OFFERTE DI LAVORO ITALIA

14/05/2019

Si comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso degli effettivi requisiti richiesti nell’annuncio.
Leggere bene tutti gli annunci, si invitano pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae,
in mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.
Le candidature devono essere inviate a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
Per la Svizzera ed Estero a eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
Inviare sempre in allegato anche un cv aggiornato in formato pdf

Cod.

89143

89142

89141

Settore

Metalmeccanico

Commercio

Industria

Luogo

Omegna

Ossola

Ossola

Qualifica

Apprendista
idraulico

Manutentore
impianti
antincendio

Impiegato/a
amministrativo
contabile

Num

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

1

Mansioni: aiuto e supporto al personale qualificato per la manutenzione e installazione di impianti
termo-idraulici
Contratto di apprendistato full
Requisiti: età 18/29 per apprentime
distato, minima esperienza e attitudine al tipo di lavoro, autonomi
nel raggiungimento del luogo di lavoro

14/05/19

1

Mansioni: manutenzione presidi
antincendio
Requisiti: preferibile Diploma di
perito elettrotecnico o conoscenza
in campo elettrico per operare sugli impianti, patente B, gradita età
per apprendistato

14/05/19

1

Da definire

Mansioni: attività amministrativa
e contabile d'azienda (fatturazione,
fatturazione elettronica, IVA, intrastat, invii telematici, adempimenti Tempo indeterminato full time
fiscali)
Requisiti: Diploma di Ragioneria e

14/05/19

Neolaureati in Economia, gradita
precedente esperienza c/o Studio
contabile e commerciale, ottimo
PC, gradita conoscenza lingue straniere, autonomi nel raggiungimento del luogo di lavoro

89140

88985

Industria

Turismo

Ossola

Aurano

Addetti
inserimento
dati e ufficio
campionario

Addetti alla
biglietteria

2

Mansioni: inserimento dati PC relativi alla produzione o ai campionari, supporto ad attività operative
d'ufficio
Requisiti: Diploma in Ragioneria o Tempo indeterminato full time
Informatica, Neolaureati in Ingegneria o Economia Gestionale, gradita conoscenza di Inglese e/o
Francese, ottimo PC, automuniti.

14/05/19

1

Mansioni: addetti alla vendita di
biglietti, gadgets, foto Lago Maggiore Zipline
Requisiti: Diploma linguistico o
equivalente, conoscenza inglese e
tedesco, buon uso PC, disponibili al
lavoro su turni da martedì a domenica.

Tirocinio full time

07/05/19

Mansioni: accoglienza clienti, manicure, pedicure, trattamenti corpo, cerette.
Requisiti: Qualifica professionale,
esperienza, in grado di lavorare
autonomamente, disponibili da subito

Tempo determinato full time

07/05/19

Tempo determinato full time

07/05/19

88982

Saloni di
bellezza

Domodossola

Estetista

1

88981

Commercio

Ornavasso

Venditore/ven
ditrice arredo
bagno

1

Mansioni: addetti allo showroom,
redazione preventivi, consulenza
clienti, realizzazione render, ordine
di materiali.
Requisiti: Diploma di Geometra o
Design di Interni/o Laurea in Architettura, ottimo PC, automuniti.

88980

88977

88976

88917

88887

Commercio

Trasporti

Verbania

Verbano

Pubblici esercizi Domodossola

Trasporti

Metalmeccanico

Provincia di
Novara e
VCO

VCO

Manutentori
antincendio

Autisti di
scuolabus

Baristi e
addetti alla
cassa

Autista gruista

Operai
manutentori

1

Mansioni: manutenzione impianti
antincendio
Requisiti: abilità nell'uso di attrezzi come trapano, avvitatore,
ecc...preferibile diploma di elettronica o elettrotecnica, età per apprendistato. Automuniti.

Tirocinio formativo full time

07/05/19

2

Mansioni: autisti di scuolabus
Requisiti: in possesso di patente
D, massima affidabilità. Lavoro di
17,5 ore sett.li su turni diurni.
Contratto a tempo determinato di
10 mesi.

Tempo determinato part-time

07/05/19

2

Mansioni: servizio bar, addetti
alla cassa di ricevitoria e tabacchi
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, disponibili al lavoro su turni diurni/serali anche nei festivi

Apprendistato full time

07/05/19

Tempo determinato full time

07/05/19

1

4

Mansioni: uso autocarri con gru e
senza, autotreni, autoarticolati,
piattaforme, carrelli elevatori e autogru.
Requisiti: Patenti CE+CQC, abilitazione piattaforme,.carrelli elevatori, autogru, autocarri con gru.
Possibile contratto a tempo indeterminato

Mansioni: manutenzione di apparecchiature elettromedicali, assistenza tecnica per la gestione di
tali dispositivi c/o strutture sanitarie del VCO
Requisiti: Diploma perito elettri- Tempo indeterminato full time
co/elettronico, preferibile esperienza analoga, disponibili a formazione specializzata. buon uso PC, automuniti.

30/04/19

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES

Cod.

1

Settore

Alberghiero

Luogo

Simplon Pass

Qualifica

Camerieri sala/bar

Num

1

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

Mansioni: servizio
sala/bar, riordino e preparazione dei tavoli
Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, automuniti e non fumatori

Contratto stagionale

14/05/19

