
 

 

 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO QUALITÀ – Per Desenzano e Manerba del Garda 

Hai esperienza nel controllo qualità e ti piacerebbe crescere professionalmente? 

La nostra Filiale di Desenzano del Garda seleziona per azienda operante nel settore dello stampaggio 

metalli la figura di un/a Addetto/a al controllo qualità. 

 

Responsabilità 

La risorsa verrà formata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e gestirà tutto ciò che riguarda la qualità: 

- Controllo del materiale in entrata ed uscita; 

- Gestione certificazioni fornitori; 

- Verifica non conformità tramite strumentazione di misura; 

- Gestione documentazione tecnica; 

- Contatto diretto con clienti e fornitori. 

 

Requisiti 

Si richiede titolo di studio in ambito meccanico e conoscenza del disegno tecnico e dei principali 

strumenti di misura. 

Orario di lavoro su giornata: 8/12 - 13.30/17.30. 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione a lungo termine. 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI PART-TIME MATTINA – Per Pozzolengo  

Per azienda con sede a Pozzolengo, Adecco Italia spa filiale di Desenzano del Garda, ricerca una figura 

di impiegato/a ufficio acquisti part-time mattina. 

 

La figura si occuperà di: 

-creazione degli ordini, invio e controllo continuo dell'avanzamento degli stessi; 

-contatto con i fornitori (contrattazione, gestione solleciti); 

-aggiornamento e manutenzione listini; 

-compilazione schede costi. 

 

Requisiti 

Si richiede minima pregressa esperienza nel settore acquisti, ottimo inglese e disponibilità a saltuarie 

trasferte. 

Orario 8:30 -12:30 da lunedì a venerdì. 

Contratto e retribuzione commisurati al grado di esperienza della risorsa. 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO BOOKING – Per Salò  

ADECCO ITALIA SPA – FILIALE DI DESENZANO DEL 

GARDA 

Via Nazario Sauro, 96/A, 25015 Desenzano del Garda BS 

030 914 0215 - Desenzano.curiel@adecco.it 



Le lingue sono la tua passione? Desideri inserirti nel mondo del turismo con un contratto continuativo 

e non solo legato alla stagione estiva? Non perderti la nostra opportunità!!! 

La nostra Filiale Adecco di Desenzano del Garda seleziona per importante catena alberghiera della 

zona le figure di addetti/e al booking. 

 

La realtà 

La società si occupa della gestione di circa 30 strutture alberghiere presenti su tutto il territorio 

italiano, ha sede nei limitrofi di Salò ed è alla ricerca di personale per un ampliamento dell'organico. 

 

La posizione 

Le risorse verranno inserire nell'ufficio booking e si occuperanno della gestione delle prenotazioni, 

dell'assistenza ai clienti e dei contatti con le varie strutture ricettive. Inoltre, si ricercano risorse anche 

per l'ufficio gruppi, dedicato alla gestione di gruppi di medie/grandi dimensioni (prevalentemente 

provenienti dall'estero - Germania/Austria). 

 

Si richiedono ottime conoscenze linguistiche, in particolare della lingua inglese e tedesca, e pregressa 

esperienza nella mansione. 

Si offre assunzione diretta da parte del cliente, iniziale contratto a tempo determinato finalizzato 

all'inserimento lungo periodo. 

 

MAGAZZINIERE – Per Padenghe  

Adecco Italia spa ricerca, per azienda specializzata nel recupero, trattamento, stoccaggio e cernita di 

metalli ferrosi il profilo di un magazziniere con esperienza nella mansione. 

Responsabilità 

La persona selezionata si occuperà all'interno dell'azienda di attività di movimentazione merci e bancali 

tramite l'utilizzo del muletto e di alcune piccole l'attività di produzioni quali ad esempi cernita e 

smistamento del materiale ferroso. 

Requisiti 

La risorsa ideale ha maturato esperienza nella guida del muletto ed è in possesso del patentino in corso 

di validità. 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con agenzia, scopo assunzione a lungo termine, orario 

di lavoro full-time dal lunedì al venerdì, 8.00-12.00 / 13.30-17.30. 

 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE – Per Desenzano e Sirmione  

Adecco Italia Spa, Filiale di Desenzano del Garda, seleziona per impresa di pulizie la figura di un/a 

addetto/a alle pulizie. 

La risorsa si occuperà delle pulizie spostandosi in diversi cantieri durante il giorno tramite il furgone 

aziendale. 

Il lavoro verrà svolto in case vacanze, residence, uffici e supermercati. 



L'esperienza pregressa è un buon requisito, ma anche profili provenienti da altri settori saranno ben 

visti. Essere in possesso della patente B è un valore aggiunto! 

Orario di lavoro part-time: 

- da lunedì a venerdì dalle 06.00 alle 12.00 con possibilità di straordinari; 

- richiesta flessibilità durante i picchi stagionali a lavorare anche il sabato mattina; 

Iniziale contratto con agenzia, scopo assunzione a lungo termine. 

Luogo di lavoro: Desenzano del Garda.  

 

OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO – Per Desenzano, Polpenazze, Pozzolengo  

Hai una buona manualità e ti appassiona il montaggio? Sei alla ricerca di una realtà solida in cui poterti 

formare e crescere professionalmente? 

Adecco Italia spa, filiale di Desenzano, per azienda sita nei limitrofi di Desenzano, ricerca un/a 

operaio/a addetto/a al pre-assemblaggio / montaggio. 

Requisiti necessari sono la conoscenza dei principali strumenti di misura e la pregressa esperienza al 

montaggio di componenti quali pistoni, cilindri, valvole, etc. 

Lavoro su giornata. 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi/1 anno con possibilità di assunzione a tempo 

indeterminato. 

 

BANCONISTA – Per Lonato  

Adecco Italia Spa sta cercando ADDETTO/A BANCO GELATERIA per esercizio di Lonato (BS). 

Ti saranno richiesti: 

- Disponibilità al lavoro su turni (distribuiti nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22.30); 

- Disponibilità al lavoro nel weekend. 

Responsabilità: 

- Preparazione di coni e coppette; 

- Servizio al banco; 

- Utilizzo della cassa. 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO – Per Manerba  

Adecco Italia Spa, Filiale di Desenzano del Garda, seleziona per azienda sita nei limitrofi di Manerba del 

Garda la figura di un/a impiegato/a ufficio tecnico. 

 

Responsabilità 



La risorsa verrà inserita nell'ufficio tecnico e si occuperò della progettazione e realizzazione di prototipi 

di stampi utilizzando il programma di modellazione 3D Vera Project. 

 

Requisiti 

Si richiede pregressa esperienza in attività di disegno e progettazione 3D. 

 

Assunzione e contratto commisurati al grado di esperienza posseduti. Si valutando anche profili di 

neodiplomati e neolaureati. 

 

 

 

 


