OFFERTE DI LAVORO ITALIA
MAGGIO 2022 aggiornamento
del 23/05/2022
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.

108955

108951

108950

Settore

Ristorazione

Ristorazione

Ristorazione

Luogo

Crodo
Fraz.ne
Case
Sparse
Maglioggio

Mergozzo

Mergozzo

Qualifica

Aiuto cuoco/a

Aiuto
cuoco/Commis
di cucina

Cameriere/a
di sala

Num

Requisiti / Mansioni

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

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

1

Mansioni: preparazione dei piatti in
supporto allo chef e al personale in
cucina
Requisiti: formazione alberghiera,
gradita
esperienza
pregressa,
serietà e puntualità, indipendenti nel
raggiungimento del luogo di lavoro,
contratto e orario da definire in base
a età ed esperienza

Tempo determinato

23/05/2022

1

Mansioni:
accoglienza
clienti,
ordinazioni,
servizio
ai
tavoli,
sistemazione e riordino sala
Requisiti: formazione alberghiera,
gradita
esperienza
pregressa,
serietà e puntualità, indipendenti nel

Tempo determinato

23/05/2022

Data
pubblicazione

raggiungimento del luogo di lavoro,
contratto e orario da definire in base
a età ed esperienza, possibile
inserimento definitivo.

108875

108874

108872

108802

Servizi alla
persona

Legno

Alberghiero

Commercio

Gravellona
Toce

Crevolados
sola

Verbania

Verbania

Parrucchiere/a

Operai

Cameriere/a ai
piani

Ragioniere/a
contabile

1

Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione di parrucchiere/a
Requisiti: qualifica professionale,
esperienza pregressa, preferibile
residenti in zona, tempo determinato
full time, capacità di lavorare in
autonomia, serietà e passione per il
mestiere

Tempo determinato

19/05/2022

2

Mansioni:
taglio,
montaggio,
assemblaggio
tetti
e
case
prefabbricate, costruzione anche di
mobili e arredamenti
Requisiti: meglio se con esperienza
ma non è indispensabile, in possesso
pat.B,
buona
manualità
e
disponibilità
immediata,
tempo
determinato full time, richiesta
urgente.

Tempo determinato

19/05/2022

1

Mansioni:
pulizie
camere
e
sistemazione
nei
cambi
prenotazione, pulizia aree comuni
Requisiti: preferibile esperienza,
residenti
in
zona,
serietà
e
affidabilità, minimo 20 ore sett.li.
Tempo determinato o contratto
intermittente

Da definire

19/05/2022

1

Mansioni: attività di contabilità e
gestione commerciale
Requisiti: Diploma in Ragioneria,
uso pc, residenza nel Verbano,
esperienza
pregressa,
senza
esperienza non si valuteranno le
candidature, inizio part-time con
possibilità di inserimento stabile.

Tempo determinato

17/05/2022

108792

108790

108788

108787

108786

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Servizi

GDO

Servizi

Domodoss
ola

Domodoss
ola

Omegna

Domodoss
ola e
Villadossol
a

Verbania,
Omegna e
Domodoss
ola

Impiegati
addetti ufficio
acquisti

Montatori/sald
atori

Badante

Addetti di
supermercato

Addetti pulizie
interni e aree
esterne

1

Mansioni: attività di ufficio acquisti
e gestione magazzino
Requisiti:
Diploma,
età
per
apprendistato,
disponibili
alla
formazione,
autonomi
negli
spostamenti.
Tirocinio
e
poi
apprendistato,
azienda
in
espansione con buone prospettive di
crescita

Da definire

17/05/2022

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

1

Mansioni: assistenza 24h su 24 a
persona anziana disabile.
Requisiti: esperienza pregressa, si
offre vitto e alloggio, riposo da
concordare, sede Omegna.

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 Domodossola e
Villadossola. Lavoro su turni anche
nei week end

Apprendistato

17/05/2022

3

Mansioni: attività di pulizia in aree
interne ed esterne di supermercati
Requisiti: esperienza, flessibilità,
automuniti. Su Verbania si richiede
impegno settimanale tutti i giorni, su
Domodossola e Omegna ci sono
meno ore.

Tempo determinato

17/05/2022

108785

108687

108686

108678

108671

Commercio

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Lapideo

Industria
Alimentare

Verbania

Stresa

Stresa

Verbania

Casale
Corte
Cerro

Addetto alle
consegne

Impiegati
front-office

Addetti al
rimessaggio
barche

Operaio
lapideo

Addetti
produzione e
confezioname
nto

1

Mansioni: addetto alle consegne
della
merce,
carico/scarico,
preparazione delle consegne
Requisiti: esperienza pregressa,
indispensabile
pat.B,
dispobilità
immediata, tempo determinato full
time.

Tempo determinato

17/05/2022

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

1

Mansioni:
attività
di
operaio
scalpellino
Requisiti: buona volontà e voglia di
imparare un mestiere, residente nel
verbano

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

108657

108656

108653

108652

108651

Alberghiero

Commercio

Studi
professionali

Autostraspo
rti/Logistica

Autostraspo
rti/Logistica

Viceno

Omegna

Villadossol
a

Casale
Corte
Cerro

Casale
Corte
Cerro

Estetista

Addetti alle
consegne

Segretari/add
etti frontoffice

Autisti

Impiegati
gestione
magazzino

1

Mansioni: tutte le attività previste
dalla mansione
Requisiti: qualifica professionale ed
esperienza pregressa, autonomia
negli
spostamenti,
meglio
se
automuniti, orari tutti i giorni 15/19,
in aggiunta sab e domenica dalle
10.00 alle 12.00, un giorno di riposo
infrasettimanale. Obiettivo tempo
indeterminato

Tempo indeterminato

11/05/2022

1

Mansioni: carico/scarico, trasporto
frutta e verdura ai clienti
Requisiti: pat.C+CQC , lavoro dalle
04.00 alle 12.00 in base al periodo.
Buona
volontà
e
disponibilità
immediata

Tempo determinato

11/05/2022

1

Mansioni: accoglienza pazienti,
prenotazioni, attività di back office,
segreteria e archivio
Requisiti: Diploma, buon uso pc,
conoscenza parlata e scritta ad un
discreto
livello
del
tedesco,
preferibile residente in comuni
limitrofi

Tempo determinato

11/05/2022

1

Mansioni:
consegne
e
carico/scarico merci
Requisiti:
preferibile
disponibilità
immediata,
magazzino Casale Corte
consegne nel VCO

Tempo determinato

11/05/2022

1

Mansioni: attività di organizzazione
attività di magazzino, gestione
corrieri e merci da consegnare,
soluzione delle varie problematiche
Requisiti: Diploma, buon uso pc,
residente in zona

Tempo determinato

11/05/2022

ritiro,
pat.C,
sede
Cerro,

108647

Multiservizi

Domodoss
ola e
Omegna

Impiegati
addetti frontoffice

1

Mansioni: attività di sportello c/o
strutture sanitarie di Domodossola e
Omegna
Requisiti: Diploma, buon uso pc,
tempo determinato di sei mesi

Tempo determinato

11/05/2022

