OFFERTE DI LAVORO ITALIA

22/06/2021

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.

Senza
codice

100302

Settore

Servizi
educative

Artigianato

Luogo

Qualifica

Vacciago di
Addetti alle
Ameno
pulizie/operato
(NO)
ri ASA/OSS

Villadossol
a

Addetti al
restauro

Num

3

1

100300

Turismo

Cannobio

Addetti alle
camere

2

100299

Turismo

Stresa

Cameriere/a di
bar

1

Requisiti / Mansioni

Mansioni: pulizie camere, cucina e
spazi comuni, assistenza agli ospiti
Requisiti: esperienza e disponibilità,
autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo determinato con orari
da definire

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

Mandare il proprio cv
aggiornato a
fabio.silvetti@cooperativadoc
.it

Data
pubblicazione

22/06/2021

Mansioni: restauro mobili e altri oggetti da recuperare, verniciatura, levigatura, assemblaggio.
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, buona manualità e voglia di imparare un lavoro artigianale, completa autonomia negli spostamenti.

Apprendistato full time

22/06/2021

Mansioni: pulizie delle camere
Requisiti: esperienza nel ruolo in
analogo contesto, contratto stagionale con orario part-time da definire
in base al flusso dei turisti.

Contratto stagionale

22/06/2021

Mansioni: servizio al banco, ai tavoli,
preparazione delle ordinazioni

Da definire

22/06/2021

Requisiti: preferibile età per apprendistato, conoscenza inglese e/o tedesco, buona volontà, autonomia negli
spostamenti

100298

100296

100278

100238

100213

Turismo

Saloni di
bellezza

Pubblici
esercizi

Ristorazione

Lapideo

Stresa

Gravellona
Toce

Omegna

Domodosso
la

Montecrest
ese

Addetti slittovia

Parrucchiere/a

Barista

Camerieri
Sala/bar

Impiegato/a

3

1

1

2

1

Mansioni: movimentazione impianto
slittovia all’interno di un parco divertimenti, accoglienza clienti, biglietteria.
Requisiti: conoscenza inglese e/o
tedesco, contratto stagionale di 2/3
mesi.

Contratto stagionale

22/06/2021

Mansioni: tutte le attività previste
dal ruolo
Requisiti: esperienza e qualifica professionale, lavoro su turni 7/7 come
apertura del Centro Commerciale dall
h 9.00 alle 21.00, disponibilità immediata

Tempo determinato

22/06/2021

Mansioni: servizio al banco e ai tavoli
Requisiti: esperienza, contratto a
tempo determinato di circa 20/30 ore
settimanali. Autonomi negli spostamenti.

Da definire

22/06/2021

Mansioni: servizio al bar e ai tavoli
Requisiti: esperienza pregressa,
buona predisposizione al contatto diretto con la clientela, buona volontà.
Tempo determinato part-time ci circa
20 ore sett.li

Tempo determinato

22/06/2021

Mansioni: attività amministrativa e
commerciale
Requisiti: Diploma, ottimo uso pc,
conoscenza inglese e francese, gradita esperienza in ambito lapideo

Da definire

22/06/2021

100207

100205

100166

100147

100145

Metalmecca
nico

Ristorazione

Commercio

Commercio

Ristorazione

Zona VCO

Gravellona
Toce

Domodosso
la

Baveno

Verbania

Addetto
sanificazione

Addetto/a
ristorazione
collettiva

Aiuto
magazziniere

Posatore di
mobili

Cameriere/a
sala/bar

1

1

1

1

1

Mansioni: sanificazione e uso di prodotti chimico-industriali
Requisiti: Perito Chimico, gradita
esperienza nello stesso ruolo, pat.B

Da definire

22/06/2021

Mansioni: accoglienza clienti, presa
ordinazioni, assemblaggio piatti e
servizio al banco con uso cassa.
Requisiti: gradita esperienza nella
ristorazione collettiva, disponibile al
lavoro su turni tutti i giorni dalle 9 alle
21 per 18 ore lavorative alla settimana. Possibile inserimento stabile.

Tempo determinato

22/06/2021

Mansioni: carico, scarico, consegne
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, pat.B, residente in zone limitrofe, disponibile alla formazione,
possibile assunzione a fine periodo.

Tirocinio di inserimento

15/06/2021

Mansioni: carico, scarico, consegna
e posa di mobili c/o i clienti
Requisiti: età 18/29 per apprendistato, conoscenza settore (arredamenti d’interni), minima manualità
nell’uso degli strumenti di lavoro,
prevista formazione e affiancamento
ai colleghi, tirocinio e poi apprendistato. Sede Baveno, in possesso di
pat.B

Tirocinio di inserimento

15/06/2021

Mansioni: ordinazioni, servizio ai tavoli, sistemazione e riordino
Requisiti: formazione alberghiera o
buona volontà, preferibile conoscenza di una lingua straniera, residente nel Verbano, autonomi negli
spostamenti, tirocinio di inserimento
per iniziare

Tirocinio di inserimento

15/06/2021

100131

100129

100128

100086

100026

99986

Metalmecca
Piedimulera
nico

Turismo

Turismo

Metalmecca
nico

Edilizia

Ristorazione

Verbania

Verbania

Verbania

Antrona e
Vco

Domodosso
la

Mulettista di
magazzino

Camerieri

Tuttofare
d’albergo

Carpentiere
meccanico

Muratore

Addetti alle
consegne a
domicilio

1

2

1

1

1

1

Mansioni: attività di magazzino, uso
muletto frontale e retrattile
Requisiti: esperienza come mulettista magazziniere, corso muletto, conoscenza dei programmi in uso per il
tipo di attività, patente B, zona Piedimulera

Tempo determinato full time

15/06/2021

Mansioni: accoglienza clienti, ordinazioni, servizio ai tavoli, riordino
Requisiti: formazione alberghiera o
buona volontà, preferibile conoscenza di una lingua straniera, residente nel Verbano, autonomi negli
spostamenti

Da definire

15/06/2021

Mansioni: attività di jolly nei vari reparti, dalla cucina agli spazi comuni
Requisiti: buona volontà e capacità
di gestione dei problemi

Da definire

15/06/2021

Mansioni: tutte le attività di carpentiere meccanico, taglio, saldatura per
costruzione di macchine industriali,
montaggio e smontaggio
Requisiti: esperienza pregressa, conoscenza disegno meccanico. Tempo
determinato per aumento del lavoro,
urgente. Zona Fondotoce

Tempo determinato full time

15/06/2021

Mansioni: costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali
Requisiti: licenza media, esperienza
pregressa, disponibilità immediata,
pat.B, ritrovo a Villadossola.

Tempo determinato full time

08/06/2021

Mansioni: consegne a domicilio di
pizze zona Domodossola
Requisiti: indispensabile pat.B, uso
auto aziendale e tablet, presa ordinazioni e consegna, contratto da definire, circa 25/30 ore sett.li

Da definire

08/06/2021

99985

99968

99964

99963

Senza
codice

Ristorazione

Commercio

Ristorazione

Ristorazione

Servizi
educativi

Domodosso
la

Cannobio e
Verbania

San
Domenico
(Varzo)

Stresa

Pizzaiolo

Tecnico
informatico

Capo cucina
addetto ai
primi

Cameriere/a

Vacciago di
Educatore/trice
Ameno

1

1

1

1

2

Mansioni: impasto, farcitura, cottura pizze
Requisiti: esperienza pregressa, disponibile a lavoro serale anche nei
weekend, contratto da definire

Da definire

08/06/2021

Mansioni: manutenzione e riparazione di pc, consegne e ritiri
Requisiti: Diploma in informatica/telecomunicazioni o formazione attinente, preferibile esperienza o forte
passione per il settore, buona predisposizione alle tecnologie, patente B,
verrà fornita auto aziendale per gli
spostamenti, buona organizzazione,
contratto da valutare in base all’età e
all’esperienza. Spostamenti e brevi
trasferte nel Verbano.

Tempo indeterminato full
time

08/06/2021

Mansioni: addetto ai primi piatti con
funzione di supervisore anche agli altri colleghi, buona autonomia nella
gestione del servizio
Requisiti: esperienza pluriennale,
autonomia negli spostamenti, contratto di minimo tre mesi full time, disponibilità immediata

Contratto stagionale

08/06/2021

Mansioni: accoglienza clienti, servizio ai tavoli, sistemazione della sala.
Requisiti: esperienza pregressa, formazione alberghiera, conoscenza di
una o più lingue straniere, autonomia
negli spostamenti, no alloggio.

Tempo determinato full time

08/06/2021

Mansioni: tutte le attività connesse
alla mansione educatore/trice per
progetto estivo con gruppo minori.
Requisiti: indispensabile diploma
magistrale o laurea in scienza dell’educazione o diploma di istruzione sec-

Mandare cv aggiornato
a fabio.silvetti@cooperativad

oc.it

08/06/2021

ondaria superiore con comprata esperienza di almeno tre anni nella
mansione.

99930

99933

99878

99871

99766

Edilizia

Edilizia

Metalmecca
nica

Commercio

Edilizia

Gravellona
Toce

Arona

Vogogna

Interior
designer

Impiegato/a
tecnico

Carpentiere in
ferro

Gravellona Commesso/a di
Toce
tabaccheria

Gravellona
Toce

Geometra di
cantiere

Mansioni: Impresa edile di design
d'interni cerca due interior designer
con esperienza in showroom e accoglienza clienti.
Requisiti: Attestato HO.RE.CA. DESIGN, dimestichezza con software
CAD e RENDERING e buona conoscenza inglese e/o francese. Indispensabile età apprendistato, automuniti. Possibilità di crescita in
azienda.

Tempo determinato full time

08/06/2021

1

Mansioni: impiegato tecnico da inserire presso azienda edile con possibilità di rinnovo.
Requisiti: Diploma geometra o
laurea in ingegneria, preferibile
esperienza, età apprendistato.
Automuniti.

Tempo determinato full time

08/06/2021

1

Mansioni:
costruzione/assemblaggio di
carpenteria medio-pesante
Requisiti: Diploma, conoscenza
disegno tecnico, esperienza
pregressa in carpenteria mediopesante, pat.B

Tempo determinato full time

08/06/2021

1

Mansioni: attività di vendita alla
clientela, uso pc e cassa.
Requisiti: Diploma, conoscenza di
inglese, uso pc, esperienza
pregressa come commesso/a e
mansion di barista.

Tempo determinato full time

08/06/2021

Tempo determinato full time

01/06/2021

2

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

99325

Commercio

Domodoss
ola

Posatori di
mobili e
arredamenti

Mansioni: montaggio e
smontaggio di mobile e
arredamenti
Requisiti: esperienza consolidate
per un posatore e buona volontà
per l’aiutante che lo supporterà nel
lavoro. Zona Domodossola,
possibili trasferte giornaliere. Pat.B

2

Da valutare

01/06/2021

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTON VALLESE
EURES

Cod.

1

2

Settore

Edilizia

Luogo

Canton
Vallese

Canton
Metalmeccani Ticino
co
(Bellinzon
a)

Qualifica

Muratori,
macchinisti/gruisti

Meccanico di moto

Nu
m

n.d.

1

Requisiti / Mansioni

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

Tutte le attività connesse
alla mansione di muratore,
Mandare cv aggiornato a
macchinista uso pala
eures.cpi.omegna@agenziapiemon
gommata ed escavatore,
telavoro.it
carta d’identità valida per
espatrio
Autonomia ed esperienza
nella mansione di
meccanico

Mandare cv aggiornato a
eures.cpi.omegna@agenziapiemon
telavoro.it

Data
pubblicazione

22/06/2021

22/06/2021

