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.

Settore

Luogo

Qualifica

Num
.

81075

GDO

Ossola

Vice Capo
Reparto

6

80847

GDO

Ossola

Cassieri/addetti
alla vendita

8

Addetti al banco
gastronomia

4

80846

80845

81061

81064

81132

81133

GDO

GDO

Metalmeccanico

Metalmeccanico

Cooperative
sociali

Cooperative
sociali

Ossola

Ossola

Gravellona
Toce

Nonio

Verbania

Macellai

3

Impiegati/Tecnici
1
Informatici

Idraulici

Infermiere

1

1

Dormelletto Assistente sociale 1

Requisiti / Mansioni
Laurea, automuniti, età
apprendistato
Diploma, esperienza nella GDO,
età apprendistato, patente B e
automuniti
Esperienza e capacità nel taglio,
uso affettatrice, sottovuoto,
confezionamento. Patente B e
automuniti
Esperienza nel taglio, disosso e
confezionamento, patente B e
automuniti.
Diploma, ottimo uso PC, assistenza
e vendita apparecchi e software per
uffici, preferibile conoscenza
lingua inglese, indispensabile
patente B e automuniti.
Esperienza pregressa in lavori
idraulici, impianti e opere edili,
patente B e automuniti.
Disponibilità immediata
Laurea in Infermieristica, oltre alle
mansioni previste da ruolo si
richiederà gestione e
coordinamento del personale
all’interno della struttura, patente B
e automuniti.
Laurea in servizi sociali, attività di
gestione e coordinamento del
personale, uso pc, patente B e
automuniti, sede operativa

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

13/02/2018
13/02/2018

Tempo determinato
13/02/2018
Tempo determinato
13/02/2018
Tempo determinato

13/02/2018
Tempo determinato full time
13/02/2018
Tempo determinato di tre mesi full time

13/02/2018
Socio lavoratore di cooperativa
13/02/2018
Socio lavoratore di cooperativa

Dormelletto.

81135

Cooperative
sociali

Verbania

Educatori
Professionali

1

Senza
codice

Editoria

VCO

Venditori di
3
spazi pubblicitari

Senza
codice

Commercio

VCO

Agenti di
Commercio

Senza
codice

Trasporti

VCO e
Svizzera

Autisti

80986

Studi
professionali

Verbania

Contabile/addetti
1
al 730

80992

81002

81009

81010

Ristorazione

Commercio

Trasporti e
Logistica

Trasporti e
Logistica

Baveno

Verbano

Gravellona
Toce

Gravellona
Toce

Aiuto cuoco/a

2

1

1

Addetti al
magazzino e
1
vendita materiali
edili
Assistente
contabile

Autista

1

1

Laurea in Scienze dell’Educazione,
oltre alle mansioni previste da ruolo
si richiederà gestione e
coordinamento del personale
all’interno della struttura, patente B
e automuniti.
Attività di sviluppo e ricerca clienti,
vendita di pubblicità, professionisti
con P. IVA e iscrizione Enasarco,
patente B e automuniti.
Attività di sviluppo e ricerca clienti,
vendita di prodotti caesari,
professionisti con P. IVA e
iscrizione Enasarco,
patente B e automuniti.
Licenza media, patente CE+CQC
con carta conducente, uso
tachigrafo digitale, disponibile a
trasferte.
Diploma e/o Laurea, esperienza
pregressa, uso PC/pacchetto office,
conoscenza contabilità
ordinaria/semplificata,
dichiarazioni fiscali, automuniti.
Esperienza pregressa di minimo
due anni, completa indipendenza
negli spostamenti, flessibilità.
Diploma di scuola media superiore,
buon uso pc, uso carrello elevatore,
emissione ddt, carico/scarico
merce, patente B e automuniti.
Diploma economicoamministrativo, esperienza
pregressa documentabile, inglese e
tedesco, ottimo uso pc, automuniti.
Esperienza pregressa, patente
C/E+CQC carta tachigrafica,
disponibili a trasferte Nord e
Centro Italia, uso
autocarri/autoarticolati con
rimorchio

13/02/2018
Socio lavoratore di cooperativa
Mandare CV a
info@24newsonline.it

Mandare CV a
pbrentani@gmail.com
Mandare la propria candidatura con CV
aggiornato a
trasporti.motelli@libero.it

13/02/2018

13/02/2018

13/02/2018

06/02/2018
Tempo determinato p-time
06/02/2018
Contratto stagionale
06/02/2018
Tempo determinato
06/02/2018
Tempo determinato part-time

06/02/2018
Tempo determinato full time

Senza
codice

Studi
professionali

Omegna

Segretari/assisten
1
ti alla poltrona

Senza
codice

Servizi socioassistenziali

VCO

Operatori sociosanitari

Senza
codice

Studi
professionali

Verbania

Segretari/assisten
1
ti alla poltrona

VCO

Consulenti
finanziari in
investimenti

VCO

Consulenti
previdenziali e
finanziari

Senza
codice

Senza
codice

Finanziario

Assicurazioni

3

1

n.d.

Periodo di affiancamento e formazione,
Diploma, età 18/29, buon uso PC,
possibile apprendistato. Inviare CV
residenza nelle vicinanze, autonomi
aggiornato a
negli spostamenti, attitudine al
amministrazione@verdino.eu
lavoro in uno studio medico.
Qualifica prof.le ed esperienza
pregressa, patente B e automuniti.
1 zona Domodossola per assistenza
Tempo determinato
domiciliare, 1 x centro dialisi su
Stresa e Omegna, 1 accoglienza
Inviare il proprio CV aggiornato a
migranti Domodossola. Orario
marzinic@lavaldocco.it
variabile da 20 a 36 ore sett.li.
Periodo di affiancamento e formazione,
Diploma, età 18/29, buon uso PC,
possibile apprendistato. Inviare CV
residenza nelle vicinanze, autonomi
aggiornato a
negli spostamenti, attitudine al
michelacannata@libero.it
lavoro in uno studio medico.
Laurea, esperienza maturata nello
stesso settore bancario,
indispensabile conoscenza lingua
inglese, patente B e automuniti.
Diploma e/o Laurea, patente B e
automuniti, forte motivazione e
interesse, conoscenza base del PC,

Inviare cv aggiornato a
futurejobrecruitment.it@gmail.com

Contratto autonomo ma non partita Iva.
Inviare cv aggiornato a
andrea.rollini@alleanza.it
oppure contattate il numero
349/4534921

06/02/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

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.

81062

Settore

Metalmeccanica

Luogo

Qualifica

Omegna

Addetti
all’assemblaggio

Num.

1

Requisiti / Mansioni

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

Data pubblicazione

Licenza media, lavoro
di precisione richiede
pazienza e attitudine al
maneggio di minuteria

Tirocinio di sei mesi full time

13/02/2018

metallica

81008

Studi
professionali

Verbania

Impiegato/a

1

Diploma Ragioneria o
Laurea attinente, ottimo
uso pc, disponibilità
immediata, residenza
nel verbano, età 18/29
apprendistato

Tirocinio di sei mesi part-time

06/02/2018

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

Settore

Luogo

Qualifica

Num.

Requisiti / Mansioni

Contratto proposto

Data pubblicazione

OFFERTE DI LAVORO SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
Scadenza offerte 19/02/2018
SETTORE

1

Edilizia

LUOGO

Ticino
(Zona Bellinzona)

QUALIFICA

Addetti carico/scarico
Junior

NUM

REQUISITI

1

Minima esperienza, preferibile
patentino svizzero carrelli
elevatori, utilizzo terminali a
radiofrequenza

CONTRATTI
Tempo determinato, inviare CV aggiornato a
euresvco@provincia.verbania.it e
locarno@workandwork.com

OFFERTE DI LAVORO EURES
Scadenza offerte 28/02/2018

1

SETTORE

LUOGO

QUALIFICA

Turistico

Varie in Italia

Animatori

NUM

REQUISITI
Varie figure professionali: capi
animatori, animatori mini club e
junior club, istruttori fitness,
ballerini, coreografi, tecnici audio e
luci, attori, cantanti. Età minima 18
n.d. anni, ottima predisposizione al

CONTRATTI
Modalità di presentazione
della candidatura:
Compilare il form presente nella sezione "Lavora con noi"
del sito http://www.yfgroup.it –
Giornate di selezione in collaborazione con
Eures: 16 Gennaio Milano, 17 Gennaio Genova,

lavoro, gradito inglese e/o tedesco,
tempo determinato. Vitto e alloggio
inclusi,

22 Gennaio Perugia, 24
Gennaio Firenze, 25 Gennaio Siena e Poggibonsi,
5 Febbraio Terni
Offerta Eures n.4910657
Info: selezioni@yourfriends.it

ITF in collaborazione con Eures
offre a candidati qualificati
(animatori ed assistenti animatori) e
motivati, la possibilità di effettuare
un’esperienza di lavoro durante la
stagione estiva, come membri del
team di assistenza ed animazione
di gruppi di giovani in età scolare
partecipanti a viaggi studio
all’estero.
Periodo: turni di due o più settimane
da metà giugno a fine agosto 2018 Per candidarsi inserire i propri dati sul form on-line

2

Turistico

Varie in Italia

Animatori e assistenti

Sedi di lavoro: Gran Bretagna,
Irlanda, Francia, Spagna, Malta e
n.d. Germania

che troverete sul sito www.itfteach.it

Le audizioni si terranno il 15/02/2018 a Roma alle h 10.00
Presso I.A.L.S. Via Fracassini, 30- Roma

3

Turistico

Francia, Paris

Comparse, personaggi
Disney

30

Età minima 18 anni, conoscenza Abbigliamento richiesto tuta da ginnastica, scarpe da tennis,
inglese o francese, altezza tra
1.41 m e 1.92
senza trucco, muniti di CV e una penna nera.
Contratto di 3/6 mesi rinnovabili
Inviare CV a
info@obiettivotropici.it

4

Turistico

Età minima 18, licenza media,
madrelingua italiano e buona
Spagna, Egitto, Cuba,
Animatori, ballerini,
conoscenza di almeno 1 lingua
Santo Domingo,
coreografi, tecnici suono
Maldive, Jamaica…
e luci, Cantanti
n.d. tra inglese, tedesco e francese.

o contattare 06/62287239
Selezioni a Latina il 22/02/2018

Tempo determinato da 3 a sei mesi per rinomati centri
Turistici in Italia, effettuare le candidature ondine su
www.ilgruppodigitale.com

5

Commercio

Italia

Addetti vendite e
Responsabili boutique

20

Esperienza pregressa di vendita,
conoscenza almeno 1 lingua
straniera, lavoro in team,
contatto con il pubblico,
dinamicità e creatività.

sezione Lavora con noi, link boutique estate 2018, indicare
come fonte informativa Eures

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

