OFFERTE DI LAVORO ITALIA

24/09/2019

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.

91336

91333

Settore

Servizi

Edilizia

91330 Metalmeccanico

Luogo

Omegna

Qualifica

Necroforo

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

Data
pubblicazione

Num

Requisiti / Mansioni

5

Mansioni: rappresentanza durante servizio funebre, trasporto e
preparazione della salma anche
con uso carrello meccanico
Requisiti: non necessaria esperienza pregressa, buona prestanza
fisica per sollevamento pesi, in
possesso di patente B, disponibilità
a trasferte se richieste, contratto a
chiamata.

Contratto a chiamata

24/09/19

Tempo determinato full time

24/09/19

Contratto di apprendistato

24/09/19

Verbano

Muratori/Car
pentieri

2

Mansioni: tutte le attività connesse alla mansione di muratore e
carpentiere
Requisiti: esperienza pluriennale,
in possesso di patente B, completa
autonomia negli spostamenti, previsti cantieri nel Verbano e zone limitrofe. Contratto a tempo determinato

Omegna

Lattoniere/Id
raulico

1

Mansioni: attività di installazione
e manutenzione di impianti, lavori
di lattoneria

Requisiti: età per apprendistato,
propensione per la tipologia di lavoro, in possesso di patente B.

91197

Trasporti

91196 Metalmeccanico

91195 Metalmeccanico

91194

Turismo

Ossola

Ossola

Provincia VCO

Aurano
Loc.Alpe
Segletta

Autista

Addetti al call
center

Tecnici
biomedici

Cuoco/a

1

Mansioni: mansione di autista per
attività di noleggio con conducente
di pulmini fino a 9 posti
Requisiti: esperienza pregressa e
massima serietà, viaggi anche notturni, distanze tra i 100/300 km,
patente B/C + REC

1

Mansioni: attività di consulenza
telefonica
Requisiti: preferibile Diploma, ot- Tirocinio di inserimento lavorativo part-time
timo uso PC, buona dialettica. Automuniti, disponibilità al lavoro su
turni diurni. 30 ore sett.li

17/09/19

4

Mansioni: installazione e manutenzione di apparecchiature biomedicali.
Requisiti: due tipologie di inserimenti: sia figura junior che senior,
Diploma area tecnica/ITS per la fiTempo indeterminato full time
gura junior e laurea triennale in
Ingegneria biomedica o equipollenti per la senior; esperienza significativa maturata nello stesso ambito, disponibilità a formazione e trasferte, automuniti.

17/09/19

1

Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione
Requisiti: preferibile formazione
di scuola alberghiera, esperienza
pregressa nella mansione, completa autonomia nel raggiungimento
del luogo di lavoro. Previste 30 ore
settimanali

17/09/19

Da definire

Tempo determinato part-time

17/09/19

91081

91080

Edilizia

Artigianato

Ossola

Gravellona
Toce

Capo cantiere

Parrucchiere
/a

1

Mansioni: gestione del personale
e organizzazione del lavoro sui
cantieri, mansioni di muratore
qualificato
Requisiti: esperienza pregressa,
qualifica di muratore specializzato,
in possesso di patente B.

Tempo determinato full time

10/09/19

1

Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione
Requisiti: attestato di qualifica
professionale, esperienza pregressa, preferibile età per apprendistato ma non è vincolante. Previste
30 ore di lavoro settimanali.

Da definire

10/09/19

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES
non sono presenti offerte
Cod.

Settore

Luogo

Qualifica

•

Nu
m

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

