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CENTRI PER L’IMPIEGO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
CPI
VENTIMIGLIA

Indirizzo
Via Lamboglia, 13

Telefono, fax ed e-mail
0184/25.48.22

SANREMO

Via P. Agosti, 245

0184/57.70.99 - 57.70.05

IMPERIA

Piazza Roma, 2

0183/70.42.28

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.00
lunedì e mercoledì 14.30 – 16.00
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.00
lunedì e mercoledì 14.30 – 16.00
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.00
lunedì e mercoledì 14.30 – 16.00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
CPI

Indirizzo
Via Cardinale Alimonda, 39 1°
piano

Telefono, fax ed e-mail

VALBORMIDA
CARCARE

Via Cornareto

019/51.08.06

SAVONA

Via Molinero (Legino)

019/8313700

ALBENGA

0182/54.43.58

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.00
martedì e giovedì 15.00 – 16.30
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.00
martedì e giovedì 15.00 – 16.30
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.00
martedì e giovedì 15.00 – 16.30

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Numero verde 800 36 36 22
CPI

Indirizzo

Telefono, fax ed e-mail

VALBISAGNO

Via Adamoli 3A nero

Tel 010 5497200 - Fax 010 5497229
cpivalbisagno@cittametropolitana.genova.it

VALPOLCEVERA

Via Teglia, 8

MEDIO PONENTE

Via L. Muratori, 7

CENTRO LEVANTE

Via Cesarea, 14

Tel. 0105497523
Fax 0105497570
cpicentrolevante@cittametropolitana.genova.it

PONENTE

c\o Villa Sauli Via Prà,
70

Tel. 0105497901
Fax0105497902
cpiponente@cittametropolitana.genova.it

CHIAVARI

Viale Millo, 15/17

Tel. 0105497312
cpitigullio@cittametropolitana.genova.it

Tel. 0105497954 - 0105497950
Fax 010 5497969 - 974
cpivalpolcevera@cittametropolitana.genova.it
Tel. 010 5497818
Fax 010 6504835
cpimedioponente@cittametropolitana.genova.it

Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì ore 8:30- 12:30
Martedì pomeriggio 14:15 - 16:15
Giovedì 14.15 – 16.15 solo su
appuntamento
Dal lunedì al venerdì ore 8:30- 13:00
Martedì pomeriggio 14:30 - 16:30
Giovedì pomeriggi solo su appuntamento
Dal lunedì al venerdì ore 8:30- 12:30
Martedì pomeriggio 14:100- 16:00
Giovedì pomeriggio solo su appuntamento
Dal lunedì al venerdì ore 8:30- 12:30
Martedì pomeriggio 14:15 - 16:15
Giovedì 14.15 – 16.15 solo su
appuntamento
Dal lunedì al venerdì ore 8:30- 13:00
Martedì pomeriggio 14:30 - 16:30
Giovedì pomeriggio solo su appuntamento
Dal lunedì al sabato ore 8:30- 12:30
Martedì pomeriggio 14.30 – 16.30
Giovedì pomeriggio solo su appuntamento

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA
CPI

Indirizzo

LA SPEZIA

Via XXIV maggio, 2

SARZANA

Piazza Vittorio Veneto, 6c

Venerdì 30 settembre 2016 n.637

Telefono, fax ed e-mail
0187/77.931
provsp.pezzini@provincia.sp.it
provsp.maretti@provincia.sp.it
0187/60.521
provsp.michelotti@provincia.sp.it

Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì 8,30-12,30, martedì e
giovedì anche 15,00-17,30, sabato chiuso
da lunedì a venerdì 8,30-12,30, martedì e
giovedì anche 15,00-17,30, sabato chiuso
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Centro per l’impiego di VENTIMIGLIA
Via Lamboglia, 13 Tel. 0184/25.48.22 - E-mail: cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it ci_ventimiglia@provincia.imperia.it
RICHIESTE DI AZIENDE

Gli interessati alle offerte di lavoro dovranno presentarsi personalmente con cv su dvd, pen drive usb o inviare al Centro Impiego
il Curriculum vitae via posta elettronica ci.ventimiglia@provincia.imperia.it - Il servizio incrocio offerte di lavoro osserverà il
seguente orario: dal MARTEDÌ al VENERDÌ dalle 8:30 alle 13:00 il MERCOLEDI’ dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30 REFERENTE Marco Giansana - cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it
Azienda

posti

durata

qualifica richiesta

Requisiti richiesti

Note

Impresa
Igiene
ambientale
Entroterra
di Vallecrosia
Impresa
Igiene
ambientale
Entroterra
di Vallecrosia
Impresa
pulizie
Comprensorio
imperiese
Impresa
pulizie
Comprensorio
Imperiese
Albergo/
Ristorante
Alta Val
Nervia

1

Tempo
Indeterminato
Full time

Autista
Istat 742201

New Rif.
167/16/V

1

Tempo
Determinato
Full time

Autista
Istat 742201

1

Apprendistato
Part time

Addetto serv.pulizie
Istat 552101

1

Tempo
Determinato
Mesi 6
Part time
Tempo
determinato
12 mesi
Week-end
Full time
Tempo
determinato
12 mesi
Week-end
Full time
Apprendistato
Part time

Addetto serv.pulizie
Istat 552101

Licenza media
Si richiede autista con capacità di guida su camion a 2/3
assi
In possesso di patente B+C
Mezzo proprio - Previsto lavoro su turni e festivi
Licenza media
Si richiede autista con capacità di guida su camion a 2/3
assi - In possesso di patente B+C
Mezzo proprio
Previsto lavoro su turni e festivi
Età 18/29 anni - Licenza media
Preferibile minima esperienza nel settore, pulizia uffici,
condomini, appartamenti
Il servizio dovrà essere svolto con la propria auto
Licenza media
E’ richiesta minima esperienza nel settore, pulizia uffici,
condomini, appartamenti
Il servizio dovrà essere svolto con la propria auto
Preferibilmente diploma alberghiero
Indispensabile conoscenza lingua francese
Previsto lavoro su turni
Mezzo proprio

2

Albergo/
Ristorante
Alta Val
Nervia

1

Bar
Bordighera

1

Struttura
ricettiva
Alberghiera
Monaco
Principato

1

Tempo
determinato
Mesi 6/9
Full time

Studio
fisionutrizionis
ta
Monaco
Principato

2

Tempo
determinato
Mesi 3
Full time

Ditta
artigianale
Entroterra
di Vallecrosia

1

Tirocinio
Full time
Mesi 6-12
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Cameriere
Istat 522305

Aiuto cucina
Istat 522101

Barista
Istat 522406

Preferibilmente diploma alberghiero
Indispensabile precedente esperienza nella mansione
Mezzo proprio

Età 18/29 anni - Licenza media
Si richiede minima esperienza nella qualifica
Comprensione delle lingue inglese e francese
Previsto lavoro su turni e festivi
Aziende fuori Provincia
Receptionist
Diploma scuola secondaria superiore
Istat 414003
Comprovata esperienza di almeno 12 mesi nel settore
alberghiero
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello B2
Previsto lavoro su turni e festivi
Mezzo proprio, richiesta patente A o B
Conoscenze informatiche ( pacchetto Office )
Impiegato
Diploma di scuola secondaria superiore
Amministrativo
Indispensabile esperienza precedente nel settore richiesto
Istat 411206
Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua francese
Patente B
Conoscenze informatiche: pacchetto Office
Stage – Tirocini formativi – Work Experience
Fabbro
Diploma di scuola secondaria superiore
Istat 259930
Apprendimento e capacità a organizzare il lavoro

New Rif.
166/16/V

Rif.
165/16/V
Rif.
164/16/V
Rif.
163/16/V

Rif.
161/16/V

Rif.
160/16/V

Rif.
39/D/16/V

Rif.
38/D/16/V

Rif.
7/C/16/V
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Centro per l’impiego di SANREMO
Via P. Agosti, 245 Tel.0184/57.70.99 – Fax 57.70.05 – E-mail ci.sanremo@provincia.imperia.it

RICHIESTE DI AZIENDE

Chi e’ in possesso di tutti i requisiti richiesti puo’ aderire alle offerte pubblicate specificando il codice di riferimento dell’offerta
nelle seguenti modalita’:
A) PERSONALMENTE , inviando PREVENTIVAMENTE il CV aggiornato, presso il Centro per l’Impiego dal Martedì al Venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 o il Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
B) VIA MAIL inviando il Cv SPECIFICANDO il CODICE DI RIFERIMENTO dell’Offerta al seguente indirizzo mail:
ci.sanremo@provincia.imperia.it
REFERENTI: Dott.ssa Monia De Rogatis – Dott.ssa Patrizia Pisani - Sig.ra Leda Dianin
Azienda

posti

durata

Qualifica richiesta

Requisiti richiesti

note

Azienda
Commercio
Fiori

1

determinato
part Time

Addetto Vendita
codice istat
5.1.2.2.0.11

NUOVO
Rif.
202/16/S

Cooperativa
sociale
Sanremo

1

Determinato
Part Time

Educatore
codice istat
3.2.1.2.7.1

Ristorante
Sanremo

1

apprendistat
o

Aiuto cuoco
Codice Istat
5.2.2.1.0.1
Autista
Codice istat
7.4.2.3.0.13
segretaria
codice istat
4.1.1.1.0.11

Diploma scuola media superiore
Esperienza nella mansione
Automunito
Conoscenza base Lingua Francese
Laurea in scienze dell'educazione e/o scienze
pedagogiche e/o psicologia
Disponibilità a lavorare su turni
Esperienza di almeno 2 anni
Conoscenze informatiche
Conoscenza Base inglese
Patente B
Mezzo Proprio
Minima esperienza o formazione nel settore
ristorazione
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Patente C
Esperienza nel settore edile

Azienda Edile
Sanremo

determinato

Albergo
Sanremo

1

Apprendistat
o

Commercio
Sanremo

1

Determinato

Responsabile negozio
Codice istat
1.3.1.4.0.1

Impresa edile
Arma di Taggia

1

determinato

Impresa edile
Arma di Taggia

1

determianto

Studio
professionale
sanremo

1

Indeterminat
o

Società di
sorveglianza
privata
Sanremo
Impresa Di
Pulizie
Sanremo

1

determinato

Carpentiere
Codice Istat
6.1.2.3.0.3
manovale
Codice Istat
8.4.2.1.0.10
addetto stipendi e
paghe
Codice Istat
4.3.2.2.0.1
guardia giurata
Codice Istat
5.4.8.6.0.6

1

Determinato
part-time

Addetto servizi di pulizia
Cod istat
8.1.4.3.0.15

1

determinato

contabile
cod istat
3.3.1.2.1.17

Azienda Di
Servizi
Sanremo

Venerdì 30 settembre 2016 n.637

NUOVO
Rif.
201/16/S

NUOVO
Rif.
200/16/S
NUOVO
Rif.
199/16/S
RIF.
198/16/S

Diploma scuola media superiore attinente al settore
Buona conoscenza lingua inglese e francese scritta e
parlata
Buone conoscenze informatiche
Diploma
Esperienza pregressa nel ruolo di almeno due anni
Buona conoscenza lingua inglese e francese
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Esperienza nella mansione
Sede di lavoro Loano (SV)

RIF.
194/ 16/S

Esperienza nella mansione
Sede di lavoro Loano (SV)

RIF.
193/ 16/S

Esperienza nella mansione
Conoscenze informatiche
Conoscenza Software Paghe

RIF.
192/ 16/S

Decreto di riconoscimento della qualifica
Patente B
Full Time
Disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni
Esperienza nella mansione
Patente B e automunita
Conoscenza lingua francese
Disponibilità a straordinari
Esperienza nella mansione - Diploma/Laurea
Ottima conoscenza lingua Inglese
Buona conoscenza lingua francese
Ottima conoscenza sistema Office
Patente B e automunita
Disponibilità a lavorare festivi

RIF.
191/ 16/S

RIF.
195/16/S

RIF.
188/ 16/S
RIF.
186/16/S
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Azienda di
servizi
Sanremo

1

determinato

Agenzia
immobiliare
Sanremo

1

determinato

Carrozzeria
Sanremo
Carrozzeria
Sanremo

1

indeterminat
o
Indeterminat
o

Studio
Commercialista
Imperia

1

Tirocinio
6 mesi

Studio Medico
Sanremo

1

Da
concordare

1

impiegato/a cod istat
4.1.1.2.0.6

Esperienza nella mansione
Ottima conoscenza lingua Inglese e francese
Ottima conoscenza sistema Office
Automunita pat. B
Disponibilità a lavorare festivi
Impiegato
Ottima conoscenza lingua russa
cod istat
Buona conoscenza lingua inglese
4.1.1.2.0.6
Ottime conoscenze informatiche
Esperienza nella mansioni
Disponibilità a lavorare su turni
verniciatore cod istat
Esperienza nella mansione
6.2.3.7.0.8
Full Time
Battilastra cod istat
Esperienza nella mansione
6.2.1.8.1.1
Full Time
Stage – Tirocini formativi – Work Experience
Ragioniere contabile
Diploma di Ragioneria Programmatori
Cod istat
Full Time
3.3.1.2.1.21
Conoscenza base di ragioneria
Buone conoscenze informatiche
Sede di Lavoro Imperia
Lavoro Autonomo
Fisioterapista
Laurea in Fisioterapia
Codice istat
Buona conoscenza lingua inglese e francese
3.2.1.2.2.1

RIF.
185/16/S

RIF.
167/16/S

RIF.
159/16/S
RIF.
158/16/S
NUOVO
rif.
13/16/T/S

Rif.
1/16/A/S

Centro per l’impiego di IMPERIA
Piazza Roma, 2 Imperia - e-mail: ci.imperia@provincia.imperia.it vincenza.zaccardo@provincia.imperia.it
Tel. 0183704473- Fax 0183/666289
RICHIESTE DI AZIENDE

Per aderire alle offerte gli interessati dovranno presentarsi personalmente al centro per l’impiego con il cv in formato digitale o
preventivamente inviato tramite mail. Verranno accettate candidature anche solo per e-mail di persone già conosciute dai nostri
operatori. Specificare sempre il codice di riferimento dell’offerta
nei seguenti orari: MATTINA dal Martedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30
POMERIGGIO del Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Tel. 0183704228 REFERENTI: Sig.ra Antonella Gandolfo – Sig.ra Mara Vivoda sito web: http://lavoro.provincia.imperia.it
Il curriculum vitae può essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: ci.imperia@provincia.imperia.it
Azienda

posti

durata

Qualifica richiesta

Requisiti richiesti

note

Azienda
agroalimentar
e
Pressi di
Imperia

1

Apprendistato/
t.determ.
Con
possibilità di
t.indeterm

Operaio
confezionatore/mag
azziniere
Cod.istat. 6.5.1.3.3

NUOVO Rif.
270/16/I

Famiglia
Privata
Imperia
(sede lavoro
Arma Di
Taggia)
Studio
Professionale
Imperia

1

T. Indeterm.

Badante con
convivenza
Cod. Istat
5.4.4.3.0

1

T.determ. Con
possibilità di t.
Indeterm.

Addetto impiegato
contabile
Cod. Istat 4.1.1.2.0

Preferibilmente Diploma Tecnico scuola secondaria
superiore
Precedenti esperienze nel settore documentabili
Preferibilmente:
-Patentino muletto
- Corso HCCP
-Conoscenze Informatiche e Buona conoscenza Lingua
Inglese
Patente B Mezzo proprio
Competenza nella preparazione pasti
Competenza nella pulizia della persona e della casa
Competenza nella mobilitazione della persona
Precedenti esperienze e referenze documentabili e
certificabili
Patente B
Diploma di Ragioneria
Precedenti esperienze nella mansione documentabili
Perfetta conoscenza informatica
(Office + Team System)
Mezzo proprio
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Rif.
268/16/I

Rif.
267/16/I
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Azienda
Bologna
Sede
operativa:
Imperia

5

Azienda edile
Valle Arroscia
(IM)

1

Negozio
parrucchiere
Imperia

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI
Collaborazion
e
Part time
(orario 7:308:30)
Assunzione
da gennaio
2017
Apprendistato

Promoter
Cod. Istat 3.3.3.6.1

conoscenza informatica
(Office e Posta Elettronica)
Patente B
Mezzo proprio
Indirizzo email

Rif.
264/16/I

Muratore edile
Cod. Istat.
6.1.2.1.0.

Rif.
257/16/I

1

Apprendistato/
poi t.indeterm.

Cooperativa
Savona (sede
lavoro IM)
Azienda valle
Arroscia-IM

1

T.determ.
2 mesi

1

T. Determ.
12 mesi

Parrucchiere
apprendista
Cod. Istat
5.4.3.1.0.
Fisioterapista
Cod. Istat
5.4.4.3.0.
Infermiere/a
professionale
Cod. Istat
3.2.1.1.1

Azienda Valle
Arroscia-IM

1

T.determ.
12 mesi

O.s.s.
Cod. Istat
5.3.1.1.1

Cooperativa
Savona (sede
lavorativa
Imperia)

12

T.determ.
6 mesi

O.S.S.
Cod. Istat
5.3.1.1.1

Qualifica scuola edile
Precedenti esperienze nel settore documentabili
Patente B e
Mezzo proprio
Scuola professionale per parrucchiere
Preferibili precedenti esperienze nel settore
documentabili
Buone conoscenze informatiche
Laurea in fisioterapia
(Classe 2)
Precedenti esperienze nel settore documentabili
Laurea scienze infermieristiche
Iscrizione IPASVI
Precedenti esperienze nel settore documentabili
Buone conoscenze informatiche
Patente B e
Mezzo proprio
Qualifica Operatore Sanitario/Socio Assistenziale
Precedenti esperienze nel settore documentabili
Buone conoscenze informatiche
Patente B e
Mezzo proprio
Qualifica Operatore Sanitario/Socio Assistenziale
Precedenti esperienze nel settore documentabili

Azienda
Amministrativ
a San
Lorenzo
Agenzia
Immobiliare
Imperia

1

Tirocinio

1

Tirocinio

Venerdì 30 settembre 2016 n.637

Stage – Tirocini formativi – Work Experience
Tecnico
Preferibilmente Diploma scuola superiore
programmatore
Ottime conoscenze Informatiche, Hardware e Software
Informatico
Ottima conoscenza Lingua Inglese
Cod. Istat. 3.1.2.1.0.
Agente/collaborator
Diploma Scuola secondaria superiore
e agenzia
Ottime conoscenze Informatiche pacchetto Office
immobiliare
Buona Conoscenza Lingua Inglese
Cod istat. 3.3,4.5.0.

Rif.
255/16/I
Rif.
253/16/I
Rif.
234/16/I

Rif.
233/16/I

Rif.
212/16/I

NUOVO Rif.
7T/16/I
NUOVO Rif.
6T/16/I
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Centro per l’impiego VALBORMIDA – Carcare
Via Cornareto Carcare (SV) Tel. 019/51.08.06 - Fax 019/ 51.00.54
e-mail: ci_carcare@provincia.savona.it - http://formalavoro.provincia.savona.it
PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE

Le ditte interessate alla ricerca di personale da assumere possono telefonare allo 019/510806 il lunedì-martedì-mercoledì-venerdì
dalle 8.30 alle 12.00 e il martedì dalle 15.00 alle 16.30, mentre le persone interessate alle posizioni lavorative offerte potranno dare
la propria adesione alle richieste di lavoro recandosi al Centro per l’Impiego Valbormida nel suddetto orario munite di curriculum
vitae
Azienda

posti

Durata

Qualifica richiesta

Società di servizi

3

Procacciator
e d'affari Full time

Azienda della
Valbormida

1

Tempo
determinato Part time

Procacciatore d'affari
settore pubblicitario
Codice istat
5.1.1.5.08
Elettricista - iscritto legge
68/99 - disabili
Codice istat
6.2.4.1.10

Azienda della
Valbormida

1

Tempo
determinato Full time

Azienda di Savona

1

Tempo
determinato Full time

Pizzeria ristorante
della Val Bormida

1

Tempo
indeterminat
o - Full time

Coop. di Savona

1

Tempo
determinato Full time

Azienda di Carcare

1

Tempo
determinato Full time

Azienda di Carcare

1

Tempo
determinato

Coop. Sociale

1

Tempo
indeterminat
o - Full time
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Requisiti richiesti

Titolo di studio: Diploma ; Patente tipo: B; Età min:
23; Età max: 60; Esperienza richiesta: sotto 2 anni;
Sede lavoro: Valbormida; Possibile anche part-time
Auto propria; Turni: Diurni;
RISERVATO AGLI ISCRITTI O AVENTE TITOLO
ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI
DELLA LEGGE N 68 DEL 12/3/1999; Durata 6 mesi
21 ore ; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede
lavoro: CAIRO MONTENOTTE e PROVINCIA DI
SAVONA (SV); RISERVATA ISCRITTI LEGGE 68/99
- DISABILI Trasferte;
Operatore macchine
Preferenza a Iscritto nelle liste di mobilità della
controllo numerico cnc
regione; Titolo di studio: PERITO MECCANICO;
Codice istat
Patente tipo: B; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni;
3.1.2.9.11
Sede lavoro: MILLESIMO (SV); Turni su 6 gg.
Conoscenza lettura disegno tecnico programmazione - resettare utensile - buona
conoscenza lavorazioni meccaniche Turni: Diurni,
Festivi;
Impiegato tecnico
Titolo di studio: Gradita Laurea indirizzo tecnico;
amministrativo
Patente tipo: B; Età min: 24; Età max: 50; Esperienza
Codice istat
richiesta: sotto 2 anni; Sede lavoro: SAVONA (SV);
4.1.1.9.15
Auto propria; Turni: Diurni; Informatica: Buona
conoscenza Autocad/Office/rudimenti dei sistemi
informativi
territoriali; Lingue: INGLESE Buono;
Aiuto cuoco
Titolo di studio: ASSOLV. OBBLIGO SCOLASTICO;
Codice istat
Patente tipo: B; Esperienza richiesta: sotto 2 anni;
5.2.2.1.01
Sede lavoro: CAIRO MONTENOTTE (SV); Turni:
Diurni, Festivi;
Infermiere professionale
Titolo di studio: Laurea Scienze Infermieristiche;
Codice istat
Durata 6 mesi Patente tipo: B; Sede lavoro:
3.2.1.2.08
VALBORMIDA; Auto propria; Turni: Diurni, Notturni,
Festivi;
Ingegnere meccanico - per
Preferenza a Iscritto nelle liste di mobilità della
disegno meccanico
regione; Titolo di studio: L. ING. MECCANICA;
Patente tipo: B; Età min: 25; Età max: 60; Esperienza
richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede lavoro: Carcare (sv);
Trasferte; Auto propria; Turni: Diurni; Informatica:
Ottimo:Autocad-Inventor 2011;
Ingegnere elettronico Preferenza a Iscritto nelle liste di mobilità della
softwarista
regione; Titolo di studio: L. ING. ELETTRONICA /
TELECOMUNICAZIONI; Patente tipo: B; Età min: 25;
Età max: 60; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede
lavoro: Carcare (sv); Trasferte; Auto propria; Turni:
Diurni; Informatica: Ottimo: C/C++ - Visual C; Lingue:
INGLESE Molto bene;
Operatore socio sanitario - Titolo di studio: QUALIFICA O.S.S.; Patente tipo: B;
O.S.S.
Sede lavoro: BARDINETO (SV); Auto propria; Turni:
Diurni, Festivi;

Note

CIC 2473

CIC 2472

CIC 2471

CIC 2470

CIC 2469

CIC 2467

CIC 2466

CIC 2465

CIC 2461
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Azienda Della
Valbormida

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI
1

Tempo
determinato Full time

Addetto alla riscelta

RISERVATO AGLI ISCRITTI O AVENTE TITOLO
CIC 2460
ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI
DELLA LEGGE N 68 DEL 12/3/1999; Titolo di studio:
diploma; Durata 6 mesi Patente tipo: B; (DEGO); Auto
propria; Turni: Diurni, Notturni, Festivi;

Centro per l’Impiego di ALBENGA
Via Cardinale Alimonda, 39 Tel. 0182544358 Fax. 0182559521
e-mail: ci_albenga@provincia.savona.it - http://formalavoro.provincia.savona.it
PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE

Le ditte interessate alla ricerca di personale da assumere possono contattare Danilo Cerro presso il Centro per l’Impiego di
Albenga – dal lunedì al venerdì; mentre le persone interessate alle posizioni lavorative offerte potranno dare la propria adesione
alle richieste di lavoro recandosi al Centro per l’Impiego di Albenga munite di curriculum vitae.
Azienda

posti

Durata

Qualifica

Requisiti richiesti

Note

Azienda di Loano

2

Tempo
determinato Full time

OSS
5.5.3.4.10

CIA 6613

Residence di
Bardino

1

Tempo
indeterminato
- Full time

Addetto/a alla reception
4.2.2.1.2

Studio Medico Di
Alassio

1

Tirocinio Part time

Segretaria
3.3.1.2.31

Azienda di Loano

1

Tempo
determinato Full time

Contabile
3.3.1.2.31

Azienda di Loano

1

Tempo
determinato Full time

Estetista
5.5.3.1.10

Club di Loano

1

Tempo
determinato Full time

Barman professionista
5.2.2.4.6

Titolo di studio: Qualifica di OSS; Durata 2 mesi
sostituzione per malattia; Patente tipo: B; Età min: 25;
Età max: 55; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede
lavoro: LOANO (SV); turni anche festivi Auto propria;
Turni: Diurni, Festivi;
Titolo di studio: Diploma di Maturità e/o Laurea in
Lingue; Patente tipo: B; Età min: 20; Età max: 50;
Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede lavoro:
BARDINO NUOVO (SV); Indispensabile il mezzo
proprio Auto propria; Turni: Diurni, Festivi; Informatica:
Software di gestione alberghiera, Office, Internet;
Lingue: INGLESE Corrente; FRANCESE Corrente;
TEDESCO Corrente;
Titolo di studio: Diploma; Durata 6 mesi Patente tipo:
B; Età min: 18; Età max: 29; Sede lavoro: ALASSIO
(SV); Si valutano anche CV di utenti DISOCCUPATI
DI LUNGA DURATA. - (L. 407) Turni: Diurni;
Informatica: Buone.
Posta elettronica - Pacchetto Office;
Titolo di studio: Laurea in Economia e/o Diploma di
Ragioneria; Durata 11 mesi Patente tipo: B; Età min:
30; Età max: 50; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni;
Sede lavoro: LOANO (SV); Contabilità generale e
bilancio, la conoscenza della lingua inglese è requisito
indispensabile Auto propria; Turni: Diurni; Informatica:
SW Contabilità e Bilanci; Lingue: INGLESE Corrente;
Titolo di studio: Qualifica e Specializzazione di
Estetista; Durata 10 mesi Patente tipo: B; Età min: 20;
Età max: 40; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede
lavoro: LOANO (SV); A chiamata nei mesi invernali e
a tempo pieno per la stagione estiva da aprile a
settembre. Massaggi e trattamenti Ayurvedici e/o
Reiki. Auto propria; Turni: Diurni, Festivi; Lingue:
INGLESE Molto bene;
Titolo di studio: Diploma di Maturità e Corso AIBES;
Durata 3 mesi con possibilità di T.I.; Età min: 25; Età
max: 45; Esperienza richiesta: più di 5 anni; Sede
lavoro: LOANO (SV); La conoscenza corrente
dell'inglese è indispensabile Turni: Diurni, Notturni,
Festivi; Lingue: INGLESE Corrente;
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OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Cooperativa di
Genova

1

Cooperativa di
Genova

1

Ristorante di
Alassio

6

Ristorante di
Alassio

4

Ristorante di
Alassio e Nizza

4

Azienda di Albenga

1

Azienda di Cairo
M.tte

1

SETTORE
FLORICOLO
COMMERCIO

1

Cooperativa di
Pinerolo per
Alassio

1

Azienda di Albenga

1

Tempo
determinato Part time

Aiuto cuoco
Riservato a Iscritto nella prima classe delle liste di
Riservato a iscritti nella
collocamento da oltre 24 mesi, Iscritto nelle liste di
prima classe
mobilità della regione; Titolo di studio: ASSOLV.
Delle liste di collocamento OBBLIGO SCOLASTICO; Età min: 25; Età max: 55;
da oltre 24 mesi,
Esperienza richiesta: più di 5 anni; Sede lavoro:
O nelle liste di mobilità
ALBENGA (SV); Turni: Diurni;
della regione
5.2.2.1.1
Tempo
Cuoco
Riservato a Iscritto nella prima classe delle liste di
determinato Riservato a iscritti nella
collocamento da oltre 24 mesi, Iscritto nelle liste di
Part time
prima classe
mobilità della regione; Titolo di studio: ASSOLV.
Delle liste di collocamento
OBBLIGO SCOLASTICO; Durata 12 mesi con
da oltre 24 mesi,
possibilità di consolidamento; Età min: 30; Età max:
O nelle liste di mobilità
55; Esperienza richiesta: più di 5 anni; Sede lavoro:
della regione
FINALE LIGURE (SV); part time 75% Turni: Diurni;
5.2.2.1.6
Tempo
Cameriere/a di sala
Titolo di studio: Qualifica alberghiera di sala; Durata 6
determinato 5.2.2.3.16
mesi Con possibilità di trasformazione; Età min: 18;
Full time
Età max: 30; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede
lavoro: Alassio e Nizza (SV - F); Turni: Diurni,
Notturni, Festivi;
Tempo
Pizzaiolo
Titolo di studio: Qualifica alberghiera; Durata 6 mesi
determinato 5.2.2.1.21
con possibilità di trasformazione; Età min: 18; Età
Full time
max: 30; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede
lavoro: Alassio e Nizza (SV - F); Turni: Diurni,
Notturni, Festivi;
Tempo
Cuoco
Titolo di studio: Qualifica alberghiera di cuoco; Durata
determinato 5.2.2.1.6
6 mesi con possibilità di trasformazione; Età min: 18;
Full time
Età max: 30; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede
lavoro: Alassio e Nizza (SV - F); Trasferte; Turni:
Diurni, Notturni, Festivi;
Tempo
Commerciale per francia e Titolo di studio: Diploma; Durata 10 mesi Patente tipo:
determinato germania
B; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni nel commercio
Full time
3.3.3.4.4
internazionale di fiori e piante; Sede lavoro: ALBENGA
(SV); Indispensabile il francese e il tedesco Auto
propria; Turni: Diurni; Informatica: Office, posta
elettronica, internet; Lingue: FRANCESE Corrente;
TEDESCO Corrente;
Tempo
Autista pat c-e+adr
Titolo di studio: ASSOLV. OBBLIGO SCOLASTICO;
determinato 7.4.2.2.01
Durata 6 mesi rinnovabili; Patente tipo: C, E; Età min:
Full time
30; Età max: 50; Esperienza richiesta: più di 5 anni;
Sede lavoro: ALBENGA (SV); ADR Trasferte; Turni:
Diurni;
Tempo
Addetto ufficioe vendita
Titolo di studio: SCUOLA OBBLIGO; Durata 6 mesi
determinato estero
prorogabili; Patente tipo: B; Età min: 18; Sede lavoro:
Part time
3.3.3.4.4
ALBENGA (SV); Trasferte; Turni: Diurni; Informatica:
BUONE; Lingue: INGLESE Molto bene; FRANCESE
Molto bene; TEDESCO Molto bene;
Tempo
Cuoco/a
Titolo di studio: ASSOLV. OBBLIGO SCOLASTICO +
determinato 5.2.2.1.6
Qualifica alberghiera; Età min: 30; Età max: 50;
Full time
Esperienza richiesta: Almeno 2 anni in mense e
R.S.A; Sede lavoro: ALASSIO (SV); Attestato HCCP
indispensabile Turni: Diurni;
Tempo
Venditrice/tore per l'estero
Titolo di studio: CORRISPONDENTE LINGUE
determinato 3.3.3.4.4
ESTERE / RAGIONERIA; Durata 6 mesi Patente tipo:
Full time
B; Età min: 20; Età max: 50; Esperienza richiesta: tra
2 e 5 anni nel commercio con l'estero; Sede lavoro:
ALBENGA (SV); INDISPENSABILI LE TRE (3)
LINGUE Auto propria; Turni: Diurni, Notturni, Festivi;
Informatica: Office Posta elettronica; Lingue:
INGLESE Corrente; FRANCESE Corrente; TEDESCO
Corrente; SERVONO TUTTE E TRE LE LINGUE;
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OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Casa di riposo di di
Calice Ligure

1

Tempo
indeterminato
- Part time

Cuoca
5.2.2.1.6

Famiglia di
Villanova

1

Tempo
indeterminato
- Full time

Badante residenziale con
competenze sanitarie
8.4.3.9.03

VENDITA MOBILI

1

Tempo
determinato Part time

Addetto ufficio riservata
alle persone disabili
3.3.3.4.4

Parrucchiera di
Alassio

1

Tempo
determinato Full time

Lavorante parrucchiera
6.5.3.3.22

Azienda di Pietra
Ligure

1

Tempo
determinato Full time

Programmatore
informatico

Venerdì 30 settembre 2016 n.637

Titolo di studio: ASSOLV. OBBLIGO SCOLASTICO;
Patente tipo: B; Età min: 30; Età max: 55; Esperienza
richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede lavoro: CALICE LIGURE
(SV); 5 ore giornaliere 6 giorni alla settimana, dalle
10,30 alle 13,30 e dalle 18,00 alle 20,00
INDISPENSABILE RESIDENZA IN ZONA
INDISPENSABILE AUTO O MEZZO PROPRIO,
ZONA NON SERVITA DA MEZZI PUBBLICI Auto
propria; Turni: Di
Titolo di studio: ASSOLV. OBBLIGO SCOLASTICO;
Età min: 30; Età max: 60; Esperienza richiesta:
documentata di almeno tre anni; Sede lavoro:
VILLANOVA D'ALBENGA (SV); Competenze
sanitarie, si offre vitto e alloggio Turni: Diurni, Notturni,
Festivi;
RISERVATO AGLI ISCRITTI O AVENTE TITOLO
ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI
DELLA LEGGE N 68 DEL 12/3/1999; Titolo di studio:
DIPLOMA /LAUREA; Durata 6 mesi Età min: 18;
Esperienza richiesta: PREFERIBILE; Sede lavoro:
VILLANOVA (SV); Turni: Diurni, Festivi; Informatica:
BUONE; Lingue: FRANCESE Buono;
Titolo di studio: Qualifica di Parrucchiera; Durata 2
mesi con possibilità di proroga; Età min: 21; Età max:
35; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede lavoro:
ALASSIO (SV); si valutano anche apprendisti con un
minimo di esperienza Turni: Diurni;
Preferenza a Iscritto nelle liste di mobilità della
regione; Titolo di studio: Diploma di Scuola Media
Superiore; Durata 6 mesi Età min: 18; Esperienza
richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede lavoro: PIETRA LIGURE
(SV); Si valutano anche Apprendisti Turni: Diurni;
Informatica: Ottime conoscenze dei principali linguaggi
di programmazione.
Gradite conoscenze di ambiente Delphi;

CIA 6594

CIA 6593

CIA 6590

CIA 6572

CIA 6563
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OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Centro per l’Impiego di SAVONA
Via Molinero (Legino) Tel. 019/8313700 Fax. 019/8313737
e-mail: ci_savona@provincia.savona.it - http://formalavoro.provincia.savona.it
CHIAMATE PER ENTI PUBBLICI
Le persone interessate alle chiamate per Enti pubblici dovranno presentarsi munite di scheda anagrafica e
della certificazione I.S.E.E. relativa all’anno 2011; per i lavoratori iscritti presso gli altri centri per l’Impiego
occorre la Scheda anagrafica aggiornata con l’anzianità di disoccupazione rilasciata dall’ufficio di
provenienza.
Ente

p.

Durata

Qualifica richiesta

Requisiti richiesti

Note

Consiglio
dell'ordine degli
avvocati
di Savona

1

Tempo pieno
determinato per
6 mesi

Operatore esecutivo
Profilo a

-Scuola dell'obbligo
-addetto all'inserimento dati con
uso del computer
-accoglienza dell'utenza
-attivita' di archivio, fotocopie e
stampe

Presentarsi il 04/10/2016
dalle 08,30 alle 12,30
Muniti di documento di
riconoscimento e di certificazione
I.S.E.E. in corso di validita'

PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE

Le ditte interessate alla ricerca di personale da assumere possono contattare il Centro per l’Impiego di Savona - Tel. 019/8313733
– dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì ed il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00, mentre le persone interessate alle
posizioni lavorative offerte potranno dare la propria adesione alle richieste di lavoro recandosi al Centro per l’Impiego di Savona
munite di curriculum vitae dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì ed il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30
Azienda

Posti

Durata

Qualifica richiesta

Requisiti richiesti

Note

Albergo di Savona

1

Tempo
determinato - Full
time

Cuoco capo partita
5.2.2.1.0

CIS 4861

Albergo di Savona

1

Tempo
determinato - Full
time

Barista
5.2.2.4.06

Albergo di Savona

1

Tempo
determinato - Full
time

Sommelier
5.2.2.4.0

Albergo Ristorante
di Varazze

1

Lavapiatti
8.4.2.3.02

Albergo Ristorante
di Varazze

1

Agenzia
assicurativa di
Savona

1

Tempo
determinato - Part
time
Tempo
determinato - Part
time
Non indicato - Full
time

Famiglia - privati

1

Tempo
indeterminato - Full
time

Badante convivente
Per signora
autosufficiente
8.4.3.9.03

Ristorante di
Varazze

1

Tempo
determinato - Full
time

Aiuto cuoco
8.4.2.2.02

Titolo di studio: CUOCO Diploma di qualifica ; Durata
12 mesi Patente tipo: B; Età max: 40; Esperienza
richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede lavoro: SAVONA (SV);
Turni: Diurni, Notturni, Festivi;
Titolo di studio: ADD. SERVIZIO SALA BAR; Durata
12 mesi Patente tipo: B; Età max: 40; Esperienza
richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede lavoro: SAVONA (SV);
Turni: Diurni, Notturni, Festivi; Informatica: Di base;
Lingue: INGLESE Buono;
Titolo di studio: Diploma scuola superiore; Durata 12
mesi Patente tipo: B; Età max: 40; Esperienza
richiesta: tra 2 e 5 anni; Sede lavoro: SAVONA (SV);
Auto propria; Turni: Diurni, Notturni, Festivi;
Informatica: Di base; Lingue: INGLESE Corrente;
Durata 9 mesi Età min: 18; Età max: 40; Esperienza
richiesta: sotto 1 anno; Sede lavoro: VARAZZE (SV);
orario serale Turni: Diurni, Festivi;
Durata 9 mesi Età min: 18; Età max: 40; Esperienza
richiesta: sotto 1 anno; Sede lavoro: VARAZZE (SV);
Turni: Diurni, Festivi;
Titolo di studio: Diploma; Patente tipo: B; Esperienza
richiesta: sotto 1 anno; Sede lavoro: Prov. Savona
(SV); Collaboratori addetti alla vendita con possibilità
di assunzione futura. Turni: Diurni; Informatica: Buone;
Età min: 45; Età max: 60; Esperienza richiesta: più di
5 anni; Sede lavoro: ALZANO LOMBARDO (BG);
Persona di compagnia per signora di 95 anni
autosufficiente, preparazione pasti e lavori domestici
quotidiani. L'abitazione si trova ad Alzano Lombardo
(Bergamo). Giorno di riposo settimanale. Turni: Diurni,
Notturni, F
Durata 6 mesi Età min: 18; Età max: 35; Esperienza
richiesta: sotto 2 anni; Sede lavoro: VARAZZE (SV);
Turni: Diurni, Festivi;

Venerdì 30 settembre 2016 n.637

Aiuto pizzaiolo
5.2.2.2.22
Collaboratori
commerciali
3.3.4.2.01

CIS 4860

CIS 4859

CIS 4858
CIS 4857
CIS 4856

CIS 4855

CIS 4854
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OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Azienda di Cairo
M.tte

1

Tempo
indeterminato - Full
time

promozione e
vendita prodotti

3

Non indicato - Full Agente di commercio
time

Società di Genova

2

Tempo
determinato - Full
time

Coppia collaboratori
domestici
8.4.2.1.0

Cooperativa
sociale di Savona

1

Tempo
determinato - Full
time

Operatore socio
sanitario
5.5.3.4.10

Azienda di Varazze

1

Tempo
determinato - Full
time

Addetto al
commerciale
3.3.4.1.10

società di servizi e
forniture settore
energetico
Residenza socio
sanitaria

2

Tempo
determinato - Full
time
Tempo
determinato - Full
time

Collaboratori/agenti
commerciali
3.3.4.2.01
Operatore socio
sanitario (riservato
iscritti l.68/99 invalidi
civili)

Casa di cura

1

Azienda di
Trasporti

4

1

Tempo
indeterminato Part time

Direttore
amministrativofinanza e controllo
2.5.1.1.08

Infermiere
professionale o
educatore
professionale o
terapista della
riabilitazione o o.s.s.
Tempo
Autisti pat d e
indeterminato - Full
Cqc
time

Venerdì 30 settembre 2016 n.637

Titolo di studio: LAUREA; Patente tipo: B; Età min:
35; Età max: 55; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni;
Sede lavoro: CAIRO MONTENOTTE (SV); Controllo
di gestione, tenuta contabilità, rispetto adempimenti
fiscali Trasferte; Auto propria; Turni: Diurni;
Titolo di studio: Diploma; Patente tipo: B; Età min: 18;
Età max: 35; Esperienza richiesta: sotto 1 anno; Sede
lavoro: SAVONA (SV); collaborazione autonoma
Trasferte; Turni: Diurni;
Esperienza richiesta: più di 5 anni; Sede lavoro:
SAVONA (SV); profilo di collaboratrice domestica e
giardiniere
disposti al trasferimento
alloggio indipendente Turni: Diurni, Notturni, Festivi;
Titolo di studio: Qualifica professionale; Durata 3 mesi
Patente tipo: B; Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni;
Sede lavoro: Prov.Savona (SV); Esperienza in
strutture per anziani/RP/RSA Turni: Diurni, Notturni,
Festivi;
Titolo di studio: LAUREA INGEGNERIA
ELETTRICA/ELETTRONICA; Patente tipo: B; Età min:
25; Età max: 45; Esperienza richiesta: sotto 2 anni;
Sede lavoro: Varazze (SV); disponibile a spostamenti
sopratutto estero Trasferte; Informatica: ottime;
Lingue: INGLESE Molto bene; FRANCESE Bene;
Titolo di studio: Diploma; Durata 12 mesi Patente tipo:
B; Età min: 25; Età max: 60; Sede lavoro: SAVONA
(SV); Turni: Diurni; Informatica: Buone;
RISERVATO AGLI ISCRITTI O AVENTE TITOLO
ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI
DELLA LEGGE N 68 DEL 12/3/1999; Titolo di studio:
ATTESTATO QUALIFICA PROFESSIONALE; Durata
9 mesi Sede lavoro: SAVONA (SV); Turni: Diurni,
Notturni;
RISERVATO AGLI ISCRITTI O AVENTE TITOLO
ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI
DELLA LEGGE N 68 DEL 12/3/1999 (orfani vedove
e profughi); Sede lavoro: VADO LIGURE (SV); Turni:
Diurni;
RISERVATO AGLI ISCRITTI O AVENTE TITOLO
ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI
DELLA LEGGE N 68 DEL 12/3/1999 (orfani vedove
e profughi); Patente tipo: D, E; Età min: 18; Età max:
41; Sede lavoro: PROVINCIA DI SAVONA ; si
ricercano autisti pat. D E CQC Turni: Diurni, Notturni,
Festivi;

CIS 4853

CIS 4852

CIS 4850

CIS 4848

CIS 4844

CIS 4840
CIS 4830

CIS 4686

CIS 4586
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OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Centro per l’impiego di GENOVA Medio Ponente
Via Muratori, 7 Tel. 010/5497818 - cpimedioponente@cittametropolitana.genova.it

Centro per l’impiego di GENOVA Valbisagno
Via Adamoli 3A nero (Cà de Pitta) Tel. 010/5497212 - cpivalbisagno@cittametropolitana.genova.it

Centro per l’impiego di GENOVA Valpolcevera
Via Teglia, 8a Ge-Rivarolo Tel. 0105497950 - Fax 0105497969 - cpivalpolcevera@cittametropolitana.genova.it

Centro per l’impiego di GENOVA Ponente
Via Prà, 70 c/o Villa Sauli Tel. 0105497901 Fax0105497902 - cpiponente@cittametropolitana.genova.it

Centro per l’impiego di GENOVA Centro Levante
Via Cesarea, 14 Tel. 010/5497523 - cpicentrolevante@cittametropolitana.genova.it

Centro per l’impiego di CHIAVARI
Corso Millo, 13B Tel. 010/5497312 - cpitigullio@cittametropolitana.genova.it
CHIAMATE PER ENTI PUBBLICI EX ART. 16 L. 56/87
PER RISPONDERE ALLE CHIAMATE: le persone interessate alle chiamate per Enti pubblici dovranno
presentarsi munite di scheda anagrafica e della certificazione I.S.E.E. relativa all’anno 2013; per i lavoratori
iscritti presso gli altri centri per l’Impiego occorre la Scheda anagrafica aggiornata con l’anzianità di
disoccupazione rilasciata dall’ufficio di provenienza.
Ente

posti

Durata

Qualifica

Requisiti richiesti

Note

PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE - SERVIZIO MATCH
-LA RICERCA DI PERSONALE E' RIVOLTA AD ENTRAMBI I SESSI AI SENSI DELLA LEGGE 903/77 Le offerte lavorative possono essere chiuse prima della scadenza nel caso in cui l'azienda annulli la richiesta o si raccolgano un numero
sufficiente di candidature. se il numero di candidature completamente corrispondenti alle richieste aziendali è elevato viene data priorità,
nell'invio all'azienda, all'ordine di arrivo - I lavoratori interessati alle richieste pervenute al Centro per l'Impiego possono inserire la propria
candidatura On Line sulla sezione dedicata a Match accessibile dal sito https://match.regione.liguria.it oppure possono candidarsi telefonando al
numero verde 800363622. Le ditte interessate alla ricerca di personale da assumere possono inserire direttamente On Line la propria richiesta
accedendo alla sezione Match dal sito https://match.regione.liguria.it oppure possono scrivere all'indirizzo e-mail:
match.genova@provincia.genova.it - Le aziende convenzionate con il servizio semplice possono accedere a Match on line con gli stessi
identificativi (User Id e Password)
Azienda
p.
qualifica richiesta
contratto
requisiti richiesti
sede di Scadenza Proto
Richiedente
offerto
lavoro
collo

centro estetico

1

work
apprendist
qualifica di estetista - secondo anno experience/tirocinio
ato,
Esperienze: nessuna - Competenze: in
estetista età di
esperienze possesso della qualifica di estetista secondo
apprendistato,
formative anno - Orario di lavoro: 40 ore settim - dal mar
preferibile domicilio
sul
al sab
in centro/centro lavoro/tiroci
levante (cod istat:
ni
553108)

società servizi
informatici

1

sviluppatore php sede lavoro:
chiavari (cod istat:
311328)

richiesta per n. 1
autista per
scuolabus con
patente d e cqc
autista a tempo
determinato

1

albaro

tempo
laurea breve - Altro informatica: html,
chiavari
indetermin
javascript, sql costituiscono titolo di
ato, tempo preferenza: - familiarità con il database mysql determinat
problematiche legate alla sicurezza o
conoscenza delle tecniche di analisi Esperienze: esperienza pluriennale nella
medesima mansione
autista scuolabus
tempo
nessun titolo - Abilitazione professionale chiavario
in possesso di
determinat
Esperienze: ------- - Competenze: utilizzo di
zoagli o
patente d+cqc (cod
o
scuolabus - Patente: D,CQC - Iscrizione alle
carasco
istat: 742201)
liste di mobilità: preferita - Orario di lavoro:
07.10-08.10 12.50-13.30 15.50-16.30 contratto a chiamata orari indicativi dal
lunedi'al venerdi' ore 07.10/08.10 martedi' e
giovedi' ore 12.50/13.30 dal lunedi' al venerdì
ore 15.50/16.30 orari da riconfermare in base
alle indicazioni del dirigente scolastico
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30/09/20
16

01/10/20
16

30/09/20
16

CPI
Centro
Levant
e
(protoc
ollo:
Ge201618946)
CPI
Tigullio
(protoc
ollo:
Ch20167708)
CPI
Tigullio
(protoc
ollo:
Ch20167703)
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Centro per l’impiego di LA SPEZIA e SARZANA
Via XXIV maggio, 22 La Spezia Tel. 0187/77931 Fax 0187779343
Piazza Vittorio Veneto, 6c Sarzana Tel.0187605227 – fax 0187605225

Contatto Diretto
Azienda
Agenzia
Immobiliare La
Spezia
Luogo di lavoro:
La Spezia e
provincia

Posti
2

Durata
Rimborso
spese di
500,00 euro in
conto
provvigioni per
tre mesi.
Successivame
nte solo
provvigioni.

qualifica richiesta
Funzionari
Commerciali da
avviare alla carriera di
Agenti Immobiliari

Azienda di
pubblicità con
sede legale in
Massa e Zona
operativa La
Spezia
Luogo di lavoro:
La Spezia
Società
Cooperativa di
trasporto
scolastico
Luogo di lavoro:
Portovenere

5

Prestazioni
occasionali

Distributori di volantini
pubblicitari

1

Dodici mesi
circa

Autista di scuolabus
con patente D e CQC
persone

Adecco Italia
SPA - Agenzia
per il Lavoro
Luogo di lavoro:
Strutture
alberghiere in
provincia della
Spezia
Adecco Italia
SPA - Agenzia
per il Lavoro
Luogo di lavoro:
Strutture
alberghiere in
provincia della
Spezia

5

Tempo
determinato
con durata e
orari da
stabilire.

Commis di cucina

5

Tempo
determinato
con durata e
orari da
stabilire.

Camerieri/e di sala
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requisiti richiesti
Note
Diploma di scuola media superiore,
Gli/le interessati/e
preferibilmente di Geometra o Ragioniere.
in possesso dei
Buone conoscenze informatiche (windows,
requisiti richiesti
word, excel, power-point, photoshop, internet,
devono inviare il
posta elettronica), patente e mezzo di trasporto
proprio cv
proprio. Preferibile conoscenza della lingua
all'indirizzo mail
inglese (livello A2) Sono indispensabili effettivo si.spezia@gmail.co
interesse allo svolgimento del ruolo richiesto,
m
predisposizione ai rapporti interpersonali e
attitudini commerciali.
Acquisizione immobili ad uso abitativo e
commerciale, accompagnamento clienti a
visitare gli immobili e relativa consulenza.
Assistenza ai clienti che devono acquistare o
prendere in locazione l'immobile. Parteciapzione
alla produzione della pubblicità per la
promozione dell'immobile.
Età compresa fra i 25 ed i 35 anni. Preferibili
Gli/le interessati/e
diploma di scuola media superiore e residenza
in possesso dei
nella città della Spezia
requisiti richiesti
Distribuzione di volantini pubblicitari in cassetta
devono inviare il
proprio cv
all'indirizzo
food.adv1@gmail.c
om
Possesso patente D e CQC persone.
Gli/le interessati/e
Attività di trasporto scolastico con scuolabus
in possesso dei
requisiti richiesti
devono inviare il
proprio cv
al'indirizzo mail
mutinellielena@gm
ail.com
Esperienza pregressa nelle mansioni maturata Gli/le intereessati/e
in ristoranti o alberghi, possesso di attestato
in possesso dei
HACCP. Preferibile conoscenza di base della
requisiti richiesti
lingua inglese.
devono inviare il
Preparazione e decorazione pietanze, pulitura
proprio cv
carne e pesce.
all'indirizzo mail
genova.alberghiero
@adecco.it
Esperienza pregressa nella mansione maturata Gli/le intereessati/e
in ristoranti o alberghi, conoscenza lingua
in possesso dei
inglese livello B1 (griglia cv europeo).
requisiti richiesti
Servizio colazioni, servizio impiattato, servizio al devono inviare il
vassoio, mise en place.
proprio cv
all'indirizzo mail
genova.alberghiero
@adecco.it
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Agenzia
specializzata in
logistica e
materiale
editoriale per
ragazzi
Luogo di lavoro:
Scuole
elementari in
provincia della
Spezia
(postazione al di
fuori del territorio
scolastico)

5

GennaioFebbraio 2017
Contratto di
lavoro
occasionale
accessorio
(voucher) per
un compenso
totale max di
250,00/300,00
euro

Istituto Scolastico
Privato con sede
in Aulla (MS)
Luogo di lavoro:
Aulla (MS)

N.

Anno
scolastico
2016/2017 con
tipologia ed
orari da
concordare

Società di
recupero crediti
La Spezia
Luogo di lavoro:
La Spezia

5

Tempo
determinato
con eventuale
possibilità di
stabilizzazione

Società di Servizi
alle Imprese con
sede legale ad
Erbusco (BS)
Luogo di lavoro:
Dal proprio
domicilio

N.

Prestazione
occasionale

Società di Servizi
alle Imprese con
sede legale ad
Erbusco (BS)
Luogo di lavoro:
La Spezia e
provincia

N.

Prestazione
occasionale
senza fisso
mensile.
Prevista
preventiva
formazione in
La Spezia
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Collaboratori esterni
promoter

Sono indispensabili collegamento internet,
automobile e GPS
Svolgimento campagna promozionale mesi di
gennaio e febbraio 2017

Gli/le interessati/e
in possesso dei
requisiti richiesti
devono rivolgersi
direttamente al
Responsabile Area
Promozione
Stefano Simonucci
attraverso mail ai
seguenti
indirizzi:stefano.si
monucci@mbrsrl.e
u oppure
simonucci.mbr@g
mail.com
Insegnanti in materie
Laureati o Laureandi in materie classiche
Gli/le interessati/e
classiche LATINO e
LATINO e GRECO
in possesso dei
GRECO
Ripetizioni pomeridiane e/o corsi al mattino per
requisiti richiesti
le lingue LATINO e GRECO
devono inviare il
proprio cv
all'indirizzo mail
istitutogleopardi@li
bero.it
Attività di recupero
Buone proprietà di linguaggio ed efficacia
Gli/le interessati/e
crediti tramite la
comunicativa, predisposizione ai rapporti
in possesso dei
gestione telefonica del
interpersonali, capacità di ascolto e
requisiti richiesti
contenzioso
negoziazione, buon uso dei pacchetti informatici. devopno inviare il
Completano il profilo: serietà, tenacia, flessibilità,
proprio cv
capacità di lavorare in team e per obiettivi,
all'indirizzo
entusiasmo, autonomia e senso pratico. E'
m.mazzoni@credit
gradita la conoscenza della lingua inglese.
base.it
Contatto telefonico del debitore in attività
stragiudiziale, negoziazione, proposta e gestione
del piano di rientro attenendosi alle richieste del
titolare del credito, monitoraggio e controllo dei
risultati
Operatori di
Diploma di scuola media superiore, buone
Gli/le interessati/e
Telemarketing
conoscenze informatiche, buone capacità
in possesso dei
relazionali.Prevista preventiva formazione in La
requisiti richiesti
Spezia.
devono inviare il
Contattare aziende per proposta di servizi offerti
proprio cv
dalla società e fissare agli interessati
all'indirizzo mail
appuntamenti con i propri consulenti aziendali amministrazione@j
dgroup.it
Procacciatori d'affari
Diploma di scuola media superiore, buone
Gli/le interessati/e
conoscenze informatiche, patente B ed auto
in possesso dei
propria, spiccate capacità relazionali.
requisiti richiesti
Consulenze presso aziende preventivamente
devono inviare il
contattate da call center per proposta di servizi
proprio cv
offerti dalla società
all'indirizzo mail
amministrazione@j
dgroup.it
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H&H Quality
Food srl Azienda
specializzata
nella produzione
e
distribuzione/ven
dita di prodotti
alimentari
surgelati senza
glutine
Luogo di lavoro:
Ortonovo (SP).
Previste
occasionali
trasferte per
contattare nuovi
fornitori o per
presenziare a
congressi/conveg
ni
Commercio e
riparazione
mobili e
macchine per
ufficio
Luogo di lavoro:
La Spezia,
Massa Carrara e
relative province
Società di Servizi
alle Imprese
Luogo di lavoro:
La Spezia con
disponibilità a
brevi trasferte in
Italia e all'Estero

1

Società di servizi
alle imprese La
Spezia
Luogo di lavoro:
La Spezia con
disponibilità a
brevi trasferte in
Italia e all'Estero.

1

Società di servizi
alle imprese La
Spezia
Luogo di lavoro:
La Spezia

1

Agenzia di
Somministrazion
e Lavoro per
Cantiere Navale
in provincia della
Spezia
Luogo di lavoro:
La Spezia

10

1

1

Tempo
indeterminato

Età compresa fra i 35 ed i 55 anni, possesso di
Gli interessati in
una delle seguenti lauree:
possesso dei
Biologia;Chimica;Chimica e Tecnologia
requisiti richiesti
Farmaceutica;Farmacia;Medicina,Scienza e
devono inviare il
Tecnologia Alimentari. Indispensabili due anni
proprio cv
d'esperienza nel ruolo di Responsabile alla
all'indirizzo mail
Produzione e Qualità con capacità di lavorare in gluten@glutenout.it
completa autonomia e al tempo stesso in
sinergia con l'amministratore e i suoi sottoposti.
Sono richieste inoltre buone conoscenze
informatiche, patente B ed auto propria.
Preferibile buona conoscenza lingua inglese.
Organizzazione della produzione, dal primo
contatto col fornitore al riordino delle materie
prime ed
istruzione/ottimizzazione/coordinamento del
reparto produttivo. Gestione qualità, analisi
prodotti, notifiche nuovi eventuali prodotti,
formazione e addestramento personale,
ottenimento certificazioni.
Tirocinio con Tirocinante informatico
Età compresa fra i 18 ed i 29 anni compiuti,
Gli interessati in
tipologia da
sistemista
indispensabile diploma di Scuola Media
possesso dei
valutare in
Superiore ad indirizzo informatico, conoscenza
requisiti richiesti
base alle
lingua inglese livello B1/B2 (griglia cv europeo),
devono inviare il
caratteristiche
patente B. Preferibile minima esperienza nelle
proprio cv
del candidato
mansioni da svolgere.
all'indirizzo mail
Installazione stampanti multifunzioni in
amministrazione@
affiancamento a personale qualificato
dorairolandosrl.co
m
Tempo
Impiegato/a
Età compresa fra i 27 ed i 35 anni, laurea
Gli/le interessati/e
determinato di
specialistica in materie economico/statistiche o
in possesso dei
tre/sei mesi
ingegneria, preferibilmente gestionale,
requisiti richiesti
con possibilità
conoscenza della lingua inglese livello B1/B2
devono inviare il
di
(griglia cv europeo), ottimo utilizzo strumenti
proprio cv
trasformazione
informatici, disponibilità a brevi trasferte in Italia
all'indirizzo mail
a tempo
e all'Estero
info@creditbase.it
indeterminato
Gestione Back Office Operativo
Tirocinio
Impiegato/a
Età compresa fra i 27 ed i 35 anni, laurea
Gli/le interessati/e
iniziale con
specialistica in materie economico/statistiche o
in possesso dei
durata da
in ingegneria, preferibilmente gestionale,
requisiti devono
stabilire ed
conoscenza della lingua inglese livello B1/B2 inviare il proprio cv
eventuale
(griglia cv europeo), ottimo utilizzo strumenti
all'indirizzo mail:
possibile
informatici, disponibilità a brevi trasferte in Italia info@creditbase.it
apprendistato
e all'Estero.
successivo al
Gestione Back Office Operativo
tirocinio
Tempo
Impiegato/a
Età compresa fra i 27 ed i 40 anni, laurea ad
Gli/le interessati/e
determinato di
amministrativo
indirizzo economico, consolidata esperienza in
in possesso dei
tre/sei mesi
contabile
ambito contabile, registrazioni contabili in partita requisiti richiesti
con possibilità
doppia, bilanci, conoscenza lingua inglese
devono inviare il
di
livello B1/B2 (griglia cv europeo), ottime
proprio cv
trasformazione
conoscenze informatiche.
all'indirizzo mail
a tempo
Contabilità generale
c.buttini@creditbas
indeterminato
e.it
Tempo
Saldatori , Tubisti e
Indispensabili due anni d'esperienza nei ruoli
Gli interessati in
determinato
Carpentieri
richiesti
possesso dei
con durata da
Saldatura a filo, Montaggio e Taglio tubi, Lavori
requisiti richiesti
stabilire
di carpenteria navale
devono inviare il
proprio cv
all'indirizzo mail
valdisangro@gene
razionevincente.it
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Responsabile alla
Produzione e Qualità
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Agenzia
Generale INA
ASSITALIA snc
Luogo di lavoro:
La Spezia e
provincia

6

Iniziale
percorso
formativo in
aula con
immediato
coinvolgimento
nel lavoro dei
team
commerciali ed
un
affiancamento
costante. Si
offre un
rimborso spese
di 700 euro +
provvigioni +
premi su gare
di produzione
con un
possibile
proseguo
legato alla
meritocrazia.
Contratto di
lavoro
intermittente (a
chiamata/job
on call)

Consulente
finanziario di
primario gruppo
bancario italiano
Luogo di lavoro:
La Spezia/Santo
Stefano Magra

1

English Evolution
srl
Luogo di lavoro:
La Spezia (SP) sede -

1

contratto di
assunzione

Agenzia Generali
Italia S.p.a. Via
Chiodo, 67, La
Spezia
Luogo di lavoro:
La Spezia

4

Lavoro
autonomo con
fisso +
provvigioni.
Previsto corso
di formazione
iniziale e
affiancamento
costante con
eventuale
futura
possibilità di
assunzione
come
dipendente.
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consulenti assicurativi

Diploma o laurea, automobile di proprietà,
ambizione, affidabilità, dinamicità,spiccate doti
comunicative e predisposizione all'ascolto.
Consulenza prodotti assicurativi

Offerta: Centro
Impiego della
Spezia. Gli/le
interessati/e in
possesso dei
requisiti richiesti
devono inviare il
proprio cv
all'indirizzo
generalisp@libero.i
t

Segretaria

Età max 35 anni, conoscenze informatiche di
Offerta: Centro
base, patente B ed auto propria, titolo di studio
Impiego della
ideale Laurea in Scienze della Comunicazione o
Spezia. Le
Marketing, oppure altro titolo di studio
interessate in
supportato da almeno sei mesi d'esperienza
possesso dei
nelle mansioni maturata nello stesso settore di
requisiti richiesti
attività.
devono inviare il
Segreteria, archiviazione, mail aziendale, attività
proprio cv
telefonica, presenza come hostess a
all'indirizzo:
meeting/eventi
fb115550@gmail.c
om
Consulente
Laurea o cultura equivalente, età ideale 20-45 Offerta:Centro per
commerciale (che
anni, conoscenze informatiche livello utilizzatore,
L'Impiego della
risponde al direttore di
conoscenze intermedie lingua inglese,
Spezia
Le
sede)
esperienza nella vendita di beni o servizi, forte
persone
predisposizione ai rapporti interpersonali,
interessate, in
motivazione, metodo, flessibilità. Preferibile
possesso dei
possesso patente di guida tipo b.
requisiti descritti,
acquisizione nuovi clienti e supporto post
possono inviare la
vendita
propria candidatura
a
mparlanti@wallstre
et.it
Consulenti Assicurativi Età compresa fra i 25 ed i 45 anni, possesso di Offerta: Centro per
laurea o diploma di scuola media superiore,
l'Impiego della
conoscenze informatiche di base. Preferibili pat.
Spezia. Gli/le
B ed auto propria. Sono indispensabili effettivo
interessati/e in
interesse a lavorare nel settore della consulenza
possesso dei
assicurativa, ottime doti relazionali, capacità di
requisiti richiesti
lavorare per obiettivi, caparbietà e
devono inviare il
determinazione.
proprio cv al
Collocamento di prodotti assicurativi e relativa seguente indirizzo:
consulenza, relazioni con la clientela di agenzia francesco.dalcielo
Generali Italia SpA di Via Chiodo, 67, La Spezia
@generali.com
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Zenit Ambiente
Luogo di lavoro:
Provincie di
Savona ed
Imperia e zone
limitrofe.

2

Sintesi
Promotions srl
Luogo di lavoro:
grande
distribuzione
specializzata La
Spezia
(Mediaworld)

N.

MStaff Catering
azienda di servizi
per la
ristorazione e il
catering.
Luogo di lavoro:
La Spezia e
provincia, altre
provincie, altre
regioni.

N

Claudio Tavarini
Spediamatica
Luogo di lavoro:
La Spezia e
Lunigiana

3

lavoro
autonomo a
partita IVA

Diploma di scuola media superiore (o laurea),
Offerta: Centro
spiccate attitudini commerciali e forte
per L'Impiego della
motivazione al ruolo proposto, buone
Spezia. Gli/le
conoscenze informatiche, patente di guida tipo b
interessati/e in
ed automobile di proprietà.
possesso dei
gestione portafoglio clienti assegnato
requisiti richiesti
dall'azienda e sviluppo di nuova clientela,
devono inviare il
(preferibile con proprio magazzino)
proprio cv al
seguente indirizzo:
info@zenitambient
e.it
tempo
Venditore di prodotti e
Priorità ai candidati con almeno un anno di
Centro per
determinato
servizi telefonici offerti
esperienza nella vendita preferibilmente di
L'Impiego della
con
da Vodafone
servizi/gallery/door to door, con forte
Spezia. Gli/le
disponibilità full
motivazione e interessate ad un percorso di
interessati/e in
time 5/6 giorni
crescita economico e professionale. Viene
possesso dei
weekend
offerto un rimborso spese con fisso mensile in
requisiti richiesti
inclusi
aggiunta al piano provvigioni molto stimolante
devono inviare il
(non è richiesta la Partita Iva)
proprio cv con
procacciamento clienti e gestione processi di
fotografia al
vendita
seguente indirizzo
mail:
instore@sintesipro
motions.it
Offerta: Centro
Job on call =
Cameriere (età 20-50 Serietà, disponibilità e buona predisposizione ai
per L'Impiego della
lavoro a
anni). punto di
rapporti interpersonali sono le caratteristiche
Spezia. Gli/le
chiamata detto
partenza per le
fondamentali insieme ad una conoscenza del
interessati/e in
anche
missioni, nel centro
mestiere di cameriere professionale, una bella
possesso dei
intermittente o Spezia, dovrà essere
presenza, la conoscenza ottima della lingua
requisiti richiesti
lavoro
raggiunto in modo
italiana, il possesso della patente di guida.
occasionale. autonomo: da qui, con Offerta rivolta anche a persone già occupate. Le devono inviare il
proprio cv al
mezzi della ditta,
persone non in possesso della professionalità
verranno invece
richiesta (che viene accertata in sede con prova seguente indirizzo
mail:
raggiunti gli obiettivi.
pratica) possono partecipare ad un corso di
formazione professionale gestito sempre dalla risorseumane@ms
taffcatering.it
ditta richiedente, a pagamento
180€+IVA(ulteriori notizie sulla sezione corsi
all'indirizzo www.mstaffcatering.it), al termine del
quale viene rilasciato un attestato (cameriere
professionale). L'esito positivo del corso non
implica obbligatoriamente l'inserimento
lavorativo in azienda la quale valuta oltre alla
professionalità raggiunta anche le capacità di
socializzazione rispondenti agli standar
aziendali.

non indicata
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commerciali

commerciali

Si richiede Curriculum Vitae
Svolgere il mestiere di cameriere (compreso il
montaggio e lo smontaggio delle attrezzature,
quali tavoli, ecc) presso la ditta richiedente o
altre grandi società di catering (ovunque siano
ubicate) che richiedono i servizi.
Ambosessi residenti nei comuni della Spezia e
Lunigiana, età 25-45 anni, buona presenza,
buone capacità relazionali, disponibilità
immediata, inserimento nell'organico con corso
di formazione gratuito
Attività commerciali in Provincia della Spezia e
Lunigiana

Per convocazione
informativa inviare
curriculum con
numero di telefono
all'indirizzo mail:
direzione@spedia
matica.it
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Multi Services
s.r.l.s.
Luogo di lavoro:
Liguria (in
outsourcing)

4

lavoro a
progetto

Agenti/Promotori
commerciali

English Evolution
srl
Luogo di lavoro:
La Spezia (SP)

1

da concordate

insegnante lingua
inglese

Arianna Bardi
consulente
indipendente
Forever Living
Luogo di lavoro:
La Spezia e
Provincia (SP).

N

Prestazione
occasionale
con successiva
apertura di
partita IVA

consulenti aziendali di
prodotti della Forever
Living

Alleanza
Assicurazioni
Spa - Servizi di
Previdenza
complementare e
gestione del
risparmio, nuova
sede.
Luogo di lavoro:
La Spezia e
territorio
provinciale.

8

Collaborazione
full-time o parttime con
possibilità di
assunzione a
tempo
indeterminato
previo periodo
formativo. SI
offre borsa
economica
d'inserimento.

Junior Sales
Professional attività
commerciale di
consulenza
personalizzata

EISMANN
Azienda di
distribuzione
prodotti surgelati
con un
programma di
forte espansione
territoriale e
ampliamento
dell'organico di
lavoro
Luogo di lavoro:
Filiale di Arcola
(SP)

7

Inquadramento
a norma di
Legge
173/2005
(incaricati alle
vendite a
domicilio). Si
offrono corso
d'inserimento e
formazione
interno,
interessante
aspetto
economico dal
primo mese,
premi e
incentivi,
automezzo
aziendale in
comodato
d'uso.

Incaricato vendita a
domicilio di prodotti
surgelati
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Diploma di scuola media superiore, età minma
Le persone
25 anni, conoscenze informatiche livello
interessate, in
utilizzatore, patente b e automobile di proprietà,
possesso dei
preferibili esperienze pregresse maturate nel
requisiti descritti,
medesimo ruolo.
possono inviare la
Visite porta a porta e/o su appuntamento presso propria candidatura
strutture sanitarie (case di riposo, ambulatori,
a
ecc.) e/o supermercati medio/piccoli per
risorseumane@mu
illustrare e vendere i nostri prodotti e servizi,
ltiservices-srls.it
fidelizzazione clientela, gestione ed
ampliamento pacchetto clienti.
Madrelingua inglese, laureato con
Le persone interessate,
certificazione per abilitazione
in possesso dei requisiti
insegnamento (CELTA) per insegnamento descritti, possono inviare
con metodo EOL Premier English and
la propria candidatura a
Business On Line Mutimethod, esperienza receptionlaspezia@walls
preferibile ma non essenziale.
treet.it
scuola d'Inglese
Richiesta maggiore età, conoscenza
Offerta: Centro per
informatiche basiche, solarità,
L'Impiego della Spezia. Gli/le
autonomia negli spostamenti
interessati/e in possesso dei
Lavoro (no porta a porta) di
requisiti richiesti devono
promozione e distribuzione dei prodotti
inviare il proprio cv al
della Forever Living a base di aloe
seguente indirizzo mail:
vera
arybardi@gmail.com Cell.
3384033185
Età compresa fra i 23 ed i 45 anni, diploma di
Offerta: Centro
scuola media superiore o laurea, autonomia
Impiego della
negli spostamenti sul territorio.
Spezia. Gli/le
Si richiede Curriculum Vitae
interessati/e
Attività commerciale di consulenza
devono inviare il
proprio cv
personalizzata. Grazie all'apertura della nuova e
all'indirizzo mail:
più ampia agenzia in Piazza Verdi, 23 a La
laspezia.job@allea
Spezia, viene offerto un percorso formativo
nza.it
gratuito, un affiancamento costante sul campo e
la gestione di un portafoglio clienti. L'attività sarà
svolta in La Spezia e territorio provinciale
nell'ambito del quale saranno affidate solo
specifiche zone che potrebbero coincidere con il
Comune di residenza e limitrofi.
Età 20-45 anni, automuniti con patente b. I
Offerta: Centro
candidati di entrambi i sessi devono essere di per L'Impiego della
buona presenza (ordinati) essere in ottimo stato
Spezia. Gli/le
fisico, indispensabilmente con la fedina penale
interessati/e
pulita e con voglia di impegnarsi nel lavoro.
possono telefonare
Dopo primo periodo di formazione viene affidato
ai numeri:
automezzo aziendale in comodato d'uso ed un 0187/986247 (ORE
portafoglio clientela da sviluppare.
8,00-12,00) oppure
3492825993 o
Si richiede Curriculum Vitae
inviare il cv
vendita di prodotti surgelati con acquisizione e
all'indirizzo mail:
gestione della clientela acquisita.
evs3848@eismann
.com o a mezzo
fax al n.
0187/943331
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V.A.M.P. snc
Lavorazioni di
meccanica di
precisione,
forniture
industriali e
navali
Luogo di lavoro:
La Spezia (SP)

1

Servizi
pubblicitari
innovativi.
Luogo di lavoro:
La Spezia e
Provincia (SP).

N

Giampietri
Valentina
manager
indipendente
Forever Living.
Luogo di lavoro:
Ovunque.

N

Brokeraggio
energetico.
Luogo di lavoro:
La Spezia (SP).

2

Manutenzione
vendita
attrezzature
antincendio
antinfortunisticariparazione
costruzioni
impianti elettrici e
di ogni generedisinfestazionederattizzazionecorsi di
formazione per la
sicurezza.
Luogo di lavoro:
Sarzana/La
Spezia

1

tempo
Tornitore specializzato
determinato 12
su macchine
mesi full time
tradizionali (Tornio
tradizionaleFresatrice-TrapaniStozzatrice)

Offerta: Centro
Impiego della
Spezia. Gli
interessati in
possesso dei
requisiti richiesti
devono inviare il
proprio cv con
autorizzazione al
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell'art. 13 D.lgs.
196/03 all'indirizzo
info@vampsnc.it
lavoro
Procacciatore/venditor Diploma di scuola media superiore, patente di
Offerta: Centro
continuativo
e/agente
guida tipo b e mezzo di trasporto proprio,
per L'Impiego della
indipendente o comm./promotore per
predisposizione ai rapporti interpersonali,
Spezia. A. Gli/le
parasubordinat
vendita servizi
preferibilmente con esperienze maturate nel
interessate/i/e per
o con fisso
pubblicitari innovativi
commerciale (escluso commessi e hostess).
un colloquio
(circa
possono contattare
500€/2000€) +
Si richiede Curriculum Vitae
direttamente il
provvigioni.
Vendita servizi pubblicitari innovativi.
datore di lavoro al
numero
349/5450687 o
inviare il CV
all'indirizzo mail
info@aureliocoppol
agroup.it
Lavoro
Consulente aziendale
Maggiore età, diploma di scuola media
Offerta: Centro per
autonomo
salute e benessere
inferiore, conoscenze informatiche di base,
L'Impiego della
(prestazione
prodotti della Forever
patente b e comunque autonomia negli
Spezia. Le persone
occasionale
Living Products Italy a
spostamenti, atteggiamento positivo,
interessate possono
iniziale con
base di Aloe vera
versatilità, spirito imprenditoriale.
contattare i numeri
successiva
Si richiede Curriculum Vitae
328/0104511 oppure
apertura di
promozione dell'attività lavorativa e dei prodotti
335/5377321 o
partita IVA).
i della Forever Living Products Italy, leader
mandare il proprio
nellla distribuzione di prodotti a base di Aloe
Cv all'indirizzo
Vera e integratori. No porta a porta.
d.cecchini1@libero.it
lavoro
Consulente sviluppo
Età 35-60 anni, diploma di scuola media
Offerta: Centro per
autonomo con
associativo per
superiore, conoscenze informatiche di base, L'impiego della Spezia.
partita IVA.
promozione settore
patente di guida e mezzo di trasporto di
Le persone interessate
energia
proprietà, preferibili esperienza pregresse
possono inviare il
coerenti.
proprio CV all'indirizzo
Si richiede Curriculum Vitae
Ufficiosviluppo@cet.to.i
promozione/commerciale settore energia.
t
Da stabilire
Venditore
Età 20/50 anni, preferibile esperienze pregresse Offerta: Centro
procacciatore clienti
nella mansione, indispensabile patente A/B,
Impiego Sarzana.
per vendita
mezzo proprio, serietà, motivazione e spiccata
Gli interessati
attrezzature
comunicazione con le persone.
potranno
antincendio
contattare l'azienda
Si richiede Curriculum Vitae
ai seguenti
Procacciare clienti per vendita attrezzature
indirizzi:
antincendio.
tel.010/3462275,
fax 010/3464357,
email
info@benesrl.com
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Età 35-50 anni, diploma di perito meccanico,
esperienza decennale nel ruolo
lavorazioni meccaniche di precisione
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Azienda
Farmaceutica
nazionale
specializzata in
prodotti
nutraceutici,
integratori
alimentari e
dermocosmetici.
Luogo di lavoro:
La Spezia e
provincia

N

Reca Group
gruppo
internazionale
formato da Reca
Italia srl e Scarl
srl

N

Lazzari Massimo
distributore
indipendente
ESSENS ITALIA
Luogo di lavoro:
Ovunque.

1

Alleanza
Assicurazioni
Spa - Servizi di
Previdenza
complementare e
gestione del
risparmio,
agenzia di
Sarzana e uffici
distaccati Di
Aulla e
Pontremoli
Luogo di lavoro:
L'attività sarà
svolta in Sarzana
e zone limitrofe
e Lunigiana.
Saranno
assegnate
specifiche zone

8

Lavoro
autonomo. Si

Informatori scientifici
del farmaco

Si richiede forte motivazione a lavorare per
Gli interessati/te
obiettivi; capacità manageriale per la gestione possono inviare un
del territorio, auto propria, partita iva o
dettagliato cv
disponibilità ad aprirla
all'indirizzo
sviluppare la presenza sul canale e garantire il d.amato@shedirph
raggiungimento degli obiettivi commerciali
arma.com
assegnati per la zona di competenza attraverso
la gestione ottimale delle attività, instaurando nel
tempo solidi e proficui rapporti con la classe
medica di riferimento (medici di base, pediatri,
specialisti ospedalieri)

Agenti di vendita
contratto Enasarco

Offerta: Centro per
L’Impiego della
Spezia

offre contratto
Enasarco,
provvigioni ai più
alti livelli di
mercato, incentivi,
formazione
continua,
affiancamento
costante, zona in
esclusiva,
rilevamento dati
IMS, attività
stimolante e di
prestigio.

Lavoro
autonomo con
partita IVA o
disponibilità ad
aprirla

Lavoro
autonomo
(prestazione
occasionale
iniziale con
eventuale
successiva
apertura di
partita IVA
dedicata). Forma
zione
professionale
gratuita presso
sede della
Spezia

Collaborazione
full-time o parttime con
possibilità di
assunzione a
tempo
indeterminato
previo periodo
formativo. SI
OFFRE
BORSA
ECONOMICA
D'INSERIMEN
TO.
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I candidati con forte propensione alla vendita,
partita IVA o disponibilità ad aprirla,
intraprendenza, ambizione e naturale
predisposizione ai rapporti interpersonali si
occuperanno della gestione di un portafoglio
clienti nella propria provincia di residenza, della
implementazione dello stesso con i supporti che
l’azienda metterà a disposizione.
Ai candidati anche alla prima esperienza di
vendita vengono offerti incentivi e benefit al
raggiungimento di obiettivi, anticipi provvisionali
e concorso spese nella fase iniziale, formazione
specializzata e continua, assistenza sul campo,
contratto Enasarco con interessante sistema
provvisionale.
Vendita dei prodotti e Maggiore età, diploma di scuola media inferiore,
conoscenze informatiche di base, autonomia
promozione dell'attività
negli spostamenti, atteggiamento positivo,
lavorativa di ESSENS
versatilità, spirito imprenditoriale.
ITALIA
Consulente Aziendale e Venditore Prodotti per la
cura della persona Salute e Benessere: Profumi,
Aloe Vera, Colostro e Home Pharmaci

Junior Sales
Professional per
attività commerciale di
consulenza
personalizzata.

Le persone
interessa debbono
inviare il proprio
CV all’indirizzo
recruiting.italy@rec
a-group.eu
Indicando
l’autorizzazione al
trattamento dei dati
personali ex D.lgs
196/2003
Offerta: Centro
Impiego della
Spezia. Gli
interessati/e in
possesso dei
requisiti richiesti
devono inviare
curriculum vitae a
Massimo Lazzari
Piazza caduti per
La Libertà 12
19124 la Spezia tel
3357745918

Età compresa fra i 23 ed i 45 anni, diploma di
scuola media superiore o laurea, autonomia
negli spostamenti sul territorio.

Gli/le interessati/e
in possesso dei
requisiti richiesti
devono inviare il
Si richiede Curriculum Vitae
proprio cv
Mansioni:Attività commerciale di consulenza
all'indirizzo mail
personalizzata. Viene offerto un percorso
sarzana.job@allea
formativo gratuito, un affiancamento costante sul
nza.it
campo e la gestione di un portafoglio clienti.
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Ditta individuale
per Società
Generale di
mutuo soccorso
(Servizi sanitari
alternativi e
integrativi al
servizio sanitario
pubblico)
Luogo di lavoro:
La Spezia,
Massa, Lucca e
relativi territori
provinciali

N.

Iniziale
prestazione
occasionale
con eventuale
successivo
altro contratto
di lavoro
autonomo da
stabilire. Si
offrono
formazione e
aggiornamento
costanti.

Promotori di servizi
sanitari alternativi ed
integrativi al servizio
sanitario pubblico

Bristish School
La Spezia Scuola
di lingua inglese
Luogo di lavoro:
La Spezia

1

Da stabilire

Insegnante
madrelingua inglese

Progetto per la
Liguria- Settore
Salute e
Benessere di
rinomata azienda
a livello
internazionale
Luogo di lavoro:
Liguria

3

lavoro
indipendente

Vendita prodotti o
network marketing
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Diploma di scuola media superiore, conoscenze Gli interessati/e in
informatiche di base, patente ed auto propria,
possesso dei
spiccata attitudine alle relazioni interpersonali.
requisiti richiesti
Preferibile ma non indispensabile esperienza
devono inviare il
nelle attività di promozione e vendita in
proprio cv
generale, anche se è gradita esperienza nella
all'indirizzo mail
promozione e vendita nel settore assicurativo. maurorollini@gmail
Promozione presso privati cittadini, aziende,
.com Per chi
organizzazioni lavorative e sociali varie sulla
gradisse ulteriori
possibilità di usufruire di servizi sanitari
informazioni sulla
alternativi ed integrativi al servizio sanitario
società e sul tipo di
pubblico.
attività che svolge
è possibile
consultare il sito
www.mbamutua.or
g
Laurea, diploma Celta, madrelingua inglese,
Gli/le interssati/e in
esperienza maturata nell'insegnamento della
possesso dei
lingua inglese.
requisiti richiesti
Insegnamento lingua inglese
devono inviare il
proprio cv
all'indirizzo mail
laspezia@britishsc
hool.com
offerta rivolta anche chi già lavora
per informazioni
vendita e/o ampliamento rete venditori
348/5667173
indipendenti
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