OFFERTE DI LAVORO CENTRO PER L’ IMPIEGO DI OMEGNA

10/01/2022

Modalità di candidatura: inviare il cv aggiornato e il codice dell’offerta a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it per offerte in Italia;
a eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it per Svizzera ed Estero. Le candidature non in linea con le richieste saranno scartate. Le stesse
offerte sono presenti anche sul sito www.iolavoro.org piattaforma su cui trovi le offerte di tutti i Centri per l’Impiego piemontesi e non solo.

Cod.

105082

105063

Settore

Nettezza
urbana/igie
ne pubblica

Industria
grafica

Luogo

Omegna

Omegna

Qualifica

Assistente
amministrativ
o/a

Addetti
controllo e
allestimento
prodotti

Num

Requisiti / Mansioni

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

1

Mansioni: gestione amministrativa,
caricamento fatture attive e passive,
pagamenti,
liquidazioni
IVA,
scadenze e adempimenti fiscali,
rapporti con il commercialista.
Requisiti: Diploma
in
ambito
amministrativo, ottimo uso pc,
autonomia
negli
spostamenti,
esperienza pregressa nello stesso
ruolo, serietà/puntualità e precisione
sono
requisiti
indispensabili,
disponibilità immediata.

Tempo determinato

10/01/2022

3

Mansioni: controllo su bobine
materiale
stampato,
controllo
master per allestimento materiali
ordinati, lettura PLC
Requisiti: preferibile esperienza in
industria
grafica,
licenza
media/qualifica o diploma, pat.B,
conoscenza e uso PC, lavoro su turni
diurni da lunedì a venerdì. Contratto
da definire in base a età ed
esperienza.

Da definire

10/01/2022

Data
pubblicazione

104987

103872

Senza
codice

104944

Turismo

Metalmecca
nico

Turismo

Metalmecca
nico

Craveggia

Domodoss
ola

San
Domenico
di Varzo

Omegna

Addetti
sala/bar
Lavapiatti

Meccanico
auto

Addetti al
noleggio
attrezzature
da sci

Operaio

3

Mansioni
per i camerieri: accoglienza clienti,
ordinazioni,
servizio
ai
tavoli,
riordino. Per il lavapiatti: supporto in
cucina per il riordino e la pulizia
Requisiti:
minima
esperienza,
buona
volontà,
automuniti
o
residenti nelle vicinanze, non si offre
alloggio, richiesta molto urgente,
tempo determinato part-time con
orari da concordare.

2

Mansioni:
riparazione
di
autoveicoli,
diagnosi,
cambio
gomme
Requisiti: qualifica professionale,
esperienza pregressa, buon uso pc,
automuniti. Contratto da definire in
base a età ed esperienza.

Tempo determinato

30/12/2021

1

Mansioni:
attività
noleggio
e
montaggio attrezzature
Requisiti: conoscenza del settore,
esperienza pregressa, attenzione
alle esigenze dei clienti, conoscenza
di una lingua tra inglese e tedesco,
disponibilità al lavoro anche nei
weekend/festivi.

Tempo determinato

27/12/2021

1

Mansioni: controllo pezzi postproduzione, addetto alla sbavatura,
consegne ai clienti.
Requisiti: preferibile esperienza in
ambito meccanico, preferibile età
apprendistato
ma
non
indispensabile, pat.B necessaria per
effettuare consegne con mezzi
aziendali, disponili alla formazione,
inserimento stabile dopo periodo di
prova.

Tempo indeterminato o
Apprendistato

27/12/2021

Inviare il proprio cv
aggiornato, specificando il
codice dell’annuncio a
bar.orsobianco@yahoo.it
e p.c. a
candidature.cpi.omegna@agen
ziapiemontelavoro.it

30/12/2021

104919

104903

104899

104897

Metalmecca
nico

Legno

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

San
Bernardino
Verbano

Domodoss
ola

Mergozzo
e VCO

Mergozzo
e VCO

Fabbro
serramentista

Aiuto
falegname

Geometra
Junior

Ingegnere
Junior

1

Mansioni: fabbricazione serramenti
alluminio,
serrature,
saldatura,
montaggio, consegna ai clienti e
posa.
Requisiti: Licenza media, pat.B,
gradita
esperienza
nel
ruolo,
disponibilità, massima affidabilità.
Tempo determinato di tre mesi in
prova oppure apprendistato se il
candidato ha i requisiti di questo
contratto

Tempo determinato

23/12/2021

1

Mansioni: costruzione, montaggio
di arredamenti d’interni, attività in
laboratorio
Requisiti: Licenza media, età 18/29
per apprendistato, disponibili alla
formazione con tirocinio se senza
esperienza, meglio se automuniti,
capacità di lavorare in gruppo.
Possibilità di crescita professionale.

Da definire

23/12/2021

1

Mansioni: attività di cantiere,
supporto assistente tecnico nella
gestione delle squadre, contabilità di
cantiere, coordinamento mezzi e
maestranze.
Requisiti: Diploma di Geometra,
preferibile
età
18/29
per
apprendistato,
disponibile
alla
formazione, automuniti, possibilità
di crescita professionale.

Da definire

23/12/2021

1

Mansioni: attività di cantiere,
gestione attività e coordinamento
maestranze proprie e in subappalto,
affiancamento
nel
controllo
amministrativo e finanziario della
sua
area
di
competenza,
progettazione lavori nel rispetto
delle scadenze.

Da definire

23/12/2021

Requisiti: Laurea in Ingegneria
Civile-Ambientale, preferibile età
18/29 per apprendistato, disponibile
alla
formazione,
automuniti,
possibilità di crescita professionale.

Senza
codice

104694

104670

104541

Servizi

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Ameno
(NO)

Verbania

Verbania

VCO

Giardiniere

Idraulici

Meccanico
auto

Tecnici
telefonici

1

Mansioni: manutenzione di giardini
Requisiti:
attestati
o
corsi
professionali
di
giardinaggio,
esperienza pregressa, automuniti.
Tempo determinato di sei mesi,
impegno orario da stabilire

Tempo determinato

23/12/2021

2

Mansioni:
manutenzione/installazione
di
impianti idraulici
Requisiti: 1 operaio qualificato e 1
generico da formare in età di
apprendistato, pat.B, autonomi negli
spostamenti, contratto da definire in
base a età ed esperienza.

Da definire

20/12/2021

1

Mansioni:
riparazione
di
autoveicoli,
diagnosi,
cambio
gomme
Requisiti: qualifica professionale,
esperienza pregressa, buon uso pc,
automuniti. Contratto da definire in
base a età ed esperienza.

Tempo determinato

13/12/2021

2

Mansioni:
installazione,
manutenzione linee telefoniche con
tecnologia ADSL e fibra ottica
Requisiti: Diploma o qualifica
professionale, esperienza analoga,
patente B x guida mezzi aziendali,
uso excel, inglese a livello discreto,
obiettivo inserimento stabile.

Tempo determinato

06/12/2021

104465

104413

104395

104394

Edilizia

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

VCO

Domodoss
ola

Verbania

Verbania

Muratore

Idraulico

Perito
meccanico

Perito
elettrotecnico

1

Mansioni: costruzione di edifici
residenziali, impostazione cantiere,
finitura e posa in opera di
condutture, demolizioni e scavi,
ponteggi.
Requisiti: esperienza pregressa,
buona volontà, affidabilità e serietà.
Automuniti, capacità di guidare
anche mezzi pesanti se possibile,
inserimento a tempo indeterminato
dopo prova iniziale.

Tempo determinato

06/12/2021

1

Mansioni: impianti di riscaldamento
e sanitari.
Requisiti: esperienza pregressa,
autonomia nello svolgimento del
lavoro assegnato, in possesso di
pat.B,
sede
Ossola.
Obiettivo
inserimento stabile. No perditempo.

Tempo determinato

06/12/2021

1

Mansioni: azienda metalmeccanica
specializzata nella costruzione e
vendita di impianti robotizzati cerca
1 perito meccanico con minima
esperienza in campo meccanico
Requisiti:
Diploma
Perito
Meccanico,
età
18/29
per
apprendistato,
interesse
ad
imparare un mestiere, automuniti,
disponibili alla formazione. Obiettivo
assunzione a tempo indeterminato.

Tirocinio di inserimento

aperta

1

Mansioni: azienda metalmeccanica
specializzata nella costruzione e
vendita di impianti robotizzati cerca
1 perito elettrotecnico anche senza
esperienza
Requisiti:
Diploma
Perito
Elettrotecnico,
età
18/29
per
apprendistato,
interesse
ad
imparare un mestiere, automuniti,

Tirocinio di inserimento

aperta

disponibili alla formazione. Obiettivo
assunzione a tempo indeterminato.

104376

104328

104326

103978

Commercio

Commercio

Edilizia

Metalmecca
nico

Gravellona
Toce

Verbania,
Gravellona
Toce,
Cannobio,
Dormellett
o

Ossola

Domodoss
ola

Commessi di
bar tabacchi

Operatori di
sala
scommesse/V
LT

Autisti
escavatoristi

Disegnatori
autocad

1

Mansioni: vendita tabacchi, servizio
bar quando necessario.
Requisiti: esperienza pregressa in
analoga posizione, uso pc e cassa,
preferibile conoscenza discreta della
lingua inglese, lavoro su turni.
Residenza in zona.

Tempo determinato

aperta

4

Mansioni: accoglienza, supporto
clienti, pulizia e cura della sala,
gestione cassa.
Requisiti:
Diploma,
uso
pc,
flessibilità e dinamicità, preferibile
pregressa
esperienza
ma
non
indispensabile,
disponibili
alla
formazione,
lavoro
su
turni
diurni/notturni anche nei festivi.

Da definire

aperta

1

Mansioni: utilizzo di mezzi pesanti,
trasporto merci, scavi.
Requisiti: esperienza pregressa,
pat.C/CQC
preferibile
anche
patentino per escavatori, disponibili
da subito.

Tempo determinato

aperta

2

Mansioni: utilizzo di autocad per
progettazione
Requisiti: Diploma, uso di autocad
e pacchetto office, conoscenza
lingua inglese, età 18/29 per
apprendistato,
disponibilità
alla
formazione e crescita professionale,
obiettivo assunzione stabile. Si
valutano candidati residenti nelle
immediate vicinanze.

Tirocinio o apprendistato

aperta

103616

103218

102877

101894

Servizi

Pubblici
esercizi

Metalmecca
nico

Metalmeccani
co

Piedimuler
a

Domodoss
ola

Pallanzeno

Vogogna

Operatori call
center

Barista

Manutentore
meccanico

Carpentiere/sal
datore

4

Mansioni: gestione telefonate call
center e assistenza
Requisiti:
Diploma,
buona
dialettica,
dinamicità,
uso
pc,
automuniti. Tirocinio di 3 mesi e poi
contratto a chiamata, residenza nei
comuni limitrofi

Tirocinio di inserimento

aperta

1

Mansioni:
accoglienza
clienti,
ordinazioni,
servizio
al
bar,
preparazione caffetteria, pulizia e
riordino.
Requisiti:
Licenza
media,
predisposizione al contatto diretto
con i clienti anche stranieri, meglio
con conoscenza base di una lingua
tra inglese e tedesco, turni diurni
anche nei festivi, no perditempo.

Da definire

aperta

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

aperta

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.

Tempo determinato

aperta

2

OFFERTE DI LAVORO SVIZZERA CANTON VALLESE/ EURES

Cod.

1

Settore

Edilizia

Luogo

Canton
Vallese

Qualifica

Nu
m

Operai edili: idraulici,
lattonieri, copritetti,
carpentieri,
imbianchini/cartonges
n.d.
sisti, muratori,
macchinisti con
patenti valide in CH,
saldatori, falegnami.

Requisiti / Mansioni

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

Per tutte le attività
mansioni elencate è
E’ necessario inviare il proprio cv
preferibile/necessario
aggiornato a
avere una conoscenza base
eures.cpi.omegna@agenziapiemon
del tedesco+ carta
telavoro.it
d’identità valida per
espatrio
Contratto stagione 2022

Data
pubblicazione

Gennaio 2022

