OFFERTE DI LAVORO ITALIA

28/05/2019

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.

89445

89439

Settore

Servizi turistici

Vigilanza privata

Luogo

Stresa

Omegna

Qualifica

Impiegati
ufficio turistico

Addetti alla
sicurezza
privata

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

Data
pubblicazione

Num

Requisiti / Mansioni

1

Mansioni: accoglienza turisti, organizzazione eventi, attività di
front office, centralino e aggiornamento social
Requisiti: Diploma, buon uso PC,
conoscenza inglese, tedesco, preferibile anche il francese, completa
autonomia nel raggiungimento del
luogo di lavoro. Contratto dal
1°agosto 2019.

Tempo determinato full time

28/05/19

1

Mansioni: addetti alla sicurezza
per conto di aziende private presso
eventi in provincia e fuori zona
Requisiti: Licenza media, buon
uso pc, lavoro venerdì, sabato e
domenica, circa 20 ore settimanali,
disponibilità e flessibilità negli orari
e negli spostamenti, patente B. No
carichi pendenti e fedina penale integra. Massima serietà e affidabilità.

Tempo determinato

28/05/19

89437

89434

89390

Senza
codice

89310

Studi
professionali

Edilizia

Pubblici esercizi

Telecomunicazio
ni

Commercio

Omegna

Cantieri vari

Verbania

Verbania

VCO

Collaboratore
di studio
odontoiatrico

Apprendista
muratore

Baristi,
camerieri

Addetti alla
vendita

Autisti

Mansioni: gestione agenda e centralino, accoglienza pazienti, attività front office, organizzazione.
Requisiti: Diploma, preferibile età
apprendistato, buon uso pc, forte
empatia con i pazienti, autonomia
nel raggiungimento del luogo di lavoro. Lavoro da martedì a sabato.

Tirocinio formativo full time

28/05/19

1

Mansioni: attività di costruzione
di edilizia civile
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, patente B, preferibile anche patente C. Disponibili da subito

Apprendistato full time

28/05/19

1

Mansioni: preparazione caffetteria
al banco e servizio ai tavoli
Requisiti: esperienza pregressa,
lavoro su turni diurni e serali anche nei festivi. Stagionale

Tempo determinato full time

28/05/19

1

Mansioni: promozione e vendita
di prodotti di telefonia fissa e mobile
Per candidarsi inviare il proprio
Requisiti: Diploma, ottimo PC, at- curriculum, 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)

28/05/19

5

Mansioni: guida automezzi aziendali, carico e scarico merci, consegne giornaliere.
Requisiti: in possesso di patente
C+CQC, gradita anche la carta tacchigrafica del conducente, spostamenti nel territorio
provinciale.

21/05/19

1

Tempo determinato full time

89297

89295

89290

Senza
codice

Ristorazione

Ristorazione

Commercio

Cooperative
sociali

Baveno

Baveno

Gravellona
Toce

Bannio
Anzino

Cameriere di
ristorante

Aiuto cuochi

Addetti alla
vendita/cassa

Operatori
socio-sanitari

1

1

2

1

Mansioni: accoglienza clienti, ordinazioni, preparazione della sala,
servizio, riordino.
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, preferibile attestato di Scuola Alberghiera, indispensabile conoscenza della lingua inglese. Autonomi nel raggiungimento del luogo di lavoro. Flessibilità,
30 ore sett.li.
Mansioni: preparazione della linea, impiattamento, pulizia.
Requisiti: esperienza di minimo
due anni nella mansione, preferibile attestato di scuola alberghiera,
autonomi nel raggiungimento del
luogo di lavoro. Flessibilità, 30 ore
sett.li.
Mansioni: vendita al dettaglio di
abbigliamento e attrezzature sportive sia per adulti che per bambini.
Uso cassa, sistemazione della merce.
Requisiti: preferibile Diploma,
buon uso PC, gradita precedente
esperienza in mansione analoga,
forte attitudine e passione per la
montagna e lo sport in genere. Autonomi nel raggiungimento del luogo di lavoro, turni diurni anche nei
festivi.

Tempo determinato part-time

21/05/19

Tempo determinato part-time

21/05/2019

Tempo determinato full time

21/05/19

Mansioni: assistenza e cura di anziani
Mandare la propria candidatura
Requisiti: attestato di OSS, esper
allegando il cv aggiornato a
info@residenzaposcio.com
enza precedente, automuniti. Socio lavoratore di cooperativa, 32
ore sett.li

21/05/19

88976

Pubblici esercizi Domodossola

Baristi e
addetti alla
cassa

2

Mansioni: servizio bar, addetti
alla cassa di ricevitoria e tabacchi
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, disponibili al lavoro su turni diurni/serali anche nei festivi

Apprendistato full time

07/05/19

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES

Cod.

1

Settore

Commercio

Luogo

Canton Ticino,
zona Locarno

Qualifica

Venditori

Num

1

Requisiti / Mansioni
Mansioni: rapporti con I
clienti e fornitori,
promozione e vendita di
prodotti alimentari
Requisiti: precedente
esperienza nella vendita,
ottimo PC, disponibili a
trasferte e partecipazione a
Fiere ed eventi,
conoscenza lingue tedesco,
inglese, meglio anche se si
conosce il francese perchè
la clientela è solo straniera.
In possesso di patente B.
Disponibili da subito.
Contratto da definire.

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

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

Data
pubblicazione

21/05/19

