
 
 

MAGAZZINIERI 
Oasi Lavoro Spa – Filiale di Montelabbate ricerca, per aziende clienti di Vallefoglia, magazzinieri con 
esperienza in movimentazione merce. Requisiti essenziali sono il possesso del patentino per l’utilizzo 
del carrello elevatore in corso di validità, conoscenza nell’utilizzo del palmare ed ottime capacità 
nella movimentazione di carichi pesanti/ingombranti. Verranno valutati esclusivamente cv di 
residenti/domiciliati in zona Pesaro/Vallefoglia. Previsto iniziale inserimento in somministrazione 
finalizzato all’assunzione diretta da parte dell’azienda utilizzatrice. Offerta rivolta ad ambo i sessi 
Per candidarsi inviare cv a pesaro@oasilavoro.it 

 
OPERAI -SETTORE MOBILE 
Oasi Lavoro Spa – Filiale di Montelabbate ricerca per importante azienda di Vallefoglia attiva del 
settore legno-arredamento, figure da inserire in produzione per mansioni di carico/ scarico macchine 
cnc, imballaggio e controllo qualità. Le risorse in base all'esperienza verranno inserite all'interno delle 
diverse aree produttive per svolgere sia attività più generiche in catena di produzione, sia attività più 
specifiche come l’attrezzaggio bordo macchina, controllo della lavorazione macchinario cnc e 
verifica qualità pezzi in uscita. Si valutano anche profili senza esperienza da formare. Verrà offerto 
iniziale contratto di somministrazione con finalità assuntive dirette da parte dell’azienda utilizzatrice. 
Offerta rivolta ad ambo i sessi 
Per candidarsi inviare cv a pesaro@oasilavoro.it 

 

OPERAIO METALMECCANICO 
Oasi Lavoro Spa - Agenzia per il lavoro - Filiale di Montelabbate ricerca, per azienda cliente di 
Vallefoglia, operai da inserire nel settore metalmeccanico/elettromeccanico. I candidati ideali hanno 
esperienza nel montaggio meccanico, utilizzo di avvitatori elettrici, trapani, cacciaviti e cablaggio 
elettrico. Vengono valutati anche profili senza esperienza da formare. Si valutano solo figure 
residenti nella provincia di Pesaro- Urbino. Offerta rivolta ad ambo i sessi 
Per candidature inviare curriculum alla mail pesaro@oasilavoro.it 

 
ADDETTI IMBALLAGGIO MOBILI 
Oasi Lavoro Spa – filiale di Montelabbate ricerca per azienda cliente a Montelabbate operante nel 
settore del mobile operai/operaie per attività d’imballaggio in linea di produzione e preparazione 
bancali. Sarà requisito preferenziale l'esperienza, anche minima, in ambienti produttivi e la 
disponibilità al lavoro su turni. Si valutano anche profili senza esperienza da formar. Offerta rivolta ad 
ambo i sessi. Verranno valutati esclusivamente cv di candidati residenti/domiciliati zona Pesaro. 
Per candidature inviare curriculum alla mail pesaro@oasilavoro.it 

 
 

Per candidature i riferimenti sono i seguenti: 

OASI LAVORO S.P.A - Filiale di Montelabbate 

Via Risorgimento 34, 61025, Montelabbate, PU 

Mail: pesaro@oasilavoro.it 

Te.: 0721497237 
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