OFFERTE DI LAVORO ITALIA

27/11/2018

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.

86300

86298

Senza
codice
Contatto
diretto

Settore

Commercio
GDO

Commercio

Commercio

Luogo

Verbania

Qualifica

Addetto alle
vendite

Crevoladosso Magazziniere
la
consegnatario

Verbania

Referente di
negozio

Num

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

1

Mansioni: addetto alla vendita di
elettrodomestici e prodotti tecnologici, addetto alla cassa. Requisiti:
Diploma, ottimo uso PC, preferibile Tirocinio full time con possibiliminima esperienza, attitudine al
tà di assunzione a fine percorcontatto diretto con la clientela, diso
sponibilità al lavoro su turni diurni
compresi i festivi. Autonomia nel
raggiungimento del luogo di lavoro.

27/11/18

1

Mansioni: addetto alla gestione e
sistemazione del magazzino, consegna merci, ordini e assistenza clienti. Requisiti: indispensabile pat.B
per uso mezzo aziendale, preferibile
Diploma e uso muletto.

27/11/18

1

Contratto a tempo determinato
Mansioni: addetto alle vendite di con periodo di formazione attiva e inserimento immediato
prodotti di telefonia c/o sede di Verbania, gestione clienti e vendita di
nel team di lavoro. Candidarsi
inviando un CV aggiornato a
telefoni e servizi telefonici marchio
Vodafone.
selezioni.vodafone@sintesiproRequisiti: Diploma, ottimo PC, premotions.it
feribilmente automunito.
specificare la dicitura
“Telefonia Verbania”

Contratto da definire

27/11/18

86242

86243

86104

Commercio

Ristorazione

Amministrativo

Ornavasso

Domodossola

Diverse sedi
Provincia
VCO

Addetto
ufficio
acquisti e
preventivi

Cameriere di
sala

Operatore
fiscale

1

Mansioni: misurazioni, sviluppo
preventivi, ordini e acquisti, posa in
opera serramenti interni/esterni.
Requisiti: ottimo pc, preferibile diploma geometra, uso autocad, completa autonomia nel raggiungimento
luogo di lavoro, età apprendistato.

2

Mansioni: accoglienza clienti, presa
e preparazione ordini, servizio ai taContratto in apprendistato
voli, preferibile conoscenza di una o
full time o tempo determinato
più lingue straniere, età per apprenfull time di minimo sei mesi
distato. Autonomi negli spostamenti.

20/11/18

n.d.

Mansioni: compilazione modello
730. Requisiti: disponibilità alla
frequenza di un corso professionale
abilitante alla mansione di
operatore fiscale (durata 120 ore),
diploma (o esperienza professionale Contratto a tempo determinato
nella specifica mansione), uso PC,
(3 mesi)
predisposizione al contatto con il
pubblico, completa autonomia nel
raggiungimento del luogo di lavoro.
Preferibile: esperienza in ambito
amministrativo.

13/11/18

Contratto in apprendistato
full time

20/11/18

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES
Cod.

Settore

Luogo

Qualifica
•
•

1

Edilizia

Canton
Vallese

•
•
•
•

2

Vari

Canton
Vallese

•
•
•

idraulici, lattonieri
imbianchini,
cartongessisti,
elettricisti
manovali, muratori
macchinisti
con
patentini svizzeri
gruisti con patentini
svizzeri

Edilizia
Alberghiero
Servizi

Num

n.d.

n.d.

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

Agenzia di lavoro
temporaneo
OPUS Personal AG
cerca per la stagione
primavera/estate 2019

Le selezioni di svolgeranno il
29/11/2018 a partire dalle 14.00
c/o il Centro Impiego di
Domodossola, è necessaria la
prenotazione, si prega di inviare mail con CV a :
euresvco@provincia.verbania.it

13/11/18

Ufficio di collocamento
di Briga (RAV) seleziona
personale per aziende dell'Alto Vallese con conoscenza del tedesco e/o
esperienza pregressa

La referente del RAV e il personale del Centro Impiego terranno un
seminario di 2 ore sul lavoro in
Svizzera il giorno
11/12/2018 alle h 10.00
c/o il Cpi di Domodossola
E' indispensabile la prenotazione
inviare mail con cv aggiornato a
euresvco@provincia.verbania.it

27/11/18

