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detto 
atte cucitri 
Impresa di Bologna cere 
un addetto alle cucitrici 
per La rtlegatura 
industriale di cataloghi 
opuscoli. E richiesta 
un'esperienza pregres 
nella mansione. 
Inviare iL cv al fax 
051/538697 o telefona 
atto 051/534965, 

Progettista 
meccanico 

presa di Bologna 
rca un progetfs 
ecca

r, con mit!'
emico per rarteaa 

nni 	di esperienlzma°n3e1 
i  

settore. It contratto è da 
concordare. In  

vlare iL corri  
personale 
l0peeptedesig  

Addetta 
paghe 
Impresa dì Creval 
cerca un addetta a 
buste paga e ai 
contributi. La candictita 
deve essere in possess 
del diploma di ragioneria 
e avere esperienza nella 
mansione. Inviare il cv a. 
f.pellegrinofasagedasrl.. 
netti 

uardia 
disarmata 
Security di Sant"Agata 

olog ese cerca una 
uardia disarmata per 
residiare it carico di 

rute 	e l'uscita dei 
mezzi. il contratto è a 
tempo determinato ed è 
richiesta esperienza netta 
mansione. Cv ar 
gssmarcherdatice.mt 

po 
icina 

Offici di Calderara di 
Reno cerca un capo 
meccanico esperto e in 

cado di organizzare 
attrezzatura in 
utonernia e di utili zare 

acchinari. IL contratto è 
tempo determinato, 

inviare it cv a: 
teenoasria 

Disegna 
 tecnico 

industria di N 
cerca un disegnato 
tecnico con ottima 
conoscenza di Cad e 
Inventar ed espermen 
netta mense e. il 
contratto e a tempo 
determinato. Inviare 
a: e.dicristofaro 

filttran.d. 

Cuoco 
di fast food 
impresa di ristora= 
dm Mitano cerca 
personale di cucina per 
un test food di prossima 
apertura all' Area dl 
servizio autostradale La 
Pioppa Ovest, sull'AZ 
Bologna-Taranto. ev. a: 
pos areorseumane 
ramychetit. 

Fresato e 
esperto 
impressa di Monte 
Pietro cerca un 
fresatore per la 
programmazione di tre 

controllo 	numerico e 
Heidenhain. 

-,.contratto e a tempo 
' ..lndeterminato. Inviare 

lucia,ramondo 
ovalcia,bo.d. 

Opera tore 

 0CiO u n  s a ita no 
itu 0 dg cura g 

 operatore soci 
lecchi° dm Reno 

cerca 

   

nitarto per l'assistenza 
atta anzliaPP signore  05P1 
della struttura. Il 
contratto è a tempo  

peetrernmf ° Inato proroabit 
05 .1 /613toe2;f°nare  8  

9 
P 
osate 

Responsabite 
di centro estetico 
Centro benessere di 
Bologna cerca una 
responsabile per 	la pa r 
estetica, in grado 	di 
svolgere trattamenti e con 
diploma di scuota per 
estetisti. II contratto è a 
tempo Indeter inalo. Cv a: 
tserezade79 
fabotmailcom, 

press unE 
21/12/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 
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Responsabile 
di magazzino 
Impresa di Calderara di Reno cerca 
un responsabile di magazzino, del 
personale e della contabilità dello 
stesso.|icandidatodeveesserein 
possesso di diploma di scuola 
superiore e avere un'esperienza 
minima nella mansione di 5 anni. Per 
candidarsi, inviare cv a: cimp. 
persicetorants.provincia.bologna, 

Addetto 
alle pulizie 
impresa di Sasso Marconi cerca un 
addetto alle pulizie per uffici e 
appartamenti situati a Sasso Marconi, 
Zola Predosa e Casalecchio di Reno. 
contratto è a tempo determinato e 
sono richiesti almeno due anni di 
esperienza nella mansione. Per 
candidarsi, inviare cv a: 
sagiacordalice.it. 

Modellista 
di sartoria 
Impresa dì Anzola dell'Urlala cerca 
un modellista di sartoria, in grado di 
creare modelli con Cad e assernblare 
í campioni, tra i 20 e i 35 anni. Il 
candidato deve essere in possesso di 
diploma di scuola superiore di 
rnodellista o stilista. Il contratto è a 
tempo indeterminato. Per candidarsí 
inviare cv a: ennevuratin.it. 
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