana. Contratto con prospettiva di assunzione a
tempo indeterminato.
10.
MURATORE, per azienda EDILE con esperienza maturata nel settore specifico, prospettiva
assunzione, Zona di lavoro Castelfranco di sotto (Pisa)
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11.
Farmacista, richiesta iscrizione all’ordine dei farmacisti e laurea in CTF. Zona di lavoro
Santa Croce sull’Arno. Contratto a termine.
12.
Addetto ai Bottali per Conceria: richiesta minima esperienza e preferibile avere titolo di
studio come perito chimico o qualifica di chimica alle scuole superiori. Possibile proroghe
contratti fino all’assunzione non immediata. Zona di lavoro Santa Croce sull’Arno (Pisa)
13.
Addetto BOTTALI/Reparto UMIDO: Nota Conceria di Lavorazione e Commercializzazione
Pelli di Qualità ricerca un ADDETTO AI BOTTALI A UMIDO. La persona deve avere maturato
specifica esperienza nella mansione di massimo 5 anni. Prospettiva assunzione previo
superamento di periodo di prova dai 6 mesi ad 1 anno a tempo determinato. Richiesta
residenza entro 30 km dal posto di lavoro. Zona di lavoro Conceria Santa Croce sull'Arno (Pisa)
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