
 
 
 
 
 
 
 

 
RICERCA: 
 

 
FARMACISTA 
 
La risorsa si occuperà della vendita dei farmaci, delle attività di cassa e magazzino, dovrà dedicarsi inoltre 
all’allestimento della vetrina e degli espositori. 
I candidati devono essere in possesso della laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o 
titoli equipollenti e iscrizione all’albo dei farmacisti aggiornata al 2022. 
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative, orientamento alla vendita e al raggiungimento 
degli obiettivi, affidabilità e serietà. 
Orario di lavoro: full-time 
Sede di lavoro: zona di Senigallia (AN) 
 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI 
 
La risorsa si occuperà prevalentemente di gestire gli acquisti dell'azienda.  
Nello specifico: 
Controllo e registrazione documenti fiscali (fatture acquisto merci e servizi, bolle doganali) 
Gestione dei rapporti con i fornitori esistenti e ricerca di nuovi fornitori 
Verifica della correttezza dei documenti (ddt, fatture) 
Gestione dell'intero processo di acquisto 
Verifica della copertura delle scorte 
Creazione e aggiornamento schede anagrafiche fornitore e prodotti 
Analisi dell'acquistato e pianificazione degli approvvigionamenti 
Richiesta esperienza maturata nella mansione, buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, 
il possesso di una laurea preferibilmente in ambito Economico o Gestionale. 
Gradita una buona conoscenza della lingua inglese. 
Completano il profilo ottime doti relazionali e attitudine al team working. 
Orario di lavoro: full-time 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con finalità di assunzione diretta in azienda. 
Zona di lavoro: Vallefoglia (PU) 
 
ADDETTO PIANIFICAZIONE PRODUZIONE 
 
La risorsa si occuperà di: 
Assicurare la realizzazione della pianificazione della produzione in base agli ordini clienti; 
Analizzare gli ordini clienti in ingresso e il loro inserimento nella programmazione della singola divisione; 
Analizzare eventuali discrepanze tra la data di consegna richiesta dal cliente e l’evasione prevista dell’MRP 
e verificare la possibilità di modifiche della programmazione prevista; 
Rilascio ordini di produzione in base alla disponibilità di materiale e loro sequenziamento; 
Gestire scorte di sicurezza. 
Requisiti: 



Conoscenza dei processi di pianificazione e forecasting; 
Conoscenza degli strumenti di pianificazione produzione e materiali (MRP, MPS, BOM, lotti economici, lead 
time); 
Ottima conoscenza pacchetto office; 
Capacità di lavorare in team e di coordinamento di altre risorse; 
Organizzazione e problem solving; 
Intraprendenza e capacità di relazionarsi con altri enti aziendali. 
Orario di lavoro: full-time 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con finalità di assunzione diretta in azienda. 
Zona di lavoro: Vallefoglia (PU) 
 
INGEGNERE GESTIONALE 
 
La risorsa si occuperà di: 
Assicurare la realizzazione della pianificazione della produzione in base agli ordini clienti; 
Analizzare gli ordini clienti in ingresso e il loro inserimento nella programmazione della singola divisione; 
Analizzare eventuali discrepanze tra la data di consegna richiesta dal cliente e l’evasione prevista dell’MRP 
e verificare la possibilità di modifiche della programmazione prevista; 
Rilascio ordini di produzione in base alla disponibilità di materiale e loro sequenziamento; 
Gestire scorte di sicurezza. 
Requisiti: 
Conoscenza dei processi di pianificazione e forecasting; 
Conoscenza degli strumenti di pianificazione produzione e materiali (MRP, MPS, BOM, lotti economici, lead 
time); 
Ottima conoscenza pacchetto office; 
Capacità di lavorare in team e di coordinamento di altre risorse; 
Organizzazione e problem solving; 
Intraprendenza e capacità di relazionarsi con altri enti aziendali. 
Orario di lavoro: full-time 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con finalità di assunzione diretta in azienda. 
Zona di lavoro: Vallefoglia (PU) 

OPERATORE CNC 

La risorsa inserita si occuperà di: 
 carico e scarico del macchinario 
 utilizzo di strumenti di misurazione (calibri, micrometri) 
 inserimento e regolazione di misure e spessori 
 attrezzaggio macchina 
 controllo qualità dei pezzi lavorati 
 monitoraggio costante della produzione della macchina 

Si richiede: 
· disponibilità immediata e a lavorare su turni avvicendati 
· buone conoscenze degli strumenti informatici di base 
Si valutano anche candidati alle prime esperienze professionali, purché disponibili e motivati 
all’apprendimento. 
Requisiti preferenziali saranno: 

 buona capacità di lettura del disegno meccanico 
 titolo di studio ad indirizzo tecnico/meccanico 
 pregressa esperienza nell’utilizzo di macchine di produzione 

 
 
 



Completano il profilo: 
 buona capacità di lavorare in autonomia 
 motivazione 
 metodicità e precisione 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato con finalità di assunzione diretta in azienda. 
Orario: su turni avvicendati 
Zona di lavoro: Pesaro (PU), Vallefoglia (PU), Sassocorvaro (PU) 
 

IMPIEGATO CONTABILE 

Si richiede esperienza pregressa maturata nella gestione della contabilità: prima nota, fatturazione 
elettronica, registrazione fatture, predisposizione documenti per il bilancio. 
Il candidato ideale ha un'ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e degli strumenti informatici. 
Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, ottime doti organizzative e relazionali. 
Orario di lavoro: full-time 
Sede di lavoro: Pesaro (PU) 
 
VERNICIATORE 

Si richiede: 
-Esperienza maturata nella verniciatura, possibilmente nel settore legno; 
-Precisione e accuratezza nello svolgere la mansione; 
Richiesta disponibilità immediata. 
Orario di lavoro: 7.00-15.30 
Zona di lavoro: Pesaro (PU) 
 
ADDETTO AL MAGAZZINO / MAGAZZINIERE 
 
La risorsa si occuperà di: 
- rifornimento linee; 
- sistemazione merci nel magazzino; 
- picking; 
- utilizzo pistola barcode; 
- carico e scarico merci con uso muletto; 
Indispensabile il possesso del patentino per l'uso del muletto. 
E’ gradita la conoscenza di strumenti informatici di base; 
Zona di lavoro: Vallefoglia (PU), Pesaro (PU) 
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