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 Mappa
TRESSE SRL è una società giovane e dinamica costituita da un Cap. Soc. d
i Euro 20.000,00 interamente versato che opera nell'ambito SICUREZZA&SERVIZI. I s
uoi tre soci, impegnati da anni nel settore, svolgono con passione e dedizione i serv
izi richiesti operando, grazie ad una fitta rete di collaboratori qualificati, sull'intero t
erritorio nazionale. L'Azienda è autorizzata ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. (Istitu
to di Vigilanza Privata), rilasciata dalla Prefettura di Ascoli Piceno (servizi autorizzati:
servizi di sicurezza e accoglienza in ambito sportivo Stewarding di cui al D.M.
08/08/2007; servizi di controllo nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo c
on Operatori della sicurezza di cui al D.M. 06/10/2009. Inoltre l'Azienda è autorizzat
a ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. (Agenzia d'Affari) e certificata UNI 10891:2000 d
al 7 aprile 2017. A tutela dei clienti e collaboratori l'azienda ha stipulato le seguenti
assicurazioni: RCT (responsabilità civile conto terzi) con un massimale di 1.500.000.
00; RCC (responsabilità civile contrattuale) con un massimale di 1.000.000,00. L'imp
egno assiduo al miglioramento, alla formazione continua dell'azienda e dei suoi col
laboratori, sono i principi che ci guidano e ci rendono partner unici ed affidabili.

 Descrizione
La TRESSE SRL sta cercando FACCHINI - ADD
ETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI PER L
A STAGIONE ESTIVA. Le risorse si occuperan
no della movimentazione delle merci, nell'a
mbito cantieristico e concertistico. Il/le candi
dati/e ideali sono dotati di buona manualità
e velocità, sono disponibili anche al lavoro s
u fasce serali e festive, si trovano a proprio a
gio con il pubblico. Preferibilmente in posses
so dell"attestato. LAVORO IMMEDIATO sia sa
ltuario che continuativo COMPENSO ORARIO
Se interessati iscriversi sul portale al seguen
te link: http://tressesrl.com/lavora_con_noi.p
hp Per ulteriori informazioni telefonare al se
guente numero: 3342049803 La ricerca è riv
olta ad entrambi i sessi, L. 903/77
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TRESSE SRL - offerta lavoro facchino add
etto movimentazione merci teramo

 Contatti
TRESSE SRL
Tel. 3891967473
http://www.tressesrl.com/?fbclid=I
wAR2vsRIEp-uyjixzxpKmBQQu9xKr
wd8d7uR4IfX-uS8uS3sJy8XaO3KQG
3s#securitilocali
Via Pomezia 6, San Benedetto del T
ronto, 63074
Nessun orario indicato
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