OFFERTE DI LAVORO ITALIA

27/10/2020

Si comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso degli effettivi requisiti richiesti nell’annuncio.
Leggere bene tutti gli annunci, si invitano pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae,
in mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.
Le candidature devono essere inviate a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
Per la Svizzera ed Estero a eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
Inviare sempre in allegato anche un cv aggiornato in formato pdf

Cod.

95812

Settore

Informatico

Luogo

Domodossola

Qualifica

Webmaster

Num

Requisiti / Mansioni

1

Mansioni: gestione e sviluppo comunicazione digitale e web, gestione social media, creazione progetti grafici per la pubblicazione e
implementazione contenuti del sito
istituzionale e della presenza sui
social media
Requisiti: Diploma, preferibilmente in Informatica o esperienza
analoga, conoscenza dei principali
applicativi e sistemi operativi informatici, in possesso di patente B. In
base all’esperienza e all’età del
candidato/a si valuterà il tipo di inserimento: tempo indeterminato,
apprendistato o collaborazione con
professionista se in possesso di
P.Iva
Mansioni: responsabile di produzione e gestione stabilimento, attività nelle seguenti aree: controllo
qualità, sviluppo del prodotto, ma-

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

Data
pubblicazione

Contratto da definire

20/10/2020

94715

Senza codice

95643

Industria
tessile

Servizi

Trasporti

Ghiffa (VB)

Baveno

Ossola

Direttore di
stabilimento

Tenders &
Funding
Specialist

Autista
scuolabus

1

nutenzione dei macchinari, logiGli interessati dovranno inviare
stica, gestione delle risorse
la propria candidatura contemumane, gestione dei fornitori.
poraneamente a
Requisiti: Diploma tecnico o Laucandidature.cpi.omerea triennale, competenze organiz- gna@agenziapiemontelavoro.it
zative, meccaniche, informatiche,
ea
conoscenza lingua Inglese, titolo
responsabileproduziopreferenziale esperienza nel setnevb@gmail.com
tore dell’Industria tessile, disponibilità al lavoro manuale in caso di
necessità, capacità di problem solving, flessibilità, capacità relazionali e organizzative. Automuniti.
Tempo indeterminato full time.

1

Mansioni: supporto ai processi di
crescita e sviluppo alla società Altea Federation e all’area clienti attraverso individuazione finanziamenti erogati da bandi pubblici,
monitoraggio, screening e predisposizione dei documenti per partecipare ai bandi.
Requisiti: Laurea in materie economiche e gestionali, esperienza
pregressa nella gestione di richiesta fondi e partecipazione a bandi
pubblici, ottimo uso pc e conoscenza della lingua inglese, automuniti. Tempo determinato o apprendistato.

1

Mansioni: guida scuolabus
Requisiti: esperienza pregressa,
in possesso di patente D+CQC,
zona di lavoro Villadossola, lavoro
su turni diurni per circa 20 ore
setti.li

Gli interessati dovranno inviare
la propria candidatura contemporaneamente a
candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
ea
fedhumanhiring@alteanet.it

Tempo determinato part-time

13/10/2020

13/10/2020

06/10/2020

OFFERTE DI LAVORO
SVIZZERA CANTON VALLESE
EURES
NON SONO PRESENTI OFFERTE
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m

Requisiti / Mansioni

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

Data
pubblicazione

