REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
14/08/2018

DATA FINE
10/09/2018

RIF. OFFERTA
L424-17752

DATA INIZIO
14/08/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
L424-17751

PROFILO/QUALIFICA
posti : 15
EDUCATORE PER ASILI NIDO E SCUOLE
MATERNE PRIVATE
titolo di studio : VEDI SOPRA
riservato : PERSONE IN POSSESSO DEI SEGUENTI
TITOLI DI STUDIO:
- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI AREA
PEDAGOGICO-SOCIALE OVVERO I TITOLI
EQUIPOLLENTI RICONOSCIUTI DAL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
- DIPLOMI DI LAUREA A INDIRIZZO PEDAGOGICO O
PSICOLOGICO, OVVERO I TITOLI EQUIPOLLENTI
RICONOSCIUTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
NELLE SCUOLE DI GRADO PREPARATORIO;
- DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE;
- DIPLOMA DI QUALIFICA DI ASSISTENTE PER
L'INFANZIA OVVERO OPERATORE DEI SERVIZI
SOCIALI, CONSEGUITO DOPO UN CORSO
TRIENNALE E RILASCIATO DA UN ISTITUTO
PROFESSIONALE DI STATO;
- DIPLOMA DI MATURITA' PER ASSISTENTE DI
COMUNITA' INFANTILE OVVERO DI TECNICO DEI
SERVIZI SOCIALI, CONSEGUITO DOPO UN CORSO
QUINQUENNALE E RILASCIATO DA UN ISTITUTO
PROFESSIONALE DI STATO;
- DIPLOMA DI MATURITA' TECNICO-FEMMINILE PER
DIRIGENTI DI COMUNITA'

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ADDETTI ALL'INFANZIA CON FUNZIONI NON
EDUCATIVE
livello di studio : LICENZA MEDIA
esperienza : DOCUMENTABILE DI ALMENO 12 MESI
NEL LAVORO CON I MINORI
conoscenze linguistiche : SLOVENO PREFERIBILE

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : EDUCATORE PER ASILI NIDO E
SCUOLE MATERNE PRIVATE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : DA DEFINIRE
condizioni : CORSO DI FORMAZIONE PER
EDUCATORI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
DI 400 ORE DI CUI 200 TEORIA E 200
PRATICA IN STAGE , PRESSO LE AZIENDE DEL
TERRITORIO , DISPONIBILI AD ASSUMERE
ALMENO LA META' DEGLI STAGISTI CHE SI
SARANNO DISTINTI PER COMPETENZE ED
ATTITUDINE

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : SCUOLE DEL
COMUNE DI TRIESTE
azienda : EURO & PROMOS SOCIAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ACCUDIRE MINORI TRA I 3 MESI riferimento : Servizio di Preselezione E I 6 ANNI D'ETA'
Agenzia per il lavoro - CPI di Trieste
PRATICARE SEMPLICI ATTIVITA' DI IGIENE E
contatto : Per candidarsi utilizzare
SANIFICAZIONE AMBIENTALE
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : educativo@europromos.it
INDETERMINATO
orario : PART TIME DAL LUNEDI' AL VENERDI'

settore : Sanità ed Assistenza

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : LE PERSONE AL MOMENTO DELLA
CANDIDATURA DOVRANNO ESSERE
ISCRITTE AL PROGETTO PIPOL GARANZIA
GIOVANI O OCCUPABILITA'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
14/08/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-17578

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
AUSILIARIA/O DI VENDITA
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
PER L'AREA " FRESCO " PREFERIBILE DIPLOMA DI
SCUOLA ALBERGHIERA

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE RIPARTITI
SU 4 PUNTI VENDITA
settore : Commercio

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-17721

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLA SPEDIZIONE MERCI
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B INDISPENSABILE; C-D PREFERIBILE

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : PORTO DI TRIESTE
settore : Logistica

conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE
BASE
conoscenze linguistiche : INDISPENSABILE UNA
BUONA PADRONANZA DELL'INGLESE E DEL RUSSO
E/O POLACCO
riservato : CANDIDATI CON BUONA PADRONANZA
DELL'INGLESE E DEL RUSSO E/O POLACCO

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
20/10/2018

RIF. OFFERTA
L424-17687

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO DI LABORATORIO SETTORE
ENOLOGICO
titolo di studio : LAUREA IN CHIMICA,
BIOTECNOLOGIA O AGRARIA
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2
ANNI NEL SETTORE ENOLOGICO
conoscenze linguistiche : LINGUA INGLESE A
LIVELLO B1
riservato : NON VERRANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE LE PERSONE PRIVE DI
ESPERIENZA NEL SETTORE ENOLOGICO E LAUREA
COERENTE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME 24 ORE SETTIMANALI
ANCHE FESTIVI
condizioni : TEMPO DETERMINATO DI 3
MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO CON
CONTRATTO DI APPRENDISTATO

esperienza : ESPERIENZA NELLA MANSIONE PRESSO
SUPERMERCATI DI ALMENO 3 MESI
CAPACITA' RELAZIONALI, PASSIONE PER IL
PRODOTTO, FLESSIBILITA' ORARIA E DISPONIBILITA'
NEI FESTIVI
riservato : PERSONE DI ETA' INFERIORE AI 30 ANNI

DATA INIZIO
13/08/2018

NOTE
mansione : ADDETTA/O ALLA VENDITA NEI
REPARTI DI ORTOFRUTTA ( TAGLIO PESO )
GASTRONOMIA, PESCHERIA, SCATOLAME E
CASSE

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
settore : Chimica / Plastica /
Ceramica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA riferimento : Servizio di Preselezione LOGISTICA. COORDINAMENTO E
Agenzia per il lavoro - CPI di Trieste
PROGRAMMAZIONE DI PARTENZE E ARRIVI
contatto : Per candidarsi utilizzare
PRESSO IL PORTO.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

NOTE
mansione : ATTIVITA' DI LABORATORIO PER
ANALISI SUL VINO E ANALISI AMBIENTALI E
ALIMENTARI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO DI 1
ANNO CON PROSPETTIVA DI CONFERMA A
TEMPO INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-17695

RIF. OFFERTA
F795-17623

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RECEPTIONIST
esperienza : Almeno un anno presso strutture
turistico/alberghiere
conoscenze informatiche : Pacchetto office e
gestione della posta elettronica
conoscenze linguistiche : Conoscenza della lingua
inglese non inferiore a B2 e preferibilmente
conoscenza della lingua tedesca non inferiore a A2

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : G.IM.M. SAN GIACOMO SRL
- HOTEL SAN GIUSTO

NOTE
mansione : Assistenza alla clientela, gestione
del proprio turno di lavoro in linea con le
procedure aziendali. Chek in/out, rispondere
alle mail e al telefono.

settore : Turismo

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full-time - orario notturno su turni
anche in giornate festive

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRIESTE
CUOCO
luogo di lavoro : TRIESTE
titolo di studio : SCUOLA ALBERHIERA O CORSO DI settore : Pubblici Esercizi
QUALIFICA, IN ALTERNATIVA ALMENO 5 ANNI DI
EPERIENZA COME CUOCO
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 1
ANNO COME CUOCO PER CUCINA BASE E PIATTI
ALLA PIASTRA IN RISTORANTI O BAR RISTORANTI

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
F795-17622

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BANCONIERE DI BAR
titolo di studio : LICENZA MEDIA INFERIORE
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 1
ANNO NELLA MANSIONE DI
BANCONIERE/CAMERIERE
conoscenze linguistiche : INGLESE A LIVELLO B1 E
PREFERIBILE SECONDA LINGUA SLOVENA
riservato : PERSONE DI ETA' INFERIORE AI 30 ANNI

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione - HUB
GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Preferibilmente il candidato dovrà
essere in possesso degli attestati dei corsi
obbligatori sulla sicurezza: primo soccorso,
antincendio e sicurezza.

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : CUOCO DI BAR RISTORANTE
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE CON PREPARAZIONE DI PIATTI ALLA PIASTRA HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
E ALTRE PREPARAZIONI
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME CON ORARIO
SERALE/NOTTURNO ANCHE FESTIVO
condizioni : TEMPO DETERMINATO DI 3
MESI CON POSSIBLITA' DI RINNOVO

NOTE
mansione : SERVIZIO AL BANCO E AI TAVOLI
, PREPARAZIONE COCKTAIL E BEVANDE,
PULIZIE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME CON ORARIO SERALE/
NOTTURNO E FESTIVO
condizioni : TEMPO DETERMINATO DI 3
MESI CON CONFERMA IN APPRENDISTATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
F378-17604

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRIESTE
IMPIEGATA/O PRATICHE DOGANALI
luogo di lavoro : TRIESTE E FERNETTI
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (FORMAZIONE settore : Logistica
AZIENDALE)
patenti : A o B o mezzo di trasporto per raggiungere
Fernetti
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA
MANSIONE DI ADDETTO ALLE PRATICHE
AMMINISTRATIVE/DOGANALI PER ALMENO 3 MESI,
BUONA CAPACITA' DI APPRENDIMENTO E GESTIONE
DELLO STRESS

NOTE
mansione : GESTIONE PRATICHE DOGANALI
/ BOLLE DOGANALI
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME A TURNI ANCHE DI
SABATO
condizioni : APPRENDISTATO / TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

conoscenze informatiche : BUONA CONOSCENZA
DEL PACCHETTO OFFICE
conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE ALMENO A LIV. B1 E
SECONDA LINGUA STRANIERA
riservato : PERSONE DI ETA' INFERIORE AI 30 ANNI

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
F378-17603

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA/O ADDETTA/O PRATICHE
MAGAZZINO
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
patenti : PATENTE "B"
esperienza : PREFERIBILMENTE CON CONOSCENZA
DELLE PRATICHE DI MAGAZZINO (BOLLE DI
CONSEGNA)
conoscenze informatiche : OTTIMA CONOSCENZA
PACCHETTO OFFICE
conoscenze linguistiche : OTTIMA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE ALMENO A LIV. B2 E
CONOSCENZA DI UNA SECONDA O TERZA LINGUA
(PREFERIBILMENTE TEDESCA)
riservato : PERSONE DI ETA' INFERIORE AI 30 ANNI

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
settore : Logistica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE MAGAZZINO/BOLLE DI CONSEGNA
HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
INDETERMINATO
CANDIDO'
orario : FULL TIME DAL LUNDEI' AL VENERDI' note : PERSONE SENZA UNA BUONA
CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
condizioni : APPRENDISTATO/TEMPO
NON VERRANNO PRESE IN
INDETERMINATO
CONSIDERAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
06/08/2018

DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

DATA FINE
24/08/2018

RIF. OFFERTA
F795-17295

RIF. OFFERTA
L424-17289

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ONICOTECNICA/ESTETISTA
titolo di studio : COSTITUIRA' TITOLO
PREFERENZIALE IL DIPLOMA DI QUALIFICA DI
ESTETISTA
esperienza : ESPERIENZA PLURIENNALE COME
ESTETISTA ONICOTECNICA, PROFESSIONALITA' E
SERIETA' NEL LAVORO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
AUTISTA LIV. C2
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
O ISTITUTO PROFESSIONALE
patenti : INDISPENSABILE PATENTE D - CQC CON
CARTA CONDUCENTE IN CORSO DI VALIDITA'
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA NON
NECESSARIA SE NEO PATENTATI
riservato : PERSONE IN POSSESSO DELLA PATENTE
D - CQC E CARTA CONDUCENTE IN CORSO DI
VALIDITA' RESIDENTI O DOMICILIATI NELLA ZONA DI
UDINE

DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-17526

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO AGENZIA MARITTIMA
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
patenti : B
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 6
MESI CONTINUATIVI PRESSO AGENZIE MARITTIME
PER PRATICHE DOGANALI (T1 - T2)
PREFERIBILMENTE PER TRAFFICO MARITTIMO SU
RO-RO
conoscenze informatiche : OFFICE
conoscenze linguistiche : LINGUA TURCA ALMENO A
LIV. B2
LINGUA INGLESE ALMENO A2
riservato : PERSONE CON BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA TURCA

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE C/O
MONTEDORO
azienda : IMMOBILIARE LA QUERCIA
SRL
settore : Servizi alla Persona

NOTE
mansione : ONICOTECNICA
(RICOSTRUZIONE UNGHIE) ALLUNGAMENTO
CIGLIE ESTETISTA
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME CON TURNI FESTIVI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SALONE DI ESTETICA PRESSO
"MONTEDORO"
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : stacinina@hotmail.com

condizioni : TEMPO INDETERMINATO

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE, UDINE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : AUTISTA DI AUTOBUS E MINIBUS riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
luogo di lavoro : UDINE
contratto : LAVORO A TEMPO
contatto : Per candidarsi utilizzare
azienda : SATI DI DELBELLO ROMANO DETERMINATO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
orario : ORARIO PART TIME DA
& C. SNC.
CANDIDO'
settore : Logistica
CONCORDARE
condizioni : TEMPO DETERMINATO DI 9
MESI

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
settore : Logistica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : BIGLIETTERIA, EMISSIONE
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE POLIZZE TRAFFICO RO-RO PER L'IMBARCO HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
DETERMINATO
CANDIDO'
orario : FULL TIME A TURNI DI 8 ORE: DAL
note : NON VERRANNO PRESE IN
LUNEDI' AL SABATO DALLE 07.30 ALLE 14.00 CONSIDERAZIONE PERSONE PRIVE DI
O DALLE 14.00 ALLE 22.00 CON UN GIORNO ESPERIENZA E SENZA CONOSCENZA DELLA
DI RIPOSO
LINGUA TURCA
condizioni : TEMPO DETERMINATO 2 MESI
PROROGABILI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
25/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-17488

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
OPERATORE SOCIO SANITARIO
riservato : CANDIDATI CON LA QUALIFICA DI OSS,
PREFERIBILMENTE CON CORSI SULLA SICUREZZA E
PRIMO SOCCORSO

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : RESIDENZA
POLIFUNZIONALE PER ANZIANI A
TRIESTE
azienda : CASA DI RIPOSO
BUTTAZZONI SRL
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : - assistenza diretta alla persona,
con l’obiettivo di mantenere e/o recuperare il
benessere psicofisico dell'utente; - supplenza
alle carenze di autonomia dell'utente nelle sue
funzioni personali essenziali, igienico-sanitarie
e relazionali, attraverso interventi sia propri sia
coordinati ed integrati con quelli di altri
operatori; - collaborazione, in modo indiretto,
alla mobilitazione delle risorse della comunità
in cui l'utente stesso vive; - collaborazione ad
attività finalizzate al mantenimento delle
capacità psico-fisiche residue, alla
rieducazione, riattivazione, recupero
funzionale; - supporto al personale sanitario e
sociale nell’assistenza al malato terminale e
morente ed alla famiglia; - supporto nella cura
dell'ambiente domestico, dell’igiene e pulizia
personale, dell’alimentazione; - erogazione di
prestazioni igienico-sanitarie di semplice
attuazione, non specialistiche e non
infermieristiche; - gestione delle relazioni con i
servizi pubblici, con il vicinato e il territorio, per
ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione;
- gestione, in integrazione con le altre figure
tecniche di supporto; - collaborazione al
rilevamento della qualità del servizio; partecipazione alle attività di aggiornamento
e di sviluppo professionale.

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME, LAVORO SU TURNI,
ANCHE NOTTURNI E FESTIVI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione Agenzia per il lavoro - CPI di Trieste
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
25/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-17460

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERATORE SOCIO SANITARIO
esperienza : PREFERIBILE, ANCHE BREVE

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : - assistenza diretta alla persona, riferimento : Servizio di Preselezione con l’obiettivo di mantenere e/o recuperare il Agenzia per il lavoro - CPI di Trieste
benessere psicofisico dell'utente;
contatto : Per candidarsi utilizzare
- supplenza alle carenze di autonomia
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
dell'utente nelle sue funzioni personali
CANDIDO'
essenziali, igienico-sanitarie e relazionali,
attraverso interventi sia propri sia coordinati
ed
integrati con quelli di altri operatori;
- collaborazione, in modo indiretto, alla
mobilitazione delle risorse della comunità in
cui
l'utente stesso vive;
- collaborazione ad attività finalizzate al
mantenimento delle capacità psico-fisiche
residue, alla rieducazione, riattivazione,
recupero funzionale;
- supporto al personale sanitario e sociale
nell’assistenza al malato terminale e
morente ed alla famiglia;
- supporto nella cura dell'ambiente domestico,
dell’igiene e pulizia personale,
dell’alimentazione;
- erogazione di prestazioni igienico-sanitarie
di semplice attuazione, non specialistiche
e non infermieristiche;
- gestione delle relazioni con i servizi pubblici,
con il vicinato e il territorio, per ridurre i
rischi di isolamento ed emarginazione;
- gestione, in integrazione con le altre figure
tecniche di supporto;
- collaborazione al rilevamento della qualità
del servizio;
- partecipazione alle attività di aggiornamento
e di sviluppo professionale.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME 38 ORE, LAVORO SU
TURNI
condizioni : PRIMO CONTRATTO DI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
6 MESI RINNOVABILE
DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
25/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-17457

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
OPERATORE SOCIO SANITARIO
patenti : B
riservato : OPERATORI SOCIO SANITARI
QUALIFICATI O CANDIDATI IN POSSESSO
DELL'ATTESATO DI COMPETENZE MINIME

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : S.A.D. di TRIESTE
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
ELLEUNO SCS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ASSISTENTE DOMICILIARE:
riferimento : Servizio di Preselezione SUPPORTO NELLE ATTIVITA' QUOTIDIANE DI Agenzia per il lavoro - CPI di Trieste
IGIENE E CURA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : FULL TIME O PART TIME DA
CONCORDARE
condizioni : DOPO UN PRIMO CONTRATTO
DI TRE MESI, PROROGABILE, E' POSSIBILE
UNA STABILIZZAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-16793

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERATORE SOCIOSANITARIO
titolo di studio : QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIOSANITARIO O EQUIPOLLENTI, ADEST,
COMPETENZE MINIME 200 ORE
patenti : B
esperienza : NECESSARIA, ANCHE BREVE MATURATA
DURANTE IL TIROCINIO FORMATIVO

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : TRIESTE
mansione : Accoglienza e inserimento
luogo di lavoro : STRUTTURA
dell'utente all'interno del centro o della
RESIDENZIALE PER DISABILI A TRIESTE struttura residenziale
Svolgimento di attività di supporto
settore : Sanità ed Assistenza
nell’espletamento delle funzioni primarie (es.
igiene personale, assunzione cibo, assistenza
alla vestizione, ecc.) all'interno della struttura
Realizzazione del monitoraggio dello stato
psico-fisico (es. aspetti sanitari, situazioni di
sofferenza, aspetti socio-relazionali, ecc.)
Accompagnamento degli utenti all'esterno del
centro o della struttura
Sorveglianza e vigilanza dell'utente all'interno
della struttura
Assistenza nelle attività motorie
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza
dell'utente
Applicazione di tecniche di primo soccorso in
caso di malore/infortunio degli utenti

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20/25 ORE SETTIMANALI, LAVORO
SU TRE TURNI, ANCHE NOTTURNO E
FESTIVO
condizioni : DOPO UN PRIMO CONTRATTO
DI TRE MESI PART TIME, E' POSSIBILE
L'INTEGRAZIONE DELLE ORE E LA
STABILIZZAZIONE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione Agenzia per il lavoro - CPI di Trieste
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
30/07/2018

DATA INIZIO
23/07/2018

DATA FINE
26/08/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-16087

RIF. OFFERTA
F378-17188

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
EDUCATORE IN APPRENDISTATO
titolo di studio : LAUREA IN SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA,
SOCIOLOGIA E FILOSOFIA
patenti : B
conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE
BASE E NAVIGAZIONE INTERNET
conoscenze linguistiche : INGLESE B1
riservato : CANDIDATI IN ETA' DA APPRENDISTATO
(MENO DI 30 ANNI)

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO PER PRATICHE DOGANALI
patenti : A o B
conoscenze informatiche : CONOSCENZA
APPROFONDITA DEL PACCHETTO OFFICE. E'
REQUISITO PREFERENZIALE LA CONOSCENZA DEGLI
APPLICATIVI GULLIVER O FORSPED
conoscenze linguistiche : ITALIANO C1 E RUSSO A2
(PREFERIBILE)

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : COMUNITA' DI
MINORI E ADOLESCENTI (DA 13 A 17
ANNI)
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : AFFIANCAMENTO NELLE
ATTIVITA' QUOTIDIANE DEGLI EDUCATORI

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : LOCALITA'
AUTOPORTO DI FERNETTI
settore : Impiegati

NOTE
mansione : IN AFFIANCAMENTO AL TUTOR
GESTIRA' LE ATTIVITA' DI SEGRETERIA E
AMMINISTRATIVE, L'ARCHIVIO E LE
PRATICHE DOGANALI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione Agenzia per il lavoro - CPI di Trieste

contratto : APPRENDISTATO
contatto : Per candidarsi utilizzare
orario : LAVORO SU TURNI E FESTIVI (NO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
TURNI NOTTURNI)
CANDIDO'
condizioni : E' RICHIESTA INTRAPRENDENZA,
CAPACITA' DI ASCOLTO, FLESSIBILITA',
EMPATIA, ATTITUDINE AL LAVORO DI
SQUADRA, CAPACITA' ORGANIZZATIVA E DI
SCRITTURA, CONOSCENZA DEI
FONDAMENTI DI PSICOLOGIA E
PEDAGOGIA.

contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME (O PART TIME, SE IL
TIROCINIANTE LO PREFERISCE), SABATO E
DOMENICA RIPOSO
condizioni : AL MOMENTO
DELL'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO IL
CANDIDATO DOVRA' ESSERE
DISOCCUPATO. IL TIROCINIO PREVEDE
UN'INDENNITA' MENSILE DI 500€ A FRONTE
DI UN ORARIO FULL TIME. AL TERMINE DEL
TIROCINIO E' PREVISTA UNA
STABILIZZAZIONE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione Agenzia per il lavoro - CPI di Trieste
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
11/07/2018

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
28/08/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
L424-16842

RIF. OFFERTA
L424-15762

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 15
comune di lavoro : TRIESTE
INSTALLATORE DI INFISSI E SERRAMENTI luogo di lavoro : TRIESTE E GORIZIA
CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO
settore : Edilizia
ALL'ASSUNZIONE
riservato : CANDIDATI CON ELEVATA MANUALITA'
FINE, VELOCITA' DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZA
BASE DEGLI UTENSILI ELETRICI (TRAPANI, FLEX E
AVVITATORI), ASSENZA DI VERTIGINI E CAPACITA' DI
ADATTAMENTO AD AMBIENTI DI LAVORO (CANTIERI,
IMPALCATURE)
LA RICERCA E' ESTESA ANCHE ALLE PERSONE CON
DISABILITA'

NOTE
mansione : DURANTE IL CORSO I CANDIDATI
ACQUISIRANNO LE TECNICHE DI
MONTAGGIO/INSTALLAZIONE DI TELAI,
INFISSI E SERRAMENTI E IMPARERANNO A
VERIFICARE LAFUNZIONALITA' E LA
SICUREZZA DEI PRODOTTI INSTALLATI.
ACQUISIRANNO, INOLTRE, LE NOZIONI DI
PRIMO SOCCORSO E DI SICUREZZA LEGATE
ALLA MANSIONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO AL MARKETING DA INSERIRE
NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN FESTIVAL
FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE
titolo di studio : NEODIPLOMATI
esperienza : ESPERIENZE DI STUDIO ALL'ESTERO
SONO CONSIDERATE TITOLO PREFERENZIALE

NOTE
mansione : ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE,
PUBBLICHE RELAZIONI, SOCIAL MEDIA
MARKETING E DI SEGRETERIA

conoscenze informatiche : BUONA CONOSCENZA
DEL PACCHETTO OFFICE
conoscenze linguistiche : E' REQUISITO
FONDAMENTALE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE A LIVELLO B2 O SUPERIORE
riservato : NEODIPLOMATI APPASSIONATI DI
FOTOGRAFIA, ARTE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
CULTURALI, SOCIAL MEDIA MARKETING
ISCRITTI A PIPOL-GARANZIA GIOVANI

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
settore : Arte Cultura Spettacolo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione Agenzia Regionale per il Lavoro - CPI di
TRIESTE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : IL CORSO SI ARTICOLERA' IN 200
ORE DI CUI 100 DI FORMAZIONE IN AULA E
VISITE GUIDATE E 100 DI STAGE IN AZIENDA.
A TUTTI COLORO CHE TERMINERANNO IL
CORSO VERRA' RILASCIATO UN ATTESTATO
DI FREQUENZA E IL 50% DEI CORSISTI PIU'
CAPACI SARANNO ASSUNTI DALL'AZIENDA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO -CPI
DI TRIESTE

contratto : TIROCINIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
orario : FULL TIME
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
condizioni : AL MOMENTO
CANDIDO'
DELL'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PIPOL,
PREVISTA PER FINE SETTEMBRE, IL
CANDIDATO DOVRA' ESSERE DISOCCUPATO
E REGOLARMENTE ISCRITTO A PIPOL NELLE
FASCE 2, 3 O 4 (GARANZIA GIOVANI).
IL TIROCINIO PREVEDE UN'INDENNITA'
MENSILE DI 500€ A FRONTE DI UN ORARIO
FULL TIME

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
14/08/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17741

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE
patenti : B - AUTOMUNITO
conoscenze informatiche : Buone competenze
nell'utilizzo di Office
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Azienda di
commercio al minuto e all'ingrosso,
Monfalcone
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Mansioni d'ufficio, inserimento
carico di magazzino, emissione scontrini
fiscali, stampa bolle, scansione documenti,
centralino

INVIO CANDIDATURA
riferimento : centro per l'Impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : TIROCINIO
orario : Tirocinio part time di 20 ore
settimanali, con il seguente orario:
dal martedì al venerdì: 14:00 - 18:00
sabato: 08:00 12:00
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indennità di tirocinio di Euro 300 mensili

DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
D321-17730

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
VENDEMMIATORI
patenti : B
esperienza : di almeno 1 vendemmia
riservato : maggiorenni

DETTAGLI
comune di lavoro : DOLEGNA DEL
COLLIO
luogo di lavoro : Dolegna del Collio
azienda : AMBROSI DAVIDE AZ. AGR.

NOTE
mansione : raccolta uva
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : dal 22/8 per 10/15 giorni

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 3283626083

NOTE
mansione : Affiancamento agli operatori
macchine utensili nell'utilizzo di torni e
affiancamento al personale di reparto per
attività di gestione di materiali ed utensili
utilizzati nelle lavorazion meccaniche

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

settore : Agricoltura
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
10/09/2018

RIF. OFFERTA
F356-17691

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TIROCINANTE REPARTO LAVORAZIONI
MECCANICHE - MACCHINE UTENSILI
titolo di studio : Qualifica professionale ad indirizzo
meccanico o diploma professionale o tecnico ad
indirizzo meccanico
Richiesta conoscenza della meccanica di base
applicata alle macchine utensili ed ai metodi di
lavorazione su macchine utensili. Conoscenza della
nomenclatura e scopo d'uso dei vari utensili usati nelle
lavorazioni meccaniche.
conoscenze linguistiche : Livello A2 di conoscenza
della lingua inglese
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Grande azienda del
settore metalmeccanico
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : TIROCINIO
orario : Full time 40 ore settimanali
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indennità di tirocinio di Euro 500
mensili.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
10/09/2018

RIF. OFFERTA
F356-17688

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE MACCHINE UTENSILI - TORNITORE
titolo di studio : Qualifica professionale o diploma
professionale o tecnico ad indirizzo meccanico

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Grande azienda
metalmeccanica
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

esperienza : La ricerca è rivolta a personale esperto
nella mansione
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza a
livello scolastico della lingua inglese

NOTE
mansione : Utilizzo macchine utensili, in
particolare uso del tornio verticale e/o
parallelo con conoscenza controllo numerico.
Lettura dei disegni meccanici. Conoscenza
della meccanica di base applicata alle
macchine utensili, metodi di lavorazione su
macchine utensili e conoscenza utensili,
nomenclatura e scopo d'uso. Utilizzo di
strumenti di misura meccanici, elettrici ed
elettronici. Eventualmente, conoscenza ed uso
del carroponte ed abilitazione per i lavori in
quota.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Lavoro a turno
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
10/09/2018

DATA FINE
10/09/2018

RIF. OFFERTA
E952-17694

RIF. OFFERTA
E952-17692

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
MURATORI CARTONGESSISTI
conoscenze linguistiche : inglese di base
se stranieri buona conoscenza lingua italiana

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
FALEGNAMI
conoscenze linguistiche : inglese di base
se stranieri buona conoscenza lingua italiana

DETTAGLI
comune di lavoro : MARIANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Mariano del Friuli

NOTE
mansione : lavorazioni in attività produttive
per allestimento/assemblaggio di navi da
crociera

settore : Edilizia

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : tempo determinato da
concordare - richiesta disponibilità a lavorare
fuori sede anche all' estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

DETTAGLI
comune di lavoro : MARIANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Mariano del Friuli

NOTE
mansione : lavorazioni in attività produttive
per allestimento/assemblaggio di navi da
crociera

settore : Legno

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : tempo determinato da
concordare - richiesta disponibilità a lavorare
fuori sede anche all' estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
10/09/2018

RIF. OFFERTA
E952-17690

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
ELETTRICISTI
conoscenze linguistiche : inglese di base
se stranieri buona conoscenza lingua italiana

DETTAGLI
comune di lavoro : MARIANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Mariano del Friuli

NOTE
mansione : lavorazioni in attività produttive
per allestimento/assemblaggio di navi da
crociera

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

settore : Impiantistica
contratto : LAVORO A TEMPO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te DETERMINATO
rmoidraulica
orario : full time
condizioni : tempo determinato da
concordare - richiesta disponibilità a lavorare
fuori sede anche all' estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
10/09/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
E952-17689

RIF. OFFERTA
F356-17702

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
SALDATORI
conoscenze linguistiche : inglese di base
se stranieri buona conoscenza lingua italiana

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
ADDETTI VETRORESINA
conoscenze linguistiche : Inglese di base
Se stranieri buona conoscenza lingua italiana (da
indicarsi sul cv)

DETTAGLI
comune di lavoro : MARIANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Mariano del Friuli

NOTE
mansione : lavorazioni in attività produttive
per allestimento/assemblaggio di navi da
crociera

settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : tempo determinato da
concordare - richiesta disponibilità a lavorare
fuori sede anche all' estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Lavorazione vetroresina in attività riferimento : CPI di Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
di allestimento di navi da crociera
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
Richiesta disponibilità a lavorare fuori sede
anche all'estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17701

RIF. OFFERTA
F356-17700

RIF. OFFERTA
F356-17699

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
PITTORI DECORATORI
conoscenze linguistiche : Inglese di base
Se stranieri buona conoscenza lingua italiana (da
indicarsi sul cv)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Edilizia

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
PIASTRELLISTI
conoscenze linguistiche : Inglese di base
Se stranieri buona conoscenza lingua italiana (da
indicarsi sul cv)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
OPERAI GENERICI
conoscenze linguistiche : Inglese di base
Se stranieri buona conoscenza lingua italiana (da
indicarsi sul cv)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Edilizia

luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Pitturazioni in attività di
allestimento di navi da crociera
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
Richiesta disponibilità a lavorare fuori sede
anche all'estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

NOTE
mansione : Posa piastrelle in attività di
allestimento di navi da crociera
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
Richiesta disponibilità a lavorare fuori sede
anche all'estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

NOTE
mansione : Lavorazioni in attività produttive
in cantieri navali per l' allestimento di navi da
crociera
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
Richiesta disponibilità a lavorare fuori sede
anche all'estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17697

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17696

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
08/09/2018

RIF. OFFERTA
M043-17631

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
IDRAULICI
conoscenze linguistiche : Inglese di base
Se stranieri buona conoscenza lingua italiana (da
indicarsi sul cv)

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
CARPENTIERI NAVALI
conoscenze linguistiche : Inglese di base
Se stranieri buona conoscenza lingua italiana (da
indicarsi sul cv)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Installazioni componenti idraulici riferimento : CPI di Monfalcone
in attività di allestimento di navi da crociera contatto : Per candidarsi utilizzare
luogo di lavoro : Monfalcone
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
settore : Impiantistica
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te DETERMINATO
orario : Full time
rmoidraulica
condizioni : Contratto a tempo determinato
Richiesta disponibilità a lavorare fuori sede
anche all'estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : VILLESSE
IMP.AMM.CONTABILE IN TIROCINIO ORDINARIO luogo di lavoro : Villesse
settore : Impiegati
titolo di studio : diploma ragioneria o laurea in
economia ed equipollenti
patenti : B
conoscenze informatiche : pacch. office (in
particolare excel) e posta elettronica buoni

NOTE
mansione : Attività di carpenteria navale in
attività produttive per allestimento di navi da
crociera
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
Richiesta disponibilità a lavorare fuori sede
anche all'estero, possibilmente con
passaporto e senza limitazioni per l' espatrio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

NOTE
mansione : supporto all' ufficio, in particolare
al direttore in attività di controllo di gestione,
report e budgeting, segreteria, comunicazioni
e ordini

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : 6 mesi

conoscenze linguistiche : inglese buono
DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
08/09/2018

RIF. OFFERTA
E098-17613

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERA SALA IN TIROCINIO ORDINARIO
titolo di studio : diploma sc. superiore quinquennale

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : servizio ai tavoli, sistemazione
sala e pulizia
contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : 6 mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
08/09/2018

RIF. OFFERTA
B712-17628

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO IN CENTRO COTTURA RISTORAZIONE
AZIENDALE
titolo di studio : dipl.alberghiero o corso prof.le
inerente - HACCP in corso di validita'

DETTAGLI
comune di lavoro : CAPRIVA DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Capriva del Friuli
settore : Pubblici Esercizi

esperienza : almeno 3 mesi di esperienza nella
mansione completa in centri cottura ristorazione
collettiva
conoscenze informatiche : pacch. office buono

NOTE
mansione : ricevimento e controllo merce dai
fornitori, preparazione e cottura di
considerevole numero di pasti completi,
riordino locali cucina, gestione ordini merce,
procedure e moduli HACCP

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 30 ore sett.li (06:00-12:00 dal lun al
ven)
condizioni : socio lavoratore

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17612

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
BRACCIANTI ADDETTI ALLA VENDEMMIA
STAGIONALE
patenti : B - automuniti
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Raccolta uva
contratto : LAVORO A TEMPO
luogo di lavoro : Monfalcone - Ronchi DETERMINATO
condizioni : Contratto a tempo determinato
dei legionari
azienda : AZIENDA AGRICOLA CONTE per il mese di settembre
DARIO
settore : Agricoltura

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Vigneti Conte
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : vigneticonte@gmail.com

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17611

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BANCONIERE
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione e
competenza uso affettatrice
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza
scolastica della lingua inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Vigneti Conte
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : vigneticonte@gmail.com

NOTE
mansione : Servizio al banco, vendita e
mescita vini
luogo di lavoro : Monfalcone
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : AZIENDA AGRICOLA CONTE DETERMINATO
orario : Dal martedì al sabato, mattina dalle
DARIO
settore : Pubblici Esercizi
9:30 alle 13:00 e pomeriggio/sera dalle 17:00
alle 21:00 (o solo pomeriggio/sera dalle 17:00
alle 21:00)
condizioni : Contratto intermittente con
scadenza 31/12/2018

DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
F356-16291

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ESTETISTA
titolo di studio : Qualifica di Estetista
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Figurella Estetica
Monfalcone
azienda : IGEA'S BEAUTY CENTER DI
DEMICHELI CINZIA
settore : Servizi alla Persona

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Trattamenti estetici ed assistenza riferimento : Centro per l'Impiego di
clienti in centro di dimagrimento
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : TIROCINIO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
orario : 40 ore settimanali
CANDIDO'
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indennità di tirocinio di Euro 500
mensili.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
03/09/2018

RIF. OFFERTA
H787-15356

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE VINICOLO

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN CANZIAN
mansione : In azienda vinicola, gestione dei
rapporti con il cliente nell'ambito dell'ufficio
D'ISONZO
luogo di lavoro : San Canzian d'Isonzo commerciale Italia

titolo di studio : Richiesto DIPLOMA TECNICO
COMMERCIALE o di PERITO AZIENDALE
CORRISPONDENTE LINGUE ESTERE

settore : Impiegati

patenti : B
esperienza : Requisito essenziale è una pregressa
esperienza in ambito commerciale maturata nel
settore vinicolo
conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza di Office
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza lingua Inglese e Tedesca
DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
03/09/2018

RIF. OFFERTA
E098-17535

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GORIZIA
COMMESSO/A NEGOZIO TESSUTI-MATERIALI
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Commercio
CUCITO
esperienza : almeno 6 mesi nel settore del tessile e
moda
conoscenze informatiche : conoscenze informatiche
di base
conoscenze linguistiche : lingua slovena
buona/ottima

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto a tempo determinato
con possibilità di successiva stabilizzazione
Richiesta disponibilità a viaggiare nel
Triveneto

NOTE
mansione : assistere la clientela nella scelta
dei tessuti e dei materiali per il cucito,
esposizione merce, riordino magazzino

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'Impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time 20 ore settimanali, orario
pomeridiano, dal lunedì al sabato
condizioni : 6 mesi iniziali

DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
03/09/2018

RIF. OFFERTA
E098-17529

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. BANCO GASTRONOMIA IN TIROCINIO
ORDINARIO
titolo di studio : diploma scuola alberghiera o corsi
professionali attinenti la figura di aiuto cuoco e/o
simili

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Commercio

NOTE
mansione : preparazioni gastronomiche,
esposizione, servizio alla clientela, pulizie del
reparto
contratto : TIROCINIO
orario : full time 40 ore con turnazione anche
festiva
condizioni : 2 mesi iniziali con possibilità di
proroga e contratto

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
03/09/2018

RIF. OFFERTA
E098-17527

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A BANCO MACELLERIA IN TIROCINIO
ORDINARIO
esperienza : 6 mesi nelle mansioni specifiche o
similari

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Commercio

NOTE
mansione : mansioni: aiuto macellaio addetto
alla preparazione degli ordini, esposizione
della merce, servizio alla clientela, pulizia del
reparto - buona manualità nell'uso degli
attrezzi da lavoro

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : TIROCINIO
orario : full time - 40 ore settimanali - con
turnazione festiva
condizioni : 2 mesi iniziali con possibilità di
proroga e contratto
DATA INIZIO
03/08/2018

DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
19/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

RIF. OFFERTA
F356-17525

RIF. OFFERTA
F356-17483

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO CONTABILE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Richiesto diploma di Istituto tecnico
commerciale
esperienza : Non è richiesta esperienza
conoscenze informatiche : Buona conoscenza di
Office
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

titolo di studio : Preferibile Diploma tecnico o
professionale ad indirizzo meccanico o
elettromeccanico, ma potranno essere valutati anche
diplomi in ambito aziendale (ragioneria, liceo
economico, etc.)
conoscenze informatiche : Buone competenze di
utilizzo di Office
conoscenze linguistiche : Livello B2 di conoscenza
della lingua inglese
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

luogo di lavoro : Azienda del settore
metalmeccanico, Monfalcone
settore : Impiegati

luogo di lavoro : Grande azienda del
settore metalmeccanico
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Gestione della contabilità
aziendale, attività di segreteria, front office
contratto : TIROCINIO
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indennità di tirocinio di Euro 500
mensili.

NOTE
mansione : Supporto alle attività di back
office dell'ufficio acquisti dell'azienda.
Ordinamento ed archiviazione degli ordini di
acquisto cartacei, inserimento a SAP
conferme d'ordine, comunicazioni generali,
manutenzione listini a SAP, manutenzione
database/attività di data entry, attività di
back office
contratto : TIROCINIO
orario : Full time 40 ore settimanali
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indennità di tirocinio di Euro 500
mensili.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-16905

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
PONTEGGIATORE
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : MONFALCONE
settore : Edilizia
DETTAGLI
comune di lavoro : GRADISCA
D'ISONZO
luogo di lavoro : GRADISCA
D'ISONZO
azienda : AZIENDA AGRICOLA
SANT'ELENA SRL
settore : Agricoltura

NOTE
mansione : MONTAGGIO PONTEGGI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
01/09/2018

RIF. OFFERTA
E124-17453

PROFILO/QUALIFICA
posti : 15
VENDEMMIATORI

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : addetti raccolta uva - maggiore riferimento : CPI di Gorizia
età - no studenti scuole superiori per garanzia contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
di disponibilità per tutto il periodo
nell'annuncio
email : info@sant-elena.com
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : 16 AGOSTO - FINE SETTEMBRE

DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
I939-16922

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : STARANZANO
PARRUCCHIERE
esperienza : RICHIESTA COMPROVATA ESPERIENZA luogo di lavoro : STARANZANO
NELLA MANSIONE
azienda : CAPELLI & CAPELLI SNC DI
MAURIZIO P & C.
settore : Servizi alla Persona

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : TAGLIO, PIEGHE, TINTE, MECHES riferimento : info@capelliecapelli.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
INDETERMINATO
nell'annuncio
orario : LAVORO A TURNI
condizioni : TEMPO INDETERMINATO

DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
E125-16974

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : GRADO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ADDETTO AI PRIMI E SECONDI E riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
IN AFFIANCAMENTO AL CUOCO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
E125-16973

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO
esperienza : RICHIESTA COMPROVATA ESPERIENZA
NELLA MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : GRADO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : GESTIONE MATERIE PRIME,
PREPARAZIONE PRIMI E SECONDI
PREVALENTEMENTE DI PESCE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO CON
POSSIBILITA' DI INSERIMENTO IN AZIENDA A
LUNGO TERMINE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
31/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
M043-17408

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PERITO ELETTROTECNICO
titolo di studio : diploma perito elettrotecnico
patenti : B automunito/a
esperienza : nel settore e nella figura specifica di
almeno 2 anni
conoscenze informatiche : office buono - CAD 2D
conoscenze linguistiche : inglese buono

DATA INIZIO
31/07/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17381

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE RSPP AZIENDALE
titolo di studio : LAURA IN INGEGNERIA ED
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione, con
competenze nella redazione di PIMUS, POS, PSC, DVR
ed ogni altro documento di sicurezza
conoscenze informatiche : Richiesta ottima
conoscenza di Office

DETTAGLI
comune di lavoro : VILLESSE
luogo di lavoro : Villesse
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : mansioni: all'interno dell'Ufficio
Tenico ed in collaborazione con i commerciali
si occuperà di analizzare le specifiche tecniche
e di preparare la documentazione tecnica
relativa agli ordini - indispensabile la buona
conoscenza degli schemi elettrici dei quadri di
distribuzione e comando

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : full time
condizioni : tempo indeterminato
DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : MONFALCONE,
mansione : Ingegnere responsabile del
TRIESTE
servizio di prevenzione e protezione:
luogo di lavoro : Monfalcone e Trieste svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del
d.lgs. 81/08 e coordinamento del servizio di
settore : Impiegati Tecnici
prevenzione e protezione dai rischi
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto iniziale a tempo
determinato con possibilità di rinnovo a lungo
termine

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'Impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
30/07/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17361

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO UFFICIO EXPORT
titolo di studio : Preferibile, ma non essenziale,
Laurea in Economia e Commercio o Marketing

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Impiegati

esperienza : Richiesta esperienza di almeno 5 anni nel
settore industria export con conoscenza delle pratiche
connesse, conoscenza e gestione dei pagamenti
(lettere di credito/garanzie bancarie), conoscenza delle
regole e delle norme alla base della contrattualistica
internazionale, ottima capacità di scrittura dei testi in
lingua inglese con proprietà grammaticali e
linguistiche avanzate

NOTE
mansione : Gestione contratti di vendita
internazionali, gestione ordini di vendita,
organizzazione spedizioni e documenti per
lettere di credito, emissione fatture di vendita
e gestione post vendita, organizzazione
trasferte personale, attività di mailing,
organizzazione e partecipazione a fiere
internazionali

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'Impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza di Word, Excel e conoscenza del software
ERP
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza
lingua inglese comprensione/interazione/produzione
scritta livello C1/C2
Preferibile una seconda lingua straniera
comprensione/interazione/produzione scritta livello
B1/B2

DATA INIZIO
30/07/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17343

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
PONTEGGIATORI
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Montaggio, trasformazione e
smontaggio ponteggi
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : dal lunedì al venerdì 07:00 - -16:00
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato con possibilità di successivo
rinnovo a lungo termine

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'Impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
27/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-17326

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SALDATORE TUBISTA
patenti : patente B
esperienza : RICHIESTA COMPROVATA ESPERIENZA
NELLA MANSIONE
conoscenze informatiche : Gradita ma non
necessaria conoscenza informatica

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : MONFALCONE
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Lavori da tubista, saldatore e
piccola carpenteria -non a bordo- con
patentino valido per impieghi in lavori di
manutenzione/costruzione su reti acqua, aria
compressa e gas di varia natura su impianti di
Stabilimento

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto "MI
CANDIDO"

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO
DATA INIZIO
27/07/2018

DATA INIZIO
26/07/2018

DATA FINE
27/08/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
E098-17309

RIF. OFFERTA
F356-17298

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. VENDITE SETTORE ABBIGLIAMENTO
titolo di studio : diploma preferibile
patenti : B automunito/a
esperienza : 3 mesi nella vendita al dettaglio di
abbigliamento
conoscenze informatiche : base
conoscenze linguistiche : sloveno buono/ottimo

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Commercio

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
COIBENTATORI NAVALI
patenti : RICHIESTA PAT. B E PER CARRELLO
ELEVATORE
esperienza : SI VALUTANO SIA CANDIDATI CON
ESPERIENZA CHE GIOVANI SENZA ESPERIENZA

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : addetto/a vendita abbigliamento riferimento : CPI di Gorizia
uomo/donna, servizio e assistenza al cliente contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : tempo pieno (turni anche festivi)
condizioni : 6 mesi iniziali

NOTE
mansione : ADDETTI ALL'APPLICAZIONE DI
PANNELLI ISOLANTI/COIBENTATORI

luogo di lavoro : MONFALCONE
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
ORARIO DI LAVORO 15:30 - 23:30
condizioni : TEMPO DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
25/07/2018

DATA FINE
25/08/2018

RIF. OFFERTA
M043-17249

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ADDETTO/A FAST FOOD
patenti : B - automunito/a
conoscenze linguistiche : inglese di base

DETTAGLI
comune di lavoro : VILLESSE
luogo di lavoro : VILLESSE presso
centro commerciale TIARE
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : preparazione e somministrazione
di pietanze della tradizione culinaria greca
(richiesta familiarità nella cucina grecoalbanese), pulizia degli ambienti di lavoro e
delle attrezzature di lavoro, gestione attività di
cassa, accoglienza clienti

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME 35 ore sett.li da
concordare, a turno anche festivo
condizioni : TEMPO DETERMINATO 12 mesi

DATA INIZIO
19/07/2018

DATA FINE
19/09/2018

RIF. OFFERTA
D014-17081

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COMMIS DI SALA
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale o qualifica prof.le settore
turistico/alberghiero
patenti : B automunito/a
conoscenze linguistiche : buona conoscenza inglese
e/o tedesco

DETTAGLI
comune di lavoro : CORMONS
luogo di lavoro : BRAZZANO di
CORMONS
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : servizio ai tavoli, pulizie e riordino riferimento : CPI Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
sala, lavaggio bicchieri e servizi
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : TIROCINIO
CANDIDO'
orario : FULL TIME anche festivo
condizioni : TIROCINIO ORDINARIO 6 MESI

DATA INIZIO
19/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
D014-17090

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
OPERAIO AGRICOLO
patenti : B automunito/a

DETTAGLI
comune di lavoro : CORMONS
luogo di lavoro : CORMONS
settore : Agricoltura

NOTE
mansione : add. lavori stagionali nei vigneti,
sfalcio erba, lavori in cantina
(imbottigliamento, eticchettatura ecc.)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : TD 2 mesi iniziali (sabato
lavorativo a turnazione)
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
F710-17047

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PITTORE EDILE
patenti : B - C preferibile
esperienza : 2 anni nella qualifica richiesta

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : FARRA D'ISONZO mansione : add. finiture di pareti
interne/esterne, superfici e manufatti edili
luogo di lavoro : cantieri edili
azienda : ORZAN ALESSANDRO
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Edilizia
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato 12 mesi
iniziali

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@orzan.biz

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
D504-17042

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
D014-17001

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MURATORE
patenti : patente B
esperienza : almeno 2 anni di esperienza nella
qualifica di muratore

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MACELLAIO/A
esperienza : almeno 3 mesi di esperienza come
macellaio o abilità nell'uso della coltelleria anche nel
settore della ristorazione

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : FARRA D'ISONZO mansione : costruzioni in muratura e cemento riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
armato, armo muri, costruzioni scale-solailuogo di lavoro : presso cantieri
esclusivamente i contatti indicati
tetti, preparazione impasti, intonacature
nell'annuncio
azienda : ORZAN ALESSANDRO
email : info@orzan.biz
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Edilizia
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato 12 mesi
iniziali
DETTAGLI
comune di lavoro : CORMONS
luogo di lavoro : Cormons
settore : Alimentari

riservato : soggetti con meno di 24 anni di età e
soggetti con più di 55 anni di età

NOTE
mansione : add. lavorazione carni (esperienza
almeno di 3 mesi uso coltelleria), pulizia del
laboratorio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time
condizioni : contratto a chiamata td 2 mesi
periodo estivo, no festivi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DATA INIZIO
17/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
I939-16972

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : STARANZANO
TIROCINANTE SERRAMENTISTA
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione luogo di lavoro : STARANZANO
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o settore : Edilizia
non impegnati in tirocinio)

NOTE
mansione : COSTRUZIONE INFISSI, TELAI E
SERRAMENTI IN ALLUMINIO ED ALTRI
MATERIALI
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indennità di tirocinio di Euro 500
mensili.

DATA INIZIO
17/07/2018

DATA FINE
17/08/2018

RIF. OFFERTA
E098-16968

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BANCONIERE/A BAR-CAFFETTERIA
patenti : patente B
esperienza : almeno 3 mesi nella figura ricercata

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : preparazione aperitivi, caffetteria, riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
pulizia locale ed accoglienza clienti
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
email : millibar.millibar@gmail.com
DETERMINATO
orario : pt con prevalenza pomeridiana (
15:00-22:00) da concordare in sede di
colloquio
condizioni : 3 mesi iniziali con possibile
proroga

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : MILLIBAR DI MATTEO ISAIA
settore : Pubblici Esercizi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
12/07/2018

DATA FINE
12/09/2018

RIF. OFFERTA
I479-16864

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PAT. C
patenti : C con CQC merci
esperienza : di almeno 1 mese nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : SAVOGNA
D'ISONZO
luogo di lavoro : territorio del FVG
settore : Logistica

NOTE
mansione : autista per consegne, con
eventuale carico e scarico merci
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 2 mesi con possibile proroga

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DATA INIZIO
09/07/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
D014-16765

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CONDUTTORE MACCHINE CNC
titolo di studio : diploma scuola superiore tecnico o
prof.le indirizzo meccanico - buona lettura disegno
tecnico
patenti : B automunito

DETTAGLI
comune di lavoro : CORMONS
luogo di lavoro : Cormons
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : apprendimento utilizzo macchine
cnc e sviluppo programma partendo da
disegno tecnico
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 3 mesi iniziali con possibile
proroga e successivo passaggio a tempo
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DATA INIZIO
06/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
E125-16746

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PANETTIERE
esperienza : GRADITA FORMAZIONE E/O
ESPERIENZA NELLA MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : GRADO
azienda : PANIFICIO PIGO DI PIGO
ORIETTA
settore : Alimentari

NOTE
mansione : PREPARAZIONE IMPASTI,
COTTURA PANE E PRODOTTI DA FORNO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CELL. 3475343344 CHIAMARE
ENTRO LE 14.00 O DOPO LE 17.00

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

NOTE
mansione : esecuzione test
elettrici/elettronici su apparecchi di
illuminazione con tecnologia LED all' interno
del laboratorio prove, attività di supporto ai
progettisti reparto ricerca e sviluppo in campo
elettronico, conoscenza di strumenti di analisi
elettronica (oscilloscopi e analizzatori di
spettro) preferibile

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DATA INIZIO
05/07/2018

DATA FINE
05/09/2018

RIF. OFFERTA
M043-16689

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : VILLESSE
PERITO ELETTRONICO IN TIROCINIO ORDINARIO luogo di lavoro : Villesse
settore : Impiantistica
titolo di studio : diploma perito elettronico
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
conoscenze informatiche : pacch. office buono - CAD rmoidraulica
2D - Solidworks buono
conoscenze linguistiche : inglese buono

contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : 6 mesi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
04/07/2018

DATA FINE
04/09/2018

RIF. OFFERTA
E098-16622

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SALUMIERE IN TIROCINIO ORDINARIO
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Commercio

NOTE
mansione : ricevimento merci, servizio alla
clientela add. al banco salumi, formaggi,
gastronomia, gestione stock magazzino,
pulizia nel rispetto piano HACCP

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : 6 mesi
DATA INIZIO
27/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
E124-16505

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
OP.EDILI: MURATORI, CARPENTIERI
LEGNO/FERRO, INTONACATORI, PITTORI
(INTERNI/ESTERNI), ASS. EDILI OPERE
IMPIANTISTICHE
titolo di studio : attestato idoneità lavori in quota
preferibile
esperienza : di almeno 2 anni in una delle mansioni

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADISCA
D'ISONZO
luogo di lavoro : Gradisca d' Isonzo
azienda : 1 REPARTO GENIO A.M.
settore : Edilizia

conoscenze linguistiche : se stranieri buona
conoscenza lingua italiana

DATA INIZIO
19/06/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
F356-16288

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO COMMERCIALE
AMMINISTRATIVO
titolo di studio : Diploma o laurea
conoscenze informatiche : Buona conoscenza di
Office e di Adobe Acrobat
conoscenze linguistiche : Inglese parlato e scritto
fluente (parte del colloquio si svolgerà in lingua
inglese)
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Azienda del settore
metalmeccanico
settore : Impiegati

NOTE
mansione : lavorazioni edili all' interno di un
sedime del Ministero degli Interni

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
note : i candidati saranno selezionati tramite
DETERMINATO
orario : full time - richiesta disponibilità anche apposita intervista con il direttore dei
nei festivi
lavori/assistente specifico del cantiere al fine
condizioni : indicativamente periodo di
di informare il candidato sugli aspetti del
assunzione tra settembre 2018 a febbraio
cantiere stesso; successivamente, trattandosi
2019 - non è prevista la trasformazione degli di ambiente militare, i candidati scelti saranno
stessi contratti da tempo determinato ad
comunque soggetti ad una informativa
indeterminato - non alloggio e non mensa
individuale discriminante e vincolante
attraverso il locale comando dei Carabinieri.
La sede unica per le interviste è presso l'
aeroporto militare di Rivolto - via Udine, 56
previo appuntamento concordato.

NOTE
mansione : Gestione rapporti con clienti e
fornitori stranieri, gestione pratiche
amministrative
contratto : TIROCINIO
orario : Full time di 40 ore settimanali
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indennità di tirocinio di Euro 500
mensili.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro per l'Impiego di
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Il profilo ricercato è denotato da
capacità di lavorare in team ma anche da
buona autonomia decisionale, e da grande
volontà di apprendere e crescere
professionalmente

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
18/06/2018

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
18/08/2018

DATA FINE
21/08/2018

RIF. OFFERTA
E098-16262

RIF. OFFERTA
M043-15572

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale ad indirizzo tecnico o prof.le indirizzo
meccanico/elettrico
esperienza : di almeno 3 anni nella mansione
completa anche in altro settore con conoscenze
motoristiche ed elettriche
conoscenze informatiche : pacch. office e posta
elettronica buoni
conoscenze linguistiche : inglese sufficiente

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
STORE MANAGER
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale
patenti : B automunita/o
esperienza : almeno 3 anni nella mansione completa
conoscenze linguistiche : inglese buono preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : manutenzioni meccaniche piccole
e grandi (motori, valvole, filtri,ect.), assistenza
personale esterno in varie manutenzioni,
manutenzioni elettriche, lettura schemi,
messa in sicurezza BT, ricerca guasto,
svolgimento attività settimanali programmate
di verifica e prevenzione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time - a turni anche notturni e
festivi
condizioni : 1 anno con possibilità di
passaggio a tempo indeterminato
DETTAGLI
comune di lavoro : VILLESSE
luogo di lavoro : Villesse
settore : Commercio

NOTE
mansione : responsabile punto vendita,
gestione personale filiale (turnistica, malattie,
ferie), organizzazione lavoro in filiale e
raggiungimento obiettivi budget
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time - lavoro a turno e festivo
condizioni : 6 mesi con possibilità di proroga

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
13/09/2018

RIF. OFFERTA
G831-17734

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ROCCIATORE
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : PONTEBBA
luogo di lavoro : CANTIERI IN
CENTRO/NORD ITALIA ED ESTERO

NOTE
mansione : OPERAIO ROCCIATORE IN
POSSESSO DI ATTESTATO DI CORSO PER
ADDETTI AD ACCESSO E POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI IN CORSO DI VALIDITA'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

settore : Cave / Miniere
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO INIZIALE DI 3 MESI
CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A
TEMPO INDETERMINATO

DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
13/09/2018

RIF. OFFERTA
B259-17722

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA BARISTA

DETTAGLI
comune di lavoro : BUJA
luogo di lavoro : BUJA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ADDETTA/O AL BANCO DEL BAR riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
E SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIA LOCALE
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : APPRENDISTATO
CANDIDO'
orario : 17-22
condizioni : CONTRATTO DI
APPRENDISTATO. RICHIESTA SERIETA' E
ATTITUDINE AL CONTATTO CON LA
CLIENTELA

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
08/09/2018

RIF. OFFERTA
D300-17606

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO MAGAZZINIERE/ESCAVATORISTA

DETTAGLI
comune di lavoro : DIGNANO
luogo di lavoro : CARPACO DI
DIGNANO
azienda : REMETAL S.R.L.
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Addetto al carico e scarico e alla
movimentazione di materiali con utilizzo del
muletto e dell' escavatore, addetto
all'impianto di triturazione, manutenzioni
meccaniche

titolo di studio : Qualifica o diploma di tipo tecnico
patenti : B
esperienza : Non necessaria esperienza specifica nel
settore. Gradite competenze nell'utilizzo del muletto,
dell'escavatore (possibilmente nel settore dei rifiuti)
e/o nell'ambito delle manutenzioni meccaniche

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : due turni (6:00-14:00, 14:00-22:00)
condizioni : iniziale tempo determinato
(scopo trasformazione a t.indeterminato)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola - Centro per
l'impiego di San Daniele del Friuli
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
G831-17581

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE
patenti : B
esperienza : PREFERIBILE PRECEDENTE ESPERIENZA
NELLA MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : PONTEBBA
luogo di lavoro : SEDE DI PARTENZA
PONTEBBA VERSO CANTIERI VARI NEL
TRIVENETO
settore : Neve

NOTE
mansione : ADDETTI ALLA POSA ED ALLA
RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
E AUTOSTRADALE.
MOVIMENTAZIONE SEGNALETICA. AL
BISOGNO SGOMBERO NEVE E SFALCIO
ERBA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DATORE DI LAVORO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
ricercapersonalemultiservizi@gmail.com

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DI 6-12 MESI.
IN CASO DI URGENZE POTREBBE ESSERE
PREVISTO LAVORO NOTTURNO.
GRADITO MA NON INDISPENSABILE IL
POSSESSO DI CORSO DI OPERATORE
STRADALE E CORSI SULLA SICUREZZA.

DATA INIZIO
07/08/2018

DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

DATA FINE
06/09/2018

RIF. OFFERTA
H816-17574

RIF. OFFERTA
F898-17550

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERA/E
titolo di studio : PREFERIBILE DIPLOMA INDIRIZZO
ALBERGHIERO
esperienza : PREFERIBILE
riservato : APPRENDISTI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : BANCONIERA/E E SERVIZIO AI
TAVOLI
contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME SU TURNI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ANNA CASASOLA- CENTRO
PER L'IMPIEGO DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IDRAULICO PER ALLACCIAMENTI UTENZE
patenti : PREFERIBILE PATENTE C+CQC
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : NIMIS
luogo di lavoro : NIMIS E CANTIERI
VARI
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
UTENZE ACQUA E GAS
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO CON POSSIBILE
TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
06/09/2018

RIF. OFFERTA
F898-17549

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA
patenti : C+ CQC
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : NIMIS
luogo di lavoro : NIMIS E CANTIERI
VARI
settore : Edilizia

NOTE
mansione : ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI
ESCAVATORI PER ESECUZIONE DI
ALLACCIAMENTI DI UTENZA. PREFERIBILE
POSSESSO PATENTE C E CQC

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO CON POSSIBILE
TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
DATA INIZIO
06/08/2018

DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
20/08/2018

DATA FINE
24/08/2018

RIF. OFFERTA
A448-16236

RIF. OFFERTA
D085-17536

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
patenti : B
esperienza : SI
conoscenze informatiche : CONOSCENZA USO PC

DETTAGLI
comune di lavoro : ARTEGNA
luogo di lavoro : ARTEGNA
settore : Sanità ed Assistenza

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
IDRAULICO
patenti : B
esperienza : SI
riservato : CANDIDATI IN POSSESSO DI ESPERIENZA
NELLA MANSIONE,CAPACITA' ORGANIZZATIVE E
AUTONOMIA NEL LAVORO

DETTAGLI
comune di lavoro : MOGGIO
UDINESE
luogo di lavoro : MOGGIO UDINESE

NOTE
mansione : ASSISTENTE ALLA POLTRONA
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE. PREFERIBILE RESIDENZA IN
ZONA (MAX 15 KM)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
IDRO-TERMO-SANITARI PER EDILIZIA CIVILE contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
settore : Impiantistica
DETERMINATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te condizioni : CONTRATTO DELLA DURATA
INDICATIVA DI 2 MESI
rmoidraulica

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
L057-17531

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTA ALLE PULIZIE

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : TARVISIO
azienda : RCR MULTISERVICE SCARL
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : ADDETTA ALLE PULIZIE PRESSO
VARI PUNTI VENDITA SITI A TARVISIO PER UN
TOTALE DI 5 ORE ALLA SETTIMANA DAL
LUNEDI' AL SABATO IN FASCIA ORARIA
MATTUTINA.
SI RICERCA (DATO IL MONTE ORE
SETTIMANALE) UNA PERSONA RESIDENTE
NEL COMUNE DI TARVISIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : RCR MULTISERVICE SCARL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : hr@rcrmultiservice.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO INIZIALE IN
SOMMINISTRAZIONE (EX INTERINALE) POI
ASSUNZIONE DIRETTA

DATA INIZIO
02/08/2018

DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

DATA FINE
02/09/2018

RIF. OFFERTA
L195-17501

RIF. OFFERTA
H816-17490

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PIZZAIOLO con esperienza

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA
titolo di studio : Preferibile il possesso di Qualifica
alberghiera - servizio sala. indispensabile il possesso d
qualifica o diploma (anche generico)
esperienza : Non necessaria ma gradita (anche
minima)
conoscenze linguistiche : Inglese e/o tedesco a
livello buono
riservato : Apprendisti

DETTAGLI
comune di lavoro : TOLMEZZO
luogo di lavoro : TOLMEZZO
azienda : BAR ALLO STADIO DI
FERAGOTTO FRANCESCA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Preparazone impasti diretti ed
indiretti, farcitura e cottura della pizza.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL mansione : Servizio ai tavoli di ristorantino
FRIULI
luogo di lavoro : San Daniele del Friuli contratto : APPRENDISTATO
orario : Full time (anche festivi)
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : feragottofrancesca31@gmail.com

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Richiesto domicilio a San Daniele o
immediate vicinanze per facilitare il doppio
turno pranzo/cena

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

RIF. OFFERTA
H347-17504

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DI PROSCIUTTI
esperienza : ESPERIENZA GIA' MATURATA IN
PROSCIUTTIFICIO PREFERIBILMENTE NELLE
MANSIONI RICHIESTE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
settore : Alimentari

NOTE
mansione : STUCCATURA/SUGNATURA,
CARICO/SCARICO PROSCIUTTI, AIUTO
NELLE VARIE FASI DELLA LAVORAZIONE
DELLA CARNE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : TEMPO DETERMINATO 6 MESI

DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

RIF. OFFERTA
G300-17500

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO con esperienza
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : PALUZZA
luogo di lavoro : PASSO MONTE
CROCE
azienda : AL VALICO SAS
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
27/08/2018

RIF. OFFERTA
L909-17301

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO ADDETTO AI CONTROLLI
DIMENSIONALI
titolo di studio : QUALIFICA AD INDIRIZZO
PROFESSIONALE O DIPLOMA AD INDIRIZZO
TECNICO
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : VILLA SANTINA

NOTE
mansione : ADDETTO AI CONTROLLI
DIMENSIONALI CON UTILIZZO DI CALIBRO,
luogo di lavoro : VILLA SANTINA
MICROMETRO, COMPARATORE,
ALESAMETRO. LETTURA DEL DISEGNO
azienda : PRODES & CIELO AZZURRO TECNICO
SCARL
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Metalmeccanica /
DETERMINATO
Metallurgia / Navale
condizioni : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : GIOMMARINI GIORGIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : lavoraconnoi@prodescieloazzurro.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO SETTORE MECCANICO

DETTAGLI
comune di lavoro : TRICESIMO
luogo di lavoro : TRICESIMO
settore : Impiegati Tecnici

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
27/08/2018

RIF. OFFERTA
L050-17322

titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA AD INDIRIZZO
TECNICO
patenti : B
esperienza : SI
conoscenze informatiche : PROGRAMMI DI
DISEGNO MECCANICO

NOTE
mansione : Preparazione primi e secondi
piatti.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ANNA CASASOLA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : RICHIESTA SANA E ROBUSTA
COSTITUZIONE
REQUISITO PREFERENZIALE IL POSSESSO
DI ATTESTATO HACCP

NOTE
mansione : REALIZZAZIONE DI DISEGNI CON
CAD, GESTIONE PREVENTIVI ED ACQUISTI,
ASSISTENZA AI TITOLARI NELLA GESTIONE
DELL'OFFICINA MECCANICA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO INIZIALE DI 3-4
MESI CON PROSPETTIVE DI INSERIMENTO
STABILE IN AZIENDA. RICHIESTA ESPERIENZA
NELLA MANSIONE E POSSESSO DI DIPLOMA
O LAUREA AD INDIRIZZO TECNICO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 347 0636901
note : Per informazioni telefonare al numero
347 0636901

note : RICERCA URGENTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
27/08/2018

RIF. OFFERTA
D461-17323

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA/ASSISTENTE DI OFFICINA
patenti : B-C

DETTAGLI
comune di lavoro : FAGAGNA
luogo di lavoro : FAGAGNA
settore : Logistica

NOTE
mansione : AUTISTA CON PATENTE B E
PATENTE C PER RITIRO E CONSEGNA
VEICOLI AI CLIENTI. ASSISTENTE DI OFFICINA
NEL REPARTO CARPENTERIA E MONTAGGIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DI ALMENO 6 MESI.
GUIDA DI AUTOMEZZI CON PATENTE B-C.
RICHIESTE BUONE CAPACITA' MANUALI.
GRADITA ISCRIZIONE AL PROGETTO
GARANZIA GIOVANI

DATA INIZIO
26/07/2018

DATA INIZIO
26/07/2018

DATA FINE
26/08/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
H347-17284

RIF. OFFERTA
F266-17286

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO IDRAULICO/TERMOIDRAULICO
patenti : B
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA ALMENO DI
BASE NELLA MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : RIVE D'ARCANO,
PORDENONE, UDINE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTI ALLA MANUTENZIONE BOSCHIVA

DETTAGLI
comune di lavoro : MOGGIO
UDINESE, TARVISIO
luogo di lavoro : MOGGIO UDINESE E
TARVISIANO
azienda : BARNABA BRUNO
settore : Agricoltura

esperienza : RICHIESTA PREGRESSA ESPERIENZA
NELLA MANSIONE
riservato : CANDIDATI IN POSSESSO DI PATENTINO
FORESTALE E PATENTINO PER LA GUIDA DEL
TRATTORE

NOTE
mansione : INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE, CALDAIE, IMPIANTI
IDRAULICI. RICHIESTA CAPACITA' DI LETTURA
DI SCHEMI IDRAULICI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : LA BLUECLIMA SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : FAX: 0432 487392
email : info@blueclima.com

NOTE
mansione : ADDETTO AL TAGLIO DEGLI
ALBERI CON L'USO DEI CUNEI. SRAMATURA.
UTILIZZO VERRICELLO, MOTOSEGA,
TRATTORE, PLE E TREE CLIMBING (RICHIESTI
PATENTINI)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DI TIPO AGRICOLO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : BRUNO BARNABA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ildottoredelverde@gmail.com

luogo di lavoro : REGIONE FVG
azienda : LA BLUECLIMA SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te contratto : LAVORO A TEMPO
rmoidraulica
INDETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DA VALUTARE IN
SEDE DI COLLOQUIO.
GRADITO POSSESSO DI AGEVOLAZIONI
ALL'ASSUNZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
25/07/2018

DATA FINE
25/08/2018

RIF. OFFERTA
C817-17251

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
SALDOCARPENTIERE
patenti : B
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE
conoscenze linguistiche : CONOSCENZA ALMENO
DI BASE DELLA LINGUA INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : SALDATURA TIG PER PICCOLA
CARPENTERIA INOX, PREPARAZIONE
SEMILAVORATI E MONTAGGIO MACCHINE.
RICHIESTA CAPACITA' DI LETTURA DEL
DISEGNO TECNICO, CONOSCENZA DEL
MONTAGGIO E MANUTENZIONE MACCHINE,
CAPACITA' DI UTILIZZO DI TRAPANI E FLEX.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DA VALUTARE IN
SEDE DI COLLOQUIO IN BASE
ALL'ESPERIENZA DEL CANDIDATO

DATA INIZIO
23/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
D962-17187

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE MECCANICO
titolo di studio : laurea in ingegneria meccanica con
corso studi non inferiore ai 5 anni, indirizzo
termomeccanica
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nel settore della
progettazione e/o direzione lavori in ambito
impiantistico non inferiore ai 3 anni
conoscenze informatiche : Richiesta ottima
conoscenza di CAD2D, MS-Word, MS-Excel, MSPowerpoint, MS-Access, sistemi di posta elettronica,
navigazione Internet
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza della lingua inglese
riservato : Candidati in possesso di spiccate
competenze in materia di efficienza energetica e di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : GEMONA DEL
mansione : Progettazione e direzione lavori in riferimento : APE FVG
contatto : I candidati devono inviare la
FRIULI
ambito impiantistico
luogo di lavoro : GEMONA DEL FRIULI
propria candidatura unicamente secondo la
contratto : LAVORO A TEMPO
procedura descritta nell’avviso di selezione:
azienda : ASSOCIAZIONE APEDETERMINATO
http://www.ape.fvg.it/agenzia/lavora-conorario : 08.30-13.00 e 14.00-17.30
AGENZIA PROVINCIALE PER
noi/ricerca-di-un-ingegnere-meccanico-adcondizioni : Contratto a tempo determinato indirizzo-energetico/
L'ENERGIA DEL F.V.G.
settore : Professionisti
della durata di 2 anni.
I candidati devono inviare la propria
candidatura unicamente secondo la procedura
descritta nell’avviso di selezione al link
http://www.ape.fvg.it/agenzia/lavora-connoi/ricerca-di-un-ingegnere-meccanico-adindirizzo-energetico/

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
L195-17148

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO GESTORE DI RETI E DI SISTEMI
TELEMATICI
titolo di studio : PERITO INFORMATICO O
ELETTRONICO
riservato : ISCRITTI AL PROGETTO GARANZIA
GIOVANI UNDER 29 FASCIA 2,3 o 4

DETTAGLI
comune di lavoro : TOLMEZZO
luogo di lavoro : TOLMEZZO
settore : Informatici

NOTE
mansione : ASSISTENZA AI PROGETTISTI E
AMMINISTRATORI DI SISTEMI PER
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETI
INFORMATICHE, GESTIONE CLIENT SERVER E
SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : TIROCINIO
condizioni : TIROCINIO FINANZIATO CON
PROGRAMMA 52/2017. REQUISITO
TASSATIVO: ISCRIZIONE AL PROGETTO
GARANZIA GIOVANI (UNDER 29 ANNI).

DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
G736-17143

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GENERICA DI CUCINA
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : TAIPANA
luogo di lavoro : TAIPANA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : LAVAGGIO STOVIGLIE, GENERICA riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
DI CUCINA, RIORDINO LOCALI, PULIZIA E
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
ALL'OCCORRENZA SERVIZIO AI TAVOLI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

DATA INIZIO
19/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
L050-17088

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BANCONIERE/CAMERIERE
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE
riservato : CANDIDATI/E IN POSSESSO DI
PRECISIONE, VELOCITA', ATTENZIONE ALLA PULIZIA E
ATTITUDINE AL CONTATTO CON LA CLIENTELA

DETTAGLI
comune di lavoro : TARCENTO
luogo di lavoro : TARCENTO
azienda : GELATERIA CLOCHIATTI DI
GASPARDO SUSANNA

NOTE
mansione : ADDETTO/A AL BANCO DEL BAR
E DEL BANCO GELATERIA, SERVIZIO AI
TAVOLI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO E MONTE ORE
SETTIMANALE DA DEFINIRE IN SEDE DI
COLLOQUIO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TERMOIDRAULICO
titolo di studio : LICENZA MEDIA O QUALIFICA
PROFESSIONALE O DIPLOMA
patenti : B
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : BUJA
luogo di lavoro : BUJA
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

DATA INIZIO
19/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
B259-17083

settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : GASPARDO SUSANNA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : susannagaspardo@hotmail.it

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : INSTALLAZIONE E
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DA VALUTARE IN
BASE ALL'ESPERIENZA
(DETERMINATO/INDETERMINATO)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
L195-17028

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
H816-17021

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
H609-17023

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO AL SERVIZIO POMPE FUNEBRI
titolo di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ELETTRICISTA
patenti : B
esperienza : SI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PER ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
titolo di studio : RICHIESTO POSSESSO DI LICENZA
MEDIA
patenti : CAP B E CQC PER TRASPORTO PERSONE
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : TOLMEZZO
luogo di lavoro : TOLMEZZO
settore : Servizi Generali

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ADDETTO AL SERVIZIO POMPE riferimento : CONSULENTE DEL LAVORO
FUNEBRI: AUTISTA, AFFISSIONE NECROLOGI,
contatto : Per candidarsi utilizzare
POSA LAPIDI
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : andrea@studiozarabara.it
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO TEMPO
DETERMINATO DI 6 MESI O
APPRENDISTATO. PREFERIBILE ISCRIZIONE
AL PROGETTO PIPOL.

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : REGIONE FVG
azienda : MCR IMPIANTI SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : ELETTRICISTA IMPIANTI
INDUSTRIALI
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : LA RICERCA HA CARATTERE DI
URGENZA. SI RICHIEDE ESPERIENZA
PLURIENNALE IN CANTIERI INDUSTRIALI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : MACORITTO SANDRO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@mcrimpiantisrl.it
mcr.impianti@libero.it

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO
settore : Logistica

NOTE
mansione : AUTISTA PER
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI CON
PATENTE CAP B E POSSESSO CQC
TRASPORTO PERSONE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : TEMPO DETERMINATO CON
POSSIBILITA' DI STABILIZZAZIONE.
CONTRATTO PART TIME DI CIRCA 25 ORE
SETTIMANALI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE E COMPETENZA NELLE
RELAZIONI INTERPERSONALI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
D461-17005

RIF. OFFERTA
C817-17004

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTA/O PULIZIA LABORATORIO
esperienza : SI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA AD INDIRIZZO
ECONOMICO/FINANZIARIO
esperienza : SI
conoscenze informatiche : BUONA CONOSCENZA
DEI PRINCIPALI APPLICATIVI INFORMATICI

DETTAGLI
comune di lavoro : FAGAGNA
luogo di lavoro : FAGAGNA
azienda : PASTICCERIA SAN
GIACOMO DI MELCHIOR MAURA

NOTE
mansione : ADDETTA/O PULIZIA
LABORATORIO DI PASTICCERIA E GELATERIA
ECON RELATIVI LOCALI ANNESSI. RICHIESTA
ESPERIENZA NEL SETTORE

settore : Servizi Generali

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI 6 MESI. PART TIME DI
CIRCA 10 ORE SETTIMANALI. PREFERIBILE
RESIDENZA IN ZONA

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO
azienda : ABACO VIAGGI SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : BUYER/GESTIONE DEGLI
ACQUISTI
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : RICHIESTA ESPERIENZA
ALMENO QUINQUENNALE COME ADDETTO
UFFICIO ACQUISTI. POSSESSO DI DIPLOMA
O LAUREA AD INDIRIZZO
ECONOMICO/FINANZIARIO. PREFERENZIALE
RESIDENZA IN ZONA O MAX 25 KM DALLA
SEDE DI LAVORO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ABACO VIAGGI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : nevio@abacoviaggi.com

DETTAGLI
comune di lavoro : CASSACCO
luogo di lavoro : CASSACCO
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : CONSUZIONE MACCHINE CNC
PER LA LAVORAZIONE DI MATERIALI
PLASTICI, CAMBIO PEZZI, CONTROLLO A
BORDO MACCHINA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ANNA CASASOLA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA DI
INGLESE SCRITTO E PARLATO

DATA INIZIO
13/07/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
B994-16888

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERATORI MACCHINE CNC
titolo di studio : DIPLOMA O QUALIFICA DI TIPO
TECNICO
patenti : B
esperienza : SI, ANCHE MINIMA
conoscenze informatiche : SI, ANCHE MINIME

INVIO CANDIDATURA
riferimento : MELCHIOR MAURA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : past.sangiacomo@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
09/07/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
L421-16772

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : TRICESIMO
luogo di lavoro : TRICESIMO
azienda : INGEGNI S.R.L.
titolo di studio : Preferibile qualifica o dipoma di tipo settore : Metalmeccanica /
tecnico
Metallurgia / Navale
esperienza : Preferibile ma non indispensabile
(richiesta conoscenza del CNC anche a livello
scolastico e lettura disegno tecnico)
posti : 1
OPERATORE MACCHINA TAGLIO LASER CNC

riservato : APPRENDISTI

NOTE
mansione : Conduzione macchina a controllo
niumerico per il taglio laser, gestione del
macchinario dal carico allo scarico della
lamiera alla finitura particolari, lettura disegno
tecnico,
contratto : APPRENDISTATO
orario : Lavoro in giornata (in futuro per
esigenze organizzative potrebbe diventare su
2 turni)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi inviare il proprio Cv
via mail
email : info@ingegni-italy.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
16/08/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-16795

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. ALLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO
titolo di studio : diploma di maturità
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : PORDENONE
settore : Logistica

NOTE
mansione : gestione del magazzino in un
negozio di abbigliamento. E' richiesta
esperienza.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Richiesta disponibilità al lavoro nei
fine settimana

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Chiara De Bianchi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434/529271
note : Azienda: OVIESSE

NOTE
mansione : Registrazione fatture, segreteria
generica, gestione mail
contratto : TIROCINIO
orario : full time: 8.00-12.00/13.00-17.00

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Debora Zanin
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529272

DATA INIZIO
16/08/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
I403-17761

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A in tirocinio
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma di ragioneria e/o laurea in
economia
conoscenze informatiche : buona conoscenza
pacchetto office
riservato : candidati iscritti o iscrivibili a Garanzia
Giovani

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento ( Pn)
settore : Impiegati

DATA INIZIO
14/08/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
A530-17664

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO/A
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di Ragioneria o Perito
aziendale e corrispondente in lingue estere

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AZZANO DECIMO mansione : segreteria - conversazioni
telefoniche in lingua inglese - aiuto
luogo di lavoro : Azzano Decimo
amministrazione
contratto : TIROCINIO
settore : Impiegati
orario : full time
condizioni : tirocinio

conoscenze informatiche : Pacchetto Office, internet
e posta elettronica
conoscenze linguistiche : Inglese (buono)
riservato : Giovani in età di apprendistato (fino a 29
anni)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Simonetta Bernabei
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529269

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
12/09/2018

RIF. OFFERTA
G888-17723

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INSEGNANTE di DANZA MODERNA
titolo di studio : Proreferibile laurea in scienze
motorie o titolo equivalente
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : Svolgimento di un corso di danza
moderna per bambini e ragazzi (infanzia ed
età scolare) per due volte a settimana orario
serale.
Si richiede comprovata esperienza di
insegnamento della disciplina.
contratto : CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE
orario : 2 VOLTE A SETTIMANA ORARIO
TARDO POMERIGGIO/SERA
condizioni : contratto di collaborazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : segreteria@polpnnord.it

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PRATA DI
mansione : tecnico di laboratorio/controllo
qualità settore chimico.
PORDENONE
luogo di lavoro : PRATA di Pordenone Si richiede titolo di studio specifico (Perito
Chimico o laurea in chimica industriale)
settore : Chimica / Plastica /
Ceramica
contratto : TIROCINIO
orario : 8.30-12.30//13.30-17.30 (venerdì 1
ora in meno)
possibilità di mensa
condizioni : iniziale TIROCINIO GARANZIA
GIOVANI e successivo inserimento lavorativo
in apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Chiara De Bianchi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it

DETTAGLI
comune di lavoro : MANIAGO
luogo di lavoro : MANIAGO
settore : Commercio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Chiara De Bianchi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it

luogo di lavoro : PORDENONE
azienda : ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
PORDENONE NORD
settore : Educazione e Formazione

DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
G994-17725

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO in tirocinio
titolo di studio : in chimica
patenti : B
esperienza : no
conoscenze informatiche : pacchetto Office
conoscenze linguistiche : INGLESE BASE

DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
22/08/2018

RIF. OFFERTA
E889-17726

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A al BANCO GASTRONOMIA in
tirocinio
titolo di studio : preferenziale frequenza ad un corso
formativo di add. al banco freschi
esperienza : no

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
10/09/2018

RIF. OFFERTA
E889-17686

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE DI PROCESSO
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Ingegneria meccanica, preferibile,
provenienza ITS
esperienza : no

NOTE
mansione : conoscenza dell'uso
dell'affettatrice, predisposizione al contatto
con la clientela. iniziale tirocinio formativo
prima dell'inserimento lavorativo.

contatto : Per candidarsi inviare un cv alla
mail indicata
email : segreteria@polpnnord.it

contratto : TIROCINIO
orario : Full time
DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : MANIAGO
mansione : da definire, inerenti al ruolo di
luogo di lavoro : Maniago
ingegnere di processo
azienda : FONDERIE PANDOLFO SPA contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
settore : Professionisti
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato 1 anno

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare il curriuclum all'indirizzo
gmuzzatti@fonderiepandolfo.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : gmuzzatti@fonderiepandolfo.com
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
10/09/2018

RIF. OFFERTA
E889-17685

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE "FORNETTO"
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : gradito diploma di perito chimico
esperienza : no

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : MANIAGO
mansione : Eseguire prove di laboratorio sui
luogo di lavoro : Maniago
profili di alluminio e sul rottame in ingresso in
azienda : FONDERIE PANDOLFO SPA genere, eseguire l’analisi sulle scorie, eseguire
un controllo di qualità del prodotto basico e/o
settore : Chimica / Plastica /
eventali controlli di qualità su materiali di
Ceramica
consumo. In ingresso dovrà acquisire e/o
avere competenze di metallografica di base e
sull’uso dello spettrometro.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare il curriculum all'indirizzo
gmuzzatti@fonderiepandolfo.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : gmuzzatti@fonderiepandolfo.com
note : il lavoro non è di tipo esclusivamente
impiegatizio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato in
somministrazione
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
03/09/2018

RIF. OFFERTA
G994-17363

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A ADDETTO/A PAGHE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : esperienza di qualche anno nella
mansione presso studio di consulenza del lavoro

DETTAGLI
comune di lavoro : PRATA DI
PORDENONE
luogo di lavoro : Prata di Pordenone
settore : Impiegati

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno 08.00-12.00 e 14.0018.00
condizioni : tempo determinato in
sostituzione

conoscenze informatiche : Word-Excel-Team System
conoscenze linguistiche : Lingua Inglese base

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
03/09/2018

RIF. OFFERTA
G888-17454

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COORDINATORE SETTORE PULIZIE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : precedente esperienza maturata nella
mansione almeno biennale
conoscenze informatiche : Office
conoscenze linguistiche : Inglese intermedio

NOTE
mansione : Esperienza nella gestione ed
elaborazione paghe ed adempimenti connessi.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza
del programma Team System

DETTAGLI
comune di lavoro : PORCIA
luogo di lavoro : Porcia
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
mansione : garantire la soddisfazione del
cliente per il servizio di pulizia, gestire
l'organizzazione del lavoro e coordinare il
personale, controllare la qualità del servizio,
predisporre le offerte
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part- time 30 ore settimanali
condizioni : tempo determinato 6 mesi con
possibilità di trasformazione a tempo pieno e
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cristina Ivan
Centro per l'Impiego di Pordenone - Area
Preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cristina Ivan
CpI di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : competenze richieste: capacità
organizzative, di pianificazione, di
coordinamento delle risorse; capacità e
competenze tecnico-operative rispetto alle
attività di pulizia; capacità comunicative e di
lavoro di squadra, problem solving
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
03/09/2018

RIF. OFFERTA
G886-17498

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO/GEOMETRA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di geometra o laurea in
architettura/ingegneria
esperienza : richiesta minima esperienza
conoscenze linguistiche : buon uso autocad

DETTAGLI
comune di lavoro : PORCIA
luogo di lavoro : Porcia
settore : Professionisti

NOTE
mansione : Architetto o geometra con
mansioni di progettista architettonico,
capacità di disegno tecnico e gestione
pratiche edilizie presso gli enti comunali e gli
sportelli unici. Eventuale conoscenza di
catasto ed uso strumento GPS o teodolite.
Disegno architettonico generale e/o strutture
in cemento armato e/o acciaio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cristina Ivan
Centro per l'impiego di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.30-12.30/14.30-18.30
condizioni : tempo determinato
DATA INIZIO
09/08/2018

DATA FINE
21/08/2018

RIF. OFFERTA
A530-17665

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO REFRIGERAZIONI
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale,
licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna, diploma di danzatore

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AZZANO DECIMO mansione : Assistenza tecnica post vendita
luogo di lavoro : Azzano Decimo
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Simonetta Bernabei
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529269

titolo di studio : Qualifica di frigorista
patenti : B
esperienza : gradita
DATA INIZIO
07/08/2018

DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
I403-17562

RIF. OFFERTA
B215-17533

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
MECCANICO/ELETTRAUTO
esperienza : riparazioni su mezzi pesanti

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PANTOGRAFISTA SETTORE LEGNO
esperienza : richiesta esperienza pregressa nela
mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
azienda : PONTEROSSO VEICOLI
INDUSTRIALI SRL
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : meccanico e/o elettrauto su
mezzi pesanti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.00-12.00/14.00-18.00
condizioni : da valutare

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare il curriculum all'indirizzo
email rita@ponterossocarri.com

DETTAGLI
comune di lavoro : BRUGNERA
luogo di lavoro : Brugnera
azienda : CM DI CARNIELLO ALBERTO
& C. S.A.S.
settore : Legno

NOTE
mansione : pantografista con esperienza

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare il curriculum vitae
all'indirizzo email info@cmcarniello.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full-time
condizioni : tempo determinato

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : rita@ponterossocarri.com

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@cmcarniello.it
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
B215-17532

DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
01/09/2018

RIF. OFFERTA
C993-17448

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SETTORE LEGNO
esperienza : preferibile esperienza pregressa nel
settore

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
CAMERIERE/A AIUTO CUCINA

DETTAGLI
comune di lavoro : BRUGNERA
luogo di lavoro : Brugnera
azienda : CM DI CARNIELLO ALBERTO
& C. S.A.S.
settore : Legno

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : produzione elementi
riferimento : inviare il curriculum vitae
d'arredamento: pressaggio, levigatura, taglio, all'indirizzo email info@cmcarniello.it
gradista esperienza nella verniciatura a
contatto : Per candidarsi utilizzare
spruzzo
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : info@cmcarniello.it
DETERMINATO
orario : full-time
condizioni : tempo determinato

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDOVADO

NOTE
mansione : servizio in sala, aiuto cucina,
pulizie
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time da definire
condizioni : tempo determinato 6 mesi
rinnovabili

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare curriculum all'indirizzo
email info@camalvani.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@camalvani.it
note : richiesta capacità di adattamento e
relazione con il pubblico

NOTE
mansione : Manutenzione elettromeccanica
di motori, pompe, aspiratori, ecc.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

luogo di lavoro : Cordovado
azienda : BASSO MALVANI GIORGIO
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
31/07/2018

DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
30/09/2018

DATA FINE
27/09/2018

RIF. OFFERTA
G353-17384

RIF. OFFERTA
D670-17329

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE MECCANICO
esperienza : Non necessaria

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ESCAVATORISTA/AUTISTA
patenti : B - C/CE - CQC - PATENTINO PER
ESCAVATORE
esperienza : Esperienza nel settore edile/opera
stradali

DETTAGLI
comune di lavoro : PASIANO DI
PORDENONE
luogo di lavoro : Pasiano di
Pordenone
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8-12 / 13.30-17.30

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : FONTANAFREDDA mansione : Uso macchine movimentazione
terra
luogo di lavoro : Fontanafredda
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
azienda : NUOVA CARLET S.R.L.
orario : Full time
settore : Edilizia

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
23/09/2018

RIF. OFFERTA
G888-17213

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
15 OPERAI/E SCAFFALISTI
esperienza : Preferibile esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone
azienda : CAR COOP SOCIETA'
COOPERATIVA
settore : Logistica

NOTE
mansione : Operai/e scaffalisti ed addetti al
picking. Preferibile esperienza nella mansione,
velocità ed affidabilità. Lavoro su turni 06.3010.30 e 20.30-00.30. Tempo determinato con
possibilità di rinnovo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda riceverà direttamente
i curriculum all'indirizzo e mail indicato
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ritaoppedisano@libero.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : turni e festivi 06.30-10.30 /20.3000.30
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA INIZIO
20/07/2018

DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

DATA FINE
19/08/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
I403-17225

RIF. OFFERTA
I403-16268

RIF. OFFERTA
G888-17157

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA ELETTRICISTA
titolo di studio : preferibile diploma settore
elettrico/elettronico
patenti : B
esperienza : non necessaria
conoscenze informatiche : base

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO E DINTORNI
azienda : ELETTROSANVITESE SRL

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA CAMERIERE/A
titolo di studio : PREFERIBILE AMBITO
ALBERGHIERO
patenti : B
esperienza : preferibile minima esperienza, ma si
valuta anche senza

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
azienda : PIZZERIA GRAN BAR SNC

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TORNITORE a FANTINA MOBILE
titolo di studio : DIPLOMA
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : Affiancamento ai nostri tecnici
per l'installazione e manutenzione di impianti
elettrici ed elettronici. si richiede una
conoscenza base in materia elettrica ed
elettronica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@elettrosanvitese.it
contatto : Per candidarsi inviare un cv alla
mail indicata
email : info@elettrosanvitese.it

settore : Impiantistica
contratto : APPRENDISTATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica
NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : servizio ai tavoli. Richiesta
riferimento : giuliano.pillon@alice.it
disponibilità al lavoro sia a pranzo che a cena contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : APPRENDISTATO
nell'annuncio
email : giuliano.pillon@alice.it

settore : Pubblici Esercizi

luogo di lavoro : PORDENONE
azienda : MICRON DI G. MINUDEL &
C. SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : addetto al tornio a fantina mobile
con autonomia nella mansione. Lettura
disegnpo tecnico, attrezzaggio e
programmazione a bordo macchina fino alla
realizzazione del pezzo finito.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@micronit.it
contatto : Per candidarsi inviare un cv alla
mail indicata
email : info@micronit.it
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-17156

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
D670-17002

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
17/08/2018

RIF. OFFERTA
I403-17048

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TORNITORE MECCANICO CNC
titolo di studio : DIPLOMA
esperienza : SI, conoscenza di metodologie delle
lavorazioni meccaniche e degli strumenti di misura

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SALDATORE
patenti : B
esperienza : si

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
CARRELLISTI
patenti : B
esperienza : si
conoscenze informatiche : buon uso PC
conoscenze linguistiche : INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : PORDENONE
azienda : MICRON DI G. MINUDEL &
C. SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

DATA FINE
17/08/2018

RIF. OFFERTA
I403-17045

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ADDETTI ALLE PRESSE
patenti : B
esperienza : si
conoscenze informatiche : base
conoscenze linguistiche : INGLESE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@micronit.it
contatto : Per candidarsi inviare un cv alla
mail indicata
email : info@micronit.it

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : FONTANAFREDDA mansione : saldatore carpentiere
contratto : LAVORO A TEMPO
luogo di lavoro : Fontanafredda
DETERMINATO
orario : full-time
azienda : FARCOPREF S.R.L.
condizioni : tempo determinato
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare in curriculum all'indirizzo
info@farcopref.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@farcopref.it

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
azienda : KRONOSPAN ITALIA SRL

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CENTIS MICHELA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : m.centis@kronospan-italia.it

settore : Logistica

DATA INIZIO
18/07/2018

NOTE
mansione : addetto al tornio CNC per
realizzazione in autonomia di particolari
meccanici partendo dal disegnpo tecnico.
Attrezzaggio e programmazione a bordo
macchina.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : full time

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
azienda : KRONOSPAN ITALIA SRL

NOTE
mansione : Conduzione di carrelli elevatori di
grande portata (fino a 16 tons)
Si valutano preferibilmente residenti fino a 25
km dalla sede di lavoro.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : TURNI A CICLO CONTINUO
disponibili a lavoro notturno e festivi
condizioni : T. DETERMINATO di 2 mesi con
proroga
NOTE
mansione : Addetti alle presse con eperienza
pregressa con macchinati automatici in realtà
industriali strutturate.
Si valutano preferibilmente candidati
residenti entro 25 km dalla sede di lavoro.

settore : Legno
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : TURNI A CICLO CONTINUOdisponibili
a lavoro notturno e festivi
condizioni : T. DETERMINATO di 2 mesi con
proroga

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CENTIS MICHELA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : m.centis@kronospan-italia.it
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA INIZIO
17/07/2018

DATA FINE
17/08/2018

DATA FINE
17/08/2018

DATA FINE
17/08/2018

RIF. OFFERTA
I403-17043

RIF. OFFERTA
D670-16830

RIF. OFFERTA
I403-16976

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A TECNICO ADDETTO ALLA
QUALITA’ DEL PRODOTTO
titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA
patenti : B
esperienza : si
conoscenze informatiche : MS Office
conoscenze linguistiche : INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
azienda : KRONOSPAN ITALIA SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Gestione delle possibili
contestazioni riferite sia alle materie prime
che al prodotto finito. relazioni sia con clienti
che con fornitori. Interfaccia con i collaboratori
del reparto produttivo e con il resp. della
produzione.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CENTIS MICHELA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : m.centis@kronospan-italia.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : full time
condizioni : iniziale T. DETERMINATO di 6
mesi o valutabile il T. Indeterminato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A GENERICO/A
livello di studio : LICENZA MEDIA
riservato : Richiesta buona manualità e voglia di
apprendere, predisposizone al contatto con i clienti

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : FONTANAFREDDA mansione : Montaggio di infissi, mobilio, posa
pavimenti, piccoli lavori di cartongesso,
luogo di lavoro : cantieri vari presso
pittura.
contratto : APPRENDISTATO
clienti
azienda : PUNTO CASA RISPARMIO
orario : full time: 8.00-12.00/15.00-19.00
SRLS
settore : Legno
condizioni : candidati iscritti o iscrivibili a
Garanzia Giovani

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@puntocasarisparmio.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA PARRUCCHIERE
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale,
licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna, diploma di danzatore

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
azienda : HAIR TEAM BY ORIETTA DI
BURLON ORIETTA
settore : Servizi alla Persona

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare il curriculum all'indirizzo
email info@oriettahairteam.it

titolo di studio : Qualifica di parrucchiere
esperienza : Minima esperienza nella mansione
(anche stage scolastici), interesse alla formazione.

NOTE
mansione : lavaggio capelli, applicazione
colore, messa in piega, pulizia salone,
accoglienza
contratto : APPRENDISTATO
orario : full time
condizioni : 1 Apprendista parrucchiere/a

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@oriettahairteam.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
16/07/2018

DATA INIZIO
16/07/2018

DATA FINE
16/10/2018

DATA FINE
16/10/2018

RIF. OFFERTA
G888-16925

RIF. OFFERTA
G888-16924

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
DOCENTE DI LINGUA TEDESCA
esperienza : In analogo ruolo
riservato : I candidati devono essere in possesso 1)
dell'abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca
nelle scuole secondarie di 2° grado oppure di laurea in
lingue e almeno 12 mesi di esperienza di
insegnamento della lingua tedesca nelle scuole
secondarie di 2° grado, negli Enti di formazione, nelle
Università o presso enti autorizzati ad erogare
l'insegnamento della lingua e certificarne la
conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE Association of Language Testers in Europe; 2) oppure
di diploma di scuola media superiore e almeno 24 mesi
di esperienza di insegnamento della lingua tedesca
nelle scuole secondarie di 2° grado, negli Enti di
formazione, nelle Università o presso enti autorizzati
ad erogare l'insegnamento della lingua e certificarne la
conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE. Se
madrelingua i candidati possono essere in possesso di
laurea specialistica, equipollente a laurea italiana, in
qualsiasi disciplina di studio.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
DOCENTE DI EDUCAZIONE MOTORIA
livello di studio : LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo
ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni)
titolo di studio : Laurea specialistica
esperienza : In analogo ruolo
riservato : I candidati devono essere in possesso 1)
dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica
e motoria nelle scuole di 2° grado oppure 2) della
laurea specialistica (Scienze e tecniche delle attività
motorie; Scienza e tecnica dello sport; Diploma ISEF) e
di almeno 12 mesi di esperienza di insegnamento delle
attività fisiche e motorie nelle scuole secondarie di 2°
grado o negli Enti di formazione.

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone
azienda : IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI
VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA
SOCIALE
settore : Educazione e Formazione

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone
azienda : IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI
VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA
SOCIALE
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : Docente di lingua tedesca per
corsi triennali di istruzione e formazione
professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time e da definire
condizioni : Lavoro da settembre 2018 a
giugno 2019

NOTE
mansione : Docente di educazione motoria
per corsi triennali di istruzione e formazione
professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time e da definire
condizioni : Lavoro da settembre 2018 a
giugno 2019

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. selezione personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ial.regionale@ial.fvg.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. selezione personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ial.regionale@ial.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
05/07/2018

DATA FINE
05/09/2018

RIF. OFFERTA
B598-16708

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO IDRAULICO
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale,
licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna, diploma di danzatore

DETTAGLI
comune di lavoro : CANEVA
luogo di lavoro : Vari cantieri
azienda : TERMOIDRAULICA DEL COL
RAFFAELE
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione
impianti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TERMOIDRAULICA DEL COL
RAFFAELE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : termoidraulica.raffaele@virgilio.it

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CANEVA
mansione : Installazione e manutenzione
luogo di lavoro : Vari cantieri
impianti
azienda : TERMOIDRAULICA DEL COL contratto : TIROCINIO
RAFFAELE
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TERMOIDRAULICA DEL COL
RAFFAELE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : termoidraulica.raffaele@virgilio.it

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN VITO AL
mansione : Collaudo e assemblaggio
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
contratto : TIROCINIO
Tagliamento
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

titolo di studio : Qualifica professionale di idraulico
(preferibile, ma non indispensabile)
patenti : B
DATA INIZIO
05/07/2018

DATA FINE
05/09/2018

RIF. OFFERTA
B598-16707

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO IDRAULICO
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale,
licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna, diploma di danzatore
titolo di studio : Qualifica professionale di idraulico
(preferibile, ma non indispensabile)
patenti : B

DATA INIZIO
29/06/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
I403-16546

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRONICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di perito elettronico
/elettrotecnico
riservato : Persone iscritte o iscrivibili a Garanzia
Giovani

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
29/06/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-16551

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO/A SETTORE TESSILE
esperienza : Preferibile nel settore tessile

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone
settore : Tessile

NOTE
mansione : Controllo sala telai
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 36 ore settimanali dal lunedì alla
domenica su tre turni: 06-12 ; 12-18 ; 18-24

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

condizioni : E' richiesta una statura superiore
a 165 cm
DATA INIZIO
29/06/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
B247-16541

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO/A
esperienza : Necessaria piena autonomia

DETTAGLI
comune di lavoro : BUDOIA
luogo di lavoro : Budoia
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Preparazione in piena autonomia
di 40 coperti
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Orari ristorante. Chiusura lunedì.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

DATA INIZIO
26/06/2018

DATA FINE
26/09/2018

RIF. OFFERTA
I904-16490

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PROGETTISTA MECCANICO SOLIDWORKS
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea indirizzo meccanico

DETTAGLI
comune di lavoro : SPILIMBERGO

NOTE
mansione : Prototipazione e
industrializzazione dei prodotti. Verifica
prestazionale. Emissione di distinte base
certificate. Supporto pre e post vendita.
Assistenza tecnica.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

luogo di lavoro : Spilimbergo
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

esperienza : Progettazione meccanica con utilizzo di
modellazione 3D. Conoscenza della normativa inerente
la progettazione.
conoscenze informatiche : Solidworks - Autocad
conoscenze linguistiche : Inglese tecnico
DATA INIZIO
20/06/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
I136-16328

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RFESPONSABILE UFFICIO TECNICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Perito elettronico con passione per la
meccanica o viceversa.
esperienza : Necessaria esperienza nel settore
metalmeccanico
conoscenze informatiche : Conoscenza di Sistemi
operativi (Rete) e base di HR e Autocad

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN QUIRINO

NOTE
mansione : Qualità ISO 9001 (con iniziale
affiancamento e passaggio di consegne).
luogo di lavoro : San Quirino
Acquisti (ricerca fornitori). Gestione reti,
settore : Impiantistica
progettazione e prototipazione (non
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te costante).
rmoidraulica
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 08-12.00 13.00-17.00 (mensa
aziendale gratuita)
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato scopo assunzione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
19/06/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
D670-16311

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15747

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA
riservato : Persone iscritte o iscrivibili a Garanzia
Giovani

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A BANCO VENDITA
esperienza : Preferibile un'esperienza maturata in
piccoli supermercati o negozi di gastronomia

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : FONTANAFREDDA mansione : Servizio di sala
contratto : APPRENDISTATO
luogo di lavoro : Fontanafredda
orario : Full time
condizioni : Il tipo di inserimento
settore : Pubblici Esercizi
(apprendistato o tirocinio formativo) sarà
valutato in base alle competenze possedute

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

luogo di lavoro : Pordenone
settore : Commercio

NOTE
mansione : Vendita al banco di prodotti
gastronomici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario di negozio con lavoro festivo
condizioni : Iniziale contratto di 3 mesi a
partire da settembre

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15743

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
GESTORE PUNTO VENDITA
esperienza : Necessaria la conoscenza della normativa luogo di lavoro : Pordenone
inerente il settore commerciale alimentare. Possesso settore : Commercio
dell'HACCP. Conoscenza dei prodotti pugliesi.

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Organizzazione delle vendite e
riferimento : Cesarino De Savi
degli acquisti: schede prodotto, prezzi, scorte, contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
ecc. Gestione della cassa.
CANDIDO'
telefono : 0434 529288
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario di negozio con lavoro festivo
condizioni : Iniziale contratto di 3 mesi a
partire da settembre

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15219

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
STANDISTA- ADDETTA/O ALLA PROMOZIONE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : b, automunito
esperienza : almeno 6 mesi di esperienza in stand
pubblicitari a contatto con il pubblico
conoscenze linguistiche : conoscenza lingua inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone e
Provincia
azienda : BLACKBRIDGE INFINITY
GOLD S.A.S DI NEGROPONTE
settore : Varie

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Distribuzione coupon, brochure, riferimento : Per candidarsi presentarsi con
depliant e materiale promozionale aziendale. curiculum cartaceo personalmente ( non
tramite terzi) presso la sede Outlet il Gioiello
Raccolta sondaggi e appuntamenti.
Blackbridge Infinity Gold, Via Oberdan
contratto : LAVORO A TEMPO
Guglielmo, 1/A PORDENONE dal lunedì al
DETERMINATO
sabato 10.00-12.30. Non saranno prese in
orario : Part time mattina
considerazione candidature pervenute
condizioni : tempo determinato ( 2/3 mesi) , utilizzando altre modalità (no contatti
automunita/o e disponibile agli spostamenti telefonici).
nella provincia di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15218

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE ELETTRICISTA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma/qualifica professionale
patenti : b, automunito
esperienza : Richiesta esperienza in campo elettrico

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone/Prata di
Pordenone
azienda : BLACKBRIDGE INFINITY
GOLD S.A.S DI NEGROPONTE
settore : Varie

NOTE
mansione : Addetto/a alle piccole
manutenzioni ordinarie ( giardinaggio, pittura,
elettricista)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time mattina
condizioni : tempo determinato ( 2/3 mesi) ,
automunito/a e disponibile agli spostamenti
nella provincia di Pordenone

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Per candidarsi presentarsi con
curiculum cartaceo personalmente( non
tramite terzi) presso la sede Outlet il Gioiello
Blackbridge Infinity Gold, Via Oberdan
Guglielmo, 1/A PORDENONE dal lunedì al
sabato 10.00-12.30. Non saranno prese in
considerazione candidature pervenute
utilizzando altre modalità (no contatti
telefonici).
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
H657-15756

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO/A
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale,
licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna, diploma di danzatore

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : Sacile
azienda : TOMITECH SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Manutenzione di apparecchi per
la ristorazione
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8-12 // 13-17

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Tomaso Azzalini
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0434 781069
email : info@tomitech.it

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Trasporto di utenti con disabilità. riferimento : Paola Bellomo
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio: p.bellomo@coopacli.it
orario : Part Time dal lunedì al sabato
telefono : 0434 541313
condizioni : Contratto a tempo determinato email : p.bellomo@coopacli.it

titolo di studio : ISTITUTO SUPERIORE : CFP - IPSIA ITIS
patenti : B
esperienza : No
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15749

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA ACCOMPAGNATORE
patenti : Patente B. Requisito fondamentale è il
possesso del CAP KB e l'iscrizione al Ruolo di
Conducenti
esperienza : preferibile

luogo di lavoro : Pordenone e
provincia
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
ACLI ONLUS
settore : Logistica
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15741

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
CUOCO/A
esperienza : Necessaria esperienza possibilmente nel luogo di lavoro : Pordenone
settore : Pubblici Esercizi
settore della ristorazione collettiva e preferibile
conoscenza della cucina tipica pugliese

NOTE
mansione : Cucina tipo catering /
banchettista.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario di negozio con lavoro festivo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

condizioni : Iniziale contratto di 3 mesi a
partire da settembre
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15740

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
PANETTIERE
esperienza : Necessaria esperienza nella preparazione luogo di lavoro : Pordenone
settore : Alimentari
di prodotti da forno su teglia. Preferibile anche
esperienza di gastronomia pugliese.

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Preparazione di prodotti da forno riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
su teglia e prodotti gastronomici pugliesi
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
telefono : 0434 529288
DETERMINATO
orario : Orario di negozio con lavoro festivo
condizioni : Iniziale contratto di 3 mesi a
partire da settembre

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA INIZIO
12/04/2018

DATA FINE
29/08/2018

DATA FINE
11/10/2018

RIF. OFFERTA
D621-15752

RIF. OFFERTA
G888-14577

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COMMERCIALE ITALIA/ESTERO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
conoscenze linguistiche : Inglese ottimo (C1)

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
LAUREATO IN INGEGNERIA CIVILE O
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

livello di studio : DIPLOMA UNIVERSITARIO
titolo di studio : Laurea triennale o magistrale o
vecchio ordinamento in Ingegneria Civile o Ingegneria
per l'Ambiente e il Territorio
conoscenze informatiche : Pacchetto Microsoft
Office e Autocad
conoscenze linguistiche : Inglese

luogo di lavoro : Fiume Veneto

NOTE
mansione : Ufficio commerciale
contratto : TIROCINIO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Antonella Pagura
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0434 560314
email : info@ilcantieresrl.it

NOTE
mansione : Realizzazione documentazione
tecnica relativa ai software per la
progettazione BIM di infrastrutture

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare il curriculum all'indirizzo
email job@sierrasoft.com

azienda : IL CANTIERE SRL
settore : Impiegati

luogo di lavoro : Pordenone
azienda : SIERRASOFT SRL
settore : Edilizia

contratto : TIROCINIO
orario : Full time
condizioni : TIROCINIO

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : job@sierrasoft.com
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
31/01/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
H224-12691

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ANIMATORI TURISTICI
esperienza : Per tutti: maggiore età (peri candidati
senza esperienza età 18-35 anni), persone solari con
predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed
entusiasmo,formazione inerenti le professionalità
richieste dalla vita del villaggio, disponibilità lavorativa
ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere
attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo.
Per profili tecnici: esperienza e capacità tecniche nel
ruolo prescelto.
Per i capi e responsabili di settore: esperienza nel
settore documentata con referenze.

conoscenze linguistiche : Facoltative, gradito Inglese
B1-B2

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Villaggi vacanza in
Sardegna, grecia, Puglia, Basilicata,
Calabria, Veneto e Trentino
azienda : EV GROUP
settore : Turismo

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Selezioni - Casting Animatori
riferimento : Ambra Durat
Italia ed Estero
Servizio preselezione - Centro per l'Impiego di
La E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
e Spettacolo, ricerca 180/200 Animatori
anche prima esperienza da inserire nei Villaggi, esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
Hotels e Resorts in Italia ed Estero. Profili
ricercati: Capi Animazione (Richiesta
esperienza come responsabile di almeno 2
anni, capacità di gestione dello staff e buone
capacità artistiche), Capi Villaggio (Richiesta
esperienza come responsabile di almeno 5
anni, capacità di gestione di grossi staff,
ottime capacità artistiche e di montaggio
spettacoli), Responsabili diurna, Coreografi/e,
50 Ballerini/e, Direttori Artistici (con
esperienza pregressa in villaggio),
Responsabili mini e junior club, Animatori mini
e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli,
Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf,
canoa), Animatori di contatto, Animatori di
punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi,
Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci deejay, Animatori polivalenti, Assistenti
bagnanti. Requisiti: maggiore età, persone
solari con predisposizione ai contatti umani,
flessibilità ed entusiasmo, formazione
inerente le professionalità richieste dalla vita
del villaggio, disponibilità lavorativa ed a
viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere
attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo;
conoscenza lingue estere facoltativo (inglese,
francese, tedesco). L'assunzione prevede un
contratto a tempo determinato comprensivo
del compenso pattuito, divisa, vitto e alloggio.
Inviare curriculum con foto obbligatoria, nel
curriculum specificare disponibilità lavorativa.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Tempo determinato con
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Ambito territoriale Pordenonese
durata a 1 a 6 mesi (a seconda delle
disponiblità del candidato) per il periodo da
Aprile 2018 ad ottobre 2018.
RETRIBUZIONE euro Min. 400 Max. 1.600
Corso GRATUITO di formazione iniziale della
durata: 3-4 giorni; i candidati pagheranno solo
un contributo per vitto e alloggio, che sarà
rimborsato a coloro che verranno assunti.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
16/08/2018

DATA FINE
15/09/2018

RIF. OFFERTA
A700-17763

DATA INIZIO
16/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

RIF. OFFERTA
L424-17765

DATA INIZIO
16/08/2018

DATA INIZIO
14/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

DATA FINE
14/09/2018

RIF. OFFERTA
L424-17764

RIF. OFFERTA
E584-17742

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : BASILIANO
luogo di lavoro : Basiliano
azienda : FRIULCARNI SAS DI
BATTILANA CARLO & C.
settore : Logistica

NOTE
mansione : carico e scarico bestiame vivo,
magazzino
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : contratto a tempo determinato di
6 mesi con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : carlo@friulcarni.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA OPERAIO
patenti : B (preferibile C)
conoscenze informatiche : minime
conoscenze linguistiche : Tedesco (preferibile)

DETTAGLI
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE

NOTE
mansione : montaggio gru e scarrabili su
veicoli industriali. Richieste conoscenze in
ambito oleodinamico ed elettrico.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : si cerca persona motivata al lavoro, con
voglia di imparare e capacità di adattamento

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO CARPENTIERE
patenti : B, preferibilmente anche C - E
esperienza : sì
conoscenze informatiche : minime
conoscenze linguistiche : Tedesco (preferibile)

DETTAGLI
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE

posti : 1
OPERAIO AUTISTA PATENTE C
patenti : C e patentino per trasporto bestiame vivo in
corso di validità
esperienza : sì: maneggio di bestiame vivo

luogo di lavoro : Lauzacco
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

luogo di lavoro : Lauzacco
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : LIGNANO
Impiegato contabile in azienda di settore turistico SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
livello di studio : NESSUN TITOLO DI STUDIO
settore : Impiegati
titolo di studio : Ragioneria, o un diploma di
Tecnico/Perito Commerciale, o laurea in materie
economico-finanziarie
esperienza : Si
conoscenze informatiche : Si
conoscenze linguistiche : Gradita conoscenza di
tedesco e/o inglese

contratto : APPRENDISTATO

NOTE
mansione : riparazioni e montaggio gru e
scarrabili su veicoli industriali. Richieste
conoscenze in ambito oleodinamico ed
elettrico.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : contratto a tempo determinato
con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : capacità di adattamento e voglia di
lavorare

NOTE
mansione : Registrazioni di Prima Nota;
registrazioni fatture passive e pagamenti; •
emissioni fatture attive e incassi; liquidazioni
periodiche IVA; registrazioni di Prima Nota;
registrazioni fatture passive e pagamenti;
emissioni fatture attive e incassi; liquidazioni
periodiche IVA; rapporti con banche ...
predisposizione dati per Bilancio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Latisana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Lavoro a tempo indeterminato
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
12/09/2018

RIF. OFFERTA
B536-17733

DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
27/08/2018

RIF. OFFERTA
H629-17732

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO EDILE
patenti : B e C
esperienza : sì

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLE VENDITE E CONFEZIONAMENTO
PRODOTTI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : preferibile Diploma di Perito Agrario

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO mansione : utilizzo escavatori, mezzi agricoli,
trattori, conduzione mezzi da trasporto e
luogo di lavoro : vari
carrelloni
azienda : SEVER SRL
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Edilizia
DETERMINATO
condizioni : vitto e alloggio in hotel per lavoro
fuori sede

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : severlavori@severlavori.it

DETTAGLI
comune di lavoro : RUDA
luogo di lavoro : Ruda
settore : Agricoltura

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Preselezione Hub Udine
e bassa friulana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : abilitazione alla conduzione di carrelli
elevatori

NOTE
mansione : vendita diretta, consegna vini,
gestione magazzino, guida muletto
contratto : APPRENDISTATO
orario : full time, compreso sabato

patenti : B
DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
M043-17729

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE SEMPLICE
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : RUDA
luogo di lavoro : Ruda
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : preparazione sala e tavoli, servizio
ai tavoli, sbarazzo
contratto : APPRENDISTATO
orario : Mercoledì e giovedi: cene; venerdì,
sabato e domenica: pranzi e cene.

DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
M043-17728

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/DIRETTORE DI SALA
patenti : B
esperienza : sì

DETTAGLI
comune di lavoro : RUDA
luogo di lavoro : Ruda
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : organizzazione e gestione del
riferimento : Ufficio Preselezione Hub Udine
servizio, organizzazione turni camerieri,
e bassa friulana
programmazione menù per eventi, accoglienza contatto : Per candidarsi utilizzare
e rapporto con i clienti, ordinazioni, servizio ai esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
tavoli, cura del locale.
note : possesso dell'attestato HACCP
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Mercoledì e giovedi: cene; venerdì,
sabato e domenica: pranzi e cene.
condizioni : iniziale contratto a tempo
determinato con possibilità di trasformazione
a tempo indeterminato; previsto lavoro
festivo.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Preselezione Hub Udine
e bassa friulana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : possesso dell'attestato HACCP
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
24/08/2018

RIF. OFFERTA
G389-17727

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 3
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE
MECCANICO
patenti : gradita patente B
luogo di lavoro : Pavia di Udine
esperienza : preferibile nel settore, non indispensabile
settore : Automobilistico
conoscenze informatiche : pacchetto Office di base
conoscenze linguistiche : Inglese di base

DATA INIZIO
13/08/2018

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
20/08/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
D969-17530

RIF. OFFERTA
H895-17684

NOTE
mansione : riparazione di veicoli industriali
non targati. Richieste competenze in ambito
meccanico e meccatronico.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : contratto a tempo determinato di
6 mesi con possibilità di stabilizzazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
SEGRETARIA DI DIREZIONE
luogo di lavoro : Udine
titolo di studio : Diploma o laurea ad indirizzo
settore : Impiegati
economico
patenti : B
conoscenze informatiche : ottima conoscenza ed uso
del pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Inglese ottimo

NOTE
mansione : accoglienza clienti/fornitori,
gestione telefono, posta elettronica e agenda
appuntamenti, redazione report, inserimento
dati su piattaforme azienda

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegata Ufficio Risorse Umane
titolo di studio : Laurea in materie economiche o
umanistiche
esperienza : Conoscenza di programmi per
l'elaborazione delle presenze, preferibile esperienza in
attivita' di selezione del personale

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Elaborazione delle presenze,
riferimento : Ufficio preselezione Hub Udine
gestione assenze, reportistica, ricezione
e bassa friulana
documenti, rapporti con il consulente, ricerca contatto : Per candidarsi utilizzare
e selezione del personale, gestione scadenziari esclusivamente l'apposito tasto 'MI
formazione e visite mediche, corrispondenza, CANDIDO'
traduzioni e attività di segreteria

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
settore : Impiegati

<style isBold="true" pdfFontName="DecimaTTWEBd.ttf">conoscenze informatiche : </style>Pacchetto
Office Word, Excell, Time&Work

contratto : TIROCINIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : buone capacità relazionali, forte spirito
di adattamento, affidabilità e serietà,
spigliatezza, aspetto curato, domicilio
limitrofi Udine

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

conoscenze linguistiche : Inglese buon livello

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
G969-17704

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operaio tecnico
patenti : B
esperienza : Conoscenza anche minima nel settore
idraulico ed elettrico, anche prima esperienza.
Disponibile alla formazione in azienda.

DETTAGLI
comune di lavoro : PRADAMANO
luogo di lavoro : Regione Friuli
Venezia Giulia
azienda : OVER LAND S.R.L.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Assistenza e manutenzione
Impianti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Nonino Daniele
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : commerciale@naturalchiara.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
09/09/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
G966-17683

RIF. OFFERTA
G352-17693

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Aiuto cameriere in Tirocinio
esperienza : Nozioni base di alimentazione,
gastronomia e bevande; abilità manuali. Si richiedono
educazione e savoir-faire.

DETTAGLI
comune di lavoro : POZZUOLO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Pozzuolo del Friuli

NOTE
mansione : Percorso di formazione come
aiuto cameriere: servizio in sala e al banco,
pulizia dei tavoli e della sala

azienda : TRATTORIA "DA PRIMO"DI
ZULIANI GIANLUCIO
settore : Pubblici Esercizi

contratto : TIROCINIO
orario : A turni anche festivi
condizioni : Si cerca allievo/a motivata/o con
la prospettiva di inserimento stabile in
Azienda

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Autista con patente A B C E
patenti : A, B, C, E
esperienza : Necessaria nel ruolo

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : Carico e scarico liquidi alimentari,
con cisterna refrigerata.
luogo di lavoro : Regione Friuli
contratto : LAVORO A TEMPO
Venezia Giulia
DETERMINATO
azienda : TOMAT G.B. & C. SRL
orario : Notturno
settore : Logistica
condizioni : Lavoro notturno Full time su 6
giorni lavorativi a settimana

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Titolare
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : martinazuliani@yahoo.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Titolare Sig. Tomat Guido
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : tomatautotrasporti@gmail.com

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
E899-17681

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Montatore di infissi
patenti : B
esperienza : pregerssa nel ruolo

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : Manzano
settore : Legno

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Montaggio di infissi e serramenti riferimento : Uff. personale
in legno e altri materiali, lavori di falegnameria. contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
email : laurguiz@yahoo.it
INDETERMINATO
orario : Full time

DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
C758-17698

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Impiegato tecnico- progettista
titolo di studio : Diploma di scuola superiore
attinente (es. Malignani)
patenti : B
esperienza : Nell'utilizzo del CAD 2D
conoscenze informatiche : CAD a buon livello

DETTAGLI
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Cividale del Friuli

NOTE
mansione : Elaborazioni grafiche 2d come
disegnatore progettista in impianti industriali
elettrici e meccanici nel campo siderurgico e
meccanico.

conoscenze linguistiche : Inglese livello base

settore : Impiegati Tecnici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Il contratto a tempo determinato
sarà propedeutico alla valutazione di
trasformazione in tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : admin@siieminternational.com doloreszuccolo@libero.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
10/08/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
C556-17703

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriere di sala
esperienza : Provata in sala ristorante

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Ristorante pizzeria
Chichibio, Cervignano del Friuli
azienda : MANSI SNC DI SABATINO
MANSI & C.
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
09/08/2018

DATA INIZIO
09/08/2018

DATA FINE
08/09/2018

DATA FINE
08/09/2018

RIF. OFFERTA
L483-17663

RIF. OFFERTA
L483-17662

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Coordinatore-caposquadra per lavori di
giardinaggio, sgombri, traslochi e pulizie
patenti : B, preferibile la C
esperienza : Necessaria
riservato : Personale con notevole esperienza sul
campo in almeno uno dei settori citati

DETTAGLI
comune di lavoro : PRADAMANO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operatore di segreteria didattica
titolo di studio : Diploma
esperienza : competenze organizzative, lavoro di
squadra, puntualità e precisione.buone doti relazionali
e padronanza nell'utilizzo degli strumenti digitali

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI
VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA
SOCIALE
settore : Impiegati

conoscenze informatiche : Pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Inglese

luogo di lavoro : Pradamano
settore : Logistica

NOTE
mansione : Preparazione, riordino e pulizia
della sala; accoglienza della clientela e
raccolta degli ordini.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : full tme a turni serali e festivi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Titolari Sigg.ri Mansi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@ristorantechichibio.it
note : Candidarsi via mail o personalmente

condizioni : Ricerchiamo personale residente
a Cervignano e limitrofi
NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Direzione della squadra lavoro,
riferimento : Uff. personale
coordinamento delle operazioni di intervento, contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
sopralluoghi e preventivi.
nell'annuncio
email : kanaty@tiscali.it
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time
condizioni : In un primo periodo la persona
affiancherà l'attuale coordinatore per poi
lavorare in seguito in totale autonomia

NOTE
mansione : Attività di front office per
l'accoglienza dell'utenza e la trasmissione di
informazioni sull'offerta formativa. Protocollo
e archiviazione degli atti. Predisposizione della
documentazione e della modulistica di
carattere didattico/amministrativo relativa
all'iter burocratico di gestione dei progetti.
gestione dei dati relativi all'attività didattica
erogata in ciascun progetto provvedendo
all'inserimento negli appositi programmi.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Segreteria regionale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ial.regionale@ial.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
09/08/2018

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
08/09/2018

DATA FINE
07/10/2018

DATA FINE
08/09/2018

RIF. OFFERTA
L309-17661

RIF. OFFERTA
E584-17619

RIF. OFFERTA
E899-17629

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Addette alle pulizie presso Hotel
titolo di studio : Licenza media
patenti : B
esperienza : Precedente nella mansione
conoscenze informatiche : Posta elettronica e
whatsapp
conoscenze linguistiche : Inglese base

DETTAGLI
comune di lavoro : PALMANOVA
luogo di lavoro : Palmanova
azienda : OMNIS SERVIZI
ALBERGHIERI SRL
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Pulizia e riordino della camere,
presso gli Hotels clienti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time mattino

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Angela Gorla
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : giulia.succi@omnisservizialberghieri.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Montrone Mario
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : mario.montrone@lignano.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegata addetta all'elaborazione di paghe e
contributi
patenti : b
esperienza : Indispensabile
conoscenze informatiche : si

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Impiegata addetta
all'elaborazione di paghe e contributi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Sistemista informatico con esperienza.
titolo di studio : Diploma di perito in informatica o
titolo culturale equivalente
patenti : B
esperienza : Richiesta pregressa eperienza
conoscenze informatiche : Conoscenza consolidata
su piattaforma Microsoft Windows Server 2012/2016
Gestione servizi DHCP, DNS - Active directory;
configurazione e personalizzazione/tuning cluster
Exchange - Office365 - Networking and routing (Cisco,
Aruba, Juniper);
virtualizzazione VMWare e Hyper-V, storage/SAN,
gestione infrastrutture di networking e sicurezza,
software backup.

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : Manzano
azienda : FOR YOU INFORMATION
TECHNOLOGIES SNC DI LIPONE
CLAUDIO E C.
settore : Informatici

NOTE
mansione : Mansioni di gestione sistemi
informatici aziendali, progettazione ed
organizzazione piani di aggiornamento e
migrazione infrastrutture IT.

Costituisce titolo preferenziale il possesso di
certificazioni specifiche quali: Microsoft Certified
Solution Associate in ambito Windows Server,
Microsoft Certified Solution Expert, Certificazioni
CISCO (CCNA, CCNP)

conoscenze linguistiche : Inglese - Livello intermedio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : DA CONCORDARE
condizioni : Tempo determinato con possibile
trasformazione a T.I.

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full Time
condizioni : Conoscenza consolidata su
piattaforma Microsoft Windows Server
2012/2016
Gestione servizi DHCP, DNS - Active directory;
configurazione e personalizzazione/tuning
cluster Exchange - Office365 - Networking
and routing (Cisco, Aruba, Juniper);
virtualizzazione VMWare e Hyper-V,
storage/SAN, gestione infrastrutture di
networking e sicurezza, software backup.
Costituisce titolo preferenziale il possesso di
certificazioni specifiche quali: Microsoft
Certified Solution Associate in ambito
Windows Server, Microsoft Certified Solution
Expert, Certificazioni CISCO (CCNA, CCNP)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@4youit.net

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
08/09/2018

RIF. OFFERTA
E899-17627

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Sistemista base di primo livello
titolo di studio : Diploma di perito in informatica o
titolo culturale equivalente
patenti : B
esperienza : Richiesta pregressa eperienza di base

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : Manzano
azienda : FOR YOU INFORMATION
TECHNOLOGIES SNC DI LIPONE
CLAUDIO E C.
settore : Informatici

conoscenze informatiche : Posta elettronica,
supporto help desk, supporto sistemistico, assistenza
all'uso degli strumenti informatici,
installazioni/configurazioni/manutenzione hardware e
software, gestione stampanti
(configurazione/manutenzione/installazione in rete),
gestione networking (configurazione indirizzamenti,
DHCP, DNS, VPN) active directory, Microsoft Windows.

NOTE
mansione : Mansioni di supporto posta
elettronica, supporto help desk, supporto
sistemistico, assistenza all'uso degli strumenti
informatici,
installazioni/configurazioni/manutenzione
hardware e software, gestione stampanti
(configurazione/manutenzione/installazione
in rete), gestione networking (configurazione
indirizzamenti, DHCP, DNS, VPN) active
directory, Microsoft Windows.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@4youit.net

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full Time
condizioni : Il candidato dovrà possedere una
conoscenza base su:
architettura sistemi operativi Microsoft,
gestione e configurazione sistemi operativi
Microsoft Client, sistemi operativi Microsoft
server, sistemi di reti, firewall, active directory,
servizi di rete DNS, DHCP, SMTP, hardware,
applicativi software microsoft Office.

conoscenze linguistiche : Inglese - Livello intermedio

Gradite certificazioni microsoft o la
partecipazione a corsi di certificazione.

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
L483-17624

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Banconiera di bar-panificio-pasticceria
titolo di studio : Licenza media
patenti : B e automunita
esperienza : Anche minima nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE
luogo di lavoro : Pavia di Udine - fr.
Percoto
azienda : PANIFICIO PAOLUZZI SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Vendita di pane , prodotti da
riferimento : Titolare Sig. Paoluzzi
forno e pasticceria, gestione del banco al bar e Piergiorgio
contatto : Per candidarsi utilizzare
servizio ai tavoli.
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : panificiopaoluzzisrl@gmail.com
DETERMINATO
orario : A turni anche festivi
condizioni : Richiesta disponibilità immediata
per sostituzione di maternità

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
L483-17610

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA
patenti : B
esperienza : SI

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-17630

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Contabile con chisura bilancio
titolo di studio : Laurea in economia o simili
esperienza : Di almeno 2 o 3 anni nella mansione

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : ADDETTI ALLE PULIZIE,
FRIULI
CUSTODIA LOCALI
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
azienda : NASCENTE SCARL
orario : PART TIME
settore : Servizi Generali
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Compilazione reportistica, tenuta riferimento : Uff. Preselezione Hub Udine e
contabilità con chiusura del bilancio aziendale, bassa friulana
contatto : Per candidarsi utilizzare
amministrazione.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Sei mesi iniziali più proroga di sei
mesi con scopo di assunzione a tempo
indeterminato

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Montaggio ed avviamento
impianti produttivi con strumentazioni per il
controllo di processo e automazione (in
particolare DCS-PCS7, reti di comunicazione
ed INVERTERS SIEMENS). Risoluzione guasto
HW e problematiche SW su apparati di
automazione e controllo di processo.
Manutenzione preventiva su impianti
elettrostrumentali (in particolare
strumentazione). Revisione e calibrazione
strumenti di controllo.

conoscenze informatiche : Excell a livello avanzato
conoscenze linguistiche : Inglese a buon livello

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-17626

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tecnico strumentista e programmatore PLC
titolo di studio : Diploma o Laurea in ambito tecnico
esperienza : Buona conoscenza di schemi e disegni.
Esperienza di 3/5 anni nella mansione: manutenzione
con capacità di analisi per la ricerca di guasti.
conoscenze linguistiche : Inglese buono

INVIO CANDIDATURA
riferimento : NASCENTE SCARL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@nascentecooperativa.com

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio di Preselezione Hub
Udine e bassa friulana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
E899-17605

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESPERTO PREDISPOSIZIONE PRATICHE
AGEVOLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE
titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA
esperienza : SI
conoscenze informatiche : OTTIME CONOSCENZE
INFORMATICHE
conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
azienda : STUDIO ZORZENONE
ROBERTO
settore : Impiegati

NOTE
mansione : CONOSCENZA BANDI LOCALI,
PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI ED
EUROPEE SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI
CONTRIBUTI, LORO ORGANIZZAZIONE E
PREDISPOSIZIONE DOMANDE.
PREDISPOSIZIONE DOMANDA
AGEVOLATIVA, INVIO TELEMATICO,
CONFRONTRO CON UFFICI PREPOSTI.
MONITORAGGIO ITER PRATICA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : STUDIO ZORZENONE
ROBERTO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
sysdatadottore@sysdataconsulenze.it
note : ISCRIZIONE GARANZIA GIOVANI

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME
DATA INIZIO
08/08/2018

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

DATA FINE
07/09/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
E899-17602

RIF. OFFERTA
C758-17150

RIF. OFFERTA
B309-17625

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESPERTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE FISCALI
DIGITALI IT/ICT
CONOSCENZA CONTABILE FISCALE E
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA
conoscenze informatiche : OTTIME CONOSCENZE
INFORMATICHE E DI SISTEMI INFORMATICI
AZIENDALI

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
azienda : STUDIO ZORZENONE
ROBERTO
settore : Impiegati

NOTE
mansione : INVIO TELEMATICO UFFICI
ADEMPIMENTI FISCALI/AMMINISTRATIVI
CONOSCENZA DELLE PROCEDURE FISCALI E
LORO CODIFICA ATTRAVERSO SISTEMI DI
BPM//CRM

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA
esperienza : SI - PREFERENZA STUDI
PROFESSIONALI
conoscenze informatiche : BUONE CONOSCENZE
INFORMATICHE

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : TENUTA CONTABILITA' FRIULI
REDAZIONE DICHIARAZIONI REDDITI E
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI BILANCI
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : INFORMATICA ZETA SAS DI DETERMINATO
orario : FULL TIME
TABUCCHI R. & C.
settore : Impiegati
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PERITO INDUSTRIALE SENIOR/JUNIOR A
INDIRIZZO TERMOTECNICO
titolo di studio : PERITO TERMOIDRAULICO
patenti : B
esperienza : SI - ESPERIENZA TRIENNALE
conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE SISTEMI CAD (AUTOCAD)

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : BUTTRIO
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME

INVIO CANDIDATURA
riferimento : STUDIO ZORZENONE
ROBERTO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
sysdatadottore@sysdataconsulenze.it
note : ISCRIZIONE GARANZIA GIOVANI

INVIO CANDIDATURA
<style isBold="true"
pdfFontName="DecimaTTWEBd.ttf">riferimento : </style>INFORMATICA
ZETA SAS DI TABUCCHI R. & C.
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : demarco@informaticazeta.it

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : GESTIONE CANTIERI, REDAZIONE riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
OFFERTE, REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI DI CIVIDALE DEL FRIULI
E CERTIFICAZIONI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
25/08/2018

RIF. OFFERTA
E584-17616

DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
H906-17582

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
1 Cameriera ai piani

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A
CUCITRICE A MACCHINA DI SEDIE, POLTRONE E
DIVANI
patenti : B
esperienza : SI - COMPROVATA NELLA MANSIONE

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : LIGNANO
mansione : pulizie e riordino delle camere da
SABBIADORO
letto
luogo di lavoro : Arco del Grecale, 25 - contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
Lignano Sabbiadoro
orario : da concorare (anche coperture serali)
azienda : XERO SRL GESTIONE GREIF
condizioni : da concordare
settore : Turismo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Signora Margherita
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431 422261
email : info@greifhotel.it

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
azienda : TUBAC SRL A SOCIO UNICO

NOTE
mansione : CUCITRICE A MACCHINA DI
SEDIE, POLTRONE E DIVANI
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO DEL PERSONALE
TUBAC SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@tubac.it

NOTE
mansione : PREGRESSA ESPERIENZA SU
MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO,
CONOSCENZE ELETTRICHE,CAPACITA' DI
LETTURA DISEGNO TECNICO.
APPREZZATE CAPACITA' DI SALDATURA E
VERNICIATURA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO DEL PERSONALE CNT
MACHINES SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : amministrazione@cntmachines.it

settore : Legno
DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
B309-16368

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SPECIALIZZATO - OPERAIO ADDETTO
AL MONTAGGIO E ALLA MANUTENZIONE DI
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : BUTTRIO
azienda : CNT MACHINES SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

note : BUONA LETTURA DISEGNO TECNICO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO 6 MESI DA TRASFORMARE IN
INDETERMINATO

patenti : B
esperienza : PREGRESSA ESPERIENZA DI ALMENO 2
ANNI

DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
F275-17569

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Vetraio
patenti : B
riservato : iscrizione progetto PIPOL - Garanzia
Giovani

DETTAGLI
comune di lavoro : MOIMACCO
luogo di lavoro : Moimacco
azienda : VETRERIA DUCALE SRL
settore : Varie

NOTE
mansione : Addetto assemblaggio - Taglio
profili
contratto : TIROCINIO
orario : Full Time
condizioni : Tirocinio con successiva finalità di
assunzione in apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Decorti Fabio
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : vetroducale@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
E899-17577

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Meccanico specializzato
patenti : B
esperienza : Richiesta dimostrabile pregressa
esperienza.
conoscenze informatiche : Diagnostica nuovi sistemi.

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : Manzano
azienda : ZITO AUTO DI ZITO
GIUSEPPE
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : Maccanico aggiustatore auto.
Richiesta dimostrabile pregressa esperienza.
Diagnostica nuovi sistemi.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Zito Giuseppe
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : giuseppezito55@libero.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full Time

DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
D455-17584

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operario Tornitore metallo.
titolo di studio : Diploma
patenti : B - Automunito
esperienza : Richiesti uno o due anni di esperienza su
tornio a controllo CNC e tradizionale.

DETTAGLI
comune di lavoro : FAEDIS
luogo di lavoro : Faedis
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Richiesti uno o due anni di
esperienza su tornio a controllo CNC e
tradizionale.
Capacità di lettura ed interpretazione del
disegno tecnico.
Cicli di lavorazione.
Schede controllo qualità.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full Time - 08.00 - 17.00
condizioni : Iniziale contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di 6 mesi con
successiva possibilità di trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
C758-17571

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Commessa di negozio presso reparto donna.

DETTAGLI
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Cividale del Friuli

NOTE
mansione : Commessa addetta alle vendite
presso reparto donna.
Capacità relazionali.
Predisposzione a contatto con il pubblico.
Interesse moda e ambito commerciale.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

titolo di studio : Diploma
patenti : B
conoscenze informatiche : Word - Excel
conoscenze linguistiche : Inglese - Liuvello
intermedio

settore : Commercio

contratto : TIROCINIO
condizioni : Tirocinante in formazione

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
06/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-17583

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
5 Operatori di produzione
titolo di studio : Diploma di tipo tecnico
esperienza : Di 3/5 anni, pregressa in aziende di
produzione
conoscenze informatiche : Excell a livello sufficiente

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Operatore di produzione addetto riferimento : Uff. Preselezione Hub Udine e
alla supervisione della linea di produzione,
bassa friulana
contatto : Per candidarsi utilizzare
compilazione checking-list.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Disponibilità a lavorare a turni a ciclo
continuo (festivi inclusi)
condizioni : Sei mesi più proroga di sei

DETTAGLI
comune di lavoro : POZZUOLO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Pozzuolo del Friuli

NOTE
mansione : Apprendista o tirocinante di
laboratorio agroalimentare e ambientale.
Richiesta ottima conoscenza delle proteine e
del PHA e attitudine alle mansioni di
laboratorio. Gradite competenze in ambito
meccanico ed esperienza pregeressa.

conoscenze linguistiche : Inglese a livello sufficiente

DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
06/09/2018

RIF. OFFERTA
G966-17563

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Biologo/Chimico/Tecnologo alimentare
titolo di studio : Laurea
conoscenze informatiche : Pacchetto Office a buon
livello
conoscenze linguistiche : Inglese a buon livello

settore : Alimentari

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. Preselezione Centro per
l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

riservato : Giovani entro i 29 anni
contratto : APPRENDISTATO
orario : Full time
condizioni : A seconda del profilo sarà
valutato un percorso di formazione in tirocinio
o un'assunzione in apprendistato

DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
06/09/2018

RIF. OFFERTA
E899-17568

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO CARPENTIERE DA BANCO PER REPARTI
DI TUBISTERIA E CARPENTERIA (NAVALE ED
INDUSTRIALE)
patenti : PATENTE B
esperienza : ESPERIENZA PREGRESSA NELLA
MANSIONE RICHIESTA

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : OPERAIO CARPENTIERE DA
BANCO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/08/2018

DATA FINE
06/09/2018

RIF. OFFERTA
E899-17566

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MANZANO
IMPIEGATA/O PER UFFICIO CONTABILITA' E
luogo di lavoro : MANZANO
settore : Impiegati
AMMINISTRAZIONE
titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA
patenti : B
esperienza : SI - ESPERIENZA PREGRESSA NELLA
MANSIONE RICHIESTA
conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE - IN
PARTICOLARE EXCEL
conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA

NOTE
mansione : IMPIEGATA/O CON ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE.
LA RISORSA SI OCCUPERA' DI ASPETTI
AMMINISTRATVO/CONTABILI, PRIMA NOTA,
CONTABILITA' GENERALE
CLIENTI/FORNITORI, REGISTRAZIONE
FATTURE ATTIVE/PASSIVE, EMISSIONE
FATTURE DI VENDITA, CONTI CORRENTI
BANCARI, GESTIONE CASSA UFFICIO,
PREDISPOSIZIONE PRESENZE ED INVIO AL
CONSULENTE DEL LAVORO, ATTIVITA' DI
SEGRETARIATO.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
DATA INIZIO
07/08/2018

DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
06/09/2018

DATA FINE
06/09/2018

RIF. OFFERTA
E899-17564

RIF. OFFERTA
C758-17554

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEI
MARMI
patenti : B
esperienza : NO

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
azienda : MARMI CIANI SRL
settore : Edilizia

NOTE
mansione : LAVORAZIONE MARMI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO: 6 MESI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriera
esperienza : Richiesta pregressa esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Cividale del Friuli

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Addetta servizio, ricezione ordini, riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
preparazione sala e pulizie.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : Richiesta disponibilità part - time, fine
settimana e lavoro festivo.
condizioni : Contratto a tempo determinato.

settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO DEL PERSONALE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@marmiciani.it
note : BUONA VOLONTA' E VOGLIA DI
IMPARARE UN NUOVO LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
06/09/2018

RIF. OFFERTA
C758-17544

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegata addetta elaborazione buste paga
titolo di studio : Diploma
esperienza : Richiesta pregressa esperienza
nell'elaborazione buste paga acquisita presso STUDI
PROFESSIONALI

DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
05/09/2018

RIF. OFFERTA
L483-17545

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Addetto in agenzia lavoro
titolo di studio : Laurea in materie economicogiuridiche

DETTAGLI
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Cividale del Friuli
settore : Impiegati

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GALLAS GROUP SRL
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Esperienza gestione paghe,
riferimento : contratti ed adempimenti inerenti il rapporto contatto : Per candidarsi utilizzare
di lavoro acquisita presso studi professionali. esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full Time
condizioni : Tempo determinato 12 mesi

NOTE
mansione : Percorso di formazione finalizzato
a: ricerca e selezione di personale domestico,
assistenza alla clientela, contrattualistica.
Richiesta Laurea almeno triennale in materie
economico-giuridiche

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. ricerca e selezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione@gallasgroup.it

contratto : TIROCINIO
orario : Full time
condizioni : Proponiamo un tirocinio con
indennità mensile di 500 euro, finalizzato alla
formazione per successivo inserimento
nell'organico aziendale, con ottime
prospettive di crescita stante il contesto
aziendale in forte espansione.

DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
05/09/2018

RIF. OFFERTA
H906-17552

DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
05/09/2018

RIF. OFFERTA
H906-17551

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO
patenti : B
esperienza : SI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA CON PATENTE C-E + CQC MERCI
patenti : C-E+CQC MERCI
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
azienda : DEPURA SPA
settore : Logistica

NOTE
mansione : ADDETTO ALLA RICEZIONE DEI
CARICHI.
MANUTENZIONI MECCANICHE.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO DEL PERSONALE
DEPURA SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : impianto@depurasgn.it
note : RICHIESTA ABILITAZIONE ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
azienda : DEPURA SPA
settore : Logistica

NOTE
mansione : AUTISTA CON PATENTE C-E +
CQC MERCI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO DEL PERRSONALE
DEPURA SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : impianto@depurasgn.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
05/09/2018

RIF. OFFERTA
G284-17543

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Saldocarpentiere
titolo di studio : Diploma o qualifica professionale in
ambito meccanico
patenti : B
esperienza : Nelle lavorazioni di carpenteria leggera

DETTAGLI
comune di lavoro : PALMANOVA
luogo di lavoro : Palmanova
azienda : BDM CARPENTERIA SAS
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

conoscenze informatiche : Di base

NOTE
mansione : Qualifica in ambito meccanico,
buona lettura del disegno tecnico, buona
manualità, precisione ed organizzazione,
capacità di lavorare in team. Esperienza in
lavorazioni di carpenteria leggera: saldatura
inox, ferro, alluminio, picole lavorazioni di
tranciatura e piegatura lamiere.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Titolare
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : bdmcarpenteria@libero.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
DATA INIZIO
06/08/2018

DATA INIZIO
06/08/2018

DATA FINE
05/09/2018

DATA FINE
05/09/2018

RIF. OFFERTA
F756-17541

RIF. OFFERTA
B309-17546

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Operatore sociosanitario OSS
esperienza : Pregressa nel ruolo

DETTAGLI
comune di lavoro : MORTEGLIANO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RAGIONIERE CONTABILE
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : BUTTRIO
azienda : MARINA DANIELI
settore : Impiegati

luogo di lavoro : Mortegliano
settore : Sanità ed Assistenza

patenti : B
esperienza : SI
conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE E
GESTIONALE AMMINISTRATIVO
conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE

DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

RIF. OFFERTA
G969-17523

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO PERITO INDUSTRIALE
CAPOTECNICO
titolo di studio : Perito Industriale Capo Tecnico o
diploma equivalente
esperienza : nel settore impianti elettrici e/o
termoidraulici

DETTAGLI
comune di lavoro : PRADAMANO

NOTE
mansione : Addetti all'assistenza presso casa
di riposo
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 35 ore settimanali
condizioni : Disponibilità immediata

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : flavio.zaccomer@europromos.it

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ESPERIENZA DI
riferimento : UFFICIO DEL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE E TENUTA LIBRI
MARINA DANIELI
contatto : Per candidarsi utilizzare
CONTABILI .
INSERIMENTO FATTURE, GESTIONE CLIENTI E esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
FORNITORI.
email : info@marinadanieli.com
PRIMA NOTA
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME
condizioni : TIROCINIO FINALIZZATO
ALL'ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO

NOTE
mansione : gestione commesse, cantieri,
materiali per installazione, preventivi e gare
luogo di lavoro : Pradamano
d'appalto
azienda : NONINO IMPIANTI SCARL
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
settore : Impiantistica
condizioni : contratto a tempo determinato
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te con possibile trasformazione a tempo
rmoidraulica
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Signor Daniele Nonino
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0432 670296
email : tecnico@noninoimpianti.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
03/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

RIF. OFFERTA
G969-17522

DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
02/09/2018

RIF. OFFERTA
L309-17484

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO TERMOIDRAULICO
esperienza : sì

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Saldo-carpentiere con manualità, capacità lettura
disegno tecnico, uso di smerigliatrice, trapano,
saldatrice - Saldatura a filo - capacità di
assemblaggio elementi di carpenteria pesante

DETTAGLI
comune di lavoro : PRADAMANO

NOTE
mansione : installazione impianti
termoidraulici e gestione degli stessi in post
luogo di lavoro : Pradamano
installazione; gradita conoscenza impianti
azienda : NONINO IMPIANTI SCARL
elettrici
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiantistica
DETERMINATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te condizioni : contratto a tempo determinato
rmoidraulica
con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Signor Daniele Nonino
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0432 670296
email : tecnico@noninoimpianti.it

DETTAGLI
comune di lavoro : TORVISCOSA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ido.ubf@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi inviare il proprio
curriculum con indicazione nell'oggetto: RIF
48104

luogo di lavoro : TORVISCOSA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

patenti : B
esperienza : SI
DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
D969-16780

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE
luogo di lavoro : Udine
titolo di studio : Diploma o laurea ad indirizzo
settore : Impiegati
economico
conoscenze informatiche : pacchetto OFFICE: ottimo
conoscenze linguistiche : Inglese buono

NOTE
mansione : Saldo-carpentiere con manualità,
capacità lettura disegno tecnico, uso di
smerigliatrice, trapano, saldatrice - Saldatura
a filo - capacità di assemblaggio elementi di
carpenteria pesante
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
NOTE
mansione : inserimento dati presso ufficio
commerciale di azienda ferroviaria
contratto : TIROCINIO
condizioni : al termine del periodo di
formazione, possibilità di inserimento in
azienda con contratto a tempo determinato
finalizzato alla stabilizzazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : richieste capacità di gestire lo stress e
flessibilità negli orari
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
02/08/2018

DATA FINE
24/08/2018

RIF. OFFERTA
E982-17489

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RESPONSABILE GESTIONE PRODUZIONE
titolo di studio : Diploma o Laurea
esperienza : sì, preferibilmente presso PMI
conoscenze informatiche : di base

DETTAGLI
comune di lavoro : MARTIGNACCO
luogo di lavoro : Martignacco
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
mansione : Organizzazione delle produzione,
insieme alla direzione e al magazziniere;
inserimento ed elaborazione dei rapportini
giornalieri di produzione; gestione del
magazzino (monitoraggio delle scorte, ordini a
fornitori, inventari fisici), gestione dei rapporti
con i terzisti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato

DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
M317-17345

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato amministrativo
titolo di studio : Scuola superiore
esperienza : Non serve, il tirocinio provvederà alla
formazione del candidato
conoscenze informatiche : Conoscenza so PC

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : Inizierà a dare supporto in attività
amministrative: centralino, segreteria, contatti
luogo di lavoro : Zona di
con clienti, emissione di fatture e loro
Rivignano/Teor
registrazione ..... Poi c'è possibilità di crescita
settore : Impiegati
professionale.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Si richiedono: serietà, dedizione al
lavoro (disponibilità ad effettuare
straordinari, se necessari), capacità di
risolvere problemi e spirito di collaborazione,
autonomia dell'organizzazione del proprio
lavoro, capacità di coordinare altre persone

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI latisana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : TIROCINIO
orario : Da definire
condizioni : Si ricerca persona giovane da
inserire nell'organico aziendare, area
amministrativa, attraveso un progetto
formativo (tirocinio). Lo scopo è formarla, per
poi passare alla sua assunzione

DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
E982-17446

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESCAVATORISTA/AUTISTA
patenti : C
esperienza : necessaria

DETTAGLI
comune di lavoro : MARTIGNACCO
luogo di lavoro : Martignacco
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Escavatorista con esperienza,
operatore macchine operatrici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato da
concordare

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
B536-17447

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
OPERAI AGRICOLI
patenti : B e C
esperienza : sì

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : in Regione e fuori
Regione
azienda : SEVER SRL
settore : Agricoltura

NOTE
mansione : sfalcio, lavoro con macchine
operatrici (decespugliatore, motosega),
eventuale guida mezzi agricoli, moviere
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time con lavoro a turni anche
notturni
condizioni : vitto e alloggio in hotel per lavoro
fuori Regione

DATA INIZIO
01/08/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17451

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
IMPIEGATO/A
luogo di lavoro : Udine
patenti : B
settore : Impiegati
conoscenze informatiche : buona conoscenza Office
e uso Internet
conoscenze linguistiche : buona conoscenza lingua
inglese

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : severlavori@severlavori.it
note : disponibilità al lavoro fuori sede con
permanenza settimanale (hotel)

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : front office, servizi di pick up,
riferimento : .
gestione programmi informatici, smistamento contatto : info@elitasrl.com
note : capacità di lavorare in gruppo,
contratto : LAVORO A TEMPO
adattabilità
DETERMINATO
orario : 4-6 ore al giorno da lunedì a venerdì
condizioni : contratto di apprendistato o a
tempo determinato

DATA INIZIO
31/07/2018

DATA INIZIO
31/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
L309-17407

RIF. OFFERTA
C556-17403

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Elettricisti o generici per attività di manutenzione
e pulizia cantieri vari - Graditi attestati di
sicurezza in cantiere
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : TORVISCOSA

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TRATTORISTA CON ESPERIENZA - PREFERIBILE
MA NON INDISPENSABILE PATENTINO PER
GUIDA AGRICOLA

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
settore : Agricoltura

luogo di lavoro : CANTIERI VARI IN
FRIULI VENEZIA GIULIA
azienda : GE-SER SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Elettricisti o generici per attività di riferimento : info@ge-ser.it
manutenzione e pulizia cantieri vari - Graditi contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
attestati di sicurezza in cantiere
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : TRATTORISTA CON ESPERIENZA riferimento : info@larosta.it
contatto : Per candidarsi inviare il curriculum
- PREFERIBILE MA NON INDISPENSABILE
alla mail indicata
PATENTINO PER GUIDA AGRICOLA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME - TEMPO DETERMINATO
FINO A NOVEMBRE 2018

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
31/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
C556-17402

DATA INIZIO
30/07/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
D455-17344

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Praticante/tirocinante geometra per rilievi
topografici, progettazioni con utilizzo CAD,
pratiche catastali

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operatore addetto assemblaggio ed imballaggio
serramenti metallici
titolo di studio : Preferibile formazione ad indirizzo
meccanico - diploma di qualifica professionale

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
settore : Edilizia

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Praticante/tirocinante geometra riferimento : cpi.cervignano@regione.fvg.it
per rilievi topografici, progettazioni con utilizzo
contatto : Per candidarsi inviare il proprio
CAD, pratiche catastali
curriculum indicando nell'oggetto RIF. 48048
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME / PART TIME

DETTAGLI
comune di lavoro : FAEDIS
luogo di lavoro : Faedis
settore : Varie

NOTE
mansione : Operaio addetto assemblaggio ed
imballaggio, lavorazione alluminio.
Buona volontà e predisosizione al lavoro di
gruppo.
Eventuale conoscenza di base uso
attrezzature CNC

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : APPRENDISTATO
orario : Full - time
DATA INIZIO
30/07/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
D455-17342

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Disegnatore meccanico, Impiegato Tecnico commerciale
titolo di studio : Richiesta Laura in Ingegneria
meccanica o civile, diploma ad indirizzo meccanico

DETTAGLI
comune di lavoro : FAEDIS
luogo di lavoro : Faedis
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
mansione : Disegnatore tecnico meccanico
con uso di autocad
contratto : APPRENDISTATO
orario : Full - Time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : Buttrio
azienda : AZ.AGR.PETRUCCO DI LINA
E PAOLO S.S - BUTTRIO IN MONTE

NOTE
mansione : Raccolta uva.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto nazionale raccoglitoridurata circa un mese

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Flavio Cabas
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0432 674387 / 347 2272418

conoscenze informatiche : Conoscenza utilizzo
AUTOCAD
Office (Word, Excel, Power point, Access).
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua inglese - Grado di conoscenza livello B1/B2

DATA INIZIO
30/07/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
B309-17349

PROFILO/QUALIFICA
posti : 16
Vendemmiatori

settore : Agricoltura

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
15/09/2018

RIF. OFFERTA
L483-17308

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Magazziniere
patenti : B
conoscenze informatiche : Quelle necessarie per la
tenuta del magazzino

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : BRN SRL
settore : Logistica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Movimentazione dei carichi con riferimento : Titolare, Sig. Brunisso
contatto : Per candidarsi utilizzare
utilizzo muletti elettrici; montaggio e
esclusivamente i contatti indicati
smontaggio dei pezzi guasti. Gestione
informatizzata del magazzino per le giacenze e nell'annuncio
i registri delle riparazioni della merce avariata. email : brn@brunisso.com
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Buone prospettive di
stabilizzazione dopo il tempo determinato
iniziale

DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
15/09/2018

RIF. OFFERTA
L483-17307

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tecnico elettromeccanico
titolo di studio : Perito elettromeccanico
patenti : B
riservato : Lavoratori con esperienza o giovani con
titolo di studio richiesto, disponibili alla formazione

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Friuli e Veneto
azienda : BRN SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Riparazioni delle componenti
meccaniche e d elettriche dei prodotti:
registratori di cassa con tastiera e touch
screen, palmari per la ristorazione, bilance,
bilici, sistemi per etichettatura e pesatura,
affettatrici, macchine per il trattamento del
denaro.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time con disponibilità a trasferte
con mezzo aziendale e vitto.
condizioni : Buone prospettive di
stabilizzazione dopo il tempo determinato
iniziale

INVIO CANDIDATURA
riferimento : titolare Sig. Brunisso
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : brn@brunisso.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
15/09/2018

RIF. OFFERTA
L483-17303

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tecnico elettronico ed informatico
titolo di studio : Perito elettronico/informatico
patenti : B
riservato : Lavoratori con esperienza o giovani con
titolo di studio richiesto, disponibili alla formazione

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Friuli e Veneto

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Programmazione, manutenzione e riferimento : Titolare Sig. Brunisso
contatto : Per candidarsi utilizzare
assistenza in esterna alle apparecchiature
tecniche: registratori di cassa con tastiera e esclusivamente i contatti indicati
azienda : BRN SRL
nell'annuncio
touch screen, palmari per la ristorazione,
settore : Impiantistica
email : brn@brunisso.com
bilance, bilici, sistemi per etichettatura e
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te pesatura, affettatrici, macchine per il
rmoidraulica
trattamento del denaro.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time con disponibilità a trasferte
con mezzo aziendale e vitto.
condizioni : Buone prospettive di
stabilizzazione dopo il tempo determinato
iniziale

DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
27/08/2018

RIF. OFFERTA
D027-17325

PROFILO/QUALIFICA
posti : 15
Braccianti addetti alla vendemmia stagionale

DETTAGLI
comune di lavoro : CORNO DI
ROSAZZO
luogo di lavoro : Corno di Rosazzo

riservato : No studenti frequentanti scuola secondaria
azienda : CANUS S.R.L. SOCIETA'
superiore poiché richiesta disponibilità per tutto il
AGRICOLA
periodo della vendemmia, incompatibile con l'avvio
settore : Agricoltura
dell'anno scolastico.

DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17304

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A SEGRETERIA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
conoscenze informatiche : Buona conoscenza
Pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Inglese buono

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine, zona
industriale
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Raccolta Uva
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full Time: 08.00 12.00 e 13.00 - 17.00

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@canus.it

condizioni : Tempo determinato mesi di
agosto - settembre - ottobre

NOTE
mansione : Attività di segreteria, centralino,
accoglienza clienti, ddt, spedizioni, ME.PA.,
archivio, servizi generali
contratto : TIROCINIO
orario : Tempo pieno
condizioni : Tirocinio con possibilità di
assunzione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ricerca.personale33100@gmail.com
note : altri requisiti richiesti: formazione
tecnico-commerciale (nozioni di economia
aziendale); predisposizione al lavoro di
squadra; alta resistenza allo stress

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
L065-17306

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCANICO
esperienza : richiesta esperienza in ruolo analogo

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO
luogo di lavoro : Feletto Umberto
settore : Automobilistico

DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
G969-16026

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTROMECCANICO
patenti : B

NOTE
mansione : Riparazioni meccaniche su trattori
e semirimorchi
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato

DETTAGLI
comune di lavoro : PRADAMANO

NOTE
mansione : Azienda Friulana Leader nel
settore del trattamento acque potabili,
luogo di lavoro : Territorio regionale
seleziona 2 figure tecniche con nozioni di
Friuli Venezia Giulia
idraulica ed elettromeccanica per assistenza e
azienda : OVER LAND S.R.L.
gestione impianti. Anche prima esperienza.
settore : Impiantistica
Primo periodo con affiancamento.
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te Disponibilità immediata.
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Marco 0432 671522
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : commerciale@naturalchiara.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione
DATA INIZIO
27/07/2018

DATA FINE
26/08/2018

RIF. OFFERTA
G352-17302

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
BANCONIERI DI TAVOLA CALDA
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale,
licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna, diploma di danzatore
titolo di studio : Diploma/qualifica professionale
settore alberghiero
patenti : B - automuniti
esperienza : minima esperienza in ruolo analogo

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine e Regione (in
caso di fiere e manifestazioni in cui
viene allestito il ristorante itinerante)
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio al banco dei clienti,
supporto nell'allestimento stand per ristoranti
itineranti, pulizie attrezzature e ambiente di
lavoro
contratto : APPRENDISTATO
orario : full-time e part-time
condizioni : Apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Completano il profilo buona volontà e
disponibilità nei giorni festivi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
26/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
M400-17288

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
Camerieri di sala per prossima apertura ristorante
pizzeria zona Fiumicello - anche senza esperienza preferibile possesso attestatato HACCP - patente
B - possibile conoscenza lingue inglese/tedesco

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : FIUMICELLO VILLA mansione : Camerieri di sala per prossima
riferimento : ido.ubf@regione.fvg.it
VICENTINA
apertura ristorante pizzeria zona Fiumicello - contatto : Per candidarsi inviare il proprio
luogo di lavoro : ZONA FIUMICELLO anche senza esperienza - preferibile possesso curriculum indicando nell'oggetto 47968
attestatato HACCP - patente B - possibile
settore : Pubblici Esercizi
conoscenza lingue inglese/tedesco

patenti : B

contratto : APPRENDISTATO

DATA INIZIO
26/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
M400-17261

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA IN
POSSESSO ATTESTATO HACCP

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUMICELLO VILLA
VICENTINA
luogo di lavoro : FIUMICELLO
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
26/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
M400-17260

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
CUOCO CON ESPERIENZA IN POSSESSO
ATTESTATO HACCP

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : FIUMICELLO VILLA mansione : CUOCO CON ESPERIENZA IN
VICENTINA
POSSESSO ATTESTATO HACCP
luogo di lavoro : FIUMICELLO
settore : Pubblici Esercizi
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ido.ubf@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi inviare il proprio
curriculum indicando nell'oggetto RIF. 47921

DATA INIZIO
25/07/2018

DATA FINE
15/09/2018

RIF. OFFERTA
L483-16174

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
2 EDUCATORI PROFESSIONALI
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Laurea educatore professionale - si
valutano anche laureandi
patenti : B
esperienza : No

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine Campoformido
azienda : L'ANCORA SCARL
settore : Educazione e Formazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0432 602809
email : info@lancora-coopsoc.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
PIZZAIOLO CON ESPERIENZA PER PROSSIMA
APERTURA LOCALE ZONA FIUMICELLO - IN
POSSESSO DI ATTESTATO HACCP

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : FIUMICELLO VILLA mansione : PIZZAIOLO CON ESPERIENZA
VICENTINA
PER PROSSIMA APERTURA LOCALE ZONA
luogo di lavoro : ZONA FIUMICELLO FIUMICELLO - IN POSSESSO DI ATTESTATO
HACCP
settore : Pubblici Esercizi
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

DATA INIZIO
25/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
M400-17262

NOTE
mansione : AIUTO CUOCO/A CON
ESPERIENZA IN POSSESSO ATTESTATO
HACCP
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

NOTE
mansione : Educatori professionali presso
comunità per minori, comunità per
maggiorenni, comunità di accoglienza
mamma-bambino
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno, a turni anche notturni e
turni festivi - anche vitto per i giorni di
presenza lavorativa
condizioni : Tempo determinato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ido.ubf@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi inviare il proprio
curriculum indicando nell'oggetto RIF. 47922

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ido.ubf@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi inviare il proprio
curriculum indicando nell'oggetto RIF. 47923
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
25/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
I404-17252

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Ragazzo giovane anche neo diplomato di età non
superiore a 29 anni da inserire come apprendista
per mansioni di addetto levigatura - imballaggio aiuto presse - consegne
patenti : B

DATA INIZIO
25/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
C556-17253

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A PULIZIE CON ESPERIENZA PER
PULIZIE PRESSO UFFICI AGENZIE DELLE ENTRATE
DI CERVIGNANO DEL FRIULI CON ORARIO 7.30 10.15 INIZIALMENTE PER IL PERIODO DAL
30/07/2018 AL 31/08/2018 CON POSSIBILITA' DI
CONFERMA A TEMPO INDETERMINATO

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : SAN VITO AL
mansione : Ragazzo giovane anche neo
riferimento : ennecurvati@libero.it
diplomato di età non superiore a 29 anni da contatto : Per candidarsi utilizzare
TORRE
luogo di lavoro : SAN VITO AL TORRE inserire come apprendista per mansioni di
esclusivamente i contatti indicati
addetto levigatura - imballaggio - aiuto presse nell'annuncio
azienda : ENNE CURVATI S.R.L.
- consegne
settore : Legno
contratto : APPRENDISTATO
DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
azienda : C.R. APPALTI SRL
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : ADDETTO/A PULIZIE CON
ESPERIENZA PER PULIZIE PRESSO UFFICI
AGENZIE DELLE ENTRATE DI CERVIGNANO
DEL FRIULI CON ORARIO 7.30 - 10.15
INIZIALMENTE PER IL PERIODO DAL
30/07/2018 AL 31/08/2018 CON
POSSIBILITA' DI CONFERMA A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : crappalti@crappalti.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
DATA INIZIO
25/07/2018

DATA FINE
24/08/2018

RIF. OFFERTA
G352-17247

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Geometra-Perito
titolo di studio : Diploma Tecnico di Geometra o
Perito
patenti : B
conoscenze informatiche : Pacchetto Office, e
programmi indicati

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : Impiegato di Uffico per
progettazione edile. Conoscenza e utilizzo
luogo di lavoro : Pasian di Prato
CAD, ALLPLAN, NEMETSCHEK.
Redazione computi metrici e ordini.
settore : Professionisti
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time
condizioni : La ricerca è estesa anche a
candidati zona AltoFriuli

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ufficiotecnico@ad-green.it

DATA INIZIO
25/07/2018

DATA FINE
24/08/2018

RIF. OFFERTA
F144-11202

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
4 MURATORI/CARPENTIERI
esperienza : Sì

DETTAGLI
comune di lavoro : MERETO DI
TOMBA
luogo di lavoro : Centro e Nord Italia

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : edilmartina2004@libero.it
note : Si cercano persone serie e motivate

settore : Edilizia

NOTE
mansione : Costruzione di opere in muratura
presso cantieri in Regione, nel Centro e Nord
Italia
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : Disponibilità a trasferte in centro
e nord Italia

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
24/08/2018

RIF. OFFERTA
M400-17216

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTA PULIZIE CON ESPERIENZA NELLA
MANSIONE - AUTONOMIA NEL LAVORO CAPACITA' DI ORGANIZZAZIONE - FLESSIBILITA'
DI ORARIO - AFFIDABILITA' - TEMPO
DETERMINATO 11 ORE SETTIMANALI NEI
COMUNI DI
FIUMICELLO/VILLAVICENTINA/CERVIGNANO
DEL FRIULI - AUTOMUNITA

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUMICELLO VILLA
VICENTINA
luogo di lavoro : FIUMICELLO/VILLA
VICENTINA/CERVIGNANO
settore : Servizi Generali

patenti : B
esperienza : SI
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17220

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegata amministrativa
titolo di studio : Diploma Ragioneria o Laurea materie
economiche
conoscenze linguistiche : Inglese a livello avanzato
riservato : Ottime doti organizzative, capacità di
rispettare le scadenze, eccellenti doti relazionali,
capacità di lavorare in team, precisione,.

NOTE
mansione : ADDETTA PULIZIE CON
ESPERIENZA NELLA MANSIONE AUTONOMIA NEL LAVORO - CAPACITA' DI
ORGANIZZAZIONE - FLESSIBILITA' DI
ORARIO - AFFIDABILITA' - TEMPO
DETERMINATO 11 ORE SETTIMANALI NEI
COMUNI DI FIUMICELLO/VILLA
VICENTINA/CERVIGNANO DEL FRIULI AUTOMUNITA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ido.ubf@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi inviare il proprio cv
indicando nella mail RIF.47876

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GLP SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Descrizione mansioni:
- Fatturazione attiva Italia/Estero
- Tenuta scadenziario clienti e recupero crediti
- Fatturazione passiva Italia/Estero
- Gestione pagamenti fornitori esteri
- Relazioni su controllo di gestione
- Contabilità Generale
- Adempimenti fiscali
- Redazione bilanci
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Tipologia contrattuale da valutare
in base al profilo, con prospettiva di
inserimento stabile in azienda

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dada@dada.info

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17219

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Paralegal-Ufficio brevetti
titolo di studio : Laurea materie Linguistiche o
economico-giuridiche
riservato : Competenze richieste: Ottime doti
organizzative, capacità di rispettare le scadenze,
eccellenti doti relazionali,
capacità di lavorare in team, precisione

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GLP SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Descrizione mansioni:
- autonomia nella gestione di una pratica
- gestione e pianificazione scadenziario;
- rapporto assistenziale al cliente in relazione
a varie problematiche;
- gestione del portfolio di clienti;
- rapporto assistenziale e di supporto ai
professionisti dello studio;
- attività di segreteria quale ad esempio
redazione di lettere, preventivi, ottenimento
documenti, gestione
documenti del cliente, archiviazione,
preparazione della documentazione
necessaria per eventuali incontri con
i clienti o con le controparti o a supporto di
atti o pareri;
- utilizzo banche dati giuridiche e brevettuali
ed effettuazione di ricerche anche sul web;

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Tipologia contrattuale da valutare
in base al profilo, con prospettiva di
inserimento stabile in azienda

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dada@dada.info
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17217

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Ingegnere o Fisico junior
titolo di studio : Laurea in Ingegneria o Fisica
esperienza : Livello junior
riservato : Competenze richieste:
Team Working, capacità logica ed analitica, ottime
competenze di scrittura, eccellenti
doti organizzative della propria mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GLP SRL
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
mansione : Assistenza ai consulenti su:
• Valutazione della brevettabilità di un’idea
innovativa
• Domande di brevetto Internazionali ed
europee
• Assistenza nelle procedure di esame per la
concessione di un brevetto
• Rappresentare i clienti nelle procedure di
opposizione
• Ricerche su invenzioni
• Analisi del livello tecnologico della
concorrenza
• Valutazione dei singoli brevetti e/o
portafogli di brevetti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Tipologia contrattuale da valutare
in base al profilo, con prospettiva di
inserimento stabile in azienda

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dada@dada.info
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17211

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANDATARIO MARCHI ITALIANO E/O
EUROPEO/AVVOCATO SPECIALIZZATO
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Laurea in materie linguistiche o
Economico Giuridiche
esperienza : Livello di esperienza: medio-alto
conoscenze linguistiche : Conoscenza lingua Inglese
ottima

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GLP SRL
settore : Professionisti

NOTE
mansione : Descrizione mansioni:
• Valutazione, strategia e consulenza sulla
protezione dei Marchi Nazionali, Europei ed
Internazionali
• Deposito dei Marchi e Modelli d’utilità
(Designs) in tutto il mondo
• Assistenza nelle procedure di registrazione
del Marchio
• Rappresentare i Clienti in procedure di
opposizione
• Sorveglianza sui Marchi
• Pareri tecnici/legali
• Valutazioni economiche
Competenze richieste: Team working, capacità
logica ed analitica, indipendenza, ottime
competenze di
scrittura, eccellenti doti organizzative nella
propria mansione.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Tipologia contrattuale da
valutarsi in base al profilo del/della
candidato/a

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dada@dada.info
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17210

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANDATARIO BREVETTI ITALIANO E/O
EUROPEO
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Laurea in Ingegneria o Fisica
esperienza : Livello di esperienza: medio-alto
conoscenze linguistiche : Conoscenza lingua Inglese
ottima

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GLP SRL
settore : Professionisti

NOTE
mansione : Descrizione mansioni:
• Stesura FTO
• Valutazione della brevettabilità di un’idea
innovativa
• Ottima conoscenza della procedura Europea
• Autonomia e dimestichezza con le
procedure di esame per la concessione dei
brevetti
• Autonomia e dimestichezza nel
rappresentare i clienti nelle procedure di
opposizione
• Ricerche di anteriorità
• Analisi del livello tecnologico della
concorrenza
• Valutazione dei singoli brevetti e/o
portafogli di brevetti
• Stesura testi brevettuali
REQUISITO NECESSARIO: Iscrizione all’ordine
dei consulenti in I.P.
Competenze richieste: Team working, capacità
logica ed analitica, indipendenza, ottime
competenze di
scrittura, eccellenti doti organizzative nella
propria mansione.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Tipologia contrattuale da
valutarsi in base al profilo del/della
candidato/a

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dada@dada.info
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17208

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SISTEMISTA SENIOR
esperienza : Livello senior - preferenziale esperienza
nella manutenzione di ERP e gestionali

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GLP SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : - Conoscenza approfondita delle
archiutetture hardware dei computer e delle
reti;
- capacità di diagnosticare e risolvere
problematiche complesse che coinvolgono
diversi aspetti del sistema informativo
trattato;
- configurazione e gestione di infrastrutture
informatiche basate su Windows Server e
Linux;
- conoscenza nell'ambito della virtualizzazione
con particolare riferimento a Hyper-V;
- conoscenza delle infrastrutture SAN (storage
area network) e NAS (network access servere);
- gestione utenti e account (Active directory,
LDAP);
- conoscenza dei sistemi di posta elettronica,
con particolare riferimento a Exchange;
- pianificazione e gestione di backup e del loro
ripristino in cas odi necessità;
- monitoraggio dello stato di salute
dell'infrastruttura informatica;
- gestione delle problematiche degli utenti,
Tematiche di IT Security.
Attitudine al lavoro in team ed al problem
solving, forte motivazione al ruolo e buone
capacità analitiche, capacità di gestione dello
stress, massima flessibilità e precisione, forte
orientamento al risultato, capacità di gestione
e coordinamento di un progetto (project
management).

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Tipologia contrattuale da
valutarsi in base al profilo del/della
candidato/a

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dada@dada.info

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

RIF. OFFERTA
L065-17205

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Lattonieri/impermeabilizzatori con esperienza
esperienza : Necessaria nel settore coperture di
almeno 5 anni

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO

NOTE
mansione : Montature edili di esterni:
cappotti, guaine, impearmeabilizzazioni e
luogo di lavoro : Tavagnacco e cantieri saldature. Esperienza di almeno 5 anni
in provincia di Udine
nell'ambito delle coperture tetti: in possesso
settore : Edilizia
dei patentini per la saldatura,
impermeabilizzazione, smaltimento ethernit e
sicurezza

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. Preselezione Centro per
l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle
13.00 alle 17.00
condizioni : Iniziale tempo determinato con
prospettiva di stabilizzazione

DATA INIZIO
24/07/2018

DATA INIZIO
24/07/2018

DATA INIZIO
23/07/2018

DATA FINE
23/08/2018

DATA FINE
23/08/2018

DATA FINE
22/08/2018

RIF. OFFERTA
H229-17230

RIF. OFFERTA
H229-17229

RIF. OFFERTA
L483-17181

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato Ufficio acquisti
esperienza : Pregressa nel ruolo

DETTAGLI
comune di lavoro : REMANZACCO
luogo di lavoro : Remanzacco
azienda : I.M.M. ITALIA MOBILI
MARKETING SRL
settore : Impiegati

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tappezziere
esperienza : Pregressa nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : REMANZACCO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
OSS
titolo di studio : Diploma di operatore sociosanitario

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : UDINE
azienda : FONDAZIONE MORPURGO
HOFMANN ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

esperienza : non indispensabile

luogo di lavoro : Remanzacco
azienda : I.M.M. ITALIA MOBILI
MARKETING SRL
settore : Legno

NOTE
mansione : Bollettazione, gestione ordini,
gestione giacenze a magazzino.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Capacità di risolverele eventuali
problematche in autonomia

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : barbara@immsrl.it

NOTE
mansione : Tappezziere su pressa per
realizzazione sedute per ufficio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : barbara@immsrl.it

NOTE
mansione : OPERATORI SOCIOSANITARI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : segreteria@morpurgohofmann.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Tempo pieno o part-time, a turni
condizioni : Tempo determinato
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
23/07/2018

DATA FINE
22/08/2018

RIF. OFFERTA
L065-17183

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO DI PRODUZIONE E CANTIERE
esperienza : con esperienza solida maturata in
aziende del settore (copertura tetti) - esperienza di
lavoro in cantiere

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO
luogo di lavoro : Tavagnacco
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
<style isBold="true"
pdfFontName="DecimaTTWEBd.ttf">mansione : </style>Tecnico
responsabile di una squadra di lavoro con
esperienza in cantiere.
- Conoscenza di: PRESSA, CALANDRA,
PLASMA, SALDATRICE-CANALIZZATORI AD
ARIA-COIL – SPESSORI REAZIONE DEI
MATERIALI agli AGENTI ATMOSFERICI,
- conoscenza dei materiali e del loro
approvvigionamento;
- capacità di analizzarne e memorizzarne le
caratteristiche e di inviare un feedback
operativo ai referenti degli acquisti;
- capacità di realizzare stampi in vetroresina,
di ottimizzare i progetti in corso di
realizzazione adattandoli alla resa dei
materiali e alle
richieste del clienti;
- capacità di lettura e di quotatura del disegno
tecnico;
- capacità di contrattazione con clienti
tenendo presente che tutti i prodotti sono
realizzati su misura;
- capacità di fare analisi di gestione sulla
produzione (tempi&metodi) e di verificare la
marginalità;

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato con
prospettive di inserimento stabile
DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
E473-17141

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
1 Operaio termoidraulico specializzato
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Cantieri nella bassa
friulana
azienda : PRATA SRL
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione
impianti
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : da concordare

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sara Meot
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431522883
email : segreteria@pratasrl.com
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17142

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE STAMPA DIGITALE
esperienza : richiesta esperienza in ruolo analogo

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Grafici Editoria

NOTE
mansione : Addetto alla stampa digitale
grande formato. Richiesta conoscenza delle
macchine da stampa digitale grande formato
Roll to roll e Piane

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ricerca.personale33100@gmail.com

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : tempo determinato, con
possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato
DATA INIZIO
20/07/2018

DATA INIZIO
20/07/2018

DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

DATA FINE
19/08/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
H229-17154

RIF. OFFERTA
E982-17146

RIF. OFFERTA
E899-17147

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Verniciatore a polvere
esperienza : Necessaria pregressa

DETTAGLI
comune di lavoro : REMANZACCO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Autista patente C-E
esperienza : Necessaria nella guida di ribaltabili con
patente C-E

DETTAGLI
comune di lavoro : MARTIGNACCO

luogo di lavoro : Remanzacco
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

luogo di lavoro : Martignacco
settore : Logistica

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MANZANO
OPERAIO SPECIALIZZATO luogo di lavoro : MANZANO
OPERATORE/ATTREZZISTA SU CONTORNATRICE azienda : PENTA LEGNO SRL
settore : Legno
patenti : B
esperienza : COMPROVATA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

NOTE
mansione : Verniciatura a polvere di
componenti macchinari meccanici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. Preselezione Centro per
l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

NOTE
mansione : Trasporto merci per cantieri edili
con uso ribaltabile
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. amministrazione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ricerca215@gmail.com

NOTE
mansione : CAPACITA' DI OPERARE SU
MACCHINE QUALI CONTORNATRICE,
BILABERO E GIOSTRA SAGOMATRICE CON
PREFERENZA PER CAPACITA' DI
ATTREZZAGGIO MACCHINE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO DEL PERSONALE
PENTA LEGNO SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@pentalegno.com

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
E899-17145

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO MANUTENTORE, MAGAZZINIERE E
FACTOTUM PER SHOW ROOM AZIENDALE

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
azienda : BILLIANI SRL
settore : Varie

esperienza : SI

NOTE
mansione : OPERAIO MANUTENTORE,
MAGAZZINIERE E FACTOTUM PER SHOW
ROOM AZIENDALE
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME
condizioni : TIROCINIO FINALIZZATO
ALL'ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO PERSONALE BILLIANI
SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : contabilita@billiani.it

DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
E899-17144

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
DISEGNATORE DI MOBILI
titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA
patenti : B
esperienza : SI
conoscenze informatiche : PROGRAMMI DI
DISEGNO
conoscenze linguistiche : OTTIMACONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
azienda : BILLIANI SRL
settore : Legno

NOTE
mansione : DISEGNATORE CHE SIA IN
GRADO DI UTILIZZARE PROGRAMMI DI
DISEGNO (CAD/RHINOCHEROS) E DI
GRAFICA
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME
condizioni : TIROCINIO FINALIZZATO
ALL'ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO PERSONALE BILLIANI
SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : contabilita@billiani.it

DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
B536-17122

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
Incaricati/addetti alla vendita
titolo di studio : Diploma di scuola media superiore

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine e provincia

NOTE
mansione : Vendita diretta "porta a porta" di
prodotti alimentari surgelati, con automezzo
aziendale
contratto : LAVORO AUTONOMO
orario : Full time
condizioni : Lavoro autonomo con acconto
provvigionale mensile per i primi 3 mesi e
possibilità successiva di apertura partita iva

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Della Schiava Alessia

NOTE
mansione : GESTIONE CANTIERI, LOGISTICA
TRASPORTI PER CONSEGNE SUI CANTIERI DI
MONTAGGIO, REFERENTE PER LA
SICUREZZAE AMBIENTE SUI POSTI DI
LAVORO, DEISEGNATORE AUTOCAD

INVIO CANDIDATURA
riferimento : acquisti@precasa.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

patenti : B
esperienza : Non necessaria: valutiamo tutti i
candidati interessati che inviano curriculum via mail o
chiamano per un colloquio telefonico.

azienda : EISMANN SRL
settore : Commercio

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0432562300
email : evs3810@eismann.com

conoscenze informatiche : Office di base
DATA INIZIO
19/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
M400-17101

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IPIEGATO UFFICIO TECNICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : PREFERIBILMENTE DIPLOMA DI
GEOMETRA O PERITO MECCANICO
conoscenze informatiche : AUTOCAD
conoscenze linguistiche : INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUMICELLO VILLA
VICENTINA
luogo di lavoro : FIUMICELLO VILLA
VICENTINA
settore : Edilizia

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL-TIME

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
19/07/2018

DATA FINE
19/08/2018

RIF. OFFERTA
H895-17086

DATA INIZIO
19/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
G949-17102

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TORNITORE CNC
conoscenze informatiche : DI BASE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO DI PROGETTAZIONE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma o laurea
esperienza : in ruolo analogo
conoscenze informatiche : Cad 2d e 3d - Solidworks

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : TORNITORE CNC
contratto : TIROCINIO
orario : FULL-TIME

INVIO CANDIDATURA
riferimento : omcsgn@gmail.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

DETTAGLI
comune di lavoro : POVOLETTO

NOTE
mansione : Impiegato per progettazione
meccanica
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : iniziale assunzione a tempo
determinato di 6 mesi e successiva
stabilizzazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

luogo di lavoro : Povoletto
settore : Impiegati Tecnici

conoscenze linguistiche : Inglese - B1
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
C556-17041

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Banconiere/cameriere
esperienza : sì

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL mansione : Banconiere - cameriere FRIULI
esperienza - predisposizione al contatto con il
luogo di lavoro : Cervignano del Friuli pubblico - disponibilità al lavoro serale e
festivo
settore : Commercio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : dalle 17:00 alle 23:00

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ido@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/08/2018

RIF. OFFERTA
C556-17029

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Camionista
patenti : C - CE - CQC
esperienza : sì
riservato : chi è in possesso preferibilmente di corso
gru su autocarro e pantentino muletto

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL mansione : Trasporto, movimentazione,
FRIULI
carico/scarico elementimetallici (ponteggi)
luogo di lavoro : Cervignano del Friuli
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : ALBAPONT EDILE SRL
DETERMINATO
settore : Logistica
orario : Full-time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@albapont.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
17/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17046

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Progettista interni
titolo di studio : Laurea
patenti : B
esperienza : richieste capacità tecniche propositive

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : G.M. DIMENSIONE SAS
settore : Impiegati Tecnici

conoscenze informatiche : Rhino+V-Ray, Autocad,
Gamma Adobe a buon livello
conoscenze linguistiche : Inglese a buon livello

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
17/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17030

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Fisioterapista
titolo di studio : Diploma di Laurea in Infermieristica

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : ASP La Quiete a
Udine
azienda : FONDAZIONE MORPURGO
HOFMANN ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Impiegato in possesso di
competenze tecniche e con conoscenza
programmi: Rhino + V-Ray, Autocad, Gamma
Adobe.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Passione e talento nello sviluppo
creativo e tecnico di soluzioni nell'ambito
dell'exhibition design e degli interni con
proposta di soluzioni originali. Coscienza
critica, cultura architettonica e
rappresentazione. Attenzione ai requisiti
imposti dalle logiche di costruzione e budget.
Coordinamento e gestione del cantiere.
Completano il profilo: resistenza allo stress,
problem solving e disponibilità alle trasferte.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Titolare
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : commerciale@gmdimensione.com

NOTE
mansione : "La Fondazione Morpurgo
Hofmann, operante c/o la casa di riposo ASP
La Quiete a Udine, ricerca candidati con la
qualifica di fisioterapista per contratto a
tempo determinato.
La data e l'ora del colloquio verranno
comunicate via e-mail ,all'indirizzo comunicato
dal candidato nel c.v., o tramite chiamata
telefonica."

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Segreteria della Fondazione

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time a turni anche festivi

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : segreteria@morpurgohofmann.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
17/08/2018

RIF. OFFERTA
L483-17027

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Infermiere iscritto all'Albo
titolo di studio : Diploma di Laurea in Infermieristica

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : ASP La Quiete a
Udine
azienda : FONDAZIONE MORPURGO
HOFMANN ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : "La Fondazione Morpurgo
Hofmann, operante c/o la casa di riposo ASP
La Quiete a Udine, ricerca candidati con la
qualifica di infermieri per contratto a tempo
determinato part-time 36 ore settimanali.
La data e l'ora del colloquio verranno
comunicate via e-mail ,all'indirizzo comunicato
dal candidato nel c.v., o tramite chiamata
telefonica."

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Segreteria della Fondazione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : segreteria@morpurgohofmann.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time a turni notturni e festivi

DATA INIZIO
18/07/2018

DATA INIZIO
17/07/2018

DATA FINE
17/08/2018

DATA FINE
17/08/2018

RIF. OFFERTA
H906-16967

RIF. OFFERTA
C556-16961

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO MANUTENTORE
titolo di studio : DIPLOMA DI PERITO MECCANICO O
ELETTRONICO
patenti : B
esperienza : SI VALUTA PERSONALE CON E SENZA
ESPERIENZA
conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SALDATORE
patenti : B
esperienza : Sì

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : OPERAIO MANUTENTOREPERITO MECCANICO O ELETTRONICO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL mansione : Saldatore capace di saldare ad
FRIULI
elettrodo - filo - tig
luogo di lavoro : Cervignano del Friuli contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
settore : Metalmeccanica /
orario : Full-time
condizioni : Disponibile a trasferte - possibile
Metallurgia / Navale
lavoro di sabato - automunito

INVIO CANDIDATURA
riferimento : sabrinaturello@libero.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
11/07/2018

DATA INIZIO
11/07/2018

DATA INIZIO
09/07/2018

DATA INIZIO
09/07/2018

DATA FINE
31/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

DATA FINE
31/12/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
E124-16298

RIF. OFFERTA
E124-16297

RIF. OFFERTA
C556-16768

RIF. OFFERTA
L483-15824

PROFILO/QUALIFICA
posti : 60
ADDETTI ALLA VENDITA
patenti : B
esperienza : nel ruolo e nella grande distribuzione
organizzata
conoscenze linguistiche : Sloveno e/o Inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : REANA DEL
ROIALE
luogo di lavoro : Reana del Rojale
azienda : OTTIMAX ITALIA SPA
settore : Commercio

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : allestimento reparto e vendita
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
articoli di ferramenta, edilizia, idraulica, arredo Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
bagno e ceramica
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : APPRENDISTATO
orario : lavoro a turni e festivi
condizioni : la tipologia di inserimento in
azienda (apprendistato o tirocinio) sarà
valutata in base alle competenze del
candidato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ADDETTI AL MAGAZZINO
patenti : B
esperienza : nello stesso ruolo e nella grande
distribuzione organizzata
conoscenze linguistiche : Sloveno e/o Inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : REANA DEL
ROIALE
luogo di lavoro : Reana del Rojale

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Elettricista qualificato
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Perito elettrotecnico - tecnico
professionale
esperienza : esperienza decennale nel settore

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL mansione : Lettura progetti, esecuzione
FRIULI
impianti civili ed industriali, sicurezza,
luogo di lavoro : Cervignano del Friuli flessibilità lavorativa, lavoro in autonomia.

azienda : OTTIMAX ITALIA SPA
settore : Logistica

settore : Impiantistica
contratto : LAVORO A TEMPO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te DETERMINATO
rmoidraulica
orario : Full-time

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
GIOVANE INGEGNERE
luogo di lavoro : Udine
patenti : B
settore : Professionisti
esperienza : minima esperienza nell'uso degli
applicativi per disegno su pc (cad) e minima esperienza
nella progettazione civile
conoscenze informatiche : pacchetto Office e
applicativi grafici per pc (cad)
riservato : residenti e/o domicilati in Provincia di
Udine

NOTE
mansione : gestione magazzino con utilizzo
muletto
contratto : APPRENDISTATO
orario : lavoro a turni e festivo
condizioni : l'inserimento in azienda
(apprendistato o tirocinio) sarà valutato in
base alle competenze del candidato

NOTE
mansione : tecnico qualificato per redazione
relazioni tecniche, computi metrici, elaborati
grafici
contratto : APPRENDISTATO
condizioni : la tipologia contrattuale sarà
proposta in base alle effettive competenze del
candidato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione CPI di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : cimefimpianti@libero.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezionepersonale68@libero.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
09/07/2018

DATA INIZIO
06/07/2018

DATA FINE
30/08/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
G949-15907

RIF. OFFERTA
M317-16721

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Aiuto carrozziere
esperienza : Non necessaria, se volenterosi e
disponibili all'apprendimento.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Giovane da inserire in area programmazione e
logistica
titolo di studio : Formazione di scuola tecnica
piuttosto che amministrativa
esperienza : Non è necessaria, le competenze
verranno sviluppate all'interno dell'organizzazione
conoscenze informatiche : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : POVOLETTO
luogo di lavoro : Povoletto
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : Lavori di smontaggio e
rimontaggio scocche, saldatura e
preparazione alla verniciatura
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : La formazione che s'intende
fornire sarà di tipo tecnico, riguarderà sia
luogo di lavoro : Rivignano Teor
l'attività di programmazione della produzione
(prodotti e loro problematiche, interfaccia con
azienda : Metalmeccanica
area commerciale), sia l'area logistica
settore : Logistica
(gestione magazzino, spedizioni su territorio
nazionale che estero). Affiancherà i
responsabili e sarà loro supporto. Una volta
acquisite le necessarie competenze, potrà
essere autonomo.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Preselezione Centro per
l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di latisana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : TIROCINIO
orario : Da definire
condizioni : Si prevede l'inserimento
nell'organizzazione attraverso un progetto
formativo (tirocinio) che, alla sua conclusione,
può portare ad assunzione. L'azienda ha
l'intenzione di creare una nuova risorsa da
mettere in organico

DATA INIZIO
02/07/2018

DATA FINE
01/09/2018

RIF. OFFERTA
H906-16574

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PATENTE C-E
patenti : C+E
esperienza : SI - COMPROVATA NELLA MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
azienda : AUTOTRASPORTI
COZZAROLO BRUNO SNC
settore : Logistica

NOTE
mansione : ESPERIENZA CAMIONRIMORCHIO-BIGA-VIAGGI ESTERO
TRASPORTO MERCI-CARICO SCARICOMAGAZZINO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DA TRASFORMARE IN
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO DEL PERSONALE
AUTOTRASPORTI COZZAROLO BRUNO SNC
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : paolo@cozzarolosnc.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
08/06/2018

DATA FINE
31/12/2018

RIF. OFFERTA
C556-16048

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Consulente commerciale per PREVALENTE attività
di vendita esterna all'ufficio di articoli per
anticendio e antinfortunistica presso aziende ed
enti pubblici , sia già clienti che acquisizione di
clienti nuovi sul territorio Regionale - Preferibile
ma non indispensabile esperienza di vendita nel
settore, INDISPENSABILE esperienza nel settore
vendite - elaborazione preventivi - assunzione
diretta in azienda (Non partita iva e non
provvigione) - fornitura di autovettura aziendale buoni pasto - telefono e portatile

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : FRIULI VENEZIA
GIULIA
settore : Commercio

patenti : B
esperienza : SI

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
M034-16003

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Neo-diplomato in ambito meccanico/elettronico buona manualità per affiancamento al titolare nel
montaggio motori su imbarcazioni - assistenza al
cliente post vendita - manutenzioni varie su
motori ed imbarcazioni - Inserimento iniziale con
tirocinio e possibile conseguente apprendistato Età massima 25 anni
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
conoscenze linguistiche : CONOSCENZA DISCRETA
DELLA LINGUA INGLESE

NOTE
mansione : Consulente commerciale per
PREVALENTE attività di vendita esterna
all'ufficio di articoli per anticendio e
antinfortunistica presso aziende ed enti
pubblici , sia già clienti che acquisizione di
clienti nuovi sul territorio Regionale Preferibile ma non indispensabile esperienza
di vendita nel settore, INDISPENSABILE
esperienza nel settore vendite - elaborazione
preventivi - assunzione diretta in azienda (Non
partita iva e non provvigione) - fornitura di
autovettura aziendale - buoni pasto - telefono
e portatile

INVIO CANDIDATURA
riferimento : selezione_comm_fe@libero.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
DETTAGLI
comune di lavoro : VILLA VICENTINA
luogo di lavoro : VILLA VICENTINA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Neo-diplomato in ambito
meccanico/elettronico - buona manualità per
affiancamento al titolare nel montaggio
motori su imbarcazioni - assistenza al cliente
post vendita - manutenzioni varie su motori
ed imbarcazioni - Inserimento iniziale con
tirocinio e possibile conseguente
apprendistato - Età massima 25 anni
contratto : TIROCINIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@nautiklass.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-16008

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Sistemista web con mansioni di System
Administrator per installazione, configurazione,
gestione e monitoraggio server su sistemi in
house e cloud (GCP - AWS - Azure) - ottima
conoscenza dei sistemi GNU/Linux e dei principali
web/applicatione/db/proxy/cache server sistemi di virtualizzazione - conoscenza base
sistemi di storage, software per VoIP, reti,
firewall, routing, VPN - buona conoscenza di public
cloud - costituirà titolo preferenziale precedente
esperienza su infrastrutture Cloud e possesso di
certificazioni Cloud (Amazon Solution Architect,
Google Cloud Architect)

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : NOHUP SRL
settore : Informatici

patenti : B
esperienza : SI

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-16007

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Programmatore web con mansioni di backend
developer junior con conoscenza linguaggio di
programmazione PHP - database SQL jQuery/Javascript - la figura dovrà occuparsi di
analisi tecniche/di fattibilità - progettazione
sviluppo software in ambito web
patenti : B

NOTE
mansione : Sistemista web con mansioni di
System Administrator per installazione,
configurazione, gestione e monitoraggio
server su sistemi in house e cloud (GCP - AWS
- Azure) - ottima conoscenza dei sistemi
GNU/Linux e dei principali
web/applicatione/db/proxy/cache server sistemi di virtualizzazione - conoscenza base
sistemi di storage, software per VoIP, reti,
firewall, routing, VPN - buona conoscenza di
public cloud - costituirà titolo preferenziale
precedente esperienza su infrastrutture Cloud
e possesso di certificazioni Cloud (Amazon
Solution Architect, Google Cloud Architect)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : job@nohup.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : NOHUP SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : Programmatore web con
mansioni di backend developer junior con
conoscenza linguaggio di programmazione
PHP - database SQL - jQuery/Javascript - la
figura dovrà occuparsi di analisi tecniche/di
fattibilità - progettazione sviluppo software in
ambito web
contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@nohup.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-16004

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Programmatore web backend developer senior con
ottima conoscenza linguaggio di programmazione
PHP - buona conoscenza database SQL jQuery/Javascsript - costituirà titolo preferenziale
la conoscenza del CSM Drupal o Magento, di
database NoSQL e di altri linguaggi di
programmazione - la figura si occuperà di analisi
tecniche/di fattibilità - di progettazione e sviluppo
software in ambito web

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : NOHUP SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : Programmatore web backend
developer senior con ottima conoscenza
linguaggio di programmazione PHP - buona
conoscenza database SQL jQuery/Javascsript - costituirà titolo
preferenziale la conoscenza del CSM Drupal o
Magento, di database NoSQL e di altri
linguaggi di programmazione - la figura si
occuperà di analisi tecniche/di fattibilità - di
progettazione e sviluppo software in ambito
web

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@nohup.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

esperienza : SI
contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME
condizioni : Inserimento con apprendistato se
persona di età compresa entro i 29 anni o
tempo indeterminato se persona qualificata

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
E473-15864

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impresa edile cerca giovane tecnico da inserire in
proprio organico attraverso progetto formativo
(tirocinio)
titolo di studio : Provenienza da istituto tecnico:
geometra, perito edile
esperienza : Va bene anche alle prime armi
conoscenze informatiche : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Latisana
azienda : IMPR. ADRIACOS SRL
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Controlli su qualità delle forniture,
censimento e catalogazione di attrezzature,
controllo su attrezzature di sollevamento,
raccolta e verifica certificazioni materiali e
abilitazioni fornitori, disegni tecnici
contratto : TIROCINIO
orario : da definire
condizioni : Il tirocinio sarà di 6 mesi e, alla
fine dello stesso è prevista l'assunzione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Latisana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
13/08/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
I382-17724

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
D621-17621

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO EDILE
patenti : B
esperienza : SI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
1 Autista di scuolabus
patenti : Patente D + tessera tachigrafica e CQC
esperienza : si

DATA INIZIO
08/08/2018

DATA FINE
25/08/2018

RIF. OFFERTA
I040-17614

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
3 Banconieri/e
esperienza : preferibile minima esperienza
conoscenze linguistiche : minimo tedesco o inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN
VENDEMIANO
luogo di lavoro : SAN VENDEMIANO E
LIMITROFI
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Posa colla, rete e rasatura per
cappotto
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.00-12.00//13.30-17.30
condizioni : T. DETERMINATO

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Michele al
Tagliamento
azienda : FDM TOURS S.R.L.
settore : Logistica

NOTE
mansione : 1 Autista di scuolabus
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Spezzettato part-time 18 ore circa

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : via delle colonie, 2 BIBIONE
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL

NOTE
mansione : Servizio al bar
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Chiara De Bianchi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Signora Claudia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0434 457703
condizioni : Tempo determinato fino a giugno email : claudia@fdmtours.it
2019 con possibilità i trasformazione

orario : DA CONCORDARE
condizioni : Disponibilità di VITTO ed
ALLOGGIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Signora Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431 442610
email : personale@vti.it

settore : Pubblici Esercizi
DATA INIZIO
26/07/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
G914-17283

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
1 Veterinario
titolo di studio : Laurea in medicina veterinaria
esperienza : Si, di almeno un paio d'anni
conoscenze linguistiche : Essendoci clientela
straniera, è indispensabile almeno la buona
conoscenza della lingua inglese

DATA INIZIO
20/07/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
I040-17121

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriera sala
esperienza : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Viale Aurora, 63 Bibione
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Gestione di ambulatorio in
località turistica
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Lavoro per stagione estiva 2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Latisana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via Don Minzoni, 8 Bevazzana
azienda : L.D.N. SNC DI BATTISTUTTA
LUIGI & C. - RIST. AL FOGO

NOTE
mansione : Servizio in sala ristorante

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@alfogo.it

settore : Pubblici Esercizi

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Il contratto sarà di un anno con
possibilità di rinnovo. Si offre vitto

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
F770-15758

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
IDRAULICO
patenti : B
esperienza : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : MOTTA DI
LIVENZA
luogo di lavoro : Motta di Livenza
azienda : TECNOFUOCO S.R.L.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione di
clima e caldaie a gas
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 7.00 - 15.30
condizioni : Contratto a tempo determinato
di un anno o apprendistato con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Davide Gulisano
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 392 2474493
email : tecnofuoco@libero.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
18/07/2018

DATA FINE
18/10/2018

RIF. OFFERTA
Z102-17063

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE DI LABORATORIO DI RICERCA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o Laurea di indirizzo
Chimico/Biologico/Farmaceutico
esperienza : Esperienza in laboratorio chimico
raccomandata
conoscenze informatiche : Uso PC (Office)
conoscenze linguistiche : Inglese B1

DETTAGLI
comune di lavoro : AUSTRIA
luogo di lavoro : Getreidemarkt 9,
1060 Vienna (AUSTRIA)
azienda : Vienna University of
Technology
settore : Chimica / Plastica /
Ceramica

NOTE
mansione : Attività di laboratorio di ricerca
presso un laboratorio universitario. Il/la
tirocinante avrá da svolgere attivitá in un
laboratorio di ricerca riguardanti lo studio e la
determinazione di zuccheri in diverse matrici
(campioni alimentari) e lo sviluppo di un nuovo
metodo analitico basato su cromatografia
liquida ad alta prestazione per la
determinazione di anticorpi in siero.
contratto : TIROCINIO
orario : 38 ore settimanali
condizioni : Tirocinio di 6 mesi con
finanziamento EURES FVG

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Stefania Garofalo
contatto : Per candidarsi, inviare CV e breve
lettera di motivazione a:
davide.ret@tuwien.ac.at e
stefania.garofalo@regione.fvg.it (Consulente
EURES FVG)
telefono : +390434231506
email : davide.ret@tuwien.ac.at,
stefania.garofalo@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
25/06/2018

DATA FINE
05/11/2018

RIF. OFFERTA
Z107-16442

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
1 Radiologist, 1 Vascular and Interventional
Radiologist, 1 Consultant radiologist, 1
Endocrinologist, 2 Consultant Urologists
livello di studio : DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
titolo di studio : Medicina e chirurgia
riservato : Please note that we only accept
application from EU citizens.

DETTAGLI
comune di lavoro : DANIMARCA

NOTE
mansione : The Medical Department in
Kolding is offering a job in an exciting,
luogo di lavoro : Hospitals are located complex and dynamic department where the
in the southern region of Denmark. The patient is in focus, the professional quality
area is centrally located in Denmark
and education is a high priority and
within one hour's drive to the German interdisciplinary cooperation and team spirit
border and two hours to Copenhagen. has a particular focus.
The surrounded nature is very beautiful For us cooperative relationships internally
and there are many job opportunities and externally are paramount. Our employees
for a partner.
are engaged and have high professional
competence and our working culture is
characterized by trust, respect and humor.
settore : Sanità ed Assistenza
Furthermore, we prioritize continuing
education and participation in congresses.
We expect you to:
•always put the patient first
•work with a high level of professionalism
•have visions for the development of a major
endocrinological function in a modern
emergency hospital
•be a team player
•participate actively in the clinical guidance of
junior colleagues
•always keep a good attitude - towards
patients, relatives and colleagues
If you fit this description and are looking for a
good work-life balance and don’t mind a flat
hierarchy and an informal way out
communication, we may be a perfect match
for you.
Our medical department has 64 beds and we
have outpatient clinics and medical specialists
in the following specialties:
Internal Medicine
Infectious Diseases
Nephrology
Geriatrics
Endocrinology

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Consulemte EURES Stefania
Garofalo, stefania.garofalo@regione.fvg.it
contatto : Please send your CV in English
language and a motivation letter to:
stefania.garofalo@regione.fvg.it quoting your
specialisation.
I colloqui di selezione con il personale
dell'EURES Danimarca si svolgeranno presso
la Fiera di Pordenone il 7 e 8 novembre 2018
durante i Job Days "Punto d'Incontro" (con
ingresso libero).
telefono : +390434231506
email : stefania.garofalo@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Stati Esteri
Rheumatology
Gastroenterology
Pulmonology
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full-time
condizioni : We offers onboarding for the
whole family, including housing, all official
paperwork, job seeking assistance for the
partner, daycare institutions, schools etc.
We have our own in house intensive and well
tested language course - specifically aimed at
healthcare professionals (and their partners).

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16032

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Softwareentwickler (m/w)
titolo di studio : Sie haben einen Bachelor, Master
oder einen vergleichbaren Abschluss in der Informatik
esperienza : ja
conoscenze informatiche : Sie verfügen über
Kenntnisse in Java Platform , Enterprise Edition (Java
EE )
conoscenze linguistiche : Sie beherrschen die
englische Sprache fließend in Wort und Schrift und
verfügen
mindestens über Grundkenntnisse in Deutsch

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Aachen, NordrheinWestfalen
settore : Informatici

NOTE
mansione : Entwicklung großer WebApplikationen mit Hilfe von JavaScript
Frameworks
beispielsweise Angular
Sie konnten bereits erste Berufserfahrung
sammeln
Sie arbeiten gerne in einem Team und sind
bereit, nach und nach mehr Verantwortung zu
übernehmen
Sie lieben es , immer wieder Neues zu lernen
und suchen die Herausforderung
Sie verfügen über Kenntnisse in Java Platform
, Enterprise Edition (Java EE )
Die Software entwickelt das Unternehmen
agil mit Hilfe von Scrum, XP und Continuous
Delivery
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : as Unternehmen bietet ein
flexibles Arbeitszeitmodell, spannende und
anspruchsvolle Arbeitsinhalte und eine aus
einem Familienunternehmen erwachsene
Firmenkultur, die auf Vertrauen fußt und auf
langfristige Lösungen setzt. Der Standort
mitten in einem der schönsten Viertel in
Aachen verbindet Arbeit mit Lebensqualität.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES BERATER: ILARIA
SICILIA GORIZIA
contatto : Sind Sie interessiert? Bitte senden
Sie Ihren Lebenslauf (z.B.
www.europass.europa.eu) an
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
unter Nennung des Code „NRW-285-IT“.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
note : Ein erstes Interview kann über Skype
erfolgen.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16031

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
Berufskraftfahrer (m/w)
im Nahverkehr
patenti : Führerschein C oder CE notwendig
• ADR-Schein vom Vorteil
• Gültige Fahrerkarte

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : In BerlinBrandenburg
settore : Logistica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Einsatz im Nahverkehr
riferimento : EURES BERATER: ILARIA
• Selbstständige, vorausschauende Fahrweise SICILIA GORIZIA
contatto : Sind Sie interessiert? Bitte senden
contratto : LAVORO A TEMPO
Sie Ihren Lebenslauf (z.B.
INDETERMINATO
www.europass.europa.eu)
condizioni : Einen Hochwertigen Fuhrpark
an ilaria.sicilia@regione.fvg.it
• Geregelte Arbeitszeiten
unter Nennung des Code BB-163-SPED
• Bis zu 40 Tage Urlaub
• 2000,- € brutto zzgl. Spesen + ggf.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
Nachtzuschläge
• Moderne Arbeitsweisen
• Überdurchschnittliche, leistungsgerechte
Bezahlung
• Interessantes Prämiensystem
• Ausführliche Einarbeitung
• Zufriedene Mitarbeiter/Kollegen

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Kaisersesch,
Rheinland-Pfalz, Deutschland
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Abgeschlossene Ausbildung als:
Weintechnologe / -login, Winzer/in, Fachkraft
für
Lebensmitteltechnik oder Maschinen- und
Anlagenführer/in
Engagement, Zuverlässigkeit und
Lernbereitschaft
Körperliche Fitness
Herstellung von Süßreserven mittels
herkömmlicher Methoden
Behandlung von Weinen, insbesondere
Weinschönung
Verschneiden von Weinen inklusive
Vorbereitung der Weine zur Abfüllung
Filtration von Weinen, insb. Kieselgurfiltration
und Schichtenfiltration

conoscenze linguistiche : Deutschgrundkenntnisse
erforderlich

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16030

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Weintechnologe/-technologin
esperienza : ja
conoscenze linguistiche : Mindest ens
Grundkenntnisse der deutschen Sprache (A2)

Teamfähigkeit
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Einen Vollzeit Arbeitsplatz in
einem renommierten Weinbauunternehmen
mit
langjähriger Tradition
I ntensive Einarbeitung
Auch für Quereinsteiger

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES BERATER: ILARIA
SICILIA GORIZIA
contatto : Bitte senden Sie uns Ihren CV oder
EUROPASS (http://europass.europa.eu) per
E-Mail unter Verwendung des Codeworts
RPS-002-TECH an:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16029

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
Köche/Köchinnen, Restaurantfachmänner/frauen, Hotelfachmänner/- frauen und
Empfangschefs/-innen (Hotel)
Seit 1863 befindet sich das privat geführte
Luxushotel in Familienbesitz und verbindet auf
stilvolle Art und Weise wertvolle Traditionen mit
der Moderne. Als einziges Mitglied der Leading
Hotels of the World in Köln bietet es mit seinen
137 Zimmern und Suiten luxuriösen Wohnkomfort
und den höchsten Servicestandard der Stadt. Das
renommierte Luxushotel liegt im Zentrum von
Köln direkt gegenüber dem Kölner Dom.

esperienza : ja
conoscenze linguistiche : Gute Deutschkenntnisse
(B2 – C1- Niveau) sowie fließende Englischkenntnisse
(C1-Niveau)

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Köln, NORDRHEINWESTFALEN
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Köche/Köchinnen: selbstständige riferimento : EURES BERATER: ILARIA
Zubereitung von klassischen und regionalen SICILIA GORIZIA
contatto : Bitte senden Sie uns Ihren CV oder
Speisen
EUROPASS (www.europass-info.de) per ERestaurantfachmänner/ - frauen : Begleitung Mail:
von Veranstaltungen (Meetings, Bankette und ilaria.sicilia@regione.fvg.it
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung das
Hochzeiten)
Stichwort „287-NRW-HOGA“ an.
Hotelfachmänner/ - frau en: Administration email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
und direkter Gästekontakt
Empfangschefs/ - innen (Hotel) : Leitung einer
Empfangsschicht, erster Ansprechpartner
fürinternationales und anspruchsvolles
Gästeklientel
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : arifliche Bezahlung nach dem
Hotel- und Gaststättengewerbe NRW
(abhängig von Tätigkeit: 1.908,00€ 2.271,00€)
vielfältige Weiterbildungs - und
Schulungsangebote
Förderung in die betriebliche Altersvorsorge
Life-Work-Balance mit
Betreuungsmöglichkeiten für Ihre Kinder
Organisation einer Unterkunft oder Hilfe bei
der Suche

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16027

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
zwei berufserfahrene Köche/ ìKöchinneN
esperienza : JA
conoscenze linguistiche : Deutschkenntnisse (mind.
A2-Niveau)

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : BONN NORDRHEINWESTFALEN
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Mitten in der Bonner Altstadt
werden Gäste aus aller Welt mit vorrangig
spanischen Spezialitäten und einer
exzellenten mediterranen Küche verwöhnt.
Das Restaurant überzeugt mit leckeren Tapas
und exotischen Cocktails in einem
gemütlichen Ambiente mit LiveMusik.Speisen zubereiten und anrichten
Kenntnisse in der spanischen,
portugiesischen, mediterranen, türkischen
oder deutscheN Küche
(Ausbildung nicht zwingend erforderlich)
Berufserfahrung als Koch
Service- und Kundenorientierung
eamfähigkeit und ein positives
Erscheinungsbild
A-la-carte-Küche, Arbeit nach Rezeptur,
Arbeitsvorbereitung, Beilagenzubereitung
Garnieren (Speisen)
Gemüse-, Salatzubereitung

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Eine tarifliche Bezahlung nach
dem Hotel- und Gaststättengewerbe NRW
(ab 1,823€/Brutto monatlich)
freundschaftliches Klima und sympathische
Gäste
Hilfe bei der Suche nach einer passenden
Unterkunft

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURESBERATER ILARIA SICILIA
GORIZIA
contatto : Bitte senden Sie uns Ihren CV oder
EUROPASS (www.europass-info.de) per EMail:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung das
Stichwort „288-NRW-HOGA“ an.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16025

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
eine/n berufserfahrene/n Koch/ Köchin
esperienza : JA
conoscenze linguistiche : Deutschkenntnisse (mind.
B1 Niveau) oder Italienischkenntnisse

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Dortmund,
NORDRHEIN-WESTFALEN
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Das Restaurant überzeugt mit
kulinarischen Köstlichkeiten nach original
italienischer Kochkunst sowie einer erlesenen
Auswahl an Zutaten und mit Leidenschaft
zubereiteten, phantasievollen Gerichten. Die
Gerichte können an einem entspannten
kulinarischen Abend genossen werden oder
wochentags beim "Quick-Lunch". Für die
Nachmittagsstunden steht ein reichhaltiges
Angebot an Kuchen, Torten und anderen
süßen Leckereien bereit.Vor-und Zubereitung
der Speisen der gehobenen italienischen
Küche
Zubereitung von Fleisch - und Fischgerichten
Beilagenzubereitung, Soßen-,
Marinadenzubereitung, Suppenzubereitung
Service- und Kundenorientierung
Gute Umgangsformen und Ausdrucksweise
Teamfähigkeit und ein positives
Erscheinungsbild

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES BERATER: ILARIA
SICILIA GORIZIA
contatto : Bitte senden Sie uns Ihren CV oder
EUROPASS (www.europass-info.de) per EMail:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it Bitte geben Sie bei
Ihrer Bewerbung das Stichwort „284-NRWHOGA“ an.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Eine tarifliche Bezahlung nach
dem Hotel- und Gaststättengewerbe NRW
(2,125€/Brutto monatlich)
freundschaftliches Klima und sympathische
Gäste
Hilfe bei der Suche nach einer passenden
Unterkunft

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
A662-16024

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ADDETTI/E ANIMAZIONE: Mini club,
ballerini,sportivi, fitness,tecnici audio suono

DETTAGLI
comune di lavoro : GRECIA
luogo di lavoro : ITALIA ED ESTERO:
GRECIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI,
ZANZIBAR, MADAGASCAR, ...

esperienza : ANCHE PRINA ESPERIENZA
settore : Turismo

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : CONTATTO COSTANTE CON
riferimento : EURES GORIZIA ILARIA SICILIA
CLIENTELA DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
contatto : INVIARE CURRICULUM CON
contratto : LAVORO A TEMPO
FOTO A: ilaria.sicilia@regione.fvg.it
DETERMINATO
condizioni : PARTENZA IMMEDIATA
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 17/08/2018 05:00

Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
08/05/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-13407

PROFILO/QUALIFICA
posti : 100
OPERAI/E EDILI PER CANTIERI ALL'ESTERO

DETTAGLI
comune di lavoro : PAESI BASSI
luogo di lavoro : Rhoon (Rotterdam)

esperienza : Richieste buona esperienza nella
mansione
conoscenze linguistiche : Conoscenza di base della
lingua inglese

settore : Edilizia

NOTE
mansione : Azienda di Rotterdam ricerca
Muratori Edili; Carpentieri; Saldatori Mig Mag
136, Tig141; Tubisti; Pittori edili;
Cartongessisti;Termoidraulici ed Elettricisti.
Richieste buona esperienza nella mansione,
professionalità e responsabilità. Possibilità di
inserimento a tempo indeterminato e pieno.
Previsto alloggio. Pagamento assicurazione a
carico del lavoratore per le prime 26
settimane. Vitto a carico del lavoratore.
Necessaria conoscenza di base della lingua
inglese.
Ai candidati è richiesto il possesso di un
documento Europeo valido.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Stefania Garofalo
Servizio Interventi per le Imprese e Servizio
EURES
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO' e inviare una mail con cv allagato a
stefania.garofalo@regione.fvg.it
email : stefania.garofalo@regione.fvg.it

