OFFERTE DI LAVORO ITALIA

04/02/2020

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.

93319

93315

93287

Settore

Turismo

Studi
professionali

Edilizia

Luogo

Cannero
Riviera

Verbania

Provincia del
V.C.O.

Qualifica

Receptionis
t/Baristi

Assistente
alla
poltrona

Muratore
carpentiere

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

Data
pubblicazione

Num

Requisiti / Mansioni

1

Mansioni: check in/check out, registrazione clienti, prenotazioni,
bar e mini-market
Requisiti: Diploma, buona conoscenza di inglese e tedesco, automuniti, buon uso pc, preferibile
esperienza pregressa. Contratto
stagionale, circa 30 ore settimanali.

Tempo determinato part-time

04/02/2020

1

Mansioni: gestione agenda, assistenza al medico durante i trattamenti di cura
Requisiti: Diploma, buon uso pc,
preferibile già in possesso di certificazione A.S.O. (assistente di studio odontoiatrico), tempo determinato o apprendistato.

Da definire

04/02/2020

1

Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione
Tempo indeterminato full time
Requisiti: esperienza pregressa,
preferibile già in possesso di corsi

04/02/2020

sulla sicurezza, patente B, il possesso della patente C potrebbe essere un valore aggiunto. Previsto
un periodo di prova a tempo determinato e poi tempo indeterminato.

93286

Edilizia

93285 Metalmeccanico

93092

Servizi

93212 Metalmeccanico

Ossola

Trontano

Piedimulera

Domodossola

Posatore di
Infissi

Carpentiere
in ferro

Addetti al
Call Center

Meccanici di
autoveicoli
e autocarri

1

Mansioni: posa di porte e finestre
Requisiti: Licenza media, patente
B, gradita minima esperienza e conoscenza del tipo di lavoro, età
18/29 per apprendistato dopo l’inserimento in tirocinio.

Tirocinio full time

04/02/2020

1

Mansioni: costruzione, taglio e
saldatura di piccola carpenteria
metallica, capacità di lettura dei
disegni.
Requisiti: esperienza pregressa e
autonomia nello svolgimento del
lavoro, automuniti, disponibili da
subito.

Tempo determinato full time

04/02/2020

1

Mansioni: attività di customer
care
Requisiti: Diploma, ottimo uso
PC, buona dialettica e capacità di
problem solving, preferibile conoscenza dell’inglese, automuniti.
Contratto da definire.

Da definire

04/02/2020

2

Mansioni: riparazione di autoveicoli e autocarri
Requisiti: preferibile attestato di
qualifica, 2 figure da inserire 1 per
la figura di meccanico auto e una
per quella di meccanico autocarri.
Per la figura di meccanico autoveicoli possibile valutare un inserimento formativo se non ha molta
esperienza, per l’altra figura necessaria esperienza pluriennale.

Tempo determinato full time

28/01/2020

93067

93059

92975

92972

92971

Senza
codice

Chimica

Edilizia

Autotrasporti

Commercio

Commercio

Assicurativo

PremoselloChiovenda

Ossola e
Cantieri Vari

Ossola

Domodossola

Autista/Ma
gazziniere

Autisti/esca
vatoristi

Autisti

Addetti alle
consegne di
pizze

Domodossola

Pizzaioli

Provincia del
VCO

Intermediar
i
assicurativi
e finanziari

1

Mansioni: trasporto merci, attività
di ausilio in magazzino e produzione
Requisiti: trasporto delle merci in
Piemonte e Lombardia, patente C e
preferibilmente in possesso anche
di ADR, disponibili da subito,
tempo determinato.

Tempo determinato full time

21/01/2020

2

Mansioni: lavori di trasporto e
scavi
Requisiti: esperienza pregressa,
in possesso di patente B e C,
tempo determinato full time 12
mesi

Tempo determinato full time

21/01/2020

3

Mansioni: trasporto e utilizzo di
bilico con trasferte nel Nord Italia
Requisiti: gradita esperienza, in
possesso di patente C/E

Tempo indeterminato full time

21/01/2020

1

Mansioni: consegna a domicilio di
pizze da asporto
Requisiti: uso smartphone per
prenotazioni, uso auto propria per
le consegne, previsto rimborso km.
Attività prevalente nei week-end,
contratto a chiamata, circa 16/20
ore sett.li

Contratto a chiamata

21/01/2020

1

Mansioni: preparazione di pizze
da asporto
Requisiti: esperienza come pizzaiolo, contratto a chiamata con
possibilità di lavorare sia nei weekend che durante la settimana.

Contratto a chiamata

21/01/2020

3

Mansioni: gestione e ampliamento portafoglio clienti con supporto di trainer dedicati
Requisiti: Diploma quinquennale
e/o Laurea, automuniti, prevista

I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il proprio CV aggiornato a
verbania@alleanza.it

28/01/2020

formazione specializzata. Contratto
da definire.

Senza
Industria
codice Metalmeccanica

Borgomanero

Programma
tori,
Consulente
Commercial
e,
Ingegnere
elettronico

3

Mansioni/Requisiti: ditta di Borgomanero seleziona 3 figure specializzate, inserimento a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato full
time, automuniti.

Per candidarsi a una delle tre
posizioni inviare il CV aggiornato a
cv@dmiweb.net

21/01/2020

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES

Cod.

1

2

Settore

Artigianato

Edilizia

Luogo

Qualifica

Canton
Vallese

Falegname

Canton
Vallese

Muratori,
gruisti/escavatoristi,
lattonieri, idraulici,
carpentieri,
imbianchini,
elettricisti

Nu
m

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

1

Mansioni: lavorazione del
Inviare il proprio cv aggiornato
legno
a
Requisiti: esperienza
eures.cpi.omegna@agenziapiem
pluriennale, disponibili da
ontelavoro.it
subito, tempo determinato
full time per circa tre mesi

04/02/2020

n.d.

Mansioni: tutte le attività
previste dale single mansioni
Inviare il proprio cv aggiornato
Requisiti: esperienza
a
pregressa, in possesso di
eures.cpi.omegna@agenziapiem
abilitazioni e patenti
ontelavoro.it
conseguite in Svizzera,
disponibili per la stagione
primavera/estate 2020.

28/01/2020

