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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 Nazionale Piemonte 48

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
CPI
GENOVA CENTRO
PONENTE

PONENTE
SEDE DI CORNIGLIANO

Indirizzo
Via Cesarea, 14
Genova
Sede di Voltri: Villa
Sauli Podestà - Via
Prà, 70 - 16157
Genova
Via Muratori, 7
16152 Genova

VAL BISAGNO

Via Adamoli 3A nero
16138 Genova

VAL POLCEVERA

Via Teglia, 8A
16161 Genova

CHIAVARI

Viale Millo, 13B
16043 Chiavari (Ge)

COLLOCAMENTO
MIRATO - GENOVA
SPORTELLO ISCRIZIONI

Via Cesarea n° 14
Genova

COLLOCAMENTO
MIRATO - CHIAVARI
SPORTELLO ISCRIZIONI

Viale Millo, 13b

Telefono, fax ed e-mail
Tel. 010/5497523 - Fax 010/5497630
E-mail: genovacentro@cpi.alfaliguria.it
Tel. 010 5497901 - Fax 010 5497902
E-mail: medioponente@cpi.alfaliguria.it

Orari di apertura al pubblico:
Orari di apertura al pubblico:
Dal lun. al ven. ore 8:30 - 12:30
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì ore 8:45 - 12:30
Martedì e Giovedì 14:30 - 16:30 solo su
appuntamento
Tel. 010 5497818 - Fax 010 5497106
Orari di apertura al pubblico:
E-mail: medioponente@cpi.alfaliguria.it
Dal lunedì al venerdì ore 8:45 - 12:30
Martedì e giovedì pomeriggio solo su
appuntamento
Nel pomeriggio del primo giovedì del mese
non sarà aperto al pubblico.
Tel. 010 5497200 - Fax 010 5497229
Orari di apertura al pubblico:
E-mail: valbisagno@cpi.alfaliguria.it
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:30
Martedì e giovedì aperti al pomeriggio su
appuntamento dalle 14,15 alle 16,15
Tel. 010 5497950 - Fax 010 5497974
Orari di apertura al pubblico:
E-mail: valpolcevera@cpi.alfaliguria.it
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle ore
12.45
Pomeriggi martedì e giovedì dalle ore 14.30
alle ore 16.30 solo su appuntamento
Tel. 010-5497312 - Fax 010-5497119
Orari di apertura al pubblico:
E-mail: tigullio@cpi.alfaliguria.it
Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30
Martedì 14:30 – 16:00
Giovedì pomeriggio solo su appuntamento
*** L’ultimo martedì del mese l'apertura è
posticipata alle ore 10:30.
Sportello Iscrizioni Via Cesarea n° 14 Genova
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 solo su appuntamento
(da concordare al n. 0105497538 dalle 12.30 alle 13.30 oppure via e-mail a
collocamentomirato.ge@cpi.alfaliguria.it con oggetto “richiesta appuntamento”
Tel. 010-5497312- Fax 0185-300144
Dal lunedì al venerdì 8:15 - 12:30
E-mail: collocamentomirato.ge@cpi.alfaliguria.it
Solo su appuntamento: martedì 14:30 16:00 e giovedì pomeriggio su
appuntamento

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA
CPI

Indirizzo

Telefono, fax ed e-mail

LA SPEZIA

Via XXIV maggio, 2

Tel. 0187/77.931

SARZANA

Piazza Vittorio Veneto, 6c

0187/60.521

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

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: ventimiglia@cpi.alfaliguria.it
RICHIESTE DI AZIENDE

Per aderire alle Offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno:
1. Presentarsi personalmente al centro per l’impiego con il CV in formato digitale PDF o preventivamente inviato tramite mail
al CPI di competenza dell’offerta.
2. Se già preselezionati dai nostri operatori, sarà sufficiente inviare una mail con il CV in PDF allegato, specificando 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
Azienda

p.

durata

qualifica richiesta

Requisiti richiesti

Note

Studio
Professionale
Elaboraz. Dati
Bordighera

1

Tempo
indeterminato
Full time

Addetto buste
paga
Istat 331211

RIF.
119/18/V

Cooperativa
Sociale
Savona
(Lavoro Su
Ventimiglia)
Azienda
Trasporti
Ventimiglia

2

Tempo
Determinato
6 mesi Full time
(possibilità di
proroga)
Tempo determinato
Full time

Infermiere
Istat 311110

Laurea e/o Diploma tecnico commerciale
Comprovata esperienza documentata nel settore
Elaborazione cedolini, paga, contributi mensili, gestione
enti previdenziali e assistenz. Adempimenti per la gestione
dei lavoratori dipendenti
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office
Laurea in scienze infermieristiche
Attività lavorativa da svolgere in strutture per anziani
Mezzo proprio
Previsto lavoro su turni e festivi

Famiglia
Privata
Ventimiglia

1

Ristorante
Ventimiglia

1

Azienda
Serramenti
Val Nervia

1

Azienda
Energia
Elettrica
Ventimiglia

2

Azienda
Impianti
Condizionatori
Ventimiglia
Azienda
Impianti
Condizionatori
Ventimiglia
Cooperativa
Sociale
Savona
(Lavoro Su
Ventimiglia E
Perinaldo)

1

2

Tempo
indeterminato
Orario ( dal 20
agosto al 14
settembre full time,
poi spezzato part
time )
Tempo determinato
3 mesi
Part time
Tempo determinato
6 mesi
Full time

Autista
Istat 742201

Baby sitter
Istat 553320

Cameriere
Istat 522305
Serramentista
Istat 613905

Licenza Media
In possesso di patente CE /DE CQC - ADR Base +
cisterna
Conoscenza della lingua francese a livello A2
Conduzione mezzi pesanti , trasporto prodotti chimici liquidi
in ADR
Lavoro previsto sull’intera provincia
Diploma Scuola Superiore
La baby sitter si dovrà occupare di due bambini di 3 e 8
anni, portandoli a scuola, alle diverse attività e nell’aiuto
dei compiti scolastici
Mezzo proprio
Licenza Media
Si richiede esperienza nella mansione
Conoscenza della lingua francese a livello B2
Licenza Media
Esperienza minimo biennale nel montaggio di serramenti in
alluminio - Conoscenza della lingua francese a livello A2
Automunito
Diploma Scuola Superiore indirizzo commerciale
Assistente marketing commerciale, addetto ai clienti
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office
Mezzo proprio

RIF.
118/18/V

RIF.
117/18/V

RIF.
116/18/V

RIF.
114/18/V
RIF.
113/18/V

Tempo determinato
3 mesi
(a ritenuta
d’acconto)
Full time
Tempo determinato
2 mesi
Full time

Assistente
Commerciale
Istat 251505
Idraulico
Istat 613612

Diploma scuola Superiore
Si richiede esperienza per montaggio condizionatori
Patente B e mezzo proprio

RIF.
109/18/V

1

Tempo determinato
2 mesi
Full time

Elettricista
Istat 613710

RIF.
108/18/V

1

Tempo
Determinato
2 mesi
Full time

Fisioterapista
Istat 321506

Diploma scuola Superiore
Si richiede esperienza per impianti di montaggio
condizionatori
Patente B e mezzo proprio
Laurea in Fisioterapia
Assistenza in strutture per anziani (RP/RSA)
Mezzo proprio

Venerdì 27 luglio 2018 n.723
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Cooperativa
Sociale
Savona
(Lavoro Su
Ventimiglia)

2

Tempo
Determinato
3 mesi
Full time
(possibilità di
proroga)

Struttura
Ricettiva
Monaco
Principato

1

Tempo determinato
6 mesi
Full time

Ristorante
Monaco
Principato

1

Tempo
indeterminato
Full time

Rosticeria
Antibes

1

Tempo determinato
Full time

Ristorante/Bar
Mentone

1

Tempo determinato
4 mesi
Full time

Ristorante/Bar
Mentone

1

Tempo determinato
4 mesi
Full time

Societa’ Di
Consulenza
Monaco
Principato

1

Tempo
indeterminato
Full time

Studio
Professionale
Elaboraz. Dati
Bordighera

1

Tirocinio
Full time

Ufficio
Contabilita’
Ventimiglia

1

Tirocinio
4mesi
Part time
(25 ore/sett)
Possibilità di
passaggio ad
apprendistato

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

O.s.s.
Istat 552500

Qualifica di O.S.S.
Esperienza pregressa in strutture per anziani (RP/RSA)
Mezzo proprio
Previsto lavoro su turni e festivi

Aziende fuori provincia
Tecnico
Licenza media
Manutentore
Si ricerca un tecnico addetto alla manutenzione, con
Istat 613612
conoscenze ed esperienza nell’ambito idraulico ed elettrico
Mezzo proprio
Previsto lavoro su festivi
Chef
Diploma Alberghiero
Capo partita
Responsabile di cucina, si richiede esperienza
Istat 522108
documentata nella mansione
Conoscenza della lingua francese a livello A2
Mezzo proprio
Cuoco
Diploma Scuola Alberghiero
Istat 522101
Preparazione cucina italiana
Conoscenza della lingua francese a livello A2
Patente B
Possibilità di vitto e alloggio
Cameriere
Licenza Media
Istat 522305
Si richiede minima esperienza nella mansione
Conoscenza delle lingue francese a livello B2 inglese A2
Mezzo proprio
Barista
Licenza Media
Istat 522406
Si richiede minima esperienza nella mansione
Conoscenza delle lingue francese a livello B2 inglese A2
Mezzo proprio
Giurista/avvocat
Laurea in Giurisprudenza
o
Gradita esperienza in studi legali
Istat 252216
Redazione assemblee societarie, analisi di contratti
giuridici di società operanti in ambito EU, conoscenza
regole FATCA, C.R.S. GDPR, buona conoscenza del diritto
societario EU, ottime capacità relazionali
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello C1
Mezzo proprio
Stage - tirocini formativi - work experience
Aiuto contabile
Laurea e/o Diploma tecnico commerciale
Istat 331601
Anche prima esperienza, tenuta della contabilità, elaboraz.
dichiarativi, gestione programmi telematici, redazione
contratti
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello B2
Aiuto contabile
Diploma Scuola Superiore
Istat 331601
Anche prima esperienza
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office
Conoscenza della lingua francese a livello B1

RIF.
105/18/V

RIF.
67/D/18/V

RIF.
66/D/18/V

RIF.
65/D/18/V

RIF.
64/D/18/V
RIF.
63/D/18/V
RIF.
62/D/18/V

RIF.
4/T/18/V

RIF.
3/T/18/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 sanremo@cpi.alfaliguria.it

RICHIESTE DI AZIENDE

Per aderire alle Offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno:
1. Presentarsi personalmente al centro per l’impiego con il CV in formato digitale PDF o preventivamente inviato tramite mail
al CPI di competenza dell’offerta.
2. Se già preselezionati dai nostri operatori, sarà sufficiente inviare una mail con il CV in PDF allegato, specificando 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
Azienda

posti

durata

Qualifica richiesta

Azienda Servizi
Sanremo

1

Indeterminat
o

Programmatore
Codice istat
3.1.2.1.0.1

Azienda
Artigiana
Sanremo

1

Apprendistat
o

Impiegato
amministrativo
Codice istat
4.1.1.2.0.6

Azienda
Artigiana
Sanremo

1

Determinato

Elettricista
Codice istat
6.1.3.7.0.3

Commercio
Sanremo

1

Indeterminat
o

Commessa
Codice istat
5.1.2.2.0.1.1

Carrozzeria
Arma Di Taggia

1

Determinato

Carrozzeria
Arma Di Taggia

1

Determinato

Carrozziere
Codice istat
6.2.1.8.1.2
Autista
Codice istat
7.4.2.3.0.1

Albergo
Sanremo

1

Determinato
Part-time

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Cameiere ai piani
Codice istat
5.2.2.2.3.4

Requisiti richiesti

Diploma
Conoscenza programmi ASP.Net, MUC, WEB
APP
JavaScript
Buona conoscenza lingua inglese
Diploma
Fatturazione, prima nota, gestione preventivi e
clienti
BUONA conoscenza lingua inglese e francese
Ottime Conoscenze informatiche
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Richiesta esperienza di almeno 1 anno nella
mansione
In grado di svolgere in modo autonomo lavori di
manutenzione, posa in opera impianti elettrici,
citofoni, allarmi etc.
Mezzo proprio
Diploma
Esperienza di almeno un anno nella mansione
Conoscenza lingua inglese e francese
Disponibilità a lavorare giorni festivi
Buone conoscenze informatiche
Esperienza come carrozziere verniciatore
Mezzo proprio
Autista carro attrezzi
Patente C-E
Esperienza nella mansione
Conoscenza base inglese e francese
Mezzo proprio
Comprovata esperienza nella mansione

note

NUOVO
Rif.
133/18/S
NUOVO
Rif.
132/18/S

Rif.
131/18/S
S

Rif.
128/18/S
S
Rif.
123/18/S
S
Rif.
122/18/S
S
Rif.
117/18/S
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Centro per l’impiego di IMPERIA
Piazza Roma, 2 Imperia - e-mail: imperia@cpi.alfaliguria.it
- vincenza.zaccardo@cpi.alfaliguria.it
Tel. 0183704473- Fax 0183/666289
RICHIESTE DI AZIENDE

Per aderire alle Offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno:
Presentarsi personalmente al centro per l’impiego con il CV in formato digitale PDF o preventivamente inviato tramite
mail al CPI di competenza dell’offerta.
2) Se già preselezionati dai nostri operatori, sarà sufficiente inviare una mail con il CV in PDF allegato, specificando 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
Ente
p.
Durata
Qualifica richiesta
Requisiti richiesti
Note
Negozio
1
Apprendistato
Commesso/a
Diploma scuola superiore
Nuovo Rif.
Appassionato/a montagna e sport
Abbigliamen
Cod.istat.
15781
Inglese liv.intermedio
to
5.1.2.2.0
Competenze informatiche social network, pacchetto
Imperia
office, programmi montaggio audio-video
Disponibile a trasferte - Patente B mezzo proprio
Pizzeria
1
T.determinato
Fornaio pizzaiolo
Preferibile attestato corso pizzaiolo o esperienza nella
Nuovo Rif.
15812
Imperia
(12 mesi)
Cod.istat.
mansione in particolare con utilizzo forno a legna
5.2.2.1.0
Patente B mezzo proprio
Pizzeria
1
Apprendistato
Cameriere/a
Esperienza nella mansione
Nuovo Rif.
Imperia
Cod.istat.
Patente B mezzo proprio
15810
5.2.2.3.2
Azienda
1
T.determinato
Operaio qualificato
Si richiede muratore finito con esperienza in
Nuovo Rif.
Edile
(3 mesi)
Cod.istat.
ristrutturazioni edilizie, lavori su coperture
15808
6.1.2.1
Disponibilità full time
Azienda
1
T.determinato
Idraulico
Installazione e manutenzione caldaie a gas
Nuovo Rif.
Metalmecca
Cod.istat.
Richiesta pregressa esperienza come idraulico o nel
15807
nica
6.1.3.6.1
settore
Idraulica
Patente B
Pizzeria/Rist
1
T.determinato
Cameriere/a
Esperienza nella mansione
Nuovo Rif.
orante
Cod.istat.
Conoscenza base lingua inglese
15782
Diano
5.2.2.3.2
Patente B mezzo proprio
Marina
Camping
1
T.determinato
Receptionist
Diploma di scuola superiore
Rif.
Diano
(2 mesi part
Cod. Istat
15740
Competenze informatiche, pacchetto office
Marina
time)
4.2.2.2
Utilizzo di programmi specifici del settore
(C59, allogiati WEB) - Conoscenza inglese, tedesco
Cooperativa
1
T.determinato
Aiuto cuoco/a
Preferibilmente esperienze documentabili in strutture
Rif.
Sociale
Cod. Istat
ospedaliere o mense
15732
Imperia
5.2.2.1
Disponibilità part time e nei festivi
Patente B Mezzo proprio
Cooperativa
4
T.determinato
Operatore/operatric
Qualifica O.S.S.
Rif.
Sociale
(2-6 mesi)
e socio sanitario/a
Indispensabili esperienze nel settore
15623
Imperia E
Cod. Istat
documentabili
Pornassio
5.3.1.1.1
Disponibilità a turni e festivi
Cooperativa
3
T.determinato
Infermiere/a
Laurea in Infermieristica
Rif.
Sociale
(2-6 mesi)
Cod. Istat 3.2.1.1.1
Indispensabili esperienze documentabili nella
15730
Imperia E
mansione
Pornassio
Preferibilmente in possesso di patente B
Azienda
1
T.determinato
Addetto/a alle
Esperienza documentabile nella mansione
Rif.
Settore
(4 mesi)
pulizie
Disponibilità part time e a turni al sabato
15728
Pulizie
Cod. Istat
Patente B Mezzo proprio
6.1.5.1.0
Albergo
1
Apprendistato
cameriere/a
Preferibili recenti esperienze nel settore
Rif.
San
Di sala
Patente B Mezzo proprio
61/18/I
Bartolomeo
Cod. Istat
Al Mare
5.2.2.3.2.
1)

Venerdì 27 luglio 2018 n.723
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Pizzeria
Imperia

1

T.determinato
(3 mesi)

Pizzeria
Imperia

1

T.determinato
(3 mesi)

Pizzeria
Imperia

1

T.determinato
(3 mesi)

Pizzeria
Imperia

1

T.determinato
(3 mesi)

Azienda
Marittima

1

T.determinato

Azienda
Marittima

1

T.determinato

Struttura
Alberghiera
Alassio
Servizio
Assistenza
Germania

1

T.determinato

3

T.indeterminato

Agenzia
Immobiliare
Imperia

1

Tirocinio

Azienda
Settore
Idraulico
Diano
Marina

1

Tirocinio
6 mesi
Con possibilità
di successivo
apprendistato

Supermerca
to Imperia

1

Tirocinio

Cooperativa
Sociale
Riva Ligure

1

Libero
professionista

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Lavapiatti
Esperienza documentabile nella mansione
Cod. Istat
Licenza media
8.1.4.2.0
Pizzaiolo/a
Esperienza nella mansione o Attestato Corso da
Cod. Istat
Pizzaiolo
5.2.2.1.0
Cuoco/a
Esperienza documentabile nella mansione
Cod. Istat
Patente B
5.2.2.1.0
Cameriere/a
Preferibile esperienza documentabile nella mansione
Cod. Istat
Patente B
5.2.2.3.2.
Capo barca o
Capo barca al traffico nazionale dello stato o
comandante
comandante
Cod. Istat
Corsi SWC
3.1.6.1.1
Imbarco trasporto passeggeri
Direttore di
Direttore di macchina o Motorista abilitato per condurre
macchina o
motori marittimi fino a 750KW
motorista
Corsi SWC
Cod. Istat
Imbarco trasporto passeggeri
3.1.6.1.2
Aziende fuori provincia
Chef de rang
Esperienza documentabile nella mansione
Cod. Istat
Autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro
5.2.2.3.2
Infermiere
Laurea Infermieristica
Cod. Istat 3.2.1.1.1
Preferibili esperienze documentabili di almeno 6 mesi
Preferibile specializzazione in gerontologia
Indispensabile conoscenza lingua tedesca livello B2
Patente B
Stage - tirocini formativi - work experience
Commerciale
Preferibile diploma scuola superiore
Cod. Istat
Conoscenze informatiche di base
3.3.4.2.0
Discreta attitudine commerciale
Patente B mezzo proprio
Tubista saldatore
Diploma scuola superiore
Cod. Istat
Conoscenze informatiche di base
6.2.1.2.0
Lingue inglese e francese base
Disponibilità a trasferte
Patente B mezzo proprio
Commesso/a
Cod. Istat
5.1.2.1.0

Buona predisposizione al contatto con il pubblico
Patente B e mezzo proprio

Lavoro autonomo
FISIOTERAPISTA
Laurea in Fisioterapia
Cod. Istat
Indispensabile P.iva
3.2.1.2.2
Patente B mezzo proprio

Rif.
15649
Rif.
15650
Rif.
15652
Rif.
15653
Rif.
170/18/I
Rif.
169/18/I

Rif.
15574
Rif.
5D/18/I

Rif.
15656
Rif.
15655

Rif.
15573
Rif.
3A/18/I
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Centro per l’impiego VALBORMIDA – Carcare
Via Nazionale Piemonte 48 Carcare (SV) Tel. 019/51.08.06 - Fax 019/ 51.00.54

e-mail: valbormida@cpi.alfaliguria.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
Qualifica

posti

Durata - Modalità

Requisiti

Scadenza
codice
Luogo lavoro

NESSUNA OFFERTA PERVENUTA
Centro per l’Impiego di ALBENGA
Via Cardinale Alimonda, 39 Tel. 0182544358 Fax. 0182559521
e-mail: albenga@cpi.alfaliguria.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.
Qualifica

posti

Durata Modalità

Requisiti

Scadenza
Codice
Luogo lavoro

Aiuto cuoco

1

Esperienza Richiesta

23/08/2018
Finale Ligure
14701

Aiuto cuoco

1

Aiuto cuoco riservato a domiciliati in Andora e prima cintura
Aiuto cuoco
Esperienza Richiesta

23/08/2018
Andora
14789

Cameriere/a ai
piani

1

Cameriera ai piani
riordino e pulizia camere
Esperienza Richiesta

23/08/2018
Loano
14821

addetto logistica
magazziniere

3

Cameriere/a

2

5 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
4 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
5 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
3 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Part time
36 Mesi
Apprendistat
o
Full time

estetista con
qualifica terzo
anno

1

cameriera ai piani

2

Si ricerca personale per attività commerciale con punti vendita su Albenga,
Diano Marina e Pietra Ligure. Orario strutturato su turni, 9 ore settimanali.
Ricerca riservata ai residenti nella zona della sede di lavoro
Non è richiesta esperienza pregressa, ma richiesta flessibilità e volontà di
apprendimento per una possibile crescita lavorativa
Apprendisti cameriere/a e banconiere di gelateria. Ricerca riservata a
persone in età di apprendistato. Richiesta residenza nella zona di lavoro
Pubblico esercizio della zona di Albenga cerca 2 persone da inserire con
contratto da apprendista per la mansione di Cameriere e Banconiere di
gelateria.
Lavoro a
Estetista con qualifica terzo anno in Hotel, riservato a Domiciliati in zona
tempo
albenganese
indeterminato
Estetista massaggiatrice
Full time
Esperienza Richiesta
4 Mesi
cameriera ai piani domiciliata in zona albenganese
Lavoro a
cameriera ai piani
tempo
Esperienza Richiesta
determinato
Full time
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23/08/2018
Albenga
14894
23/08/2018
Albenga
14903
02/08/2018
Alassio
15250
23/08/2018
Alassio
15254
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Impiegato
contabile

1

Banconista di
paninoteca

1

Apprendista
banconista
creperia e
paninoteca
Cuoco

1

Impiegato/a con
esperienza in
compilazione
dichiarazione dei
redditi e contabilità
ordinaria
Autista pat c/e cqc - carta
tachigrafica

1

cameriere sala

1

Addetto/a al
magazzino con
ottime competenze
informatiche
Operaio
metalmeccanico

1

Programmatore
PHP/MYSQL

1

AIUTO
COMMESSA

1

Cuoco finito

1

1

1

1

6 Giorni
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
4 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro
notturno
Apprendistat
o
Full time
5 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
Lavoro a
tempo
indeterminato
Full time
12 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
2 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
6 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
3 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
Apprendistat
o
2 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
4 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
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Impiegato contabile
Esperienza Richiesta

23/08/2018
Loano
15290

Banconista di paninoteca
Esperienza Richiesta

23/08/2018
Albenga
15302

Apprendista banconista per una creperia / paninoteca
Residenza Albenga e zone limitrofe

31/07/2018
Albenga
15333

Cuoco finito per hotel riservato a domiciliati a Loano
Esperienza Richiesta

23/08/2018
Loano
15390

Impiegato/a con esperienza in compilazione dichiarazione dei redditi e
contabilità ordinaria
Compilazione dichiarazione dei redditi e contabilità ordinaria
Esperienza Richiesta

23/08/2018
Borghetto Santo
Spirito
15403

Autista pat c/e - cqc - carta tachigrafica
Esperienza Richiesta
cqc

23/08/2018
Albenga
15406

cameriere/a di sala. Riservato domiciliati in zona Alassio
Cameriere/a esperto/a
Richiesta figura dinamica con una esperienza pregressa nella mansione di
almeno un anno in strutture alberghiere. Si richiede disponibilità a lavorare
sui tre turni di servizio (colazioni, pranzi e cene)
Addetto/a al magazzino con ottime competenze informatiche
Preferenza per chi abita in zona Andora e comuni limitrofi

23/08/2018
Alassio
15458

Operaio metalmeccanico
Esperienza Richiesta

16/08/2018
Albenga
15502

Apprendistato. Programmatore PHP
Si ricerca una figura giovane da inserire in apprendistato come
programmatore PHP. Si richiede una conoscenza base del linguaggio PHP
. La figura ideale deve avere una conoscenza del Framework Lavarel
Aiuto commessa/o negozio alimenti zona Alassio
Si ricerca per un negozio di alimentari una commessa/o anche priva di
esperienza. La persona deve essere dotata di intraprendenza e dinamicità.
Si richiede disponibilità a lavorare anche nei festivi

23/08/2018
Pietra Ligure
15511

Cuoco finito
Esperienza Richiesta
Si richiede esperienza nella gestione autonoma della cucina e nella
preparazione di piatti a base di pesce

16/08/2018
Pietra Ligure
15521

23/08/2018
Andora
15476

23/08/2018
Alassio
15513
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Badante 24 H

1

Lavoro a
tempo
indeterminato
Full time

Montatore Mobili

1

3 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato

Addetto
commerciale
settore energia

1

Lavoro
autonomo

Cuoco capopartita

1

aiuto cuoco

1

4 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
3 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time

Tirocinante sarta e
addetta
all'accoglienza
clienti
addetto/a al
commerciale
settore tecnico
ambientale ed
ecologia
autista con
patentino per
manovra gru,
patente C e CQC

1

3 Mesi
Tirocinio

1

Lavoro
autonomo

1

cameriera ai piani

1

segrataria/o
amministrativa/o

1

6 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
3 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro a
turni
3 Mesi
Tirocinio
Full time

Tirocinante
addetta/o alle
vendite

1

6 Mesi
Tirocinio

Cameriera di sala

1

Autista patente

1

3 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro a
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Badante 24 H
Esperienza Richiesta
Il possesso della patente B e l'autonomia nella guida è un requisito
fondamentale. Si richiede inoltre un'esperienza di almeno due anni nel
ruolo (con referenze verificabili) ed empatia e pazienza per assistere una
persona disabile e allettata.
Montatore Mobili ESPERTO
Si ricerca una figura di montatore di mobili con una pluriennale esperienza
nella mansione e con domicilio nelle zone limitrofe di Pietra Ligure. Il monte
ore base sarà di 20 ore settimanali eventualmente ampliabile in base alle
necessità aziendali.
Esperienza Richiesta
Addetto commerciale settore energia
Addetto commerciale settore energia con esperienza nel ruolo
Esperienza Richiesta
Richiesta P.IVA o disponibilità ad aprirla
Cuoco capopartita per Hotel
Esperienza Richiesta
Contratto di lavoro prorogabile e trasformabile in annuale
aiuto cuoco
aiuto cucina addetto alla preparazione piatti cucina ligure, pesce, iniziale
contratto stagionale con prospettive
Esperienza Richiesta
preferibile esperienza nella mansione
disponibilità ad orario spezzato: al mattino dalle 9,30 alle 12,00 circa per la
preparazione basi, dolci e altri piatti da preparare in anticipo e la sera
servizio ristorante dalle 17,30 in poi
Tirocinante sarta/o e addetta/o all'accoglienza clienti
tirocinio formativo e di orientamento rivolto a giovani neodiplomati che
hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi
addetto/a al commerciale settore tecnico ambientale ed ecologia
addetto allo sviluppo commerciale ed all'acquisizione di nuovi clienti per
servizi nel settore ambientale ed ecologico
richiesta esperienza pregressa in campo commerciale e conoscenza del
settore di riferimento. richiesta apertura di partita Iva
autista patente c cqc con patentino per gru
autista per la guida di autospurgo, camion e manovra gru
possesso del patentino per la manovra di gru edili

18/08/2018
Albenga
15526
23/08/2018
Pietra Ligure
15537

16/08/2018
Finale Ligure
15555
02/08/2018
Loano
15594
04/08/2018
Alassio
15622

05/08/2018
Borghetto Santo
Spirito
15626
05/08/2018
Finale Ligure
15627
05/08/2018
Finale Ligure
15628

cameriera ai piani
sistemazione stanze, pulizia dei piani e delle parti comuni dell'hotel
esperienza nel ruolo

05/08/2018
Alassio
15629

segrataria/o amministrativa/o in tirocinio formativo e di orientamento
mansioni di segreteria in genere
tirocinio formativo e di orientamento rivolto a giovani neodiplomati che
hanno conseguito il titolo di studio in Ragioneria da non oltre 12 mesi
Tirocinante addetta/o alle vendite
Tirocinante addetto all' attivazione di piani telefonici e promozioni
tirocinio formativo e di orientamento rivolto a giovani neodiplomati che
hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi
Cameriera di sala
Esperienza Richiesta
Turno serale giornaliero (18.00/24.00) per tutta la stagione, durante l'anno
solo nel week-end.
Autista patente CE/DE

05/08/2018
Alassio
15635
05/08/2018
Pietra Ligure
15639
08/08/2018
Alassio
15657
08/08/2018
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CE/DE
Operaio
installatore insegne

1

tirocinante
banconiere di
macelleria

1

Accompagnatrice/a
ccompagnatore per
persona giovane
disabile

1

Badante
Convivente

1

autista pat C

1

Cuoco

1

Installatore impianti
condizionamento

1

Aiuto cuoco

1

addetto magazzino

1

Collaboratore
agricolo

1

tempo
determinato
Full time
Lavoro a
tempo
indeterminato
Full time

Esperienza Richiesta
Albenga
Richiesta disponibilità per lavoro notturno e durante i festivi (conduzione di
15658
veicoli pesanti nel settore ortofrutticolo)
Operaio istallatore insegne
09/08/2018
Buona manualità, competenze di base nel settore elettrico, disponibilità a
Albenga
fare trasferte. Si valutano preferibilmente candidature della regione.
15672
Esperienza nel settore elettrico e disponibilità al lavoro su scale e
piattaforme aeree.
6 Mesi
tirocinante banconiere di macelleria
23/08/2018
Tirocinio
il tirocinante verrà formato nelle lavorazioni e preparazioni dei tagli di carne
Finale Ligure
Full time
e nel servizio al banco al cliente, tirocinio con prospettiva di inserimento con
15688
contratto di APPRENDISTATO
si richiede la residenza nella zona di Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure,
Borghetto S.Spirito e strette vicinanze
10 Giorni
Accompagnatrice/accompagnatore per persona giovane disabile
11/08/2018
Lavoro a
Una famiglia, in vacanza qui in zona per 10 giorni nel mese di agosto, cerca
Andora
tempo
una accompagnatrice per la figlia disabile. Si intende un'accompagnamento
15707
determinato per andare a passeggio e alla spiaggia, e/o intrattenimento in generale per
la durata di 3 ore al pomeriggio. Si cerca una persona paziente e
disponibile. Si offre la possibilità di un colloquio conoscitivo.
3 Mesi
Badante Convivente
12/08/2018
Lavoro a
Si ricerca per coppia di anziani, maschio non autosufficiente, donna
Albenga
tempo
autonoma, una badante donna in grado di accudire la coppia: cura
15722
determinato
dell'igiene, cura della casa e predisposizione pasti. SI richiede presenza
Full time
notturna e riposi come da regolare contratto. Contratto tempo determinato
con possibilità di passaggio ad indeterminato.
Esperienza Richiesta
Convivenza
Lavoro a
Autista pat. C
16/08/2018
tempo
Si ricerca autista per trasporto di generi alimentari con camion muniti di
Ceriale
indeterminato celle frigo. Le consegne si svolgono su tutto il territorio nazionale, con la
15752
necessità di trasferte lunghe che comportano il pernottamento fuori casa.
Esperienza Richiesta
3 Mesi
Cuoco
16/08/2018
Lavoro a
Si ricerca cuoco con comprovata esperienza nel settore alberghiero
Diano Marina
tempo
Si richiede la capacità di gestire in piena autonomia la cucina e di ca. 30/40
15754
determinato
coperti a servizio
Lavoro a
Installatore impianti condizionamento
16/08/2018
tempo
Si ricerca un tecnico esperto nella installazione e manutenzione di impianti
Villanova
determinato
di condizionamento preferibilmente in possesso del patentino
D'albenga
Esperienza Richiesta
15758
2 Mesi
Aiuto cuoco
17/08/2018
Lavoro a
affiancamento al cuoco nella preparazione dei piatti e lavaggio stoviglie.
Borghetto Santo
tempo
esperienza nella preparazione dei piatti a base di pesce
Spirito
determinato residenza in zona limitrofa al comune di Borghetto S.Spirito, disponibilità al
15774
Part time
turno di lavoro serale dalle 17,00 alle 23,00
3 Mesi
Addetto magazzino
18/08/2018
Lavoro a
Si ricerca per parafarmacia della zona del Finalese un/a magazziniere /a
Finale Ligure
tempo
con buona conoscenza dell'uso del PC, dotato/a di una buona capacità
15790
determinato
organizzativa del lavoro e rapidità.
Part time
E' richiesta una precedente esperienza nella mansione di magazziniere
anche in altri settori merceologici, ma saranno privilegiati i profili con
esperienza nel settore farmaceutico o delle parafarmacie. Gradita la
conoscenza del Sofware Farmaconsult
6 Mesi
Collaboratore agricolo
24/08/2018
Lavoro a
Si cerca un collaboratore/una collaboratrice agricolo/a che si occupa, tra
Albenga
tempo
l'altro, del coordinamento dei braccianti agricoli - spostamenti nelle varie
15839
determinato
serre, gestione tempistica della giornata lavorativa-, nonché svolgimento
Full time
degli ordini piante e materiale agricolo in generale. Si lavora su turni.
Si richiede una esperienza minima nell'ambito agricolo, buona capacità
organizzativa e gestionale.

Venerdì 27 luglio 2018 n.723
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Centro per l’Impiego di SAVONA
Via Molinero (Legino) Tel. 019/8313700 Fax. 019/8313737
e-mail: savona@cpi.alfaliguria.it
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
Qualifica

posti

Durata Modalità

Requisiti

Scadenza
Luogo lavoro

Badante

1

10

Badante
Si ricerca per persona disabile domiciliata a Savona una badante con
esperienza pluriennale nella mansione. E' privilegiata una figura in grado di
gestire compiti gravosi e che sia munita di patente B
Si richiede esperienza pregressa e referenze
Tecnico industriale diplomato o laureato
Si ricercano per importante realtà operante nel settore della impiantistica
per infrastrutture ferroviarie diverse figure con formazione specifica e
competenze nel indirizzo tecnico industriale che saranno destinati a
ricoprire incarichi presso diversi cantieri di lavoro sul territorio nazionale.
Sono requisiti indispensabili una buona conoscenza del disegno tecnico
(meccanico, elettrico, civile) soprattutto come capacità di lettura e la
disponibilità a lavorare in trasferta, di durata normalmente settimanale.
Le mansioni da svolgere spaziano tra ambito della qualifica operaia,
tendente allo sviluppo di una professionalità tecnico-specialistica, e quella
impiegatizia, indirizzata a funzioni tecnico-organizzative e gestionali.
Precedenti esperienze di lavoro sono gradite ma non sono indispensabili. In
base alle conoscenze dei candidati selezionati ed alle eventuali pregresse
esperienze lavorative verranno concordate con ciascuno le modalità di
inserimento, da scegliere tra tirocinio o apprendistato o contratto a tempo
determinato

17/08/2018
Savona
15520

Tecnico Industriale

12 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
Lavoro a
tempo
determinato

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

29/07/2018
Spigno
Monferrato
15551
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Centro per l’impiego di GENOVA Ponente sede di Cornigliano
Via Muratori, 7 Tel. 010/5497818 - medioponente@cpi.alfaliguria.it

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

Centro per l’impiego di GENOVA Valpolcevera
Via Teglia, 8a Ge-Rivarolo Tel. 0105497950 - Fax 0105497969 - valpolcevera@cpi.alfaliguria.it

Centro per l’impiego di GENOVA Ponente sede di Voltri
Via Prà, 70 c/o Villa Sauli Tel. 0105497901 Fax0105497902 - medioponente@cpi.alfaliguria.it

Centro per l’impiego di GENOVA Centro Levante
Via Cesarea, 14 Tel. 010/5497523 - genovacentro@cpi.alfaliguria.it

Centro per l’impiego di CHIAVARI
Corso Millo, 13B Tel. 010/5497312 - tigullio@cpi.alfaliguria.it
PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE

La ricerca di personale e' rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 Registrandosi a: http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/ i lavoratori interessati alle richieste pervenute al
Centro per l'Impiego possono inserire la propria candidatura e le ditte interessate alla ricerca di personale da
assumere possono inserire direttamente la propria richiesta
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.
Qualifica
CPI

posti

Durata Modalità

Operaio tornitore
specializzato
Cpi Genova Centro
Levante
Geometra
Cpi Genova Centro
Levante

1

Lavoro a
tempo
indeterminato
Full time
2 Anni
Lavoro
autonomo

ingegnere/architett
o
Cpi Genova Centro
Levante

1

Apprendista
impiegato/a
amministativo/a
Cpi Genova Centro
Levante
Ausiliario/a
assistenza anziani
(iniziale tirocinio)
Cpi Genova Centro
Levante

1

Addetto/a alla
segreteria
Cpi Genova Centro
Levante

1

1

1

Requisiti

Operaio tornitore specializzato
Azienda di costruzioni navali cerca un Tornitore specializzato, pratico di
filettature di ogni tipo, metriche e a pollici.
Esperienza Richiesta
Geometra - Azienda di telecomunicazioni cerca 2 Geometri per svolgere
attività di construction manager e monitoraggio permessi per realizzazione
infrastrutture di telecomunicazioni. Essenziale Geometra abilitato alla
professione. La ricerca è per un Geometra su Genova e provincia e 1
Geometra su Savona e provincia.
richiesta esperienza nella mansione
2 Anni
ingegnere/architetto - Azienda di telecomunicazioni cerca 1
Lavoro
Ingegnere/Architetto per svolgere attività di construction manager e
autonomo
monitoraggio permessi per realizzazione infrastrutture di telecomunicazioni.
Essenziale Ingegneri/Architetti abilitati alla professione. La ricerca è per un
Ingegnere/Architetto su Genova e provincia e 1 Ingegnere/Architetto su
Savona e provincia. esperienza pregressa nella mansione
Apprendistat
Apprendista impiegato/a amministativo/a
o
Agenzia internazionale (principalmente settore marittimo) cerca un/a
Impiegato/a max 29 anni che si occupi di: - segreteria - assistenza al cliente
- assistenza alla contabilità - archiviazione documentale - recupero crediti.
Richiesta Laurea, Inglese e Spagnolo livello B2 (orale e scritto).
Tirocinio
Ausiliario/a assistenza anziani (iniziale tirocinio)
Lavoro a
Comunità alloggio per anziani cerca un/a Ausiliario/a di assistenza che si
turni
occupi di: - pulizia dei locali - somministrazione pasti - all'occorrenza: igiene
personale degli assistiti. Turni di 6 ore al giorno, 6 giorni su 7. (riposo
infrasettimanale > week end lavorativo). Iniziale tirocinio. In previsione di
successiva assunzione, richiesta disponibilità al lavoro notturno.
Lavoro a
Addetto/a alla segreteria
tempo
Azienda di consulenza aziendale cerca un/a Addetto/a alla segreteria con
determinato
significativa esperienza che si occupi di: - gestione agenda collaboratori Full time
organizzazione appuntamenti - rapporto con i clienti - archiviazione
documentale. Richiesto ottimo uso del PC. Orario full time 40 ore /sett.li.
Contratto da stabilire in base anche alle caratteristiche del candidato.
Esperienza Richiesta

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Scadenza
Luogo lavoro

31/07/2018
Genova
15457
03/08/2018
Genova
15600

03/08/2018
Genova
15601

31/07/2018
Genova
15646
31/07/2018
Genova
15659

31/07/2018
Genova
15725
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Addetto/a alle
pulizie
Cpi Genova Centro
Levante

1

Addetto/a help
desk
Cpi Genova Centro
Levante
Ponteggiatori
Cpi Genova Centro
Levante

1

Gastronomo/a
Cpi Genova Centro
Levante

1

Fruttivendoli
Cpi Genova Centro
Levante

2

Aiuto cuoco/a
Cpi Genova Centro
Levante

1

Pescivendolo/a
Cpi Genova Centro
Levante

1

Macellaio/a
Cpi Genova Centro
Levante

1

apprendista
addetto montaggio
e applicazioni
cartellonistica
Cpi Genova Centro
Levante
IDRAULICO
FINITO con
esperienza nelle
manutenzioni
idrauliche presso
Condomini, max 45
anni, Pat B,
residenza in
Genova
Cpi Genova
Valbisagno

1

4

1

2 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Part time
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
Lavoro a
tempo
determinato
Full time
2 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro a turni
2 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro a turni
2 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro a turni
2 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro a turni
2 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro a turni
Apprendistato
Full time

Addetto/a alle pulizie
Società cooperativa di servizi cerca un/a Addetto/a alle pulizie da impiegare
presso azienda cliente. Orario di lavoro: dalle 6.00 alle 8.30, dal lunedì al
venerdì (possibilità di lavoro supplementare il sabato). Durata del contratto:
fino al 30 settembre 2018. Esperienza Richiesta
Addetto/a help desk
Software house cerca un/a Addetto/a all'assistenza clienti sui propri
prodotti. Titolo di studio: Ragioniere programmatore o simili. Orario full time.
Durata del contratto da stabilire. Esperienza Richiesta
Ponteggiatori
Azienda di costruzioni cerca 4 Ponteggiatori con esperienza per montaggio
ponteggi in ambito civile e industriale.
Esperienza Richiesta - disponibile a trasferte anche all'estero.
Gastronomo/a
Coop. sociale cerca un/a Gastronomo/a con esperienza per il Mercato del
Carmine. Contratto di 2 mesi (agosto e settembre). Lavoro su turni dalle ore
8,00 alle ore 22.00 (da lunedì a sabato).
Esperienza Richiesta
Fruttivendoli
Coop. sociale cerca 2 Fruttivendoli con esperienza per il Mercato del
Carmine. Contratto di 2 mesi (agosto e settembre). Lavoro su turni dalle ore
8,00 alle ore 22.00 (da lunedì a sabato).
Esperienza Richiesta
Aiuto cuoco/a
Coop. sociale cerca un/a Aiuto cuoco/a con esperienza per il Mercato del
Carmine, che sia di supporto al banco pescheria. Contratto di 2 mesi
(agosto e settembre). Lavoro su turni dalle ore 8,00 alle ore 22.00 (da
lunedì a sabato). Esperienza Richiesta
Pescivendolo/a
Coop. sociale cerca un/a Pescivendola/a con esperienza per il Mercato del
Carmine. Contratto di 2 mesi (agosto e settembre). Lavoro su turni dalle ore
8,00 alle ore 22.00 (da lunedì a sabato).
Esperienza Richiesta
Macellaio/a
Coop. sociale cerca un/a Macellaio/a con esperienza per il Mercato del
Carmine. Contratto di 2 mesi (agosto e settembre). Lavoro su turni dalle ore
8,00 alle ore 22.00 (da lunedì a sabato).
Esperienza Richiesta
1 apprendista addetto montaggio e applicazioni cartellonistica
Azienda grafica di cartellonistica e allestimenti cerca 1 apprendista addetto
montaggio e applicazioni cartellonistica. orario di lavoro full time 8/13 e
14/17. max 29 anni per iniziale contratto di apprendistato. Disponibile a
trasferte in regione e fuori regione.

31/07/2018
Genova
15772

Lavoro a
tempo
determinato
Full time

IDRAULICO FINITO con esperienza nelle manutenzioni idrauliche presso
Condomini, max 45 anni, Pat B, residenza in Genova
"Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per Ditta situata in bassa
Valbisagno operante nel settore delle manutenzioni idrauliche condominiali
n. 1 IDRAULICO FINITO con esperienza nelle manutenzioni idrauliche
presso Condomini.
Requisiti:
- Età massimo 45 anni; - Indispensabile essere in possesso della Pat B
- Residenza in Genova - esperienza pregressa in ambito civile;
- Ottimo Italiano parlato;
- Orario: full-time , dal Lunedi al Venerdi, + reperibilità a turno;
- Contratto offerto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato CCNL Metalmeccanici Artigiani
- PRESENZA CURATA E ORDINATA
- richiesto cv con Foto
- Disponibilità immediata
Esperienza Richiesta

04/08/2018
Genova
15578

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

11/08/2018
Genova
15773
18/08/2018
Genova
15786
31/07/2018
Genova
15793
31/07/2018
Genova
15794
31/07/2018
Genova
15795
31/07/2018
Genova
15797
31/07/2018
Genova
15798
11/08/2018
Genova
15826
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Work Experience
Addett*
adempimenti
amministrativi/fisca
li Agenzia
immobiliare, 20-30
anni,Laurea e
Patente
indispensabile,
ottimo PC, Lingua
Inglese.
Cpi Genova
Valbisagno

1

6 Mesi
Tirocinio

Addett* alla
Contabilità
Generale ed
IVA/Fornitori, con
esperienza nel
ruolo, diploma
ragioneria/laurea,
ottimo inglese,
ottimo PC.
Cpi Genova
Valbisagno

1

6 Mesi
Lavoro a
tempo
determinato
Full time

Contabile con
esperienza , eta’
max 45 anni,
diploma ragioneria,
full-time, tempo
determinato, pat B
automunit*.
Cpi Genova
Valbisagno

1

Lavoro a
tempo
determinato
Full time

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Work Experience Addett* adempimenti amministrativi/fiscali Agenzia
immobiliare, 20-30 anni,Laurea e Patente indispensabile, ottimo PC, Lingua
Inglese.
Il Centro per l'Impiego della Valbisagno ricerca per Agenzia Immobiliare in
Genova Centro/Foce , n.1 risorsa da inserire in Work Experience come
Addett* agli adempimenti amministrativi/fiscali.
REQUISITI:
• Età: 20 – 30 • Titolo di Studio: Laurea (anche triennale) • Ottimo utilizzo
del computer e dei programmi base di office In possesso di patente :
requisito indispensabile Conoscenza Lingua Inglese • Disponibilità
Immediata • Mansioni da apprendere e svolgere: la risorsa della
compilazione e registrazioni di adempimenti amministrativi/fiscali come: Anti
riciclaggio, privacy, registrazioni contratti, classificazione dati clienti, su
piattaforme web ; compilazione di moduli sia cartacei sia telematici da con
una metodologia predefinita; • Zona di lavoro: Genova Centro/Foce • Orario:
40 ore settimanali, Lun – Ven • INIZIO ATTIVITA: DA settembre 2018
prego allegare CV con foto ricordiamo che la work exp/tirocinio non
equivale ad una assunzione ma si tratta di un percorso formativo con un
rimborso spese. Non possono essere prese pertanto in considerazione
candidature con esperienza specifica nella mansione.
Addett* alla Contabilità Generale ed IVA/Fornitori, con esperienza nel ruolo,
diploma ragioneria/laurea, ottimo inglese, ottimo PC.
Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per azienda operante nel
settore della distribuzione in Italia e Centro-Sud America di attrezzature per
audio, video, illuminazione , n. 1 Addetto alla Contabilità Generale ed
IVA/Fornitori, con esperienza nel ruolo, diploma ragioneria/laurea, ottimo
inglese, ottimo PC. La figura dovrà occuparsi della corretta gestione
amministrativa delle attività di contabilità generale ed IVA relativa ai fornitori
(italiani, UE ed extra UE) e di tutte le altre attività specifiche di competenza.
Attività:
• Effettuare registrazioni contabili tramite il gestionale;
• Svolgere attività di riconciliazione delle schede contabili;
• Supportare e controllare i processi di acquisto e pagamenti fornitori.
• Esperienza pregressa di almeno due anni in ruolo analogo, in contesto
aziendale industriale/commerciale oppure Studio Commercialista/Centro
Elaborazione Dati.
• Diploma di ragioneria e/o laurea in economia e commercio o equipollenti.
• Ottima conoscenza ed utilizzo di gestionali aziendali e del pacchetto Office
(MS Word, MS Excel).
• Ottime capacità di comunicazione scritta e parlata in italiano ed inglese.
• Un’eccellente propensione alla relazione con il team di lavoro e capace di
una stretta collaborazione con il management.
• Capacità di problem solving. Contratto: tempo determinato della durata di
6 mesi oppure con contratto di apprendistato.
PREGO ALLEGARE CV - Esperienza Richiesta
Il Centro per l’Impiego della Valbisagna ricerca per importante gruppo
alimentare dolciario, n.1 impiegat* Contabile con esperienza , gradito
diploma di ragioneria, età entro i 45 anni, full-time, tempo determinato,
richiesta pat B automunit*
Mansioni:
Importazione, stampa e contabilizzazione fogli cassa, Registrazione
versamenti incassi, Quadratura casse giornaliera
Contabilizzazione commissioni incassi POS,) Registrazione incassi fatture,
Registrazione fatture passive, Controllo registri corrispettivi
Stampa e controllo registri IVA, Aggiornamento file dettaglio IVA,
Aggiornamento raccoglitore cespiti, Controllo mastrini, Elaborazioni relative
alla stesura del Badget, Statistica varie, Quadratura scontrini a credito per
fatturazione e monitoraggio relativo incasso, Libro Inventari, Reportistica
direzionale
Pat B, automunito/a - Gradito utilizzo software Esolver - Inizio attività da
settembre - Orario: 40 ore settimanali - PREGO ALLEGARE CV
Esperienza Richiesta

31/07/2018
Genova
15727

05/08/2018
Genova
15768

05/08/2018
Genova
15769
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Assistente
Familiare con
esperienza e in
possesso di
Referenze.
Contratto di
convivenza CS 54
ore settimanali.
Zona Molassana.
Cpi Genova
Valbisagno

1

Lavoro a
tempo
indeterminato

Responsabile
Assistenza
Tecnica/Post
Vendita di
apparecchiature
professionali
audio/video/luci,
pluriennale
esperienza, italiano
e Inglese fluente.
Cpi Genova
Valbisagno

1

Lavoro a
tempo
determinato
Full time

Addetto/a alle
vendite
Cpi Tigullio

1

Lavoro a
tempo
determinato

Domestica/o
Cpi Tigullio

1

Lavoro a
tempo
determinato
Part time

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Assistente Familiare con esperienza e in possesso di Referenze. Contratto
di convivenza CS 54 ore settimanali. Zona Molassana.
Il Centro per l'Impiego della Valbisagno ricerca per Famiglia privata in
Genova N.1 Assistente familiare.
Si ricerca una persona già formata alla mansione e con esperienza, che sia
in possesso di referenze da parte dei precedenti datori di lavoro e non
fumatrice/tore.
Le attività da svolgere riguardano la cura e l’igiene della persona, la
preparazione dei pasti, la pulizia degli ambienti .
Contratto di convivenza CS 54 ore settimanali (dal lunedì al sabato).
Sede di lavoro Genova,Durante il periodo estivo Il lavoratore potrà seguire il
datore di lavoro nella località di villeggiatura
PREGO ALLEGARE CV CON FOTO
Esperienza Richiesta
Responsabile Assistenza Tecnica/Post Vendita di apparecchiature
professionali audio/video/luci, pluriennale esperienza, italiano e Inglese
fluente.
Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per azienda operante nel
settore attrezzature per audio, video, illuminazione professionale, laser ed
effetti speciali, n.1 RESPONSABILE ASSISTENZA TECNICA E POSTVENDITA con pluriennale esperienza, ottimo PC, italiano e Inglese fluente.
Requisiti:
- esperienza almeno decennale nell'assistenza tecnica di apparecchiature
professionali Audio, Video, Illuminazione
- Inglese e Italiano fluente
- Diploma perito elettrico/elettronico
Responsabilità/mansioni:
• Gestione ed organizzazione dell’operatività del laboratorio, flusso delle
riparazioni e utilizzo del programma gestionale aziendale .
• Team manager di 5 risorse (tecnici after-sales).
• Gestione e supervisione dell’efficienza del reparto assistenza tecnica.
• Contatti sia telefonici che via mail con i clienti.
• Organizzazione dei flussi di lavoro, gestione delle priorità e delle urgenze.
• Interfacciamento con i fornitori sia italiani che esteri per ordini ricambi e
risoluzione problematiche, seguire i processi e la regolarità degli
approvvigionamenti, status ordini ricambi, ricambi errati e resi/sostituzioni.
• Supervisionare partenze e rientri puntuali della merce spedita per
riparazione alle case madri.
Tempo determinato iniziale, Inizio attività nel mese di Settembre, zona
lavoro: bassa Valbisagno. Prego allegare cv solo se in possesso dei
requisiti richiesti - Esperienza Richiesta
Addetto/a alle vendite - Sales Agent
Replace OÜ partners with businesses globally to offer asset management
and buyback solutions, allowing businesses to easily access the value of
their returnned and waste electronics.This means we have a lot of used
electronics for resale!We are looking to expand our sales organization
globally by launching an affiliate program. You can earn a substantial
commission on selling our products directly to your local businesses.
We offer: Why this could be great for you:No capital required, Return
accepted by Replace, Full support from Estonian back office, Commission
on sales value, Monthly payments.
Other requirements: Our requirements for you: - You reside in Italy and are
fluent in Italian- Experienced in mobile device industry.- High work ethics.Ability to work independently.-Fluent in English (both verbal and written)
Option to work from home: Yes
Previous experience in mobile device industry
Domestica/o
Famiglia privata ricerca una risorsa che si occupi della pulizia e del riordino
della casa e dello stiro. L'orario di lavoro è articolato il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 7.00 alle 17.00. Il contratto di lavoro è un iniziale tempo
determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato.

05/08/2018
Genova
15801

23/08/2018
Genova
15828

10/08/2018
Estonia
15684

30/07/2018
Camogli
15765
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Centro per l’impiego di LA SPEZIA e SARZANA
Via XXIV maggio, 22 La Spezia Tel. 0187/77931 Fax 0187779343
laspezia@cpi.alfaliguria.it
Piazza Vittorio Veneto, 6c Sarzana Tel.0187605227 – fax 0187605225
sarzana@cpi.alfaliguria.it
RICHIESTE DI AZIENDE PRIVATE
Azienda
Posti
Durata
Luogo di lavoro
Installazione/Man
1
Apprendistato.
utenzione
Full.time: dalle
impianti elettrici
08.00 alle
La Spezia e
12.00 e dalle
provincia
13.00 alle
17.00
RistorantePizzeria
La Spezia

1

Azienda di
installazione/man
utenzione
impianti telefonici
La Spezia,
Massa e relative
province.

3

Azienda di
progettazione
sistemi di
ingegneria
speciali
Follo (SP)

1

qualifica richiesta

requisiti richiesti

Apprendista elettricista
Installazione,
manutenzione impianti
elettrici

Età compresa fra i 18 ed i
29 anni compiuti.
Preferibile possesso
patente B. Indispensabili
effettivo interesse ed
attitudine al settore.

Tempo
Cuoco/a
determinato
Preparazione di
con possibilità
antipasti, primi e
di stabilizzazio secondi piatti di cucina
ne. Orario:
casalinga.
dalle 12.00 alle
15.00 e dalle
18.00 alle
23.00.
Tirocinio con
Tirocinanti
eventuale
Installatori/Manutentori
successiva
d'impianti telefonici
In affiancamento a
possibilità di
personale
qualificato, le
contratto di
risorse dovranno
lavoro

Si richiedono almeno 3/4
anni d'esperienza nel ruolo
che deve essere svolto in
assoluta autonomia.
Possesso HACCP,
disponibilità a lavorare nei
festivi.

occuparsi
dell'installazione/manuten
zione di impainti telefonici
presso privati, aziende ed
uffici pubblici. Dovranno
seguire gli interventi
svolgendo il seguente
iter: ricevere la
segnalazione del guasto,
cercare di comprendere
la tipologia d'intervento da
fare, fissare
l'appuntamento per la
sistemazione del
problema, ordinare il
materiale necessario e
quindi recarsi presso il
cliente per lo svolgimento
del servizio.

Tempo
determinato
con durata da
stabilire. Fulltime.

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Impiegata/o
Amministrativa/o
Attività di supporto
all'ufficio gare/contratti,
attività amministrative
relative alla redazione
di documenti in
genere, archivio,
preparazione report,
attività di segreteria.

Note

Offerta n. 15840 pubblicata sul nuovo
portale regionale
www.formazionelavoro.regione.liguria.it
Le/gli interessate/i in possesso dei
requisiti richiesti devono candidarsi
attraverso il sopra citato portale.
SCADE IL 27/07/2018
Offerta n. 15818 pubblicata sul nuovo
portale regionale
www.formazionelavoro.regione.liguria.it
Le/gli interessate/i in possesso dei
requisiti richiesti devono candidarsi
attraverso il sopra citato portale.
SCADE IL 26/07/2018

Si richiedono diploma di Perito
Offerta n. 15843
Elettronico/Elettrotecnico o Informatico, buone
pubblicata sul
conoscenze informatiche (windows, machintosh,
nuovo portale
pacchetto office), patente B. Preferibile mezzo di
regionale
trasporto proprio. Gradita conoscenza base della www.formazionela
lingua inglese.
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
30/07/2018

Laurea anche triennale, preferibilmente in
materie giuridiche, economiche o linguistiche.
Conoscenza della lingua inglese a livello
avanzato (C1 griglia cv europeo), ottime
conoscenze informatiche (pacchetto office), è
particolarmente indispensabile il buon utilizzo
di word ed excel. Sono richieste inoltre
esperienza maturata in ambito amministrativo
in genere e patente B.

Offerta n. 15660
pubblicata sul nuovo
portale regionale
www.formazionelavo
ro.regione.liguria.it
Le/gli interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
27/07/2018
pag. 39

Iolavoro newsletter

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Attività
commerciale di
vendita
abbigliamento
La Spezia

1

Tirocinio

Attività di servizi
connessi alle
tecnologie
dell'informatica
La Spezia

1

Tirocinio

Azienda
operante nei
servizi di bonifica
ambientale e
smaltimento rifiuti
La Spezia

1

Tirocinio
formativo e di
orientamento

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Tirocinante Impiegata
E-Commerce
La tirocinante in
affiancamento a
personale qualificato,
dobrà occuparsi della
gestione degli ordini
online e della
preparazione di pacchi
in partenza.

Si richiedono diploma di scuola media
Offerta n. 15784
superiore, età compresa fra i 20 ed i 40 anni, pubblicata sul nuovo
indispensabile conoscenza lingua inglese a
portale regionale
livello intermedio (B2 griglia cv europeo).
www.formazionelavo
Preferibile ma non idispensabile la
ro.regione.liguria.it
conoscenza di un'altra lingua straniera fra
Le/gli interessate/i in
francese, spagnolo o tedesco. Si richiedono
possesso dei
ottime conoscenze informatiche (Windows,
requisiti richiesti
Word, Excel, Imternet, Posta Elettronica). E'
devono candidarsi
preferibile aver maturato minima esperienza
attraverso il sopra
nelle mansioni da svolgere. Graditi il possesso
citato portale.
della patente B ed i mezzo di trasporto proprio.
SCADE IL
27/07/2018
Tirocinante web
Si richiedono Laurea in Informatica anche
Offerta n. 15749
designer
Umanistica magistrale o triennale. Capacità di
pubblicata sul
La risorsa dovrà
programmare in PHP E WORDPRESS,
nuovo portale
affiancare il social
CONOSCENZA PROFESSIONALE DI JAVA,
regionale
media manager
JAVASCRIPT, MYSQL. E' richiesta inoltre
www.formazionela
imparando a svolgere
ottima conoscenza di ADOBE CREATIVE
voro.regione.liguria
le mansioni proprie di SUITE e del PACCHETTO OFFICE. Si richiede
.it Le/gli
tale profilo. Quindi
anche la conoscenza della lingua inglese a
interessate/i in
lavorerà con i social
livello intermedio (B1 griglia cv europeo). Sono
possesso dei
gestendo una o più
preferibili ma non indispensabili, minima
requisiti richiesti
piattaforme in base alle esperienza nelle mansioni richieste ed un'età
devono candidarsi
necessità. Si occuperà
inferiore ai trentanni.
attraverso il sopra
della creazione di
citato portale.
pagine web curandone
SCADE IL
i contenuti e la parte
30/07/2018
grafica.
Tirocinante impiegato
Si richiedono Laurea anche triennale nelle
Offerta n. 15721
tecnico
seguenti materie: Scienze Ambientali, Naturali,
pubblicata sul
Il candidato, in
Biologia o Geologia. Per poter stipulare il tipo di
nuovo portale
affiancamento a
tirocinio previsto, il titolodi studio deve essere
regionale
personale qualificato,
stato conseguito da non oltre 12 mesi. Si
www.formazionela
si occuperà della
richiedono inoltre età max 35 anni, conoscenze voro.regione.liguria
compilazione/gestione/ in materia ambientale, gestione dei rifiuti e delle
.it Le/gli
registrazione dei
certificazioni previste dal settore, conoscenza
interessate/i in
formulari previsti dalla lingua inglese a livello intermedio (B1 griglia cv
possesso dei
vigente normativa del
europeo), buone conoscenze informatiche
requisiti richiesti
settore. Si occuperà
(pacchetto office), mezzo di trasporto proprio.
devono candidarsi
inoltre di curare il
attraverso il sopra
registro carico- scarico,
citato portale.
delle pratiche Sistri, di
SCADE IL
quelle relative allo
26/07/2018
smaltimento
dell'amianto e del
Mepa.
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Studio di
Amministrazioni
condominiali
La Spezia

1

Lavoro
autonomo

Addetto/a
amministrazione di
condomini
La risorsa dovrà
occuparsi
dell'amministrazione/co
ntabilità di condomini.

Azienda di
fornitura,
installazione e
riparazione
apparecchiature
per il settore
turistico
alberghiero
(Ristoranti,
Alberghi, Bar,
Mense,
Lavanderie, etc.)
L'attività verrà
svolta a domicilio
nei locali della
clientela nelle
province di La
Spezia e Massa
Carrara.
Azienda che
effettua trasporto
scolastico
Portovenere (SP)

1

Azienda settore
servizi ecologici
portuali, pulizie
industriali e
navali
La Spezia e
provincia e
occasionalmente
fuori provincia

NDISPENSABILE AVER SVOLTO IL CORSO
Offerta n. 15685
PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINI. Non
pubblicata sul
saranno prese in consederazione candidature di
nuovo portale
persone che non hanno svolto il corso richiesto.
regionale
Altrettanto indispensabile è il possesso di partita www.formazionela
iva o disponibilità ad aprirla. Si richiedono inoltre voro.regione.liguria
diploma di scuola media superiore,
.it Le/gli
preferibilmente Geometra, buone conoscenze
interessate/i in
informatiche (pacchetto office), gradita la
possesso dei
conoscenza del cad. Preferibile ma non
requisiti richiesti
indispensabile esperienza nel ruolo.
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
26/07/2018
Tempo
Riparatore
Consolidata esperienza nelle mansioni da
Offerta n. 14494
determinato elettrodomestici ad uso
svolgere. Si richiedono inoltre conoscenze
pubblicata sul
con possibilità
industriale
informatiche di base, buona manualità e buone
nuovo portale
di
Installazione, collaudo conoscenze in campo elettromeccanico. Patente
regionale
stabilizzazione.
e riparazione
B ed auto propria. Sono preferiobili diploma di www.formazionela
.
apparecchiature per la
scuola secondaria superiore ad indirizzo
voro.regione.liguria
ristorazione
meccanico o elettrotecnico e conoscenze di
.it Le/gli
professionale (forni,
base della lingua inglese (livello A1 griglia cv
interessate/i in
apparecchiature di
europeo). Gradite anche conoscenze di
possesso dei
cottura, lavastoviglie,
idraulica.
requisiti richiesti
frigoriferi, cappe di
devono candidarsi
aspirazione, selfattraverso il sopra
service,
citato portale.
apparecchiature per
SCADE IL
lavanderie).
27/07/2018

1

Tempo
determinato da
settembre
2018 a giugno
2019. Orario
spezzato: dal
lunedì al
venerdì dalle
07.00 alle
09.00, dalle
12.00 alle
14.00 e dalle
15.00 alle
17.00.

Autista scuolabus
Trasporto scolastico
bambini

Possesso patente D e CQC per trasporto
persone, età compresa fra i 25 ed i 55 anni.
Gradita esperienza nelle mansioni richieste.
Sono indispensabili max serietà, affidabilità e
puntualità.

1

Tempo
determinato.
Full-time.

Autista pat. C cqc e
ADR
Il candidato dovrà
guidare mezzi di
autospurgo

E' indispensabile il possesso della patente
C, con CQC e ADR, preferibile esperienza
nella guida degli autospurghi.

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Offerta n. 15731
pubblicata sul
nuovo portale
regionale
www.formazionela
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
02/08/2018
Offerta n. 15035
pubblicata sul nuovo
portale regionale
www.formazionelavoro
.regione.liguria.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei requisiti
richiesti devono
candidarsi attraverso il
sopra citato portale.
SCADE IL 27/07/2018
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Impresa artigiana
di impiantistica
idraulica
La Spezia e
provincia

1

Impresa artigiana
di impiantistica
idraulica
La Spezia e
provincia

1

Cooperativa di
erogazione
servizi sociosanitari
Comano (MS)

4

Riparazione
Carrozzeria di
autoveicoli e
motoveicoli
Sarzana (SP)

1

Ristorante
La Spezia

7

Tempo
Idraulico
Si richiedono almeno due anni
Offerta n. 15398 pubblicata
determinato
Installazione,
d'esperienza nel ruolo ed elevato
sul nuovo portale regionale
con possibilità manutenzione impianti livello di autonomia nello svolgimento www.formazionelavoro.regio
di
idraulici di tipo civile
delle mansioni. Età ideale non
ne.liguria.it Le/gli
stabilizzazione.
superiore ai 30 anni, possesso patente interessate/i in possesso dei
Full-time.
B ed auto propria. Sono preferibili
requisiti richiesti devono
conoscenza lingua inglese a livello
candidarsi attraverso il sopra
base (A1 griglia cv europeo) e
citato portale. SCADE IL
conoscenze informatiche di base.
01/08/2018
Apprendistato. Apprendista Idraulico
Si richiedono età compresa fra i 18 ed i 29
Offerta n. 15394
Full-time
Installazione,
anni compiuti, almeno un anno d'esperienza pubblicata sul nuovo
manutenzione impianti non qualificante maturata nelle mansioni. In
portale regionale
idraulici di tipo civile alternativa all'esperienza, si richiede diploma www.formazionelavoro
di qualifica professionale nel settore
.regione.liguria.it Le/gli
idraulico. Si richiedono inoltre patente B e
interessate/i in
mezzo di trasporto proprio. Sono preferibili possesso dei requisiti
conoscenze informatiche di base e
richiesti devono
conoscenza della lingua inglese a livello
candidarsi attraverso il
elementare (A1 griglia cv europeo)
sopra citato portale.
SCADE IL 01/08/2018
Tempo
Operatori socio sanitari
Possesso qualifica professionale di
Offerta n. 14357 pubblicata
determinato.
(O.S.S.)
operatore socio sanitario (O.S.S.). In
sul nuovo portale regionale
Lavoro su turni Assistenza di anziani
mancanza di candidature da parte di
www.formazionelavoro.regi
anche notturni
all'interno di casa di
O.S.S. saranno considerate valide
one.liguria.it Le/gli
e festivi,
riposo.
candidature presentate da coloro che
interessate/i in possesso
sono in possesso della qualifica
dei requisiti richiesti
professionale di operatore socio
devono candidarsi
assistenziale ( O.S.A.). Patente B ed
attraverso il sopra citato
auto propria.
portale. SCADE IL
31/07/2018
Tempo
Verniciatore
Almeno 5 anni d'esperienza nella
Offerta n. 14677
determinato
Preparatore di
preparazione e verniciatura auto.
pubblicata sul nuovo
fuul-time, dalle
Autoveicoli
Preferibile esperienza nel montaggio.Età
portale regionale
08.00 alle
Preparazione e
compresa fra i 30 ed i 50 anni, possesso www.formazionelavoro.regi
12.30 e dalle verniciatura delle parti patente B e conoscenze informatiche di
one.liguria.it Le/gli
14.00 alle
auto danneggiate. Se
base. Preferibili possesso mezzo di
interessate/i in possesso
17.30.
in possesso della
trasporto proprio e conoscenza lingua
dei requisiti richiesti
capacità si richiede di inglese a livello elementare (A1 griglia cv
devono candidarsi
effettuarne anche il
europeo).
attraverso il sopra citato
montaggio.
portale. SCADE IL
06/08/2018
Tempo
Cameriere
Età compresa fra i 18 ed i 35 anni, Offerta n. 15719 pubblicata sul
determinato
Allestiemnto e riordino preferibile ma non indispensabile
nuovo portale regionale
con possibilità sala, servizio ai tavoli.
esperienza pregressa nel ruolo. www.formazionelavoro.regione.li
di
Sono fondamentali interesse al
guria.it Le/gli interessate/i in
stabilizzazione.
tipo di lavoro e buona volontà.
possesso dei requisiti richiesti
Turni di lavoro:
Sempre preferibile è la
devono candidarsi attraverso il
pranzo e cena.
conoscenza base della lingua
sopra citato portale. SCADE IL
inglese.
26/07/2018

Venerdì 27 luglio 2018 n.723
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McDonald's
Punti McDonald's
di La Spezia
(Viale Italia e Le
Terrazze) e
Sarzana

20

Azienda di
progettazione
sistemi di
ingegneria
speciali
Follo (SP)

3

Tempo
Banconisti di fast food
determinato
Preparazione e
con durata da servizio di prodotti fast
stabilire. Part- food. Riordino luogo di
time 24 ore
lavoro.
settimanali
articolato su
turni anche
notturni, fino
alle ore 02.00
circa.
Disponibilità a
lavorare anche
nei festivi.
Tempo
determinato

La ricerca è rivolta a
Offerta n. 15135 pubblicata sul nuovo
persone motivate, con
portale regionale
buone doti relazionali,
www.formazionelavoro.regione.liguria.it
capacità di gestione del Le/gli interessate/i in possesso dei requisiti
tempo e spiccato
richiesti devono candidarsi attraverso il
orientamento al cliente.
sopra citato portale. SCADE IL
Età compresa fra i 18 ed
31/07/2018. Le candidature oltre che
i 25 anni, veloci,
attraverso il portale FormAzioneLavoro,
dinamici, con capacità di potranno essere fatte pervenire all'azienda
lavorare in squadra.
anche attraverso l'indirizzo mail
euroassunzioni@gmail.com oppure
consegnandole personalmente presso i
punti McDonald's di La Spezia, Viale Italia
o Le Terrazze, oppure presso il
McDonald's di Sarzana.
Ingegneri
laurea vecchio o nuovo ordinamento; lingua
Offerta n. 14476
In base alla
inglese di livello avanzato; pacchetto office;
pubblicata sul
specializzazione di
disponibilità a trasferte; patente B
nuovo portale
Laurea in Ingegneria della
regionale
quale il candidato è in
www.formazionela
possesso (INGEGNERIA
voro.regione.liguria
MECCANICA;
.it Le/gli
INGEGNERIA
interessate/i in
ELETTRONICA e
possesso dei
INGEGNERIA
requisiti richiesti
INFORMATICA) sarà
devono candidarsi
deciso il settore nel quale
sarà impiegato. I settori
attraverso il sopra
saranno i seguenti :
citato portale.
ADDETTO UFFICIO
SCADE IL
ACQUISTI, ADDETTO
31/07/2018
SUPPORTO DIREZIONE
SVILUPPO E
CONTROLLO per attività
di digitalizzazione dei
processi di qualità e un
SOFTWARISTA.

Azienda di
progettazione
sistemi di
ingegneria
speciali
Follo (SP)

1

Tempo
determinato

Azienda di
progettazione
sistemi di
ingegneria
speciali
Follo (SP)

1

Tempo
determinato

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Cablatore
La risorsa selezionata
si occuperà della
realizzazione di
impianti e quadri
elettrici industriali e
navali

E’ richiesta esperienza nella mansione Offerta n. 14482 pubblicata
preferibilmente nel campo militare e
sul nuovo portale regionale
ottima conoscenza di lettura di schemi www.formazionelavoro.regio
elettrici. Il candidato ideale ha
ne.liguria.it Le/gli
conseguito diploma di perito a indirizzo interessate/i in possesso dei
elettrico/elettronico.
requisiti richiesti devono
candidarsi attraverso il sopra
citato portale. SCADE IL
31/07/2018
Perito Elettronico
Diploma di istruzione secondaria; Offerta n. 14484 pubblicata sul
perito elettronico con
conoscenza lingua inglese livello
nuovo portale regionale
competenze anche
avanzato; patente B; automunito; www.formazionelavoro.regione
minime di elettronica e
pacchetto office
.liguria.it Le/gli interessate/i in
strumentazione da
possesso dei requisiti richiesti
laboratorio.
devono candidarsi attraverso il
sopra citato portale. SCADE
IL 31/07/2018
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Servizi
Informatici e
realizzazione
software
La Spezia

1

Apprendistato.
Full-time

Programmatore Java
in Ambiente Web
Programmazione in
Java.

Autofficina
Vezzano Ligure
(SP)

1

Tempo
determinato o
apprendistato

Gommista
Installazione e
Riparazione Gomme

Gelateria
Riomaggiore
(SP)

2

Tempo
determinato

Banconisti di gelateria
vendita al banco di
gelati artigianali,
preparazione di crepes
e macedonie

Catering
La Spezia e
provincia

1

Contratto di
Cuoco Capo Brigata
lavoro
Cucinare antipasti,
intermittente (a primi, secondi, dolci,
chiamata)
fingher food. Cucina di
mare, terra,
internazionale.

Catering
La Spezia e
provincia

1

Contratto di
lavoro
intermittente (a
chiamata)

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Maitre di sala
Gestire e coordinare
autonomanente il
personale di sala
durante i servizi di
catering nelle varie
location, in cui si
svolgeranno cerimonie
matrimoniali ed altri
eventi.

Laurea in Informatica, anche triennale, o
Diploma di scuola secondaria superiore ad
indirizzo informatico. Si richiede minima
esperienza non qualificante nelle mansioni
o comunque capacità di programmare in
Java. Tale capacità e relativo livello di
conoscenza dovranno essere
obbligatoriamente specificati nel
curriculum. Si richiedono inoltre età max
29 anni compiuti e conoscenza lingua
inglese a livello pre-intermedio (A2 griglia
cv europeo).
Età compresa fra i 25 ed i 55 anni.
Richiesta esperienza nel ruolo. A coloro in
possesso di esperienza minima ed età
max 29 anni compiuti, potrebbe essere
proposto il contratto di apprendistato. Si
richiedono anche patente B e mezzo di
trasporto proprio. L'azienda svolge anche
un servizio di soccorso stradale, quindi
richiede disponibilità ad eventuale
reperibilità.

Offerta n. 15104
pubblicata sul nuovo
portale regionale
www.formazionelavoro.r
egione.liguria.it Le/gli
interessate/i in possesso
dei requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra citato
portale. Per informazioni
vedi avviso lavoratori
30/07/2018
Offerta n. 15674
pubblicata sul nuovo
portale regionale
www.formazionelavoro.r
egione.liguria.it Le/gli
interessate/i in possesso
dei requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra citato
portale. SCADE IL
31/07/2018
si richiedono esperienza di almeno una
Offerta n. 15536
stagione nella medesima mansione e
pubblicata sul nuovo
disponibilità a lavorare full time su turni
portale regionale
(8.00 - 14.00 / 14.00 - 22.00), weekend e www.formazionelavoro.r
festivi compresi - preferita esperienza
egione.liguria.it Le/gli
anche nel settore della produzione
interessate/i in possesso
artigianale di gelati
dei requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra citato
portale. SCADE IL
26/07/2018
Età compresa tra i 25 e i 55 anni. Si richiedono
Offerta n. 8211
competenze di cucina a base di pesce, carne pubblicata sul nuovo
e cucina internazionale. Elevato livello di
portale regionale
autonomia e professionalità, capacità di
www.formazionelavo
gestire brigata di cucina, capacità di servire un ro.regione.liguria.it
elevato numero di persone. Utilizzo posta
Le/gli interessate/i in
elettronica, internet, excel. Si richiedonono
possesso dei
pertanto almeno 5 anni o comunque
requisiti richiesti
consolidata esperienza nel ruolo. Il candidato devono candidarsi
deve essere automunito e disponibile a
attraverso il sopra
eventuali trasferte in locations situate nella
citato portale.
Provincia della Spezia.
SCADE IL
31/07/2018
Si richiedono comprovata esperienza Offerta n. 14812 pubblicata sul
maturata in qualità di maitre di sala e
nuovo portale regionale
mezzo di trasporto proprio.
www.formazionelavoro.regione
.liguria.it Le/gli interessate/i in
possesso dei requisiti richiesti
devono candidarsi attraverso il
sopra citato portale. SCADE
IL 02/08/2018
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Catering
La Spezia e
provincia

10

Contratto di
lavoro
intermittente (a
chiamata)

Cameriere di sala
Allestimento
sala/buffet, servizio ai
tavoli, riordino.

Esperienza in qualità di camerieri di sala
maturata in ristoranti e alberghi. Età compresa
fra i 20 ed i 65 anni. Possesso di mezzo di
trasporto proprio.

Commercio a
mezzo
distributori
automatici/semia
utomatici
La Spezia,
Massa e relative
province

1

Lavoro
autonomo.
Richiesta
partita iva. Per
chi non
l'avesse, sarà
richiesto di
aprirla.

Agente di Commercio
Ricerca nuovi clienti
settore HORECA .

Si richiedono esperienza nel ruolo richiesto,
maturata anche in settori diversi dal sopra citato.
Indispensabili attitudine alla vendita, buone
competenze relazionali, capacità di lavorare per
obiettivi, perseveranza, bella presenza. Si
richiedono inoltre buone conoscenze
informatiche (windows, word, excel, internet,
posta elettronica), patente B ed auto propria.

Azienda
commercio
prodotti surgelati
La Spezia,
Carrara, Aulla

4

Lavoro
autonomo

Incaricati alla vendita Età compresa tra i 23 ed i 48 anni. E' richiesto il
legge 173/05 dlgs
possesso del diploma di istruzione secondaria
114/98
superiore, competenza ed orientamento al
Incaricati alla vendita a
risultato, capacità organizzative, ottime doti
domicilio di prodotti
comunicative e relazionali. Utilizzo windows e
surgelati. Acquisizione
posta elettronica. il candidato deve essere in
e gestione nuova
possesso in possesso della patente B e
clientela.
automunito. Verrà fornito corso di inserimento ed
addestramento sul campo

Libera
professionista
operante nel
settore del
Multilevel
Marketing
La Spezia

10

Lavoro
autonomo.Si
precisa che gli
interessati che
verranno
inseriti,
opereranno
come venditori
indipendenti.
Prevista
formazione
costante ed
iniziale
affiancamento.

Venditori/Procacciatori Si richiedono pregresse esperienze maturate in
d'affari
qualità di venditori/consulenti o agenti di
Vendita prodotti
commercio, preferibilmente stessi prodotti o
nutraceutici per la
similari. Si ricercano persone fortemente
salute e il benessere motivate che credono nell'importanza di uno stle
della persona, per il
di vita sano per il mantenimento del benessere
fitness e l'estetica.
della persona. Indispensabili attitudine alla
vendita, ottime capacità relazionali, capacità di
lavorare per obiettivi, voglia di crescere
professionalmente all'interno di una realtà in
continua espansione. Richieste buone
conoscenze informatiche, soprattutto internet e
posta elettronica. Preferibili possesso diploma di
scuola media superiore, patente B ed auto
propria.

Venerdì 27 luglio 2018 n.723

Offerta n. 14493
ubblicata sul nuovo
portale regionale
www.formazionela
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
02/08/2018
Offerta n. 14938
pubblicata sul
nuovo portale
regionale
www.formazionela
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
31/07/2018
Offerta n. 14986
pubblicata sul
nuovo portale
regionale
www.formazionela
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
22/08/2018
Offerta n. 12928
pubblicata sul
nuovo portale
regionale
www.formazionela
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
31/07/2018
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