OFFERTE DI LAVORO ITALIA

01/06/2021

Per candidarsi: mandare il proprio CV aggiornato in formato pdf a
candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it per le offerte in Italia, a
eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it per
Svizzera ed Estero, le candidature non in linea con i requisiti descritti saranno scartate.
Dal 01/02/2021 le stesse offerte sono pubblicate anche su www.iolavoro.org su questa piattaforma puoi trovare
gli annunci di lavoro di tutti i Centri per l’Impiego piemontesi e non solo

Cod.

99766

99762

99760

Settore

Edilizia

Ristorazione

Pubblici
esercizi

Luogo

Gravellona
Toce

Omegna

Verbania

Qualifica

Geometra di
cantiere

Cuoco/a

Barista

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

Data
pubblicazione

1

Mansioni: gestione
cantiere/personale/materiali,
contabilità di cantiere,
organizzazione dei lavori,
risoluzione delle problematiche
Requisiti: Diploma, abilitazione
professionale, esperienza
pregressa, pat.B, residenza in
zona, reperibilità

Tempo determinato full time

01/06/2021

1

Mansioni: cucina casalinga/da
trattoria, gestione autonoma del
lavoro, sistemazione e controllo
merce da ordinare.
Requisiti: esperienza pregressa,
indipendenza e autonomia negli
spostamenti. Urgente

Tempo determinato full time

01/06/2021

1

Mansioni: servizio di ordinazioni,
preparazione caffeteria e bevande,
servizio al cliente, cassa e servizio
ai tavoli
Requisiti: preferibile formazione
alberghiera, preferibile età 18/29,
disponibilità alla formazione e a
turni su 7 giorni. Residente nella
zona.

Tirocinio di inserimento full
time

01/06/2021

Num

Requisiti / Mansioni

99652

99650

99599

99594

99579

Servizi

Metalmecca
nico

Commercio

Ristorazione

Alberghiero

Piedimuler
a

Addetti al call
center

Verbania

Tecnico
addetto alla
riparazione di
attrezzature
per ufficio

Verbania

Trontano

Bognanco
Fraz.Grani
ga

Aiuto
commesso/a

Pizzaiolo

Cameriere/a di
sala/bar

2

Mansioni: prenotazione di esami e
visite in ambito sanitario sia
pubblico che privato, assistenza
alla clientela.
Requisiti: Diploma, ottimo uso pc,
buona dialettica, ottima lingua
italiana, preferibile conoscenza
inglese, residenza nelle immediate
vicinanze, completa autonomia
negli spostamenti, disponibili alla
formazione poi contratto a
chiamata. Previste circa 30 ore
sett.li su turni.

Tirocinio

25/05/2021

1

Mansioni: riparazione di
attrezzature per ufficio (stampanti,
fotocopiatori)
Requisiti: Diploma in elettronica,
esperienza pregressa, automunito,
contratto di 12 mesi

Tempo determinato full time

25/05/2021

1

Mansioni: vendita di prodotti
agricoli, sistemazione sugli scaffali,
magazzino, uso cassa
Requisiti: Diploma, età 18/29 per
apprendistato, pat.B, disponibile
alla formazione, residenza nel
raggio di 25 km

Tirocinio

25/05/2021

1

Mansioni: impasto, farcitura e
cottura di pizze della tradizione
“napoletana”
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, completa
autonomia nella gestione del
reparto pizzeria. Contratto di
almeno 4 mesi.

Tempo determinato

25/05/2021

1

Mansioni: preparazione della sala,
accoglienza dei client, servizio ai
tavoli
Requisiti: preferibile scuola
alberghiera o formazione analoga,
conoscenza di una o più lingue
straniere, completa autonomia
negli spostamenti, lavoro su turni
anche nei weekend, contratto
stagionale.

Tempo determinato

25/05/2021

99570

99558

Senza
codice

99473

99445

99443

Commercio

Edilizia

Servizi

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Commercio

Verbania

VCO

VCO

Mergozzo

Domodoss
ola

Verbania

Addetti alle
consegne

Operaio edile

Dimostratori

Autista/escavat
orista

Addetto
accettazione

Cameriere/a

2

Mansioni: consegna a domicilio di
pizze
Requisiti: patente B, residenza
nelle vicinanze, lavoro prettamente
serale anche nei weekend

Da definire

25/05/2021

1

Mansioni: ristrutturazione, piccolo
lavori di manutenzione di interni
(muri, bagni, soffitti, piastrelle da
sostituire…)
Requisiti: esperienza pregressa
nella mansione, pat.B, massima
serietà. Azienda ha un contratto in
appalto con un ente pubblico che
gestisce immobili.

Da definire

25/05/2021

n.d.

Mansioni: informatori su prodotti
di vario genere alimentare, prodotti
per il corpo, servizi alla persona,
servizi alle imprese
Requisiti: Licenza media, buona
dialettica, buon uso pc (mail e
internet), incarico aziendale come
procacciatori d’affari ma senza
vendere nulla al dettaglio

Gli interessati a valutare la
proposta devono mandare il
curriculum aggiornato a
info@nuoveeconomie.com

25/05/2021

1

Mansioni: guida mezzi aziendali
Requisiti: patente C/CQC e
preferibilmente anche patentino
escavatore, esperienza pregressa

Tempo determinato full time

18/05/2021

1

Mansioni: accettazione veicoli,
pratiche di back office, scarico
DDT, segreteria e uso mail
Requisiti: Diploma, buon uso pc,
patente B.

Tempo determinato full time

18/05/2021

1

Mansioni: servizio ai tavoli e
sistemazione della sala
Requisiti: preferibile formazione
alberghiera, conoscenza una lingua
straniera tra inglese e/o Tedesco,
uso pc. Lavoro su turni diurni e
serali

Tempo determinato full time

18/05/2021

99441

99354

99344

99333

99331

99325

Commercio

Sanitario

Edilizia

Turismo

Edilizia

Commercio

Verbania

Oggebbio
(loc.Pianca
vallo)

Cannobio e
Verbano

Macugnaga

Quarna
Sopra/zon
a Cusio

Domodoss
ola

Banconiere

Cuoco, aiuto
cuoco

Operai edili

Addetto/a alla
pulizie delle
camere

Operai addetti
a lavori
forestali

Posatori di
mobili e
arredamenti

1

Mansioni: taglio e selezione di
salumi e formaggi, preparazione di
taglieri e piatti da somministrare
Requisiti: esperienza analoga
come banconiere/salumiere, uso
affettatrice, cassa e pc. Una lingua
tra inglese e Tedesco.

Tempo determinato full time

18/05/2021

2

Mansioni: preparazione dei pasti
per i pazienti e per il personale
sanitario, preparazione dei vassoi.
Requisiti: esperienza analoga, tipo
di cucina semplice e dietetica che
deve attenersi alle prescrizioni dei
medici, sostituzione del personale
durante il periodo estivo, 3 mesi a
36 h settimanali.

Tempo determinato full time

18/05/2021

2

Mansioni: operai edili con
esperienza nella ristrutturazione di
costruzioni civili
Requisiti: preferibile residenza nei
comuni limitrofi a Cannobio, pat. B,
buona volontà e disponibilità
immediata.

Tempo determinato full time

18/05/2021

1

Mansioni: pulizia delle camere
durante i cambi prenotazione
Requisiti: buona volontà e
precisione nel sistemare le stanze
del residence, lavoro 18/20 h
sabato, domenica e 1 giorno in
settimana, contratto stagionale.

Tempo determinato part-time

18/05/2021

2

Mansioni: utilizzo macchinari per
movimento terra e motosega,
lavori in ambito forestale
Requisiti: buona volontà e forza
fisica, tempo determinato full time
per circa due mesi.

Tempo determinato full time

18/05/2021

2

Mansioni: montaggio e
smontaggio di mobile e
arredamenti
Requisiti: esperienza consolidate
per un posatore e buona volontà
per l’aiutante che lo supporterà nel

Da valutare

18/05/2021

lavoro. Zona Domodossola,
possibili trasferte giornaliere. Pat.B

99323

99322

99162

98946

98766

Turismo

Turismo

Metalmecca
nico

Edilizia

Studi
professional
i

Verbania

Verbania

Baveno

Villadossol
a

Villadossol
a

Aiuto cucina

Pizzaiolo

Operatori su
macchine CNC

Impiegato/a
tecnico

Architetti,
geometri,
ingegneri

1

Mansioni: preparazione di piatti
semplice e veloci (insalate,
panini…)
Requisiti: buona volontà e
disponibilità immediate, autonomia
negli spostamenti. Zona Possaccio.

Tempo determinato full time

18/05/2021

1

Mansioni: impasto, preparazione e
cottura pizze
Requisiti: esperienza pluriennale,
autonomia nel lavoro, disponibilità
immediate per sostituzione
personale dimissionario.

Tempo determinato full time

18/05/2021

2

Mansioni: attrezzaggio macchine
cnc, disegno meccanico, uso tornio,
centro di lavoro verticale, taglio
laser
Requisiti: Diploma attinente al
ruolo, esperienza pregressa, lavoro
su turni, inserimento stabile dopo
periodo di prova. Completa
autonomia negli spostamenti.

Tempo indeterminato

11/05/2021

1

Mansioni: gestione immobili,
contratti di affitto, manutenzione,
rapporti con inquilini, riscossione
affitti e spese, gestione
amministrativa
Requisiti: Diploma Geometra o
Ragioneria, ottimo uso pc, buona
organizzazione e precisione,
esperienza analoga sarà titolo
preferenziale. Automunito/a.

Tempo determinato full time

04/05/2021

Da definire

27/04/2021

1

Mansioni: pratiche edilizie ed energetiche, inserimento nel Team di progettazione, disegno architettonico,
progettazione energetica
Requisiti: Diploma di Geometra o
Laurea in Architettura o
Ingegneria, esperienza pregressa in

analogo ruolo, conoscenza di tutto
il pacchetto Office e Autocad,
contratto da valutare in base al
candidato/a possibile TD o incarico
con P.IVA, automuniti.

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTON VALLESE
EURES

Cod.

1

Settore

Edilizia

Luogo

Canton
Vallese

Qualifica

Muratori,
macchinisti/gruisti

Nu
m

Requisiti / Mansioni

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

n.d.

Tutte le attività connesse
alla mansion di muratore,
macchinista uso pala
gommata ed escavatore,
carta d’identità valida per
espatrio

eures.cpi.omegna@agenziapiemon

Data
pubblicazione

Mandare cv aggiornato a
telavoro.it

01/06/2021

