OFFERTE DI LAVORO ITALIA

05/03/2019

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.

87755

87754

87736

Settore

Industria tessile

Studi
Professionali

Turistico

Luogo

Anzola
d'Ossola

Verbania

Cannero
Riviera

Qualifica

Addetti ufficio
campionario

Contabile
esperto/a

Giardiniere

Num

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

2

Mansioni: inserimento dati relativi
ai campionari e alla produzione,
attività d'ufficio
Requisiti: Diploma Ragioneria o
Informatica, oppure Laurea in InTempo indeterminato full time
gegneria o Economia gestionale,
ottime capacità di organizzazione e
lavoro in team, ottimo uso PC (in
particolare excel, pivot...), conoscenza lingua inglese e/o francese.

05/03/19

1

Mansioni: gestione contabile di
aziende e condomini
Requisiti: esperienza pregressa in
contabilità e amministrazione, ottimo uso PC (possibilmente anche
programma Profis), preferibile residenza nel Verbano, inizio part-time con possibilità di aumento delle
ore lavorative.

Tempo determinato part-time

05/03/19

Tempo determinato full time

05/03/19

1

Mansioni: addetti alla manutenzione di aree verdi e tuttofare
Requisiti: indispensabile uso taglia erba, decespugliatore, motosega, patente B per spostarsi da
Cannero a Oggebbio (sedi lavorative), deve saper fare piccola manu-

tenzione in genere.

87726

87725

87724

87722

Edilizia

Metalmeccanico

Alberghiero

Commercio

VCO

Vogogna

Mergozzo

Orta San
Giulio (NO)

Muratori

Addetti al
cablaggio

Camerieri di
sala e bar

Banconieri di
salumeria

2

Mansioni: lavori di edilizia
Requisiti: 1 con esperienza pregressa come muratore, 1 anche
senza esperienza in età di apprendistato (18/29 anni)

Da definire

05/03/19

2

Mansioni: operai addetti al cablaggio e connessioni elettriche
Requisiti: indispensabile età
18/29 per contratto di apprendistato, preferibile Diploma di perito
elettrico/elettrotecnico, completa
autonomia negli spostamenti

Da definire

05/03/19

1

Mansioni: addetti al servizio di
sala e bar (colazione/pranzo e
cena)
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, disponibilità al lavoro su turni diurni, preferibile
scuola alberghiera e conoscenza
della lingua inglese. Lavoro stagionale molto intensivo in estate.

Tempo determinato full time

05/03/19

1

Mansioni: addetti al banco di salumeria, taglio e confezionamento.
Requisiti: conoscenza affettatrice,
vendita di prodotti alimentari e
riordino del negozio, richiesta
esperienza pregressa nel settore
della vendita, completamente autonomi negli spostamenti, disponibilità al lavoro su turni anche nei
festivi. Indispensabile essere automuniti x mancanza di collegamenti
e cambi di orario in base al lavoro,
è gradita la conoscenza di una o
più lingue straniere

Tempo determinato part-time

05/03/19

87719

87625

87620

87612

Commercio

Commercio

Alberghiero

Alberghiero

Ornavasso

Domodossola
e dintorni

Macugnaga
(VB)

Pettenasco
(NO)

Impiegati front
office

Addetti alle
consegne

Addetti
sala/bar e
Ricevimento

Cuochi Capo
Partita

1

Mansioni: addetti alla reception,
segreteria, back office per la gestione del magazzino
Requisiti: indispensabile Diploma
e/o preferibile Laurea, preferibile
esperienza pregressa nella medesima mansione, ottimo PC e patente
B, possibili spostamenti vs la sede
di Vergiate, è gradita la conoscenza della lingua inglese

Tempo determinato full time

05/03/19

1

Mansioni: addetto/a alle consegne di pizze a domicilio
Requisiti: indispensabile in possesso di patente B e disponibilità
ad usare la propria auto per le
consegne, è previsto il rimborso
delle spese sostenute, è previsto
l'uso di uno smartphone per gli ordini e l'uso del navigatore. Solo residenti a Domodossola e comuni limitrofi

Contratto a chiamata
nel week end

26/02/19

Tempo determinato full time

26/02/19

Tempo determinato full time

26/02/19

2

2

Mansioni: addetti sala/bar e ricevimento
Requisiti: indispensabile esperienza pluriennale nella mansione
e preferibile scuola alberghiera,
lavoro su turni. Richiesta la conoscenza di una o più lingue tra inglese/francese e tedesco. Buon
uso PC.
Mansioni: cuochi capo partita, gestione e preparazione dei pasti
Requisiti: indispensabile esperienza pluriennale nella mansione
e capacità di gestione di tutte le
fasi di preparazione, scuola alberghiera, preferibile essere automuniti per spostamenti a fine orario
serale, lavoro su turni.

87609

87342

Senza
codice

Senza
codice

Pubblici esercizi Domodossola

Parrucchieri

Servizi

Servizi

Baristi

Domodossola Parrucchiere/a

VCO

Agenti
plurimandatari

VCO

Autisti con
patente
D+CQC

1

1

Mansioni: addetti sala e bar
Requisiti: richiesta minima esperienza e attitudine al contatto diretto con la clientela, preferibile
conoscenza di inglese e/o tedesco
per gestire la clientela straniera,
disponibilità al lavoro su turni diurni fino alle h 22.00. Preferibile età
per apprendistato.
Mansioni: lavaggio teste, preparazione attrezzature e prodotti per
tinte, mèches e permanenti, messa in posa di tinte e piega, pulizia
del negozio
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, qualifica conseguita, completa autonomia nel raggiungimento luogo di lavoro.

n.d.

Mansioni: vendita di prodotti Enel
Energia
Requisiti: automuniti

1

Mansioni: trasporto di persone
tratta Gravellona Toce/Torino
Requisiti: patente D+CQC trasporto persone

Tirocinio full time

26/02/19

Da definire

26/02/19

Da definire
Inviare CV aggiornato a
info@azzurraservice.it
Tempo determinato part-time
Inviare CV aggiornato a amministrazione@caniggiabus.com

26/02/19

26/02/19

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES
Cod.

Settore

Luogo

Qualifica

•

1

2

Edilizia

Metalmec
canico

Wallis

Svizzera
(Sion)

•
•
•
•

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

Venditori e montatori di
impianti sanitari

Num

n.d.

1

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

Mansioni: vedi elenco,
Requisiti: esperienza pregressa nella mansione

Contratto stagionale
Inviare la propria candidatura
con CV aggiornato a
eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
Coloro che saranno in possesso
dei requisiti richiesti saranno
convocati per un colloquio in
data 26/03/2019 a partire dalle h10.30 con un referente dell'agenzia ADECCO SA di Briga

05/03/19

Gli interessati possono mandare il
Mansioni: vendita e instalproprio curriculum
lazione di impianti
a
Requisiti: preferibile espereusse.fluidetechnique@bluewin.rienza pregressa, conoscench
za di una lingua preferibilmente francese e/o tedesco

26/02/19

