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MANPOWER LUCCA_Ho.Re.Ca. 
Ricerca CAMERIERI DI SALA 
Per Importante Struttura Ristorativa con sede in Garfagnana (LU).  Proponiamo contratto per la 
stagione estiva.  
Richiediamo minima in servizio ai tavoli dalla presa della comanda alla conoscenza di cibi e vini, 
disponibilità a lavoro full time, con orario spezzato, per la gestione dei servizi pranzo e cena. 
Requisiti fondamentali : conoscenza fluente della lingua inglese & attestato haccp. 
Zona di lavoro: Garfagnana (Lu). 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.lucca@manpower.it  
Manpower Lucca – Via Jacopo della Quercia 358 – Lucca – telefono 0583 469102   
 
 
MANPOWER LUCCA 

Ricerca Manutentore Elettromeccanico di impianti industriali. Si offre iniziale contratto di 
somministrazione con possibilità di futura assunzione diretta presso l’azienda. 
Richiesta esperienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti industriali, gradito 
possesso di patentino di caldaista. 
Zona di lavoro: Lucca.  
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.lucca@manpower.it  
Manpower Lucca – Via Jacopo della Quercia 358 – Lucca – telefono 0583 469102   
 
 
 

MANPOWER LUCCA 

Ricerchiamo OPERAI GENERICI addetti ai macchinari automatici per la produzione del vetro, 
disponibili ad orario su 3 turni, anche notturno. Preferibile precedente esperienza in 
lavorazione/produzione nel settore vetro. Proponiamo contratto di somministrazione a termine di 
tre mesi, per picco di lavoro estivo. 
Zona di lavoro: Barga (LU). 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.lucca@manpower.it  
Manpower Lucca – Via Jacopo della Quercia 358 – Lucca – telefono 0583 469102   
 
 

MANPOWER LUCCA 

Ricerca OPERATORI AL MONTAGGIO MECCANICO 

E' necessario qualifica biennale/triennale o diploma quinquennale preferibilmente ad indirizzo 
tecnico: meccanico, meccatronico, elettrico, elettronico, elettrotecnico, elettromeccanico, 
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termotecnico, aeronautico, chimico e affini. Anche neodiplomati alla prima esperienza, purchè si 
conosca molto bene il disegno meccanico. Fondamentali le soft skills -> essere intraprendenti, 
propositivi, grintosi e saper lavorare in team. Proponiamo contratto di somministrazione a tempo 
determinato, con possibilità di proroga, con orario di lavoro full-time. 

Zona di Lavoro: Aziende Metalmeccaniche Multinazionali di Lucca, Massa e anche Emilia 
Romagna. 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.lucca@manpower.it  
Manpower Lucca – Via Jacopo della Quercia 358 – Lucca – telefono 0583 469102   
 
 

MANPOWER LUCCA 

 

Ricerca Ingegnere Meccanico/Aeronautico/Gestionale da affiancare al responsabile di officina.  
La posizione prevede di acquisire competenze in ambito progettazione, costruzione, collaudo ed 
installazione dei macchinari, e gestione del personale di produzione.  
Proponiamo contratto di inserimento diretto, con prospettiva di assunzione a tempo 
indeterminato. 
 
Il candidato ideale ha conseguito laurea triennale o magistrale in ingegneria 
meccanica/aeronautica/gestionale/aerospaziale/elettromeccanica, dimostra effettivo interesse ad 
attività di progettazione e di produzione. 
E' disponibile a svolgere attività di montaggio in officina, e a trasferte estere, allo scopo di 
supervisionare l'istallazione ed il collaudo dei macchinari presso i clienti. Si richiede la conoscenza 
della lingua inglese. 
Zona di lavoro : Lucca e provincia. 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.lucca@manpower.it  
Manpower Lucca – Via Jacopo della Quercia 358 – Lucca – telefono 0583 469102   
 
 
MANPOWER VIAREGGIO 
Ricerca 2 Elettromeccanici di mezzi pesanti (Autobus) presso officina meccanica di azienda di 
autotrasporti.  
Proponiamo contratto di somministrazione di lunga durata, con orario di lavoro settimanale full-
time, a turni. 
Il candidato ideale ha maturato effettiva esperienza nella mansione di elettrauto o meccanico e ha 
buone capacità informatiche. Costituisce titolo preferenziale l'essere in possesso di patente D.                                                                                                      
Richiesta disponibilità immediata.  
Zona di lavoro: Massa. 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.viareggio@manpower.it  
Manpower Viareggio – Via Fratti 600 – Viareggio – telefono 0584 425034   
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MANPOWER VIAREGGIO 
Ricerca SALES ASSISTANT MADRELINGUA RUSSA & INGLESE  
Prestigio Negozio Abbigliamento Bambini/e.  
Si richiede esperienza nel ruolo e disponibilità immediata.  
Contratto di lungo periodo con possibilità di essere inseriti.  
Zona di lavoro: Forte dei Marmi. 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.viareggio@manpower.it  
Manpower Viareggio – Via Fratti 600 – Viareggio – telefono 0584 425034   
 
 

MANPOWER VIAREGGIO 
Ricerca Addetto assemblaggio di faretti e altri corpi illuminanti.  
Si richiede disponibilità a contratto di lavoro full -time, in somministrazione per un periodo minimo 
di tre mesi. 
Il candidato ideale deve essere dotato di buona manualità, precisione nel montaggio di finiture di 
pregio (ottone lucido, oro zecchino), particolarmente delicate. 
Zona di lavoro: Massa (MS). 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.viareggio@manpower.it  
Manpower Viareggio – Via Fratti 600 – Viareggio – telefono 0584 425034   
 
 
 

MANPOWER VIAREGGIO 
Ricerca Disegnatore Meccanico per azienda produttrice di impianti di illuminazione.  
Proponiamo contratto di somministrazione, con orario di lavoro full-time, finalizzato ad 
assunzione. 
Il candidato è in possesso di diploma di perito meccanico o laurea breve in ingegneria meccanica, 
conosce ed utilizza il programma solidworks. 
Zona di lavoro: Massa (MS). 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.viareggio@manpower.it  
Manpower Viareggio – Via Fratti 600 – Viareggio – telefono 0584 425034   
 

 
 
MANPOWER VIAREGGIO 
Ricerca Carrellista 
Il candidato è in possesso dei seguenti requisiti: attestato di guida in sicurezza del carrello 
elevatore, diploma di scuola superiore, con esperienza di almeno due anni nell’uso muletto. 
Richiesta disponibilità a lavorare su due turni. Proponiamo contratto di somministrazione a 
termine. Zona di lavoro: Viareggio e Montignoso (MS). 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.viareggio@manpower.it 
Manpower Viareggio – Via Fratti 600 – Viareggio – telefono 0584 425034 
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MANPOWER VIAREGGIO_Ho.Re.Ca. 
Ricerca AIUTO CUCINA E CAMERIERI DI SALA 
Per strutture turistiche/alberghiere della Versilia.  Proponiamo contratto per la stagione estiva.  
Richiediamo minima esperienza in cucina o servizio ai tavoli, disponibilità a lavoro full time, con 
orario spezzato, per la gestione dei servizi colazione, pranzo e cena. 
Requisiti fondamentali : conoscenza fluente della lingua inglese & attestato haccp. 
Zona di lavoro: Versilia. 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.viareggio@manpower.it 
Manpower Viareggio – Via Fratti 600 – Viareggio – telefono 0584 425034 
 
 

MANPOWER VIAREGGIO 

Ricerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
Per azienda operante in ambito commerciale selezioniamo un/a impiegato/a amministrativo/a per 
predisposizione di scritture di prima nota, pagamento degli F24 tramite home banking, tenuta 
dello scadenziario dei fornitori e della predisposizione dei relativi bonifici, registrazione incassi  
clienti e pagamenti relativi  ai fornitori, registrazione fatture. Si propone iniziale contratto a 
termine con possibilità di successivo inserimento in azienda. Richiesta disponibilità immediata. 
Requisiti fondamentali : diploma in ragioneria o similari. 
Zona di lavoro: Marina di Pietrasanta (LU). 
Per segnalare la propria candidatura registrarsi in www.manpower.it ;  e/o inviare una mail a 
selezione.viareggio@manpower.it 
Manpower Viareggio – Via Fratti 600 – Viareggio – telefono 0584 425034 
 
 
 

 
La ricerca è rivolta a candidati dell’uno e dell’altro sesso. 
È’ possibile consultare l’Informativa sulla privacy su www.manpower.itManpower S.r.l. è iscritta all’Albo delle Agenzia 
per il Lavoro Sezione I Autorizzazione Ministeriale Prot. N. 1116 – SG rilasciata in data 26 Novembre 2004 
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