OFFERTE DI LAVORO ITALIA

11/10/2021

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.

103035

103022

103021

103019

Settore

Metalmecca
nico

Edilizia

Luogo

Domodoss
ola

VCO

Metalmecca
nico

Casale
Corte
Cerro

Metalmecca
nico

Casale
Corte
Cerro

Qualifica

Tecnico
revisore

Operai edili

Operaio
fresatore

Montatore
meccanico

Num

Requisiti / Mansioni

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

1

Mansioni: tecnico addetto alla
revisione di veicoli
Requisiti: Diploma, buon uso pc,
pat.B,
organizzazione,
problem
solving, flessibilità, contratto da
definire in base a età ed esperienza

Da definire

11/10/2021

5

Mansioni: costruzione edilizia civile,
lavori idraulici, impianti elettrici,
imbiancatura, cartongesso
Requisiti: esperienza pregressa,
buona
volontà,
automuniti,
disponibilità immediata

Tempo determinato

11/10/2021

1

Mansioni: lettura disegno tecnico,
attrezzaggio fresa e/o CNC, scelta
utensili corretti, fresatura
Requisiti: formazione attinente,
meglio se esperienza pregressa,
automuniti,
possibilità
di
inserimento fisso.

Tempo determinato

11/10/2021

1

Mansioni:
costruzione
e
assemblaggio
di
macchinari,
impianti industriali seguendo il
disegno
meccanico,

Tempo determinato

11/10/2021

Data
pubblicazione

montaggio/smontaggio pezzi, gruppi
e
componenti
meccanicielettromeccanici,
collaudo,
installazione e regolazione della
macchina o degli impianti
Requisiti: formazione attinente,
indispensabile esperienza pregressa,
automuniti,
possibilità
di
inserimento fisso.

103017

102884

102877

Automotive

Servizi

Metalmecca
nico

Verbania

Ossola

Pallanzeno

Addetto
accettazione
clienti officina

Operatore
socioeducativo

Manutentore
meccanico

1

Mansioni:
accettazione
clienti
officina, disbrigo pratiche, ordini,
fatture, attività di back office.
Requisiti: Diploma, uso pc, età
18/29
per
apprendistato,
disponibilità alla formazione iniziale
c/o la sede di Borgomanero e poi
contratto apprendistato c/o la sede
di Verbania Fondotoce, attitudine
all’apprendimento, flessibilità, buone
prospettive di crescita professionale.

Tirocinio di inserimento

11/10/2021

1

Mansioni:
assistenza
e
accompagnamento migranti
Requisiti:
diploma
o
qualifica
professionale,
pat.B,
attitudine
all’accoglienza
e
al
supporto
educativo, tempo determinato parttime per 9 mesi, 20 ore settimanali.

Tempo determinato

06/10/2021

1

Mansioni: manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti industriali
Requisiti: Diploma meccanico o
meccatronico, esperienza pregressa,
conoscenza Autocad, Outlook e
Office, approccio innovativo digitale,
lavoro su turni, automuniti, mensa
aziendale.

Tempo determinato

06/10/2021

102848

102847

102824

102823

102822

102790

Edilizia

Commercio

Alimentari
Industria

Alimentari
Industria

Ristorazione

Studi
professionali

Verbano,
Cannobio e
zone
limitrofe

Verbania

Casale
Corte
Cerro

Casale
Corte
Cerro

Miazzina

Verbania

Operai edili

Venditore a
distanza

Manutentore

Operai di
produzione

Lavapiatti

Impiegato/a
ammi.vo-a

2

Mansioni: costruzione edilizia civile
Requisiti: esperienza pregressa,
buona
volontà,
automuniti,
disponibilità immediata

Tempo determinato

05/10/2021

1

Mansioni:
contatto
telefonico
portafoglio
clienti
per
vendita
prodotti
enogastronomici
e
assistenza
Requisiti: Buon uso pc, buona
dialettica, conoscenza discreta del
tedesco, ottimo italiano, orario da
definire.

Tempo determinato

05/10/2021

1

Mansioni: manutenzione ordinaria
impianti industriali
Requisiti: nozioni di meccanica ed
elettronica,
esperienza
in
manutenzione,
disponibilità
immediata
per
sostituzione di
personale
in
uscita
per
pensionamento, tempo determinato
con possibile inserimento stabile.

Tempo determinato

05/10/2021

2

Mansioni: porzionatura/pesatura,
pulizia, etichettatura, spedizioni di
prodotti alimentari
Requisiti: buona volontà, massima
pulizia per contatto con carni fresche
da
lavorare,
formazione
con
obiettivo inserimento stabile.

Da definire

05/10/2021

1

Mansioni: lavaggio piatti e riordino
della cucina
Requisiti: buona volontà, completa
autonomia negli spostamenti.

Tempo determinato

05/10/2021

1

Mansioni: elaborazione dati per
cedolini paga, presenze, prima nota,
IVA, gestione amministrativa e
segreteria.

Tempo determinato

05/10/2021

Requisiti: Diploma in materie
attinenti,
esperienza
pregressa,
conoscenza Windows Office, Profis
gestionale, contratto da definire in
base a età ed esperienza.

102787

102786

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Verbania

Verbania

Impiegato/a
amministrativ
o-a

Meccanico
riparatore
veicoli

1

Mansioni: amministrazione, partita
doppia, appalti pubblici, fatturazione
elettronica
Requisiti: Diploma in materie
attinenti,
esperienza
pregressa,
prevista sostituzione di personale in
uscita per pensionamento, ottimo
uso PC, completa autonomia negli
spostamenti, tempo determinato
con possibile trasformazione a
tempo indeterminato.

Tempo determinato

05/10/2021

1

Mansioni:
manutenzione
e
riparazione di autoveicoli
Requisiti:
richiesta
esperienza
pregressa, pat.B, meglio se anche C
e D, buon uso PC. Tempo
determinato full time con possibile
trasformazione
a
tempo
indeterminato.

Tempo determinato

05/10/2021

Da definire

05/10/2021

Tempo determinato

05/10/2021

102785

Commercio

Domodoss
ola

Aiuto posatore
di mobili

1

Mansioni:
aiuto
carico/scarico,
consegne, tuttofare
Requisiti: richiesta buona volontà e
interesse per imparare un mestiere,
prevista formazione, contratto a
lungo termine dopo un periodo di
formazione, si accettano candidature
anche di persone con esperienza,
inserimento come operai qualificati.
Pat.B

102739

Metalmecca
nico

Cusio e
VCO

Idraulico

1

Mansioni:
manutenzione
installazione di impianti idraulici

e

Requisiti: esperienza pregressa,
pat.B,
disponibilità
immediata,
tempo determinato full time

102727

102697

102690

102679

101821

Alimentari

Pubblici
esercizi

Metalmecca
nico

Servizi

Multiservizi

Gravellona
Toce

Stresa

Casale
Corte
Cerro

Commesso/a
di pasticceria

Cameriere/a
di bar

Operaio
addetto
produzione

Omegna

Addetti alle
pulizie

Omegna

Scaffalisti
serali e
notturni

1

Mansioni: vendita al banco di
caffetteria e pasticceria, pulizia dei
locali
Requisiti: esperienza pregressa,
flessibilità,
buona
presenza,
massima pulizia, predisposizione al
contatto con la clientela, residente in
zona, orario da definire.

Tempo determinato

30/09/2021

1

Mansioni:
accoglienza
clienti,
ordinazioni, servizio ai tavoli
Requisiti: preferibile formazione
alberghiera, conoscenza di una
lingua straniera (inglese o tedesco),
età per apprendistato, residenza in
zona.

Apprendistato

30/09/2021

1

Mansioni:
addetto
a
bordo
macchina
cnc
produzione
componenti metallici, utilizzo calibri
digitali
Requisiti:
richiesta
età
per
apprendistato, buona manualità,
precisione,
disponibilità
alla
formazione, residente in zona,
tirocinio e poi apprendistato

Tirocinio di inserimento
lavorativo

30/09/2021

2

Mansioni: pulizie dei locali
Requisiti: esperienza pregressa,
flessibilità, residenza nel Cusio,
automuniti, orario 36 ore sett.li su 6
gg lavorativi (6/9-15/18)

Tempo determinato

29/09/2021

5

Mansioni:
scaffalisti
serali
notturni
per
supermercato
Omegna

Tempo determinato part time

29/09/2021

e
di

Requisiti: automuniti, domiciliati a
Omegna o zone limitrofe, in
possesso
di
scarpe
antinfortunistiche,
buona
conoscenza scritta, letta e parlata
dell’italiano, resistenza fisica e
predisposizione ai lavori manuali.

102665

102664

102663

102613

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Edilizia

VCO

VCO

VCO

VCO

Elettricista

Idraulico

Muratore

Montatore di
ponteggi

1

Mansioni:
manutenzione
e
installazione di impianti elettrici
Requisiti: esperienza pregressa,
pat.B,
in
grado
di
gestire
autonomamente il lavoro da fare,
spostamenti nel VCO

Tempo determinato full time

29/09/2021

1

Mansioni:
manutenzione
e
installazione di impianti idraulici
Requisiti: esperienza pregressa,
pat.B,
in
grado
di
gestire
autonomamente il lavoro da fare,
spostamenti nel VCO

Tempo determinato full time

29/09/2021

1

Mansioni: manutenzione edilizia
Requisiti: esperienza pregressa,
pat.B,
in
grado
di
gestire
autonomamente il lavoro da fare,
spostamenti nel VCO

Tempo determinato full time

29/09/2021

2

Mansioni:
carico,
scarico,
montaggio, smontaggio di ponteggi
Requisiti: Età per apprendistato,
disponibilità
alla
formazione,
predisposizione al lavoro all’esterno,
buone condizioni fisiche, buona
volontà, in possesso di pat.B,
completa
autonomia
negli
spostamenti, partenza da Mergozzo
per muoversi nei cantieri con mezzi
aziendali.

Apprendistato

28/09/2021

102608

Metalmecca
nico

Domodoss
ola

Gommista

1

Mansioni: smontaggio, montaggio
pneumatici, equilibratura.
Requisiti: preferibile esperienza
pregressa, o attestato di qualifica
professionale. Residente in zona,
pat.B. Contratto da definire in base
a età ed esperienza.

Da definire

28/09/2021

Tempo determinato

28/09/2021

1

Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione
Requisiti: attestato di qualifica
professionale, età per apprendistato,
residenza nel Verbano, massima
cortesia e disponibilità verso i clienti.

Apprendistato

28/09/2021

1

Mansioni: carico/scarico, gestione
del magazzino, consegna ai clienti di
materiali edili
Requisiti: esperienza pregressa,
pat.C+CQC, meglio se residente in
Ossola, richiesta urgente.

Tempo determinato

28/09/2021

Mansioni: ambito ricerca e svi-

102579

Ricerca e
Sviluppo

Verbania

Tecnico di
laboratorio

1

luppo nuove tecnologie, redazione
offerte in base ai requisiti del
cliente/norme, rapporto con clienti
in supporto a questioni tecniche,
esecuzione delle prove, gestione attrezzatura/strumentazione di prova,
manutenzione e tarature, partecipazioni a tavoli di lavoro per lo sviluppo di nuove metodologie di
prova, collaborazione con gli altri
reparti per il coordinamento di commesse comuni
Requisiti: Laurea in Ingegneria
meccanica/meccatronica
o
aerospaziale, ottima conoscenza del
pacchetto
Office,
automuniti,
preferibile esperienza pregressa.

102572

102569

Servizi alla
persona

Commercio

Verbania

Trontano

Parrucchiere/a

Magazziniere/
consegnatario

102565

102564

102563

102462

102461

102421

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Logistica

Logistica

Ristorazione

Gravellona
Toce

Gravellona
Toce

Gravellona
Toce

Pallanzeno

Pallanzeno

Domodoss
ola

Manutentori
reti idriche

Gruisti

Autisti di
camion

Operaio
addetto
carico/scarico

Meccanico
mezzi pesanti

Cameriere/a
sala-bar

2

Mansioni:
manutenzione
e
installazione impianti su rete idrica
Requisiti: esperienza pregressa,
preferibile se in possesso di
patentino
per
saldatura
pead/acciaio, pat.B

Tempo determinato

28/09/2021

2

Mansioni: guida di mini-escavatori,
mezzi pesanti per scavi sulla rete
idrica
Requisiti: esperienza pregressa,
abilitazione per la guida di mezzi
pesanti, residente nel VCO.

Tempo determinato

28/09/2021

2

Mansioni: carico/scarico di camion
in cantiere
Requisiti: esperienza pregressa, in
possesso di pat.C+CQC, residenti
nel VCO.

Tempo determinato

28/09/2021

1

Requisiti: carico/scarico di merci
Mansioni: lavoro su tre turni
(06/14-14/22-22/06),
sabato
a
rotazione, domenica riposo. Lavoro
faticoso,
pat.B,
preferibile
il
possesso del corso sulla sicurezza e
il patentino uso muletto. Contratto di
3 mesi rinnovabile

Tempo determinato

22/09/2021

1

Requisiti:
manutenzione
mezzi
pesanti
Mansioni:
preferibile
formazione/attestato
in
ambito
meccanico,
età
18/29
per
apprendistato ma si valutano anche
profili con esperienza, inserimento a
lungo termine, pat.B

Apprendistato

22/09/2021

1

Mansioni:
accoglienza
clienti,
ordinazioni, servizio ai tavoli
Requisiti:
gradita
formazione
alberghiera, conoscenza inglese e/o

Tempo determinato

22/09/2021

tedesco,
residenti
in
zona,
conoscenza di vini e prodotti locali

102359

102342

102341

102340

Ristorazione

Industria
metalmecca
nica

Metalmecca
nico

Tessile

Domodoss
ola

Verbania

Domodoss
ola

Baveno

Aiuto cucina e
aiuto pizzaiolo

Operatore di
laboratorio

Magazziniere/
autista

Operaio
addetto
molatura

2

Mansioni:
aiuto
cucina:
preparazione
della
linea
in
affiancamento
al
cuoco,
aiuto
pizzaiolo preparazione e cottura
delle pizze in affiancamento al
pizzaiolo
Requisiti: preferibile esperienza
pregressa, buona volontà e serietà,
contratto di almeno 12 mesi con
orario da definire, residenti in zona.

Tempo determinato

21/09/2021

1

Mansioni: addetto a test idraulici
su impianti meccanici
Requisiti: preferibile Diploma in
meccanica o elettronica, età 18/29
per apprendistato, autonomia negli
spostamenti,
disponibili
alla
formazione.

Apprendistato

21/09/2021

1

Mansioni: addetto allo spostamento
delle merci e consegne
Requisiti:
preferibile
Diploma,
indispensabile pat. C per guida
furgone
aziendale,
minima
esperienza,
buona
volontà
e
dinamismo.

Tempo determinato

21/09/2021

1

Mansioni: rettifica e molatura
Requisiti: conoscenza ambito
meccanico, dotati di precisione e
pazienza, turni diurni 6.00/13.3013.30/21.00
Automuniti.

Tempo determinato

21/09/2021

Senza
codice

101894

Energia

Metalmeccani
co

Verbania e
Domodoss
ola

Vogogna

Agenti di
commercio

2

Carpentiere/sal
datore

2

Mansioni: vendita di prodotti e
servizi per conto di E.ON Energia spa
Requisiti: automuniti, domiciliati
nel VCO, buona conoscenza scritta,
letta e parlata dell’italiano, buon uso
PC,
Diploma,
disponibili
alla
formazione, in possesso di P.IVA
Mansioni: montaggio/assemblaggio
di
carpenteria
medio-pesante,
saldatura.
Requisiti: esperienza in ambito
meccanico, gradita conoscenza del
disegno tecnico e delle tecniche di
saldatura.
Autonomia
negli
spostamenti, disponibili a formare
giovani candidati volenterosi.

Inviare CV aggiornato con
autorizzazione al trattamento
dei dati personali a
orianalongoni@eon.com

14/09/2021

Tempo determinato

02/09/2021

Da definire

10/08/2021

Mansioni: accoglienza e supporto
clienti, pulizia e cura della sala, gestione della cassa.

101471

Commercio

Verbania

Commessi di
sale
scommesse/vlt

4

Requisiti: Diploma, discreto uso
pc, disponibili a turni anche notturni
e nei weekend, altre competenze richieste: attitudine ai rapporti interpersonali, buone capacità comunicative, ottima presenza e serietà,
capacità di lavorare in squadra,
orientamento al cliente, dinamicità
e flessibilità, affidabilità e responsabilità, passione e voglia di mettersi
in gioco. Contratto da definire in
sede di colloquio.

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTON VALLESE
EURES

Cod.

1

Settore

Edilizia

Luogo

Qualifica

Canton
Vallese

Idraulici, lattonieri,
copritetti, carpentieri,
imbianchini,
cartongessisti,
macchinisti con
patenti valide in CH,
saldatori, falegnami.

Nu
m

Requisiti / Mansioni

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

Per tutte le attività
mansioni elencate è
Per candidarsi è necessario
preferibile/necessario
mandare il cv aggiornato a
avere una conoscenza base eures.cpi.omegna@agenziapiemon
del tedesco+ carta
telavoro.it
d’identità valida per
espatrio

Data
pubblicazione

11/10/2021

