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MANPOWER LUCCA
Ricerca ELETTRICISTI
Per azienda leader nel settore Energy, stiamo cercando: OPERAI TEAM TECNICO che si 
occuperanno di controlli tecnici, ispezioni e manutenzioni su impianti e componenti; pronto 
intervento, supporto per l’analisi dei guasti  ed esecuzione collaudi.                                                        
Requisiti: diploma tecnico preferibilmente indirizzo elettrico/elettronico, esperienza nella 
mansione, disponibilità a lavorare in quota ed attenzione alla sicurezza.
Si offre contratto di inserimento in apprendistato presso l'azienda.
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
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
Ricerca Addetto Carpenteria Leggera  per azienda metalmeccanica.
Si richiede esperienza, anche minima, nella saldatura a filo/elettrodo e la conoscenza del disegno
meccanico.
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  alla produzione di  cavi  elettrici.  Richiediamo diploma di
perito industriale o equipollente, in ambito meccanico, elettrico, elettrotecnico. I candidati sono
disponibili ad orario di lavoro a turno, anche a ciclo continuo.
Proponiamo  contratto  di  somministrazione,  full-time,  di  lungo  periodo,  con  possibilità  di
inserimento diretto.
Zona di lavoro: Lucca.
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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 tec-
nico: meccanico, meccatronico, elettrico, elettronico, elettrotecnico, elettromeccanico, termotec-
nico, 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 determina-
to, 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 CONTABILE 
Piccola azienda artigiana ricerca contabile con esperienza nella gestione amministrativa , fino alla 
stesura del bilancio. Il/la candidato/a ideale è completamente autonomo nella gestione della 
contabilità, ed è interessato ad un contratto di lavoro con percentuale di part-time al 20% e possibilità 
di svolgere lavoro supplementeare in caso di necessità.
Contratto di somministrazione a tempo determinato, con prospettiva di assunzione diretta.
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

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.
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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  

MANPOWER VIAREGGIO
Ricerca BANCONISTA SALUMIERE per azienda operante nel settore della Grande Distribuzione.
Il/la candidato/a deve aver maturato esperienza nella gestione del banco salumeria, dell’affettatrice e 
della bilancia in totale autonomia.
Zona di lavoro: Forte dei Marmi (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  

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.
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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 MACELLAIO/A per azienda della Grande Distribuzione.
Selezioniamo un addetto/a banco macelleria con esperienza nelle mansioni di disossatura, taglio e
confezionamento delle carni.
Zona di lavoro: Viareggio.
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_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

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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