OFFERTE DI LAVORO CENTRO PER L’ IMPIEGO DI OMEGNA

24/01/2022

Modalità di candidatura: inviare il cv aggiornato e il codice dell’offerta a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it per offerte in Italia;
a eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it per Svizzera ed Estero. Le candidature non in linea con le richieste saranno scartate. Le stesse
offerte sono presenti anche sul sito www.iolavoro.org piattaforma su cui trovi le offerte di tutti i Centri per l’Impiego piemontesi e non solo.

Cod.

105450

105448

105447

Settore

Turismo

Metalmecca
nico

Alimentari

Luogo

Omegna

Pieve
Vergonte

Val
Vigezzo

Qualifica

Addetti pulizia
spiagge e
attrezzature
varie

Addetti al
magazzino
elettronico

Cuoco di
gastronomia

Num

Requisiti / Mansioni

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

1

Mansioni: pulizia dalle 7 alle 10
della spiaggia e delle attrezzature da
noleggio
Requisiti: disponibilità da maggio a
settembre 2022, circa 15 ore
settimanali, possibile aumento in
base al lavoro stagionale.

Tempo determinato

24/01/2022

1

Mansioni: gestione elettronica del
magazzino, prelievo e versamento
merce, preparazione del materiale
per commesse
Requisiti: preferibile Diploma, uso
pacchetto Office, età 18/29 per
apprendistato, inserimento iniziale
in tirocinio, completa autonomia
negli spostamenti, dinamismo e
buone capacità di apprendimento.

Tirocinio

24/01/2022

1

Mansioni: preparazione di cibo per
asporto/catering,
banco
di
gastronomia
Requisiti: esperienza pregressa
come cuoco, pulizia e precisione,
capacità
di
gestire
l’approvvigionamento
della
dispensa.
Necessario
essere
indipendenti negli spostamenti.

Tempo determinato

24/01/2022

Data
pubblicazione

105360

105352

105351

105317

105314

Metalmecca
nico

Lapideo

Studi
professionali

Metalmecca
nico

Commercio

Casale
Corte
Cerro e
cantieri
nel VCO

Ornavasso

Domodoss
ola

Ornavasso
, Torino e
provincial

Domodoss
ola

Addetto
impianti
TV/SAT/Intern
et

Operaio
lapideo

Assistente di
studio
odontoiatrico

Manutentori
impianti
areazione/con
dizionatori

Impiegati
front-desk

1

Mansioni: installazione di impianti
tv/sat, internet, Eolo, assistenza per
conferenze e meeting c/o alberghi
Requisiti: Diploma
in
ambito
elettronico, età per apprendistato,
conoscenza del settore, buona
volontà
e
serietà,
completa
autonomia negli spostamenti, pat.B.

Apprendistato

20/01/2022

1

Mansioni: lavorazioni di marmi e
graniti
Requisiti: Licenza media, età per
apprendistato, buona volontà e
serietà, completa autonomia negli
spostamenti.

Apprendistato

20/01/2022

1

Mansioni: tutte le attività connesse
al ruolo di assistente alla poltrona
Requisiti: Diploma, attestato di
qualifica ASO, preferibile minima
esperienza, preferibile età per
apprendistato, sede Domodossola.
Lavoro su turni diurni.

Da definire

20/01/2022

Tempo determinato

19/01/2022

Tempo determinato

19/01/2022

1

1

Mansioni: manutenzione impianti
areazione,
condizionatori,
climatizzatori
Requisiti: esperienza pregressa,
autonomi nello svolgimento del
lavoro, previste trasferte con mezzi
aziendali su Torino e provincia,
pat.B, massima serietà e affidabilità.
Mansioni:
accoglienza
clienti
agenzia, attività di segreteria,
gestione amministrativa
Requisiti:
Diploma,
ottima
conoscenza pacchetto Office, buone
doti relazionali, gentilezza e capacità
di problem solving, residente nelle
vicinanze, tempo determinato di sei

mesi per 35 ore settimanali (7 ore su
5 gg lavorativi).

105313

105285

105284

105283

Metalmecca
nico

Ristorazione

Turismo

Turismo

Ornavasso

Orta San
Giulio
(NO)

Cannero
Riviera
(VB)

Cannero
Riviera
(VB)

Magazziniere

Banconisti di
gastronomia/b
ar

Addetti alle
pulizie

Receptionist

1

Mansioni: gestione attività di
magazzino,
carico/scarico,
sistemazione merci
Requisiti: licenza media, età 18/25
anni per apprendistato, in possesso
di pat.B, luogo di lavoro Ornavasso,
assolutamente non fumatore.

Apprendistato

19/01/2022

2

Mansioni: servizio al banco, uso
affettatrice,
taglio
prodotti
enogastronomici, servizio ai tavoli,
uso cassa, riordino
Requisiti: conoscenza prodotti, uso
affettatrice e cassa, flessibilità,
conoscenza di una lingua straniera
(inglese e/o tedesco), autonomi
negli spostamenti, lavoro su turni
anche nei festivi e week end,
contratto stagionale.

Tempo determinato

18/01/2022

1

Mansioni:
pulizia
bungalow,
carovan e tende, aree comuni
Requisiti: esperienza pregressa,
flessibilità
e
autonomia
negli
spostamenti, lavoro part-time di
circa 15 ore sett.li con orari da
definire.

Tempo determinato

18/01/2022

1

Mansioni: servizio
accoglienza,
check-in e check-out dei clienti,
prenotazioni, uso posta elettronica,
pratiche di registrazione, servizio al
bar.
Requisiti: Diploma, conoscenza e
uso pc, lingue inglese e tedesco,
preferibile esperienza pregressa,

Tempo determinato

18/01/2022

flessibilità, lavoro su turni anche nei
weekend, contratto stagionale di
almeno 8 mesi.

105281

105257

105256

105255

Turismo

Edilizia

Associazione
di categoria

Associazione
di categoria

Cannobio
(VB)

Cannobio e
VCO

Verbania e
Domodoss
ola

Verbania

Aiuto
Receptionist

Muratori

Operatori
fiscali

Impiegato/a
area categorie

1

Mansioni:
accoglienza
clienti,
prenotazioni, registrazioni, check-in
e check-out, uso posta elettronica.
Requisiti: Diploma, conoscenza e
uso pc, lingue inglese e tedesco,
flessibilità e disponibilità a contratto
stagionale di almeno sei mesi full
time. Sede Cannobio.

Tempo determinato

18/01/2022

2

Mansioni: costruzioni edilizia civile
Requisiti: esperienza pregressa,
automuniti, lavori tra Cannobio e
Verbania. Tempo determinato full
time.

Tempo determinato

17/01/2022

2

Mansioni: gestione amministrativa
di pratiche fiscali, previdenziali,
pratiche Inps
Requisiti: Diploma, conoscenza
ambito previdenziale e fiscale,
conoscenza
settore
patronato/sindacato, ottimo uso pc,
automuniti. Sede Domodossola e
Verbania

Tempo determinato

17/01/2022

1

Mansioni: amministrazione aziende
associate
Requisiti:
Laurea
in
ambito
amministrativo
ed
economico,
esperienza e conoscenza della realtà
associativa, conoscenza pacchetto
Office
e
posta
elettronica,
automuniti,
sede
Verbania,
sostituzione per pensionamento,
possibilità di tempo indeterminato
dopo un periodo di inserimento.

Tempo determinato

17/01/2022

105254

105247

105245

105243

Metalmecca
nico

Nettezza
urbana/igie
ne pubblica

Nettezza
urbana/igie
ne pubblica

Metalmecca
nico

Omegna

Omegna

Omegna

Cannobio e
VCO

Idraulico

Operatore
pesa

Operatore
impianto

Tecnici
specializzati

1

Mansioni:
installazione/manutenzione
di
impianti idraulici e di riscaldamento
Requisiti: esperienza pregressa, in
grado di lavorare in autonomia,
pat.B. Tempo determinato di almeno
tre mesi.

Tempo determinato

17/01/2022

1

Mansioni: carico/scarico,
pesa,
imballaggio, addetto produzione
impianto trattamento di rifiuti
speciali
Requisiti: lavoro in team facendo
riferimento al direttore tecnico,
buona
capacità
organizzativa,
precisione, flessibilità. In possesso di
pat.B, autonomia negli spostamenti,
conoscenza
pacchetto
Office,
disponibilità immediata.

Tempo determinato

17/01/2022

1

Mansioni: attività di controllo del
funzionamento
ed
eventuali
segnalazioni di deviazioni degli
standard, esecuzione operazioni
connesse al processo di trattamento
dei rifiuti
Requisiti: Diploma
in
ambito
chimico, preferibile conoscenza del
settore,
buone
capacità
organizzative,
precisione,
predisposizione al lavoro in team,
disponibilità immediata. Possibile
inserimento stabile.

Tempo determinato

17/01/2022

2

Mansioni:
installazione/manutenzione
di
impianti elettrici, TV/SAT, citofoni,
automazione cancelli.
Requisiti:
Diploma
di
Perito
elettronico/Informatico, conoscenza
sistemi di automazione, satelittari,

Tempo determinato

17/01/2022

fibra
ottica,
rete
wireless…,
autonomia nello svolgimento e nella
gestione dei cantieri, automuniti,
uso
auto
aziendale
per
gli
spostamenti. Conoscenza base di
inglese e conoscenze informatiche.

104694

105133

105132

105130

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Verbania

Trontano

Trontano

VCO

Idraulici

Magazziniere

Operatori su
macchine
utensili

Manutentore
di ascensori

2

Mansioni:
manutenzione/installazione
di
impianti idraulici
Requisiti: 1 operaio qualificato e 1
generico da formare in età di
apprendistato, pat.B, autonomi negli
spostamenti, contratto da definire in
base a età ed esperienza.

Da definire

17/01/2021

1

Mansioni: addetto alla sistemazione
della merce in magazzino
Requisiti:
preferibile
Diploma,
pat.B, età 18/29 per apprendistato,
buona
volontà
e
disponibilità.
Possibile crescita professionale.

Apprendistato

12/01/2022

2

Mansioni: operai su macchine
utensili a controllo numerico (torni,
frese e rettifiche)
Requisiti: preferibile formazione
meccanica,
1
operatore
con
esperienza pregressa in grado di
lavorare in autonomia, 1 giovane in
età di apprendistato per essere
formato e affiancato a personale
qualificato, automuniti, disponibili da
subito,
no
perditempo,
orari
7.30/12.00-13.30/17.00

Da definire

12/01/2022

1

Mansioni:
manutenzione
e
riparazione di ascensori
Requisiti: patentino di abilitazione
di
ascensorista,
esperienza
pregressa, uso pc e cellulare sistema
Android per uso app aziendali, pat.

Tempo indeterminato

12/01/2022

B, disponibile a trasferte giornaliere,
uso mezzi aziendali, cellulare e buoni
pasto, tempo indeterminato full
time, zona di lavoro tutto il VCO.

105063

103872

104919

104899

Industria
grafica

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Omegna

Domodoss
ola

San
Bernardino
Verbano

Mergozzo
e VCO

Addetti
controllo e
allestimento
prodotti

Meccanico
auto

Fabbro
serramentista

Geometra
Junior

3

Mansioni: controllo su bobine
materiale
stampato,
controllo
master per allestimento materiali
ordinati, lettura PLC
Requisiti: preferibile esperienza in
industria
grafica,
licenza
media/qualifica o diploma, pat.B,
conoscenza e uso PC, lavoro su turni
diurni da lunedì a venerdì. Contratto
da definire in base a età ed
esperienza.

Da definire

10/01/2022

2

Mansioni:
riparazione
di
autoveicoli,
diagnosi,
cambio
gomme
Requisiti: qualifica professionale,
esperienza pregressa, buon uso pc,
automuniti. Contratto da definire in
base a età ed esperienza.

Tempo determinato

30/12/2021

1

Mansioni: fabbricazione serramenti
alluminio,
serrature,
saldatura,
montaggio, consegna ai clienti e
posa.
Requisiti: Licenza media, pat.B,
gradita esperienza nel ruolo ma non
indispensabile,
disponibilità,
massima
affidabilità.
Tempo
determinato di tre mesi in prova
oppure apprendistato se il candidato
ha i requisiti di questo contratto

Da definire

23/12/2021

1

Mansioni: attività di cantiere,
supporto assistente tecnico nella
gestione delle squadre, contabilità di
cantiere, coordinamento mezzi e
maestranze.

Da definire

23/12/2021

Requisiti: Diploma di Geometra,
preferibile
età
18/29
per
apprendistato,
disponibile
alla
formazione, automuniti, possibilità
di crescita professionale.

104897

104670

104413

104395

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Mergozzo
e VCO

Verbania

Domodoss
ola

Verbania

Ingegnere
Junior

Meccanico
auto

Idraulico

Perito
meccanico

1

Mansioni: attività di cantiere,
gestione attività e coordinamento
maestranze proprie e in subappalto,
affiancamento
nel
controllo
amministrativo e finanziario della
sua
area
di
competenza,
progettazione lavori nel rispetto
delle scadenze.
Requisiti: Laurea in Ingegneria
Civile-Ambientale, preferibile età
18/29 per apprendistato, disponibile
alla
formazione,
automuniti,
possibilità di crescita professionale.

Da definire

23/12/2021

1

Mansioni:
riparazione
di
autoveicoli,
diagnosi,
cambio
gomme
Requisiti: qualifica professionale,
esperienza pregressa, buon uso pc,
automuniti. Contratto da definire in
base a età ed esperienza.

Tempo determinato

13/12/2021

1

Mansioni: impianti di riscaldamento
e sanitari.
Requisiti: esperienza pregressa,
autonomia nello svolgimento del
lavoro assegnato, in possesso di
pat.B,
sede
Ossola.
Obiettivo
inserimento stabile. No perditempo.

Tempo determinato

aperta

1

Mansioni: azienda metalmeccanica
specializzata nella costruzione e
vendita di impianti robotizzati cerca
1 perito meccanico con minima
esperienza in campo meccanico

Tirocinio di inserimento

aperta

Requisiti:
Diploma
Perito
Meccanico,
età
18/29
per
apprendistato,
interesse
ad
imparare un mestiere, automuniti,
disponibili alla formazione. Obiettivo
assunzione a tempo indeterminato.

104394

104326

103978

102877

Metalmecca
nico

Edilizia

Metalmecca
nico

Metalmecca
nico

Verbania

Ossola

Domodoss
ola

Pallanzeno

Perito
elettrotecnico

Autisti
escavatoristi

Disegnatori
autocad

Manutentore
meccanico

1

Mansioni: azienda metalmeccanica
specializzata nella costruzione e
vendita di impianti robotizzati cerca
1 perito elettrotecnico anche senza
esperienza
Requisiti:
Diploma
Perito
Elettrotecnico,
età
18/29
per
apprendistato,
interesse
ad
imparare un mestiere, automuniti,
disponibili alla formazione. Obiettivo
assunzione a tempo indeterminato.

Tirocinio di inserimento

aperta

1

Mansioni: utilizzo di mezzi pesanti,
trasporto merci, scavi.
Requisiti: esperienza pregressa,
pat.C/CQC
preferibile
anche
patentino per escavatori, disponibili
da subito.

Tempo determinato

aperta

2

Mansioni: utilizzo di autocad per
progettazione
Requisiti: Diploma, uso di autocad
e pacchetto office, conoscenza
lingua inglese, età 18/29 per
apprendistato,
disponibilità
alla
formazione e crescita professionale,
obiettivo assunzione stabile. Si
valutano candidati residenti nelle
immediate vicinanze.

Tirocinio o apprendistato

aperta

1

Mansioni: manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti industriali
Requisiti: Diploma meccanico o
meccatronico, esperienza pregressa,
conoscenza Autocad, Outlook e

Tempo determinato

aperta

Office, approccio innovativo digitale,
lavoro su turni, automuniti, mensa
aziendale.

101894

Metalmeccani
co

Vogogna

Carpentiere/sal
datore

2

Mansioni: montaggio/assemblaggio
di
carpenteria
medio-pesante,
saldatura.
Requisiti: esperienza in ambito
meccanico, gradita conoscenza del
disegno tecnico e delle tecniche di
saldatura.
Autonomia
negli
spostamenti, disponibili a formare
giovani candidati volenterosi.

Tempo determinato

aperta

OFFERTE DI LAVORO SVIZZERA CANTON VALLESE/ EURES

Cod.

1

Settore

Edilizia

Luogo

Canton
Vallese

Qualifica

Nu
m

Operai edili: idraulici,
lattonieri, copritetti,
carpentieri,
imbianchini/cartonges
n.d.
sisti, muratori,
macchinisti con
patenti valide in CH,
saldatori, falegnami.

Requisiti / Mansioni

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

Per tutte le attività
mansioni elencate è
E’ necessario inviare il proprio cv
preferibile/necessario
aggiornato a
avere una conoscenza base
eures.cpi.omegna@agenziapiemon
del tedesco+ carta
telavoro.it
d’identità valida per
espatrio
Contratto stagione 2022

Data
pubblicazione

Gennaio 2022

