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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

Indirizzo
Via Cesarea, 14
Genova

PONENTE

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

PONENTE
SEDE DI CORNIGLIANO

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:
cpicentrolevante@cittametropolitana.genova.it
Tel. 010 5497901 - Fax 010 5497902
E-mail: cpiponente@cittametropolitana.genova.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:
Dal lunedì al venerdì ore 8:45 - 12:30
cpimedioponente@cittametropolitana.genova.it
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:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
cpivalbisagno@cittametropolitana.genova.it
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:
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle ore
cpivalpolcevera@cittametropolitana.genova.it
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: cpitigullio@cittametropolitana.genova.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 collocamento.disabili@cittametropolitana.genova.it con oggetto “richiesta appuntamento”
Tel. 010-5497312- Fax 0185-300144
Dal lunedì al venerdì 8:15 - 12:30
E-mail: cpitigullio@cittametropolitana.genova.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 25 maggio 2018 n.714

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
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

Ristorante
Dolceacqua

1

Tempo determinato
5 mesi
Full time

Pizzaiolo
Istat 522222

NEW RIF.
90/18/V

Stabilimento
Balneare
Ventimiglia

1

Tempo determinato
5 mesi
Full time

Assistente
bagnanti
Istat 822902

Stabilimento
Balneare
Ventimiglia

1

Tempo determinato
5 mesi
Full time

Cameriere
Istat 522305

Ristorazione
Collettiva P.S.
Ventimiglia

1

Tempo determinato
2-4 mesi
Part time

Addetto servizi
mensa
Istat 522305

Ristorazione
Collettiva P.S.
Ventimiglia
Bar/Ristorante
Ventimiglia

1

Tempo determinato
2-4 mesi
Part time
Apprendistato
Part time/full time
(da concordare)

Aiuto/ cuoco
Istat 522101

Preferibile Scuola Alberghiero
Si richiede comprovata esperienza documentata
nella mansione
Mezzo proprio
Previsto lavoro su festivi
Qualifica nella mansione richiesta, bagnino per spiaggia
attrezzata privata
Mezzo proprio
Disponibilità a lavorare su festivi
Licenza media
Esperienza documentata nella mansione
Conoscenza della lingua francese a livello A2
Lavoro su turni e festivi
Licenza Media
Si richiede esperienza documentata nella ristorazione
collettiva, confezionamento e somministrazione pasti
Previsto lavoro su turni e festivi
Preferibile Scuola Alberghiero
Si richiede esperienza documentata nella mansione
Previsto lavoro su turni e festivi
Diploma Scuola Alberghiero
Si richiede minima esperienza documentata nella
mansione, preparazione panini e piatti locali
Mezzo proprio
Diploma in Agraria
In possesso di patentino fitosanitario, capacità nell’uso
della motosega e attrezzature del settore
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello A2
Patente B e mezzo proprio
Licenza media
Esperienza documentata nella mansione
Conoscenza della lingua francese a livello B1
Lavoro su turni e festivi
Licenza media
Minima esperienza nella mansione
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello A2
Lavoro su turni e festivi
Licenza media
Minima esperienza nella mansione
Conoscenza delle lingue francese a livello B1 e inglese a
livello A2
Lavoro su turni e festivi
Qualifica nella mansione richiesta, bagnino per spiaggia
attrezzata privata
Mezzo proprio
Disponibilità a lavorare su festivi
Licenza media
Indispensabile esperienza documentata nella riparazione
delle autovetture
Mezzo proprio

1

Cuoco
Istat 522101

Azienda
Giardinaggio
Ventimiglia

1

Apprendistato
Full time

Giardiniere
Istat 641360

Ristorante
Bordighera

1

Cameriere
Istat 522305

Ristorante
Ventimiglia

1

Ristorante
Ventimiglia

1

Tempo
Determinato
3/6 mesi
Full time
Tempo
Determinato
5 mesi
Full time
Tempo
Determinato
5 mesi
Full time

Struttura
Ricettiva
Bordighera

1

Tempo determinato
3 mesi
Full time

Assistente
bagnanti
Istat 822902

Autofficina
Camporosso

1

Tempo determinato
3 mesi
Full time

Meccanico
Istat 63110

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Cameriere
Istat 522305
Cameriere
Istat 522305

NEW RIF.
89/18/V
NEW RIF.
88/18/V
NEW RIF.
87/18/V
NEW RIF.
86/18/V
NEW RIF.
85/18/V
NEW RIF.
84/18/V

NEW RIF.
83/18/V
RIF.
82/18/V
RIF.
81/18/V

RIF.
80/18/V
RIF.
79/18/V
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Comunita’
Educativa
Vallecrosia

1

Tempo determinato
12 mesi
Full time

Educatore
professionale
Istat 32127

Gelateria
Bordighera

1

Banconiere
Istat 522404

Struttura
Ricettiva
Bordighera

1

Tempo
Determinato
5 mesi
Full time
(orario 16-19,30
21,30-00,40)
Tempo
Determinato
6 mesi
Full time

Cooperativa
Sociale
Savona
(Lavoro Su
Ventimiglia)

1

O.s.s.
Istat 552500

Impresa Edile
Bordighera

1

Impresa Edile
Bordighera

1

Struttura
Ricettiva
Bordighera

1

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

Cooperativa
Sociale
Vallecrosia

1

Tempo determinato
3 mesi
Part time

Farmacia
Bordighera

1

Tempo
Indeterminato
Full time

Ditta Edile
Francia

2

Tempo determinato
Full time
2/4 mesi

Azienda
Pneumatici
Cap D’ail

1

Tempo
indeterminato
Full time

Bar/Ristorante
Mentone

1

Tempo determinato
5 mesi
Full time

Bar/Ristorante
Mentone

1

Tempo determinato
5 mesi
Full time
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Cameriere
Istat 522305

Imbianchino
Decoratore
Istat 614114
Muratore
Istat 612130
Assistente
bagnanti
Piscina
Istat 822902
Educatore
Professionale
Istat 32127

Laurea in scienze dell’educazione educazione
professionale
Si richiede capacità a gestire un gruppo di adolescenti
Conoscenze informatiche: pacchetto Office
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello B1
Patente B, mezzo proprio
Previsto lavoro su turni e festivi
Licenza media
Formazione in loco
Si richiede cordialità e disponibilità
Mezzo proprio

RIF.
78/18/V

Licenza media
Esperienza documentata nella mansione
Conoscenza della lingua inglese a livello A2
Lavoro su turni e festivi
Disponibilità a straordinari
Qualifica di O.S.S.
Si richiede esperienza documentata in RP/RSA
Previsto lavoro su turni e festivi

RIF.
76/18/V

Licenza Media
Comprovata esperienza documentata nella mansione
Mezzo proprio
Licenza Media
Comprovata esperienza documentata nella mansione
Mezzo proprio
Qualifica nella mansione richiesta
Mezzo proprio
Disponibilità a lavorare su festivi

RIF.
71/18/V

Richiesta Laurea in scienze dell’educazione e della
formazione
Documentata esperienza nella qualifica, l’educatore dovrà
occuparsi di prestare servizio domiciliare a bambini disabili
Mezzo proprio
Collaboratore
Laurea in Farmacia
farmacista
Conoscenze informatiche: pacchetto office
Istat 230912
Mezzo proprio
Aziende fuori provincia
Carpentiere
Licenza Scuola Media
Istat 612360
Indispensabile comprovata esperienza documentata nella
mansione
Lavoro presso cantieri compresi tra Nizza e Mentone
Conoscenza della lingua francese a livello A1
Gommista
Licenza Media
Istat 623150
Anche prima esperienza, formazione in loco
Conoscenza delle lingue francese a livello A2, gradito
l’inglese
Mezzo proprio
Aiuto/ cuoco
Preferibile Scuola Alberghiero
Istat 522101
Si richiede anche minima esperienza nella mansione
Motomunito
Previsto lavoro su turni e festivi
Cameriere
Licenza Media
Istat 522305
Esperienza nella mansione
Conoscenza delle lingue francese a livello C1 e inglese a
livello A2 - Motomunito
Previsto lavoro su turni e festivi

RIF.
77/18/V

RIF.
75/18/V

RIF.
70/18/V
RIF.
68/18/V
RIF.
67/18/V

RIF.
66/18/V
NEW RIF.
53/D/18/V

NEW RIF.
52/D/18/V

NEW RIF.
51/D/18/V
NEW RIF.
50/D/18/V
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Commercio
Carni
Mentone

1

Tempo
indeterminato
Full time

Macellaio
Istat 651113

Studio
Fisionutrizion.
Monaco
Principato

1

Tempo
Determinato
3mesi
Full time

Biologo
Istat 321451

Qualifica di macellaio professionale
Comprovata esperienza documenta nella mansione,
preparazione della carne, trasformazione , disossamento e
taglio nel rispetto delle regole di igiene
Conoscenza della lingua francese a livello B2
Mezzo proprio
Previsto lavoro a turni su festivi
Laurea in Biologia o Dietologia
Indispensabile esperienza nell’ambito della dietologia,
addetto alla redazione e creazione documentazione
scientifica di progetti di marketing nell’ambito della
nutrizione e integrazione alimentare.
Conoscenza della lingua francese a livello B2
Mezzo proprio

RIF.
49/D/18/V

RIF.
47/D/18/V

Centro per l’impiego di SANREMO
Via P. Agosti, 245 Tel.0184/57.70.99 – Fax 57.70.05 – E-mail cpi.sanremo@provincia.imperia.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

Requisiti richiesti

note

Ristorante
Sanremo

1

Determinato

Esperienza nella mansione
Disponibilità a lavorare su turni e festivi

Nuovo Rif.
83/18/S

Commercio
Sanremo

1

Indeterminat
o

Aiuto cuoco
Codice istat
5.2.2.1.0.1
Impiegato contabile
Codice istat
3.3.1.2.1.15

Nuovo Rif.
82/18/S

Commercio
Sanremo

1

Indeterminat
o

Commesso
Codice istat
5.1.2.2.0.12

Albergo
Sanremo

1

Determinato

Ditta Artigiana
Sanremo

1

Indeterminat
o

Cameriere ai piani
Codice istat
5.2.2.3.1.0
Esperto marketing
Codice istat
2.5.1.5.2.4

Diploma di Ragioneria - Esperienza nella mansione
Conoscenze informatiche
Buona Conoscenza lingua inglese e francese
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Diploma - Esperienza nella mansione
Conoscenze informatiche
Buona Conoscenza lingua inglese e francese
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Esperienza PLURIENNALE nella mansione
Buona conoscenza lingua inglese

Rif.
79/18/S

Ristorante
Sanremo

1

Apprendistat
o

Stabilimento
Balneare
Sanremo
Ristorante
Badalucco

1

Determinato

Diploma/Laurea
Esperienza richiesta nel SETTORE dell’efficientamento
ENERGETICO
Sviluppo e Gestione del portafoglio clienti con
raggiungimento degli obiettivi assegnati
Conoscenze informatiche
Conoscenza lingua inglese e francese - Mezzo Proprio
Minima Esperienza nella mansione
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Buona conoscenza inglese e francese
In possesso del brevetto in corso di validità
Disponibilità a lavorare su turni e festivi

1

Determinao

Ristorante
Pizzeria Arma
Di Taggia
Impresa Edile
Sanremo

1

Apprendistat
o

1

Determinato

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Cameriere di sala
Codice istat
5.2.2.3.2.6
Bagnino
Codice istat
5.4.8.7.0.4
Aiuto cuoco
Codice istat
5.2.2.1.0.1
Cameriere di sala
Codice istat
5.2.2.3.2.6
Fabbro
Codice istat
6.2.2.1.1.8

Nuovo Rif.
81/18/S
Rif.
80/18/S

Rif.
78/18/S
Rif.
77/18/S

Diploma - Minima Esperienza nella mansione
Automunito
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Minima Esperienza nella mansione
Disponibilità a lavorare su turni e festivi

Rif.
76/8/S

Esperienza nella mansione
Patente B

Rif.
74/8/S

Rif.
75/8/S
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Azienda Nautica
Riva Ligure

1

Apprendistat
o

Manutentore di barche
Codice istat
7.4.5.1.0.9

Impresa Edile
Sanremo

1

Determinato

Hamburgheria
Sanremo

1

Apprendistat
o

Decoratore
Codice istat
7.2.5.1.0.3
Cameriere di sala
Codice istat
5.2.2.3.2.6

Stabilimento
Balneare
Sanremo

1

Determinato

Stabilimento
Balneare
Sanremo

1

Determinato

Società
Cooperativa
Sanremo
Struttura
Ricettiva
Santo Stefano
Al Mare

1

Determinato

1

Determinato

Commercio
Sanremo

1

Apprendistat
o

Albergo
Montecarlo

1

Determinato

Albergo
Montecarlo

1

Determinato

Albergo
Montecarlo

1

Determinato

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Banconiere di bar
Codice istat
5.2.2.4.0.3

Licenza media
Minima esperienza nella mansione
Conoscenza base della lingua inglese
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Esperienza come decoratore, pittore
Mezzo proprio
Conoscenza base della lingua francese
Minima Esperienza nella mansione
Conoscenza base francese e inglese
Disponibilità a lavorare su turni e festivi

Esperienza nella mansione
Conoscenza base francese e inglese
Mezzo proprio
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Cameriere di sala
Esperienza nella mansione
Codice istat
Conoscenza base francese e inglese
5.2.2.3.2.6
Mezzo proprio
Disponibilità a lavorare su turni e festivi
Addetto pulizie
Minima esperienza nella mansione
Codice istat
Mezzo proprio
8.1.4.3.0.15
Inizio lavoro mattino presto ore (5.00-6.00)
Consulente
Diploma
commerciale
Buona Conoscenza lingua inglese e francese
Codice istat
Mezzo Proprio
2.5.1.5.2.3
Patente B
Ottime capacità relazionali e commerciali
Apprendista impiegato
Diploma tecnico (geometra o architetto)
Codice istat
Buone conoscenze informatiche
4.1.1.2.0.6
Buona conoscenza lingue inglese e francese
Possibilità di rilievi misure in cantiere
Aziende fuori provincia
Cameriere ai piani
Esperienza nella mansione
Codice istat
Ottima Conoscenza lingua francese
5.2.2.3.1.0
Buona conoscenza lingua inglese
Lavapiatti
Esperienza nella mansione
Codice istat
Ottima Conoscenza lingua francese
8.1.4.2.0.6
Buona conoscenza lingua inglese
Cameriere di sala
Esperienza nella mansione
Codice istat
Ottima Conoscenza lingua francese
5.2.2.3.2.6
Buona conoscenza lingua inglese

Rif.
72/8/S
Rif.
71/8/S
Rif.
68/8/S
Rif.
67/8/S
Rif.
66/8/S
Rif.
65/8/S
RIF.
63/18/S

RIF.
62/18/S

RIF.
11/D/18/S
RIF.
12/D18/S
RIF.
13/D/18/S

pag. 36

Iolavoro newsletter

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Centro per l’impiego di IMPERIA
Piazza Roma, 2 Imperia - e-mail: cpi.imperia@provincia.imperia.it vincenza.zaccardo@provincia.imperia.it
Tel. 0183704473- Fax 0183/666289
CHIAMATE PER ENTI PUBBLICI EX ART.16 LEGGE 56/1987

LE ADESIONI POSSONO ESSERE DATE IN OGNI CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA LIGURIA PRESENTANDO UN DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO E LA CERTIFICAZIONE NUOVA I.S.E.E. RIFERITA AI REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE PERCEPITI
NELL’ANNO 2013 AL FINE DI CERTIFICARE IL POSSESSO DELLA QUALIFICA E L’EVENTUALE ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE,
LE PERSONE DOMICILIATE FUORI REGIONE DOVRANNO PRODURRE ANCHE LA SCHEDA ANAGRAFICA E
PROFESSIONALE, RILASCIATA DAL CENTRO PER L’IMPIEGO DI PROVENIENZA IN DATA POSTERIORE A QUELLA DI
EMANAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Ente
p.
Durata
Qualifica richiesta
Requisiti richiesti
Note
Comune di
1
Tempo
Operaio generico
possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego;
CHIAMATA
Borgomaro
Indeterminat
possesso della patente B - assolvimento dell’obbligo
DEL
Cat B1
o
scolastico - Esperienza nel settore edile e idraulico
30/05/2018
(codice
Full-time
MANSIONI: Provvede all’esecuzione di attività tecnicoDalle ore 8.30
qualifica8.3.1.2.0.0)
manuali: installazione,realizzazione, montaggio, controllo,
alle ore 13.00
manutenzione e conduzione di attrezzature e impianti quali ad
esempio acquedotto, fognatura ecc.;esecuzione di opere
murarie e stradali; realizzazione e manutenzione di aree verdi
e arredi urbani; manutenzione di beni immobili.
Nell’esecuzione delle attività può essere richiesto l’utilizzo di
attrezzature e macchine operatrici che richiedono specifica
capacità tecnica.

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
Ente
p.
Durata
Qualifica richiesta
Requisiti richiesti
Note
Onlus
1O
T.determinato
Educatore
Educatore professionale e/o titolo equipollente
NUOVO RIF.
Di Imperia
Cod. Istat
Saper gestire progetti individualizzati per persone con
145/18/I
3.2.1.2.7
disabilità - Disponibilità ad assistenza domiciliare
Patente B disponibile a trasferte
CURRICULUM IN PDF
Struttura
1
T.determinato
Cameriere/a di sala
Indispensabile esperienza documentabile nella
NUOVO Rif.
Alberghiera
(6-10 mesi)
Cod. Istat
mansione
144/18/I
Diano
5.2.2.3.2
Preparazione e servizio tavoli colazione, pranzo e cena
Marina
Autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro
CURRICULUM IN PDF
Ristorante
1
T.determinato
Cameriere/a di sala
Preferibile esperienza documentabile nella mansione
NUOVO Rif.
Diano
(4 mesi)
Cod. Istat
Autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro
143/18/I
Marina
5.2.2.3.2
CURRICULUM IN PDF
Ristorante
1
T.determinato
Aiuto-cuoco
Indispensabile esperienza documentabile nella
NUOVO Rif.
Diano
(4 mesi)
Cod. Istat
mansione - Autonomia nel raggiungere il luogo di
142/18/I
Marina
5.2.2.1
lavoro - CURRICULUM IN PDF
Attivita'
1
T. Determinato
Spiaggista addetto
Indispensabili Esperienze documentabili nella
NUOVO Rif.
Balneare
(5 mesi)
alla sabbia
mansione
22/18/I
San
Cod. Istat
CURRICULUM IN PDF con FOTO
Lorenzo Al
5.4.8.7.0.1
Mare
Cooperativa
1
Tempo
Educatore
Laurea triennale in scienze della formazione
NUOVO RIF.
Sociale
determinato (6
professionale
Indispensabile comprovata esperienza nella mansione
141/18/I
mesi)
Cod. Istat
Conoscenza lingue inglese e francese
3.2.1.2.7
Disponibile a lavorare su turni
Patente B automunito/a
CURRICULUM IN PDF
Venerdì 25 maggio 2018 n.714
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Centro
Estetico

1

Tempo
determinato

Azienda
Alimentare

1

Tempo
determinato
(3 mesi)

Azienda
Metalmecca
nica
Azienda
Arredament
o Imperia

1

Apprendistato

1

T.determinato
(6 mesi)

Azienda
Artigianato
Alimentare
Imperia
Struttura
Alberghiera
Diano
Marina
Ristorante
Valle San
Lorenzo

1

T.determinato
con possibilità
t.indeterminato

Cuoco
Cod. Istat
5.2.2.1.0.

1

T. Determinato
(4 mesi)

Aiuto cucina
Cod. Istat
5.2.2.1

1

Apprendistato

Aiuto cucina
Cod. Istat
5.2.2.1

Chiosco
Imperia

1

T. Determinato
(7 mesi)

Azienda
Commercial
e Settore
Edile
Sanremo

1

T. Determinato
(2 mesi)

Cameriere/a
Cod. Istat
5.2.2.1
Addetto
amministrazione e
contabilita
Cod. Istat
4.1.1.2.0

Ristorante
Imperia

1

Apprendistato

Struttura
Alberghiera
Diano
Marina
Stabilimento
Balneare
Imperia

1

Apprendistato

1

Apprendistato

1

Apprendistato

1

Apprendistato

Cuoco
Cod. Istat 5.2.2.1

1

T.indeterm.

O.s.s.
Cod. Istat
5.3.1.1.1

1

T.determinato
(6 mesi)

Cuoco
Cod. Istat 5.2.2.1

Stabilimento
Balneare
Imperia
Stabilimento
Balneare
Imperia
Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Imperia)
Agriturismo

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Estetista
Cod. Istat
5.4.3.2.0
Aiuto panettiere –
impastatore
Cod. Istat
6.5.1.2.1
Metalmeccanico
Cod. Istat
7.2.3.3
Magazziniere
Cod. Istat
4.3.1.2

Aiuto cuoco
Cod. Istat
5.2.2.1
Aiuto cucina
Cod. Istat
5.2.2.1
Cameriere/a
Barista
Cod. Istat
5.2.2.3.2
Aiuto-cuoco
Cod. Istat 5.2.2.1

Qualifica Estetista
Preferibile documentabile esperienza nella mansione
CURRICULUM IN PDF
Preferibile documentabile esperienza nella mansione
Disponibile a lavorare su turni e nei festivi
CURRICULUM IN PDF

NUOVO RIF.
140/18/I

Attitudine ad apprendere mansioni di saldatore o
montaggio ecc.
Autonomia nel raggiungere il posto di lavoro
Diploma di Scuola Superiore
Esperienza nella mansione di magazziniere, gestione
consegne e clienti, montaggio mobili
Conoscenza pacchetto Office
Patente B mezzo proprio
Diploma Istituto Alberghiero o esperienza di 10 anni
come chef di ristorante
Richiesta conoscenza utilizzo del computer
CURRICULUM IN PDF
Esperienza documentabile nella mansione
CURRICULUM IN PDF

NUOVO Rif.
138/18/I

Preferibile diploma alberghiero
Conoscenza della lingua inglese
Patente B mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Preferibili esperienze documentabili nella mansione
Conoscenza della lingua inglese
CURRICULUM IN PDF
Diploma in ragioneria
Esperienza documentabile nella mansione
Conoscenza delle lingue inglese e francese
Conoscenza pacchetto Office
Patente B
CURRICULUM IN PDF
Indispensabile esperienza documentabile nella
mansione
CURRICULUM IN PDF
Indispensabile esperienza documentabile nella
mansione
Autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro
CURRICULUM IN PDF
Esperienza documentabile nella mansione
Conoscenza lingua inglese
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Esperienza documentabile nella mansione
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Esperienza documentabile nella mansione
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Qualifica di Operatore Socio Sanitario
Indispensabili precedenti esperienze nella mansione di
almeno 2 anni - DOCUMENTABILI
Patente B Mezzo proprio - CURRICULUM IN PDF

Rif. 134/18/I

Diploma Istituto Alberghiero o esperienza consolidata
documentabile nella mansione
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF

NUOVO RIF.
139/18/I

NUOVO Rif.
96/18/I

Rif.
94/18/I
Rif. 135/18/I

Rif. 133/18/I
Rif. 132/18/I

Rif. 131/18/I
Rif.
130/18/I
Rif. 129/18/I

Rif. 128/18/I
Rif. 127/18/I
Rif.
41/18/I

Rif. 126/18/I
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Pizzeria
Imperia

1

Azienda
Pubblicitaria
Imperia

1

Villaggio
Turistico
San
Bartolomeo
Al Mare
Azienda
Imperia

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI
T.determinato
con possibilità di
apprendistato
Apprendistato
Part-time

Addetto consegne
Cod. Istat 8.1.3.3

1-2

T.determinato
(3 mesi)

Addetto/a pulizie e
barista
Cod. Istat 8.1.4.3
Cod. Istat 5.2.2.4

1

Apprendistato

Chiosco
Diano
Marina

1

Ristorante
San
Lorenzo Al
Mare
Ristorante
San
Lorenzo Al
Mare

1

T.determinato
(weekend a
giugno, poi
luglio e agosto)
T.determinato
(weekend a
giugno, poi
luglio e agosto)
T.determinato
(weekend a
giugno, poi
luglio e agosto)

Autista
Cod. Istat
7.4.2.3
Aiuto-cuoco
Cod. Istat
5.2.2.1

Azienda
Informatica
Monaco

1

T.indeterminato

Programmatore/tric
e Informatico/a
Cod. Istat
2.1.1.4

Azienda
Settore
Ferroviario
Francia

13

T.INDETERMIN
ATO dopo
formazione
retribuita di 12
mesi

Conduttore di treno
Cod. Istat
7.4.1.1

Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Pornassio E
Savona)
Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Imperia)

2

T.determinato
Part-time

1

T.indeterm.

MEDICO con
specializzazione in
Neuropsichiatria
infantile
Cod. Istat
2.4.1.2
Educatore /trice
sanitario/a
Cod. Istat
3.2.1.2.7.

2

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Grafico/a
Cod. Istat 3.4.4.1

Aiuto-cuoco
Cod. Istat
5.2.2.1
Cameriere/a di sala
Cod. Istat
5.2.2.3.2

Indispensabile puntualità
Patente A e B
CURRICULUM IN PDF
Conoscenza ed esperienza in ambiente Mac, e con
software Adobe Illustrator, Photoshop
Buona manualità
Conoscenza lingua inglese
Patente B mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Addetto/a pulizie nel weekend e barista turno serale
Indispensabili esperienze documentabili nella
mansione
Autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro
CURRICULUM IN PDF
Patente C e CQC indispensabili
Esperienza documentabile nella mansione
CURRICULUM IN PDF
Esperienza documentabile nella mansione
Aiuto cucina nella preparazione pranzo e servizio ai
tavoli
CURRICULUM IN PDF
Indispensabile esperienza documentabile nella
mansione
Autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro
CURRICULUM IN PDF
Indispensabile esperienza documentabile nella
mansione di almeno una stagione estiva
Preferibile conoscenza lingua inglese
Autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro
CURRICULUM IN PDF
Laurea in Informatica/Ingegneria Informatica
Indispensabile esperienza almeno biennale significativa
come programmatore
Esperienza nella programmazione C#, SQL, .Net,
MVC, ENTITY
Conoscenza HTML, AJAX, JavaScript, Angular JS e
CSS e utilizzo piattaforma di sviluppo VISUAL
STUDIO, TFS
Buon livello di conoscenza lingua francese,
conoscenza lingua inglese preferibile
CURRICULUM IN PDF
Diploma di Scuola Superiore Elettrotecnico e/o
Meccanico
Conoscenza lingua italiana e francese livello B2
Disponibilità a trasferte, turni e lavoro nei giorni festivi
Patente B e mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Medico on specializzazione in Neuropsichiatria infantile
o specializzazione in psichiatria con comprovata
esperienza nell'età evolutiva
Patente B mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita presso
Facoltà MEDICINA
o Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Indispensabili recenti esperienze nel settore di almeno
2 anni
DOCUMENTABILI
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF

Rif. 124/18/I
Rif. 123/18/I

Rif. 121/18/I

Rif. 118/18/I
Rif. 115/18/I

Rif. 114/18/I

Rif. 113/18/I

Rif. 112/18/I

Rif.
110/18/I

Rif.
109/18/I

Rif.
106/18/I
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Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Imperia)

1

T.determinato
Con possibilità
di
t.indeterminato

Centro
Estetico

1

T.determinato

Hotel San
Bartolomeo
Al Mare

1

T.determinato
(fine maggio –
metà settembre)

Hotel San
Bartolomeo
Al Mare

1

T.determinato
(giugno –
settembre)

Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Imperia)

1

T.determinato
Part-time
(6 mesi)

Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Pornassio)
Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Pornassio)
Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Pornassio)
Cooperativa
Sociale
(Sede
Lavorativa
Pornassio)

2

T.determinato

1

T.determinato
Part-time

1

T.determinato
Part-time

2

T.determinato
Part-time

Struttura
Alberghiera
Laigueglia

1

T.determinato

Servizio
Assistenza
Germania

3

T.indeterminato

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Educatore/trice
Cod. Istat 3.2.1.2.7

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
o Educatore Professionale Sanitario
Indispensabili recenti esperienze nel settore
DOCUMENTABILI
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Estetista
Qualifica Professionale Estetista
Cod. Istat
Indispensabile pluriennale esperienza nella mansione
5.4.3.2
Capacità di gestire autonomamente
Utilizzo macchinari
CURRICULUM IN PDF
Aiuto-cuoco
Indispensabile esperienza documentabile nella
Cod. Istat
mansione presso strutture alberghiere superiori a 3
5.2.2.1.0.
stelle
In possesso di attestato HACCP
CURRICULUM IN PDF
Chef de rang
Esperienza documentabile nella mansione e/o Diploma
Cod. Istat
di Istituto Alberghiero
5.2.2.3.2
Conoscenza lingua Tedesca
CURRICULUM IN PDF
Operatore SocioQualifica Operatore Socio-Sanitario o Operatore SocioSanitario o
Assistenziale
Operatore SocioIndispensabili recenti esperienze nel settore
Assistenziale
DOCUMENTABILI
Cod. Istat
Buone capacità di ascolto ed empatia
5.3.1.1.1
Flessibilità nell'orario
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Operatore socioQualifica Operatore Socio-Sanitario
sanitario
Indispensabili recenti esperienze nel settore
Cod. Istat
DOCUMENTABILI
5.3.1.1.1
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Medico con
Laurea in Infermieristica
specializzazione in
Indispensabili recenti esperienze nel settore
Psichiatria
DOCUMENTABILI
Cod. Istat
Patente B Mezzo proprio
2.4.1.2.0.27
CURRICULUM IN PDF
Infermiere/a
Laurea in Infermieristica
Cod. Istat 3.2.1.1.1
Indispensabili recenti esperienze nel settore
DOCUMENTABILI
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Educatore/trice
Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
Cod. Istat 3.2.1.2.7
o Educatore Professionale Sanitario
Indispensabili recenti esperienze nel settore
DOCUMENTABILI
Patente B Mezzo proprio
CURRICULUM IN PDF
Aziende fuori provincia
Cameriere/a di sala
Indispensabile esperienza documentabile nella
Cod. Istat
mansione
5.2.2.3.2
Preparazione e servizio tavoli colazione, pranzo e cena
Autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro
CURRICULUM IN PDF
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
CURRICULUM IN PDF

Rif.
105/18/I

Rif.
101/18/I

Rif.
100/18/I

Rif.
99/18/I
Rif.
92/18/I

Rif.
90/18/I

Rif.
89/18/I

Rif.
88/18/I

Rif.
87/18/I

NUOVO
Rif. 6D/18/I

Rif.
5D/18/I
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Azienda
Arredament
o Imperia

1

Tirocinio

Azienda
Servizi
Finanziari
Imperia

1

Tirocinio

Azienda
Commercio
All’ingrosso
Ventimiglia
Negozio
Abbigliamen
to Diano
Marina
Studio
Professional
e
Imperia
Bar
Caffetteria
Imperia

2

Tirocinio
(6 mesi)

1

Tirocinio

1

Praticantato

Agenzia
Immobiliare
Imperia

1

Tirocinio
Part-time

1

Tirocinio

Stage - tirocini formativi - work experience
Addetto/a vendite
Preferibile Laurea in Architettura o Arredatore di interni
Cod.istat
Buona predisposizione con il cliente, saper intrattenere
5.1.2.3.0
rapporti professionali via mail con i clienti
Disponibilità a frequentare corsi di formazione
Conoscenza di inglese e francese
Disponibile a trasferte a Arma di Taggia
Conoscenza pacchetto Office
Patente B mezzo proprio
Addetto/a front
Diploma di Ragioneria o Laurea materie
office
economiche/giuridiche
Segreteria
Conoscenze informatiche e pacchetto Office
Ottima predisposizione contatto con i clienti
Buona conoscenza lingua inglese
CURRICULUM IN PDF
Addetto/a alle
Buona predisposizione al contatto con il pubblico
vendite
CURRICULUM IN PDF
Cod.istat.
5.1.2.3.0
Addetto/a vendite
Diploma di Scuola Superiore
Cod.istat.
Ottima predisposizione contatto con il pubblico
5.1.2.3.0
Conoscenza lingua Inglese
CURRICULUM IN PDF
Praticante
Laurea in discipline economiche o giuridiche con
consulente del
votazione non inferiore a 100/110
lavoro
Buone conoscenze informatiche
CURRICULUM IN PDF
Barista
Preferibilmente Diploma Istituto Alberghiero
Cod. Istat 5.2.2.4
Buona predisposizione contatto con il pubblico
Conoscenza lingua inglese
CURRICULUM IN PDF
Agente immobiliare
Diploma di Scuola Superiore
Conoscenze informatiche
Conoscenza lingua inglese
Buona dialettica
CURRICULUM IN PDF

NUOVO Rif.
96/18/I

NUOVO RIF.
20T/18/I

NUOVO RIF.
19T/18/I
Rif.
18T/18/I

Rif.
17T/18/I
Rif.
16T/18/I
Rif.
14T/18/I

Centro per l’impiego VALBORMIDA – Carcare
Via Nazionale Piemonte 48 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
Qualifica

posti

Durata - Modalità

Requisiti

Scadenza
codice
Luogo lavoro

Educatore
professionale

1

Lavoro a tempo
determinato
Lavoro con orario
spezzato

educatore per ragazzo disabile
capace a nuotare
Esperienza

31/05/2018
Spotorno
14791

Venerdì 25 maggio 2018 n.714
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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.
Qualifica

posti

Durata - Modalità

Requisiti

Scadenza
Codice
Luogo lavoro

Aiuto cuoco

1

Aiuto cuoco
Esperienza

cameriere ai piani,
per Varigotti e per
Pietra Ligure
Cameriere/a di
sala con
esperienza per
Pietra Ligure e
Varigotti
Tirocinante
addetto/a vendita

2

Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time

21/06/2018
Finale Ligure
14701
21/06/2018
Pietra Ligure
14702
21/06/2018
Finale Ligure
14703

1

Tirocinio
Full time

Tirocinante addetto attivazione piani telefonici e promozioni
Non avere conseguito il diploma da più di 12 mesi

Apprendista
parrucchiere/a

1

Apprendistato
Full time

Cameriere di sala
con esperienza
riservato a
domiciliate in
Andora e prima
cintura
Aiuto cuoco
riservato a
domiciliati in
Andora e prima
cintura
Banconista di
gelateria

2

Lavoro a tempo
determinato
Full time

Richiesto qualifica professionale per acconciatore.
Si valuta anche un tirocinio formativo per chi ha preso la qualifica
professionale negli ultimi 12 mesi.
Cameriere/a di sala
Esperienza Servizio di ristorante

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time

Aiuto cuoco
Esperienza

21/06/2018
Andora
14789

2

Servizio di Gelateria al banco e ai tavoli
Esperienza

Banconista di
gelateria

2

Lavapiatti

1

Cameriera ai piani

1

Aiuto cuoco
riservato a
residente in
Laigueglia, Alassio
Commessa,
riservato a
domiciliati in
Alassio - Laigueglia

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time

21/06/2018
Loano
14814
21/06/2018
Loano
14815
21/06/2018
Loano
14820
21/06/2018
Loano
14821
30/05/2018
Laigueglia
14838

2

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Cameriera ai piani
Esperienza
Cameriere di sala
Esperienza

sevizio di gelateria, tavoli e banco
Esperienza
lavapiatti
Esperienza
riordino e pulizia camere
Esperienza
aiuto cuoco
in caso di andamento positivo, l'incarico diventa annuale
Esperienza
commessa
Esperienza

21/06/2018
Pietra Ligure
14709
19/06/2018
Alassio
14774
21/06/2018
Andora
14788

30/05/2018
Laigueglia
14839

pag. 42

Iolavoro newsletter

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Tirocinio formativo,
riservato a
diplomati nell'anno
2017, per
Impiegato
amministrativo
contabile
Bagnino di
salvataggio in
condominio di
Andora, riservato a
domiciliati in
Andora e zone
limitrofe. Riposo
infrasettimanale.
Camerieri di sala a
Pietra Ligure per i
mesi di giugno,
luglio e agosto
Operaio/a
montaggio tende
da sole in età di
apprendistato

1

Tirocinio

Impiegato amministrativo
Condizione indispensabile, esseresi diplomato nell'anno scolastico
2016/2017

01/06/2018
Tovo San
Giacomo
14851

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time

bagnino
Brevetto di bagnino in piscina
Esperienza

02/06/2018
Andora
14872

2

Lavoro a tempo
determinato

cameriere di sala
Esperienza

06/06/2018
Pietra Ligure
14885

1

Apprendistato

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
Barman, cameriere
e aiutocuoco.
Riservato a
residenti in zona
Addetto al
confezionamento
di prodotti agricoli
in magazzino
frigorifero, riservato
a domiciliati in
Albenga e zone
limitrofe
Apprendisti
cameriere/a e
banconiere di
gelateria. Ricerca
riservata a persone
in età di
apprendistato.
Richiesta
residenza nella
zona di lavoro

3

Lavoro a tempo
determinato
Part time

3

Lavoro a tempo
determinato

Si ricercano le figure di Barman, cameriere e aiutocuoco con esperienza
per locale della zona di Borgio Verezzi.
Esperienza

07/06/2018
Borgio Verezzi
14899

6

Lavoro a tempo
determinato
Full time

addetto al confezionamento
Esperienza

07/06/2018
Albenga
14901

2

Apprendistato
Full time

Pubblico esercizio della zona di Albenga cerca 2 persone da inserire
con contratto da apprendista per la mansione di Cameriere e
Banconiere di gelateria.

07/06/2018
Albenga
14903

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

operaio/a montaggio tende da sole in età di apprendistato
06/06/2018
Il CPI Albenga ricerca per conto di un'azienda di Borghetto S. Spirito un Borghetto Santo
operaio addetto al montaggio e istallazione tende in età di
Spirito
apprendistato. Il candidato ideale è un ragazzo volenteroso e dotato di
14886
buona manualità (è richiesta una pregressa esperienza lavorativa in
lavori manuali).
Non è richiesta esperienza pregressa, ma richiesta flessibilità e volontà
07/06/2018
di apprendimento per una possibile crescita lavorativa
Albenga
14894
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Pizzaiolo

1

Lavoro a tempo
determinato

Barman/woman,
riservato a
domiciliati in zona
albenganese/finale
se
Cameriera/e di
sala

1

Lavoro a tempo
determinato
Lavoro notturno

1

Banconista di
pescheria, parttime pomeridiano
24 ore settimanali
Impiegata/o
amministrativa e
contabile, prima
nota, gestione
ordini part-time
pomeridiano
serale, 24 ore
settimanali su
Andora e Albenga
Animatore/trice per
bambini in
spiaggia, giochi,
attività fisica baby
dance, part time
pomeridiano.
Riservato a
domiciliati in zona
loanese
Cameriere/a di
sala

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Part time

Addetta alle pulizie
per struttura
ricettiva
Badante

2

Montatore
serramentista
esperto in porte
basculanti, portoni
sezionali,serrande
industriali.
Esclusivamente
domiciliati in zona
finalese
Apprendista perito
chimico, operatore
di produzione

1

Lavoro a tempo
indeterminato
Full time

1

Apprendistato
Lavoro con
orario spezzato

pizzaiolo con valida esperienza nella preparazione della pizza con
diversi tipi di farine e cottura in forno a legna
disponibilità al lavoro con doppio turno di servizio , 6 giorni lavorativi con
orario 10,30 - 14,30 e 18,00 - 22,30, riposo il martedì
possibilità di assunzione a tempo indeterminato al termine del primo
contratto
Esperienza nella preparazione impasto, farcitura e cottura della pizza in
forno a legna. Autonomia nella mansione e velocità, il locale sforna circa
300 pizze a serata durante il periodo estivo
Barman
Gradita qualifica A.i.b.e.s.
Esperienza

31/05/2018
Ceriale
14911

cameriere di sala
Esperienza

09/06/2018
Ceriale
14923
09/06/2018
Andora
14924

banconista di pescheria
Esperienza

09/06/2018
Ceriale
14921

1

Lavoro a tempo
determinato
Part time

impiegata/o amministrativa e contabile, prima nota, gestione ordini
Flessibilità di orario, anche notturno
Esperienza

09/06/2018
Albenga
14926

2

Lavoro a tempo
determinato
Part time

animatore
Gradito ma non indispensabile, brevetto di bagnino
Esperienza

13/06/2018
Loano
14950

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time

cameriere di sala servizio a colazione, pranzo e cena
Esperienza

13/06/2018
Laigueglia
14953
13/06/2018
Loano
14954
13/06/2018
Villanova
D'albenga
14955
15/06/2018
Finale Ligure
14995

1

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Addetta alle pulizie per struttura ricettiva
Esperienza
badante, full time, giorno libero infrasettimanale
età compresa tra i 40 e i 50 anni, di sesso femminile in quanto la
persona da assistere è dello stesso sesso
Esperienza
Serramentista
Esperienza

Perito chimico

16/06/2018
Andora
15011
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Tuttofare

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a turni

Cameriere di sala

2

Cameriera/e di
sala

1

Cuoco/a per uno
stabilimento
balneare
Operaio
installatore insegne

1
1

Lavoro a tempo
indeterminato
Full time

Barista cameriere

1

Cameriere/a
servizio sala

1

Barman

1

Barista/barman

1

Cameriere/a di
sala

1

Lavoro a tempo
determinato
Part time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato

Cameriera ai piani
(apprendistato)

1

Apprendistato
Full time

Tecnico installatore
impianti di
condizionamento

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time

Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato

Lavori di manutenzione generica all'interno di un hotel.
Esperienza Buona manualità e predisposizione per svolgere lavori fisici
e disponibiltà di lavorare su turni (diurni e festivi), a volte anche notturni.
Servizio ai tavoli nel ristorante all'interno dell'hotel. Apparecchiatura e
sparecchiatura.
Si richiede esperienza lavorativa nell'ambito della ristorazione,
sistemazione tavoli. Gradita conoscenza di una seconda lingua.
Cameriera/e di sala con esperienza nella mansione
Esperienza
Cuoco/a per uno stabilimento balneare
Si richiede comprovata esperienza nella mansione
Buona manualità, competenze di base nel settore elettrico, disponibilità
a fare trasferte. Si valutano preferibilmente candidature della regione.
Esperienza nel settore elettrico e disponibilità al lavoro su scale e
piattaforme aeree.
Attivita' al banco bar e servizio ai tavoli
Esperienza nel servizio bar: preparazione caffetteria, aperitivi con
conoscenza di base del servizio di sala
Servizio in sala bar
Si richiede disponibilita', serieta' e flessibilita' negli orari. Lavoro in orario
notturno e nei giorni festivi
Barman addetto alla preparazione caffetteria, aperitivi e mescita vini e
bevande in orario notturno
Si richiede disponibilita' e flessibilita' negli orari
Barman per stabilimento balneare
Si richiede disponibilità e flessibilità oraria
Esperienza
Cameriere/e di sala per Hotel
Disponibile a lavorare su turni e nei festivi
Esperienza
CAMERIERA AI PIANI
No candidature fuori regione
tecnico con competenza nell' installazione di impianti di
condizionamento canalizzato o monosplit, in grado di operare in
autonomia
Esperienza
esperienza nell'installazione di impianti di condizionamento:
posizionamento dei tubi, delle macchine interne e delle unità esterne

01/06/2018
Alassio
15048
01/06/2018
Alassio
15050
20/06/2018
Alassio
15051
20/06/2018
Alassio
15053
21/06/2018
Albenga
15061
31/05/2018
Loano
15065
31/05/2018
Loano
15066
31/05/2018
Loano
15067
21/06/2018
Alassio
15071
22/06/2018
Alassio
15091
22/06/2018
Pietra Ligure
15094
22/06/2018
Albenga
15096

Centro per l’Impiego di SAVONA
Via Molinero (Legino) Tel. 019/8313700 Fax. 019/8313737
e-mail: ci_savona@provincia.savona.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

NESSUNA OFFERTA PERVENUTA

Venerdì 25 maggio 2018 n.714
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Centro per l’impiego di GENOVA Ponente sede di Cornigliano
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 sede di Voltri
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
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 propriacandidatura 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

Impiegato/a
addetto/a Paghe
(part time)
Cpi Genova Centro
Levante
Perito elettronico o
ingegnere
elettronico in età di
apprendistato
Cpi Genova Centro
Levante
Aiuto sala e cucina
(TIROCINIO)
Cpi Genova Centro
Levante
Addetto/a alle
pulizie (6 ore a
settimana)
Cpi Genova Centro
Levante
Barista (tirocinio
part time)
Cpi Genova Centro
Levante
Estetista (tirocinio)
Cpi Genova Centro
Levante
Elettricista
installatore di
contatori elettronici
Cpi Genova Centro
Levante

1

Lavoro a
Studio di consulenza del lavoro cerca un/a Impiegato/a addetto/a paghe per
tempo
elaborazione cedolini paga e successivi adempimenti (INPS, INAIL, ecc.).
indeterminato
Part time

27/05/2018
Genova
14833

1

Apprendistat
o
Full time

26/05/2018
Genova
14870

1

Tirocinio
Full time

Azienda impianti elettrici cerca un perito elettronico o ingegnere elettronico
in età di apprendistato (max 29 anni) con abilità nella lettura di schemi
elettrici e buona conoscenza nella programmazione delle apparecchiature
elettroniche.
E' inoltre richiesta una buona manualità con i collegamenti elettrici. Sede di
lavoro Genova. Esperienza preferibile esperienza nella mansione
Bar Tavola Calda cerca 1 Aiuto sala e cucina max 26 anni da ospitare in
tirocinio. Orario full time 40 ore settimanali esclusa la domenica.

1

Lavoro a
tempo
determinato
Lavoro a
turni
Tirocinio
Part time

Azienda cerca un/a Addetto/a alle pulizie con esperienza, auto o
motomunito, che si occupi del riordino di bed&breakfast a Genova e
dintorni. Lavoro su turni (compresi week end e festivi), 6 ore alla settimana.
Esperienza

26/05/2018
Genova
14916

Bar del Centro cerca una persona da inserire con iniziale tirocinio che si
occupi di: caffetteria, aperitivi, rifornimento e riordino del locale. Orario: dal
mercoledì alla domenica, dalle ore 14 alle ore 20.

31/05/2018
Genova
14917

1

Tirocinio
Full time

Centro estetico/solarium cerca una Estetista diplomata che si occupi di: cerette - massaggi - trattamenti corpo e viso - manicure - pedicure

1

Lavoro a
tempo
determinato
Full time

Azienda metalmeccanica cerca un operaio con competenze in campo
elettrico per installazione di contatori elettronici. Da capitolato, la risorsa
dovrà possedere i seguenti requisiti: 1) essere residente in uno dei seguenti
comuni del Levante: Avegno, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco,
Casarza L., Castiglione Ch., Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi,
Mezzanego, Moneglia, Ne, Pieve L., Portofino, Rapallo, Recco,
S.Colombano, S.Margherita L., Sestri Lev., Sori, Zoagli (le zone di
copertura del servizio di installazione); 2) essere in Cassa Integrazione o
disoccupata da almeno 6 mesi oppure giovane inoccupato.

09/06/2018
Genova
14929
31/05/2018
Genova
14930

1

Durata Modalità

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Requisiti

Scadenza
Luogo lavoro

31/05/2018
Genova
14895
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Contabile (iniziale
tirocinio)
Cpi Genova Centro
Levante
Impiegato/a
amministrativo/a
(con partita IVA)
Cpi Genova Centro
Levante
Educatore/educatrr
ice per centro
estivo (vedere titoli
di studio nella
descrizione
dell'annuncio)
Cpi Genova Centro
Levante

1

Venditore/venditric
e- promoter
negozio di telefonia
Cpi Genova Centro
Levante

1

Istruttore di scuola
guida con
tesserino
obbligatorio
Cpi Genova Centro
Levante
Parrucchiera/e
(lavorante o
apprendista)
Cpi Genova Centro
Levante

1

Tirocinante
addetto/a
impiegato/a
logistico amministrativo/a
Cpi Genova
Medioponente

1

Tirocinio
Full time

Associazione onlus cerca un/a Contabile che si occupi di contabilità
generale e gestione amministrativa.
Esperienza

13/06/2018
Genova
14949

Contratto di Broker assicurativo cerca un/a impiegato/a in possesso di Partita IVA che si
collaborazion
occupi di - contabilità - ufficio assunzioni - polizze. Richiesti Diploma o
e
Laurea, ottimo uso del PC (Office, Internet, S.O. Windows). Orario full time.
Full time
Partita IVA
Esperienza
Contratto di
ludoteca in genova centro cerca 1 educatore/educatrice per centro estivo
collaborazion
per bambini dai 3 ai 6 anni per attività ludico
e
ricreative.Preferibili conoscenze linguistiche, musicali, laboratori e preferibile
Full time
Haccp x distribuzione pasti.
La persona deve avere uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorie
2) diploma di dirigente di comunità rilasciato dall'istituto tecnico femminile
3) maturità magistrale
4) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili
5) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia , psicologa o diploma
di laurea di specializzazione in scienze dell educazione o diploma di laurea
in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico pedagogico.
orario di lavoro dalle 8.00 alle 17.00.
Tirocinio
negozio di telefonia in Genova centro cerca per un tirocinio iniziale un/a
Part time
venditore/venditrice - promoter per promuovere il prodotto al fine di di
raggiungere l'obiettivo di vendita. E' richiesta buona competenza digitale e
buona dimestichezza nell'uso degli smartphone. Max 29 anni per
successivo contratto di apprendistato. Orario di lavoro part time
pomeridiano dalle 14.00 alle 19.00.
Esperienza
Tirocinio
scuola guida in Genova centro cerca istruttore di scuola guida con
abilitazione. orario di lavoro full time all'interno della fascia oraria dalle 8.00
alle 20.00. disponibilità a turnazioni anche il sabato.iniziale tirocinio. si
valutano anche persone con esperienza
Esperienza

31/05/2018
Genova
15020

1

Apprendistat
o

16/06/2018
Genova
15092

1

Tirocinio
Full time

1

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Salone cerca un/a lavorante Parruchiere/a oppure un/a apprendista (in
questo caso max 29 anni); mansioni: colore, piega e taglio (lavorante).
Gradita scuola di acconciatura e/o esperienza nella mansione. Orario full
time (continuato) da martedì a sabato. Nel caso di lavorante si valutano
disponibilità part time (20 ore).
Esperienza
Il centro per l'impiego di Genova Medioponente per conto di azienda che
opera nel settore degli impianti elettrici e tecnologici a livello nazionale
ricerca 1 TIROCINANTE DIPLOMATO/A COME PERITO
ELETTROTECNICO. Età compresa tra i 19 e 29 anni.
La risorsa verra' affiancata su varie mansioni: espletare un sopralluogo
anche fuori regione, commissioni giornaliere, per acquisto materiale o altro.
La risorsa verra' formata su attivita'amministrative quali:prima nota,
archiviazione ed organizzazione di tutta la parte documentale necessaria
allo svolgimento dell’attività, mezzi, dipendenti, registrazione fatture,
scadenze bolli, multe, bollette. essenziale possesso di patente auto e
scooter. Ottimo utilizzo: pacchetto office, compreso excel , programma
autocad, orario di lavoro full time: dalle 7.30 alle 12.00 dalle 14 alle 17.30.
Per candidarsi all'annuncio è necessario allegare cv alla scheda di
registrazione del portale Formazionelavoro e NON aver già maturato
esperienza specifica nella stessa mansione del tirocinio
l'azienda richiedente valuta risorse in età compresa tra i 19 e 29 anni per
eventuale contratto di apprendistato al termine del tirocinio

02/06/2018
Genova
15024

22/06/2018
Genova
15085

22/06/2018
Genova
15087

30/05/2018
Genova
15028
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Tirocinante tecnico
software /
hardware
Cpi Genova
Medioponente

1

Tirocinio
Full time

Preparatore auto
con esperienza,
full-time, genova
molassana
Cpi Genova
Valbisagno

1

Lavoro a
tempo
determinato

It manager , laurea
in informatica o
ingegneria
informatica, inglese
fluente
Cpi Genova
Valbisagno

1

Lavoro a
tempo
determinato

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Il Centro per L'impiego di Genova Medioponente per conto di azienda
operante nel settore ICT/ sviluppo software automotive di Genova
Sampierdarena ricerca 1 tirocinante tecnico Software e Hardware. La
risorsa ricercata verrà formata sulle seguenti attività: installazione software,
aggiornamenti windows, problem solving assistenza tecnica a colleghi e
clienti( risoluzione problemi e diagnosi su parte software e hardware)
Essenziale formazione scolastica area informatica/elettronica/elettrotecnica.
inserimento iniziale sarà attraverso periodo di tirocinio formativo di 3 mesi +
eventuali altri 3 full time. Previsto rimborso spese mensile a carico
dell'azienda ospitante. Per candidarsi all'annuncio è necessario allegare cv
aggiornato alla scheda di registrazione del portale Formazionelavoro e NON
aver già maturato esperienza specifica, attraverso contratti di lavoro nella
stessa mansione del tirocinio
motivazione e disponibilità ad iniziare periodo di tirocinio
Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per carrozzeria auto in
Genova Molassana, n.1 PREPARATORE AUTO con esperienza .
Il candidato ideale dovrà aver maturato esperienza nel ruolo in
Officine/Carrozzerie e dovrà provvedere alle mansioni di
smontaggio/montaggio vetture e preparazione auto.
Attività: full-time, dal Lunedi al Venerdi, disponibilità immediata;
Requisito indispensabile: l’aver maturato esperienze precedenti presso
Carrozzerie;
Contratto: tempo determinato iniziale
Prego allegare c.v.e gradite referenze da parte dei precedenti datori lavoro.
Esperienza
Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per azienda leader nella
distribuzione in Italia e Centro-Sud America di attrezzature per audio, video,
illuminazione professionale, una risorsa che ricopra la posizione di IT
Manager.
IT MANAGER , LAUREA IN INFORMATICA O INGEGNERIA
INFORMATICA, INGLESE FLUENTE che gestisca l’infrastruttura
tecnologica e le attività online dell’azienda. In particolare sarà:
• Responsabile della rete aziendale.
• Persona di riferimento interna per le attività web gestite da diversi fornitori
esterni e specificatamente la nostra piattaforma di e-commerce B2C, il B2B
ed i vari connettori con l’ERP aziendale.
• Responsabile dell’aggiornamento dell’infrastruttura (hardware e software)
in un’ottica di efficientamento e di controllo dei costi e supervisore degli
investimenti in tecnologia e dei fornitori.
• Interfaccia di coordinamento con le attività svolte dal software ERP interno
e coinvolto nell’implementazione di un sistema avanzato di CRM.
• Responsabile della sicurezza informatica.
Requisiti:
• Laurea in informatica (o ingegneria informatica).
• Ottima conoscenza di architetture web e dei principali linguaggi di
programmazione (in particolare php).
• Una pluriennale esperienza lavorativa.
• Un’eccellente propensione alla relazione con il team interno e con i
fornitori esterni.
• Capacità di problem solving.
• Team working.
• Ottime capacità di comunicazione scritta e parlata in italiano e inglese.
Altre lingue, ad esempio francese, spagnolo, cinese, sono gradite.
PREGO ALLEGARE CV - Esperienza

31/05/2018
Genova
15046

26/05/2018
Genova
14710

31/05/2018
Genova
15056
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Impiegata/o
amministrativa
contabile con
pluriennale
esperienza, no
primo impiego,
lingua inglese,
ottimo pc, full-time,
tempo determinato
iniziale, gradite
agevolazioni
all’assunzione.
Cpi Genova
Valbisagno

1

Lavoro a
tempo
determinato
Full time

Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per ufficio commerciale di
azienda operante nel settore moda, n. 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA
CONTABILE CON PLURIENNALE ESPERIENZA, NO PRIMO IMPIEGO,
LINGUA INGLESE, OTTIMO PC, FULL-TIME, TEMPO DETERMINATO
INIZIALE, GRADITE AGEVOLAZIONI ALL’ASSUNZIONE.
Requisiti: • Esperienza pregressa nella mansione (almeno 5 anni):
Fatturazione attiva e passiva, movimenti bancari, bonifici on line,
registrazione in prima nota, contatti e pagamenti fornitori, resi, cambi, note
di credito, bolle ed eventuali commissioni esterne.
• Diploma di Ragioneria; • Richiesta la capacità di lavorare in Autonomia e
Precisione; • Disponibilità a svolgere attività FULL TIME, dal Lun al Ven , 40
ore settimanali; • Ottime competenze Informatiche e conoscenza buona
della Lingua Inglese (parlata e scritta); • Tempo determinato iniziale;
• Zona di lavoro: Genova Centro • Richieste Referenze da parte dei
precedenti datori di lavoro VERIFICARE AL MOMENTO DELLA
CANDIDATURA CHE IL CV SIA CORRETTAMENTE ALLEGATO
Esperienza

27/05/2018
Genova
15102

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
RICHIESTE DI AZIENDE PRIVATE
Azienda
Posti
Durata
Cooperativa
1
Tempo
sociale di servizi
determinato 12
educativi
mesi. Part-time
La Spezia
15 ore
settimanali. Nel
periodo estivo
(luglio, agosto,
settembre) le ore
di lavoro
aumenteranno
anche fino a 30
ore settimanali,
per tornare poi
alle 15 ore da
ottobre in poi. Il
lavoro si
svolgerà su turni
anche notturni.

Azienda del
settore arredi
Riccò del Golfo
(SP)

1

Tempo
determinato
con durata da
stabilire. Fulltime

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

qualifica richiesta
Educatore
Professionale
Servizi educatici in
comunità che ospita
minori adolescenti da
11 a 17 anni.

requisiti richiesti
Note
Indispensabili Laurea in Scienze dell'Educazione Offerta n. 15088
o Corso TASE. Si richiedono età superiore a 25
pubblicata sul
anni, conoscenze informatiche di base
nuovo portale
(windows, word, internet, posta elettronica),
regionale
conoscenza lingua inglese a livello base (A1/A2 www.formazionela
griglia cv europeo). Sono preferibili: esperienza voro.regione.liguria
maturata nelle mansioni educative a contatto di
.it Le/gli
minori adolescenti, patente e mezzo di trasporto
interessate/i in
proprio.
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
25/05/2018

Addetto/a ufficio
stampa
La risorsa dovrà
occuparsi
dell'organizzazione e
partecipzione a fiere di
settore nazionali ed
internazionali,
redazione di brochure
e presentazioni,
redazione di
comunicati stampa,
gestione di relazioni
con testate
giornalistiche,
organizzazione di
servizi fotografici,
gestione delle pagine
social aziendali.

Laurea, preferibilmente in Scienze della
Offerta n. 15098
Comunicazione, almeno sei mesi d'esperienza
pubblicata sul
nelle mansioni, conoscenza linguia inglese a
nuovo portale
livello intermedio (B1 griglia cv europeo), buone
regionale
conoscenze informatiche (windows, pacchetto www.formazionela
office, internet, posta elettronica). Si richiedono voro.regione.liguria
inoltre patente B ed auto propria.
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
25/05/2018
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Ristorante/Pizzer
ia
Riomaggiore
(SP)

1

Asilo nido
La Spezia

1

Call Center
La Spezia

10

Tempo
determinato
fino a
novembre

Offerta n. 15093
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
25/05/2018
Tirocinio. Da Tirocinante Educatore
Laurea in Scienze Pedagogiche e
Offerta n. 14936
settembre
Affiancare il personale dell'Educazione, anche triennale, conoscenza
pubblicata sul
2018. Dal
qualificato nelle
lingua inglese, almeno livello pre-intermedio (A2
nuovo portale
lunedì al
seguenti attività:
griglia cv europeo). Preferibili buone conoscenze
regionale
venedì dalle
organizzazione
informatiche.
www.formazionela
08.00 alle
giornaliera del lavoro
voro.regione.liguria
16.00.
con i bambini e
.it Le/gli
programmazione delle
interessate/i in
attività di gruppo,
possesso dei
tenendo conto delle
requisiti richiesti
diverse attività dei
devono candidarsi
bambini/lattanti;
attraverso il sopra
gestione di eventuali
citato portale.
problematiche di
SCADE IL
gruppo; accudimento
25/05/2018
quotidiano delle
esigenze fisiche e
comportamentali dei
bambini; gestione dei
momenti d'accoglienza
diurna e di
ricongiungimento a fine
giornata con i genitori;
osservazione dei
bambini e
preparazione degli
stessi all'ingresso della
scuola dell'infanzia
lavorando con loro
sull'autonomia fisica e
verbale.
contratto di
Addetti call center
Diploma di istruzione secondaria, buona
Offerta n. 14659
collaborazione
Gestione telefonate
conoscenza lingua inglese , pacchetto office ,
pubblicata sul
di due mesi
outbound settore
esperienza nel ruolo e/o di gestione magazzino
nuovo portale
iniziale part
bancario per contattare
informatizzato, ufficio acquisti
regionale
time nella
clienti già attivi e
www.formazionela
fascia oraria
proporre nuovi servizi
voro.regione.liguria
09:00/21:00
in ambito finanziario.
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
28/05/2018

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Cuoco/a
Preparazione piatti di
cucina titpica

Esperienza nella mansione, disponibilità full time
su turni, festivi e week end compresi
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Servizi di
Meccanica
Santo Stefano
Magra (SP)

1

Azienda settore
servizi ecologici
portuali, pulizie
industriali e
navali
La Spezia e
provincia e
occasionalmente
fuori provincia
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 settore
metalmeccanico
industria
Cantieri navali in
La Spezia,
Genova e
Ancona.

1

1

1

Tempo
determinato.
Fuul-time.
Orario: dalle
08.00 alle
12.00 e dalle
14.00 alle
19.00.

Manutentore
Meccanico
Il candidato dovrà
occuparsi della
manutenzione
meccanica di mezzi
pesanti in officina.

Tempo
determinato.
Full-time.

Manutentore
Meccanico
Manutenzione/Riparazi
one delle seguenti
attrezzature aziendali:
piattaforme aeree,
compressori;
sabbiatrici; pompe da
spruzzo, macchinette
smerigilatrici; sorbone;
muletti/carrelli
elevatori; pompe da
lavaggio. La persona
prescelta sarà
inizialmente affiancata
da un operaio
meccanico qualificato
che la guiderà nelle
mansioni da svolgere.

Offerta n. 14555 pubblicata
sul nuovo portale regionale
www.formazionelavoro.regio
ne.liguria.it Le/gli
interessate/i in possesso dei
requisiti richiesti devono
candidarsi attraverso il sopra
citato portale. SCADE IL
01/06/2018
Tempo
Autista pat. C cqc e
E' indispensabile il possesso della
Offerta n. 15035 pubblicata
determinato.
ADR
patente C, con CQC e ADR, preferibile sul nuovo portale regionale
Full-time.
Il candidato dovrà
esperienza nella guida degli
www.formazionelavoro.regio
guidare mezzi di
autospurghi.
ne.liguria.it Le/gli
autospurgo
interessate/i in possesso dei
requisiti richiesti devono
candidarsi attraverso il sopra
citato portale. SCADE IL
30/05/2018
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
B ed auto propria. Sono preferiobili diploma di www.formazionela
stabilizzazione.
e riparazione
scuola secondaria superiore ad indirizzo
.
apparecchiature per la
voro.regione.liguria
meccanico o elettrotecnico e conoscenze di
ristorazione
.it Le/gli
base della lingua inglese (livello A1 griglia cv
professionale (forni,
interessate/i in
europeo). Gradite anche conoscenze di
apparecchiature di
possesso dei
idraulica.
cottura, lavastoviglie,
requisiti richiesti
frigoriferi, cappe di
devono candidarsi
aspirazione, selfattraverso il sopra
service,
citato portale.
apparecchiature per
SCADE IL
lavanderie).
04/06/2018

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Età max 55 anni, titolo di studio ad
indirizzo tecnico (Perito Meccanico o
Meccanico) o in alternativa
significativa esperienza nel settore. E'
preferenziale il possesso delle patenti
C, E, CE. ADR.

Esperienza maturata nella
manutenzione/riparazione delle menzionate
attrezzature, età max 50 anni, patente B.
Preferibile possesso mezzo di trasporto.
Disponibilità ad effettuare trasferte.

Offerta n. 14883
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
01/06/2018
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Azienda di
progettazione
sistemi di
ingegneria
speciali
Follo (SP)

1

Tempo
determinato

Azienda di
progettazione
sistemi di
ingegneria
speciali
Follo (SP)

1

Tempo
determinato

Settore Nautica
da diporto
La Spezia

2

Tempo
indeterminato
full time

Riparazione
Carrozzeria di
autoveicoli e
motoveicoli
Sarzana (SP)

1

Tempo
determinato
fuul-time, dalle
08.00 alle
12.30 e dalle
14.00 alle
17.30.

Attività di
ristorazione
Brugnato (SP)

1

Attività di
ristorazione
Brugnato (SP)

1

Tempo
determinato.
Full-time cono
orario da
svolgersi nella
fasci 10.0019.00 con
dettaglio da
stabilire.Aperto
anche la
domenica e
festivi.
Lavoro
intermittente (a
chiamata)

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Perito Elettronico
perito elettronico con
competenze anche
minime di elettronica e
strumentazione da
laboratorio.

Offerta n. 14484 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 28/05/2018
Cablatore
E’ richiesta esperienza nella
Offerta n. 14482 pubblicata sul
La risorsa selezionata mansione preferibilmente nel campo
nuovo portale regionale
si occuperà della
militare e ottima conoscenza di
www.formazionelavoro.regione
realizzazione di
lettura di schemi elettrici. Il candidato .liguria.it Le/gli interessate/i in
impianti e quadri
ideale ha conseguito diploma di
possesso dei requisiti richiesti
elettrici industriali e
perito a indirizzo elettrico/elettronico. devono candidarsi attraverso il
navali
sopra citato portale. SCADE
IL 28/05/2018
Falegname nautico
Si richiede consolidata esperienza Offerta n. 12953 pubblicata sul
Lavorazionedel teak
nelle mansioni richieste
nuovo portale regionale
sia per la costruzione
www.formazionelavoro.regione
di ponti in teak che il
.liguria.it Le/gli interessate/i in
relativo montaggio a
possesso dei requisiti richiesti
bordo di yachts
devono candidarsi attraverso il
sopra citato portale. SCADE
IL 30/05/2018
Verniciatore
Almeno 5 anni d'esperienza nella
Offerta n. 14677
Preparatore di
preparazione e verniciatura auto. Preferibile pubblicata sul nuovo
Autoveicoli
esperienza nel montaggio.Età compresa fra i
portale regionale
Preparazione e
30 ed i 50 anni, possesso patente B e
www.formazionelavoro
verniciatura delle parti conoscenze informatiche di base. Preferibili .regione.liguria.it Le/gli
auto danneggiate. Se
possesso mezzo di trasporto proprio e
interessate/i in
in possesso della
conoscenza lingua inglese a livello
possesso dei requisiti
capacità si richiede di
elementare (A1 griglia cv europeo).
richiesti devono
effettuarne anche il
candidarsi attraverso il
montaggio.
sopra citato portale.
SCADE IL 23/05/2018
Cuoco/a o Aiuto
Età compresa fra i 20 ed i 35 anni, almeno
Offerta n. 14679
Cuoco/a
un anno d'esperienza nelle mansioni di
pubblicata sul nuovo
Preparazione piatti
cuoco o aiuto cuoco. Possesso di patente
portale regionale
semplici. Ravvivare,
B ed auto propria. Si richiedono inoltre
www.formazionelavoro.r
guarnire ed impiattare buona volontà ed effettivo interesse al tipo
egione.liguria.it Le/gli
cibi già preparati.
di lavoro. Disponibilità a lavorare la
interessate/i in possesso
domenica ed i festivi.
dei requisiti richiesti
devono candidarsi
attraverso il sopra citato
portale. SCADE IL
28/05/2018
Cameriere/a di sala
Servizio ai tavoli,
riordino sala.

Diploma di istruzione secondaria;
conoscenza lingua inglese livello
avanzato; patente B; automunito;
pacchetto office

Si richiedono età compresa fra i 20 Offerta n. 14680 pubblicata sul
ed i 35 anni e almeno sei mesi
nuovo portale regionale
d'esperienza nelle mansioni.
www.formazionelavoro.regione.li
Possesso patente B ed auto
guria.it Le/gli interessate/i in
propria.
possesso dei requisiti richiesti
devono candidarsi attraverso il
sopra citato portale. SCADE IL
28/05/2018
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Azienda settore
nautico
La Spezia

5

Cooperativa di
erogazione
servizi sociosanitari
Comano (MS)

4

Ristorante/Bar
Portovenere (SP)

1

Supermercato
Portovenere (SP)

1

Catering
La Spezia e
provincia

1

Tempo
indeterminato
full time (lavoro
su turni, anche
giorni festivi)

Addetto alla
Si richiede un'età compresa tra i 18 e i 44
conduzione di piccole anni e il possesso di libretto di navigazione
unità da diporto
con almeno 12 mesi di servizio di
I candidati dovranno
navigazione. Si richiede disponibilità a
condurre piccole
lavorare su turni e nei giorni festivi
imbarcazioni da diporto
(5 mt circa) per
accompagnare i
proprietari di yachts nel
tragitto dai pontili alle
boe cui sono
ormeggiate le loro
imbarcazioni
Tempo
Operatori socio sanitari
Possesso qualifica professionale di
determinato.
(O.S.S.)
operatore socio sanitario (O.S.S.). In
Lavoro su turni Assistenza di anziani
mancanza di candidature da parte di
anche notturni
all'interno di casa di
O.S.S. saranno considerate valide
e festivi,
riposo.
candidature presentate da coloro che sono
in possesso della qualifica professionale di
operatore socio assistenziale ( O.S.A.).
Patente B ed auto propria.

Offerta n. 14538
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
31/05/2018

Offerta n. 14357
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
31/05/2018
Si richiedono almeno due anni
Offerta n. 14455
d'esperienza nelle mansioni, conoscenza e
pubblicata sul nuovo
capacità nella preparazione dei cocktails e
portale regionale
dell'organizzazione aperitivi in genere.
www.formazionelavoro.r
Sono indispensabili la conoscenza della
egione.liguria.it Le/gli
lingua inglese a livello intermedio (B2
interessate/i in possesso
griglia cv europeo) e il possesso del
dei requisiti richiesti
mezzo di trasporto proprio.
devono candidarsi
attraverso il sopra citato
portale. SCADE IL
31/05/2018

Tempo
Barista
determinato
La risorsa dovrà
stagionale da
occuparsi della
aprile a fine
caffetteria, della
ottobre 2018.
preparazione del
L'orario di
banco aperitivi e della
lavoro sarà su
preparazione dei
turni da
cocktails.
stabilire, sera
compresa,
domenica e
festivi.
Tempo
Banconiere/a di
Significativa esperienza nelle mansioni da
Offerta n. 14625
determinato,
gastronomia
svolgere, buona capacità di utilizzare
pubblicata sul nuovo
dai primi giorni
Vendita affettati,
l'affettatrice ed i coltelli necessari al taglio
portale regionale
di giugno al 30
formaggi e pane al
dei formaggi e alla preparazione dei
www.formazionelavoro.r
settembre
banco gastronomia di
salumi. Si richiedono conoscenza della
egione.liguria.it Le/gli
2018 circa.
un supermercato.
lingua inglese a livello intermedio (B1
interessate/i in possesso
Full-time con
griglia cv europeo) e possesso HACCP.
dei requisiti richiesti
orario da
Disponibilità a lavorare la domencia ed i
devono candidarsi
stabilire.
festivi.
attraverso il sopra citato
Aperto anche
portale. SCADE IL
la domenica ed
30/05/2018
i festivi.
Contratto di
Cuoco Capo Brigata Età compresa tra i 25 e i 55 anni. Si richiedono
Offerta n. 8211
lavoro
Cucinare antipasti,
competenze di cucina a base di pesce, carne pubblicata sul nuovo
intermittente (a primi, secondi, dolci,
e cucina internazionale. Elevato livello di
portale regionale
chiamata)
fingher food. Cucina di
autonomia e professionalità, capacità di
www.formazionelavo
mare, terra,
gestire brigata di cucina, capacità di servire un ro.regione.liguria.it
internazionale.
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
11/06/2018

Venerdì 25 maggio 2018 n.714
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Catering
La Spezia e
provincia

10

Catering
La Spezia e
provincia

1

Catering
La Spezia

1

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

1

Azienda
commercio
prodotti surgelati
La Spezia,
Carrara, Aulla

4

Contratto di
lavoro
intermittente (a
chiamata)

Esperienza in qualità di
Offerta n. 14493 ubblicata sul nuovo
camerieri di sala maturata in
portale regionale
ristoranti e alberghi. Età
www.formazionelavoro.regione.liguri
compresa fra i 20 ed i 65 anni. a.it Le/gli interessate/i in possesso
Possesso di mezzo di
dei requisiti richiesti devono
trasporto proprio.
candidarsi attraverso il sopra citato
portale. SCADE IL 24/05/2018
Contratto di
Maitre di sala
Si richiedono comprovata
Offerta n. 14812 pubblicata sul
lavoro
Gestire e coordinare
esperienza maturata in qualità di
nuovo portale regionale
intermittente (a
autonomanente il
maitre di sala e mezzo di trasporto www.formazionelavoro.regione.li
chiamata)
personale di sala
proprio.
guria.it Le/gli interessate/i in
durante i servizi di
possesso dei requisiti richiesti
catering nelle varie
devono candidarsi attraverso il
location, in cui si
sopra citato portale. SCADE IL
svolgeranno cerimonie
29/05/2018
matrimoniali ed altri
eventi.
Lavoro
Procacciatore d'affari
Esperienza maturata nel ruolo di procacciatore
Offerta n. 14671
intermittente (a
La risorssa dovrà
d'affari, ideale stesso settore o similare. Buone
pubblicata sul
chiamata)
occuparsi di ricercare conoscenze informatiche (windows, word, excel,
nuovo portale
clienti per servizi di
access, power-point, internet, posta elettronica).
regionale
matrimoni, comunioni, Richieste patente B ed auto propria. Preferibili www.formazionela
battesimi, compleanni
conoscenza lingua inglese a livello prevoro.regione.liguria
ed eventi aziendali.
intermedio (A2 griglia cv europeo) e diploma di
.it Le/gli
L'attività sarà svolta
scuola media superiore.
interessate/i in
avvalendosi dei canali
possesso dei
informatici (social
requisiti richiesti
network) ed
devono candidarsi
effettuando visite
attraverso il sopra
aziendali previo
citato portale.
appuntamento.
SCADE IL
Dovranno essere
31/05/2018
eloquentemente
illustrati i servizi che
l'azienda offre anche
attraverso materiale,
quali cataloghi,
fotografie, strumenti
informatici.
Lavoro
Agente di Commercio Si richiedono esperienza nel ruolo richiesto,
Offerta n. 14938
autonomo.
Ricerca nuovi clienti
maturata anche in settori diversi dal sopra
pubblicata sul nuovo
Richiesta
settore HORECA .
citato. Indispensabili attitudine alla vendita,
portale regionale
partita iva. Per
buone competenze relazionali, capacità di www.formazionelavoro
chi non
lavorare per obiettivi, perseveranza, bella
.regione.liguria.it Le/gli
l'avesse, sarà
presenza. Si richiedono inoltre buone
interessate/i in
richiesto di
conoscenze informatiche (windows, word,
possesso dei requisiti
aprirla.
excel, internet, posta elettronica), patente B
richiesti devono
ed auto propria.
candidarsi attraverso il
sopra citato portale.
SCADE IL 10/06/2018
Lavoro
Incaricati alla vendita
Età compresa tra i 23 ed i 48 anni. E'
Offerta n. 14986
autonomo
legge 173/05 dlgs
richiesto il possesso del diploma di
pubblicata sul nuovo
114/98
istruzione secondaria superiore, competenza
portale regionale
Incaricati alla vendita a
ed orientamento al risultato, capacità
www.formazionelavoro
domicilio di prodotti
organizzative, ottime doti comunicative e
.regione.liguria.it Le/gli
surgelati. Acquisizione
relazionali. Utilizzo windows e posta
interessate/i in
e gestione nuova
elettronica. il candidato deve essere in
possesso dei requisiti
clientela.
possesso in possesso della patente B e
richiesti devono
automunito. Verrà fornito corso di
candidarsi attraverso il
inserimento ed addestramento sul campo
sopra citato portale.
SCADE IL 29/05/2018

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Cameriere di sala
Allestimento
sala/buffet, servizio ai
tavoli, riordino.
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Libera
professionista
operante nel
settore del
Multilevel
Marketing
La Spezia

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI
10

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

Venerdì 25 maggio 2018 n.714

Venditori/Procacciatori Si richiedono pregresse esperienze maturate in
Offerta n. 12928
d'affari
qualità di venditori/consulenti o agenti di
pubblicata sul
Vendita prodotti
commercio, preferibilmente stessi prodotti o
nuovo portale
nutraceutici per la
similari. Si ricercano persone fortemente
regionale
salute e il benessere motivate che credono nell'importanza di uno stle www.formazionela
della persona, per il
di vita sano per il mantenimento del benessere voro.regione.liguria
fitness e l'estetica.
della persona. Indispensabili attitudine alla
.it Le/gli
vendita, ottime capacità relazionali, capacità di
interessate/i in
lavorare per obiettivi, voglia di crescere
possesso dei
professionalmente all'interno di una realtà in
requisiti richiesti
continua espansione. Richieste buone
devono candidarsi
conoscenze informatiche, soprattutto internet e attraverso il sopra
posta elettronica. Preferibili possesso diploma di
citato portale.
scuola media superiore, patente B ed auto
SCADE IL
propria.
31/05/2018
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