OFFERTE DI LAVORO ITALIA

13/08/2019

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.

90761

90715

90633

Settore

Commercio

Edilizia

Edilizia

Luogo

Verbania

VCO

VCO

Qualifica

Addetti alle
vendite

Capo cantiere

Muratore/car
pentiere

Num

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

1

Mansioni: vendita di articoli settore audio-video, elettrodomestici,
pc. Uso cassa, sistemazione della
merce a scaffale, assistemza alla
clientela.
Tirocinio di inserimento lavoraRequisiti: Diploma, buon uso PC,
tivo full time
preferibile età per apprendistato,
completa autonomia negli spostamenti, lavoro su turni diurni compreso i festivi. Tirocinio con scopo
assuntivo.

13/08/19

1

Mansioni: gestione e organizzazione del lavoro e del personale nei
cantieri
Requisiti: esperienza pluriennale
nell'ambito edile, autonomo nella
gestione dei lavori, automunito.

Tempo determinato full time

06/08/19

1

Mansioni: attività di muratore e
carpentiere specializzato
Requisiti: indispensabile esperienza pregressa, capacità di lavorare in autonomia, patente B, tem-

Tempo determinato full time

06/08/19

po determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.

90632

90045

Edilizia

Industria

89727 Pubblici esercizi

Senza
codice

Ristorazione
collettiva

Cusio

Anzola
d’Ossola

Domodossola

Gravellona
Toce

Impiegato/a
tecnico/a

Impiegati

Baristi/Addet
ti cassa e
ricevitoria

Addetti alla
ristorazione
collettiva

1

Mansioni: gestione cantieri e appalti, disponibile a trasferte Nord
Italia ed estero
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, Diploma di Geometra e/o titoli affini, patente B,
automuniti.

Tempo indeterminato full time

06/08/19

1

Mansioni: gestione amministrativa, 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

30/07/19

2

Mansioni: preparazione al banco
caffetteria e bevande, addetti cassa 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

30/07/19

10

Mansioni: servizio al banco, assi- Contratto di apprendistato part-time
stenza alla clientela, preparazione
e cottura degli alimenti, cassa
Inviare la propria candidatura
Requisiti: età 18/29 per apprenvia mail a saronno@netmi.it
allegando cv aggiornato con
distato, in possesso di Diploma,

16/07/19

qualifica o licenza media, uso PC.
18 ore settimanali su turni anche
nei festivi

Senza Telecomunicazio
ni
codice

Verbania

Addetti alla
vendita

1

fotografia

Mansioni: promozione e vendita
di prodotti di telefonia fissa e mobile
Per candidarsi inviare il proprio
Requisiti: Diploma, ottimo PC, atcurriculum, munito di fotogratitudine alla vendita diretta, turni
fia, a
diurni, preferibile esperienza nella
selezioni.vodafone@sintesiprovendita di servizi, completa automotions.it
nomia nel raggiungimento luogo di
lavoro. Tempo determinato full
time (36 ore)

16/07/19

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES

Cod.

1

2

Settore

Edilizia

Edilizia

Luogo

Canton
Vallese

Canton
Vallese

Qualifica

Cartongessisti
muratori
tubisti

•
•
•
•
•

Muratori
idraulici
elettricisti
imbianchini
macchinisti e
gruisti con
patentini
svizzeri

Nu
m

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, meglio se già
con periodi lavorativi in
Svizzera

Contratto proposto / mail cui
inviare mediante C.V. la propria
autocandidatura
Mandare la propria candidatura
allegando il curriculum
aggiornato a

Data
pubblicazione

06/08/2019

eures.cpi.omegna@agenziapiem
ontelavoro.it

Inviare la propria candidatura
con CV aggiornato a
eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
Coloro che sono in possesso dei
requisiti richiesti possono prenotarsi per la selezione che si terrà
il 12/09/2019 a partire dalle h
10.30 con un referente dell'agenzia OPUS JOB di Briga
Nella mail di candidatura è necessario specificare che si richiede la partecipazione all'incontro
poiché è a numero chiuso

13/08/19

