OFFERTE DI LAVORO ITALIA

09/07/2019

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.

90256

90255

Settore

Sicurezza e
Vigilanza

Ristorazione

90254 Metalmeccanico

90253 Metalmeccanico

Luogo

Verbania

Cannobio

Cantieri vari

Cantieri vari

Qualifica

Cassieri

Cuochi/aiuto
cuochi

Escavatorista

Operai

Num

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

1

Mansioni: gestione pagamenti,
uso registratore di cassa e pc,
apertura e chiusura.
Socio lavoratore di cooperativa
Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza PC, automuniti,
orario 24 ore sett.li.

09/07/19

2

Mansioni: preparazione e cottura
di cibi, impiattamento, gestione dispensa e pulizia della cucina
Requisiti: esperienza pregressa di Contratto a tempo determinato
2/3 anni come aiuto cuochi e 5/6
full time
per la figura di cuoco/a, disponibili
da subito, autonomi nel raggiungimento del luogo di lavoro.

09/07/19

1

Mansioni: uso mezzo aziendale
per scavi e posa di cavi telefonici
Requisiti: patente C+escavatore,
esperienza pregressa

Tempo determinato full time

09/07/19

2

Mansioni: scavi e posa di cavi telefonici
Requisiti: preferibile in possesso
di patente B E C

Tempo determinato full time

09/07/19

90252

90251

90045

90064

Commercio

Commercio

Industria

Commercio

Cantieri vari

Cantieri vari

Anzola
d’Ossola

Domodossola

Elettricista/
Manutentore

Frigorista

Contabile

Addetti alla
vendita

1

Mansioni: installazione e manutenzione di attrezzature alberghiere e per laboratori come celle frigorifere, forni...
Requisiti: Diploma come perito
meccanico o elettronico, esperienza pregressa, patente B.

Tempo determinato full time

09/07/19

1

Mansioni: installazione e manutenzione di attrezzature alberghiere e per laboratori come celle frigorifere, forni...
Requisiti: Diploma come perito
meccanico o elettronico, esperienza pregressa, patente B.

Tempo determinato full time

09/07/19

1

Mansioni: contabilità, prima nota,
fatturazione, scadenziario, scritture contabili, gestione intrastat,
IVA, invii telematici, fatturazione
elettronica, adempimenti fiscali.
Requisiti: Laurea in Economia /
Materie economico-amministrative,
età 18/29 per apprendistato, ottimo uso PC, conoscenza inglese e/o
francese. Completa autonomia nel
raggiungimento del luogo di lavoro.

Apprendistato full time

02/07/19

Tempo determinato part-time

02/07/19

1

Mansioni: addetti alla ricevitoria e
vendita di tabacchi, giornali e gadgets, esposizione e cura degli articoli, uso cassa e pc.
Requisiti: preferibile Diploma, conoscenza lingua inglese per comunicare con i turisti, predisposizione
al contatto diretto con la clientela,
ottimo PC. Lavoro su turni diurni
festivi compresi, 31 ore sett.li.
Possibilità di stabilizzazione.
Mansioni: preparazione al banco
caffetteria e bevande, addetti cas-

89727 Pubblici esercizi

Domodossola

Baristi/
Addetti cassa
e ricevitoria

2

sa e ricevitoria
Requisiti: preferibile età 18/29
per apprendistato o in NASPI, uso
PC, preferibile Diploma, conoscenza una lingua straniera. Completa
autonomia nel raggiungimento del
luogo di lavoro. Lavoro su turni
diurni anche nei festivi.

Da definire

09/07/2019

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES

Cod.

1

2

3

Settore

Edilizia

Commercio

Metalmecca
nico

Luogo

Qualifica

Canton
Vallese
(anche zona
Sion)

Muratori,
idraulici,
piastrellisti,
posatori di
parquet,
zincatori

Canton
Vallese

Canton
Vallese

Cameriere/a di
sala
(Bettmeralp)
panettieri

Verniciatori/
Carrozzieri

Num

Requisiti / Mansioni

n.d.

Mansioni: tutte le attività
connesse alle mansioni
citate
Requisiti: esperienza
pluriennale, meglio se già
con periodi lavorativi in
Svizzera

n.d.

Mansioni: tutte le attività
connesse alle mansioni
citate
Requisiti: esperienza
pluriennale, per la
posizione di cameriere è
necessaria la conoscenza
del tedesco.

1

Mansioni: tutte le attività
connesse alle mansioni
citate
Requisiti: esperienza

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

Mandare la propria candidatura
allegando il curriculum
aggiornato a

02/07/19

02/07/19

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

02/07/19

