OFFERTE DI LAVORO ITALIA

11/12/2018

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.

86405

86404

Settore

Metalmeccanico
artigiano

Metalmeccanico
artigiano

Luogo

VCO

VCO

Qualifica

Apprendista
elettricista

Elettricista
qualificato

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

Data
pubblicazione

Num

Requisiti / Mansioni

1

Mansioni: realizzazione di impianti elettrici e tecnologici in supporto
al personale qualificato
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, Diploma perito
elettrico/elettrotecnico, patente B,
minima esperienza

1

Mansioni: realizzazione di impianti elettrici e tecnologici
Requisiti: esperienza pluriennale
Contratto a tempo determinato
nella mansione, Diploma perito
full time
elettrico/elettrotecnico, patente B
per spostamenti con mezzo aziendale, preferibile uso PC

04/12/18

Mansioni: lavorazioni meccaniche
e montaggi in affiancamento all'operatore macchine CNC
Requisiti: esperienza pregressa, Contratto a tempo determinato
diploma Perito Meccanico, compleo apprendistato
ta autonomia nel raggiungimento
del luogo di lavoro, preferibile età
per apprendistato

04/12/18

86403

Metalmeccanico
artigiano

Cantieri vari
VCO

Fresatore CNC

1

86398

Metalmeccanico

VCO

Elettricisti

2

Contratto di apprendistato
full time

Mansioni: realizzazione di impian- Contratto a tempo determinato
ti civili e industriali
full time
Requisiti: esperienza pregressa di
minimo due anni, Diploma o quali-

04/12/18

04/12/18

fica di perito elettrotecnico, autonomia negli spostamenti, flessibilità oraria, patente B per uso mezzi
aziendali

86450

Commercio

Domodossola

Impiegato/a
contabile

1

Mansioni: addetto/a alla contabilità, conoscenza partita doppia fino Contratto a tempo determinato
part-time con possibilità di traalla stesura del bilancio
sformazione a tempo indeterRequisiti: esperienza pregressa,
minato
Diploma e/o Laurea in materie
Per la candidatura inviare il cv
economico-finanziarie, residenza
con foto
nelle vicinanze, disponibile al parttime.

04/12/18

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES
Cod.

1

Settore

Metalme
ccanico

Luogo

Brig/Wal
lis

Qualifica

•

Verniciatore

Num

1

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

Mansioni: verniciatore di
parti di autoveicoli
Requisiti: esperienza pregressa

Contratto annuale

04/12/18

