OFFERTE DI LAVORO ITALIA
Si comunica che è 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 verrà scartata.

cod.

Settore

Luogo

Qualifica

Rifinitore lapideo

Num

1

81724

Lapideo

Piedimulera

81725

Lapideo

Piedimulera

Disegnatore
tecnico

1

81727

Ristorazione

Verbania

Cameriere di sala

1

Requisiti / Mansioni

Produzione piani cucina e top bagno in
granito agglomerato e ceramica. Le
mansioni previste riguardano le
lavorazioni di lucidatura e rifinitura dei
suddetti prodotti con utensili e a mano.
Indispensabile esperienza acquisita come
lucidatore o rifinitore lapideo. Completa
indipendenza nel raggiungimento del
luogo di lavoro.
Produzione piani cucina e top bagno in
granito agglomerato e ceramica. Le
mansioni previste riguardano disegni
tecnici con autocad ed esecuzione
preventivi. Indispensabile utilizzo autocad
e computer, conoscenza del francese o
tedesco scritto e parlato. Completa
indipendenza nel raggiungimento del
luogo di lavoro.
Cameriere esperto per gestione della
sala. Sono indispensabili: esperienza
pregressa, titolo di studio di scuola
alberghiera, conoscenza delle lingue
inglese e tedesco scritto e parlato. Gli
orari di lavoro si articolano sui servizi
pranzo e cena con servizio mensa
interno. E’ richiesta flessibilità sugli
orari di entrata/uscita e completa
autonomia nel raggiungimento del posto
di lavoro, patente B, automuniti.

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

Tempo indeterminato full time.

13/03/2018

Tempo indeterminato full time.

13/03/2018

Tempo determinato full time
stagionale.

13/03/2018

81728

Commercio

Baveno

Idraulico

1

81729

Terziario

Verbania

Addetto/a paghe
e contributi

1

81730

Servizi

Verbania e
Domodossola

Addetti
prevenzione
antincendio

20

81731

Servizi

Domodossola

Impiegati
front-office

5

Attività di manutenzione idraulica di
piscine, con esperienza nella mansione.
Tempo determinato full time della
Sono richiesti conoscenza della lingua
durata di quattro mesi.
inglese a livello base e completa
autonomia nel raggiungimento del posto
di lavoro, patente B.
Consorzio di organizzazione eventi cerca
un addetto/a paghe con esperienza nel
ruolo da inserire nell’ufficio contabilità e
Tempo indeterminato part time
paghe a Verbania. Indispensabile diploma
di ragioneria o affini e conoscenza del
34 ore settimanali.
pacchetto office.
Patente B, automuniti e completa
autonomia nel raggiungimento del posto
di lavoro.
Società di servizi di Torino cerca per le
sedi di Domodossola e Verbania
rispettivamente 8 e 12 addetti per servizio
sorveglianza antincendio e controllo
visivo delle funzionalità degli impianti.
E’ preferibile aver maturato esperienza
Tempo indeterminato 30 ore settimanali
pregressa nella mansione o come
su turni diurni, notturni nei giorni
volontari presso Vigili del Fuoco.
Indispensabile aver frequentato i corsi:
feriali e festivi
addetti antincendio rischio di incendio
elevato (16ore) con esame presso i Vigili
del Fuoco e addetti primo soccorso.
E’ richiesto possesso della patente B,
automuniti e completa autonomia nel
raggiungimento del luogo di lavoro.
Tempo indeterminato 30 ore settimanali
su turni diurni.
Società di servizi di Torino cerca cinque
impiegati da inserire presso sportello di
Per candidarsi presentarsi il giorno
Domodossola per attività di prenotazione, 21/03/2018 alle ore 08:30 presso il
disdetta e registrazione prestazioni, invio Centro per l’Impiego di Omegna in Via
IV Novembre 37 con CV aggiornato. I
fax. Sono indispensabili: esperienza
candidati riceveranno i numeri in
pregressa nella mansione, diploma di
scuola media superiore, conoscenza della ordine di arrivo per effettuare colloqui
lingua inglese, patente B, automuniti, conoscitivi con il personale del Centro
Impiego per la verifica dei requisiti per
conoscenza del pacchetto office.
l’accesso alle selezioni con l’azienda.
Non verranno accettate candidature
oltre l’orario indicato.

13/03/2018

13/03/2018

13/03/2018

13/03/2018

81732

Ristorazione

Ghiffa

Cameriere di
sala

1

81733

Ristorazione

Ghiffa

Aiuto cuoco

1

81547

Metalmeccanico

Crevoladosso
la

Meccanico
industriale/
elettrotecnico

1

81540

Edilizia

Mergozzo

Montatori di
ponteggi

2

Senza
codice

Trasporto merci
su strada

Nord Italia

Conducenti mezzi
pesanti

10

Per servizio sala bar, con esperienza
pregressa nella mansione. Indispensabili
titolo di studio di scuola alberghiera
servizi di sala, conoscenza delle lingue
inglese e tedesco.
Gli orari di lavoro si articolano sui servizi Tempo determinato full time stagionale
pranzo e cena con servizio mensa interno.
E’ richiesta flessibilità sugli orari di
entrata/uscita e completa autonomia nel
raggiungimento del posto di lavoro,
patente B, automuniti.
Supporto alle attività di cucina di
preparazione piatti, con esperienza
pregressa nella mansione. Indispensabile
titolo di studio di scuola alberghiera
cucina.
Gli orari di lavoro si articolano su turni Tempo determinato full time stagionale
diurni con servizio mensa interno. E’
richiesta flessibilità sugli orari di
entrata/uscita e completa autonomia nel
raggiungimento del posto di lavoro,
patente B, automuniti.
Manutenzione, riparazione compressori ad
aria elettrici e diesel, carrelli elevatori,
gruppi elettrogeni. Indispensabile titolo di
Tempo determinato full time
studio inerente alla qualifica ricercata con
patente B, automuniti. Flessibilità oraria.
Età 18-29 anni per scarico, trasporto,
installazione ponteggi. Esperienza nel
campo edile e in lavori pratici, licenza
media inferiore. Indispensabile patente B,
automuniti,. Preferibile patente C per
Apprendistato full time,
guida camion. Predisposizione al lavoro di
squadra e dinamismo. E’ preferibile aver
frequentato il corso di montaggio,
smontaggio e modifica ponteggi.
Disponibilità ad effettuare trasferte.
Autisti conducenti di mezzi pesanti con
semirimorchio frigorifero e/o centinati.
Indispensabile possesso di patenti C,E +
CQC con utilizzo del tachigrafo digitale
ed esperienza pregressa di almeno due
anni nella mansione.

Tempo determinato full time, con
possibile trasformazione a tempo
indeterminato. Per candidarsi è
necessario inviare il proprio CV
aggiornato con patenti, a
contatti@spezzanotrasporti.it

13/03/2018

13/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

Senza
codice

Senza
codice

Senza
codice

Senza
codice

Senza
codice

Editoria

Commercio

Servizi socioassistenziali

Finanziario

Assicurazioni

Verbano,
Cusio,
Venditori di
Arona,
spazi
pubblicitari
Borgomaner
o, Novara

3

VCO

Agenti di
Commercio

2

VCO

Operatori sociosanitari

3

VCO

VCO

Consulenti
finanziari in
investimenti
Consulenti
previdenziali e
finanziari

1

3

Possesso del titolo di licenza media
inferiore e preferibile conoscenza della
posta elettronica.
Lavoro su turni anche notturni con
trasferte nel nord Italia.
Attività di sviluppo e ricerca clienti,
vendita di pubblicità,
patente B e automuniti per attività part
time con inquadramento come
professionista con P. IVA e iscrizione
Enasarco. Indispensabile
licenza media, conoscenza word,
internet e posta elettronica
Attività di sviluppo e ricerca clienti,
vendita di prodotti caesari, professionisti
con P. IVA e iscrizione Enasarco,
patente B e automuniti.
Qualifica prof.le ed esperienza
pregressa, patente B e automuniti. 1
zona Domodossola per assistenza
domiciliare, 1 x centro dialisi su Stresa
e Omegna, 1 accoglienza migranti
Domodossola. Orario
variabile da 20 a 36 ore sett.li.
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,

Mandare CV a
info@24newsonline.it oppure
contattate il numero
338 7702841

13/02/2018

Mandare CV a pbrentani@gmail.com

13/02/2018

Tempo determinato
Inviare il proprio CV aggiornato a
marzinic@lavaldocco.it

30/01/2018

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

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.

Settore

Luogo

Qualifica

Num.

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

81734

Servizi

81735

Commercio

81571

81572

Commercio

Commercio

Verbania

Educatore/trice

Isola Bella
Addetto/a vendite
Stresa

1

1

Baveno

Developer
Microsoft
Dynamics
NAVISION

5

Baveno

Consulente
Salute e
Sicurezza sul
posto di lavoro

1

Baby parking di Verbania cerca un/a
educatore/trice per supporto alle attività Tirocinio di sei mesi part time dalle
13:00 alle 17:00.
ludico ricreative. Indispensabili titolo di
studio educatore professionale, patente B,
automuniti.
Boutique con sede in Isola Bella cerca un
addetto/a vendita per articoli made in italy
Tirocinio di cinque mesi a
di lusso e artigianali.
tempo pieno dal martedì al
Indispensabile conoscenza della lingua
sabato con orario dalle 10:00
inglese fluente e preferibile la conoscenza
alle 17:00 e domenica dalle
di una seconda lingua, patente B,
10:00 alle 18:00.
automuniti.
Età 18-29 anni, diploma e laurea settore
informatico, inglese, utilizzo e
parametrizzazione del sistema gestionale
integrato MS Navision, analisi principali
processi legati alle tematiche dell’area,
supporto implementazione sistema
ERP,elaborazione documentale.
Indispensabili linguaggi programmazione
Tirocinio 6 mesi finalizzato
C++, .Net, SQL e applicativi pacchetto
all'assunzione in apprendistato
office. Patente B, automuniti. Forti
capacità organizzative e relazionali,
predisposizione a lavorare per obiettivi,
flessibilità e spirito di gruppo, capacità di
analisi e problem solving e spirito di
iniziativa, propensione al lavoro di
programmazione e sviluppo tecnico e
disponibilità a trasferte.
Attività di Consulenza Aziendale e System
Integration. Età 18-29 anni, indispensabile
Laurea in ambito Ambientale, inglese.
Attività documentali: Manuali/ procedure/
istruzioni. Acquisizione delle conoscenze
necessarie all’elaborazione delle duediligence in materia di Sicurezza e
Tirocinio 6 mesi finalizzato
Ambiente. Supporto alle iniziative
all'assunzione in apprendistato
formative qualità, ambiente e sicurezza
Indispensabile conoscenza, excel, internet,
posta elettronica, patente B, automuniti.
Capacità organizzative e relazionali,
predisposizione a lavorare per obiettivi e
scadenze. Flessibilità e spirito di gruppo.

13/03/2018

13/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

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

Settore

Luogo

Qualifica

Num.

Requisiti / Mansioni

Contratto
proposto

Data
pubblicazione

OFFERTE DI LAVORO SVIZZERA CANTONI VALLESE E
TICINO
Settore

1

2

Edilizia

Edilizia

Luogo
Ticino (Zona
Bellinzona)

Vallese

Qualifica
Addetti carico/scarico
Junior

Num

1

Muratori e aiuto muratori n.d.

Requisiti

Contratto e candidatura

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

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

Esperienza nella mansione

Presentarsi muniti di CV aggiornato giovedì
15/03/2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per
colloquio di selezione con selezionatrice dell’agenzia
Opus Personal di Briga presso Centro Impiego di
Domodossola i Corso P.Ferraris 49. Chi fosse
impossibilitato a presentarsi per giustificato motivo,
può inviare cv a euresvco@provincia.verbania.it
specificando nell’oggetto “cv per muratori e aiuto
muratori OPUS”

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE per le offerte di lavoro in Svizzera/Canton Vallese ed Europa scrivete a
euresvco@provincia.verbania.it o consultate http://www.lavorovco.it/categorie-offerte/lavoro-in-svizzera/
http://www.lavorovco.it/categorie-offerte/offerte-da-eures-e-opportunita-per-lestero/

