
 

MANPOWER LUCCA 
 

Ricerca Carpentiere per officina metalmeccanica. L'attività 

prevedere l'utilizzo di trapani, piegatrici e saldatrici. Proponiamo contratto di 
somministrazione, full time, con possibilità di inserimento diretto in azienda. 
I candidati sono in possesso di diploma professionale in ambito 
tecnico/meccanico. Si richiede disponibilità immediata. 
Sede di lavoro: Lucca. 
 

Ricerca Apprendista manutentore elettrotecnico, 

per azienda produttrice di materie plastiche e vetro. Proponiamo inserimento 
con contratto di apprendistato in staff leasing. Si richiede disponibilità ad 
orario di lavoro a turni e a giornata. 
Il candidato ideale ha conseguito il diploma Perito Elettrico / Elettrotecnico, o 
equipollente, dimostra effettivo interesse per la mansione e si rende 
disponibile ad un contratto di apprendistato. 
Sede di lavoro: Barga. 
 

Ricerca Elettrauto o elettricista, civile o industriale, per azienda 

costruttrice di mezzi di trasporto. Proponiamo contratto di somministrazione 
finalizzato ad inserimento diretto. 
Il candidato è in grado di leggere gli schemi elettrici, ed ha maturato 
esperienza come elettricista, civile o industriale, navale, o come elettrauto. 
Sede di lavoro: Lido di Camaiore. 
 

Ricerca Verniciatore a spruzzo di mezzi di 
trasporto, per contratto a tempo determinato finalizzato ad inserimento 

diretto. 
Ricerchiamo personale con esperienza maturata nel settore navale o presso 
carrozzerie. 
Sede di lavoro: Lido di Camaiore. 
 

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, con possibilità di 
inserimento. 
Il candidato ideale deve essere dotato di buona manualità, precisione nel 
montaggio di finiture di pregio (ottone lucido, oro zecchino), particolarmente 



 

delicate. E' gradito diploma in ambito elettrico e conoscenza del disegno 
tecnico. 
Sede di lavoro: Lido di Camaiore. 
 

Ricerca addetto alla manutenzione di Albergo di Forte Dei 

Marmi, con esperienza, in ambito elettrico ed idraulico, ed in grado di 
svolgere attività di manutenzione della struttura, e piccoli lavori di 
falegnameria, tinteggiatura, ecc... Proponiamo contratto di somministrazione 
a tempo pieno, per la stagione 2021. 
Sede di lavoro: Forte dei Marmi. 
 
 
Se interessati, si prega di inviare il proprio curriculum all’indirizzo:  
Lucca.dellaquercia@manpower.it 
La ricerca è rivolta a candidati dell’uno e dell’altro sesso. 
È’ possibile consultare l’Informativa sulla privacy su www.manpower.it Manpower 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 

http://www.manpower.it/

