OFFERTE DI LAVORO ITALIA
GIUGNO 2022 aggiornamento
del 20/06/2022
Per candidarsi: mandare il proprio CV aggiornato in formato pdf a
candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
tutte le offerte del Centro Impiego sono pubblicate sul sito www.iolavoro.org
le candidature non in linea con i requisiti descritti saranno scartate.

Cod.

109730

109715

109713

Settore

Industria
tessile

Trasporti

Trasporti

Luogo

Anzola
d’Ossola

Ossola

Ossola

Qualifica

Operai tessili

Impiegati

Addetti al
controllo a
terra

Requisiti / Mansioni

Contratto proposto / mail cui
inviare mediante C.V. la propria
autocandidatura

Data
pubblicazione

2

Mansioni: operai tessili su turni
per reparto smacchinatura
Requisiti: preferibile Diploma,
uso pc, automuniti, preferibile
età apprendistato, precisione,
rigore e flessibilità. Orario turni
6/14-14/22-22/6.

Da definire

20/06/2022

1

Mansioni:
gestione
amministrativa e contabile
Requisiti: Diploma, ottimo uso
PC,
buon
inglese
e
preferibilmente anche tedesco,
automuniti,
sostituzione
di
maternità con possibilità di
proroga

Tempo determinato

20/06/2022

2

Mansioni: controllo a terra dei
treni
Requisiti: preferibile Diploma o
formazione attinente, se junior
prevista formazione intensiva,
uso pc, patente B. Richiesta
urgente

Tempo determinato

20/06/2022

Num

109649

109633

109629

109628

109531

109529

Industria
alimentare

Ristorazione

Servizi

Servizi

Alberghiero

GDO

Casale
Corte
Cerro

Verbania

Oggebbio
loc.Pianca
vallo

Cusio e
novarese

Premeno

Domodoss
ola

Responsabile
di produzione

Addetti alla
ristorazione

Addetti ai
servizi di
igiene e
sanificazione

Educatori
professionali

Cameriere di
sala

Addetti di
supermercato

1

Mansioni: controllo produzione,
confezionamento, etichettatura,
inserimento dati
Requisiti:
ruolo
di
responsabilità,
preferibile
esperienza pregressa settore
alimentare, uso PC, pat.B.

Tempo determinato

16/06/2022

10

Mansioni:
servizi
di
sala/bar/cucina, consegne
Requisiti:
buona
volontà,
dinamismo
ed
entusiasmo,
lavoro su turni, automuniti.

Tempo determinato

16/06/2022

5

Mansioni: pulizia e sanificazione
ambienti struttura sanitaria
Requisiti:
disponibili
alla
formazione, indipendenti negli
spostamenti, lavoro su turni,
obiettivo assunzione stabile.

Da definire

16/06/2022

5

Mansioni: tutte le attività di
educatore professionale verso
giovani anche minorenni
Requisiti: Laurea specialistica,
preferibile
esperienza
consolidata, automuniti.

Tempo determinato

16/06/2022

1

Mansioni: Tutte le mansioni di
cameriere di sala in albergo
Requisiti: Serietà e puntualità,
si valutano anche profili con
minima esperienza

Contratto da definire in sede di
colloquio in base alle competenze.
Disponibilità sia part time che full
time.

13/06/2022

2

Mansioni: Attività di cassa,
assistenza alla clientela, servizio
al banco salumeria, supporto alle
attività di panetteria/salumeria.
Requisiti: Richiesta età per
tirocinio, motivazione al lavoro e
al
settore,
autonomia
raggiungimento
sede
Domodossola

Tirocinio

13/06/2022

109528

109524

109521

109433

109407

GDO

Trasporto
merci/logisti
ca

Industria
metalmecca
nica

Cura e
manutenzio
ne del
paesaggio

Lapideo

Verbania

Gravellona
Toce

Addetto di
supermercato

Magazziniere/
autista

1

Mansioni: Attività di cassa,
assistenza
al
cliente,
caricamento banchi ortofrutta,
gestione scarti e scadenze.
Contratto full time di tirocinio 6
mesi
Requisiti: Richiesta età per
tirocinio, motivazione al lavoro e
al
settore,
autonomia
raggiungimento sede Verbania

Tirocinio

13/06/2022

Tempo determinato part time
15/20 h a settimana da lunedì a
venerdì.

13/06/2022

1

Mansioni:Addetto a produzione/
preparazione dei macchinari per
il
montaggio
delle
schede
elettroniche.
Requisiti:
Richiesto diploma in ambito
elettronica,
conoscenza
pacchetto Office, basi lingua
inglese,
autonomia
nel
raggiungimento sede a Verbania.

Tirocinio

13/06/2022

1

Mansioni: manutenzione e cura
di giardini e parchi
Requisiti:
esperienza
pregressa, pat.B, automuniti,
lavori nel VCO e comuni limitrofi.
Contratto da definire meglio in
sede di colloquio.

Da definire

09/06/2022

1

Mansioni: lavorazione del sasso
Requisiti:
esperienza
pregressa, buona volontà e
attitudine al lavoro manuale,
automuniti. Durata almeno 6
mesi

Tempo determinato

09/06/2022

2

Mansioni: Addetti a mansioni di
facchinaggio,
trasporto
e
carico/scarico
merci.
Requisiti: Patente B, autonomia
raggiungimento sede.

Verbania

VCO

Varzo

Operaio

Giardiniere

Operaio

109404

109402

109348

109199

109198

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Edilizia

Alberghiero

Alberghiero

VCO

VCO

VCO

Craveggia

Craveggia

Operai
meccanici

Elettricisti

Operai
edili/escavator
isti

Lavapiatti

Camerieri ai
tavoli

2

Mansioni:
lavorazioni
meccaniche su impianti
Requisiti:
preferibile
formazione meccanica, meglio se
già con esperienza, in possesso
di pat.B, durata almeno 4 mesi

Tempo determinato

09/06/2022

2

Mansioni:
manutenzione
impianti
Requisiti:
qualifica
professionale
ed
esperienza
pregressa, pat.B., contratto di
almeno 4 mesi

Tempo determinato

09/06/2022

2

Mansioni:
lavori
edili,
costruzioni, ristrutturazioni
Requisiti:
Esperienza
non
richiesta,
ma
preferibile.
Possibilità di apprendistato per
giovani. Periodo di prova e
successiva possibilità di tempo
indeterminato. Patente B e C.

Tempo determinato

09/06/2022

1

Mansioni: lavaggio stoviglie e
sistemazione cucina
Requisiti: buona volontà e
disponibilità,
completa
autonomia negli spostamenti,
contratto stagionale di almeno
due mesi full time

Tempo determinato

31/05/2022

2

Mansioni: accoglienza clienti,
servizio ai tavoli e sistemazione
Requisiti:
preferibile
formazione alberghiera, buona
volontà e disponibilità, completa
autonomia negli spostamenti,
contratto stagionale di almeno
due mesi full time

Tempo determinato

31/05/2022

109197

109196

109174

109057

109040

Alberghiero

Industria
tessile

Servizi alle
persone

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Craveggia

Ghiffa

VCO

Domodoss
ola

Omegna

Cameriere/a ai
piani

Impiegato/a

Infermieri,
OSS, OSA,
ASA

Disegnatore
meccanico

Apprendista
termoidraulico

1

Mansioni:
pulizia
e
preparazione delle camere e
degli spazi comuni
Requisiti: buona volontà e
disponibilità,
completa
autonomia negli spostamenti,
contratto stagionale di almeno
due mesi full time

Tempo determinato

31/05/2022

1

Mansioni:
attività
amministrativa
e
contabile,
gestione clienti/fornitori
Requisiti: Diploma in materie
economico-amministrative, uso
pc, età per apprendistato,
obiettivo inserimento stabile
previa formazione, residenza nei
comuni limitrofi, autonomia negli
spostamenti

Apprendistato

31/05/2022

10

Mansioni: tutte le mansioni da
svolgere a domicilio
Requisiti:
qualifica
professionale,
esperienza,
automuniti, disponibili al lavoro
domiciliare,
contratto
di
collaborazione o da concordare.

Collaborazione

30/05/2022

1

Mansioni: da inserire nell’ufficio
tecnico, attività di disegnatore
meccanico con uso Autocad
Requisiti: Diploma, esperienza
pregressa, si valuta anche
incarico professionale, possibili
trasferte, ottimo uso pacchetto
Office e autocad, pat.B.

Tempo determinato

30/05/2022

1

Mansioni:
installazione
e
manutenzione
di
impianti
termoidraulici
Requisiti:
preferibile
formazione attinente, pat.B, età

Apprendistato

30/05/2022

18/29 per apprendistato, buona
volontà, no perditempo.

108980

108955

108790

108787

Commercio

Ristorazione

Metalmecca
nico

GDO

Piedimuler
a

Crodo
Fraz.ne
Case
Sparse
Maglioggio

Domodoss
ola

Domodoss
ola e
Villadossol
a

Autista

Aiuto cuoco/a

Montatori/sald
atori

Addetti di
supermercato

1

Mansioni: guida automezzi con
pat.C+CQC
Requisiti:
esperienza
pregressa, trasporto materiale
edile, richiesta urgente, serietà e
affidabilità.

Da definire

30/05/2022

1

Mansioni:
preparazione
dei
piatti in supporto allo chef e al
personale in cucina
Requisiti:
preferibile
formazione
alberghiera,
esperienza pregressa, buona
volontà,
serietà,
necessario
essere
automuniti,
tempo
determinato con un impegno
sett.le di circa 30 ore, durata
almeno 4 mesi

Tempo determinato

23/05/2022

2

Mansioni:
costruzione,
montaggio
e
saldatura
di
carpenteria metallica
Requisiti: preferibile esperienza
nello stesso settore, in possesso
di pat.B, buona volontà e
flessibilità,
azienda
in
espansione
con
buone
prospettive di crescita

Tempo determinato

17/05/2022

10

Mansioni: smistamento merce e
sistemazione magazzino, attività
di cassa, attività di addetti al
banco gastronomia e freschi.
Requisiti: preferibile Diploma,
età 18/29, disponibili a corso di
formazione
propedeutico
all’assunzione,
sedi

Apprendistato

17/05/2022

Domodossola e Villadossola.
Lavoro su turni anche nei week
end

108687

108686

108671

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Industria
Alimentare

Stresa

Stresa

Casale
Corte
Cerro

Impiegati
front-office

Addetti al
rimessaggio
barche

Addetti
produzione e
confezioname
nto

1

Mansioni: accoglienza clienti,
assistenza,
prenotazioni,
preventivi, pagamenti
Requisiti: Diploma, conoscenza
e uso pc, lingue inglese, tedesco
e francese, residenti in zona,
tempo determinato stagionale.

Tempo determinato

11/05/2022

1

Mansioni:
parcheggio
imbarcazioni che arrivano al
cantiere,
accompagnamento
clienti con barca a remi in
entrata e uscita, manutenzione
Requisiti:
rispetto
norme
sicurezza, non avere paura
dell’acqua e saper gestire una
piccola barca a remi, residenti in
zona

Tempo determinato

11/05/2022

4

Mansioni: addetti produzione e
confezionamento
di
salumi/insaccati
Requisiti:
lavoro
faticoso,
buona salute e volontà, massima
igiene per lavoro a contatto con
carni fresche. Richiesta urgente

Tempo determinato

11/05/2022

