OFFERTE DI LAVORO ITALIA

19/11/2019

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.

92284

Settore

Studi
professionali

92282 Metalmeccanico

92176

Commercio

Luogo

Omegna

Domodossola

Villadossola

Qualifica

Collaboratore
di studio
dentistico

Carrozziere

Pizzaiolo/a

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

Data
pubblicazione

Num

Requisiti / Mansioni

1

Mansioni: attività amministrativa,
gestione agenda e centralino, affiancamento graduale al medico
per la preparazione dei pazienti ai
vari trattamenti di cura
Requisiti: Diploma, preferibile età
18/29 per apprendistato, buon uso
PC, completa autonomia negli spostamenti, orario lavorativo dal
martedì al sabato.

Tirocinio di sei mesi full time

19/11/19

1

Mansioni: preparazione delle auto
da riparare, controllo dei pezzi,
verniciatura
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, patente B.

Tempo determinato full time

19/11/19

1

Mansioni: produzione artigianale
in tutte le fasi di pizze altri prodotti
da asporto
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, tempo determinato part-time 20 ore settimanali

Tempo determinato part-time

12/11/19

92175

92172

92165

92163

Commercio

Commercio

Servizi

Alberghiero

Villadossola

Ghiffa

Verbania

Alpe di Mera
(VC)

Addetti alla
consegna di
pizze

Commessi

Impiegati
amministrati
vi

Receptionist

1

Mansioni: consegna delle pizze a
domicilio con veicolo aziendale
Requisiti: conoscenza del territorio, patente B, tempo determinato
part-time 20 ore settimanali

Tempo determinato part-time

12/11/19

1

Mansioni: addetti alla vendita di
prodotti alimentari, vino, olio e altri generi, preparazione di piatti
semplici e servizio ai tavoli
Requisiti: preferibile provenienza
da scuola alberghiera, conoscenza
di inglese e/o tedesco per parlare
con i clienti stranieri, completa autonomia negli spostamenti. Tempo
determinato di minimo sei mesi,
orario di 24 ore settimanali

Tempo determinato part-time

12/11/19

1

Mansioni: addetti all'ufficio risorse
umane, gestione pianificazione
delle risorse, controllo ore, consuntivazione
Requisiti: Diploma e o Laurea in
Economia/Gestione aziendale, età
18/29 per apprendistato, ottimo
PC, disponibile alla formazione per
inserimento stabile in azienda,
preferibile conoscenza lingua inglese, possibili trasferte c/o sede di
Biella. Patente B.

Tirocinio full time

12/11/19

1

Mansioni: addetti alla reception
d'albergo, accoglienza clienti e gestione prenotazioni
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, conoscenza lingue
straniere, disponibile da subito per
inizio stagione invernale, tempo
determinato 4 mesi full time. Lavoro anche sabato/domenica/festivi. Vitto e alloggio

Tempo determinato full time

12/11/19

92162

Alberghiero

92160 Metalmeccanico

92159

92146

Commercio

Servizi

92135 Pubblici esercizi

Alpe di Mera
(VC)

Verbania e
zone limitrofe

Domodossola
e dintorni

Ameno
(NO)

Stresa

Lavapiatti

Operai
termoidraulic
i

Addetti alle
consegne di
pizze

Manutentori
aree verdi

Camerieri
sala e bar

1

Mansioni: lavaggio piatti e stoviglie dei vari servizi, riordino cucina
Requisiti: disponibile da subito
per inizio stagione invernale, tempo determinato 4 mesi full time.
Lavoro anche sabato/domenica/festivi. Vitto e alloggio

Tempo determinato full time

12/11/19

2

Mansioni: manutenzione e installazione di impianti termo-idraulici
Requisiti: esperienza pregressa, o
disponibile alla formazione, per chi
non ha esperienza necessaria età
18/29 per apprendistato, patente
B.

Da definire

12/11/19

1

Mansioni: consegna a domicilio di
pizze, gestione delle ordinazioni
Requisiti: disponibili al lavoro a
chiamata da venerdì a domenica,
uso auto propria con rimborso km,
uso smartphone e navigatore

Contratto a chiamata

12/11/19

1

Mansioni: manutenzione aree
esterne compreso il verde: bosco,
giardino, campi da calcio e pallavolo
Requisiti: esperienza come giardiniere, completa autonomia nel
raggiungimento sede di lavoro c/o
Vacciago di Ameno (NO), tempo
determinato full time

Tempo determinato full time

12/11/19

2

Mansioni: ordinazioni, servizio al
bar e ai tavoli
Requisiti: preferibile età 18/29
per apprendistato, esperienza pregressa, attitudine al contatto con
la clientela soprattutto straniera,
conoscenza di almeno una lingua
tra inglese e tedesco, lavoro stagionale con inizio previsto nel
mese di dicembre. Turni anche nei

Da definire

12/11/19

festivi

92124

Commercio

92083 Metalmeccanico

92063

Senza
codice

Commercio

Commercio

Verbania

Omegna

Domodossola

Baveno

Commesso/a
Magazziniere

Impiegati
contabili

Capo negozio

Junior
consultant

1

Mansioni: gestione magazzino,
carico/scarico, consegna della
merce, montaggio e smontaggio
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, patente B, buona volontà
per imparare un mestiere, attitudine al lavoro manuale

Da definire

12/11/19

1

Mansioni: gestione amministrativa e contabile, prima nota, fatturazione elettronica, intrastat, IVA,
adempimenti fiscali
Requisiti: Diploma e/o Laurea,
esperienza decennale nella mansione, affiancamento a persona
che andrà in pensione, ottimo PC,
preferibile conoscenza
inglese/francese, inizio da gennaio
2020.

Tempo determinato full time

12/11/19

1

Mansioni: gestione del negozio e
del personale addetto, gestione
amministrativaRequisiti: Diploma, patente B e
ottimo PC. Necessario aver avuto
esperienza nel settore della vendita o meglio GDO minimo di 5 anni,
prevista formazione prima dell'apertura. Tempo determinato full
time

Tempo determinato full time

12/11/19

1

Mansioni: consulenza applicativa
informatica
Per candidarsi è necessario inRequisiti: Diploma Informatico o
viare il proprio CV aggiornato a
Laurea in Ingegneria Informatica,
spizzoleo@alteanet.it
ottimo PC e conoscenza dell'inglese, automuniti. Disponibili alla formazione attraverso un tirocinio di

19/11/19

sei mesi.

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES

Cod.

Settore

Luogo

Qualifica

•
1

Edilizia

Sierre

•
•

Capo cantiere
nei ponteggi
camionista,
ponteggiatore
ponteggiatore

Nu
m

Requisiti / Mansioni

3

Mansioni: montaggio e
smontaggio di ponteggi,
carico e scarico, trasporto,
stoccaggio, manutenzione
e pulizia delle attrezzature
Requisiti: esperienza
pregressa di minimo 5
anni, conoscenza delle
procedure SUVA, CFC di
ponteggiatore, uso GRU,
automezzi pesanti, patente
B. Disponibilità alla trsferta
settimanale, necessità di
alloggio sul posto.
Contratto da valutare in
base all'effettiva
esperienza.

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

Data
pubblicazione

Inviare il CV aggiornato se in
possesso dei requisiti a
rh.epineyholding@netplus.ch
ea
eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

19/11/19

Per informazioni aggiuntive consultare il sito
www.emeryepiney.ch

