OFFERTE DI LAVORO ITALIA
IL CENTRO PER L'IMPIEGO COMUNICA CHE E' POSSIBILE CANDIDARSI SOLO SE IN POSSESSO DEGLI EFFETTIVI REQUISITI
RICHIESTI NELL’ANNUNCIO. SI INVITANO PERTANTO GLI UTENTI AD AGGIORNARE SEMPRE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE.
IN MANCANZA DI QUESTI PRESUPPOSTI LA CANDIDATURA VERRA’ SCARTATA

cod.

Senza
codice
contatto
diretto
con
l’azienda

Senza
codice
contatto
diretto
con
l’azienda

Settore

Commercio
Export
multisettoriale

Elettrico

Luogo

Provincia
V.C.O.

Qualifica

Consulenti
export
multisettoriali

Mergozzo e
Tecnici esperti
Provincia
per fibra ottica
V.C.O.

Num
.

1

10

Requisiti / Mansioni
Diploma scuola media superiore
quinquennale
Patente B
Automuniti
Uso PC
Disponibilita’ al lavoro part time
Disponibilita’ alla flessibilita’
orario lavorativo entrata/uscita
Preferibile :
Laurea
Conoscenza lingua inglese
Esperienza pregressa nella specifica
mansione presso Uffici commercio
estero o Banche o Assicurazioni o
Associazioni di categoria
Diploma scuola media superiore
perito elettrotecnico
Esperienza pregressa nella specifica
mansione di almeno 1 anno con :
conoscenza di base di
elettrotecnica, di impianti TLC e
struttura delle reti di FO, di
organizzazione del lavoro ed
allestimento dei cantieri;
conoscenza specialistica delle
tecnologie di installazione e misure
base dei cavi a fibre ottiche, di
utilizzo delle attrezzature e DPI,
delle misure di trasmissione sui
cavi in fibra ottica e metodologie di
prova misura e collaudo, degli

Contratto proposto / mail cui
Data
inviare mediante C.V. la propria
pubblicazione
autocandidatura

18/04/2017

Tempo indeterminato
Per candidarsi inviare mail con C.V. a :
job@promindustria.com

18/04/2017

Tempo indeterminato
Per candidarsi inviare mail con C.V. a :
risorseumane@elecnor.es specificando
nell’oggetto : TECNICI ESPERTI PER
FIBRA OTTICA

Senza
codice
contatto
diretto
con
l’azienda

Trasporti
Concessionaria
autovetture

Domodossol Meccanici di
a
autovetture

1

Senza
codice
presentaz Pulizie
ione al
CPI

Omegna
Addetti alle
Borgomaner
pulizie civili ed
o Bogogno
industriali
Gozzano

1

Senza
codice
presentaz Pulizie
ione al
CPI

Omegna
Addetti alle
Verbania
pulizie civili ed
Domodossol
industriali
a

1

strumenti per l’attivita’ di
giunzione cavi e software di
misura; conoscenza delle norme di
legge, delle normative tecniche e/o
aziendali in materia di sicurezza e
di tutela ambientale, delle
caratteristiche costruttive e di
esercizio degli impianti
Patente B
Disponibilita’ a trasferte fuori
Provincia
Esperienza pregressa nella specifica
mansione documentabile
Disponibilita’ al lavoro su turni
diurni
Completa indipendenza nel
raggiungimento del luogo di lavoro
Preferibile :
Patente B
Automuniti
Licenza scuola media inferiore
Uso PC
Disponibilita’ al lavoro part time
Disponibilita’ al lavoro su turni
diurni
Disponibilita’ a trasferte fuori
Provincia
Patente B
Automuniti
Preferibile :
Esperienza pregressa nella specifica
mansione
Licenza scuola media inferiore
Esperienza pregressa nella specifica
mansione
Disponibilita’ al lavoro part time
Disponibilita’ al lavoro su turni
diurni
Disponibilita’ alla flessibilita’
orario lavorativo entrata/uscita
Patente B
Automuniti
Preferibile :
Licenza scuola media inferiore

18/04/2017

Da definire
Per candidarsi inviare mail con C.V. a :
belcarsnc@libero.it

Tempo determinato
Per candidarsi presentarsi muniti di
C.V. aggiornato al Centro per
l’Impiego di Omegna il giorno
20/04/2017 dalle 09.30 alle 12.00 c/o
servizio aziende

18/04/2017

Socio di cooperativa
Per candidarsi presentarsi muniti di
C.V. aggiornato al Centro per
l’Impiego di Omegna il giorno
19/04/2017 dalle 09.30 alle 12.00 c/o
servizio aziende

18/04/2017

Senza
codice
contatto
diretto
con
l’azienda

75559

Elettrico

Servizi alla
persona

Senza
codice
presentaz Servizi
ione al
CPI

Diploma scuola media superiore
perito elettrotecnico o similare
Patente B
Automuniti
Uso PC
Disponibilita’ a trasferte fuori
provincia
Preferibile :
Possesso profilo professionale
operativo ENEL
Mergozzo e
Operai per
Possesso qualifica ENEL profilo G
10
Provincia
contatori elettrici
addetti attivita’ sotto tensione in BT
V.C.O.
Esperienza pregressa nel settore
elettrico e/o cambio contatori
elettrici
Conoscenza base di elettrotecnica
impianti elettrici AT-MT-BT e
struttura rete elettrica
Capacita’ di operare su impianti
elettrici in tensione
Uso di palmare/smartphone/tablet
Diploma scuola media superiore
Patente B
Automuniti
Conoscenza lingua inglese
Buon uso PC
Disponibilita’ al lavoro su turni
diurni notturni e nei festivi
Disponibilita’ alla flessibilita’
orario lavorativo entrata/uscita
Omegna
2
Sorveglianti
Disponibilita’ a trasferte fuori
provincia
Preferibile :
Esperienza pregressa nella specifica
mansione
Laurea o diploma
mediazione/educatore
Patentino o abilitazione
primosoccorso/antincendio
Essere in possesso dello stato di
Forma disoccupazione ai sensi del D. Lgs.
Addetti squadre zione 150/2015
Omegna
lista
Essere in possesso al momento
antincendio
idonei della candidatura dell’attestazione
ISEE in corso di validita’

11/04/2017

Tempo indeterminato
Per candidarsi inviare mail con C.V. a :
risorseumane@elecnor.es specificando
nell’oggetto : OPERAI PER
CONTATORI ELETTRICI

11/04/2017

Socio di cooperativa

11/04/2017

Disponibilita’ al lavoro su turni
diurni, notturni e nei festivi
Preferibile :
Attestato corso di formazione
rischio di incendio elevato per
formazione di addetti alla
prevenzione incendi e gestione
emergenza

75529

Ristorazione

Premosello
Chiovenda
localita’
Colloro

Pizzaiolo Aiuto
cuoco

1

Senza
codice
contatto
diretto
con
l’azienda

Assistenziale
Verbania e
Servizi assistenza
limitrofi
domiciliare

Operatori socio
sanitari OSS

1

Senza
codice
contatto
diretto
con
l’azienda

Assistenziale
Struttura
protetta

Operatori socio
sanitari OSS

1

Baveno

Esperienza pregressa nella specifica
mansione
Disponibilita’ al lavoro part time
dal giovedi’ alla domenica
Disponibilita’ alla flessibilita’
orario lavorativo entrata/uscita
Completa indipendenza
raggiungimento luogo di lavoro
Preferibile :
Qualifica professionale inerente
Patente B
Automuniti
Attestato di qualifica operatore
socio sanitario OSS
Disponibilita’ al lavoro part time
Disponibilita’ al lavoro su turni e
nei festivi
Patente B
Automuniti
Preferibile :
Esperienza pregressa nella specifica
mansione
Attestato di qualifica operatore
socio sanitario OSS
Disponibilita’ al lavoro part time
Disponibilita’ al lavoro su turni
diurni, notturni e nei festivi
Completa indipendenza
raggiungimento luogo di lavoro
Preferibile :
Esperienza pregressa nella specifica
mansione
Patente B
Automuniti

Tempo determinato
Per candidarsi presentarsi muniti
dell’attestazione ISEE e dell’eventuale
attestato corso di formazione rischio di
incendio elevato per formazione di addetti
alla prevenzione incendi e gestione
emergenza al Centro per l’Impiego di
Omegna il giorno 12/05/2017 dalle
09.30 alle 12.30

11/04/2017

Tempo determinato

Tempo determinato
Per candidarsi inviare mail con C.V. a :
info@cooperativalaspiga.it
specificando nell’oggetto : SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE

11/04/2017

11/04/2017
Tempo determinato
Per candidarsi inviare mail con C.V. a :
info@cooperativalaspiga.it
specificando nell’oggetto : STRUTTURA
PROTETTA

OFFERTE DI TIROCINIO PER INOCCUPATI/DISOCCUPATI
Per potersi candidare alle seguenti offerte è necessario non aver avuto esperienza nel settore negli ultimi 12 mesi

cod.

75516

Settore

Turismo

Luogo

Quarna
Sotto

Qualifica

Num.

Pizzaioli

1

75389

Metalmeccanico Verbania

Impiegati

1

75339

Metalmeccanica
Industria

Verbano

Carpentieri e
assemblatori
meccanici

1

75341

Turismo

Ghiffa

Camerieri

1

75237

Edilizia

Ossola

Disegnatori

1

Requisiti / Mansioni
Qualifica
professionale,
disponibilità al lavoro
serale e completa
autonomia negli
spostamenti
Diploma materie
economico-amm.ve,
buon uso PC, età 18/29,
preferibile iscrizione
garanzia giovani e
residenza nel verbano.
Attestato o Diploma
meccanico, età 18/29,
conoscenza macchine
utensili, preferibile
residenza nelle
vicinanze
Attestato o Qualifica
alberghiera, età 18/29,
conoscenza lingue
inglese e/o tedesco,
autonomi nel
raggiungimento luogo
di lavoro
Diploma e/o Laurea,
ottimo uso PC,
conoscenza
AUTOCAD, redazione
POS e PIMUS,
preferibile età 18/29 e
iscrizione garanzia
giovani.

Contratto proposto / mail cui inviare
mediante C.V. la propria
autocandidatura

Data pubblicazione

Tirocinio di sei mesi full time

11/04/2017

Tirocinio di sei mesi full time

04/04/2017

Tirocinio di sei mesi full time

04/04/2017

Tirocinio di sei mesi full time

04/04/2017

Tirocinio di sei mesi full time

28/03/2017

OFFERTE RISERVATE AI/ALLE GIOVANI ISCRITTI/E AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
www.garanziagiovani.gov.it

cod.

Settore

Luogo

Qualifica

Num.

75404

Turismo

Mergozzo

Aiuto cuoco/a

1

75407

Turismo

Mergozzo

Cameriere/a

1

Requisiti / Mansioni
Qualifica alberghiera o
esperienza, preferibile
iscrizione garanzia giovani
e residenza nelle vicinanze
Qualifica alberghiera o
esperienza, preferibile
iscrizione garanzia giovani
e residenza nelle vicinanze

Contratto proposto

Data pubblicazione

Apprendistato part
time

04/04/2017

Apprendistato part
time

04/04/2017

OFFERTE DI LAVORO SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
Scadenza offerte 25/04/2017
SETTORE

1

Edilizia

LUOGO

QUALIFICA

NUM

Wallis

Muratori qualificati,
macchinisti/gruisti con
patentini svizzeri,
imbianchini,
cartongessisti

n.d.

REQUISITI

CONTRATTI
Per candidarsi è necessario presentarsi
muniti di CV martedì 18/04/2017 c/o il
Centro per l’Impiego di Domodossola
dalle 10.00 alle 12.30.
La selezione sarà gestita da un
operatore del Centro Impiego e dal
È necessario avere esperienza pluriennale nella personale di un’ agenzia interinale del
Canton Vallese specializzata in ambito
mansione e preferibilmente aver avuto
esperienza anche in Svizzera
edile

OFFERTE DI LAVORO EURES
Scadenza offerte 30/04/2017
SETTORE

1

Turismo

LUOGO

QUALIFICA

NUM

Italia, Europa

Animatori per villaggi,
campeggi e hotels

n.d.

REQUISITI
Animatori con o senza
esperienza: capo animazione,
area miniclub, fitness, ballerini,
istruttori sportivi, bagnini,
hostess e steward,

CONTRATTI
Si offre vitto, alloggio e stipendio.
Inviare CV+foto a
animazione@professioneturistica.it
www.professioneturistica.it
rif. Eures

2

3

4

Turismo

Turismo

Turismo

Italia, Europa

Italia, Europa

Italia, Europa

Fotografi

Animatori e altre figure
professionali

Istruttori di sport
acquatici: surf, canoa,
windsurf, barca a vela

100

accompagnatori turistici, dj e
vocalist, attori, tecnici audio/luci,
massaggiatori, fotografi
Società di Torino cerca 100
fotografi con o senza esperienza
da inserire in 87 rinomati villaggi
in Italia ed Estero, età 18/35, una
lingua tra francese e inglese,
predisposizione pubbliche
relazioni.

GIOCAMONDO, Tour Operator
di Ascoli Piceno, specializzato
nell’organizzazione di viaggi per
ragazzi (Italia ed Europa),
seleziona diverse figure
professionali per il periodo
estivo da inserire all’interno dei
propri centri vacanza in Italia e
n.d. in Europa.

Si offre vitto, alloggio e stipendio.
Per candidarsi andare su
www.ilgruppodigitale.com
Lavora con noi/compilare il formatt
Allegare foto recente e citare fonte EURES

Sul sito www.lavorovco.it/offerte di lavoro/Eures
troverete tutte le informazioni per effettuare la
candidatura, oppure scrivete a
hr@giocamondo.it o al telefono: 0736/343440
Per candidarsi inviare foto e cv a

risorse.tangoanimazione@gmail.com
Tango Animazione cerca
istruttori di sport acquatici surf,
canoa, windsurf, barca a vela per www.tangoanimazione.com
lavoro in Italia e all’estero
Citare Rif. Eures
n.d. (stagione estiva 2017)
Scadenza 20/04/2017
Rif. N.317053
Inviare cv e lettera di presentazione in inglese a
Eures.recruitment.jobsplus@gov.mt
cc. eures@regione.piemonte.it

5

Industria

Malta

Responsabile Controllo
Qualità

1

Aurobindo Pharma srl
Scadenza 20/04/2017

6

Industria

Malta

Analista Controllo
Qualità

Rif. N. 317020
1

APL SWIFT SERVICES SRL

Inviare cv e lettera di presentazione in inglese a
Eures.recruitment.jobsplus@gov.mt
cc. eures@regione.piemonte.it

Scad.17/04/17
Please send your cover letter
and cv in english,
mentioning “software developers” to

7

8

Industria
automotive

Servizi

Svezia

Software Developers

Bulgaria

30 customer experience
specialists italian mother
tongue

6

30

6 anni di esperienza, Laurea,
conoscenza di CAN, LIN,
MOST, buona conoscenza
inglese scritto e parlato, patente
B.

Fredrik.hansson@conmore.se
E cc.
eures@cittametropolitana.torino.it
Send your cv in English to:

Madrelingua italiana, buona
eures@cittametropolitana.torino.it
conoscenza inglese, ottime
conoscenze informatiche (CRM
System, MS Office)
New rerecruiting day in Turin in May
Inviare il cv in italiano a marikalulu@gmail.com
Mettere riferimento offerta Eures che troverete
in dettaglio al link: https://goo.gl/4hW1Yd

9

10

Turismo

Sanitario

Germania
(Reichensachser)

Irlanda

Camerieri, banconieri
per gelateria italiana

Infermieri

Madrelingua italiana, discreta
conoscenza tedesco, minima
esperienza nella mansione,
contratto stagionale fino a
novembre 2017, vitto e alloggio
gratuiti.
3
Laurea in infermieristica o
esperienza pluriennale nella
mansione, buona conoscenza
n.d. lingua inglese

Scadenza 28/05/2017

Inviare il cv in inglese a nurserecruitment@welfare.ie
Offerta gestita dai consulenti Eures irlandesi:

Anne McCormack, Cathy Moran, Edward Kavanagh

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE per le offerte di lavoro in Svizzera/Canton Vallese ed Europa scrivete a
euresvco@provincia.verbania.it
PER I DETTAGLI DEGLI ANNUNCI CONSULTARE:
www.area-lavoro.ch/ricerca di un impiego

