OFFERTE DI LAVORO ITALIA

11/02/2020

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.

93473

Senza
codice

Settore

Servizi

Sanitario

Luogo

Vacciago di
Ameno (NO)

Vacciago di
Ameno (NO)

Qualifica

Giardiniere

Infermiere

Num

Requisiti / Mansioni

1

Mansioni: cura e potatura delle
piante, taglio erba, piccola manutenzione esterna campi da calcio e
pallavolo
Requisiti: Diploma ad indirizzo
agronomico o corso in manutenzione del verde, passione e forza
fisica per il tipo di lavoro, autonomia negli spostamenti. Tempo determinato di circa 36 ore settimanali per sei mesi.

1

Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione
Requisiti: Laurea in Infermieristica, abilitazione o titolo equipollente per esercitare la professione,
disponibile a coprire scoperture del
personale in caso di malattia, infortunio o altre necessità. Automuniti.

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

Data
pubblicazione

Tempo determinato full time

11/02/2020

I candidati in possesso dei requisiti possono mandare la
propria candidatura allegando
un cv aggiornato a
info@cooperativadoc.it

11/02/2020

93467

93465

93464

Industria
metalmeccanic
a

Industria
tessile

Industria
tessile

Pallanzeno

Ossola

Ossola

Manutentor
e impianti
elettrici

Assistente
ITC
Manager

Contabile
esperto

1

Mansioni: manutenzione ordinaria
e straordinaria di impianti elettrici
industriali, rilevazione gusti e riparazione
Requisiti: Diploma attinente al
ruolo richiesto, esperienza pregressa, discreta conoscenza lingua
inglese, saranno considerati requisiti preferenziali il possesso del patentino muletto e il possesso delle
qualificazioni per i lavori elettrici
PES-PAV-PEI. Disponibili a turni
diurni e notturni anche nei festivi.
Tempo determinato full time.

Tempo determinato full time

11/02/2020

1

Mansioni: sviluppo, gestione e organizzazione area IT, attività di affiancamento e supporto alla figura
dell’IT Manager.
Requisiti: Diploma o Laurea in Informatica, esperienza pregressa,
conoscenza sistemi SQL, GUI, DELPHI, attitudine al problem solving,
gradita conoscenza di inglese e
francese, autonomia nella gestione
del lavoro da svolgere, autonomi
nel raggiungimento del posto di lavoro.

Da definire

11/02/2020

1

Mansioni: prima nota, fatturazione, scadenziario, scritture contabili, IVA, intrastat, invii telematici, fatturazione elettronica,
adempimenti fiscali.
Requisiti: Diploma Ragioneria e
Laurea in materie economico-finanziarie, esperienza in contabilità, autonomia nella gestione e
svolgimento delle attività, ottimo

Tempo indeterminato full time

11/02/2020

uso PC, programmi speciali di contabilità, disponibili da inizio maggio
2020.

93387

93461

93319

93287

Alimentari

Arredamento
artigianato

Verbania

Verbania

Commessi
di
Pasticceria

Tappezziere
in stoffa

Turismo

Cannero
Riviera

Receptionis
t/Baristi

Edilizia

Provincia del
V.C.O.

Muratore
carpentiere

1

Mansioni: vendita e confezionamento di prodotti di pasticceria,
piccole lavorazioni base in laboratorio (impasti, creme)
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, preferibile precedente esperienza o formazione in ambito alimentare, orario part-time da 20 a
30 ore settimanali

Apprendistato

11/02/2020

1

Mansioni: confezione di tappezzeria per divani, tendaggi e arredamento per interni.
Requisiti: Licenza media, esperienza minima nel taglio e confezionamento di rivestimenti per interni, buona manualità e passione
per il tipo di lavoro, preferibile il
possesso della patente B, autonomia negli spostamenti. Tempo determinato con possibilità di trasformazione.

Tempo determinato full time

11/02/2020

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: 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

92972

92971

Servizi

Commercio

Commercio

Ossola

Trontano

Piedimulera

Domodossola

Domodossola

Posatore di
Infissi

Fabbro

Addetti al
Call Center

Addetti alle
consegne di
pizze

Pizzaioli

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

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

Contratto a chiamata

21/01/2020

possibilità di lavorare sia nei weekend che durante la settimana.

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTONI VALLESE E TICINO
EURES

Cod.

1

Settore

Edilizia

Luogo

Canton
Vallese

Qualifica

Nu
m

Falegname, muratori,
gruisti/escavatoristi,
lattonieri, idraulici,
n.d.
carpentieri,
imbianchini,
elettricisti

Requisiti / Mansioni

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

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.

Data
pubblicazione

11/02/2020

