OFFERTE DI LAVORO ITALIA

11/06/2019

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.

89727

89724

Settore

Pubblici esercizi

Alberghiero

Luogo

Domodossola

Druogno

Qualifica

Baristi/
Addetti cassa
e ricevitoria

Cameriere/a
sala/bar

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

Data
pubblicazione

Apprendistato full time

11/06/19

Num

Requisiti / Mansioni

1

Mansioni: preparazione al banco
caffetteria e bevande, addetti cassa e ricevitoria
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, uso PC, preferibile Diploma, conoscenza una lingua straniera. Completa autonomia nel
raggiungimento del luogo di lavoro. Lavoro su turni diurni anche nei
festivi.

1

Mansioni: tutte le attività previste
per la mansione di cameriere
Requisiti: preferibile attestato di
scuola alberghiera e minima esperienza nella mansione, conoscenza Tempo determinato part-time
di una o più lingue straniere, completa autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro, lavoro stagionale su turni
Mansioni: tutte le attività previste
per la mansione di cameriere
Requisiti: preferibile attestato di

11/06/19

89713

89685

89695

89692

Alberghiero

Commercio

Servizi sociosanitari

Assicurativo

Bognanco

Gignese

Varzo

Domodossola
Villadossola
Gravellona T.
Stresa
Verbania

scuola alberghiera e minima esperienza nella mansione, conoscenza
di una o più lingue straniere, completa autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro, lavoro stagionale su turni

Cameriere/a
sala/bar

Assistenti
bagnanti

Infermieri
professionali

Broker
assicurativi

2

1

5

Tempo determinato full time

Mansioni: tutte le attività previste
per la mansione di bagnino
Requisiti: indispensabile brevetto
Tempo determinato full time o
assistenti bagnanti, preferibile
part-time
esperienza pregressa, patente B,
lavoro stagionale 7 giorni su 7 su
turni.
Inviare il proprio curriculum
aggiornato a
Mansioni: tutte le attività connesrisorseumane@eurotrendbielse al lavoro di infermiere
la.it
Requisiti: Laurea triennale, espee p.c. candidature.cpi.omerienza pregressa di minimo un
gna@agenziapiemontelavoro.it
anno nella mansione, automuniti.

Mansioni: per ufficio Commerciale/rick management diffondere e
agevolare scelte consapevoli
nell'ambito del longevity risk, property risk e finantial risk. Gestione
e sviluppo di un portafoglio clienti
- sviluppo commerciale su clienti
potenziali del V.C.O
Requisiti: indispensabili internet,
posta.elettronica, completa indipendenza nel raggiungimento del
posto di lavoro, preferibile patente
B.

Contratto di apprendistato full
time o professionista codice
ATECO 662202
Inviare il proprio curriculum
aggiornato a
antonio.disante@disantegenerali.it

11/06/19

11/06/19

11/06/2019

11/06/19

Senza
codice

89578

89577

Servizi

Edilizia

Metalmeccanico

VCO

Ossola

Ossola

Marketing
specialist

Muratore

Elettricista

89576

Ristorazione

Verbania

Camerieri di
ristorante

89551

Pubblici esercizi

Trarego
Viggiona

Addetti sala e
bar

1

1

1

1

2

Mansioni: gestione e cura attività
marketing operativo sul territorio Inviare il proprio cv aggiornato
Requisiti: laurea o esperienza in
a
Marketing e comunicazione, ottimo
info@sisvil.it
pc e conoscenza lingua inglese.
Automuniti
Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione di muratore
Requisiti: esperienza pluriennale,
autonomia nello svolgimento del
lavoro, patente B, disponibilità a
trasferte tra Piemonte e Lombardia, liberi da subito, tempo determinato 12 mesi
Mansioni: manutenzione e installazione di impianti elettrici civili e
industriali
Requisiti: Diploma Perito Elettrico/Elettronico o esperienza equivalente, autonomia nello svolgimento
del lavoro assegnato, preferibile in
possesso di patente B. Liberi da
giugno
Mansioni: accoglienza clienti, ordinazioni, servizio e riordino.
Requisiti: esperienza pregressa,
preferibile conoscenza di una o più
lingue straniere, autonomia negli
spostamenti, contratto di 30 ore
sett.li.
Mansioni: servizio al tavolo, preparazione caffetteria, servizio bar,
e piccole preparazioni di tavola calda/snack. Preparazione e riassetto
della sala, sbarazzo e raccolta ordinazioni con palmare.
Requisiti: preferibile conoscenza
di inglese e tedesco, automuniti.
Uso pc. Preferibile in possesso di

11/06/2019

Tempo determinato full time

04/06/19

Tempo determinato full time

04/06/19

Tempo determinato part-time

04/06/19

Tempo determinato full time

04/06/19

HACCP di base

89550

89549

89547

Pubblici esercizi

Metalmeccanico

Edilizia

Trarego
Viggiona

Cusio

Ossola (Val
Vigezzo)

Aiuto cuochi/
cuochi

Elettricisti

Muratore

2

Mansioni: preparazione di piatti e
menù di montagna caldi e freddi
secondo ricette indicate dallo chef,
pietanze veloci da tavola calda, organizzazione e gestione di una linea, pulizia della propria postazione.
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, preferibile in possesso di HACCP di base, disponibili
a turni diurni e serali soprattutto in
alta stagione. Automuniti

Tempo determinato full time

04/06/19

2

Mansioni: manutenzione e installazione di impianti elettrici civili e
industriali
Requisiti: Diploma Perito Elettrico/Elettronico o esperienza equivalente, autonomia nello svolgimento
del lavoro assegnato, in possesso
di patente B. Liberi da subito.

Tempo determinato full time

04/06/19

1

Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione di muratore
Requisiti: Licenza media, esperienza pluriennale, autonomia nello
svolgimento del lavoro, patente B,
liberi da subito, tempo determinato 6 mesi. Preferibile residenza in
Ossola

Tempo determinato full time

04/06/19

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES

Cod.

1

Settore

Edilizia

Luogo

Canton
Vallese

Qualifica

Muratori

Num

Requisiti / Mansioni

n.d.

Mansioni: tutte le attività
connesse alla mansione di
muratore
Requisiti: esperienza
pluriennale, meglio se già
con periodi lavorativi in
Svizzera

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

Data
pubblicazione

Mandare la propria candidatura
allegando il curriculum
aggiornato a
eures.cpi.omegna@agenziapiem
ontelavoro.it

11/06/2019

