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AZIENDE & LAVORO

Arrivano alla nostra redazione direttamente da Openjobmetis, unica agenzia per il lavoro quotata 
in Borsa Italiana, le selezioni per 1.500 persone in tutta Italia che verranno inserite all’interno di 
aziende appartenenti a diversi settori nel periodo compreso tra giugno e settembre, con contratti a 
tempo determinato in somministrazione. 

191 LE OPPORTUNITÀ NEL LAZIO.
Abbiamo chiesto all’agenzia per il lavoro il dettaglio sulle opportunità nella nostra regione. Questa 
la risposta che ci è arrivata da Openjobmetis: “molteplici anche le opportunità di lavoro in Lazio, 
nei settori dell’Industria metalmeccanica, GDO e Retail, Horeca e Turismo, Sviluppo,  Sistemi e 
Cyber Security”. Tra le città che presentano posizioni aperte troviamo Roma, Frosinone, Pomezia, 
Aprilia e Latina. 

60 NELL’INDUSTRIA
METALMECCANICA
Opportunità per carrellisti, 
magazzinieri, saldobrasatori, 
elettricisti, addetti alla pro-
duzione e alla manutenzione  
per cui è richiesta un’espe-
rienza pregressa. La ricerca 
e selezione è dedicata anche 
agli addetti per le pulizie 
industriali automuniti con 
disponibilità a spostamenti 
giornalieri.

73 NELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE
ORGANIZZATA
E RETAIL
La ricerca e selezione è dedi-
cata agli addetti alla vendita 
e alla gestione delle casse, al 
rifornimento sca#ali e al ma-
gazzino. Viene ricercato perso-
nale quali$cato con contratto 
in somministrazione e possi-
bilità di inserimento diretto 
in azienda o in apprendista-
to, oltre a $gure professionali 
durante la stagione dei saldi 
estivi e in sostituzione del per-
sonale durante le ferie.

191 OCCASIONI ESTIVE

CHIAMATE DA OPENJOBMETIS

www.openjobmetis.it
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33 PER L’HORECA E IL TURISMO
Opportunità per addetti alla cucina, baristi e camerieri. La conoscenza di almeno una lingua stra-
niera è requisito fondamentale.

15 NEL SETTORE SVILUPPO
Si ricercano front & end developers (di cui, nello speci!co, 2 react developers) e sviluppatori Java 
per clienti operanti nel settore della pubblica amministrazione.

10 PER L’AMBITO IT
Nello speci!co sono 4 le risorse cercate nell’area Sistemi con posizioni aperte per sistemisti Linux. Le 
rimanente 6 opportunità fanno invece riferimento alla Cyber Security con occasioni che riguardano 
il pro!lo di security analyst.

IL SITO DI RIFERIMENTO

Per visualizzare tutti i dettagli delle posizioni aperte, qui sintetizzare, e per inviare la propria can-
didatura basterà accedere al sito www.openjobmetis.it. Troverete tutte le opportunità di cui 
abbiamo dato notizia nella sezione “Candidati/Trova”.


