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Dal 1 luglio, i centri per l'impiego di Regione 
Liguria riapriranno i servizi al pubblico su 

appuntamento 
 
 

Centralino CPI Liguri 010.289.3000
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CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

CPI IMPERIA 
C P I  Indirizzo Telefono, fax ed e-mail Orari di apertura al pubblico: 

VENTIMIGLIA Via Lamboglia, 13 Tel. 010 2893681 – 682  Fax. 010 
2893684 

E-mail: cpi.ventimiglia@regione.liguria.it 

Vedi nota pagina precedente 

SANREMO Via P. Agosti, 245 Tel. 010 2893661 - 651 - Fax. 010 
2893664 

E-mail: cpi.sanremo@regione.liguria.it  

Vedi nota pagina precedente 

IMPERIA  Piazza Roma, 2 Tel. 010 2893630 -  Fax. 010 2893626 
E-mail: cpi.imperia@regione.liguria.it  Vedi nota pagina precedente 

 
CPI SAVONA 

C P I  Indirizzo Telefono, fax ed e-mail Orari di apertura al pubblico: 
ALBENGA Via Cardinale 

Alimonda, 39   1° piano 
Tel. 010 2893000 – Fax 010 2893463 
E-mail: cpi.albenga@regione.liguria.it Vedi nota pagina precedente 

VALBORMIDA 
C A R C A R E  

Via Nazionale 
Piemonte 48 

Tel. 010 2893000  
E-mail: cpi.valbormida@regione.liguria.it Vedi nota pagina precedente 

S A V O N A  Via Molinero (Legino) Tel. 010 2893000  
E-mail: cpi.savona@regione.liguria.it Vedi nota pagina precedente 

 
CPI GENOVA 

C PI  Indirizzo Telefono, fax ed e-mail Orari di apertura al pubblico: 
GENOVA CENTRO Via Cesarea, 14 

Genova 
Tel. 010 2893000 

E-mail: 
cpi.genovacentro@regione.liguria.it  

Vedi nota pagina precedente 

PONENTE Via  Muratori, 7 
16152 Genova 

Tel. 010 2893187  -  Fax 010 2893180 
E-mail: 

cpi.medioponente@regione.liguria.it  

Vedi nota pagina precedente 

VAL BISAGNO Via Adamoli 3A nero 
16138 Genova 

Tel. 010 2893206  fax 0102893214 
E-mail: cpi.valbisagno@regione.liguria.it 

 

Vedi nota pagina precedente 

VAL POLCEVERA Via Teglia, 8A  
16161 Genova 

Tel. 010 2893270 fax 0102893266 
E-mail: 

cpi.valpolcevera@regione.liguria.it  

Vedi nota pagina precedente 

CHIAVARI Viale Millo, 13B  
16043 Chiavari (Ge) 

Tel. 010 2893312 - Fax 010 2893301 
E-mail: cpi.tigullio@regione.liguria.it  Vedi nota pagina precedente 

COLLOCAMENTO 
MIRATO - GENOVA 

SPORTELLO ISCRIZIONI 

Via Cesarea n° 14 
Genova Vedi nota pagina precedente 

COLLOCAMENTO 
MIRATO - CHIAVARI 

SPORTELLO ISCRIZIONI  

Viale Millo, 13b Tel. 010 2893312 
E-mail: 

cpi.collocamentomirato.ge@regione.liguria.it  

Vedi nota pagina precedente 

 
CPI LA SPEZIA 

C PI  Indirizzo Telefono, fax ed e-mail Orari di apertura al pubblico: 

LA  SPEZ IA  Via XXIV maggio, 2 Tel. 010 2893406 - 412 
cpi.laspezia@regione.liguria.it  Vedi nota pagina precedente 

S A R Z A N A  Piazza Vittorio Veneto, 6c 010 2893462 
cpi.sarzana@regione.liguria.it  Vedi nota pagina precedente 
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Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno effettuare 
le candidature attraverso la registrazione al sito  http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

 

Gli operatori del Servizio Preselezione possono erogare informazioni relative alla procedura via mail o 
telefonicamente ai seguenti recapiti: 

CPI IMPERIA  cpi.imperia@regione.liguria.it o ai numeri 010.2893614/624 

CPI SANREMO cpi.sanremo@regione.liguria.it o al numero 010.2893661 

CPI VENTIMIGLIA cpi.ventimiglia@regione.liguria.it o al numero 010.2893681 
 

Centro per l’impiego di VENTIMIGLIA 
Via Lamboglia, 13  Tel. 010 2893681 - 682  -  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 
Studio 

Professionale 
Dolceacqua 

1 Apprendistato 
Part time 

Segretario/a 
Istat 331110 

Diploma in Scienze economiche aziendale 
Età 18 – 29 anni 

Elevata capacità di problem solving e organizzative  
disposta a spostarsi, efficiente, in grado di seguire più 

ambiti/situazioni 
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office – Power Point 

Conoscenza della lingua inglese a livello B1 
Patente B e mezzo proprio 

NEW. 
RIF. 

29046 

Coop. 
Multiservizi 
Perinaldo 

1 Tempo determinato 
4 mesi 

Part time 
(h 08.00 – 12.00) 

Operaio 
Istat 863937 

Licenza media 
Addetto allo spazzamento e sfalcio erba nell’entroterra 

della Val Verbone 
Patente B e mezzo proprio 

NEW. 
RIF. 

29043 

Parrucchiere 
Ventimiglia 

1 Tempo 
indeterminato 

Part time 

Aiuto 
parrucchiere 
Uomo/donna 
Istat 553119 

Licenza media 
Capacità a effettuare il seguente lavoro tecnico; colore, 

meches e messa in piega 
Conoscenza della lingua francese a livello B1 

RIF. 
29026 

Tabaccheria 
Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
6 mesi 

Addetto alla 
vendita 

Istat 333426 

Licenza media 
Esperienza documentata nel settore, capacità nella 
gestione ordini, contatto con il pubblico, incassi e 

pagamenti 

RIF. 
29020 

Agenzia 
Assicurativa 
Ventimiglia 

3 Tempo 
Determinato 

3 mesi 
Full time 

(possibilità di 
passaggio a 

indeterminato) 

Impiegato amm. 
Istat 411206 

Diploma Scuola Superiore 
Inserimento in azienda con affidamento portafoglio clienti 

da seguire e sviluppare, corsi di formazione in sede, 
contratto di collaborazione non subordinato 
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office 

Patente A o B 

RIF. 
29019 

Azienda 
Arredamento 
Ventimiglia 

1 Tempo 
Determinato 

6 mesi 
Full time 

Arredatore 
interni 

Istat 513320 

Laurea in architettura o diploma di geometra 
Esperienza documentata nell’ambito dell’arredamento 

d’interni 
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office – Autocad 

Conoscenza della lingua francese a livello B2 
Patente B 

RIF. 
29018 
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Famiglia 
Privata 

Bordighera 

1 Tempo 
indeterminato 

Full time 

Badante 
convivente 

Istat 842103 

Licenza media 
Esperienza precedente documentata 

Il/la candidata dovrà prendersi cura di una signora allettata 
parzialmente autosufficiente 

RIF. 
28926 

Struttura 
Ricettiva 

Val Nervia 

2 Tempo determinato 
3 mesi 

Cameriere 
Istat 522406 

Licenza media 
Esperienza nella mansione 

Conoscenza della lingua francese a livello B1 
Si richiede motivazione e buona volontà 

Mezzo proprio 

RIF. 
28910 

Bar 
Ventimiglia 

1 Tempo 
indeterminato 

Full time 

Cameriere 
Istat 522406 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Disponibilità, buona volontà e cortesia 
Conoscenza della lingua francese a livello B2, gradito 

l’inglese 

RIF. 
28845 

Struttura 
Ricettiva 

Ventimiglia 

1 Tempo 
Determinato 

Full time 

Cuoco 
Istat 522101 

Diploma scuola Alberghiero 
Esperienza documentata nella mansione 

Capacità di gestire autonomamente la cucina 
Mezzo proprio 

RIF. 
28649 

Azienda 
Servizi 
Igiene 

Ambientale 
Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
(possibilità di 
passaggio a 

indeterminato) 
Full time 

Operaio 
Istat 863937 

Licenza media 
In possesso di patente C + CQC per guida autocarro 

Servizi di spurgo, fosse Imhoff e disotturazione condotte 
Mezzo proprio 

 
RIF. 

28634 
 

Azienda Edile 
Ventimiglia 

1 Tempo 
indeterminato 
Intermittente 

Full time 

Escavatorista 
Autista 

Istat 742201 

Licenza media 
Abilitazione all’uso dell’escavatore e patente C + CQC per 

autocarro 
Conoscenza della lingua francese a livello B1 

Mezzo proprio 

RIF. 
28619 

Aziende fuori provincia 
Azienda Edile 

Nizza 
4 Tempo determinato 

12 mesi 
Full time 

Aiuto 
carpentiere 
Istat 863937 

Licenza media 
Si richiede competenza nell’ambito dei lavori di carpenteria 

Conoscenza della lingua francese 
Mezzo proprio 

RIF. 
29017 

Azienda Edile 
Nizza 

4 Tempo determinato 
12 mesi 
Full time 

Carpentiere 
Istat 612360 

Licenza media 
Si richiede esperienza documentata nella mansione 

Conoscenza della lingua francese 
Mezzo proprio 

RIF. 
29016 

Azienda 
Commercio 

Ricambi 
Accessori 

Moto E 
Scooter 

Saint Laurent 
Du Var 

1 Tempo 
Indeterminato 

Full time 

Impiegato 
Istat 411206 

Diploma scuola superiore 
E’ necessario avere formazione tecnica nel settore 

di moto e scooter 
Conoscenza della lingua francese a livello B2 
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office 

Patente B 
Offresi ticket ristorante e rimborso al 50% delle spese di 

trasporto 

RIF. 
28894 

Azienda 
Agricola 
Mentone 

 

1 Tempo determinato 
Full time 

Giardiniere 
Istat 641313 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione, pulizia, cura 

innaffiatura delle piante, manutenzione giardini 
Conoscenza della lingua francese a livello B2 

Patente A o B e mezzo proprio 

RIF. 
28858 

Agenzia 
Immobiliare 

Monaco 
Principato 

1 Tempo 
indeterminato 

Part time 
Full time 

Segretaria 
Contabile 

Istat 331110 

Diploma scuola superiore 
Esperienza documentata nelle gestioni locative e 

contabilità 
Conoscenza delle lingue francese a livello C1, inglese a 

livello B1 
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office 

RIF. 
28812 

Ristorante 
Pizzeria 
Mentone 

1 Tempo determinato 
Part time 

Pizzaiolo 
Istat 522101 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Mezzo proprio 

RIF. 
28767 
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Centro per l’impiego di SANREMO 
Via P. Agosti, 245  Tel. 010 2893661 651 – Fax 010 2893664 – E-mail cpi.sanremo@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 

Ente posti Durata Qualifica richiesta Requisiti richiesti Note 
Stabilimento 

Balneare 
Sanremo 

1 T. Determinato 
Part-time 

Lavapiatti 
Istat 

8.1.4.1.0.6 

Buona volonta’ 
Ed autonomia nello svolgere la mansione 

Diponibilita’ oraria dalla ore 11.00 alle ore 16.00 
Mezzo proprio 

RIF. 29077 

Azienda 
Floricola 
Sanremo 

1 T. Determinato Magazziniere 
Istat 

5.2.1.0.6 

Diploma superiore 
Espeirenza nella mnsione 

Autonomia nella gestione dei compiti 
Capacità di gestire doumenti di trasporto, carico 

e scarico merci, pesature e controllo merce 
Verifica giacenze, ordini fornitori 

Conoscenza pacchetto office 
Conoscenza lingua francese 

Mezzo proiprio 

RIF. 29075 

Vivaio 
Sanrmeo 

3 T. Determinato Giardiniere 
Istat 

6.4.1.3.1.3 

Indispensabile esperienza nella mansione 
Autonomia di gestione lavori di gardinaggio 

potature 
Disponibile a trasferte 

Pat. B 

RIF. 29073 

Bar  
Sanremo 

1 T. Determinato Aiuto cucina 
Istat 

5.2.2.1.0.1 

Indispensabile esperienza nella mansione 
 autonomia nella preaparazione di panini, 

cottura carne, piatti veloci. 
Conoscenza lingua inglese 

Pat. B 

RIF 29028 

Ristorante  
Riva Ligure 

1 T. Determinato Cuoco 
Istat 

5.2.2.1.0 

Indispensabile esperienza  
Gradita esperienza cucina tipica ligure 

Esclusivamente turno serale 

RIF 29027  

Azienda  
Artigiana 
Sanremo 

1 T. Indeterminato 
part time 

Impiegata contabile 
Istat 

3.3.1.2.1 

Richiesto diploma di ragioneria o titolo di studio 
equipollente 

Esperienza in contabilita’ 
Conoscenza pacchetto office 
Conoscenza lingua francese 

RIF 29009 

Azienda 
Edile Taggia 

1  T. Determinato Operaio edile 
Istat  

8.4.2.1.0.10 

Licenza media 
Esperienza nella mansione 

Pat. B 

RIF. 28964 
 

Commercio 
Sanremo 

1 T. Determinato Macellaio 
Istat 

6.5.1.1.1.0 

Esperienza pregressa nel ruolo 
Capacita’ e predisposizione alla mansione 

Disponibilita’ immediata 
Mezzo proprio 

RIF 28913 

Cooperativa 
Sociale 

Montalto 
Carpasio 

1 T. Determinato Infermiere professionale 
Istat 

3.2.1.1.1.1 

Diploma di laurea 
Gradita esperienza 

Mezzo proprio 

RIF.28862  

Azienda 
Commercio 

Fiori 
Taggia 

Fraz. Arma 

1 T. Determinato Impiegato/a 
Istat 

4.1.1.4.0.6 

Diploma scuola media superiore 
Graidta precedente esperienza nella msnione 

presso azienda import export fiori 
Disponibilita’ oraria 

Conoscenze informatiche 
Conoscenza lingua francese, inglese e tedesco 

Mezzo proprio 

RIF. 28861 
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Azienda 
Artigiana 
Sanremo 

1 T. Determinato  Aiuto fabbro 
Istat 

6.2.2.1.1.8 

Gradita esperienza nella mansione 
Disponibilita’ oraria full time 

Mezzo proprio 

RIF.  28859 

Centro 
Riabilitazion
e Sanremo 

3 T. Indeterminato Infermiere professionale 
Istat 

3.2.1.1.1.1 

Indispensabile qualifica professionale 
Eserienza nella mansione 

Full time 
Dipsonibilita’ a lavorare su turni e festivi 

RIF.  28816 

Azienda 
Artigiana 
Sanremo 

1 T. Determinato Idraulico 
Istat 

6.1.3.6.1.2 

Licenza media 
Indispensabile esperienza nella mansione  

Pat b 

RIF. 28764 

Tirocini 
Azienda 

Edile 
Sanremo 

1 T. Determinato Idraulico 
Istat 

6.1.3.6.12 

Licenza media 
Indispensabile buona volonta’ e diponibilita’ 

Pat b 

RIF. 29079 

 
Centro per l’impiego di IMPERIA 

Piazza Roma, 2  Imperia  - e-mail: cpi.sanremo@regione.liguria.it  Tel. 010 2893630-   Fax 010 2893626 
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 
Azienda di 

Imperia 
1 Tempo 

determinato 
1 mese 

Autista 
Cod.  Istat. 
7.4.2.1.0. 

Licenza Media 
Esperienza nella mansione 

Patenti C / CQC 
Carta tachigrafica 

NEW RIF. 
29078 

Azienda 
della zona  

di  Sanremo 

1 Tempo 
determinato 
Tempo pieno 

Cuoco / Capo 
partita 

Cod. Istat. 
5.2.2.1.0. 

Il CPI di Imperia cerca per conto azienda un cuoco/una 
cuoca capo partita. Il candidato ideale possiede una 
esperienza pluriennale nella mansione. Si offre un 

contratto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno. 

Rif. 
28977 

Azienda di 
Sanremo 

1 Tempo 
determinato 
Tempo pieno 

Pasticcere 
Cod. Istat. 
6.5.1.3.1. 

Il Cpi di Imperia cerca per conto di un'azienda di 
Sanremo un pasticcere qualificato con esperienza nella 

mansione. Si offre un contratto di lavoro a tempo 
determinato, tempo pieno. 

Rif. 
28975 

Azienda 
della zona  

di  Sanremo 

1 Tempo 
determinato 
Tempo pieno 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat. 
5.2.2.1.0. 

Il CPI di Imperia cerca per conto azienda un / una aiuto 
cuoco. Il candidato ideale possiede un'esperienza 

pluriennale, consolidata nella mansione. Si offre un 
contratto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno. 

Rif. 
28978 

Azienda 
della zona 
di Sanremo 

1 Apprendistato 
 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat. 
5.2.2.1.0. 

Il Cpi di Imperia cerca per conto azienda un / una aiuto 
cuoco. Si offre apprendistato. 

Rif. 
28979 

Azienda di 
Imperia 

4 Tempo 
determinato 

 

Operaio stradale 
Cod. Istat. 
8.4.2.2.0 

Il Cpi di Imperia cerca per conto azienda un operaio 
stradale. Il lavoratore verrà impiegato nelle mansioni di 
posizionamento della segnaletica temporanea presso i 

cantieri sull'Autostrada dei Fiori tronco A10 e A6. Il 
candidato è automunito e disponibile a operare a turni 
anche il sabato ed eventualmente in orario notturno. 

Inizio 20/07/2020. 

Rif. 
28980 

Azienda di 
Imperia 

1 Tempo 
determinato 

Operaio edile 
Cod. Rif. 
8.4.2.2.0. 

Impresa di Imperia cerca operaio edile con esperienza. 
Avranno precedenza i candidati che hanno avuto 

esperienze nell'utilizzo dell'escavatore (non è necessario 
il patentino) 

Rif. 
28983 
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Azienda di 
Imperia 

1 Tempo 
determinato 

Addetto ai servizi di 
portineria 
Cod. Istat. 
8.1.6.1.1. 

Il CpI di Imperia cerca per conto azienda un addetto ai 
servizi di portineria. Il candidato ideale ha delle buone 

basi nell'uso del personal computer per mail e centralino 
oltre a dispositivi di allarme, e possiede delle buone 

competenze comunicative di base in inglese 
(inderogabile). Conoscenze basi del tedesco e francese 

sono requisiti non inderogabili ma danno priorità. 
Esperienza nella mansione sarebbe auspicabile ma non 

determinante. Affidabilità, serietà e precisione nello 
svolgimento del proprio lavoro sono requisiti di base. Il 
candidato si occupa della gestione accessi, gestisce le 

telefonate e controlla i dispositivi di allarme e le 
comunicazioni su supporto informatico. Si offre un 

contratto a tempo determinato con l'obiettivo di 
trasformazione in tempo indeterminato. 

Rif. 
29011 

Azienda di  
Imperia 

1 Tempo 
determinato 

 

Imbianchino 
Cod. Istat 
6.1.4.1.1 

Il CPI di Im per conto Azienda privata cerca pittore edile 
con esperienza. Prevalenza lavori sul territorio Sanremese 

Rif. 
29005 

Cooperativa 
di Imperia 

1 Tempo 
Determinato 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Il CPI di Im cerca per conto di Cooperativa un cuoco per 
appalto su ospedale di Sanremo per la preparazione dei 

pasti. 
Si offre contratto part-time di 25 ore settimanale  tempo 

determinato della durata di 1 mese 

RIF. 
28956 

Studio 
odontoiatric

o 
di Arma di 

Taggia 

1 Tempo 
Determinato 

Amministrativo 
studio odontoiatrico 

Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Il CPI di Im cerca per conto studio odontoiatrico figura 
amministrativa che si occupi dell’impostazione dell’agenda 
per gestione pazienti, appuntamenti e richiami, preventivi e 
comunicazioni telematiche in entrata e uscita. Che sappia 

gestire il magazzino e trattare con i fornitori. 
Indispensabile esperienza pregressa nel ruolo. 

Si offre contratto full time da concordare a tempo 
determinato con possibilità di trasformazione 

RIF. 
28939 

Studio 
odontoiatric

o 
di Sanremo 

1 Apprendistato Assistente di studio 
odontoiatrico 

Cod. Istat 
4.2.2.1 

Il CPI di Im cerca per conto studio odontoiatrico personale 
da inserire con il ruolo assistente di studio. Si richiede 

predisposizione per la gestione del paziente e 
dell'ambiente, per l'organizzazione dello studio, la gestione 

dei fornitori e nel lavorare in equipe. Indispensabile 
spiccata volontà di apprendimento. Si offre contratto part-
time di APPRENDISTATO ma si richiede disponibilità a 

fare straordinari 

RIF. 
28934 

Serigrafia 
di Imperia 

1 Apprendistato Grafico 
Cod. Istat 
3.4.4.1.1 

Il CPI di Im per conto 
Serigrafia di Imperia cerca un apprendista da inserire nella 
propria azienda con la mansione di GRAFICO. Il candidato 

dovrà conoscere i programmi: Adobe Illustrator, 
Photoshop, Indesign. Si cerca persona con patente B 

RIF. 
28863 

Cooperativa 
di Imperia 

1 Tempo 
Determinato 

Infermiere 
Cod. Istat 
3.2.1.1.1 

Il CPI di Im per conto di Cooperativa di Im cerca infermiere 
per anziani per residenza protetta. 

RIF. 
28839 

Cooperativa 
di Imperia 

1 Tempo 
Determinato 

Infermiere 
Cod. Istat 
3.2.1.1.1 

Il CPI di Im per conto di Cooperativa di Im cerca infermiere 
per anziani per residenza protetta. 

RIF. 
28838 

Serigrafia 
di Imperia 

1 Apprendistato Operaio Serigrafo 
Cod. Istat 
6.3.4.4.2 

Il CPI di Im cerca per conto di 
Serigrafia di Imperia cerca operaio serigrafo che si 
occuperà di stampare maglie, gadget - montaggi di 

materiale pubblicitario, stand. Avranno la precedenza 
candidati con patente B, buona manualità ed in età di 

apprendistato 

RIF. 
28830 

Residenza 
per Anziani 
di Sanremo 

1 Tempo 
Determinato 

Full Time 

Infermiere 
Professionale 

Cod. Istat 
3.2.1.1.1 

Il CPI di Im per conto di una azienda, cerca un/una 
infermiera professionale. Si offre un contratto a tempo 

determinato, Full Time. 

RIF. 
28756 
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Residenza 
per Anziani 
di Sanremo 

1 Tempo 
Determinato 

Full Time 

OSS 
Operatore Socio 

Sanitario 
Cod. Istat 
5.3.1.1.0 

Il CPI di Im per conto di una RSA, è alla ricerca di un/una 
OSS. Si offre un contratto a tempo determinato, Full Time. 

Si lavora su tre turni 

RIF. 
28755 

Hotel / 
Ristorante 

di San 
Bartolomeo 

al Mare 

2 Apprendistato Cameriere di Sala 
Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Il CPI di Im per conto hotel/ristorante di San Bartolomeo al 
Mare cerca due camerieri di sala. Si offre apprendistato. 
Non è necessario avere una esperienza pregressa nella 

mansione.  Necessario essere auto o moto muniti. 

RIF. 
28681 

Azienda 
tedesca 

1 Tempo 
indeterminato 

Software Engineer 
Cod. Istat 
3.1.2.1.0 

Il CPI Im per conto di un' azienda è alla ricerca di n. 1 
software engineer nella zona di IMPERIA. 

E' richiesto il possesso di laurea - vecchio o nuovo 
ordinamento (scienze e tecnologie informatiche, scienze 
dell'informazione, scienze matematiche, o matematica e 

fisica) e non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. 
La risorsa inoltre è disponibile a trasferte 

Si offre lavoro a tempo indeterminato. 
Azienda nel settore informatico che si occupa di software è 

alla ricerca di personale da inserire nella nuova sede tra 
Sanremo e Imperia. Essenziale la ottima conoscenza della 

lingua inglese scritta, letta e parlata. Il colloquio sarà 
condotto interamente in inglese.  Si incoraggia la 

candidatura sia di persone recentemente laureate che di 
lavoratori esperti. 

Profilo professionale in  inglese su: 
www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

RIF. 
27034 

Azienda 
tedesca 

1 Tempo 
Indeterminato 

Technology 
marketing and 

growth professional 
Cod. Istat 
2.5.1.5.2 

Il CPI Im per conto di un' azienda è alla ricerca di n. 1 
technology marketing and growth professional nella zona 
di IMPERIA. E' richiesto il possesso di laurea - vecchio o 
nuovo ordinamento in marketing, scienze dell'economia e 

della gestione aziendale, scienze economiche, o economia 
e commercio, e non è necessaria esperienza pregressa nel 

ruolo. La risorsa inoltre è disponibile a trasferte. 
Azienda nel settore informatico che si occupa di software è 

alla ricerca di personale da inserire nella nuova sede tra 
Imperia e Sanremo. Essenziale la ottima conoscenza della 

lingua inglese scritta, letta e parlata. Il colloquio sarà 
condotto interamente in inglese. Si incoraggia la 

candidatura sia di persone recentemente laureate che di 
lavoratori esperti. Profilo professionale in  inglese su: 

www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

RIF. 
27033 

Stage – Tirocini formativi – Work Experience 
Libreria 

di Imperia 
1 Tirocinio Addetto alle vendite Il CPI di Im cerca per conto libreria una tirocinante da 

inserire per percorso di formazione finalizzato 
all’assunzione. 

Si richiede passione per la lettura e per il ruolo di libraia. Si 
cerca candidata in età di apprendistato 

RIF. 
28954 

Azienda di 
Imperia 

1 Tirocinio Parrucchiere/a Il CpI Imperia cerca un / una tirocinante parrucchiere/a per 
un'azienda della zona. Non è richiesta nessuna esperienza 

pregressa nel ruolo, bensì disponibilità e interesse di 
crescere e specializzarsi in un'area tecnica specifica. Il 

tirocinante si occuperà dell'accoglienza, gestione dei clienti 
e dell'ordine del posto di lavoro. Il candidato ideale è 

gentile, disponibile, e ha una predisposizione per il lavoro 
con il pubblico 

RIF. 
28811 

Azienda di 
Diano 
Marina 

1 Tirocinio 
6 mesi 

Tecnico 
software/hardware 

Si offre tirocinio di sei mesi per la figura "TECNICO 
SOFTWARE/HARDWARE" nella zona di DIANO MARINA. 
Si richiede il possesso di diploma di istruzione secondaria 

superiore o laurea. Possibilità di conferma a tempo 
indeterminato 

RIF. 
28799 

 



Iolavoro newsletter OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI 
 

Venerdì 31 luglio 2020 n. 815 pag. 36 
 

Aziende fuori Provincia 
Stabilimento 

di Andora 
1 Tempo 

determinato 
Cameriere di Sala 

Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Il CPI di Im cera per conto Stabilimento balneare di Andora 
cerca figura di cameriere con esperienza per ristorante, 

servizio pranzo e cena. Si richiede che il candidato 
disponga di mezzo proprio per il rientro serale 

Rif. 
28884 

Stabilimento 
di Andora 

1 Tempo 
determinato 

 

Lavapiatti 
Cod. Istat 
8.1.4.2.0 

Il CPI di Im cerca per conto Stabilimento balneare di 
Andora cerca figura di lavapiatti con esperienza per 

ristorante, servizio serale dalle 19 a fine turno. Si richiede 
che il candidato disponga di mezzo proprio per il rientro 

serale 

RIF. 
28883 

Lavoro autonomo 
Azienda 

di Imperia 
1 Libera 

Professione 
 

Perito assicurativo 
Cod. Istat 
3.3.2.4.0 

Il CPI di Im per conto di un'azienda cerca periti assicurativi 
(rami elementari) per provincia Im e Sv. Si richiede 

esperienza nella stima e valutazione di danni in ambito 
peritale (no RCA), diploma geometra o laurea ingegneria o 

architettura. Vengono tenuti in considerazione corsi di 
formazione professionale sostenuti in ambito assicurativo 
(rami elementari). Si offre incarichi peritali da lavorare in 

regime di libera professione 

RIF. 
28864 

 

 
Centro per l’impiego VALBORMIDA – Carcare 

Via Nazionale Piemonte 48 Carcare (SV)  Tel. 010 2893000 
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-codice 

Luogo lavoro 
operaio edile 3 3 Mesi 

Lavoro a tempo 
determinato 

Si ricercano un CAPOSQUADRA nel settore edile, con capacità 
organizzative e nella lettura di schemi architettonici e due 

OPERAI EDILI con esperienza nel settore e in particolare nelle 
casserature in legno e altri materiali. 

Si ricercano un CAPOSQUADRA nel settore edile, con capacità 
organizzative e nella lettura di schemi architettonici e due 

OPERAI EDILI con esperienza nel settore e in particolare nelle 
casserature in legno e altri materiali. L'azienda si occupa di 
cantieri autostradali e di manutenzione dei viadotti, si offre 

contratto a tempo determinato di tre mesi. Esperienza 

Savona 
14/08/2020 

28972 

Magazziniere/autist
a consegnatario 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Si ricerca un addetto al magazzino / autista consegnatario. 
Incarico a tempo determinato part time 35 ore settimanali. Si 

richiede abilitazione per l'utilizzo del carrello elevatore. 
Si ricerca un addetto al magazzino / autista consegnatario. 

Incarico a tempo determinato part time 35 ore settimanali. Si 
richiede abilitazione per l'utilizzo del carrello elevatore. 
Esperienza - Si richiede esperienza nella gestione del 

magazzino ed autonomia nella mansione di autista 
consegnatario. 

Richiesta abilitazione per l'utilizzo del carrello elevatore 

Carcare 
21/08/2020 

29044 

Operaio 
metalmeccanico 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Operaio metalmeccanico 
Il CPI VALBORMIDA ricerca per azienda di Dego (Sv) un 

operaio metalmeccanico specializzato o generico con 
propensione al lavoro in officina meccanica - Esperienza 

Dego 
31/07/2020 

28878 
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Centro per l’Impiego di ALBENGA 
Via Cardinale Alimonda, 39   Tel. 010 2893000  Fax. 010 2893463 

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 

Impiegato/a 
amministrativa 

contabile 

1 6 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

impiegato/a amministrativa contabile 
Per Azienda cliente ricerchiamo un/una impiegato/a contabile e/o 

addetto/a alle paghe, per gestione contabilità ordinaria e semplificata, 
con esperienza almeno biennale.La risorsa dovrà essere in possesso 

del titolo di istruzione secondaria in ragioneria o laurea triennale in 
economia, avanzate conoscenze del  pacchetto Office, ambiente 

Windows, Internet e Posta Elettronica. Completano il profilo la 
conoscenza di software gestionali contabili. Si offre iniziale tempo 
determinato, full time, con possibilità di trasformazione a tempo 

indeterminato.Sede di lavoro: Imperia (IM) – Esperienza - Preferenza 
mobilità 

Imperia 
13/08/2020 

28959 

Impiegata 
commerciale 

estero 

1 9 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 

Impiegata Commerciale Estero 
Per Azienda Cliente selezioniamo impiegato/a amministrativo/a 

commerciale . La figura dovrà  occuparsi di intrattenere i rapporti 
commerciali e dell'organizzazione della logistica con clienti in lingua 

tedesca. Requisiti essenziali:  conoscenza della lingua tedesca a 
livello fluente, (intermedio/ post intermedio) , conoscenza della lingua 
inglese, uso pc e conoscenza del pacchetto Office, Internet e posta 
elettronica. Completano il profilo  essere auto/moto muniti poiché la 

sede non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto a 
tempo determinato di nove mesi, con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato, con orario 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30. Sede di 
lavoro : Albenga (SV) 

Albenga 
13/08/2020 

28960 

Impiegata 
contabile 

amministrativa 

1 3 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

impiegato ufficio 
Per Azienda cliente ricerchiamo un/a impiegato/a in grado di redarre 
documenti di trasporto, fatturazione , emissione bolle e gestione del 
magazzino, con preferibile   conoscenza del programma gestionale 
Team System Gamma Sprint, con esperienza. Si richiede il titolo di 

studio in ragioneria, ed essere  auto muniti - Si offre un contratto  
iniziale a tempo determinato di tre mesi. Sede di lavoro : Albenga  

(SV)  Esperienza 

Albenga 
15/08/2020 

28999 

Magazziniere/ 
autista 

1 3 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

Magazziniere/ Autista 
Per Azienda cliente ricerchiamo un /a autista magazziniere, con 

esperienza, in possesso della patente C. Si offre iniziale  contratto a 
tempo determinato, full time, di tre mesi .Sede di lavoro: Albenga (SV)  

Esperienza 

Albenga 
15/08/2020 

29000 

Banconista 
Macellaio con 

esperienza 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Banconista Macellaio con esperienza 
Grande distribuzione organizzata ricerca una risorsa che abbia 

maturato pluriennale esperienza nella preparazione, lavorazione e 
disosso di carne e nella gestione e nell'allestimento del banco. 

L'orario di lavoro è full-time con turnistiche da concordare. 
Il contratto di lavoro è a tempo determinato con possibile 

stabilizzazione. Esperienza 

Loano 
16/08/2020 

23859 

Operaio addetto 
pulizie 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

operaio addetto pulizie 
Per azienda cliente si selezionano operai addetti alle pulizie con 
preferibile esperienza nell' utilizzo di macchinari, in possesso di 
patente b.Si offre contratto di lavoro part time con orario 07.00 - 

13.00, dal lunedì al sabato. Sede di lavoro: Toirano 
Esperienza 

Toirano 
21/08/2020 

27417 
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Tirocinio elettricista 1 3 Mesi 
Tirocinio 

tirocinio elettricista 
Per Azienda cliente ricerchiamo un/una tirocinante  in età di 

apprendistato in grado di supportare elettricista esperto sul campo, 
mettere in ordine il furgone, eseguire la pulizia in sede di lavorazioni, 
e lavorazioni inerenti alla mansione in generale, senza esperienza, in 
possesso preferibilmente di agevolazioni all'assunzione. La risorsa 

dovrà essere in possesso della patente B. Si propone tirocinio  iniziale 
di tre mesi, con orario full time, con possibilità di assunzione con 
contratto di apprendistato. Sede di lavoro  Pietra Ligure  (SV) e la 

Liguria.  Preferenza mobilità 

Pietra Ligure 
21/08/2020 

28795 

Addetto segreteria 1 3 Mesi 
Tirocinio 

Addetto segreteria 
Per  Privato ricerchiamo un/ una impiegato/a in età di apprendistato 

con mansioni  di accoglienza cliente, archiviazione dati in forma 
digitale, semplici compiti di segreteria, senza esperienza.Si richiede il 

possesso del diploma di scuola di istruzione secondaria, la 
conoscenza dell'Ambiente Windows, Pacchetto Office, Internet e 

Posta Elettronica. Completano il profilo  la lingua inglese,ed  essere  
auto munito. Si offre un tirocinio iniziale di tre mesi, e/ o un contratto di 

apprendistato full time. Sede di lavoro : Vendone (SV) 

Vendone 
21/08/2020 

28808 

Lavapiatti/aiuto 
cuoco 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

lavapiatti/aiuto cuoco 
Per Azienda cliente ricerchiamo un/una aiuto cucina con mansioni di 
lavapiatti e preparazione linea cucina. La risorsa deve aver maturato 
esperienze con utilizzo di forno, piastre e affettatrice, essere auto o 

moto munito. Si offre un contratto a tempo determinato , part time con 
orario 17.00 - 24.00, con disponibilità week end e festivo.  Sede di 

lavoro: Finale Ligure (SV)  Esperienza 
Preferenza mobilità 

Finale Ligure 
21/08/2020 

29038 

Cameriera ai piani 
con esperienza 

3 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Cameriera ai piani con esperienza 
Per  Struttura alberghiera ricerchiamo 3 addetti/e ai piani, con 

esperienza biennale nel settore,  in possesso del titolo di studio di 
licenza media, auto o moto munito. Si offre contratto a tempo 

determinato, full time, con disponibilità al lavoro nei  week end e 
festivi. Sede di lavoro: Loano (SV) - Esperienza 

Loano 
21/08/2020 

29040 

Aiuto cucina, 
tuttofare 

1 2 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 

aiuto cucina, tuttofare 
Per struttura ricettiva ricerchiamo un/una tuttofare con mansioni di 

cucina e addetto/a alle pulizie, preferibilmente con esperienza.  Non è 
richiesto specifico titolo di studio. La risorsa dovrà necessariamente 

essere auto munita, in quanto la struttura non è raggiungibile dai 
mezzi pubblici. Si offre un contratto a tempo determinato di due mesi 
con rinnovo, full time.  Sede di lavoro : Garlenda  (SV) - Esperienza 

Garlenda 
22/08/2020 

29053 

Infermiere 
professionale 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Infermiere professionale 
Struttura privata ricerca per la sede di Borghetto 1 risorsa in possesso 

della qualifica di infermiere professionale, con esperienza nella 
mansione richiesta, in possesso della Laurea in Scienze 

infermieristiche,   con orario indicativo 7.00/14.00 - 14.00/21.00  . 
L'azienda offre un contratto di lavoro iniziale a tempo determinato e/ o 

Partita Iva . Sede di lavoro: Borghetto S. Spirito (SV).  Esperienza 

Borghetto Santo 
Spirito 

27/08/2020 
29092 

Impiegato tecnico 
informatico 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

Impiegato tecnico informatico 
Per Azienda cliente ricerchiamo un/una impiegato/a in grado di 

occuparsi di implementare soluzioni software tramite il servizio Cloud 
Microsoft365, in grado di fornire assistenza tecnica informatica ai 

clienti sulle applicazioni sviluppate sia telefonicamente che da 
remoto.Si richiede il possesso del titolo di studio in ambito scientifico o 

la laurea in informatica/ingegneria informatica,la conoscenza della 
lingua inglese scritta legata mondo software, la conoscenza  e utilizzo 

dei software Microsoft365, Gsuite, creazione siti intranet/internet, 
conoscenza di CMS, uso di Teamwiewer o similari, software di 

videoconferenza. Gradita la conoscenza di software editing 
video/grafica, e creazione di siti web. La risorsa potrà svolgere il 

proprio lavoro da  remoto presso la propria abitazione, utilizzando il 
notebook fornito dall'Azienda Si offre contratto a tempo determinato 

part time. Sede di lavoro: abitazione del candidato  Esperienza 

Albenga 
27/08/2020 

29095 
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Cameriere di sala 1 Lavoro a tempo 
determinato 

CAMERIERE DI SALA 
Per Azienda cliente ricerchiamo un/una cameriere di sala, con 

disponibilità al lavoro anche nei week end e festivo. Si offre contratto 
a tempo determinato.Sede di lavoro: Finale Ligure - Finalborgo  (SV) - 

Esperienza 

Finale Ligure 
28/08/2020 

29101 

Assistente 
bagnanti (Bagnino) 

2 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Assistente bagnanti (Bagnino) 
Per Azienda cliente ricerchiamo due assistenti bagnanti  in possesso 
del brevetto di bagnino di salvataggio , e possibilmente della patente 

nautica. Completano il profilo la conoscenza fluente della lingua 
inglese, diploma di istruzione secondaria , ed essere in possesso di 
mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato, full time, con 

orario diurno e  festivo. Sede di lavoro: Loano (SV) - Esperienza 

Loano 
31/07/2020 

28882 

 
Centro per l’Impiego di SAVONA 

Via Molinero (Legino)  Tel. 010 2893000 
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 
Contabile 1 Lavoro a tempo 

determinato 
Impiegata amministrativo contabile 

Si seleziona un contabile con esperienza presso studi commercialisti, 
è richiesta conoscenza in contabilità, F24, dichiarazione dei redditi - 

Esperienza 

Savona 
01/08/2020 

28890 

Addetto alle 
consegne 

auto/moto munito 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

Addetto alle consegne auto/moto munito 
Si ricerca un addetto alle consegne alimentari auto/moto munito. Si 

richiede lavoratore con agevolazioni contributive e in possesso di auto 
o moto propria. Conoscenza della città di Savona 

Savona 
05/08/2020 

28909 

Badante 
convivente 

1 Lavoro a tempo 
indeterminato 

Full time 

badante convivente 
badante convivente per assistenza a signora anziana di 85 anni 

parzialmente autosufficiente - Esperienza 
esperienza nell'assistenza e compagnia a persone anziane non 

autosufficienti, senso dell'ordine e della pulizia 
disponibile a contratto di lavoro con convivenza 

Savona 
08/08/2020 

29008 

Addetta 
elaborazione 
cedolini paga 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Addetta elaborazione cedolini paga 
Si seleziona impiegata con esperienza pluriennale nell'elaborazione 

dei cedolini paga, Cig, autoliquidazioni Inail, CU, contatti con enti Inps, 
Inail, Cassa edile, conoscenza Ccnl. Utilizzo TEAM SYSTEM, max 55 

anni -  In alternativa si valuano giovani motivate ad imparare con 
tirocinio e apprendistato. Part time 30 ore sett. Max 29 anni.  Zona 

Savona – Varazze - Esperienza 

Savona 
14/08/2020 

28984 

Elettricista 1 Lavoro a tempo 
determinato 

ELETTRICISTA 
Si seleziona un elettricista che si occupi del passaggio cavi, stesura 
canaline, lampade montaggio quadri, ecc. Si valutano anche giovani 

con esperienza minima. Zona Varazze/Celle Ligure 
Esperienza 

Celle Ligure 
14/08/2020 

28985 

Tirocinante addetto 
alla vendita 

2 Tirocinio TIROCINANTE ADDETTO ALLA VENDITA 
Si selezionano 2 giovani senza esperienza 18/28 anni,  da inserire in 

supermercato previo tirocinio sia per la parte ortofrutta che il 
magazzino. Residenti in Savona e zone limitrofe. 

Savona 
14/08/2020 

28986 

Contabile 1 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

Contabile 
contabile con esperienza nella contabilità ordinaria fino alla chiusura 
del bilancio – Esperienza - esperienza nella gestione della contabilità 

ordinaria fino al bilancio 
disponibilità ad orario part time 8.30-12.30 da lunedì a venerdì 

Vado Ligure 
15/08/2020 

29091 
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Montatore mobili 1 Lavoro a tempo 
determinato 

MONTATORE MOBILI 
Si seleziona un addetto al montaggio e consegna mobili presso il 

cliente finale e magazzino. La risorsa si occuperà del carico/scarico 
delle consegne, consegna e montaggio degli arredi presso il privato 

acquirente, montaggio e smontaggio arredi in vetrina presso i locali di 
vendita, piccole riparazioni e adattamenti in loco o in laboratorio, 

conoscenza degli attrezzi più basilari (trapani, avvitatori, cacciaviti, 
martelli, livelle normali e laser, seghetti, seghe circolari e oscillanti, 

pialle ecc.), capacità di interpretare un disegno tecnico. Disponibilità 
occasionali a trasferte e orari prolungati. Età 25/50. Gradita 

conoscenza PC, programmi basilari. Il contratto di inserimento avverrà 
in base all'esperienza. Esperienza 

Gradita esperienza nel settore o predisposizione al tipo di lavoro. 

Savona 
19/08/2020 

29023 

Tirocinante addetto 
vendita 

1 Tirocinio TIROCINANTE ADDETTO VENDITA 
Si selezionano neo diplomati da inserire in grande distribuzione. 

Savona 
19/08/2020 

29025 
Impiegato/a 

amministrativo/a 
1 Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

Impiegato/a amministrativo/a 
Gestione amministrativa generica, interventi su pc (software e 

hardware).  Si prevede iniziale periodo di tirocinio. 
Verranno valutati solo candidati sotto i 29 anni di età. 

Previsti spostamenti saltuari a Genova e Sanremo 
Preferenza legge 68 art 1 

Savona 
22/08/2020 

24878 

Operaio di cantiere 1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Operaio di cantiere 
Operaio di cantiere/Operaio di sala prove - Esperienza 

Opererà all'interno del team di cantiere dislocato presso il cliente 
facendo riferimento al responsabile di cantiere. Mansioni di assistenza 

tecnica e ricerca guasti in autonomia, manutenzione correttiva e 
preventiva su veicoli ferroviari a trazione elettrica. Espletamento e 

certificazione delle attività di manutenzione/revisione. Turnazione  7 
giorni su 7, 24 ore su 24. 

Sedi di lavoro: depositi e cantieri esterni area Nord Italia (Milano, asti, 
Verona) - Preferenza Legge 68 Art 18 

Vado Ligure 
22/08/2020 

24879 

Magazziniere 1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Magazziniere 
Ricevimento materiale, controllo merce in entrata ed utilizzo software, 

preparazione ordini clienti. Previsto iniziale periodo di tirocinio.  
Verranno valutati solo candidati di età inferiore ai 29 anni.  Preferenza 

legge 68 art 1 

Savona 
22/08/2020 

24882 

Junior 
Maintenance 

Engineer 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Junior Maintenance Engineer 
Supporto ingegneristico per le attività di manutenzione correttiva e 
preventiva nei contratti di manutenzione. Gestione a livello locale 

dell'installazione, del funzionamento e della configurazione dell'MMS. 
Ottimizzazione del piano di manutenzione preventiva. Creazione ed 

aggiornamento dela documentazione tecnica di manutenzione 
formando il personale di manutenzione. 

Esperienza 
Conoscenza dei parametri RAMS e delle normative di riferimento. 

Laurea in Ingegneria meccanica/elettrica/elettronica 
Preferenza Legge 68 Art 18 

Vado Ligure 
22/08/2020 

24886 

Assistente alla 
poltrona studio 
odontoiatrico 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Assistente alla poltrona studio odontoiatrico 
Si seleziona un'assistente studio odontoiatrico in possesso di qualifica 
o diploma odontotecnico. Preferibilmente con esperienza.  Esperienza 

Savona 
22/08/2020 

29048 
Aiuto cuoco 1 Lavoro a tempo 

determinato 
Aiuto cuoco 

Si seleziona un aiuto cucina per ristorante in Savona. Esperienza 
Savona 

23/08/2020 
29057 

Aiuto pizzaiolo 1 Apprendistato Aiuto pizzaiolo 
Si seleziona un aiuto pizzaiolo/ aiuto cuoco 18/25 anni per pizzeria in 

Savona, che si occupi del condimento e della cottura delle pizze, 
dell'allestimento dei piatti, farciture e pulizia cucina e banco da lavoro. 
Si richiede dimestichezza in cucina e aggiornamento sulle norme di 

sicurezza. Lavoro serale. 
Esperienza 

Savona 
27/08/2020 

29089 
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Badante 
Convivente 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Badante Convivente - Si cerca badante per assistenza livello CS (non 
autosufficienti) per signora anziana; si richiede cura dell'igiene, vitto 

assistita, somministrazione farmaci, pulizia alloggio. E' richiesta 
conoscenza della lingua italiana fluente, lunedì e domenica 

pomeriggio liberi. Età 30/60.  Esperienza 

Loano 
28/08/2020 

29103 

Cameriere di sala 1 2 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

cameriere di sala 
cameriere per servizio in sala ristorante di hotel 

Esperienza - preferibile esperienza nella mansione, disponibilità ad 
orario full time 

Spotorno 
31/07/2020 

28976 

 
Centro per l’impiego di GENOVA Ponente 

Via Muratori, 7  Tel. 0102893187 – cpi.medioponente@regione.liguria.it 
Centro per l’impiego di GENOVA Valbisagno 

Via Adamoli 3A nero (Cà de Pitta)   Tel. 0102893206- cpi.Valbisagno@regione.liguria.it 
Centro per l’impiego di GENOVA Valpolcevera 

Via Teglia, 8a Ge-Rivarolo  Tel. 0102893270 - cpi.valpolcevera@regione.liguria.it 
Centro per l’impiego di GENOVA Centro Levante 

Via Cesarea, 14  Tel. 010 2893100  - cpi.genovacentro@regione.liguria.it 
Centro per l’impiego di CHIAVARI 

Corso Millo, 13B  Tel. 010 2893312 - Fax 010 2893301- 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 
Operaio addetto 
alla riparazione/ 
installazione di 
elettrodomestici 
(iniziale tirocinio) 

Cpi Centro Levante 

1 Tirocinio 
Full time 

Operaio addetto alla riparazione/ installazione di elettrodomestici 
(iniziale tirocinio) 

Azienda di riparazione elettrodomestici ospita un tirocinante (con 
diploma di perito elettronico o meccanico) che si occuperà di riparazioni 

e installazioni. Possibilità di successiva assunzione in apprendistato. 

Genova 
07/08/2020 

28943 

Operaio 
escavatorista 

Cpi Centro Levante 

1 10 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 

Operaio escavatorista 
Impresa edile cerca escavatorista con patentino e esperienza. 

Esperienza 

Genova 
07/08/2020 

28951 
Apprendista aiuto 

cucina 
Cpi Centro Levante 

1 Apprendistato 
Full time 

Apprendista aiuto cucina 
Trattoria genovese cerca un/a apprendista da adibire alle mansioni di 
cucina: pulizia del pesce, aiuto nella preparazione, lavaggio stoviglie, 

pulizie generali. Orario: da giovedì a domenica > pranzo e cena; lunedì 
> cena; martedì e mercoledì > riposo. Preferito percorso di studi 

attinente e/o esperienza pregressa. 

Genova 
07/08/2020 

29113 

Sviluppatore 
informatico 

Cpi Centro Levante 

1 12 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 

Sviluppatore informatico - Azienda settore informatico ricerca 1 
sviluppatore e programmatore web con conoscenza linguaggi PHP, 
Javascript, JQuery e correlati. E' gradita la conoscenza di ambiente 

Unity. La persona deve aver maturato almeno un anno di esperienza di 
sviluppo in autonomia in ambito programmazione web. Si offre iniziale 

contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a 
tempo indeterminato. Esperienza 

Genova 
08/08/2020 

29094 

venditrice con 
esperienza 

Cpi Centro Levante 

1 12 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

venditrice con esperienza 
Boutique in genova centro levante cerca 1 venditrice con esperienza 

nella vendita di abbigliamento e accessori. Orario di lavoro full time dal 
martedì al sabato 9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.00. Contratto di lavoro a 

tempo determinato. Esperienza 

Genova 
08/08/2020 

29106 
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Perito agrario 
Cpi Centro Levante 

2 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Perito agrario o Agrotecnico 
Il Centro per l'impiego di Genova Centro Levante cerca per azienda 

agricola con sedi in Bogliasco e Sestri Levante  DUE PERITI AGRARI o 
AGROTECNICI con ESPERIENZA. Le risorse si occuperanno sulle due 
sedi operative di: controllo produzione piante in vaso, controllo malattie, 

utilizzi di presidi sanitari per agricoltura, utilizzo di concimi. Dovranno 
avere doti di gestione aziendale e del piccolo gruppo di lavoro. 

Preferibile il possesso del titolo di studio specifico ma 
INDISPENSABILE esperienza pregressa di alcuni anni presso aziende 
di floricoltura. Completano il profilo il possesso di patente B, discreta 

conoscenza della lingua inglese, disponibilità full time con inserimento 
iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sedi di 

lavoro: Bogliasco e Sestri Levante. 
Esperienza 

esperienza maturata presso aziende di floricoltura 

Bogliasco 
14/08/2020 

29058 

Farmacista 
Cpi Centro Levante 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Farmacista 
Parafarmacia cerca 1 Farmacista per attività inerenti la vendita. 

Genova 
15/08/2020 

29098 
Operaio 

Specializzato 
Cpi Centro Levante 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Operaio Specializzato 
Il Centro per l'Impiego di Genova Centro Levante per azienda  di 

produzione di macchinari cerca UN/UNA OPERAIO/A MECCANICO 
MONTATORE AGGIUSTATORE CON ESPERIENZA. La risorsa dovrà 

occuparsi del montaggio, smontaggio, aggiustaggio di macchine di 
produzione alimentare e della loro riparazione in laboratorio di 

produzione e presso clienti.  
E' INDISPENSABILE aver maturato esperienza decennale nel campo 

della manutenzione, montaggio e riparazione di apparati meccanici 
complessi. Preferibile diploma come perito meccanico, utilizzo di 

strumenti di laboratorio meccanico. Completano il profilo il possesso 
della patente B. Proposto iniziale contratto a tempo determinato di 
tre/sei mesi finalizzato alla stabilizzazione a tempo pieno, richiesta 
disponibilità a trasferte in regione e fuori. Sede di lavoro: Genova 
Valbisagno.  Esperienza - aggiustaggio e montaggio di macchine 

preferibilmente del settore alimentare. 

Genova 
30/07/2020 

29010 

operaio in ferro e 
operaio 

manutentore 
Cpi Centro Levante 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

operaio in ferro e operaio manutentore 
Il Centro per l'Impiego di Genova Centro Levante per azienda di 

carpenteria metallica cerca un OPERAIO IN FERRO/ MANUTENTORE 
/ ADDETTO ALLA CARPENTERIA METALLICA. E' necessario che la 

risorsa abbia maturato esperienza in uno di questi settori: 
saldocarpenteria, carpenteria metallica, manutenzione serramenti e 

opere in metallo in genere. Si occuperà di installazioni di carpenteria in 
ferro, manutenzione e montaggi in genere. E' necessaria la conoscenza 
e utilizzo di utensili di carpenteria (trapani, taglio flessibile, saldature). E' 

indispensabile che abbia esperienza di almeno tre anni in mansioni 
attinenti alle manutenzioni e al montaggio di carpenterie leggere; è 

NECESSARIO IL POSSESSO DELLA PATENTE B. La sede 
dell'azienda è nell'entroterra del Tigullio ma le sedi operative e gli 
interventi sono richiesti su tutto il territorio cittadino. Completano il 

profilo OTTIMA MANUALITA' e capacità di lavorare in piccoli gruppi. 
Disponibilità a iniziale contratto a tempo determinato finalizzato a 

inserimento stabile, full time. 
Esperienza 

manutenzioni e installazioni di carpenteria in ferro 
Preferenza mobilità 

Genova 
31/07/2020 

29031 

Impiegata/o 
contabile con 
esperienza 
Cpi Genova 

Ponente 

1 3 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

Impiegata/o contabile con esperienza 
Registrazione fatture prima nota - stampa registri- dichiarativi - pratiche 

uffici esterni - 770 - UNICI - ECTY  -  
Conoscenza programma DYLOG o programmi similari  

Buona dimestichezza informatica : Windows - Word - Excel - Internet 
Esperienza 

Esperienza nel settore 

Arenzano 
06/08/2020 

28920 
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Addetto contabile 
amministrativo 

Cpi Genova 
Ponente 

1 3 Mesi 
Tirocinio 

Addetto contabile amministrativo 
Il CPI di Ponente sta  cercando 1 risorsa  da inserire come TIROCINIO  

nella funzione amministrativa. 
Il candidato amministrativo contabile è colui che si occupa della 
gestione delle attività inerenti l'amministrazione, in particolare: 

• Contabilità generale e analitica e tenuta dei libri contabili e fiscali, con 
applicazione dei corretti principi contabili e della normativa fiscale 

vigenti 
• Predisposizione delle chiusure periodiche con elaborazione dei bilanci 

di verifica e reportistica per il controllo delle performance aziendali 
• Gestione fatturazione attiva e passiva, registrazioni iva e liquidazioni 

periodiche.Tirocinio 3 mesi prorogabile di atri 3 mesi 

Genova 
13/08/2020 

29037 

Responsabile 
tecnico revisioni 

autoveicoli 
Cpi Genova 

Ponente 

1 Lavoro a tempo 
indeterminato 

Full time 

Tecnico abilitazione responsabile tecnico revisioni 
Il cpi ponente cerca, per conto di officina di Sestri Ponente, 1 

responsabile tecnico revisioni di autoveicoli e motoveicoli . E' richiesta l' 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. Il candidato 
dovrà occuparsi dell'esecuzione delle revisioni MCTC di autoveicoli e 

motoveicoli. Sono richieste le conoscenze del pacchetto office.  
Tipologia di contratto : tempo indeterminato, full time . Abilitazione 

all'esercizio della professione: Tecnico revisore dei veicoli a motore 

Genova 
15/08/2020 

29003 

Impiegata/o 
contabile con 
esperienza 

Cpi Medioponente 

1 3 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

Impiegata/o contabile con esperienza 
Registrazione fatture prima nota - stampa registri- dichiarativi - pratiche 

uffici esterni - 770 - UNICI - ECTY  -  
Conoscenza programma DYLOG o programmi similari  

Buona dimestichezza informatica : Windows - Word - Excel - Internet 
Esperienza - Esperienza nel settore 

Arenzano 
06/08/2020 

28920 

Addetto contabile 
amministrativo 

Cpi Medioponente 

1 3 Mesi 
Tirocinio 

Addetto contabile amministrativo 
Il CPI di Ponente sta  cercando 1 risorsa  da inserire come TIROCINIO  

nella funzione amministrativa. 
Il candidato amministrativo contabile è colui che si occupa della 
gestione delle attività inerenti l'amministrazione, in particolare: 

• Contabilità generale e analitica e tenuta dei libri contabili e fiscali, con 
applicazione dei corretti principi contabili e della normativa fiscale 

vigenti 
• Predisposizione delle chiusure periodiche con elaborazione dei bilanci 

di verifica e reportistica per il controllo delle performance aziendali 
• Gestione fatturazione attiva e passiva, registrazioni iva e liquidazioni 

periodiche.Tirocinio 3 mesi prorogabile di atri 3 mesi 

Genova 
13/08/2020 

29037 

Responsabile 
tecnico revisioni 

autoveicoli 
Cpi Medioponente 

1 Lavoro a tempo 
indeterminato 

Full time 

Tecnico abilitazione responsabile tecnico revisioni 
Il cpi ponente cerca, per conto di officina di Sestri Ponente, 1 

responsabile tecnico revisioni di autoveicoli e motoveicoli . E' richiesta l' 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. Il candidato 
dovrà occuparsi dell'esecuzione delle revisioni MCTC di autoveicoli e 

motoveicoli. Sono richieste le conoscenze del pacchetto office.  
Tipologia di contratto : tempo indeterminato, full time . 

Abilitazione all'esercizio della professione: Tecnico revisore dei veicoli a 
motore 

Genova 
15/08/2020 

29003 

impiegato di 
assicurazione 

(tirocinio) 
Cpi Tigullio 

1 3 Mesi 
Tirocinio 
Part time 

impiegato di assicurazione (tirocinio) 
Agenzia di assicurazione della zona del Tigullio Orientale ricerca una 

risorsa giovane da inserire con una work-experience per la mansione di 
impiegato/a amministrativo/a. Il profilo richiesto verrà affiancato nella 

gestione delle pratiche amministrative/assicurative e nella gestione della 
vendita . E' richiesta una spiccata predisposizione alla vendita , una 

buona capacità relazionale con la clientela per la gestione delle polizze , 
ottime competenze informatiche. L'orario previsto sarà dal lunedi al 

venerdi dalle 15:00 alle 18:30 circa . Possibile inserimento in azienda 
dopo il percorso formativo. 

Chiavari 
01/08/2020 

28945 

elettricista esperto 
Cpi Tigullio 

5 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

elettricista esperto 
Azienda fornitrice di servizi nel settore elettrico (civile, industriale, 

navale) è alla ricerca urgente di 5 elettricisti esperti nel dimeraggio e 
nella ricerca dei malfunzionamenti, da avviare al lavoro sulla zona di 

Genova. Esperienza 

Genova 
03/08/2020 

28958 
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Tirocinio formativo 
per neodiplomati 

Cpi Tigullio 

1 3 Mesi 
Tirocinio 

Lavoro nel fine 
settimana 

Tirocinio formativo per neodiplomati 
Azienda di servizi operante nel levante ligure è alla ricerca di giovani 
neodiplomati che abbiano conseguito un titolo di studio negli ultimi 12 
mesi, interessati ad una esperienza formativa della durata di 3/6 mesi. 

L'attività in azienda prevede l'utilizzo di software specifici per la gestione 
e il trattamento di immagini e riprese televisive, pertanto è requisito 
fondamentale una buona conoscenza degli strumenti informatici più 

comuni insieme alla conoscenza almeno a livello B1 della lingua 
inglese. Saranno indispensabili una comprovata passione per il settore 

calcistico e la disponibilità a svolgere l'attività di tirocinio nel fine 
settimana, in orario anche serale. 

Chiavari 
03/08/2020 

29051 

AUTISTA 
PATENTE C e 

CQC 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Lavoro notturno 

AUTISTA PATENTE C e CQC 
Lavanderia industriale ricerca autista con patente C e CQC merci per 

attività di carico/scarico e consegne nella zona tra La Spezia 
ed Alassio con disponibilità al turno notturno e sede dell'azienda a 

Recco. Si offre un contratto a tempo determinato full time solo notturno 
per la stagione.  Esperienza 

Recco 
03/08/2020 

29069 

Disegnatore 
meccanico CAD 

3D 
Cpi Tigullio 

1 5 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

Disegnatore meccanico CAD 3D 
azienda metalmeccanica ricerca un/a candidato/a con conoscenza di 

disegno tecnico con esperienza nel settore MECCANICO, che si occupi 
anche anche con il tempo di seguire la parte relativa agli acquisti di 

materiale da affiancare al personale dell'ufficio tecnico . E' fondamentale 
la buona conoscenza della lingua inglese per i rapporti con l'estero . L' 

assunzione offerta sarà un iniziale tempo determinato e 
successivamente tempo indeterminato a full time - Esperienza 

Carasco 
06/08/2020 

28691 

Operaio/a in età di 
apprendistato 

Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Operaio/a in età di apprendistato 
Azienda operante nel settore meccanico ricerca un operaio in età di 
apprendistato che abbia conseguito un titolo di studio o un percorso 
formativo in tale ambito. La risorsa, si occuperà dell' assemblaggio di 
particolari meccanici e della componentistica pneumatica/elettrica, il 

candidato ideale,  deve essere dotato di una buona  dimestichezza con 
l'utensileria tradizionale e meccanica e munito di una buona manualità. 
L'orario di lavoro è articolato su due turni dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 

14.00 alle 22.00. L'azienda offre un contratto a tempo determinato. Per 
motivi logistici è richiesto l'utilizzo del mezzo proprio. Esperienza 

Avegno 
07/08/2020 

28772 

work-experience 
per impiegata/o 

Cpi Tigullio 

1 Tirocinio 
Part time 

work-experience per impiegata/o in età di apprendistato 
Studio medico ubicato nella zona del Tigullio ricerca una risorsa in età di 

apprendistato disponibile ad effettuare un percorso  
formativo per il profilo di impiegata/o amministrativa. Le mansione 

richieste sono: il  disbrigo delle pratiche amministrative  correlate alle 
attività di front office per l'accoglienza dell'utenza e del back office. 

I requisiti richiesti dall'azienda sono: una buona competenza informatica 
e ottime capacità relazionali. L'orario di lavoro è dalle 8.00 alle 1300 o 

dalle 14.00 alle 19.00 da concordare con l'azienda. 

Chiavari 
07/08/2020 

28933 

Impiegato/a e-
commerce 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Impiegato/a e-commerce 
Studio di progettazione operante nel network ricerca un/una 

neolaureato/a  in ingegneria gestionale, web marketing o business  
management che si occupi  

del supporto e coordinamento delle aziende fornitrici, creazione ed 
aggiornamento del catalogo multimediale e- commerce, mediazione e 

supporto nella relazione con il cliente, gestione e moderazione dei feed-
back sulle piattaforme on line, realizzazione Dem per clienti registrati 

alla newsletter, approccio operativo alle piattaforme: Power point, 
Mailchimp e Wordpress. 

Completano il profilo, le ottime doti relazionali e comunicative, 
predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, disponibilità, flessibilità, 
capacità di assumersi responsabilità e spirito d'iniziativa.  E' previsto un 

orario di lavoro full-time dalle 9.00 alle 18.00. 
Esperienza 

Chiavari 
12/08/2020 

28611 
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Muratore 
qualificato 
Cpi Tigullio 

1 3 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

Muratore qualificato 
azienda del settore edile ricerca un operaio qualificato con esperienza . 
L'assunzione offerta sarà un iniziale tempo determinato di conoscenza e 

successiva trasformazione a tempo indeterminato . 
Esperienza - Preferenza mobilità 

Carasco 
13/08/2020 

28742 

Falegname 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Falegname 
Azienda privata ricerca un falegname con esperienza che gestisca la  

costruzione e la posa di arredi su misura. L'azienda predilige  
candidati domiciliati nella zona del Tigullio ed automuniti. L'orario di 

lavoro previsto è full-time ed il contratto di lavoro è inizialmente a tempo 
determinato. Esperienza 

Cicagna 
13/08/2020 

28792 

saldocarpentiere 
Cpi Tigullio 

1 3 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

saldocarpentiere 
azienda dell'entroterra ricerca un operaio qualificato che sia in grado di 

operare con l'installazione di carpenteria in ferro , manutenzione e 
montaggio di carpenteria . Viene richiesta la conoscenza di attrezzi quali 

le saldatrici, flessibili, trapani per la fabbricazione di oggetti in ferro , 
rame ed altri  metalli e la disponibilità a lavorare sia a Cicagna che a 
Genova .Caratteristica fondamente sarà il percorso di studi in ambito 
professionale , ottima manualità , esperienza almeno triennale nella 

mansione . La  proposta sarà un tempo determinato di 3 mesi per una 
iniziale conoscenza ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato 

, full time . Esperienza - Preferenza mobilità 

Cicagna 
13/08/2020 

28947 

Work Experience 
per apprendista 

commessa/o 
Cpi Tigullio 

1 Tirocinio 
Full time 

work-experience per apprendista commessa/o 
Azienda privata operante nel settore della pelletteria ricerca una risorsa  
in età di apprendistato disponibile ad effettuare un percorso di tirocinio 

per il profilo  di addetta/o alla vendite. Si richiedono  una discreta 
conoscenza della lingua inglese,  una buona dimestichezza informatica 

per la gestione del software aziendale e ottime capacità relazionali. 
Dopo il percorso di training è previsto l'inserimento in azienda. 

Chiavari 
14/08/2020 

28760 

Geometra 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Geometra 
Azienda edile ricerca per la propria sede aziendale un geometra che 
affianchi il titolare nell'attività burocratica e amministrativa e che si 

occupi della gestione dei cantieri, per effettuare le operazioni 
topografiche di rilevamento e misurazione.  Per motivi lavorativi  viene 

richiesta la patente B.  L'azienda offre un contratto di lavoro full-time ma 
valuta anche il part-time.  Esperienza 

Carasco 
15/08/2020 

27569 

impiegata/o 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

impiegata/o con conoscenza della lingua rumena 
Azienda privata operante nella vendita di infissi e porte ricerca una 

risorsa che si occuperà sia delle attività legate all'amministrazione che 
della vendita relativa ai prodotti presenti nello show room dell'azienda. 
Tra i requisiti richiesti è necessaria la conoscenza della lingua rumena 

per la gestione dei contatti commerciali e la buona conoscenza 
informatica, nonchè  ottime capacità relazionali. Il contratto di lavoro 

sarà a tempo determinato in quanto trattasi di una sostituzione 
maternità. L'orario di lavoro è dalle 9.00 alle 12.00  e dalle 15.00 alle 

18.00 dal lunedì al venerdì.  Esperienza 

Rapallo 
15/08/2020 

28993 

autista pat C 
Cpi Tigullio 

1 3 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

autista pat C 
azienda dell'entroterra ligure ricerca un autista per il servizio di nettezza 

urbana per un periodo di 3 mesi 
Esperienza 

Mezzanego 
15/08/2020 

29002 

Impiegata/o 
contabile 

Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Impiegata/o contabile 
Azienda privata operante nel settore nautico, ricerca un/una di 

impiegato/a  contabile che abbia conseguito una laurea ad indirizzo  
economico e che abbia maturato un' esperienza nella gestione della 
contabilità ordinaria e semplificata. Tra i requisiti richiesti, l'azienda 

richiede la discreta conoscenza della lingua inglese e buona 
dimestichezza informatica. L'orario di lavoro è dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 18.00. Il contratto di lavoro offerto è un iniziale tempo 

determinato con una possibile stabilizzazione.. 
Esperienza 

Lavagna 
19/08/2020 

29030 
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Posatore di 
cartongesso 
Cpi Tigullio 

4 3 Mesi 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

POSATORE DI CARTONGESSO 
Azienda di edilizia leggera , operante su diversi cantieri ricerca 4 operai 
per installazione pannelli in cartongesso e imbiancatura , per pareti e 
controsoffitti. E' richiesta puntualità e massima serietà , abilità nella 
lettura di disegni tecnici , capacità manuali , buone competenze di 

misurazioni delle superfici. Età massima 50 anni . L'azienda offre un 
contratto a tempo determinato iniziale ed un eventuale trasformazione a 

tempo indeterminato .  Esperienza 

Rapallo 
20/08/2020 

29036 

work -experience 
impiegata/o 
Cpi Tigullio 

1 Tirocinio 
Part time 

work -experience impiegata/o settore contabile tributario 
Studio tributario ricerca una risorsa disponibile ad effettuare un percorso 

formativo per acquisire le competenze relative  
all'amministrazione del settore contabile tributario. 

L'azienda predilige candidati che abbiamo conseguito un diploma ad 
indirizzo tecnico aziendale ed una  buona conoscenza informatica. 

L'orario di lavoro è dalle 9.00 alle 13.00. Dopo il percorso di training lo 
studio prospetta un inserimento di lavoro subordinato. 

Santa Margherita 
Ligure 

26/08/2020 
29074 

Impiegato/a 
amministrativa in 

età di 
apprendistato 

Cpi Tigullio 

1 Apprendistato 
Full time 

Impiegata/o amministrativa in età di apprendistato 
Azienda privata operante nel settore assicurativo e finanziario ricerca 

una/un impiegata/o in età di apprendistato che  gestirà il  disbrigo delle 
pratiche amministrative e l'attività di back office. L'azienda predilige 

candidati che hanno maturato una minima esperienza in tale settore, 
hanno conseguito un corso di  laurea ad indirizzo economico giuridico e 

che siano dotati di precisione e buona dimestichezza 
informatica.L'orario di lavoro richiesto è dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 

15.00 alle 18.00.  Esperienza 

Chiavari 
27/08/2020 

29085 

Infermiere 
professionale 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Infermiere professionale 
Struttura privata ricerca un/una infermiere/a con esperienza pluriennale, 

che si occuperà della somministrazione delle terapie  
mediche ai degenti. L'orario di lavoro richiesto è dalle 7.00 alle 14.00 o 

dalle 14.00 alle 21.00. Il contratto di lavoro è a tempo determinato. 
Esperienza 

Rapallo 
28/08/2020 

29104 

Cerimoniere 
Necroforo 
Cpi Tigullio 

4 Contratto di 
collaborazione 

Cerimoniere Necroforo 
Azienda di servizi funerari ricerca per il proprio organico cerimonieri 

necrofori da inserire con un iniziale periodo a tempo determinato con 
contratto a chiamata con possibilità di stabilizzazione successiva. I 

compiti di tale figura riguardano sia la preparazione della salma che il 
trasporto del feretro e la sua successiva tumulazione, pertanto si 

ricercano persone di aspetto curato, empatia e capacità relazionali, con 
buona conoscenza dell'italiano e capacità espressiva per rapportarsi 

con le famiglie dei defunti, in grado di procedere alla cura e vestizione 
della salma, indispensabili il patente B e con la forza fisica necessaria 
per il trasporto del feretro a spalla. L'azienda provvederà alle necessità 
formative delle persone disponibili per le mansioni indicate. La zona di 

lavoro è compresa tra Voltri e il Tigullio pertanto si prenderanno in 
considerazione candidati di tutto il territorio della Città Metropolitana di 

Genova. 

Genova 
31/07/2020 

28927 
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Camerier* ai 
piani/addett* alla 
lavanderia con 

esperienza 
Cpi Valbisagno 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

CAMERIER* AI PIANI/ADDETT* ALLA LAVANDERIA CON 
ESPERIENZA PER HOTEL IN TRENTINO 

Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per Hotel situato in 
TRENTINO (Riva del Garda) con forte Clientela straniera i seguente 

profilo: 
n.1 CAMERIERA AI PIANI  e LAVANDERIA CON ESPERIENZA 

NELLA MANSIONE 
•NO PRIMO IMPIEGO NEL SETTORE ALBERGHIERO  

•Età: 25-35  
•Esperienza pluriennale nella mansione: rifacimento letti, cambio 
biancheria, pulizia e igienizzazione locali, pulizia bagni, esterni, e 

ambienti in genere.  
•Esperienza nell’utilizzo del mangano per attività di stiro e attività nella 

lavanderia e riassetto armadi.  
•Utilizzo Vaporella, aspirapolvere, detergenti e disinfettanti.  

•Si richiede Presenza ordinata, pulita E DECOROSA cosi come deve 
essere tenuto anche l’alloggio assegnato . Allo stesso modo deve 
comportarsi negli ambienti di lavoro .si richiede inoltre ,il massimo 
rispetto dei colleghi e dei datori di lavoro nonchè del lavoro stesso.      

§ Il contratto offerta è a FORFAIT (1.500 mese), + VITTO E ALLOGGIO 
§ Disponibilità immediata 

§ Durata dell’incarico: da Luglio-a Settembre 
§ RICHIESTA ,Pat B , automunito/a 

PREGO ALLEGARE CV CON FOTO SPECIFICANDO DISPONIBILTA 
ALLA PERMANENZA IN TRENTINO 

Esperienza 

Riva Del Garda 
01/08/2020 

29066 

Addett* al servizio 
ai tavoli  e bar con 

esperienza 
Cpi Valbisagno 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

ADDETT* AL SERVIZIO AI TAVOLI  E BAR CON ESPERIENZA PER 
HOTEL IN TRENTINO 

Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per Hotel situato in 
TRENTINO (Riva del Garda) con forte Clientela straniera il seguente 

profilo: 
n. 1 ADDETT* AL SERVIZIO AI TAVOLI  E BAR CON ESPERIENZA 

•NO PRIMO IMPIEGO NEL SETTORE RISTORAZIONE  
•Età: 25-35 anni  

•Esperienza pluriennale nella mansione, si richiede conoscenza allergie 
e intolleranze alimentari  

•Indispensabile: conoscenza buona parlata e compresa della Lingua 
Inglese o Tedesca  

•Presenza ordinata, PULITA  e rispettosa in tutto e di tutti in particolare 
dei datori di lavoro 

 
§ Il contratto offerta è a FORFAIT (1.500 mese), + VITTO E ALLOGGIO 

§ Disponibilità immediata 
§ Durata dell’incarico: da Luglio-a Settembre 

§ RICHIESTA ,Pat B , automunito/a 
PREGO ALLEGARE CV CON FOTO - Esperienza 

Riva Del Garda 
01/08/2020 

29067 

Carpentiere in ferro 
con esperienza 
Cpi Valbisagno 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

CARPENTIERE IN FERRO CON ESPERIENZA 
Il Centro per l'Impiego ricerca per azienda fabbricazione di strutture 

metalliche e lavorazione di metalli il seguente profilo per cantiere presso 
la Centrale ENEL di Genova:  

CARPENTIERE IN FERRO, con esperienza di 5 anni nella mansione, 
addetto allo smontaggio e montaggio industriale, taglio con cannello, 

mola smeriglio, uso di cassa attrezzi (chiavi, ecc...), abituato a lavori in 
quota, eventuale utilizzo di muletti e piattaforme. 

- CCNL: metalmeccanici piccola industria.  
- Inizio attività; a partire dalla seconda metà del mese di Agosto presso 
la centrale ENEL via all'ex idroscalo snc, dal lunedì al venerdi, probabile 

lavoro il sabato mattina e qualche ora di straordinario in settimana.  
- Automuniti/motomuniti per potersi recare autonomamente in cantiere. 

 PREGO ALLEGARE CV - Esperienza 

Genova 
01/08/2020 

29070 
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Aiutante generico 
per lavori in quota 

Cpi Valbisagno 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

OPERAIO AIUTANTE GENERICO PER LAVORI IN QUOTA 
lL Centro per l'Impiego ricerca per azienda fabbricazione di strutture 

metalliche e lavorazione di metalli il seguento profilo per cantiere presso 
la Centrale ENEL di Genova:  

OPERAIO AIUTANTE GENERICO, con esperienza di 2 anni nella 
mansione, a servizio degli operai specializzati, abituato a lavori in quota, 

eventuale utilizzo di muletti e piattaforme. 
- CCNL: metalmeccanici piccola industria.  

- Inizio attività; a partire dalla seconda metà del mese di Agosto presso 
la centrale ENEL via all'ex idroscalo snc, dal lunedì al venerdi, probabile 

lavoro il sabato mattina e qualche ora di straordinario in settimana.  
- Automuniti/motomuniti per potersi recare autonomamente in cantiere. 

 PREGO ALLEGARE CV - Esperienza 

Genova 
01/08/2020 

29071 

Badante 
convivente con 

esperienza 
Cpi Valbisagno 

1 Lavoro a tempo 
indeterminato 

BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. ZONA : GENOVA 
QUARTO 

Il Centro per l’Impiego ricerca per famiglia privata in zona Genova 
Quarto N 1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA 

Requisiti: 
• Esperienza maturata nella mansione presso famiglie; 

• Attività di supporto e cura di una persona anziana (donna) 
parzialmente autosufficiente: cura dell’igiene, vestizione, preparazione 
dei pasti, pulizia degli ambienti, bucati, compagnia e intrattenimento 

• Richiesta una buona conoscenza della lingua Italiana parlata e 
compresa; 

Si offre: 
• Contratto a tempo indeterminato, conseguente a periodo di prova,  in 

regime di Convivenza con due ore libere al giorno + mezza giornata 
libera infrasettimanale + domenica  libera dalle 8 del mattino fino alle 8 

di lunedì mattina. 
• Camera e bagno privato 

• Inizio attività; dal mese di Agosto 
• Si richiedono Referenze da parte dei precedenti datori di lavoro 

• Presenza ordinata 
• PREGO ALLEGARE CV CON FOTO 

Esperienza 

Genova 
01/08/2020 

29080 

Addett* paghe e 
contributi con 
esperienza 

Cpi Valbisagno 

1 1 Anni 
Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

ADDETT* PAGHE E CONTRIBUTI CON ESPERIENZA, CONTRATTO 
TEMPO DETERMINATO, FULL-TIME.ZONA DI LAVORO: BASSA 

VALBISAGNO 
Il Centro Impiego della Valbisagno ricerca per società di servizi 
ambientali certificati, n.1 risorsa da inserire all’interno dell’Ufficio 

Amministrazione Personale con i seguenti requisiti: 
  

• Esperienza  almeno triennale nella mansione; 
• Diploma  

• Ottime capacità operative informatiche: software utilizzato JOB 
• Attività da svolgere elaborazione cedolini e contributi del personale, 

pratiche di assunzione, liquidazione INAIL, Mod. 770, Cu 
• Contratto full time, per sostituzione maternità (1 anno) dal Lun al Ven 

9-13; 14-18 
• Richiesta disponibilità dal mese di Settembre 2020 

• Zona di lavoro: bassa Val Bisagno 
• PREGO ALLEGARE CV CON FOTO 

Esperienza 

Genova 
02/08/2020 

29039 
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Tagliatore di 
materiali ferrosi 
con esperienza 
Cpi Valbisagno 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

TAGLIATORE DI MATERIALI FERROSI CON ESPERIENZA 
Il Centro per l'Impiego ricerca per azienda fabbricazione di strutture 

metalliche e lavorazione di metalli il seguento profilo per cantiere presso 
la Centrale ENEL di Genova:  

TAGLIATORE DI MATERIALI FERROSI, con esperienza di 5 anni nella 
mansione, che sappia utilizzare il cannello demolizioni con fiamma 

ossioacetilenica e sia abituato a lavori in quota.  
- Requisito preferenziale : l' utilizzo di muletti e piattaforme. 

- CCNL: metalmeccanici piccola industria.  
- Inizio attività; a partire dalla seconda metà del mese di Agosto presso 
la centrale ENEL via all'ex idroscalo snc, dal lunedì al venerdi, probabile 

lavoro il sabato mattina e qualche ora di straordinario in settimana. 
- Automuniti/motomuniti per potersi recare autonomamente in cantiere. 

PREGO ALLEGARE CV - Esperienza 

Genova 
08/08/2020 

29068 

Work 
experience/tirocinio 

addett* vendita 
auto in eta’ di 
apprendistato 

Cpi Valbisagno 

1 6 Mesi 
Tirocinio 
Full time 

WORK EXPERIENCE/TIROCINIO ADDETT* VENDITA AUTO IN ETA’ 
DI APPRENDISTATO 

Il Centro per l’Impiego della Valbisagno ricerca per concessionaria auto 
in zona Molassana e Campi  

WORK EXPERIENCE/TIROCINIO ADDETT* VENDITA AUTO IN ETA’ 
DI APPRENDISTATO 

- Età: Ragazzi in età apprendistabile  max 29 
-  Titolo di studio: licenza/diploma 

- In possesso di Patente 
- Attività: vendita e assistenza cliente nella fase di scelta del veicolo 

- Richiesta: passione per le auto, ottimo italiano, ottima presenza 
- Work Experience + successivo contratto di Apprendistato full time  

- Inizio attività;  da subito –  
. Ottimo utilizzo PC 

- Disponibilità a seguire corsi di formazione fuori Genova 
- Zona di lavoro: Campi e Molassana  
PREGO ALLEGARE CV CON FOTO 

Genova 
08/08/2020 

29107 

Camerier* con 
esperienza 

Cpi Valbisagno 

1 Lavoro 
accessorio 

CAMERIER* CON ESPERIENZA PER CONTRATTO A CHIAMATA 
Il Centro per l'Impiego della Valbisagno ricerca ADDETT* AL SERVIZIO 

AI TAVOLI/CAMERIER* con esperienza: 
Requisiti: 

- Età: età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni; 
- Orari: dal Lun-Ven dalle 11-15 e nei fine settimana Venerdi e Sabato 

orario serale dalle 19-24; 
- Richiesta esperienza specifica nella mansione 

- Tipologia di contratto: a chiamata  
- Presenza curata e ordinata 

- Inizio attività: dal mese di Agosto; 
- Richiesta residenza in zona Molassana Marassi e limitrofe 

- Prego allegare cv con foto 
Esperienza 

età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni 

Genova 
31/07/2020 

29047 

Cameriere/a 
Cpi Valpolcevera 

1 Lavoro 
accessorio 
Part time 

Cameriere/a 
Cameriere di sala per ristorante a San Cipriano; servizio ai tavoli, pulizia 
locale, apparecchiatura. Orario serale dalle 18:00 alle 24:00. Contratto 

iniziale a chiamata. Età richiesta 20/35 anni. 
Esperienza 

Preferenza mobilità 

Genova 
08/08/2020 

28968 

Tirocinante 
impiegato/a 

Cpi Valpolcevera 

1 3 Mesi 
Tirocinio 
Full time 

TIROCINANTE IMPIEGATO/A 
Addetto/a alla segreteria con mansioni di back office; gestione mail, 
inserimento contatti, servizi post vendita per clienti. Zona di lavoro 
Bolzaneto. Età richiesta: 18/30 anni. Ottime conoscenze pacchetto 

office. Orario: 09:00-13:00/14:00-18:00. 

Genova 
31/07/2020 

28966 
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Centro per l’impiego di LA SPEZIA e SARZANA 

Via XXIV maggio, 22  La Spezia  Tel. 010 2893406 - 412  Fax 010 2893437 
cpi.laspezia@regione.liguria.it 

Piazza Vittorio Veneto, 6c   Sarzana  Tel.010 2893462 – fax 010 2893463 
cpi.sarzana@regione.liguria.it 

RICHIESTE DI AZIENDE PRIVATE 
Azienda - 

Luogo di lavoro 
Posti Durata qualifica richiesta requisiti richiesti Note 

Web Agency 
operante nel 

territorio 
spezzino dal 

2002 con clienti 
su tutto il 
territorio 

nazionale 
La Spezia 

1 Tempo 
indeterminato 
full time o, in 
alternativa, in 

caso di età non 
superiore ai 29 
anni (30 non 

compiuti) e una 
minima 

esperienza 
pregressa 

maturata nel 
ruolo, 

apprendistato 
professionalizz

ante 

Web developer con 
esperienza 
pregressa 

La risorsa entrerà a 
far parte del settore 

sviluppo dove si 
dedicherà alle 

seguenti mansioni: 
effettuare montaggi 
in linguaggio HTML 

di Temi grafici 
responsive ideati dal 
reparto grafico per 

Worpress, 
Prestashop e progetti 

custom; occuparsi 
della configurazione 
del CMS; studio e 

sviluppo di plug-in e 
personalizzazione 

del back-office; 
attività di 

importazione dati e 
supportare data entry 

all’occorrenza. 
Possibilità di 

partecipazione allo 
sviluppo di 

applicazioni web 
gestionali in team 

con altre persone e 
relazionarsi con i 
clienti fornendo 

report sugli incontri ai 
colleghi. 

Competenze ed esperienze richieste: 
Programmazione PHP 5 + MySQL 5, Ottima 
conoscenza HTML, CSS (XHTML, HTML5, 
CSS3), ottima conoscenza JavaScript (in 

particolare l’utilizzo del framework jQuery, delle 
funzionalità Aiax, Json), ottima conoscenza del 
CMS WordPress, per sviluppo temi, widget e 

plugin. Richiesta capacità di lavorare in team e per 
task, capacità organizzativa del lavoro e di 

relazione con il cliente. Indispensabile Diploma di 
ragioniere programmatore, tecnico informatico o 

diploma equivalente ad indirizzo informatico.  

Offerta n. 29059 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 
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Azienda 
specializzata in 

trattamento rifiuti 
e bonifiche 
industriali  
La Spezia 

2 Tempo 
determinato full 

time (inizio 
settembre 
2020) con 

possibilità di 
stabilizzazione 

 Periti chimici o 
laureati in chimica 
Le risorse saranno 

chiamate a svolgere 
le seguenti attività: - 
supporto gestione 

dell’impianto 
chimico-fisico-

biologico di 
trattamento acque 

reflue sia dal punto di 
vista tecnico 

operativo che dal 
punto di vista del 

controllo delle 
prescrizioni e degli 
obblighi di legge; - 

conduzione del 
laboratorio chimico 

presente presso 
l’impianto di 
trattamento. 

INDISPENSABILE DIPLOMA DI PERITO 
CHIMICO O LAUREA IN CHIMICA. Preferibile 

esperienza pregressa nelle mansioni, conoscenza 
della lingua Inglese a livello preintermedio (A2 

Griglia CV Europeo) e possesso di patente B. Si 
richiede conoscenza del pacchetto Office (Word, 

Excel, Access, PowerPoint), internet e posta 
elettronica.  Preferibile ma non indispensabile 
assunzione di lavoratori in CIG o disoccupati a 

seguito di licenziamenti collettivi 

Offerta n. 29064 
pubblicata sul 

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 
07/08/2020 

Impresa di 
costruzioni  
La Spezia 

1 Tempo 
determinato full 
time di 3 mesi 
con possibilità 

di proroghe 

Autista di 
camion/manovale 

La risorsa sarà 
chiamata a svolgere 

attività di 
manovalanza e 

condurre camion 
anche oltre i 35 
quintali a pieno 

carico. I trasporti dei 
materiali avverranno 

prevalentemente 
nell’ambito delle 

province della Spezia 
e di Massa, 

sporadicamente 
Lucca. 

INDISPENSABILE possesso della PATENTE C + 
CQC per la guida del camion e di propria auto per 
recarsi sul luogo di lavoro. Preferibile esperienza 

pregressa nel ruolo.  

Offerta n. 29062 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 

Servizi 
Assicurativi 
La Spezia 

1 Tirocinio 
d'inserimento/r
einserimento 

lavorativo. Full-
time. 

Tirocinante addetto/a 
pratiche assicurative 

La risorsa in 
affiancamento a 

personale qualificato, 
sarà formata 

relativamente alla 
gestione di polizze 

RCA e rami 
elementari. 

Si richiedono età compresa fra i 18 ed i 29 anni, 
diploma di scuola secondaria superiore ad 
indirizzo economico o umanistico, buone 
conoscenze del pacchetto office, effettivo 
interesse al tipo di lavoro, buona volontà. 

Preferibili ma non indispensabili, il possesso di un 
mezzo proprio e minima esperienza nelle 

mansioni da svolgere. 

Offerta n. 29049 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 
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Azienda 
operante nel 

settore 
ambientale/ 

risanamento/ 
gestione dei rifiuti 

La Spezia 

1 Tempo 
determinato 

con durata da 
stabilire. Full-

time. 

Capo cantiere navale 
La risorsa dovrà 
occuparsi della 

gestione del cantiere 
sia per quanto 

riguarda l'esecuzione 
dei lavori, sia per 
quanto riguarda la 

gestione delle risorse 
umane impiegate. Le 
attività da eseguire 

all'interno dei cantieri 
sono la bonifica delle 

casse/sentine e 
lavaggi.  

Si richiedono cinque anni d'esperienza nelle 
mansioni, età max 50 anni, patente B e mezzo di 

trasporto proprio. Sono preferibili ma non 
indispensabili i seguenti requisiti: possesso 

patente C e CQC, possesso ADR, conoscenza a 
livello intermedio della lingua inglese (B1 griglia cv 

europeo) e conoscenze informatiche di base. 

Offerta n. 29056 
pubblicata sul 

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 
03/08/2020 

Azienda 
operante nel 

settore 
ambientale/risan

amento/  
gestione dei rifiuti 

La Spezia 

1 Tirocinio 
d'inserimento/r
einserimento 

lavorativo. Full-
time. 

Tirocinante 
impiegato/a tecnico/a 

La risorsa in 
affiancamento a 

personale qualificato, 
sarà formata 

relativamente alla 
compilazione/gestion

e/registrazione dei 
formulari previsti 

dalla vigente 
normativa del 

settore. Si occuperà 
inoltre di curare il 
registro carico-
scarico, delle 

pratiche Sistri, di 
quelle relative allo 

smaltimento amianto 
e del Mepa. 

Si richiedono Laurea anche triennale nelle 
seguenti materie: Scienze Ambientali, Naturali, 
Biologia. Si richiedono inoltre età max 29 anni, 

conoscenza lingua inglese a livello intermedio (B1 
griglia cv europeo), buone conoscenze 

informatiche (pacchetto office), mezzo di trasporto 
proprio. Preferibili conoscenze in materia 

ambientale, gestione dei rifiuti e delle certificazioni 
previste dal settore. 

Offerta n. 29054 
pubblicata sul 

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 
05/08/2020 

Azienda che si 
occupa di 

produzione e 
assistenza 

refitting 
Cantieri navali in 
La Spezia con 
possibilità di 

trasferte in Italia 
e altri paesi 

europei 

2 Tempo 
determinato tre 

mesi con 
possibilità di 

proroghe 

Copertisti navali 
Le risorse dovranno 

occuparsi 
prevalentemente del 

montaggio di 
attrezzature di 
coperta (Bitte, 

Corrimani, Oblò, 
Passerelle e 

allestimento esterno 
navale). 

Si richiedono almeno 12 mesi d'esperienza 
nelle mansioni richieste, ottima capacità di 

utilizzo degli strumenti di lavoro del 
settore. Saranno valutati anche candidati 

che abbiano ricoperto il ruolo di 
siliconatori. Preferibile il possesso di 

patente B. 

Offerta n. 28911 pubblicata 
sul portale regionale 

www.formazionelavoro.regi
one.liguria.it Le/gli 

interessate/i in possesso 
dei requisiti richiesti 
devono candidarsi 

attraverso il sopra citato 
portale.  SCADE IL 

31/07/2020 

Azienda che si 
occupa di 

produzione e 
assistenza 

refitting 
Cantieri navali in 
La Spezia con 
possibilità di 

trasferte in Italia 
e altri paesi 

europei 

2 Tempo 
determinato tre 

mesi con 
possibilità di 

proroghe 

Operai settore 
nautico 

Le risorse dovranno 
occuparsi di 

assistenza su 
imbarcazioni di 
grandi e piccole 

dimensioni. 
L'assistenza è 
richiesta per gli 

apparati elettrici, 
idraulici, meccanici, 

verniciatura, 
falegnameria e 

siliconatura. 

Saranno valutati candidati con almeno 12 mesi 
d'esperienza in una o più mansioni fra quelle 

citate. Preferibile possesso patente B. 

Offerta n. 28912 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 



Iolavoro newsletter OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI 
 

Venerdì 31 luglio 2020 n. 815 pag. 53 
 

Azienda 
operante in Follo 
Follo (SP) con 

possibili trasferte 
in Italia e 
all'estero 

1 Tirocinio full 
time 

Tirocinante project 
manager 

Il tirocinante, in 
affiancamento a 

personale qualificato, 
sara’ chiamato a 

svolgere le seguenti 
attivita’ 

propedeutiche al 
profilo richiesto: 

assicurare la 
realizzazione delle 

commesse 
assegnate nei tempi, 

nei  
modi e costi previsti, 

di rendicontare e 
controllare 

costantemente 
l’avanzamento delle 

commesse,  
coordinando tutte le 

funzioni aziendali allo 
scopo di assicurare il 

successo della 
commessa. I 

principali compiti e 
responsabilita’ della 
figura che si intende 

formare si 
individuano nel 

coordinamento e 
controllo dello 
sviluppo della 
commessa, 

coordinamento con il 
servizio tecnico, la 

produzione ed i 
fornitori, qualita’ e 

costi della 
commessa 

assumendo le 
decisioni di natura 
tecnico-economica 

necessari. 

La risorsa ricercata deve essere NEOLAUREATO 
o LAUREANDO in INGEGNERIA preferibilmente 

GESTIONALE ma anche MECCANICA 
MECCATRONICA ELETTRONICA di eta’ tra i 25 

ed i 30 anni. Si richiede altresi conoscenza 
avanzata della lingua inglese (livello C1 della 

griglia europea), conoscenze di base del 
pacchetto office, internet e posta elettronica. 

Indispensabile infine possesso di patente B ed 
auto propria. Possibilita’ di trasferte in Italia e 
all’estero. Completano il profilo resistenza allo 

stress e precisione. 

Offerta n. 28600 
pubblicata sul 

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 
07/08/2020 

Azienda di 
costruzione e 

installazione di 
infissi 

Vezzano Ligure 
(SP) 

1 Tempo 
determinato 

con eventuale 
possibilità di 

stabilizzazione 
o apprendistato 

Serramentista o 
apprendista 

serramentista 
Costruzione e 

installazione di infissi 
in alluminio/pvc 
(finestre, porte, 

portoni) 

L'azienda prenderà in considerazione sia 
candidature di persone con un'esperienza di 

almeno un anno nelle mansioni ed un'età max di 
35 anni, ai quali sarà stipulato un contratto di 

lavoro a tempo determinato con eventuale 
possibilità di stabilizzazione, sia candidature di 

giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni 
compiuti, con una minima eserienza non 
qualificante nel ruolo, o una formazione 
professionale che gli abbia consentito di 

sviluppare una buona manualità e conoscenza dei 
più comuni strumenti da lavoro, trasversali ai vari 
settori artigianali. A quest'ultimi sarà stipulato un 
contratto di apprendistato professionalizzante. Si 

richiedono inoltre patente B e preferibile possesso 
di auto propria, interesse al tipo di lavoro, forza 

fisica e cordialità verso il cliente. 

Offerta n. 27231 
pubblicata sul 

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 
03/08/2020 
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Istituto di 
vigilanza privata  
La Spezia presso 

Fincantieri con 
possibilità di 

trasferte a Riva 
Trigoso 

20-30 Tempo 
determinato full 

time (40h 
settimanali su 
turni, festivi 
compresi) di 
due mesi con 
possibilità di 

proroghe 
finalizzate alla 
stabilizzazione 

del rapporto 

Addetti alla 
prevenzione ed 

intervento 
antincendio  

 A bordo delle 
costruzioni navali, i 
lavoratori dovranno 
svolgere attività di 

prevenzione infortuni 
ed incendi, 

occupandosi di 
controllare che le 

lavorazioni delle ditte 
specializzate si 

svolgano in 
sicurezza. Dovranno 
altresì occuparsi di 

tutti i presidi di 
emergenza (estintori, 

cartellonistica, 
cassette di 

sicurezza, smoke 
detector, ecc.), 

svolgere ronde di 
prevenzione incendi 

a bordo della 
costruzione, anche di 

notte e nei giorni 
festivi, presidiare le 

lavorazioni 
maggiormente 

pericolose a bordo, 
intervenire 

prontamente in caso 
di emergenza incendi 
o sanitaria (infortuni, 

malori) con dpi e 
attrezzature idonee. 

L’azienda, nei confronti dei candidati prescelti, 
offre una formazione specializzata gratuita di due 

settimane, da svolgere in fase preassuntiva, 
comprensiva delle seguenti materie: antincendio 

per squadre di emergenza, primo soccorso e 
BLSD, lavori in spazi confinati, lavori in quota. Se 

superato positivamente il percorso formativo il 
candidato sarà assunto con contratto a tempo 
determinato full time. Si precisa che il corso di 
formazione si svolgerà in parte a Genova ed in 

parte a Cogoleto (GE) con alloggio e cena messi a 
disposizione dell’azienda per i residenti fuori 

provincia di Genova. SI RICHIEDE ETÀ TRA I 20 
ED I 50 ANNI ed è preferibile esperienza maturata 

nel ruolo o comunque in ATTIVITÀ DI 
SOCCORSO (SOCCORRITORI AMBULANZE, 

VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE, 
ANTICENDIO BOSCHIVO CC.), possesso di 
patente e mezzo proprio. SOLO PERSONE 

SERIE, ATTENTE E MOTIVATE  

Offerta n. 27332 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 

Catena di 
ristorazione 
McDonald's 
La Spezia e 

Sarzana 

10 Tempo 
determinato 

fino ad ottobre. 
Part-time di 
circa 24 ore 

settimanali. Il 
lavoro si 

svolgerà su 
turni. Previsto 

a rotazione 
anche un turno 
notturno fino 

alle 02:00 
circa, da 

concordare 
comunque al 
momento del 
conferimento 
degli incarichi. 

Addetti/e alla 
ristorazione veloce 

Le risorse si 
dovranno occupare 
della preparazione 
degli alimenti, dalla 

materia prima al 
prodotto finito, pronto 

per l'erogazione al 
banco fino alle 

operazioni 
conclusive di cassa. 

Si richiedono età dai 18 ai 32 anni e preferibile 
residenza o domicilio nella zona di La Spezia e 

provincia.Sono altrettanto preferibili ma non 
indispensabili, il possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore e la conoscenza di base 

della lingua inglese (livello A1 griglia cv europeo), 
possesso HACCP, patente e mezzo proprio. SI 

PRECISA CHE LE CANDIDATURE POTRANNO 
ESSERE EFFETTUATE O ATTRAVERSO IL 

PORTALE FORMAZIONELAVORO O 
CONSEGNANDO PERSONALMENTE IL 

PROPRIO CV NELLE SEDI MCDONALD'S DI 
VIALE ITALIA ALLA SPEZIA E DI VIA VARIANTE 

AURELIA A SARZANA, facendo presente alla 
persona a cui verra' consegnato, che si presenta 

in riferimento all'annuncio di 10 addetti/e di 
ristorazione veloce pubblicato sul portale regionale 

"Formazionelavoro". 

Offerta n. 28821 
pubblicata sul 

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 
03/08/2020 
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Gelateria 
artigianale 
La Spezia 

1 Tempo 
determinato 

con durata da 
stabilire ed 
eventuale 
possibile 

stabilizzazione. 
Full-time. 

Addetta/o alla 
produzione del 

gelato 
La risorsa dovrà 

occuparsi in 
autonomia, della 
produzione del 

gelato. 

Si richiede pluriennale conoscenza nelle mansioni 
che prevede conoscenza delle materie prime, 

conoscenza delle varie fasi di produzione, 
conoscenza di tutte le norme igienico sanitarie. Si 
richiedono inoltre possesso HACCP, patente B, 
auto propria, disponibilità a lavorare nei festivi.  

Offerta n. 27099 
pubblicata sul 

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 
03/08/2020 

Cooperativa di 
servizi socio-

educativi, 
territoriali, 
scolastici 

Borghetto di Vara 
(SP) 

1 Tempo 
determianto 
iniziale con 
concreta 

possibilità di 
stabilizzazione. 

Educatore 
La risorsa lavorerà in 
comunità educativa 
di accoglienza con 

bambini e ragazzi di 
età compresa fra i 6 
ed i 18/21 anni. Lo 
svolgimento delle 

attività sarà basato 
su turnazioni 

comprensive di notti. 
Si svolgeranno due 
riunioni di equipe ed 
una supervisione al 
mese, tenuta da uno 
psicologo esterno.  

Si richiedono Laurea in Scienze dell'educazione  e 
della formazione (classi L. 18, L. 19) o Laurea in 

Scienze pedagogiche (LM 85 o equipollenti). 
Saranno considerati altrettanto validi il possesso 

del corso TASE, corso di educatore socio-
pedagogico o corso intensivo di formazione per 

complessivi 60 crediti formativi universitari, 
organizzato dai dipartiemnti e dalle facoltà di 

Scienze dell'educazione e della formazione delle 
università. Si richiedono inoltre patente B e mezzo 
di trasporto proprio. Conoscenze informatiche di 
base e conoscenza minima della lingua inglese 

sono gradite ma non indispensabili. I/le candidati/e 
in possesso di Laurea, sono pregati di indicare nei 

cv la classe di appartenza della Laurea. 

Offerta n. 26936  
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 

Villa Serena, 
casa di riposo in 

Comano 
Comano (MS) 

1 Tempo 
determinato. 

Lavoro su turni 
anche con 

possibilità di 
notturni. 

Infermiere/a 
Assistenza 

infermieristica agli 
ospiti della struttura 

Si richiedono Laurea in Scienze Infermieristiche, 
iscrizione all'albo, patente B ed auto propria, 

disponibilità ai turni di lavoro.  

Offerta n. 28916  
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 

Villa Serena, 
casa di riposo in 

Comano 
Comano (MS) 

1 Tempo 
determinato di 

5 mesi 
prorogabile. 

Contratto 
Anaste. Part-
time di 25 ore 
settimanali. 

Fisioterapista 
Assistenza agli ospiti 

della struttura 

Si richiedono Laurea in Fisioterapia, patente B ed 
auto propria. Preferibile esperienza.  

Offerta n. 28917  
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 
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Cooperativa 
sociale di servizi 

integrati alla 
persona 

Monchio delle 
Corti (PR) 

1 Tempo 
indeterminato. 

Full-time. 

Infermiere/a 
Svolgimento di tutte 
le mansioni previste 

dal mansionario della 
professione 

infermieristica. 

Si richiedono Laurea in Scienze Infermieristiche, 
iscrizione all'albo professionale, patente B ed auto 

propria. Preferibile esperienza. 

Offerta n. 28918  
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 

Azienda agricola 
Frazione del 
Comune di 

Vernazza (SP) 

1 Tempo 
determinato 
iniziale con 
durata da 
stabilire, 

considerando 
che nel 

rapporto di 
lavoro agricolo 
le giornate di 
lavoro sono 

quelle in cui le 
condizioni 

metereologiche 
lo permettono. 

Operaio agricolo 
La risorsa dovrà 
occuparsi della 

pulizia dei terreni, 
della gestione dei 
vigneti (potatura, 

trattamenti e 
vendemmia) e delle 

lavorazioni in cantina 
nelle varie fasi 

relative alla 
produzione del vino. 

Si richiedono età superiore ai 18 anni e almeno sei 
mesi d'esperienza nello svolgimento delle descritte 
mansioni. Si richiedono inoltre capacità di utilizzo 

del decespugliatore, del trattore e del muletto. 
Preferibile la capacità di utilizzo dell'escavatore. 

Coloro che non fossero in possesso delle 
abilitazioni per la conduzione ed utilizzo dei citati 
mezzi agricoli dovranno almeno essere disponibili 

a conseguirle. Sono indispensabili l'ottima 
conoscenza della lingua italiana compresa e 

parlata, la patente B, un buon livello di autonomia 
nello svolgimento delle mansioni ed un elevato 

senso di responsabilità. Preferibile ma non 
indispensabile il possesso del diploma in agraria. 

Completano il profilo, buona volontà, 
predisposizioone allo svolgimento del tipo di 

lavoro, buona manualità, max attenzione 
nell'utilizzo dei macchinari agricoli, serietà ed 

affidabilità. 

Offerta n. 26885  
pubblicata sul 

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 
07/08/2020 

Azienda 
meccanica di 

precisione  
La Spezia 

1 Tempo 
determinato 

con possibilità 
di 

trasformazione 
in 

indeterminato 

Opraio Tornitore 
Tradizionale 

La risorsa ideale 
deve possedere 

conoscenze 
complete di disegno 
meccanico, saper 

operare 
dall’approvvigioname
nto del materiale al 
pezzo finito, saper 

utilizzare torni 
tradizionali, fresatrici, 

stozzatrici.  

INDISPENSABILI almeno 10 ANNI DI 
ESPERIENZA nelle mansioni richieste, possesso 
PATENTE B E MEZZO PROPRIO. PREFERIBILE 

possesso di Diploma di scuola secondaria 
superiore e conoscenza lingua Inglese a livello 

preintermedio (A2 Griglia CV Europeo). 
Completano il profilo ottima manualità, affidabilità, 

precisione, attenzione ai dettagli, capacità di 
lavorare in autonomia e di seguire le istruzioni, 

flessibilità oraria e disponibilità al lavoro 
straordinario.  

Offerta n. 25520  
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 

Azienda 
meccanica di 

precisione  
La Spezia 

1 Tempo 
determinato 

con possibilità 
di 

trasformazione 
in 

indeterminato 

OPERAIO 
TORNITORE CNC 

La risorsa dovrà 
operare come 

tornitore su 
macchine a controllo 
numerico, macchine 
a 2 assi (x e y) e 3 

assi (x, y, z) e centro 
di lavoro a 3 assi.  

INDISPENSABILI almeno 10 ANNI DI 
ESPERIENZA nelle mansioni richieste, utilizzo 

professionale del Linguaggio FANUC, possesso 
PATENTE B E MEZZO PROPRIO. PREFERIBILE 

possesso di Diploma di scuola secondaria 
superiore e conoscenza lingua Inglese a livello 

preintermedio (A2 Griglia CV Europeo). 
Completano il profilo ottima manualità, affidabilità, 

precisione, attenzione ai dettagli, capacità di 
lavorare in autonomia e di seguire le istruzioni, 

flessibilità oraria e disponibilità al lavoro 
straordinario.  

Offerta n. 25519  
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2020 
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Azienda 
operante nel 

settore navale  
La Spezia 

5 Tempo 
determinato full 
time di 3 mesi 
con possibilita’ 

di 
stabilizzazione 

Verniciatori/carrozzie
ri navali 

La risorsa dovrà 
svolgere le mansioni 

di verniciatore e/o 
carrozziere navale 

Si richiede esperienza nelle mansioni ed eta’ 
compresa tra i 18 e i 40 anni.  

Offerta n. 26947  
pubblicata sul 

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 
03/08/2020 

 


