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CENTRI PER L’IMPIEGO
CPI IMPERIA
CPI
VENTIMIGLIA

Indirizzo
Via Lamboglia, 13

Telefono, fax ed e-mail
0184/25.48.22
cpi.ventimiglia@regione.liguria.it
0184/57.70.99 - 57.70.05
cpi.sanremo@regione.liguria.it
0183/70.42.28
cpi.imperia@regione.liguria.it

SANREMO

Via P. Agosti, 245

IMPERIA

Piazza Roma, 2

CPI

Indirizzo
Via Cardinale Alimonda, 39 1°
piano

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Il pomeriggio chiuso
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30 e i pomeriggi del lunedì e del
mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

CPI SAVONA
ALBENGA
VALBORMIDA
CARCARE

Via Nazionale Piemonte 48

SAVONA

Via Molinero (Legino)

Telefono, fax ed e-mail
0182/54.43.58
cpi.albenga@regione.liguria.it
019/51.08.06
cpi.valbormida@regione.liguria.it
019/8313700
cpi.savona@regione.liguria.it

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.30
martedì e giovedì 15.00 – 17.00
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.30
martedì e giovedì 15.00 – 17.00
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.30
martedì e giovedì 15.00 – 17.00

CPI 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: cpi.genovacentro@regione.liguria.it
Tel. 010 5497901 - Fax 010 5497902
E-mail: cpi.medioponente@regione.liguria.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: cpi.medioponente@regione.liguria.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: cpi.Valbisagnono@regione.liguria.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: cpi.valpolcevera@regione.liguria.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: cpi.tigullio@regione.liguria.it
Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30
Martedì e Giovedì pomeriggio solo su
appuntamento ore 14:30 – 16:00
*** 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
cpi.collocamentomirato.ge@regione.liguria.it con oggetto “richiesta appuntamento”
Tel. 010-5497312- Fax 0185-300144
Dal lunedì al venerdì 8:15 - 12:30
E-mail:
Solo su appuntamento: martedì 14:30 cpi.collocamentomirato.ge@regione.liguria.it
16:00 e giovedì pomeriggio su
appuntamento

CPI LA SPEZIA
CPI

Indirizzo

LA SPEZIA

Via XXIV maggio, 2

SARZANA

Piazza Vittorio Veneto, 6c

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Telefono, fax ed e-mail
Tel. 0187/77.931
cpi.laspezia@regione.liguria.it
0187/60.521
cpi.sarzana@regione.liguria.it

Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì 8,30-12,30, martedì e
giovedì anche 15,00-17,30, sabato chiuso
da lunedì a venerdì 8,30-12,30, martedì e
giovedì anche 15,00-17,30, sabato chiuso
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Centro per l’impiego di VENTIMIGLIA
Via Lamboglia, 13 Tel. 0184/25.48.22 - E-mail: cpi.ventimiglia@regione.liguria.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/Lid
o
Bordighera

1

Tempo determinato
4/6 mesi
Full time

Barista
Istat 522404

NEW RIF.
22399

Commercio
Abbigliamento
Ventimiglia

1

Commesso/a
Addetto vendita
Istat 512116

Ristorante
Camporosso

1

Tempo determinato
6 mesi
Part time
Possibilità di
proroga
Apprendistato
Full time

Licenza media
Esperienza documentata nella mansione
Conoscenza delle lingue francese a livello B2
Mezzo proprio
Disponibile a lavorare su turni e festivi
Diploma Superiori
Esperienza documentata nella mansione, capacità di
lavorare in team
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello B1

RIF.
22298

Azienda
Trasporti
Camporosso

2

Autista
Istat 742201

Impresa Edile
Ventimiglia

1

Muratore
Istat 612130

Licenza Media
Comprovata esperienza documentata nella mansione,
posa e lavorazione del cemento armato

RIF.
22192

Azienda
Agricola
Ventimiglia

1

Tempo determinato
6 mesi
Full time
Possibilità di
proroga
Tempo determinato
3 mesi
Full time
Possibilità di
proroga
Tempo determinato
6-12 mesi
Full time

Licenza media
Età 18 – 29 anni
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello A2
Mezzo proprio
In possesso di patente C-E + ADR
Esperienza documentata nella mansione su mezzi con
bilico ribaltabile
Conoscenza della lingua francese a livello A2

Giardiniere
Istat 641360

RIF.
22129

Bar/Bistrot
Ventimiglia

1

Apprendistato full
time

Cuoco
Istat 522101

Impresa Edile
Bordighera

1

Muratore
Istat 612130

Impresa Edile
Bordighera

1

Struttura
Ricettiva
Vallecrosia

1

Tempo determinato
6 mesi Full time
Possibilità di
proroga
Tempo determinato
6 mesi Full time
Possibilità di
proroga
Tempo determinato
5/6 mesi
Part time
14.00 – 20.00

Azienda
Multiservizi
Ventimigia

1

Licenza Media
Esperienza documentata nella qualifica, realizzazione
giardini prevalentemente in Francia, manutenzione aree
verdi, impianti di irrigazione
Conoscenza della lingua francese a livello B2/C1
Disponibilità a trasferte
Patente B e mezzo proprio
diploma Alberghiero
Anche prima esperienza nella mansione, capacità di
gestire la cucina .- Mezzo proprio
Licenza Media
Comprovata esperienza documentata nella mansione
Patente A-B
Disponibile a trasferte
Licenza Media
Comprovata esperienza documentata nella mansione
Patente A-B
Disponibile a trasferte
Diploma scuola superiore
Conoscenza della lingua inglese a livello C2, francese e
tedesco a livello B1
Conoscenze informatiche: pacchetto office
Mezzo proprio
Licenza media
Esperienza documentata nella mansione
Patente A-B e mezzo proprio
Disponibile a lavorare su Monaco

Tempo determinato
Part time

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Cameriere di
sala
Istat 522305

Decoratore
Pittore
Istat 614114
Receptionist
Istat 414003

Addetto servizi
pulizia
Istat 552101

NEW RIF.
22365

RIF.
22279

RIF.
22109
RIF.
22090
RIF.
22089
RIF.
21995

RIF.
21869
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Cooperativa
Sociale
Alta Val
Nervia
Cooperativa
Sociale
Alta Val
Nervia
Struttura
Ricettiva
Alta Val
Nervia

1

Tempo determinato
6 mesi
Full time

O.s.s.
Istat 552500

Qualifica O.S.S.
Assistenza agli anziani
Mezzo proprio

RIF.
21858

1

Tempo
indeterminato
Full time

O.s.s.
Istat 552500

Qualifica O.S.S.
Assistenza agli anziani
Mezzo proprio

RIF.
21857

1

Apprendistato
Full time

Cameriere di
sala
Istat 522305

RIF.
21844

Struttura
Ricettiva
Alta Val
Nervia

1

Cameriere di
sala
Istat 522305

Barbiere
Parrucchiere
Bordighera

1

Tempo determinato
3 mesi
Full time
Possibilità di
proroga
Apprendistato
Full time

Licenza media
Età 18 – 29 anni
Conoscenza della lingua francese a livello B2
Disponibilità e spirito di lavoro di gruppo
Mezzo proprio
Licenza media
Conoscenza della lingua francese a livello B2
Disponibilità e spirito di lavoro di gruppo
Mezzo proprio

RIF.
21798

Azienda
Serramenti
Vallecrosia
Azienda
Idraulica
Ventimiglia
Parrucchiere
Bordighera

1

Tempo determinato
6 mesi
Full time
Tempo
indeterminato
Full time
Apprendistato
Full time

Fabbro
Istat 259930

Licenza media
Età 18 – 29 anni
Minima esperienza nella mansione, taglio capelli maschile,
barba, capacità nell’utilizzo del rasoio
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello A2
Mezzo proprio
Licenza media
Esperienza documentata nella mansione
mezzo proprio
Licenza media
Esperienza documentata nella mansione
Patente B e mezzo proprio
Licenza media
Età 18 – 29 anni
Si richiede capacità a mettere in posa la tinta
Requisiti necessari sul lavoro:
determinazione e buona volontà
Licenza media
Età 18 – 29 anni
Comprovata esperienza documentata nella mansione
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello B1
Preferibile diploma Alberghiero
Anche prima esperienza nella mansione, capacità di
gestire la cucina
Patente B e mezzo proprio

1
1

Parrucchiere
Barbiere
Istat 553119

Idraulico
Istat 613612
Parrucchiere
Istat 553119

RIF.
21842

RIF.
21769
RIF.
21679
RIF.
21608

Stabilimento
Balneare
Ventimiglia

1

Apprendistato
Stagionale
Full time

Barman
Istat 522414

Cooperativa
Sociale
Savona
Sede Lavoro
Perinaldo
Cooperativa
Sociale
Savona
Sede Lavoro
Ventimiglia
Cooperativa
Sociale
Savona
Sede Lavoro
Ventimiglia E
Perinaldo

1

Tempo determinato
3 mesi
Part time

Cuoco
Istat 522101

1

Tempo determinato
2 mesi
Part time

Educatore
Istat 32127

Laurea in Scienze dell’educazione
Anche prima esperienza per lavoro in strutture per anziani
Patente B e mezzo proprio

RIF.
21210

1

Tempo determinato
6 mesi
Full time

Fisioterapista
Istat 321506

Laurea in fisioterapia
Anche prima esperienza per lavoro in strutture per anziani
Patente B e mezzo proprio

RIF.
21209

Struttura
Ricettiva
Alberghiera
Mentone

1

Tempo determinato
4/6 mesi
Full time

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Aziende fuori provincia
Cameriere/a
Licenza media
Ai piani
Esperienza documentata nella mansione
Istat 522306
Conoscenza della lingua francese a livello A2
Mezzo proprio
Disponibile a lavorare su turni e festivi

RIF.
21450
RIF.
21233

RIF.
22199
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Struttura
Ricettiva
Alberghiera
Mentone

1

Tempo determinato
4/6 mesi
Full time

Barista
Istat 522404

Struttura
Ricettiva
Alberghiera
Mentone

1

Tempo determinato
4/6 mesi
Full time

Receptionist
Istat 414003

Azienda
Settore
Estetica
Monaco
Principato

1

Tempo
indeterminato
Full time

Impiegato
commerciale
Istat 411206

Licenza media
Esperienza documentata nella mansione
Conoscenza della lingua francese a livello B2/C1
Mezzo proprio
Disponibile a lavorare su turni e festivi
Preferibile Alberghiero
Esperienza documentata nella mansione
Conoscenza della lingua inglese a livello B1, francese a
livello B2/C1
Conoscenze informatiche: pacchetto office
Mezzo proprio
Disponibile a lavorare su turni e festivi
Laurea o Diploma
Gestione clienti esteri
Conoscenza della lingua francese al livello C2, inglese B2
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office
Mezzo proprio

RIF.
22197

RIF.
22196

RIF.
21996

Centro per l’impiego di SANREMO
Via P. Agosti, 245 Tel.0184/57.70.99 – Fax 57.70.05 – E-mail cpi.sanremo@regione.liguria.it
CHIAMATE PER ENTI PUBBLICI
I lavoratori interessati alla presente chiamata dovranno recarsi personalmente ai CPI muniti di:
a)Scheda anagrafica e professionale b)documento di riconoscimento C)certificazione I.S.E.E. riferito all’anno 2011
d)per i lavoratori inseriti nella banca dati extra provincia di Imperia occorre certificazione dell’anzianità di
disoccupazione rilasciata dal CPI di provenienza in data posteriore a quella di emanazione del presente bando
Ente
posti
Durata
Centro per
1
Tempo
l’Orticoltura e il
Determinato
Florovivaismo
n.36 giornate
Sanremo
lavorative
FULL TIME

Qualifica richiesta
N. 1 posto per operaio agricolo
specializzato
(CODICE QUALIFICA 6.4.1.4.0.3)
MANSIONI: Capacità di allestimento e gestione
orti didattici e pareti verdi (semina, trapianto,
gestione colturale, impianti di irrigazione), capacità
organizzative, lavoro in autonomia, propensione al
contatto con i bambini in età scolare

Requisiti richiesti
-possesso del diploma di
scuola media inferiore
- possesso dei requisiti di
accesso al pubblico impiego;
-conoscenza supporti
informatici

Note
Chiamata del
24/04/2019
Dalle ore
8.30 alle ore
12.30

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
Azienda
Servizi
Sanremo

posti
1

Durata
Determinato

Qualifica richiesta
Magazziniere consegnatario Istat
4.3.1.2.0.10

Stabilimento
Balneare
Ospedaletti

1

T.
Determinato

Assistente bagnanti
Istat
5.4.8.7.0

Stabilimento
Balneare
Ospedaletti

1

T.
Determinato

Cameriere di sala
istat
2.5.2.3.2.6

Stabilimento
Balneare
Ospedaletti

1

T.
Determinato

Cuoco
istat
5.2.2.1.0
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Requisiti richiesti
In possesso della pat C + CQC
Disponibilita’ a trasferte
Orario di lavoro flessibile
Conoscenza pacchetto office
Necessario brevetto di bagnino di
salvataggio - Esperienza nella mansione
Conoscenza livello pre- intermedio di
francese e inglese
Diploma inerente al settore
Esperienza nella mansione
Conoscenza livello pre- intermedio di
francese e inglese
Diploma inerente al settore
Esperienza nella mansione
Capacita’ di gestire la cucina in
autonomia - Conoscenza livello preintermedio di francese e inglese

Note
RIF IN
ATTESA
RIF. IN
ATTESA
RIF. IN
ATTESA
RIF. IN
ATTESA
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Stabilimento
Balneare
Ospedaletti

1

T.
Determinato

Barman
Istat
5.2.2.4.0

Stabilimento
Balneare
Ospedaletti

1

T.
Determinato

Pizzaiolo
Istat
5.2.2.1.0.18

Stabilimento
Balneare
Ospedaletti

1

T.
Determinato

Cuoco
Istat
5.2.2.1.0

Azienda
Artigiana
Sanremo
Commercio
Fiori
Sanremo

1

T.
Determinato

1

T.
Determinato

Giardiniere
Istat
6.4.1.3.1
Impiegato/a amministrativo
Istat
4.1.1.2.0.6

Stabilimento
Balneare
Sanremo

1

T.
Determinato

Cuoco
Istat
5.2.2.1.0

Struttura
Turistica
Sanremo

1

T.
Determinato

Cameriere di sala
Istat
2.5.2.3.2.6

Azienda
Artigiana
Sanremo

1

T.
Indeterminato

Parrucchiera istat
5.4.3.1.0

Ristorante
Sanremo
Commercio
Sanremo

1

Apprendistato

1

T.
Indeterminato

Apprendista cameriere sala
Istat 2.5.2.3.2.6
Addetto/a vendita
Istat
5.1.2.3.0

1

T.
Determinato

1

T.
Determinato

1

T.
Determinato

Stabilimento
Balneare
Sanremo
Studio
Professional
e Sanremo

1

T.
Determinato

1

T.
Indeterminato

Azienda
Artigiana

1

Apprendista

Azienda
Artigiana
Sanremo
Stabilimento
Balneare
Sanremo
Stabilimento
Balneare
Sanremo
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Serramentista
Istat
6.5.2.2.2.34
Cameriere sala
Istat
2.5.2.3.2.6
Assistente bagnanti
Istat
5.4.8.7.0
Aiuto cuoco
Istat
5.2.2.1.0
Impiegato addetto paghe
Istat
4.3.2.1.0
Parrucchiera
Istat
5.4.3.1.0

Diploma inerente al settore e/o corso di
barman
Esperienza nella mansione
Conoscenza livello pre- intermedio di
francese e inglese
Diploma inerente al settore e/o corso di
pizzaiolo
Esperienza nella mansione
Conoscenza livello pre- intermedio di
francese e inglese
Diploma inerente al settore
Esperienza nella mansione di brasseria
Conoscenza livello pre- intermedio di
francese e inglese
Esperienza pregressa nella mansione
Pat. B

RIF.IN
ATTESA

RIF.22373

RIF.22372

RIF.22371

Addetto alla gestione clientela
Ottima conoscenza tedesco parlato –
scritto
Conoscenza pacchetto office
Mezzo proprio
Cuoco con esperienza pluriennale
nell’esperienza
Capacita’ di gestire la cucina in
autonomia
Diploma attinente il settore
Esperienza nella mansione
Conoscenza lingua inglese e francese
Mezzo proprio
Diploma e/o corso attinente al settore
Esperienza nella mansione
Part -time verticale
Capacita’ di lavorare in autonomia
Diploma attinente il settore
Predisposizione alla mansione
Diploma scuola secondaria superiore
buona conoscenza lingua francese
Buona conoscenza lingua inglese
Conoscenza pacchetto office
Esperienza pregressa nella mansione
Pat b

RIF.22370

Indispensabile esperienza nella
mansione - Conoscenza lingua francese
conoscenza lingua inglese
Indispensabile brevetto aggiornato
Conoscenza lingua francese conoscenza lingua inglese - Mezzo
proprio
Esperienza nella mansione
Mezzo proprio

RIF 22227

Diploma attinente alla mansione
Indispensabile conoscenza approfondita
pacchetto office e software zucchetti
Pluriennale e documentata esperienza
Pat b - Mezzo prorprio
Diploma attinente alla mansione
Conoscenza informatiche
Mezzo proprio

RIF.22369

RIF.22367

RIF.22312

RIF 22303
RIF 22301

RIF 22232

RIF 22226

RIF 22224
RIF 22223

RIF.22119
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Azienda
Servizi
Arma Di
Taggia

1

Stabilimento
Balneare
Sanremo
Stabilimento
Balneare
Sanremo

1

Stabilimento
Balneare
Sanremo
Azienda
Servizi
Sanremo

2

Impresa
Edile
Sanremo
Azienda
Artigiana
Sanremo

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI
T.
Determinato
3 mesi

Autista
Istat
7.4.2.3.0.1

T.
Determinato
4 mesi
T.
Determinato
6 mesi

Aiuto cuoco
istat
5.2.2.1.0
Grafico fotografo
Istat
3.1.7.1.0

T.
Determinato
4 mesi
T.
Determinato
3 mesi

Ass. Bagnanti
Istat
5.4.8.7.0
Add. Pulizie
Istat
8.1.4.3.0.15

1

Indeterminato

1

Apprendista

Idraulico
Istat
6.1.3.6.1
Manutentore
Istat
6.2.4.6.0.2

Stabilimento
Balneare
Sanremo

2

T.
Determinato

Cameriere sala
Istat
2.5.2.3.2.6

Azienda
Edile
Sanremo
Azienda
Edile
Sanremo
Ristorante
Ospedaletti

2

T.
Determinato

1

T.
Determinato

1

Indeterminato

Carpentiere
Istat
6.2.1.4.0.7
Escavatorista
Istat
7.4.4.1.0.12
Pizzaiolo
Istat
5.2.2.1.0.18

Ristorante
Ospedaletti

1

Apprendistato

Ristorante
Ospedaletti

1

Apprendistato

Studio
Professional
e
Sanremo
Studio
Professional
e
Sanremo

1

Apprendistato

Segretaria
Istat
4.1.1.2.0.6

1

T.
Indeterminato
Part time

Impiegata
Istat
4.1.1.2.0.6

1

1
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Pizzaiolo
Istat
5.2.2.1.0.18
Cameriere sala
Istat
2.5.2.3.2.6

Pat. C + cqc
Esperienza pregressa nella mansione
Conoscenze informatiche
Conoscenza francese livello intermedio
Autorizzato a lavorare in zona
transfrontaliero
Esperienza pregressa nella mansione
Disponibilita’ a lavorare su turni

RIF..22118

Diploma scuola media superiore
Grafico fotografo con esperienza social
media marketing - Conoscenza
informatica - Conoscenza lingua inglese
livello intermedio - Part time
Indispensabile brevetto aggiornato
Richiesta esperienza pregressa nella
mansione
Esperienza pregressa nelal mansione
Pat. B
mezzo proprio
Inizio turno ore 6.00 del mattino
esperienza pregressa nella mansione
Mezzo proprio

RIF.22116

Diploma scuola media superiore
Francese livello intermedio
Inglese livello intermedio
Buone capacita’ menuali
Mezzo proprio
Diploma scuola media superiore
Richiesta precedente esperienza nella
mansione
Francese buona conoscenza
Inglese buona conoscenza
Indispensabile precedente esperienza
nella mansione
Mezzo proprio
Indispensabile precedente esperienza
nella mansione
Pat .c - Mezzo proprio
Diploma scuola media superiore
Richiesta precedente esperienza nella
mansione - Mezzo proprio
Disponibilita’ a lavorare su doppio turno
Diploma scuola media superiore
Mezzo proprio
Disponibilita’ a lavorare su doppio turno
Diploma scuola media superiore
francese conosccenza intermedio
Inglese conoscenza intermedio
Disponibilita’ a lavorare su doppio turno
Diploma scuola media superiore
Conosccenza pacchetto office
Mezzo proprio
Disponibilita’ a trasferte
Diploma scuola media superiore
Esperienza impiegatizia presso studio
legale
Conoscenza pacchetto office
Mezzo proprio
Disponibilita’ a trasferte

RIF. 22117

RIF. 22115
RIF. 22114

RIF. 22113
RIF. 22012

RIF 22011

RIF. 22009
RIF. 22008
RIF 22007

RIF 22005
RIF 22004

RIF 21980

RIF 21979

pag. 33

Iolavoro newsletter
Impresa
Edile
Sanremo
Azienda
Servizi
Sanremo

1

Struttura
Alberighiera
Sanremo
Azienda
Artigiana
Sanremo

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI
T.
Indeterminato
full time
T.
Determinato

Autista
istat
7.4.2.3.0.1
Direttore operativo
Istat
1.2.3.3.0.2

1

T.
Determinato

1

Apprendista

Cameriera ai piani
Istat
5.2.2.3.1
Apprendista elettricista
Istat
6.1.3.7.0.1

Struttura
Alberghiera
Sanremo

1

T.
Determinato
6 mesi

Estetista
Istat
5.4.3.2.0.4

Azienda
Sanremo

1

T.
Determinato
9 mesi

Impiegato/a amministrativo
Istat
4.1.1.2.0.6

Azienda
Sanremo

1

T.
Determinato
9 mesi

Impiegato/a amministrativo
Istat
4.1.1.2.0.6

Azienda
Artigiana
Sanremo
Azienda
Commercio
Sanremo
Azienda
Commercio
Sanremo

1

Tirocinio

1

Tirocinio

1

Tirocinio

1

Collaborazion
e

Studio
Professional
e Sanremo

1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Tirocini
Giardiniere
Istat
6.4.1.3.1
Addetto vendita
Istat
5.1.2.3.0
Magazzziniere
Istat
5.1.2.1.0
Lavoro autonomo
Impiegato/a
Istat
4.1.1.2.0.6

Precedente esperienza nella mansione
Pat c con cqc aggiornato
Disponibilita’ a lavorare su doppio turno
Diploma scuola secondaria superiore
Gradita precedente esperienza nella
mansione
Francese Ottima conoscenza liv c2
Inglese Ottima conoscenza liv c2
spagnolo conoscenza liv b2
Conoscenza pacchetto office
Pat b
Necessaria esperienza nella mansione
Conoscenza lingua inglese
Diploma media superiore attinente il
setore elettrico
Pat b
Mansioni relative all’installazione di
impianti termoidraulici
Attestato qualifica di estetista
Esperienza nella gestione di centro
estetico e coordinamento del personale
Inglese livello avanzato
Francese livello avanzato
Disponibilita’ a lavorare su turni e festivi
Diploma scuola media superiore
Esperienza nella mansione
Ottima conoscenza lingua francese
Pacchetto office
Pat. B
Mezzo proprio
Laurea in architettura o diploma gemotra
Esperienza nella mansione
Ottima conoscenza lingua francese
Pacchetto office
Pat. B
Mezzo proprio

RIF 21978
RIF 21974

RIF 21887
RIF 21456

RIF 21434

RIF 21388

RIF 21386

Buona volonta’ nell’
Apprendimento della mansione

RII. IN
ATTESA

Diploma scuola secondaria superiore
Ottima conoscnza lingua inglese
Conoscenza pacchetto office
Diploma scuola secondaria superiore
Conoscenza pacchetto office
Pat b
Mezzo proprio

RIF. IN
ATTESA

Diploma di laurea in scienze giuridiche
Conoscenza pacchetto office
Mezzo propriio
Disponibilita’ a trasferte

RIF 22305

RIF
21984
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Centro per l’impiego di IMPERIA
Piazza Roma, 2 Imperia - e-mail: cpi.sanremo@regione.liguria.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
Cooperativa
t. determinato
Autista
Nuovo
2
Diploma di istruzione secondaria superiore secondo grado
Imperia
consegnatario
rif.22405
Necessaria esperienza pregressa nella mansione
Cod. Istat: 8.1.3.3.0
CQC Trasporto merci
Sede di lavoro: San Bartolomeo al Mare
Bar/ristorant
apprendistato
Cameriere di sala
Nuovo
1
Diploma di istruzione secondaria superiore secondo grado
e Imperia
Cod. Istat: 5.2.2.3.2
Necessaria esperienza pregressa nella mansione
rif.22403
Gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato:
LIVELLO INTERMEDIO, letto: LIVELLO INTERMEDIO,
scritto: LIVELLO INTERMEDIO)
Bar/ristorant
apprendistato
Aiuto cuoco
Nuovo
1
Diploma di istruzione secondaria superiore secondo grado
e Imperia
Cod. Istat: 5.2.2.1.0
Necessaria esperienza pregressa nella mansione
rif.22402
Gradita la conoscenza della lingua ITALIANO (parlato:
LIVELLO AVANZATO, letto: LIVELLO AVANZATO, scritto:
LIVELLO AVANZATO)
Bar/ristorant
apprendistato
Cuoco
Nuovo
1
Diploma di istruzione secondaria superiore secondo grado
e Imperia
Cod. Istat: 5.2.2.1.0
Necessaria esperienza pregressa nella mansione
rif.22401
Gradita la conoscenza della lingua ITALIANO (parlato:
LIVELLO AVANZATO, letto: LIVELLO AVANZATO, scritto:
LIVELLO AVANZATO)
Bar/ristorant
t. determinato
Cuoco
Nuovo
1
Necessaria esperienza pregressa nella mansione
e Imperia
Cod. Istat: 5.2.2.1.0
rif.22350
Cooperativa
t. determinato
Operatore socio
Diploma di specializzazione
1
Rif: 22307
Imperia
sanitario (o.s.s.)
Sede di lavoro: RP anziani
Cod.istat 5.3.1.1.0
Azienda
t. determinato
Acconciatore
Qualifica professionale
1
Rif: 22304
Cod. Istat 5.4.3.1.0
Imperia
esperienza pregressa nella mansione
Azienda
t. determinato
Verniciatore per
Richiesta esperienza pregressa nella mansione
1
Rif: 22300
(tecniche di verniciatura, carteggio, prodotti per la
Imperia
carrozzeria
Cod. Istat
verniciatura, carrozzeria, carteggia tura, fondo, maschera)
6.2.3.7.0
mezzo proprio, patente
1
Famiglia
t. determinato
Collaboratore
esperienza pregressa nel ruolo.
Rif. 22310
familiare
privata
Si richiedono competenze di assistenza anziani, pulizia
Imperia
della casa, cura della persona, somministrazione farmaci,
Cod.istat
5.4.4.3.0
misurazione pressione e glicemia, cambio medicazioni,
accompagnamento presso ospedali e ambulatori medici;
preparazione pasti e gestione spesa, pulizie della casa,
lavaggio e stiro, preparazione piatti italiani
Gradita la conoscenza della lingua ITALIANO (parlato:
LIVELLO AVANZATO, letto: LIVELLO AVANZATO, scritto:
LIVELLO AVANZATO)
Sede di lavoro: Diano Gorleri
Azienda
t. determinato
Autista
esperienza pregressa minima di un anno nella mansione
3
Rif. 22173
Imperia
consegnatario
PATENTE B/C/CQC
Cod. Istat 8.1.3.3.0
Albergo San
t. determinato
Addetto al
NuovoRif.
1
diploma di istruzione secondaria superiore
Bartolomeo
ricevimento
esperienza pregressa nella mansione propensione al
22345
al Mare
Cod. Istat
contatto con il pubblico, utilizzo di gestionali per
4.2.2.2.0
prenotazione alberghiera, conoscenza internet, internet
banking, posta elettronica pacchetto office 2010
lingua INGLESE, FRANCESE, TEDESCO
patente, mezzo proprio
1)

Venerdì 18 aprile 2019 n.754
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Azienda
San
Bartolomeo
al mare

1

apprendistato

Cameriere di sala
Cod. Istat
5.2.2.3.2

Azienda
Imperia

1

t. indeterminato

Azienda
San
Bartolomeo
al mare

1

apprendistato

Operatore
amministrativo
Cod. Istat
4.1.1.2.0
Barista/Barman
Cod. Istat
5.2.2.4.0

Azienda
spedizioni
Imperia

1

apprendistato

Impiegato/a
Cod. Istat
4.1.1.2.0

Azienda
edile
Imperia

1

t. determinato

Assistente di
cantiere

Azienda
Imperia

1

t. determinato

CPI
IMPERIA

1

apprendistato

Manutentore
meccanico
Cod. Istat 8.4.3.1.0
Barista/Barman
Cod. Istat
5.2.2.4.0

Struttura
ricettiva
Imperia

1

t. determinato

Barista/Barman
Cod. Istat
5.2.2.4.0

Impresa
edile
Imperia

1

t. determinato
(2 anni)

Tecnico Geometra
di cantiere
Cod. Istat
3.1.3.5.0

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

diploma di istruzione secondaria superiore
esperienza pregressa nella mansione
Si richiedono competenze di buone capacità comunicative
e relazionali, gestione sala, ordini, puntualità e precisione
Gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato:
LIVELLO INTERMEDIO, letto: LIVELLO INTERMEDIO,
scritto: LIVELLO INTERMEDIO)
mezzo proprio
sede di lavoro: San Bartolomeo al mare
diploma di istruzione secondaria superiore
esperienza pregressa nella mansione
autonomia nella contabilità ordinaria, partita doppia,
predisposizione dati per bilancio e relativa chiusura
diploma di istruzione secondaria superiore
esperienza pregressa nella mansione
Si richiedono competenze di spirito di gruppo, buona
capacità di comunicazione,
predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico
preparazione caffetteria
Gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato:
LIVELLO INTERMEDIO, letto: LIVELLO INTERMEDIO,
scritto: LIVELLO INTERMEDIO)
mezzo proprio
sede di lavoro: San Bartolomeo al mare
diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo
professionale per il commercio
necessario avere un'esperienza pregressa nella mansione
Si richiedono competenze di registrazioni
contabili, registrazione prima nota, fatturazione attiva,
registrazione fatture attive e passive, area logistica
Pacchetto Office
Gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato:
LIVELLO INTERMEDIO, letto: LIVELLO INTERMEDIO,
scritto: LIVELLO INTERMEDIO)
Se over 30, la risorsa deve essere percettore di sostegno
al reddito
operaio 4^ livello con competenze/capacità di muratore
edile finito
esperienza pregressa minima di 5 anno nel ruolo
disponibilità a trsferte nel ponente
patente B
Sede di lavoro: Bordighera
Meccanico autonomo finito
necessario avere un'esperienza pregressa nel ruolo.
Mezzo proprio, patente B e C
Diploma scuola alberghiera
Preparazione cocktail e long-drinks
Orario di lavoro dalle 18 con fasce pomeridiana
/serale/notturna
Obbligatoria conoscenza lingua inglese, livello intermedio
Mezzo proprio
Esperienza pregressa nella mansione (un anno)
Obbligatoria conoscenza lingua inglese, livello intermedio
Gradita conoscenza altre lingue straniere
Mezzo proprio
Titolo di studio: geometra
Esperienza pregressa nella mansione (5anni)
Gradita esperienza ambito commerciale
Buona conoscenza windows/office
Patente B
Disponibile a trasferte (nel ponente ligure)
Sede di lavoro: Bordighera

Rif. 22272

Nuova rif.
22314
Rif. 22265

Rif. 22180

Rif. 21977

Rif. 22026
Rif. 21999

Rif.
21983
Rif. 21972
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Azienda
edile
Imperia

2

t. indeterminato

Muratore
Cod. Istat
6.1.2.1.0

Commercio
Imperia

1

t. determinato

Cooperativa
Imperia

1

t. indeterminato

Struttura
ricettiva
Imperia

1

t. determinato
stagionale

Cooperativa
sociale
Imperia
Azienda
Imperia

1

t. determinato
per sostituzione

1

apprendistato

Officina
Imperia

1

t. determinato

Azienda
revisioni
Imperia

1

t. determinato

Famiglia
privata
Imperia

1

t. indeterminato

Addetto vendita
(prodotti non
alimentari)
Cod. Istat 5.1.2.2.0
Tecnico della
riabilitazione
psichiatrica
Cod. Istat 3.2.1.2.6
Addetto al
ricevimento
Cod. Istat
4.2.2.2.0
Addetto cucina
Cod. Istat
8.1.4.2.0
Addetto a
costruzione e
montaggio condotti
per
movimentazione
aria
Cod. Istat 6.2.3.5.2
Meccanico
auto/tecnico di
diagnosi
Cod. Istat
6.2.3.1.1
Perito tecnico
addetto alle
revisioni
Cod.istat
6.2.3.1.1
Operatore socio
sanitario (o.s.s.)
Cod.istat
5.3.1.1.0

Azienda
San
Bartolomeo
al Mare

1

tirocinio

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Obbligatoria esperienza nella mansione
Obbligatoria conoscenza lingua italiana
Patente B/C
Mezzo proprio
Titolo di studio: geometra
Conoscenza office
Mezzo proprio
Disponibile a trasferte - Patente C
Laurea vecchio/nuovo ordinamento gruppo medico o
equipollente
Patente B

Rif. 21937

Si chiede conoscenza della lingua inglese, francese
Apprezzate ulteriori lingue straniere

Rif. 21867

Preferibile attestato HACCP
mansioni di lavaggio piatti e aiuto nella preparazione delle
pietanze.
lavorazione lamiera zincata per costruzione di condotti e la
posa degli stessi. Si richiede molta capacità manuale. Uso
di piccola attrezzatura (martelli, cacciaviti, trapani, ecc)
disponibile a trasferte
dotata di mezzo proprio
in possesso di PATENTE B

Rif. 21789

licenza media inferiore
obbligatoria esperienza pregressa nel ruolo
(meccanica/elettronica applicata alle auto diagnosi).
Si richiedono competenze di Pacchetto Office

Rif. 21606

qualifica di responsabile tecnico delle revisioni (attestato di
abilitazione)
mezzo proprio

Rif.
21362

Iscrizione albo oss/infermieri professionali
operatore sanitario in grado di assistere persona con
disabilità peg (tracheostomia)
Si richiede esperienza nella mansione, in particolare:
somministrazione pasti e farmaci tramite peg, pulizia
personale
Vista la particolare tipologia dell’utente si richiede assoluta
professionalità, serietà e dedizione per la mansione
Necessario mezzo proprio
Stage - Tirocini formativi - Work Experience
Aggiustatore
buona volontà
meccanico nautico
affidabilità
gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato:
Cod.istat 6.2.3.8.2
LIVELLO ELEMENTARE, letto: LIVELLO ELEMENTARE,
scritto: LIVELLO ELEMENTARE), FRANCESE (parlato:
LIVELLO ELEMENTARE, letto: LIVELLO ELEMENTARE,
scritto: LIVELLO ELEMENTARE)
Sede di lavoro: San Bartolomeo al Mare, disponibile a
trasferte.

Rif.
21366

Rif. 21892

Rif. 21895

Rif. 21693

Rif. 22179
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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: cpi.valbormida@regione.liguria.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.
Qualifica

posti

Durata - Modalità

Requisiti

Scadenza
Luogo lavoro

Addetto/a alla
contabilità
semplificata e
fiscale (Unico/730)
- TIROCINIO
Geometra di
cantiere

1

3 Mesi
Tirocinio
Full time

Addetto/a alla contabilità semplificata e fiscale (Unico/730) TIROCINIO
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

Cairo Montette
26/04/2019

1

6 Giorni
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a turni

Cairo Montette
26/04/2019

Elettricista

1

6 Mesi Lavoro a
tempo determinato
Full time

Pizzaiolo

1

3 Mesi Lavoro a
tempo determinato
Lavoro a turni

GEOMETRA DI CANTIERE - settore edile, lavori di manutenzione
strade - Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Pacchetto Office, buone competenze informatiche
Elettricista
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Pizzaiolo
Esperienza richiesta
Uso for a legna - Gestione teglie per farinate

Cengio
03/05/2019
Cairo Montette
01/05/2019

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

posti

Durata - Modalità

Requisiti

Scadenza
Luogo lavoro

Infermiere
professionale

1

Infermiere professionale
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento

Giustenice
15/05/2019

Infermiere
professionale

1

Infermiere professionale
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento

Andora
02/05/2019

Logopedista

1

Logopedista
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento

Albenga
01/05/2019

Infermiere
professionale

1

Infermiere professionale
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento

Albenga
01/05/2019

Cameriere/a di
sala

1

Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a turni
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a turni
6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Part time
4 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Part time
Lavoro a tempo
determinato
Full time

cameriere/a di sala
Esperienza richiesta

Alassio
20/04/2019

Venerdì 18 aprile 2019 n.754
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Autista patente C
- E +CQC MERCI
Cameriere/a di
sala
Bracciante agricolo

1

Collaboratore
assicurativo

1

Work - experience
per barista in età di
apprendistato
Autista patente c- e

1

Cucitore/cucitrice
con macchinari
industriali
Infermiere/a con
esperienza

1

Autista
consegnatario
patente B
Autista kb

2
2

Lavoro a tempo
determinato
Full time

Carrozziere

1

Addetti vendita gdo

10

Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a tempo
determinato

Addetta/o alle
pulizie

3

Lavoro a tempo
determinato

Parrucchiera/e con
esperienza
Aiuto/cucina

1

Addetto/a al
ricevimento

1

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

Work-experience
per impiegato/a
settore logistica in
età di
apprendistato

1

1
1

1

1

1
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Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a tempo
indeterminato

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

Tirocinio
Full time

Autista patente C - E +CQC MERCI
Esperienza richiesta
Cameriere/a di sala
Esperienza richiesta
bracciante agricolo
Esperienza richiesta
Collaboratore assicurativo
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
pacchetto office, ottima conoscenza dell'utilizzo di internet - posta
elettronica work- experience per barista in età di apprendistato
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Autista Patente C- E
Esperienza richiesta

Albenga
15/05/2019
Garlenda
30/04/2019
Garlenda
30/04/2019
Finale Ligure
27/04/2019

Loano
21/04/2019
Albenga
03/05/2019

Cucitore/cucitrice con macchine industriali
Borghetto Santo
Esperienza richiesta
Spirito
LICENZA MEDIA
08/05/2019
Infermiera/e con esperienza
Andora
Esperienza richiesta
16/05/2019
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Autista consegnatario patente B
Tovo San
Esperienza richiesta - Diploma di istruzione secondaria superiore che
Giacomo
permette l'accesso all'università
21/04/2019
AUTISTA KB CON ISCRIZIONE AL RUOLO CONDUCENTI
Alassio
Esperienza richiesta
21/04/2019
Azienda privata ricerca due autisti in possesso della patente kb e con
l'iscrizione al ruolo conducenti per la gestione della loro clientela
durante i trasferimenti nelle destinazioni assegnate. L'orario di lavoro
è articolato in sei giorni lavorativi su turni sia diurni che notturni con un
giorno di riposo da concordare. Il contratto di lavoro offerto è a tempo
determinato stagionale. E' gradita la conoscenza della lingua inglese e
francese. Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università
CARROZZIERE
Toirano
Esperienza richiesta
05/05/2019
ADDETTI ALLA VENDITA JUNIOR.
Albenga
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
11/05/2019
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ
Ottima coscenza dei browser per la navigazione Internet e dell'uso
della posta elettronica., PACCHETTO OFFICE (WORD ED EXCEL)
Addetta/o alle pulizie
Borgio Verezzi
Esperienza richiesta
15/05/2019
LICENZA MEDIA
Parrucchiera/e con esperienza
Andora
Esperienza richiesta
07/05/2019
Aiuto/cucina
Laigueglia
Esperienza richiesta
02/05/2019
Addetto/a al ricevimento con coscenza fluente della lingua tedesca
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università - Gestionale albergo, Ottima coscenza dei principali
pacchetti operativi del Sistema Windows, Ottima coscenza del
sistema operativo Windows.
work-experience per impiegato/a settore magazzi logistica in età di
apprendistato - Diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università
Buona coscenza dell’ambiente Windows e dei sistemi Microsoft
Office.

Alassio
01/05/2019

Ortovero
03/05/2019
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Aiuto pasticcere

1

Lavoro a tempo
determinato

Aiuto pasticcere
LICENZA MEDIA

Work-experience
commesso/a in età
di apprendistato
Work-experience
per impiegato/a
amministrativa

1

Tirocinio
Full time

4

Tirocinio
Full time

Autista pat. C

1

Estetista

1

Lavoro a tempo
indeterminato
7 Mesi
Lavoro a tempo
determinato

Impiegata/o

1

Lavoro a tempo
determinato

Pizzaiolo

1

Lavoro a tempo
determinato

Cameriere di sala

1

Lavoro a tempo
determinato

Camerieri di
sala/baristi
Aiuto cuoco/a

1

Lavapiatti

1

Cameriere/a di
sala

4

Lavapiatti/aiuto
cuoca/o

4

Cameriera/e di
sala con
esperienza
Apprendista
cameriera/e di sala

1

Impiegato/a
amministrativa

1

Lavoro a tempo
determinato
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
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Apprendistato

work-experience commesso/a in età di apprendistato
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ
work-experience per impiegata/o amministrativa in età di
apprendistato
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ
Ottime competenze informatiche
Autista patente C con Cqc
Esperienza richiesta
ESTETISTA DIPLOMATO/A
Esperienza richiesta
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
Posta elettronica, Internet
impiegata/o
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Ottima coscenza pacchetto Office e simili (Excel, Word, Access,
database, ecc.
Pizzaiolo con esperienza
Esperienza richiesta
LICENZA MEDIA
Cameriere/a di sala con esperienza
Esperienza richiesta
Posta elettronica, Internet, Pacchetto Office
Cameriere/a addetto/a al servizio ai tavoli
Esperienza richiesta
Aiuto cuoco/a con esperienza
Esperienza richiesta

Commessa in età
di apprendistato

1

1

1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Apprendistato
Full time

Villanova
D'albenga
28/04/2019
Alassio
17/05/2019
Loano
20/04/2019

Albenga
09/05/2019
Loano
05/05/2019
Albenga
25/04/2019

Cisa Sul Neva
18/05/2019
Cisa Sul Neva
18/05/2019
Albenga
26/04/2019
Alassio
01/05/2019

Lavapiatti
Esperienza richiesta

Alassio
01/05/2019

Cameriere/a di sala

Albenga
20/04/2019

Lavapiatti/aiuto cuoco/a
Esperienza richiesta

Albenga
20/04/2019

Cameriera/e di sala con esperienza
Esperienza richiesta

Alassio
20/04/2019

Apprendista cameriera/e di sala

Alassio
20/04/2019

impiegato/a amministrativa in età di apprendistato
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Ottima coscenza del sistema operativo Windows.
Commessa in età di apprendistato
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università

Loano
03/05/2019

Alassio
16/05/2019
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Centro per l’Impiego di SAVONA
Via Molinero (Legino) Tel. 019/8313700 Fax. 019/8313737
e-mail: cpi.savona@regione.liguria.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.
Qualifica

posti

Durata - Modalità

Requisiti

Scadenza
Luogo lavoro

Educatore
professionale

4

Educatore Professionale
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento

Savona
18/04/2019

Fisioterapista

1

FISIOTERAPISTA
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento

Savona
08/05/2019

Operatore sociosanitario

2

Operatore socio-sanitario
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

Savona
04/05/2019

Operatore sociosanitario

2

Operatore socio-sanitario
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

Savona
04/05/2019

Operatore
polivalente terminal
portuale

1

6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato Part time
1 Mesi
Lavoro a tempo
determinato Part time
2 Mesi
Lavoro a tempo
determinato Part time
3 Mesi
Lavoro a tempo
determinato Full time
1 Anni
Lavoro a tempo
determinato
Full time

Savona
12/05/2019

Commis di sala

1

Aiuto cuoco

1

Tirocinante
commessa
Apprendista
Impiegata/o

1

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

Operatore polivalente terminal portuale
Esperienza richiesta - Gradita esperienza nella mansione
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università, diploma di istruzione secondaria
superiore che permette l'accesso all'università
Pacchetto Office
COMMIS DI SALA - Esperienza richiesta
Titolo di istruzione secondaria superiore (scolastica ed extrascolastica) che n permette l'accesso all'università
Aiuto cuoco
Esperienza richiesta
Titolo di istruzione secondaria superiore (scolastica ed extrascolastica) che n permette l'accesso all'università
tirocinante commessa

1

Apprendistato

Tirocinante addetto
vendite grande
distribuzione
Banconista

1

Tirocinio

3

Apprendista
commessa

1

4 Mesi Lavoro a tempo
determinato
3 Mesi
Apprendistato
Full time

Manutentore /
giardiniere

1

Autoriparatore

1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

6 Mesi Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
indeterminato
Full time

Apprendista Impiegata/o
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università
Tirocinante addetta/o alle vendite
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università
Banconista
Esperienza richiesta
Apprendista commessa - Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università
Buona coscenza dell’ambiente Windows e dei sistemi Microsoft
Office., Navigazione in Internet
Manutentore / Giardiniere
Esperienza richiesta
Autoriparatore
Esperienza richiesta
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo di meccanico e/o
carrozziere

Celle Ligure
04/05/2019
Celle Ligure
04/05/2019
Savona
04/05/2019
Savona
16/05/2019
Savona
09/05/2019
Spotorno
26/04/2019
Pietra Ligure
19/04/2019

Bergeggi
26/04/2019
Savona
16/05/2019
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Pulitore locali

2

Responsabile area
tecnica

1

Softwarista
elettronico

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time

Addetta caffetteria

1

Autista

2

Tirocinante
serramentista
Tirocinante barista

1

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

1

Tirocinio

Tirocinante barista

Apprendista
elettricista/elettricis
ta

4

Apprendistato

Imbianchi /
coloritore
Cartongessista
specializzato

1

Albissola Marina
01/05/2019
Albissola Marina
01/05/2019

Barista con
esperienza
Assistente
bagnanti (Bagni)

1

Assistente
bagnanti (Bagni)

1

Bagni/a appartenente alle categorie protette delle legge 68
(invalido)

Savona
02/05/2019

Falegname
montatore navale
Addetta alla
vendita

2

1

Cuoco

1

Cameriere/a

1

Addetta pulizie

1

Cameriere/a a
chiamata serale
Tecnico
informatico

1

FALEGNAME MONTATORE NAVALE
Esperienza richiesta
addetta alla vendita - Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università
Lavapiatti
Esperienza richiesta
CUOCO
Esperienza richiesta
CAMERIERE/A
Esperienza richiesta
Addetta pulizie
Esperienza richiesta
cameriere/a a chiamata serale

Savona
11/05/2019
Vado Ligure
11/05/2019

Lavapiatti

Cuoco

1

Cameriere/barista

7

Lavoro a tempo
indeterminato Full time
Lavoro a tempo
indeterminato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
3 Mesi
Lavoro a tempo
determinato Part time
3 Mesi
Lavoro a tempo
determinato Part time
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a tempo
determinato
Part time
Lavoro a tempo
determinato Full time
Lavoro a tempo
determinato Full time
Lavoro a tempo
determinato
3 Mesi Lavoro a tempo
determinato Part time
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a tempo
indeterminato
Full time
Lavoro a tempo
indeterminato
Full time
6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato

Apprendista elettricista/elettricista
Esperienza richiesta
Titolo di istruzione secondaria superiore (scolastica ed extrascolastica) che n permette l'accesso all'università
Imbianchi / coloritore - Esperienza richiesta
Assolvimento/proscioglimento obbligo
Cartongessista specializzato
Esperienza richiesta
Assolvimento/proscioglimento obbligo
BARISTA CON ESPERIENZA
Esperienza richiesta
Assistente bagnanti (Bagni)

2

2

1

1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

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

Pulitore Locali
Esperienza richiesta

Stella
19/04/2019

Responsabile area tecnica
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università
Softwarista elettronico
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università
addetta caffetteria
Esperienza richiesta

Savona
09/05/2019

Autista
Esperienza richiesta

Savona
19/04/2019

Tirocinante serramentista

Stella
20/04/2019
Vado Ligure
21/04/2019
Savona
10/05/2019

Tecnico Informatico - Esperienza richiesta
Buona conoscenza dell'ambiente Windows, Excel e internet,
Linux, JavaScript
Cuoco
Esperienza richiesta
Cameriere/barista
Esperienza richiesta

Carcare
27/04/2019
Arenzano
11/05/2019

Spotorno
19/04/2019
Savona
04/05/2019

Noli
19/04/2019
Noli
19/04/2019
Noli
19/04/2019
Savona
05/05/2019
Savona
02/05/2019
Savona
25/04/2019
Albisola
Superiore
03/05/2019
Varazze
26/04/2019
pag. 42

Iolavoro newsletter

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Letturista contatori

4

Colf

1

Impiegato
amministrativo
contabile

1

Badante
convivente

1

Apprendista
cameriera di sala
Aiuto cuoco/a

1

Aiuto cuoco

1

Cameriere di sala

1

1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

3 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Part time
Lavoro a tempo
indeterminato
Part time
6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time

Lavoro a tempo
indeterminato
Full time
Apprendistato
Part time
Lavoro a tempo
determinato
Part time
7 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time
6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time

Letturista contatori
Esperienza richiesta
ASSOLVIMENTO/PROSCIOGLIMENTO OBBLIGO

Savona
24/04/2019

Colf
Esperienza richiesta

Savona
01/05/2019

Impiegato amministrativo contabile
Esperienza richiesta
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ
buon utilizzo dei principali pacchetti applicativi sistema Windows
(word, excel, ecc.) navigazione in internet e gestione della posta
elettronica.
Badante Convivente
Esperienza richiesta
Esperienza con problematiche legate alla demenza senile
APPRENDISTA CAMERIERA DI SALA

Savona
16/05/2019

Aiuto cuoco/a
Esperienza richiesta
Aiuto cuoco
Esperienza richiesta
Titolo di istruzione secondaria superiore (scolastica ed extrascolastica) che n permette l'accesso all'università, titolo di
istruzione secondaria superiore (scolastica ed extra-scolastica)
che n permette l'accesso all'università
cameriere di sala
Esperienza richiesta

Savona
01/05/2019
Savona
20/04/2019
Savona
20/04/2019
Spotorno
19/04/2019

Spotorno
19/04/2019

pag. 43

Iolavoro newsletter

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Centro per l’impiego di GENOVA Ponente sede di Cornigliano
Via Muratori, 7 Tel. 010/5497818 – cpi.medioponente@regione.liguria.it

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

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

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

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

Centro per l’impiego di CHIAVARI
Corso Millo, 13B Tel. 010/5497312 - cpi.tigullio@regione.liguria.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

Requisiti

Scadenza
Luogo lavoro

Cpi Centro Levante
Addetto contabile
amministrativo

1

1

diploma ragioneria - Esperienza richiesta
Precedenti nella redazione della contabilita'
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università - buon uso di computer e vari software
Parrucchiera/e
Esperienza richiesta - Pacchetto Office

Genova
19/04/2019

Cpi Centro Levante
Parrucchiera/e
Cpi Centro Levante
estetista
onicotecnica

1

1 Anni
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Full time

Cpi Centro Levante
work experience
Segretaria
amministrativa
Cpi Centro Levante
Elettricisti

1

3 Mesi
Tirocinio
Full time

2

Cpi Centro Levante
Tirocinante
impiegato/a

1

6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Tirocinio

Cpi Centro Levante
Impiegato/a
amministrativo/a
diploma Geometra
o Ragioneria
Cpi Medioponente
Addetto/a al
montaggio di
componenti
meccanici

1

1 Anni
Lavoro a tempo
determinato
Full time

1

Apprendistato

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

estetista onicotecnica
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università - Pacchetto Office
work experience Segretaria amministrativa
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Pacchetto Office, Internet Explorer
Elettricisti - Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Pacchetto Office, Internet Explorer, Android
Work Experience Impiegata/o operativa (possibile successivo contratto
in APPRENDISTATO)
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università - Pacchetto Office
Impiegato/a amministrativo/a diploma Geometra o Ragioneria
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Pacchetto Office, Internet Explorer
Addetto/a montaggio di componenti meccanici
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Ottima conoscenza dei principali pacchetti operativi del Sistema
Windows

Genova
28/04/2019
Genova
28/04/2019
Genova
27/04/2019
Genova
27/04/2019
Genova
22/04/2019
Genova
27/04/2019

Genova
21/04/2019

pag. 44

Iolavoro newsletter

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Cpi Medioponente
tirocinante estetista

1

6 Mesi
Tirocinio

Cpi Medioponente
Tirocinante
banconista di bar
Cpi Ponente
tornitore
specializzato
Cpi Ponente
Pasticcere/a
esperto/a sede di
lavoro MELE

1

3 Mesi
Tirocinio

1

Lavoro a tempo
determinato

1

Apprendistato

Cpi Tigullio
apprendista
operaio
Cpi Tigullio
Operaio/a

3

Cpi Tigullio
apprendista
operaio
Cpi Tigullio
Tecnico
installatore/riparato
re nel settore
elettronica
Cpi Tigullio
Cameriera ai piani
- Tuttofare

3

3 Anni
Apprendistato
Lavoro a turni
6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a turni
3 Anni
Apprendistato

Cpi Tigullio
Apprendista
Meccanico d'auto
Cpi Tigullio
Barista/Barman

1

Cpi Tigullio
Tirocinio formativo
per neodiplomati

2

Cpi Tigullio
Impiegato
amministrativo
contabile

1

6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time

Cpi Tigullio
impiegata gestione
rifiuti

1

6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time

Cpi Tigullio
Work experience
addetta/o vendita
Cpi Tigullio
Cameriere/a di
sala e bar

1

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

3

tirocinante estetista
Diploma di specializzazione, diploma di specializzazione
pacchetto office
Tirocinante banconista di bar
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
operaio tornitore metalmeccanico
Esperienza richiesta

Genova
26/04/2019

Pasticcere/a esperto/a sede di lavoro MELE
Esperienza richiesta
preferibile esperienza nella mansione
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
apprendista operaio

Mele
19/04/2019

Genova
29/04/2019
Genova
28/04/2019

Chiesanuova
05/05/2019

Operaio/a

Ne
05/05/2019

apprendista operaio

Ne
05/05/2019

1

6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time

Tecnico installatore/riparatore nel settore elettronica
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università

Lavagna
30/04/2019

1

6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Part time
Apprendistato
Full time

Cameriera ai piani - Tuttofare
Esperienza richiesta

Zoagli
25/04/2019

Apprendista Meccanico d'auto
Esperienza richiesta

Avegno
22/04/2019

Barista/Barman
Esperienza richiesta

Lavagna
24/04/2019

Tirocinio formativo per neodiplomati
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università, diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l'accesso all'università
Impiegato amministrativo contabile
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Buona conoscenza del programma di contabilità Team System, Buona
conoscenza dell’ambiente Windows e dei sistemi Microsoft Office.
impiegata gestione rifiuti
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Pacchetto Office
Work experience addetta/o vendita

Santa Margherita
Ligure
10/05/2019

Cameriere/a di sala e bar
Esperienza richiesta

Sestri Levante
22/04/2019

1

1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

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

Chiavari
27/04/2019

Lumarzo
19/04/2019

Sestri Levante
19/04/2019
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Cpi Tigullio
Cameriere/a ai
piani

1

Cpi Tigullio
Aiuto cuoco

1

Cpi Tigullio
Barista/Barman

1

Cpi Tigullio
Falegname
mobiliere
Cpi Tigullio
porta pizze

1

Cpi Tigullio
1 gastronomo /
salumiere

1

Cpi Tigullio
cuoco / aiuto cuoco

1

Cpi Tigullio
Barista

1

Cpi Valbisagno
Responsabile
assistenza tecnica
e post-vendita

1

Cpi Valbisagno
Tirocinante/w.exp
aiuto commess*,

1

6 Mesi
Tirocinio

Cpi Valbisagno
Cuoco esperto

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time

Cpi Valbisagno
Responsabile sala
ristorante

1

Cpi Valbisagno
Camerieri

4

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

Cpi Valbisagno
BANCONIER* DI
GELATERIA

1

3 Mesi
Lavoro a tempo
determinato

Cpi Valbisagno
N.1 pizzaiolo
esperto,

1

3 Mesi
Lavoro a tempo
determinato

1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

5 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Part time
5 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Part time
6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
indeterminato
Full time
Lavoro a tempo
indeterminato
Part time
8 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time
5 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Part time
6 Mesi
Lavoro a tempo
determinato
Full time
Lavoro a tempo
determinato

Cameriere/a ai piani
Esperienza richiesta

Moneglia
20/04/2019

Aiuto cuoco
Esperienza richiesta

Chiavari
20/04/2019

Barista/Barman
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Falegname mobiliere
Esperienza richiesta

Sestri Levante
20/04/2019

porta pizze

Lavagna
01/05/2019

1 gastromo / salumiere
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
cuoco / aiuto cuoco
Esperienza richiesta

Rapallo
21/04/2019
Zoagli
21/04/2019

Barista
Esperienza richiesta

Zoagli
20/04/2019

Responsabile assistenza tecnica e post-vendita apparecchiature
professionali audio/video/luci con esperienza, ottimo PC, italia e Inglese
fluente.
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
pacchetto Office (MS Word, MS Excel) e gestionali aziendali
Tirocinante/w.exp aiuto commess*, 18-28 anni, full-time, presenza
ordinata, residenza Molassana e limitrofe.disponibilita' immediata.
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Cuoco esperto nella lavorazione, preparazione e cucina di pesce fresco.
Dal mart-sab, zona di lavoro: Genova levante
Esperienza richiesta
Licenza media
Responsabile sala ristorante con esperienza, buon inglese parlato, fulltime, da martedi a domenica.
Esperienza richiesta
Diploma di specializzazione
Camerieri con esperienza, full-time, da martedi a domenica, zona di
lavoro porto antico. Inglese fluente.
Esperienza richiesta
Diploma di specializzazione
Banconier* di gelateria con esperienza, tempo determinato, dal mart –
domenica, orario 15-20. Ge Porto Antico
Esperienza richiesta
Diploma di specializzazione
N.1 pizzaiolo esperto, dal martedi alla domenica, tur serale + tur pranzo
week end. Genova Porto Antico
Esperienza richiesta
Diploma di specializzazione

Genova
30/04/2019

Cicagna
20/04/2019

Genova
20/04/2019
Genova
30/04/2019
Genova
21/04/2019
Genova
21/04/2019
Genova
21/04/2019
Genova
21/04/2019
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Cpi Valbisagno
Barista/addett*
caffetteria,

1

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

Barista/addett* caffetteria, full-time, dal martedi al domenica, zona di
lavoro genova porto antico. Inglese fluente.
Esperienza richiesta
Diploma di specializzazione
Sistemista di 1° livello, specializzato in assistenza help desk, max 45
anni, patente e buona conoscenza lingua inglese.
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università

Genova
21/04/2019

Cpi Valbisagno
Sistemista di 1°
livello,
specializzato in
assistenza help
desk,
Cpi Valpolcevera
Autista pat. C,
CQC e patente per
uso gru
Cpi Valpolcevera
Perito elettronico it
esperto
Cpi Valpolcevera
Insegnante

1

1

Lavoro a tempo
determinato
Full time

Autista pat. C, CQC e patente per uso gru
Esperienza richiesta

Genova
17/05/2019

1

Lavoro a tempo
indeterminato
Full time
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a turni
Tirocinio
Full time

PERITO ELETTRONICO IT ESPERTO
Esperienza richiesta
Pacchetto Office, Linux, Programmazione C+
Insegnante
Esperienza richiesta
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Tirocinante amministrativo/contabile
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università

Genova
10/05/2019

Cpi Valpolcevera
Tirocinante
amministrativo/cont
abile
Cpi Valpolcevera
Tirocinante addetto
alla stampa

1

1

6 Mesi
Tirocinio
Full time

Genova
27/04/2019

Cpi Valpolcevera
educatore sportivo
Cpi Valpolcevera
Animatore turistico
Cpi Valpolcevera
Barista/Barman

5

Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a tempo
determinato
Lavoro a tempo
determinato

Tirocinante addetto alla stampa
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Pachetto office
educatore sportivo

Cpi Valpolcevera
Tirocinante
Tecnico
Informatico
Cpi Valpolcevera
tirocinante estetista

1

Tirocinio
Full time

1

6 Mesi
Tirocinio

Cpi Valpolcevera
Contabile

1

Lavoro a tempo
determinato

Cpi Valpolcevera
Contabile

1

Lavoro a tempo
indeterminato

1

2
1

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Animatore turistico
Bar situato a Bolzaneto cerca barista part time. Si richiede persona
residente in zona dato che in base ai turni, l'orario di apertura potrebbe
essere anche dalle 5.00 del matti. Necessaria esperienza pluriennnale
,maturata negli cinque anni nella mansione. La figura ricercata deve
saper preparare in autonomia colazioni e caffè. Disponibilità a lavorare
dalle 12.00 alle 14.00 da lunedi al venerdi e a fare sostituzioni nel
periodo di ferie.
Esperienza richiesta Esperienza maturata nei bar
Tirocinante Tecnico Informatico
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
Pacchetto Office
tirocinante estetista
Internet Explorer, email
Contabile
Esperienza richiesta
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Pacchetto Office
Contabile
Esperienza richiesta
Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università
MS Office

Genova
30/04/2019

Genova
12/05/2019
Genova
03/05/2019

Genova
03/05/2019
Genova
03/05/2019
Genova
20/04/2019

Genova
12/05/2019
Genova
26/04/2019
Genova
27/04/2019
Busalla
18/05/2019
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Centro per l’impiego di LA SPEZIA e SARZANA
Via XXIV maggio, 22 La Spezia Tel. 0187/77931 Fax 0187779343
cpi.laspezia@regione.liguria.it
Piazza Vittorio Veneto, 6c Sarzana Tel.0187605227 – fax 0187605225
cpi.sarzana@regione.liguria.it
RICHIESTE DI AZIENDE PRIVATE
Azienda Posti
Luogo di lavoro
Azienda del
2
settore
agricoltura
Portovenere (SP)

Carpenteria in
ferro
Arcola (SP)

1

Settore
ristorazione
La Spezia

5

Ditta di pulizie
La Spezia e
Sarzana.

1

Durata

qualifica richiesta

requisiti richiesti

te

Tempo
Subacquei
Si richiedo possesso di brevetto OTS e Offerta n. 22382 pubblicata
determinato
Le risorse dovran
patente nautica.
sul nuovo portale regionale
con durata
effettuare
www.formazionelavoro.regi
iniziale da
manutenzioni, verifiche
one.liguria.it Le/gli
stabilire ed
e controlli su gabbie
interessate/i in possesso
eventuale
per allevamento pesce.
dei requisiti richiesti devo
possibile
candidarsi attraverso il
prosecuzione e
sopra citato portale.
stabilizzazione.
SCADE IL 19/04/2019
Tempo
Carpentiere in ferro
Si richiedo consolidata esperienza nelle
Offerta n. 22364
determinato di
La risorsa dovrà
mansioni da svolgere, autonomia nello
pubblicata sul nuovo
5 mesi circa
occuparsi della
svolgimento del lavoro, mezzo di trasporto
portale regionale
con eventuale
fabbricazione di
proprio.
www.formazionelavoro.r
possibilità di
strutture metalliche e
egione.liguria.it Le/gli
prosecuzione.
parti assemblate di
interessate/i in possesso
strutture metalliche,
dei requisiti richiesti devo
lavorazione di lamiere,
candidarsi attraverso il
produzione di
sopra citato portale.
manufatti in ferro.
SCADE IL 19/04/2019
Tempo
Addetti/e servizi di
Si richiede esperienza
Offerta n. 22383 pubblicata sul
determinato
pulizie
pregressa maturata nei servizi
nuovo portale regionale
con durata da
Le risorse dovran
di pulizie.
www.formazionelavoro.regione.liguri
stabilire. Partsvolgere servizi di
a.it Le/gli interessate/i in possesso
time di 20 ore
pulizie all'inter di n. 2
dei requisiti richiesti devo candidarsi
settimanali su attività di ristorazione.
attraverso il sopra citato portale.
turni.
SCADE IL 19/04/2019
Tempo
Addetta servizi di
Si richiedo alme sei mesi d'esperienza
Offerta n. 22273
determinato
pulizie
nelle pulizie di uffici e condomini, patente
pubblicata sul nuovo
con durata da
La risorsa dovrà
B ed auto di proprietà, età max 50 anni.
portale regionale
stabilire. Iniziale
svolgere servizi di
www.formazionelavoro.r
part-time di 16
pulizie in uffici e
egione.liguria.it Le/gli
ore settimanali il
condomini.
interessate/i in possesso
matti, con inizio
dei requisiti richiesti devo
dalle ore 06.00
candidarsi attraverso il
circa. In seguito
sopra citato portale.
è prevista
SCADE
IL 19/04/2019
possibilità di
aumento delle
ore di lavoro.

Trasporto
pubblico e leggio
con conducente
Riomaggiore
(SP)

1

Tempo
Autista patente D con
determinato fi a
CQC persone
fine
Le risorse dovran
ottobre/primi di
svolgere servizi di
vembre 2019. trasporto pubblico nel
Orario di 36
territorio dell'Ente
ore settimanali Parco Nazionale delle
articolate su
5 Terre.
turni anche nei
festivi con un
gior di riposo
settimanle.

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Si richiedo possesso di patente D con
CQC persone e carta tachigrafica, età
preferibilmente n superiore ai 55/58 anni,
conoscenza di base della lingua inglese
(A1 griglia cv europeo). Preferibile
esperienza maturata nei servizi di
trasporto pubblico. Gradite ma n
indispensabili coscenze informatiche di
base.

Offerta n. 22246
pubblicata sul nuovo
portale regionale
www.formazionelavoro.r
egione.liguria.it Le/gli
interessate/i in possesso
dei requisiti richiesti devo
candidarsi attraverso il
sopra citato portale.
SCADE IL 19/04/2019
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Azienda che si
occupa di
trasporto
persone
La Spezia e
provincia.

20

Tempo
Autisti patente D con
determinato da
CQC persone
aprile/maggio
Le risorse saran
ai primi di
utilizzate per i servizi di
vembre circa. linea e per il trasporto
passeggeri che sbarca
dalle navi da crociera.

Azienda del
settore edile
artigia
Brugnato (SP)

1

Tempo
determinato.
Full time.

Azienda del
settore edile
artigia
Vezza Ligure
(SP)

1

Apprendistato.
Full-time.

leggio
imbarcazioni con
conducente
Riomaggiore
(SP)

1

Tempo
determinato,
indicativament
e, dal 20 aprile
al 30 settembre
2019. Full-time.

Trattoria/Pizzeria
La Spezia

1

Ristorante/Pizzer
ia
La Spezia

1

Tempo
determinato sei
mesi. Orario di
lavoro: dalle
18.00 alle
24.00 con un
gior di riposo
settimanale
(domenica).
Tipologia
contrattuale da
stabilire. Orario
serale fra le
18.00 e le
24.00 circa.
Riposo il
mercoledì, gior
di chiusura del
locale.

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Si richiede possesso di patente D+
CQC persone. Preferibili esperienze
pregresse nei servizi di trasporto
persone.

Offerta n. 22074 pubblicata
sul nuovo portale regionale
www.formazionelavoro.regio
ne.liguria.it Le/gli
interessate/i in possesso dei
requisiti richiesti devo
candidarsi attraverso il sopra
citato portale. SCADE IL
19/04/2019
Autista patente C
Si richiedo esperienza nella guida di
Offerta n. 22158 pubblicata
La risorsa dovrà
automezzi per cui necessita il
sul nuovo portale regionale
occuparsi del trasporto possesso di patente C. Preferibile ma www.formazionelavoro.regio
di materiali edili.
n indispensabile, esperienza matura
ne.liguria.it Le/gli
nel trasporto di materiali edili. La
interessate/i in possesso dei
partenza è dal luogo di lavoro
requisiti richiesti devo
(Brugnato), pertanto necessita il
candidarsi attraverso il sopra
mezzo di trasporto proprio.
citato portale. SCADE IL
19/04/2019
Apprendista muratore Si richiedo età compresa fra i 18 ed i Offerta n. 21943 pubblicata
La risorsa sarà formata 29 anni compiuti, patente B ed effettivo sul nuovo portale regionale
per la realizzazione di interesse all'apprendimento del tipo di www.formazionelavoro.regio
costruzioni e
lavoro. Il mezzo di trasporto è
ne.liguria.it Le/gli
ristrutturazioni di tipo
preferibile.
interessate/i in possesso dei
civile.
requisiti richiesti devo
candidarsi attraverso il sopra
citato portale. SCADE IL
26/04/2019
Conducente di
Si richiedo patente nautica,
Offerta n. 22105 pubblicata
imbarcazione turistica
conoscenza lingua inglese livello
sul nuovo portale regionale
La risorsa dovrà
C1/C2, esperienza nella conduzioni di www.formazionelavoro.regio
essere il
imbarcazioni.
ne.liguria.it Le/gli
conducente/comandan
interessate/i in possesso dei
te di un'imbarcazione
requisiti richiesti devo
open, metri 6,20
candidarsi attraverso il sopra
(capienza 7 persone),
citato portale. SCADE IL
per trasporto turistico
26/04/2019
nelle Cinque Terre.
Cameriera/e di sala
Si richiedo alme un an d'esperienza
Offerta n. 22122 pubblicata
Allestimento sala,
nelle mansioni da svolgere, età
sul nuovo portale regionale
servizio ai tavoli, riordi
compresa fra i 18 ed i 25 anni,
www.formazionelavoro.regio
locale.
conoscenza lingua inglese livello
ne.liguria.it Le/gli
intermedio (B1 griglia cv europeo).
interessate/i in possesso dei
Completa il profilo, presenza curata,
requisiti richiesti devo
cordialità, dinamicità capacità
candidarsi attraverso il sopra
organizzative.
citato portale. SCADE IL
26/04/2019
Pizzaiolo
Si richiedo età compresa fra i 25 ed i 50 anni,
Offerta n. 21234
Preparazione della
alme due anni d'esperienza nelle mansioni,
pubblicata sul
linea di lavoro,
possesso certificato HACCP ed assoluta
nuovo portale
produzione
autonomia nel ruolo richiesto. Preferibili patente
regionale
dell'impasto,
B e mezzo proprio.
www.formazionela
preparazione delle
voro.regione.liguria
palle da mettere in
.it Le/gli
lievitazione, farcitura e
interessate/i in
cottura pizze. Previsto
possesso dei
anche riordi e pulizia
requisiti richiesti
delle zone di lavoro.
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
19/04/2019
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Attività di
produzione pane,
pizze, focacce e
altri prodotti da
for
Riomaggiore
(SP)

1

Società di call
center
La Spezia

10

Bar
La Spezia

1

Tempo
Fornaio/Panificatore
determinato da
La persona dovrà
marzo a
occuparsi degli impasti,
vembre 2019.
della lievitazione e
Nel periodo di
della cottura degli
bassa stagione
indicati alimenti.

(da marzo a
giug), l' orario
sarà dalle 05.00
alle 11.00. Nel
periodo di alta
stagione (da
luglio a vembre),
l'orario sarà dalle
03.00 alle 11.00.
So compresi
anche i giorni
festivi con un
gior di riposo
settimanale.

Si richiedo pluriennale esperienza nel ruolo di
fornaio/panificatore, età compresa fra i 30 ed i
55 anni, disponibilità di un mezzo di trasporto
proprio.

Offerta n. 21677
pubblicata sul
nuovo portale
regionale
www.formazionela
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
26/04/2019

Si offre
contratto di
collaborazione
iniziale di due
mesi con
possibilità di
proroga. Parttime di 30 ore
settimanali con
distribuzione
da stabilire. Si
offre una
retribuzione
variabile legata
al
raggiungimento
degli obiettivi,
viene garantito
un compenso
orario minimo
di 6,51 Euro
lorde (600-900
euro netti al
mese).

Addetti/e call
Trattandosi di una vendita consulenziale, il
Offerta n. 15905
center/consulenti
candidato ideale deve possedere spiccate doti
pubblicata sul
Per importante società
relazionali, attitudini commerciali ed
nuovo portale
outsourcer nel settore organizzative, oltre ad una forte motivazione a
regionale
contact center, si
voler entrare in una delle aziende leader di
www.formazionela
ricerca candidati per
settore. Deve possedere iltre ottima dialettica e voro.regione.liguria
un importante progetto
buona padronanza linguistica, capacità di
.it Le/gli
di una delle più te ed
comunicare e relazionarsi in modo efficace,
interessate/i in
importanti aziende
capacità di problem solving, proattività e
possesso dei
operanti nerl settore
predisposizione a lavorare in team.
requisiti richiesti
finanziario. Il progetto
Indispensabili anche flessibilità, disponibilità e
devo candidarsi
rappresenta una buona buona gestione dello stress. So richiesti diploma attraverso il sopra
opportunità ecomica,
di scuola media superiore, coscenze
citato portale.
entrando a far parte di informatiche di base (Pacchetto Office), discreta
SCADE IL
un gruppo solido ed
conoscenza lingua inglese. Costituiran titolo
26/04/2019
affermato sul mercato, preferenzile, pregressa esperienza in attività di
oltre che di crescita
telemarketing e/o nel settore
professionale. I
finanziario/bancario.
candidati selezionati
gestiran in prima
persona un portafoglio
clienti assegnato,
promuiovendo prodotti
e servizi finanziari
personalizzati e
dedicati al settore
privato.
Tempo
Barista/Cameriere
Si richiedo età compresa fra i 23 ed i 29
Offerta n. 21356
determinato.
Preparazione taglieri,
anni, alme un an d'esperienza maturata
pubblicata sul nuovo
Orario di
servizio ai tavoli, riordi
nelle mansioni di barista e/o cameriere,
portale regionale
lavoro: fi a fine
e pulizia del locale.
conoscenza lingua inglese livello B1 griglia www.formazionelavoro
aprile circa,
cv europeo, auto o moto muniti. Richiesti
.regione.liguria.it Le/gli
dalle 18.00 alle
atteggiamento accogliente e dinamicità.
interessate/i in
22.00, da
possesso dei requisiti
maggio a
richiesti devo
termine
candidarsi attraverso il
periodo estivo,
sopra citato portale.
dalle 18.00 alle
SCADE IL 19/04/2019
02.00 circa.
Chiuso il
lunedì.

Venerdì 18 aprile 2019 n.754
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Azienda di servizi
di cateringLa
Spezia e
provincia c/o
location pretate
per cerimonie ed
eventi.

1

Contratto di
lavoro a tempo
determinato o
a chiamata (da
stabilire).

Azienda di servizi
di catering
La Spezia e
provincia c/o
location pretate
per cerimonie ed
eventi.

5

Contratto di
lavoro
intermittente (
a chiamata).

Impresa di
installazione
impianti
antintrusione
La Spezia

1

Tempo
indeterminato.
Full-time.

AutofficinaLa
Spezia

1

Tempo
determianto.
Full-time

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Chef
Si richiedo alme cinque anni d'esperienza nel
Offerta n. 21508
La risorsa dovrà
ruolo, età compresa fra i 30 ed i 50 anni,
pubblicata sul
gestire la brigata.
possesso del mezzo di trasporto proprio. So
nuovo portale
Dovrà realizzare la
preferibili ma n indispensabili il possesso del
regionale
preparazione di finger diploma di scuola alberghiera indirizzo cucina ed www.formazionela
food, antipasti, primi e eventuali attestati di specializzazione nel settore voro.regione.liguria
secondi piatti a base di
e conoscenza base della lingua inglese.
.it Le/gli
pesce e carne e
interessate/i in
preparare i contorni.
possesso dei
Dovrà iltre gestire le
requisiti richiesti
varie liste di
devo candidarsi
approvvigionamento
attraverso il sopra
food e il ritor del cibo.
citato portale.
Dovrà occuparsi della
SCADE IL
realizzazione dell'
30/04/2019
eventuale spesa e
della valutazione dei
costi food.
Camerieri/e di sala
Si richiedo consolidata esperienza in qualità di
Offerta n. 21507
Le risorse dovran
camerieri di sala maturata all'inter di ristoranti o
pubblicata sul
occuparsi
aziende di catering, età compresa fra i 25 ed i 50
nuovo portale
dell'allestimento
anni e mezzo di trasportoproprio.
regionale
sala/buffet, del servizio
www.formazionela
ai tavoli e del riordi.
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
19/04/2019
Installatore impianti
Si richiede esperienza maturata nelle citate
Offerta n. 21913
antintrusione
mansioni. In mancanza di candidati esperti
pubblicata sul
La risorsa dovrà
nell'installazione dei citati impianti, saran
nuovo portale
occuparsi
considerate valide, significative esperienze in
regionale
dell'installazione di
qualità di installatori di impianti elettrici civili e/o www.formazionela
impianti antintrusione, industriali. Si richiedo età max 40 anni, patente voro.regione.liguria
TVCC, incendio,
B, auto propria, buone coscenze informatiche. E'
.it Le/gli
automazione cancelli.
preferibile il possesso di diploma di scuola
interessate/i in
secondaria superiore ad indirizzo
possesso dei
elettronico/elettrotecnico.
requisiti richiesti
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
19/04/2019
Meccancio
Si richiedo dieci anni d'esperienza nelle
Offerta n. 21424
Auto/Responsabile
mansioni. E' indispensabile che n vi sia
pubblicata sul nuovo
Tecnico di Officina
assenza di rapporti di lavoro nel ruolo richiesto
portale regionale
La risorsa dovrà
negli ultimi due anni. In alternativa
www.formazionelavo
occuparsi delle diagsi
all'esperienza, si richiede diploma di
ro.regione.liguria.it
sulle problematiche
Meccatronico o di Meccanico Riparatore di
Le/gli interessate/i in
auto e delle relative
Autoveicoli. Si richiede iltre patente B.
possesso dei
riparazioni meccaniche
requisiti richiesti
ed elettroniche.
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
30/04/2019
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Azienda
operante nel
settore
metalmeccanico
Riccò del Golfo
(SP)

1

Tempo
determinato
con durata da
stabilire. Fulltime.

Bar
La Spezia

1

Tirocinio
d'inserimento/r
einserimento
lavorativo con
possibilità di
assunzione.Ora
rio di lavoro: fi a
fine aprile circa,
dalle 18.00 alle
22.00, da maggio
a termine
periodo estivo,
dalle 18.00 alle
02.00 circa.
Chiuso il lunedì.

Azienda di
trasporto merci
su strada per
conto terzi e
trasporti
eccezionali
Tutto il territorio
nazionale e
saltuariamente
anche europeo
Azienda di
coibentazioni e
montaggio e
smontaggio
ponteggi settore
industriale/navale
Cantieri navali e
altri cantieri
industriali in La
Spezia
Azienda di
progettazione e
sviluppo di
software
La Spezia

1

Tempo
determinato sei
mesi con
possibilità di
stabilizzazione.

10

Contratto a
tempo
determinato.
Full-time, dal
lunedì al
venerdì dalle
08.00 alle
17.00.

1

Tempo
indeterminato.
Full-time Dal
lunedì al
venerdì dalle
08.30 alle
18.30, sabato a
tur (circa un tur
al mese), dalle
09.00 alle
13.00.

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Tornitore
Utilizzo tornio/fresa
tradizionali e
stozzatrice

Si richiedo alme un an
Offerta n. 21083 pubblicata sul
d'esperienza nelle mansioni,
nuovo portale regionale
patente B ed auto propria. So www.formazionelavoro.regione.liguri
preferibili attestato di qualifica a.it Le/gli interessate/i in possesso
professionale di tornitore e
dei requisiti richiesti devo candidarsi
coscenze informatiche di base.
attraverso il sopra citato portale.
SCADE IL 19/04/2019
Tirocinante
Si richiedo età compresa fra i 23 ed i 29 anni,
Offerta n. 21357
Barista/Cameriere
breve esperienza maturata nelle mansioni da
pubblicata sul
In affiancamento a
svolgere o titolo di studio rilasciato da Istituto
nuovo portale
personale qualificato
Alberghiero o Ente di Formazione del settore
regionale
la risorsa dovrà
con specializzazione sala/bar. Si richiedo iltre
www.formazionela
occuparsi della
conoscenza lingua inglese livello B1 (griglia cv voro.regione.liguria
preparazione di
europeo), e possesso di auto o moto.
.it Le/gli
taglieri, servizio ai
interessate/i in
tavoli, riordi e pulizia
possesso dei
del locale.
requisiti richiesti
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
19/04/2019
Autista patente CE + Si richiedo patente CE con CQC merci ed
Offerta n. 21310
CQC
alme un an d'esperienza nella guida di
pubblicata sul nuovo
La risorsa dovrà
mezzi che richiedo il possesso delle
portale regionale
occuparsi del trasporto
indicate patenti.
www.formazionelavoro.r
merci e trasporti
egione.liguria.it Le/gli
eccezionali, da
interessate/i in possesso
effettuarsi su tutto il
dei requisiti richiesti devo
territorio nazionale e
candidarsi attraverso il
saltuariamente anche
sopra citato portale.
europeo.
SCADE IL 19/04/2019
Ponteggiatori
Si richiede pluriennale esperienza nel
Offerta n. 21520
Industriali
ruolo richiesto maturata solo ed
pubblicata sul nuovo
Le risorse si occuperan
esclusivamente nel settore industriale
portale regionale
del
(centrali termoelettriche, raffinerie,
www.formazionelavoro.r
montaggio/smontaggio stabilimenti petrolchimici). Età compresa
egione.liguria.it Le/gli
di ponteggi
fra i 25 ed i 45 anni, possesso del mezzo interessate/i in possesso
multidirezionali e/o
di trasporto proprio.
dei requisiti richiesti devo
tubi-giunti in settore
candidarsi attraverso il
industriale.
sopra citato portale.
SCADE IL 30/04/2019
Programmatore Java
Si richiedo particolari competenze in ambito
Offerta n. 21348
EE/.NET con
web, sia lato backend che frontend, esperienza
pubblicata sul
competenze lato
nelle teclogie Java EE e/o.Net (JBOSS,
nuovo portale
backend e frontend
LIFERAY, HIBERNATE, PRIMEFACES,
regionale
Progettazione e
ECLIPSE, VISUAL STUDI, VISUAL STUDIO
www.formazionela
sviluppo software
CODE, AZURE, NETBEANS) con conoscenza voro.regione.liguria
dei sistemi operativi WINDOWS e LINUX E
.it Le/gli
DBMS (MySQQL, SQL Server, PostgreSQL..).
interessate/i in
Il candidato deve essere in possesso della
possesso dei
Laurea Triennale o Magistrale in Informatica o
requisiti richiesti
Ingegneria Informatica, deve avere un'età
devo candidarsi
compresa fra i 20 ed i 45 anni ed essere in
attraverso il sopra
possesso di patente e mezzo di trasporto
citato portale.
proprio. Preferibile conoscenza lingua inglese a
SCADE IL
livello intermedio (B1 griglia cv europeo). E'
30/04/2019
richiesta particoalre attitudine al lavoro in team e
propensione alla proattività, nchè atteggiamento
rivolto alla formazione continua e all'acquisizione
di competenze nuove e/o aggiornate.
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Azienda di servizi
informatici alle
imprese sia per
l'Hardware che i
SoftwareLerici
(SP)

1

Tempo
determinato o
apprendistato.
Full time.

Azienda di
progettazione
sistemi di
ingegneria
speciali
Follo (SP)

3

Tempo
determinato

Generali Italia,
nuova realtà
assicurativa,
frutto della
fusione delle
principali
coompagnie
italiane, nata
dall'unione di
persone e
competenze che
han fatto la storia
dell'assicurazion
e, ha radici
solide, guarda al
futuro e propone
soluzioni sempre
più invative ed
efficaci.La
Spezia e
provincia

2

Programmatore o
apprendista
La risorsa dovrà
interfacciarsi nella
creazione di web app.,
interazione con
strutture wordpress e
programmazione di
prototipi realizzati con
Ardui.

Saran prese in considerazione candidature di
laureati in informatica anche triennale e di
diplomati ad indirizzo informatico con o senza
esperienza ma con buona conoscenza dei
linguaggi C++, PHP, MY SQL. Si richiede iltre
conoscenza lingua inglese a livello alme preintermedio (A2 griglia cv europeo).

Offerta n. 22162
pubblicata sul
nuovo portale
regionale
www.formazionela
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
19/04/2019
Offerta n. 14476
pubblicata sul
nuovo portale
regionale
www.formazionela
voro.regione.liguria
.it Le/gli
interessate/i in
possesso dei
requisiti richiesti
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
30/04/2019

Ingegneri
Laurea vecchio o nuovo ordinamento; lingua
In base alla
inglese di livello avanzato; pacchetto office;
specializzazione di
disponibilità a trasferte; patente B
Laurea in Ingegneria
della quale il candidato
è in possesso
(ingegneria meccanica;
ingegneria elettronica
e ingegneria
informatica) sarà
deciso il settore nel
quale sarà impiegato. I
settori saran i seguenti
: ADDETTO UFFICIO
ACQUISTI, ADDETTO
SUPPORTO
DIREZIONE
SVILUPPO E
CONTROLLO per
attività di
digitalizzazione dei
processi di qualità e un
SOFTWARISTA.
Lavoro
Consulente
I candidati ideali devo essere dinamici,
Offerta n. 16339
automo. Offre
Assicurativo
intraprendenti, avere voglia di mettersi in gioco e
pubblicata sul
percorso
Consulenza
di dare valore alle proprie capacità. Devo avere
nuovo portale
formativo
commerciale in ambito
attitudine al lavoro di squadra e capacità di
regionale
iniziale e
assicurativo
problem solving, orientamento al risultato e
www.formazionela
permanente
spiccate doti comunicative. So richiesti iltre il
voro.regione.liguria
inter
possesso di Laurea o Diploma di scuola media
.it Le/gli
all'azienda,
superiore ed auto di proprietà.
interessate/i in
Team Working,
possesso dei
affiancamento
requisiti richiesti
continuo e
devo candidarsi
crescita
attraverso il sopra
professionale
citato portale.
meritocratica.
SCADE IL
Offre iltre premi
30/04/2019
di
remunerazione
a crescenti
livelli di
incentivazione,
correlati ai
migliori livelli di
mercato.

Venerdì 18 aprile 2019 n.754
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Azienda
commercio
prodotti surgelati
La Spezia,
Carrara, Aulla

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI
4

Lavoro automo

Venerdì 18 aprile 2019 n.754

Incaricati alla vendita Età compresa tra i 23 ed i 48 anni. E' richiesto il
Offerta n. 14986
legge 173/05 dlgs
possesso del diploma di istruzione secondaria
pubblicata sul
114/98
superiore, competenza ed orientamento al
nuovo portale
Incaricati alla vendita a
risultato, capacità organizzative, ottime doti
regionale
domicilio di prodotti
comunicative e relazionali. Utilizzo windows e
www.formazionela
surgelati. Acquisizione
posta elettronica. il candidato deve essere in
voro.regione.liguria
e gestione nuova
possesso in possesso della patente B e
.it Le/gli
clientela.
automunito. Verrà fornito corso di inserimento ed
interessate/i in
addestramento sul campo.
possesso dei
requisiti richiesti
devo candidarsi
attraverso il sopra
citato portale.
SCADE IL
20/04/2019
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