REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
04/01/2023

DATA FINE
09/01/2023

RIF. OFFERTA
F795-65792

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste.
settore : Impiegati

titolo di studio : Diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
esperienza : Sono richiesti almeno 6 mesi di
esperienza nelle mansioni e, preferibilmente, nel
settore logistico e dei trasporti.
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
Pacchetto Office.
conoscenze linguistiche : Inglese B1.

NOTE
mansione : Cercasi IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO CONTABILE per lo
svolgimento delle seguenti mansioni: attività
di contabilità prima nota, fatturazione attiva,
gestione estratti conto clienti e fornitori,
gestione dei rapporti con la clientela e
fornitori e gestione mail. Sono richieste
competenze contabili necessarie allo
svolgimento delle mansioni, buone capacità di
lavoro in team, problem solving.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time di 39 ore settimanali con
orario 8.30-17 dal lunedì al venerdì.
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 6 mesi con prospettive di
stabilizzazione. CCNL trasporti e logistica.

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65768

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ANALISTA PROGRAMMATORE IN TIROCINIO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea in informatica
conoscenze informatiche : Conoscenze base di
programmazione.
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua inglese. (inglese B1)

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : AUTAMAROCCHI S.P.A.
settore : Informatici

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Per lo sviluppo di nuovi progetti riferimento : AUTAMAROCCHI S.P.A.
nell'ambito trasporto su gomma e intermodali
selezioniamo per la sede di Trieste TRE stagisti contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
diplomati / laureati in informatica da
nell'annuncio
formare al ruolo di ANALISTI
PROGRAMMATORI RPG (AS400) attraverso email : c.zabai@autamarocchi.com
un
percorso ad hoc in affiancamento ad aziende
specializzate partners IBM. Sono richieste
curiosità, passione per lo sviluppo e per la
tecnologia, capacità analitiche; attitudine al
lavoro in team e buona autonomia.

contratto : TIROCINIO
orario : PART TIME MATTUTINO dal Lunedì al
Venerdì dal 20 febbraio al 5 maggio 2023
condizioni : Si offre tirocinio con prospettive
di stabilizzazione.
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
02/01/2023

DATA FINE
02/02/2023

RIF. OFFERTA
A794-65521

DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65734

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
10 OSS
titolo di studio : Qualifica di OSS
esperienza : Non è necessaria esperienza pregressa
nella mansione

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SALDATORE
titolo di studio : Licenza media
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : KCS CAREGIVER
COOPERATIVA SOCIALE ARL
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Le risorse verranno inserite presso riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE una struttura residenziale con mansioni di
HUB GIULIANO - CPI DI TRIESTE
Operatore Socio Sanitario.
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : Part time 35 ore settimanali, su turni
anche notturni e festivi
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 6 mesi con prospettiva di
stabilizzazione o un contratto a tempo
indeterminato da subito, a seconda della
risorsa individuata

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste e provincia

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : La risorsa dovrà occuparsi di
riferimento : Servizio di preselezione - Hub
saldature ed esecuzione di strutture
giuliano - Cpi di Trieste
metalliche. Provvederà anche alla
movimentazione di materiali con camioncino. contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time, con orario 08-12 / 13-17

settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 3 mesi, con prospettive di
rinnovo
DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65732

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FINITORE EDILE CON ESPERIENZA
titolo di studio : Licenza media
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste e provincia
settore : Edilizia

NOTE
mansione : La risorsa dovrà occuparsi
dell'esecuzione di finiture interne ed esterne,
rasature, pitture e posa rivestimenti in
ceramica.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time, con orario 08-12 / 13-17
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 3 mesi, con prospettive di
rinnovo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di preselezione - Hub
giuliano - Cpi di Trieste
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65731

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
OPERAIO EDILE CON ESPERIENZA
titolo di studio : Licenza media
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza in strutture di
calcestruzzo armato, laterizio, coperture, scavi e
strutture in cartongesso.

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste e provincia
settore : Edilizia

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : La risorsa dovrà occuparsi di
riferimento : Servizio di preselezione - Hub
demolizioni, esecuzione di coperture, strutture giuliano - Cpi di Trieste
in cartongesso, strutture di elevazione,
contatto : Per candidarsi utilizzare
strutture metalliche.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time, con orario 08-12 / 13-17
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 3 mesi, con prospettive di
rinnovo

DATA INIZIO
22/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65659

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : TRIESTE
IDRAULICO
luogo di lavoro : Trieste
patenti : B
settore : Edilizia
esperienza : E' richiesta esperienza nel settore
termoidraulico, autonomia nelle piccole manutenzioni
e conoscenza degli impianti termoidraulici.

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Manutenzione di impianti
riferimento : Si prega di inviare il curriculum
idrosanitari, montaggio di sanitari, radiatori, vitae al seguente indirizzo email:
piccole opere edili. E' richiesta esperienza nel idro.selezionets@gmail.com
settore termoidraulico, autonomia nelle
contatto : Per candidarsi utilizzare
piccole manutenzioni e conoscenza degli
impianti termoidraulici. E' inoltre necessario esclusivamente i contatti indicati
sapersi rapportare con i clienti e saper lavorare nell'annuncio
email : idro.selezionets@gmail.com
in gruppo.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di circa 3 mesi con prospettive di
stabilizzazione.
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
22/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65645

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRIESTE
OPERAIO EDILE CON PATENTE C
luogo di lavoro : Trieste
livello di studio : LICENZA MEDIA
settore : Logistica
titolo di studio : LICENZA MEDIA
patenti : E' richiesto il possesso della patente B e della
patente C.
esperienza : Gradita esperienza come operaio edile.

NOTE
mansione : Cercasi OPERAIO EDILE CON
PATENTE C per mansioni di Autista patente
C/Operario edile. Si cerca un operaio versatile,
con il possesso della patente C, che possa
esser preferibilmente utilizzato in cantiere
anche come muratore sia per la fase al grezzo
che per le finiture. Si richiede il possesso della
patente B e della patente C ma non è
indispensabile saper condurre mezzi da
movimento terra.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time, 8-12 e 13-17 dal lunedì al
venerdì.
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 3 mesi con prospettive di
stabilizzazione.
DATA INIZIO
21/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
A804-65665

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
MANOVALE ISOLAMENTISTA
esperienza : Non è richiesta esperienza nel ruolo, ma
attitudine alla mansione e buona volontà.

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : PARISI E FORNILLO SNC DI
FORNILLO D. E C.
settore : Edilizia

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Aiuto montaggio canali aria,
riferimento : Si prega di inviare il proprio
montaggio guaine su tubi, in affiancamento a curriculum vitae al seguente indirizzo email:
operaio specializzato.
iso@parisiefornillo.it
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08:00 - 17:00

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : iso@parisiefornillo.it
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65629

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO EDILE
livello di studio : LICENZA MEDIA
titolo di studio : Licenza media.
esperienza : Sono richiesti almeno 3 anni di
esperienza nelle mansioni.
conoscenze linguistiche : E' richiesta la conoscenza
della lingua italiana a un livello non inferiore a C1.

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste.
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Si cerca un operaio edile con
esperienza in grado di svolgere in cantiere sia
lavori di finitura (cartongesso, stuccature,
intonaci, etc.) che lavori al grezzo (cementi
armati, muratura) per mansioni di operaio
edile. Preferibile conoscenza sull'impiantistica
idraulica. E' richiesta la licenza media, la
conoscenza della lingua italiana a un livello
almeno C1 e 3 anni di esperienza nelle
competenze richieste e nelle mansioni.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time, con orario 8-12 e 13-17.
condizioni : Si offre un contratto a tempo
determinato di 2 mesi con prospettive di
stabilizzazione.
DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65585

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SARTA
patenti : Preferibile il possesso della patente B.
esperienza : E' richiesta esperienza nella cucitura a
macchina.
conoscenze informatiche : Sono richieste buone
competenze informatiche.

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
settore : Tessile

NOTE
mansione : Azienda che produce vele ricerca
sarta per cucitura vele, sacchi e taglio al
plotter.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Si offre contratto di
apprendistato, se in possesso dei requisiti, o
contratto a tempo determinato con
prospettive di stabilizzazione.

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
16/12/2022

DATA FINE
16/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65594

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA IMPIEGATO UFFICIO
COMMERCIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : E' richiesta preferibilmente una minima
esperienza in ambito commerciale. Sono inoltre
richieste competenze base di contabilità, maturate
durante il percorso di studi o in esperienze lavorative
pregresse.

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : UTILGRAPH SNC
settore : Impiegati

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
F690-65141

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PATENTE C
patenti : B e C
esperienza : Richiesta esperienza nella conduzione di
gru a torre e camion con gru

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Si prega di inviare il proprio
curriculum vitae al seguente indirizzo email:
cv@utilgraph.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : cv@utilgraph.it

contratto : APPRENDISTATO
orario : 08:30 - 12:30 /14:30 - 18:30

conoscenze informatiche : Buone competenze
nell'utilizzo della posta elettronica e del pacchetto
Office.
conoscenze linguistiche : Inglese B1.
riservato : A persone in possesso dei requisiti per il
contratto di apprendistato.
DATA INIZIO
14/11/2022

NOTE
mansione : Attività di front desk e ufficio
commerciale, compilazione commesse lavori.
Si ricercano persone con attitudine
commerciale, competenze base di contabilità,
conoscenza della lingua inglese a livello B1,
buone competenze nell'utilizzo della posta
elettronica e del pacchetto Office, patente B.
Sono inoltre richieste puntualità, serietà,
precisione e costanza.

condizioni : Si offre contratto di
apprendistato.

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste - Porto
Vecchio
azienda : EDILCOSTRUZIONI GROUP
SRL
settore : Edilizia

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Autista mezzi pesanti, camion con riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE gru e operatore gru a torre
HUB GIULIANO - CPI DI TRIESTE
contratto : LAVORO A TEMPO
contatto : Per candidarsi utilizzare
DETERMINATO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
orario : Full time, indicativamente 07:30CANDIDO'
12:00/13:00-16:30
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 2 mesi, con prospettive di
trasformazione a tempo indeterminato. Per
candidati residenti fuori Trieste, disponibili a
trasferirsi a Trieste per la durata del contratto
di lavoro, l'azienda offre vitto e alloggio.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
08/11/2022

DATA FINE
16/02/2023

RIF. OFFERTA
L424-63881

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 25
comune di lavoro : TRIESTE
AUTISTA DI AUTOBUS
luogo di lavoro : Trieste
livello di studio : LICENZA MEDIA
settore : Logistica
patenti : Si richiede il possesso della patente D con
CQC (Carta Qualificazione Conducente) persone.
Il possesso della patente E verrà considerato requisito
preferenziale.

conoscenze linguistiche : Si richiede una conoscenza
di base della lingua inglese.
riservato : Si richiede la conoscenza e corretta
applicazione del Codice della strada e l'utilizzo di
corrette tecniche di guida. Tali competenze sono
necessarie per ottenere il controllo assoluto del
veicolo, per limitare l'usura dei veicoli, per il risparmio
di carburante, per ridurre le emissioni nocive per
l'ambiente ed avere un approccio green.

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-64822

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE DI COMUNITA'
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
conoscenze informatiche : Sono richieste
competenze informatiche di base.
conoscenze linguistiche : E' richiesta la conoscenza
della lingua inglese a livello intermedio (B1).

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Tempo pieno da 39 ore settimanali,
sono previsti turni festivi e notturni.

conoscenze informatiche : Si richiede una
conoscenza di base del pacchetto Office e di Outlook.

DATA INIZIO
21/10/2022

NOTE
mansione : Conduzione di veicoli aziendali
seguendo itinerari prefissati, con fermata in
luoghi ed orari prestabiliti, per garantire il
trasporto pubblico locale vigilando sulle
condizioni di sicurezza dei passeggeri.

condizioni : Si offre un contratto a tempo
determinato di 1 anno.

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : PRISMA SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : La comunità accoglie 11 minori
riferimento : Si prega di inviare il proprio
stranieri non accompagnati (maschi
curriculum vitae al seguente indirizzo email:
adolescenti). Compito dell'operatore è
ester.giurgevich@coop-prisma.org
accompagnare tali minori verso un percorso di
contatto : Per candidarsi utilizzare
crescita e integrazione nel nostro Paese. Le
esclusivamente i contatti indicati
mansioni riguardano la gestione concreta
della struttura (es: preparazione pasti, riordino, nell'annuncio
email : ester.giurgevich@coop-prisma.org
adeguata cura degli ambienti),
accompagnamenti esterni, supporto nella
quotidianità dei minori accolti. Si cerca una
figura professionale dotata di Partita IVA
(codici Ateco 87 o 88), o intenzionata ad
aprirla, per sostituzione ferie/malattia, che
garantisca la continuità dell'incarico nel tempo
- la turnistica è programmata con largo
anticipo.

contratto : LAVORO AUTONOMO
orario : Lavoro su turni, anche notturni e
festivi.
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
05/01/2023

DATA INIZIO
05/01/2023

DATA FINE
31/03/2023

DATA FINE
31/03/2023

RIF. OFFERTA
E125-65812

RIF. OFFERTA
E125-65811

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Residence Aprilia

NOTE
mansione : Preparazione delle colazioni,
cottura verdure, taglio salumi, varie

azienda : SANREMO SRL
settore : Pubblici Esercizi

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario di lavoro 05:00 - 13:00, turni
anche su festivi
condizioni : Contratto stagionale da aprile a
settembre

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RECEPTIONIST - PER STAGIONE ESTIVA 2023

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Residence Aprilia

esperienza : Gradita esperienza nella mansione

azienda : SANREMO SRL
settore : Turismo

NOTE
mansione : Reception in hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Lavoro a turni (08:30 - 15:10/10:00 16:30/15:10-21:05), anche su giornate festive

posti : 1
AIUTO CUCINA - STAGIONE ESTIVA 2023
esperienza : Gradita minima esperienza nel ruolo

conoscenze linguistiche : Tedesco/inglese livello
buono

DATA INIZIO
05/01/2023

DATA FINE
31/03/2023

RIF. OFFERTA
E125-65357

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA PULIZIA DELLE CAMERE STAGIONE ESTIVA 2023
esperienza : Richiesta minima esperienza nel ruolo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare cv all'indirizzo e-mail
info@residenceapriliagrado.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@residenceapriliagrado.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare cv all'indirizzo e-mail
info@residenceapriliagrado.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@residenceapriliagrado.it

condizioni : Stagione estiva 2023 (aprile settembre)
DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Residence Aprilia
azienda : SANREMO SRL
settore : Turismo

NOTE
mansione : Pulizia delle stanze e delle aree
comuni
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario di lavoro 08:30 - 15:10, turni
anche su festivi
condizioni : Contratto stagionale da aprile a
settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare cv all'indirizzo e-mail
info@residenceapriliagrado.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@residenceapriliagrado.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
07/01/2023 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
05/01/2023

DATA FINE
05/02/2023

RIF. OFFERTA
F356-65809

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MONFALCONE
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O IN CAMPO
luogo di lavoro : Agenzia assicurativa
ASSICURATIVO
titolo di studio : Diploma di Scuola secondaria
settore : Impiegati
superiore o Laurea
esperienza : Richiesta esperienza inerente alle
mansioni indicate, con conoscenza generale delle varie
categorie di polizze
conoscenze informatiche : Buona conoscenza di
Office e di Outlook

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : In agenzia di assicurazioni, back riferimento : Servizio di Preselezione del
office, aperture e gestione sinistri, supporto Centro per l'Impiego di Monfalcone
alle aziende clienti, stesura polizze, controllo e
contatto : Per candidarsi utilizzare
verifica contratti
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario full time, dal lunedì al venerdì;
possibilità di concordare eventualmente una
soluzione part time in fascia oraria mattina
condizioni : Contratto a tempo determinato
con possibilità di successiva trasformazione in
tempo indeterminato; in base al CV ed alla
situazione occupazionale del/la candidato/a
potrà essere eventualmente proposto
direttamente un contratto a tempo
indeterminato

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA FINE
15/04/2023

DATA FINE
15/04/2023

RIF. OFFERTA
E125-65779

RIF. OFFERTA
E125-65777

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GUARDIANO/A
esperienza : Richiesta minima esperienza nelle
mansioni
conoscenze linguistiche : Inglese e/o tedesco

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Camping Puntaspin

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERE/A DI SUPERMERCATO
esperienza : Richiesta minima esperienza nelle
mansioni

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Camping Puntaspin

azienda : AGRITURISTICA LIGNANO
S.R.L.
settore : Turismo

azienda : AGRITURISTICA LIGNANO
S.R.L.
settore : Logistica

NOTE
mansione : Sorveglianza degli accessi e
dell'area del campeggio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : lavoro per la stagione estiva da
Aprile/Maggio al 5 Settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
info@puntaspin.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@puntaspin.it

NOTE
mansione : Gestione merci piccolo
supermercato
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : lavoro per la stagione estiva da
Aprile/Maggio al 5 Settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
info@puntaspin.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@puntaspin.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
07/01/2023 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
03/01/2023

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA FINE
15/04/2023

DATA FINE
15/04/2023

DATA FINE
15/04/2023

DATA FINE
15/04/2023

DATA FINE
15/04/2023

RIF. OFFERTA
E125-65776

RIF. OFFERTA
E125-65775

RIF. OFFERTA
E125-65774

RIF. OFFERTA
E125-65773

RIF. OFFERTA
E125-65772

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CASSIERE/A DI SUPERMERCATO
esperienza : Richiesta minima esperienza nelle
mansioni
conoscenze linguistiche : Inglese e/o tedesco

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Camping Puntaspin
azienda : AGRITURISTICA LIGNANO
S.R.L.
settore : Commercio

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A AL BANCO SALUMI
esperienza : Richiesta minima esperienza nelle
mansioni
conoscenze linguistiche : Inglese e/o tedesco

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Camping Puntaspin

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GENERICO/A DI CUCINA
esperienza : Richiesta minima esperienza nelle
mansioni

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Camping Puntaspin

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
CUOCO/A
esperienza : Richiesta minima esperienza nelle
mansioni

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Camping Puntaspin

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO BARISTA/CAMERIERE/A
esperienza : Richiesta minima esperienza nelle
mansioni
conoscenze linguistiche : Inglese e/o tedesco

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Camping Puntaspin

azienda : AGRITURISTICA LIGNANO
S.R.L.
settore : Commercio

azienda : AGRITURISTICA LIGNANO
S.R.L.
settore : Pubblici Esercizi

azienda : AGRITURISTICA LIGNANO
S.R.L.
settore : Pubblici Esercizi

azienda : AGRITURISTICA LIGNANO
S.R.L.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio cassa in piccolo
supermercato
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : lavoro per la stagione estiva da
Aprile/Maggio al 5 Settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
info@puntaspin.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@puntaspin.it

NOTE
mansione : Servizio ai banco salumi in piccolo
supermercato
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : lavoro per la stagione estiva da
Aprile/Maggio al 5 Settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
info@puntaspin.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@puntaspin.it

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Pulizia spazi ed attrezzature della riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
cucina, lavaggio piatti e pentole
info@puntaspin.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
condizioni : lavoro per la stagione estiva da email : info@puntaspin.it
Aprile/Maggio al 5 Settembre

NOTE
mansione : Gestione cucina, preparazione dei
vari piatti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : lavoro per la stagione estiva da
Aprile/Maggio al 5 Settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
info@puntaspin.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@puntaspin.it

NOTE
mansione : Servizio ai tavoli ed al banco bar

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
info@puntaspin.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@puntaspin.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : lavoro per la stagione estiva da
Aprile/Maggio al 5 Settembre

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
07/01/2023 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
02/01/2023

DATA FINE
02/02/2023

RIF. OFFERTA
E098-65763

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP. AMM.VA/O
titolo di studio : diploma di scuola superiore
quinquennale o laurea
esperienza : preferibile
conoscenze informatiche : pacch. office (word. excel)
buoni, conoscenza programmi contabilità preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : DIEGO - DEBONI- FERLETIC :
AVVOCATI
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : battitura testi, lettere,
riferimento : CPI di Gorizia
inserimento dati, contabilità ordinaria, fatture contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio specificando: IMP. AMM.VA/O
DETERMINATO
Rif: E098-65763
orario : 30 ore sett.li da concordare
email : gorizia@ddfavvocati.eu
condizioni : iniziale con possibile passaggio a
tempo indeterminato

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia e trasferte
all'estero
azienda : VALMET S.P.A.
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : pianificare e coordinare i lavori di
montaggio meccanico con anche la
definizione delle risorse utili alla sua
realizzazione e controllo che questo avvenga
nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza
garantendo un lavoro di qualità e nelle
tempistiche previste, collaborazione con
Project Manager per pianificazione attività da
esternalizzare, conferma rapporti di consegna
e altri documenti importanti per il processo,
aggiornamento periodico su tempi di
consegna e costi, partecipazione controlli
periodici presso le cartiere per risolvere
eventuali malfunzionamenti, raccolta dati sul
campo da riportare ai vari dipartimenti per
garantire un continuo miglioramento del
prodotti e dei processi, valutazione dei rischi
durante il montaggio.

conoscenze linguistiche : tedesco e/o inglese ottimi

DATA INIZIO
02/01/2023

DATA FINE
02/02/2023

RIF. OFFERTA
E098-65762

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SUPERVISORE AL MONTAGGIO
titolo di studio : dipl. perito industriale meccanico o
meccatronico
patenti : B
esperienza : di almeno 3 anni in aziende produttive
con il ruolo di seguire le opere di montaggio
meccanico, richiesta conoscenza delle norme di
sicurezza
conoscenze informatiche : pacch. office e autocad
buoni
conoscenze linguistiche : inglese B1/B2
(comprensione orale e scritta e comunicazione)

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : 12 mesi trasformabili a tempo
indeterminato - richiesta disponibilità a
trasferte per almeno 120 gg l'anno (non
continuativi)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: SUPERVISORE AL
MONTAGGIO Rif: E098-65762
email : sara.manente@valmet.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
07/01/2023 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
02/01/2023

DATA FINE
02/02/2023

RIF. OFFERTA
E098-65761

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. MESSA IN SERVIZIO
titolo di studio : dipl. tecnico in ambito elettrico,
elettrotecnico o elettronico (ist. tecn. ind.le o prof.le)

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia e trasferte
estero
azienda : VALMET S.P.A.
settore : Impiegati Tecnici

patenti : B
esperienza : minima nella mansione preferibile anche
in stage
conoscenze informatiche : pacch. office e autocad
buoni
conoscenze linguistiche : inglese B1/B2 (buona
conoscenza inglese parlato e scritto per la
comunicazione)
DATA INIZIO
29/12/2022

DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
28/03/2023

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
F356-65733

RIF. OFFERTA
F767-65725

NOTE
mansione : supervisione e verifica dei sistemi
elettrici ed elettronici a seguito del
montaggio, quando in sede, supporto al team
automation e preparazione della
documentazione tecnica necessaria, lettura e
analisi di disegni tecnici elettrici

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cpi di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: ADD. MESSA IN
SERVIZIO Rif: E098-65761
email : sara.manente@valmet.com

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : 12 mesi trasformabili a tempo
indeterminato - richiesta disponibilità a
trasferte per almeno 120 gg l'anno (non
continuativi)

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RISERVATO ART. 18 L. 68/99 - Elettricista di
cantiere
esperienza : Richiesta
riservato : La presente offerta è riservata a persone
iscritte al collocamento mirato di cui alla L. 68/99 categorie di cui all'art. 18 (orfani e vedove per causa di
guerra, servizio, lavoro ecc...) - e pertanto le eventuali
autocandidature di persone non in possesso di tale
requisito non verranno prese in esame.

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ELETTRICISTI
patenti : B
esperienza : di almeno 1 anno di nella mansione sia
civile che industriale

DETTAGLI
comune di lavoro : MOSSA
luogo di lavoro : Mossa
azienda : MGM IMPIANTI SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

luogo di lavoro : Cantieri navali

NOTE
mansione : Elettricista impiantistica di
cantiere
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Collocamento mirato di Gorizia
e Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0481 386 628
email : idomirato.gorizia@regione.fvg.it

NOTE
mansione : elettricista
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : (08:00/17:00)
condizioni : 3 mesi eventualmente prorogabili

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPi di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: ELETTRICISTI A
MOSSA Rif: F767-65725

settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

email : candidature@mgmimpiantisrl.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
F767-65721

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TERMOIDRAULICI
patenti : B
esperienza : di almeno 1 anno nella mansione sia
civile che industriale

DETTAGLI
comune di lavoro : MOSSA
luogo di lavoro : Mossa
azienda : MGM IMPIANTI SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : termoidraulico
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : (08:00/17:00)
condizioni : 3 mesi eventualmente prorogabili

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: TERMOIDRAULICI
A MOSSA Rif: F767-65721
email : candidature@mgmimpiantisrl.it

DATA INIZIO
21/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
E098-65669

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GORIZIA
IMP. CONTABILE IN TIROCINIO
luogo di lavoro : Gorizia
titolo di studio : dipl. in ragioneria o di liceo scientifico settore : Impiegati
o laurea inerente (economia e comm. ed equipollenti)

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : inserimento dati, stampe modelli, riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
controlli contabili, riordino fatture
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : TIROCINIO
CANDIDO'
condizioni : 6 mesi

conoscenze informatiche : pacch. office (in
particolare excel) buono
DATA INIZIO
21/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
E098-65661

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. ALLE PULIZIE
patenti : B automunita
esperienza : di almeno 1 anno di pulizie in ambienti
vari

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA, MEDEA,
SAN CANZIAN D'ISONZO

NOTE
mansione : pulizia locali (uffici, palestre,
camere...)
contratto : LAVORO A TEMPO
luogo di lavoro : Gorizia, Medea e San DETERMINATO
orario : da un minimo di 10/20 ore sett.li (1 o
Canzian d'Isonzo
azienda : NASCENTE - SOCIETA'
2 cantieri) ad un max di 30 ore sett.li (tutti 3
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
cantieri) in fascia oraria 06:00-11:00 da
concordare (lun-sab) - disponibilità anche ad
settore : Servizi Generali
eventuali festivi
condizioni : 3 mesi rinnovabili con possibilità
di passaggio a tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: ADD. ALLE
PULIZIE (GORIZIA, MEDEA E SAN CANZIAN
D'ISONZO) Rif: E098-65661
email : personale@nascentecooperativa.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
07/01/2023 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
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
H964-65623

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
posti : 1
comune di lavoro : SAN LORENZO
mansione : coadiuvante nell'attività del cuoco riferimento : Cpi di Gorizia
AIUTO CUOCO/A
e nella preparazione dei piatti, prima e durante contatto : Per candidarsi utilizzare
ISONTINO
titolo di studio : HACCP in corso di validità preferibile luogo di lavoro : San Lorenzo Isontino il servizio di ristorante
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: AIUTO CUOCO
azienda : RIGGI DENIS & C. SAS
Rif: H964-65623
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Pubblici Esercizi
email : trattoria.agliantenati@gmail.com
DETERMINATO
orario : pranzo e cena - lavoro anche festivo (giorni di chiusura martedì e mercoledì) - in
caso di necessità possibile anche vitto e
alloggio
condizioni : sost. maternità con prospettiva di
tempo indeterminato - DISPONIBILITA'
IMMEDIATA

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
E098-65635

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
INFERMIERE/A
titolo di studio : laurea in scienze infermieristiche (o
titoli equipollenti) e iscrizione all'OPI in corso di validità

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : AURORA DOMUS
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : infermiere/a
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 38 ore sett.li o pt di almeno 32 ore
sett.li da concordare - lavoro a turno, anche
notturni e festivi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cpi di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: INFERMIERE/A A
GORIZIA Rif:E098-65635
email : selezione@auroradomus.it

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
E098-65631

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
OSS
titolo di studio : qualifica Oss

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : AURORA DOMUS
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Oss
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 38 ore sett.li lavoro a turno, anche
notturno e festivo
condizioni : 6 mesi finalizzati a futuro
inserimento a tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: OSS a Gorizia Rif:
E098-65631
email : selezione@auroradomus.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
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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 Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
16/02/2023

RIF. OFFERTA
E125-65587

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESTETISTA
titolo di studio : QUALIFICA DI ESTETISTA
esperienza : Gradita esperienza
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua inglese e/o tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Salone di
parrucchiere
settore : Servizi alla Persona

NOTE
mansione : Manicure
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Il monte ore e l'orario di lavoro
potranno essere definiti in base all'esperienza
del/la candidato/a e, nel rispetto delle
esigenze organizzative del salone, potranno
essere concordati con il titolare

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

condizioni : In base al cv del/la candidato/a
potrà essere proposto un contratto a tempo
determinato o un contratto di apprendistato,
con possibilità di successiva trasformazione in
tempo indeterminato
Inizio del contratto febbraio/marzo 2023

DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
16/02/2023

RIF. OFFERTA
E125-65586

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PARRUCCHIERE/A
esperienza : Verranno valutati sia candidati/e in
possesso di esperienza nel ruolo, sia candidati/e
privi/e di esperienza ma motivati/e ad apprendere la
professione
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua inglese e/o tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Salone di
parrucchiere
settore : Servizi alla Persona

NOTE
mansione : Lavaggio, pieghe, applicazioni
colore, schiariture, applicazioni
semipermanenti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Il monte ore e l'orario di lavoro
potranno essere definiti in base all'esperienza
del/la candidato/a e, nel rispetto delle
esigenze organizzative del salone, potranno
essere concordati con il titolare
condizioni : In base al cv del/la candidato/a
potrà essere proposto un contratto a tempo
determinato o un contratto di apprendistato,
con possibilità di successiva trasformazione in
tempo indeterminato
Inizio del contratto febbraio/marzo 2023

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
07/01/2023 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
16/12/2022

DATA INIZIO
15/12/2022

DATA INIZIO
15/12/2022

DATA FINE
16/01/2023

DATA FINE
15/01/2023

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
F356-65590

RIF. OFFERTA
F356-65579

RIF. OFFERTA
E952-65567

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Pulizie condominiali e di uffici

luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : COOP CO.SE.MA.
settore : Servizi Generali

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dal lunedì al sabato, orario variabile in
fascia oraria mattutina
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato della durata di 2/3 mesi, con
possibilità di successiva trasformazione in
tempo indeterminato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A CONTABILE
titolo di studio : Diploma di Ragioneria o laurea in
Economia aziendale
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto office

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Gestione della contabilità

luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : STUDIO ASS.TO BRUNO RICCOBON
settore : Impiegati

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time di 30 ore (orario da
concordare)
condizioni : In base all’esperienza lavorativa
del/la candidato/a, potrà essere proposto un
contratto a tempo determinato o di
apprendistato o un progetto di tirocinio

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
IMP. TECNICO RESPONSABILE DI CANTIERE

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

NOTE
mansione : supervisore del team e dei lavori
da eseguirsi sulle navi da crociera, evasione di
richieste quotazioni dei lavori, (richiesta
competenza nel disegno tecnico e
disponibilità alla trasferta)

posti : 1
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
patenti : B
esperienza : Richiesta minima esperienza nelle
mansioni

titolo di studio : diploma di geometra
patenti : B
conoscenze informatiche : pacch. office buono
conoscenze linguistiche : inglese buono (B1/B2)

settore : Edilizia

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : da concordare con possibilità di
passaggio a tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
dipendenti@cooperativacosema.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dipendenti@cooperativacosema.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione del CPi
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'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
07/01/2023 05:00
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
31/03/2023

RIF. OFFERTA
E125-65555

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ADDETTI/E ALLE VENDITE IN SUPERMERCATO
PER STAGIONE ESTIVA 2023

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Grado
settore : Commercio

livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nelle attività di
servizio al banco salumi, gastronomia, panetteria, o
ortofrutta
conoscenze linguistiche : Conoscenza base della
lingua inglese o tedesca

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : In supermercato, servizio al banco riferimento : Servizio di Preselezione del
salumi, gastronomia, panetteria, ortofrutta e Centro per l'Impiego di Monfalcone
magazzino
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : In base alle competenze del/della
candidato/a potrà essere proposto un
contratto con monte ore variabile tra le 30 e le
40 ore settimanali. In base alla disponibilità
del/della candidato/a potrà essere
concordato turno unico o spezzato. Richiesta
disponibilità di lavoro su più turni e su
giornate festive.
condizioni : Contratto a tempo determinato
dal mese di aprire/maggio al mese di
settembre. Possibilità di proroga del contratto
fino ad ottobre

DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
28/02/2023

RIF. OFFERTA
E125-65548

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA RECEPTION PER STAGIONE
ESTIVA 2023
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Richiesta esperienza nel ruolo
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Grado
azienda : Hotel Helvetia - MADOSE
SRL
settore : Turismo

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Accoglienza e assistenza ai clienti riferimento : Inviare cv all'indirizzo e-mail
info@hotelhelvetiagrado.it
contratto : LAVORO A TEMPO
contatto : Per candidarsi utilizzare
DETERMINATO
esclusivamente i contatti indicati
orario : Full time (8 ore) anche in giorni festivi nell'annuncio
email : info@hotelhelvetiagrado.it
condizioni : Inizio dell'attività lavorativa a
marzo/aprile 2023. Contratto a tempo
determinato di 6 mesi

DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
28/02/2023

RIF. OFFERTA
E125-65547

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A PER STAGIONE ESTIVA 2023

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Grado
azienda : Hotel Helvetia - MADOSE
SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio ai tavoli
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time (8 ore) anche in giorni festivi

livello di studio : LICENZA MEDIA
conoscenze linguistiche : Buona capacità di
conversazione in lingua tedesca

condizioni : Inizio dell'attività lavorativa a
marzo/aprile 2023. Contratto a tempo
determinato di 6 mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare cv all'indirizzo e-mail
info@hotelhelvetiagrado.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
09/12/2022

DATA FINE
09/01/2023

RIF. OFFERTA
F356-65503

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI IN TIROCINIO
titolo di studio : Laurea o Diploma
patenti : B
esperienza : Gradita minima esperienza
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto Microsoft Office (word, excel, posta
elettronica)
conoscenze linguistiche : Inglese buono/molto
buono
riservato : Candidati in possesso dei requisiti per
possibile successivo contratto di apprendistato

DATA INIZIO
24/11/2022

DATA INIZIO
24/11/2022

DATA FINE
28/02/2023

DATA FINE
28/02/2023

RIF. OFFERTA
F356-65315

RIF. OFFERTA
E125-65312

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Azienda di fornitura
di apparecchiature elettroniche, di
componenti elettronici e di altre
macchine per l'industria
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Emissione ordini di acquisto
secondo le specifiche richieste,
comunicazione/negoziazione con i fornitori,
interazione e coordinamento con le altre
divisioni aziendali per pratiche
logistiche/amministrative, solleciti e
segnalazioni dei reclami/casi di non
conformità

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

contratto : TIROCINIO
condizioni : Il tirocinio avrà una durata di sei
mesi ed al/alla tirocinante verrà corrisposta
un'indennità di frequenza di 500 euro mensili.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A AI PIANI
esperienza : Richiesta esperienza pregressa

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLE MANUTENZIONI IN HOTEL STAGIONE 2023
esperienza : Gradita esperienza nelle mansioni

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Hotel
azienda : SANREMO SRL
settore : Turismo

luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : EXCELSIOR SRL
settore : Turismo

NOTE
mansione : Pulizia delle camere e dei locali
della struttura alberghiera
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Mattina, indicativamente nella fascia
oraria 09:00-13:00
condizioni : Contratto a tempo determinato a
partire dalla primavera del 2023

INVIO CANDIDATURA
riferimento : hexcelsior@tiscali.it
contatto : Per candidarsi inviare il CV
all'indirizzo e-mail hexcelsior@tiscali.it o
consegnare il curriculum direttamente in
Hotel
email : hexcelsior@tiscali.it

NOTE
mansione : Manutenzioni generiche in hotel

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare CV all'indirizzo e-mail
info@residenceapriliagrado.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@residenceapriliagrado.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario di lavoro 08:30 - 15:10. Turni
anche su giornate festive
condizioni : Contratto stagionale a partire dal
mese di marzo 2023, per 6/8 mesi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
24/11/2022

DATA INIZIO
22/11/2022

DATA FINE
16/01/2023

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
E098-65311

RIF. OFFERTA
I479-65269

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP. AMM.VO/A IN TIROCINIO
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale
patenti : B
conoscenze informatiche : pacch. office e posta
elettronica di base
PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP. AMM.VO/A CONTABILE
titolo di studio : dipl. superiore quinquennale,
preferibile se di ragioneria o a indirizzo economico

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : SVILUPPO SOLARE SRL

NOTE
mansione : attività di segreteria, gestione
documentazione
contratto : TIROCINIO
condizioni : 6 mesi

settore : Impiegati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: IMP. AMM.VO/A
IN TIROCINIO Rif: E098-65311
email : info@sviluppocantieri.it

DETTAGLI
comune di lavoro : SAVOGNA
D'ISONZO
luogo di lavoro : Savogna d' Isonzo
settore : Impiegati

patenti : B
esperienza : di almeno 2 anni nella mansione
conoscenze informatiche : pacch. office e uso
gestionale contabilità buoni
conoscenze linguistiche : inglese buono

NOTE
mansione : supporto gestione pratiche
amministrative e di segreteria, gestione
presenze personale, contabilità generale,
supporto per fatturazione attiva e passiva,
prima nota, liquidazione IVA, Intrastat,
gestione adempimenti e scadenze,
predisposizione del bilancio preferibile

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : LA RICERCA HA CARATTERE
D'URGENZA

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20 ore sett.li (08:00-12:00) mattutino
preferibile, con possibilità di concordare anche
qualche pomeriggio
condizioni : 6 mesi con prospettiva di
assunzione

DATA INIZIO
18/11/2022

DATA FINE
18/01/2023

RIF. OFFERTA
H514-65220

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP. COMM.LE ESTERO
titolo di studio : diploma o laurea
patenti : B
esperienza : di almeno 1 anno in commercio estero
conoscenze informatiche : pacch. office buono
conoscenze linguistiche : inglese e russo buoni

DETTAGLI
comune di lavoro : ROMANS
D'ISONZO
luogo di lavoro : Romans d' Isonzo
settore : Impiegati

NOTE
mansione : gestione ordini ed offerte con
mercati esteri
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : (08:11-13:00/14:00-17:00)
condizioni : 6 mesi iniziali prorogabili
finalizzati a passaggio a tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
15/11/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
E098-65163

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : GORIZIA
TECNICO MANUTENTORE
luogo di lavoro : Gorizia e c/o clienti
titolo di studio : diploma ist. prof.le o corso prof.le nel
azienda : IREMA GROUP S.R.L.
settore meccanico/elettrico se senza esperienza
settore : Metalmeccanica /
patenti : B
Metallurgia / Navale
esperienza : pregressa di almeno 6 mesi nel settore
metalmeccanico/elettrico, se senza esperienza in
possesso di diploma ist. prof.le o corso prof.le nel
settore meccanico/elettrico

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : tecnico manutentore su scale e riferimento : CPI di Gorizia
tappeti mobili, riparazioni e ammodernamenti contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
su impianti già in essere
nell'annuncio specificando: TECNICO
MANUTENTORE A GORIZIA Rif: E098-65163
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : (08:00/17:00) in caso di necessità
email : risorseumane@irema.it
turni notturni
condizioni : 6 mesi (finalizzato a tempo
indeterminato)

DATA INIZIO
14/11/2022

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
E098-65140

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP. AMM.VO/A CONTABILE
titolo di studio : diploma di ragioneria o equipollenti
e/o lauree inerenti
esperienza : pregressa di almeno 5 anni in contabilità
ordinaria
conoscenze linguistiche : inglese base preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : EUROEXPRESS S.R.L.
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : imp. amministrativo/a, scritture riferimento : Cpi di Gorizia
contabili, fatturazione elettronica, liquidazioni contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
IVA, fatture acquisti, contatti banche
nell'annuncio specificando: IMP. AMM.VO/A
CONTABILE Rif: E098-65140
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : 6 mesi con successivo rinnovo
email : conta@euroexpressonline.com

DATA INIZIO
10/11/2022

DATA FINE
10/01/2023

RIF. OFFERTA
D014-65084

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. ALLE PULIZIE
patenti : B automunite
esperienza : preferibile

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CORMONS,
mansione : pulizie condominiali e uffici da
GORIZIA
Cormons a Gorizia
luogo di lavoro : da Cormons a Gorizia contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
azienda : COOP CO.SE.MA.
orario : da definire
settore : Servizi Generali
condizioni : 2 mesi con proroga o
trasformazione a tempo indeterminato DISPONIBILITA' IMMEDIATA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: ADD. ALLE
PULIZIE DA CORMONS A GORIZIA Rif: D01465084
email : dipendenti@cooperativacosema.it

DATA INIZIO
03/11/2022

DATA FINE
30/01/2023

RIF. OFFERTA
E125-63888

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
CAMERIERE/I DI SALA
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione;
l'esperienza non è necessaria in caso di possesso dei
requisiti per contratto di apprendistato

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Ristorante pizzeria

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione del
Centro per l'Impiego di Monfalcone

conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua tedesca e/o inglese

settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio ai tavoli e uso palmare

contratto : LAVORO A TEMPO
contatto : Per candidarsi utilizzare
DETERMINATO
orario : 17:30 - 22:30/23:00
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
condizioni : INIZIO CONTRATTO GENNAIO CANDIDO'
2023. In base all'esperienza del/la
candidato/a potrà essere proposto un
contratto a tempo determinato o un contratto
di apprendistato. Eventuale possibilità di
alloggio
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
14/10/2022

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
F356-62955

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
AIUTO ELETTRICISTA - RIPUBBLICAZIONE
titolo di studio : Diploma di Istituto tecnico o
Professionale
patenti : B per la guida di mezzi aziendali
esperienza : Capacità di lettura di schemi elettrici

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Aiuto al personale esperto
nell'installazione e manutenzione di impianti
luogo di lavoro : Principalmente in
elettrici
cantieri civili e industriali sul territorio contratto : APPRENDISTATO
regionale, ma è richiesta la disponibilità orario : Full time: 08.00-12.00/13.00-17.00
a brevi trasferte (3-4 giorni) anche al di dal lunedì al venerdì
condizioni : Candidati in possesso dei
fuori della regione
requisiti per contratto di apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare il curriculum all'indirizzo
e-mail lavoraconnoi@ecojulia.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : lavoraconnoi@ecojulia.com

azienda : ECOJULIA S.R.L.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica
DATA INIZIO
14/10/2022

DATA INIZIO
07/10/2022

DATA FINE
14/01/2023

DATA FINE
07/02/2023

RIF. OFFERTA
F356-62952

RIF. OFFERTA
D504-64591

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
ELETTRICISTA SPECIALIZZATO/A RIPUBBLICAZIONE
titolo di studio : Diploma di Istituto tecnico o
Professionale
patenti : B per la guida di mezzi aziendali
esperienza : E' richiesta un'esperienza di almeno due
anni presso aziende operanti nel settore
dell'Elettrotecnica

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Realizzazione e manutenzione in
autonomia di impianti elettrici in B.T. e M.T.,
luogo di lavoro : Principalmente in
conoscenza di quadri elettrici, interruttori e
cantieri civili e industriali sul territorio trasformatori, impianti di terra, rete
regionale, ma è richiesta la disponibilità distribuzione luce e forza, domotica e
a brevi trasferte (3-4 giorni) anche al di fotovoltaico
fuori della regione
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
azienda : ECOJULIA S.R.L.
orario : Full time: 08.00-12.00/13.00-17.00
settore : Impiantistica
dal lunedì al venerdì
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare il curriculum all'indirizzo
e-mail lavoraconnoi@ecojulia.com

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MURATORE OPERAIO EDILE
esperienza : di almeno 1 anno nella mansione

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : GORIZIA
mansione : muratore con mansioni
riferimento : CPI di Gorizia
luogo di lavoro : Gorizia e cantieri vari secondarie di pittore e piastrellista preferibile contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
settore : Edilizia
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : (08:00-12:00/13:00-17:00)
condizioni : 3 mesi rinnovabili

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
07/01/2023 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
19/09/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
E098-64284

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIOPEDAGOGICO
titolo di studio : Laurea in scienze dell' educazione o
laurea di educatore prof.le socio-pedagogico, o 60 CFU
(Legge Iori) o anche Laurea in materie umanistiche +
esperienza (minima 6 mesi)

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : DUEMILAUNO AGENZIA
SOCIALE S.C.S.IMPRESA SOCIALE

NOTE
mansione : educatore/ice socio educativo
con gruppi di classe e minori in situazione di
disagio sociale e/o psichico, animazione,
intrattenimento

settore : Educazione e Formazione

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : ft o pt da concordare
condizioni : fino a giugno 2023

patenti : B
esperienza : di almeno 6 mesi con minori (disabili o di
animazione/centri estivi)
conoscenze linguistiche : sloveno preferibile

DATA INIZIO
15/09/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
E124-64237

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PROGETTISTA/SVILUPPATORE HARDWARE
ELETTRONICO ANALOGICO-DIGITALE

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADISCA
D'ISONZO
luogo di lavoro : Gradisca d' Isonzo

titolo di studio : laureato/laureando in ingegneria
elettronica o formazione equivalente

azienda : SERVERNET S.R.L.
settore : Informatici

patenti : B
esperienza : preferibile nella progettazione software
con microprocessori/microcontrollori
conoscenze informatiche : S.O. Linux e Windows,
pacch. office, software di progettazione Altium
designer, linguaggi C/C++base e scripting
conoscenze linguistiche : inglese buono

NOTE
mansione : progettazione e sviluppo di
schede elettroniche analogiche-digitali,
ricerca componenti, testing e validazione,
controllo della produzione, documentazione
tecnica e di produzione
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : lun-ven
condizioni : 6 mesi con prospettiva di
assunzione a tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando: EDUCATORE
PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO a
Gorizia Rif: E098-64284
email : societario@2001agsoc.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cpi di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio specificando:
PROGETTISTA/SVILUPPATORE HARDWARE
ELETTRONICO ANALOGICO-DIGITALE Rif:
E124-64237
email : contatto@servernet.it
note : disponibilità ad eventuali trasferte
nazionali/internazionali

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
05/01/2023

DATA FINE
05/02/2023

RIF. OFFERTA
D085-65817

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BARISTA
patenti : B
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : INGLESE BASE

DETTAGLI
comune di lavoro : COSEANO
luogo di lavoro : COEANO
azienda : BUIATTI GIACOMO LUIGI
BAR DA VERONICA
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
05/01/2023

DATA FINE
05/02/2023

RIF. OFFERTA
C885-65816

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO MANUTENTORE ATTREZZATURE DA
CUCINA
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : COLLOREDO DI
MONTE ALBANO

DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
04/02/2023

RIF. OFFERTA
I777-65793

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE DI SALA
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza
conoscenze linguistiche : Inglese base

DETTAGLI
comune di lavoro : SOCCHIEVE

NOTE
mansione : ADDETTA AL BANCO DEL BAR,
UTILIZZO REGISTRATORE DI CASSA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : TURNO MATTINA O POMERIGGIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DATORE DI LAVORO BUIATTI
GIACOMO
contatto : PREFERIBILE PRIMO CONTATTO
TELEFONICO
telefono : 3334295165

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : TECNICO MANUTENTORE
riferimento : DATORE DI LAVORO
contatto : Per candidarsi utilizzare
ATTREZZATURE DA CUCINA CON
CONOSCENZE IDRAULICHE ED ELETTRICHE esclusivamente i contatti indicati
luogo di lavoro : COLLOREDO DI
nell'annuncio
email : info@tecnodibergagnini.com
MONTE ALBANO
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : TECNO SNC DI BERGAGNINI INDETERMINATO
FRANCO E MARCO
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

luogo di lavoro : SOCCHIEVE
azienda : RABASSI KATIA
AGRITURISMO "IN GIA'"
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : SERVIZIO AL TAVOLO,
SUPPORTO IN CUCINA E PULIZIE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : venerdì- sabato- domenica-festivi

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

condizioni : Contratto di 12 mesi
DATA INIZIO
04/01/2023

DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
04/02/2023

DATA FINE
04/02/2023

RIF. OFFERTA
H161-65786

RIF. OFFERTA
F760-65784

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INFERMIERE
titolo di studio : TItolo di studio ad indirizzo
infermieristico
patenti : B
esperienza : SI

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTI PULIZIE
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : OSOPPO,
MAJANO, COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
luogo di lavoro : Osoppo
Colloredo di Monte Albano
Majano
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Attività infermieristica presso
struttura residenziale
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 21 ore settimanali, previsto lavoro in
turni

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO SERVIZIO
DI PRESELEZIONE MEDIO E ALTO FRIULI

NOTE
mansione : Addetto ai servizi di pulizia civile
presso uffici e aziende, la ricerca ha carattere
di urgenza
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 18.00- 22.00
condizioni : Contratto di 3 mesi rinnovabile

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO SERVIZIO
DI PRESELEZIONE MEDIO E ALTO FRIULI

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

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
04/02/2023

RIF. OFFERTA
C817-65783

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO
azienda : FABBRO ANGELO & C. SNC

titolo di studio : Diploma di maturità in ambito
settore : Impiegati
amministrativo economico
patenti : A o B
esperienza : Richiesta pregressa esperienza nella
mansione
conoscenze informatiche : Buona capacità di utilizzo
del pacchetto Office

DATA INIZIO
02/01/2023

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
L421-65435

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO SPECIALIZZATO IN MACCHINE DA
CUCIRE INDUSTRIALI
titolo di studio : DIPLOMA
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza in montaggio e
preparazione macchinari
conoscenze informatiche : Buona capacità di utilizzo
dei principali programmi informatici
conoscenze linguistiche : Inglese scolastico

DETTAGLI
comune di lavoro : TRICESIMO
luogo di lavoro : TRICESIMO
azienda : FROMAC CI BASTIANUTTO
C.& C.SNC
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Gestione contabilità, fatturazione
attiva e passiva. Utilizzo gestionale
dedicato/word/excel, gestione
corrispondenza via mail
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time o part time da definire anche
in base alla disponibilità del candidato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO SERVIZIO
DI PRESELEZIONE MEDIO E ALTO FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

condizioni : La tipologia contrattuale ed il
monte ore settimanale sarà valutato in sede di
colloquio

NOTE
mansione : Montaggio e messa a punto di
macchine da cucire industriali, progettazione
e sviluppo customizzazione macchine,
assistenza e installazione. Indispensabile il
possesso di basi di meccanica/elettronica,
inglese di livello scolastico e disponibilità alle
trasferte
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 08.00-12.00 e 14.00-18.00
condizioni : Previsto inserimento di lunga
durata, nel caso di candidati privi di esperienza
nella mansione sarà valutato un inserimento
iniziale in apprendistato per la tipologia di
mansione che richiede tempi lunghi di
apprendimento.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO SERVIZIO
DI PRESELEZIONE MEDIO E ALTO FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
02/01/2023

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
H347-64846

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLA PRESSA
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI

DETTAGLI
comune di lavoro : RIVE D'ARCANO
luogo di lavoro : RIVE D'ARCANO
azienda : IDEALSERVICE SOC. COOP.
settore : Logistica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ADDETTO ALLA PRESSA CON
riferimento : ANNA CASASOLA- SERVIZIO
MOVIMENTAZIONE CARICHI CON L'UTILIZZO PRESELEZIONE MEDIO ALTO FRIULI
DEL CARRELLO ELEVATORE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : L'ORARIO DI LAVORO E' SU DUE
TURNI 5.30-13.30 / 14.30-22.30. SONO
PREVISTE DELLE LAVORAZIONI ANCHE IL
SABATO MATTINA
condizioni : TEMPO DETERMINATO 3 MESI

DATA INIZIO
02/01/2023

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
D461-65764

RIF. OFFERTA
L421-65737

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO/A
patenti : B
esperienza : SI

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTA ALLA VENDITA SETTORE
ABBIGLIAMENTO
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE
conoscenze linguistiche : OTTIMA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : TRICESIMO
luogo di lavoro : TRICESIMO
azienda : MIRA MODE SRL
settore : Commercio

NOTE
mansione : Aiuto cuoco/a per supporto in
cucina nella fascia del pranzo
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 25-30 ore settimanali
condizioni : contratto iniziale di almeno 3
mesi
NOTE
mansione : ADDETTA ALLA VENDITA
SETTORE ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA,
VETRINISTICA, ACCOGLIENZA CLIENTI
ANCHE IN LINGUA INGLESE. RICHIESTA
BUONA MANUALITA' E COMPETENZA NEL
SETTORE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : datore di lavoro
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : graziella.bertuzzi@alice.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO SERVIZIO
DI PRESELEZIONE MEDIO E ALTO FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
L421-65736

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
SARTA QUALIFICATA
esperienza : richiesta esperienza nella mansione e
rispetto dei tempi e metodi dell'azienda

DETTAGLI
comune di lavoro : TRICESIMO
luogo di lavoro : TRICESIMO
azienda : MIRA MODE SRL
settore : Tessile

NOTE
mansione : SARATA ADDETTA ALLE
RIPARAZIONI E MESSA A MODELLO DI ABITI
DA CERIMONIA UOMO/DONNA. RICHIESTA
CAPACITA' DI CUCIRE ABITI DA CERIMONIA A
MANO E A MACCHINA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto da febbraio a
settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO SERVIZIO
DI PRESELEZIONE MEDIO E ALTO FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
A491-63710

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO DI CANTIERE CON LA
SPECIFICA FUNZIONE DI CAPOCANTIERE EDILE

DETTAGLI
comune di lavoro : ATTIMIS
luogo di lavoro : Vari cantieri
settore : Edilizia

titolo di studio : DIPLOMA DI GEOMETRA O PERITO
INDUSTRIALE
patenti : B
esperienza : Comprovata esperienza nella mansione o
comunque nel settore edile
conoscenze informatiche : Richiesta capacità di
utilizzo di excel, software di contabilità cantieri,
rudimenti di Cad
riservato : Candidati in possesso di ottime capacità
direttive e di coordinamento

NOTE
mansione : Gestione della produzione in
cantiere, in conformità agli elaborati
progettuali di riferimento e nel rispetto del
cronoprogramma e dei piani di controllo,
coordinando l'attività degli operatori di
cantiere (maestranze, imprese e
subappaltatori). Gestione della contabilità di
cantiere e dei rapporti ordinari con la
Direzione Lavori

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Tiziana D'Antonio- Servizio di
preselezione Medio e Alto Friuli
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 08.00-12.00 13.00-17.00

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
30/01/2023

RIF. OFFERTA
C817-65744

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A CONTABILE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : NON NECESSARIA
conoscenze informatiche : CONOSCENZA
SCOLASTICA PACCHETTO OFFICE E
PREDISPOSIZIONE AL LAVORO A TERMINALE
conoscenze linguistiche : INGLESE SCOLASTICO

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO
azienda : NORDFISH SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : SCRITTURE CONTABILI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08/12
condizioni : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI
TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DATORE DI LAVORO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : contabilita@nordfish.it

DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
L909-65720

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE SOCIO SANITARIO
titolo di studio : Diploma di Qualifica O.S.S.

DETTAGLI
comune di lavoro : VILLA SANTINA

NOTE
mansione : Operatore socio sanitario in
possesso di competenze relazionali e
professionali conseguite attraverso corso di
formazione O.S.S.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Direttore Sig. Olivier Emmanuel

patenti : B
esperienza : Non necessaria

azienda : CASA FAMIGLIA LUIGI
SCROSOPPI ETS
settore : Sanità ed Assistenza

luogo di lavoro : VILLA SANTINA

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part-time 32h a settimana. Richiesta
disponibilità al turno notturno.
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 6 mesi.

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : bambini.dipadreluigi@gmail.com
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
28/12/2022

DATA FINE
28/01/2023

RIF. OFFERTA
H347-65711

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : FAGAGNA
OPERAIO/A ALIMENTARE
luogo di lavoro : MADRISIO
patenti : B
settore : Alimentari
esperienza : NON RICHIESTA. RICHIESTE
COMPETENZE MANUALI CHE RICHIEDONO FORZA
FISICA NELLA PREPARAZIONE DI ALIMENTI (AD ES.
MANEGGIARE E TAGLIARE FORME DI FORMAGGIO,
SPOSTARE VASCHE CONTENENTI INGREDIENTI ECC)

NOTE
mansione : ADDETTO/A ALLA
LAVORAZIONE, ALLA TRASFORMAZIONE E
AL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI
ALIMENTARI, PREPARAZIONE DEGLI
INGREDIENTI, CONSEGNE PRODOTTI (UNA O
DUE VOLTE A SETTIMANA) CON
FURGONCINO AZIENDALE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
23/01/2023

RIF. OFFERTA
G300-65693

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SPECIALIZZATO
patenti : B- C

DETTAGLI
comune di lavoro : SUTRIO
luogo di lavoro : vari cantieri in
provincia di Udine
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Armo, getti in calcestruzzo,
carpenteria in legno, murature in mattoni,
lavori di edilizia generale.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 7:00-18:00
condizioni : Inserimento di contratto a tempo
determinato per 6-12 mesi cion possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE
MEDIO ALTO FRIULI- ANNA CASASOLA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : RICHIESTA DISPONIBILITA' ALLA
GUIDA DI UN FURGONCINO PER
EFFETTUARE UN GIRO DI CONSEGNA
SETTIMANALE
INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
22/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
F205-65679

DATA INIZIO
21/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
L057-65668

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 26
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
OPERATORE/OPERATRICE FISCALE - CAMPAGNA FRIULI, GEMONA DEL FRIULI,
FISCALE 2023
TRICESIMO, TOLMEZZO
titolo di studio : Diploma o qualifica professionale
luogo di lavoro : SAN DANIELE DEL
esperienza : Non necessaria (previsto corso gratuito). FRIULI/GEMONA DEL
Gradita esperienza pregressa in ambito
FRIULI/TRICESIMO/TOLMEZZO
amministrativo.
azienda : GI GROUP S.P.A.- PER CAF
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
computer e navigazione internet
settore : Impiegati

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : TARVISIO
azienda : BENVENISTI FEDERICA
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
21/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
L057-65667

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
LAVAPIATTI

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : TARVISIO
azienda : BENVENISTI FEDERICA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Assistenza fiscale nel periodo
riferimento : Gi Group - Filiale di Gemona
della campagna delle dichiarazioni dei redditi
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
orario : Part time (minimo 20 ore settimanali) telefono : 0432 1540158
email : gemona.roma@gigroup.com
oppure full time
condizioni : · 160 ore di corso gratuito,
note : Richieste buone capacità dialettiche e
organizzato tra Febbraio e Marzo 2023
di relazione interpersonale. Richiesto
· Lezioni frontali in presenza da 8 ore, 3 volte domicilio in Friuli Venezia Giulia e
a settimana presso sede CAF di Gemona del disponibilità di spostamenti all’interno del
Friuli o di Udine
territorio dell’Alto Friuli. Requisiti
· Alla conclusione del corso, tra il personale preferenziali: provenienza da settori affini
partecipante, saranno selezionati i candidati (amministrazione, paghe, contabilità) e/o
per lo svolgimento della campagna fiscale
esperienza professionale in mansioni d’ufficio
730/2023 presso le sedi di Gemona, Tolmezzo o a contatto con il pubblico. Precisione e
e San Daniele del Friuli. Inserimento con
propensione al lavoro in team.
contratto in somministrazione a tempo
determinato da Aprile a Luglio di minimo 20 h
settimanali.

NOTE
mansione : Esperienza nella mansione
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
NOTE
mansione : Generico di cucina
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
21/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
E833-65670

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA
PER STUDIO PROFESSIONALE

DETTAGLI
comune di lavoro : MAJANO
luogo di lavoro : MAJANO
azienda : CRISTIAN BUDA
settore : Impiegati

titolo di studio : DIPLOMA SUPERIORE
esperienza : NO
conoscenze informatiche : BUONA CONOSCENZA
DEL PACCHETTO OFFICE
conoscenze linguistiche : INGLESE BUONO

NOTE
mansione : ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA
DEI DOCUMENTI
- REDAZIONE E PRECOMPILAZIONE DI
LETTERE E DOCUMENTI SU FORMAT DELLO
STUDIO DA COMPLETARE SU INDICAZIONE
DI UN SUPERVISORE
- GESTIONE DELLE PRATICHE
AMMINISTRATIVE BASICHE PREVIO
APPROVAZIONE E CONTROLLO DI UN
SUPERVISORE
- COMPILAZIONE DI FOGLI EXCEL
UTILIZZANDO FORMAT PREDISPOSTI,
TRAMITE INDICAZIONE DEL PERSONALE DI
STUDIO

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

contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME
DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
H347-65643

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ECOPIAZZOLA
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : BUJA
luogo di lavoro : BUJA
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
OLTRE LA SORGENTE - IMPRESA
SOCIALE - ONLUS
settore : Servizi Generali

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Addetto al centro di raccolta di
riferimento : Datore di lavoro
Buja, gestione utenti e pulizia dell'ecopiazzola contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
email : paghe@oltrelasorgente.it
DETERMINATO
orario : 10 ore settimanali

DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
C817-65651

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COMMESSO/A DI BANCO SETTORE
GIARDINAGGIO
titolo di studio : SCUOLA DELL'OBBLIGO
patenti : B
esperienza : GRADITA ESPERIENZA PREGRESSA
NELLA VENDITA PREFERIBILMENTE DI PRODOTTI PER
IL GIARDINAGGIO

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO (UD)

NOTE
mansione : VENDITA AL BANCO DI
PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO
(FERTILIZZANTI, TERRICCI, MANGIMI,
SEMENTI, VASI, PIANTE).
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : TEMPO PIENO- 8;30-12:30/ 15:0019:00 (SABATO LAVORATIVO- PREVISTO 1
GIORNO DI RIPOSO INFRASETTIMANALE,
OLTRE ALLA DOMENICA)

azienda : AGROCHIMICA
CODROIPESE S.R.L.
settore : Commercio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DATORE DI LAVORO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@agrochimicacodroipese.it
note : RICHIESTE BUONE DOTI
RELAZIONALI/COMMERCIALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
20/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
C817-65650

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE TECNICO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO - PART TIME

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO
azienda : ECOCONSULTING DEL
DOTT. MARTINELLI LUCIANO

titolo di studio : LAUREA IN TECNICO DELLA
settore : Impiegati Tecnici
PREVENZIONE O EQUIPOLLENTI. SI VALUTANO
ANCHE NEOLAUREATI IN GIURISPRUDENZA .
GRADITO POSSESSO DI TITOLO DI FORMATORE NEL
CAMPO DELLA SICUREZZA.

NOTE
mansione : AFFIANCAMENTO IN PERCORSI
FORMATIVI E DI VALUTAZIONE GENERALE E
SPECIFICA DEL RISCHIO, AFFIANCAMENTO
NELL'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI DI
VALUTAIZONE DEI RISCHI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DOTT.MARTINELLI
contatto : Per candidarsi inviare il proprio CV
all'indirizzo mail indicato allegando una breve
ma esaustiva presentazione indicante le
proprie aspettative future circa l'evoluzione
nella specifica materia professionale.

contratto : TIROCINIO
orario : 8:30- 12:30

email : info@studioeconsulting.eu

DETTAGLI
comune di lavoro : BUJA
luogo di lavoro : BUJA
azienda : PRINTPROMO SRL
titolo di studio : Diploma ad indirizzo amministrativo settore : Impiegati
economico
patenti : B
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza del
pacchetto Office e capacità di utilizzo di gestionali
contabile (Preferenziale DATEV)

NOTE
mansione : Gestione amministrativacontabile per prima nota e fatturazione attiva
e passiva, richieste basi di contabilità fino a
bilancio ante imposte e scritture di rettifica,
conoscenza regimi Iva

INVIO CANDIDATURA
riferimento : datore di lavoro
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : amministrazione@printpromo.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA STUCCATURA

NOTE
mansione : TRATTAMENTO MANUALE DI
PROSCIUTTI DI ALTA QUALITA'

patenti : B
esperienza : NO
conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE A
LIVELLO BASE
DATA INIZIO
20/12/2022

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
B259-65641

RIF. OFFERTA
H816-65632

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
azienda : PRODES & CIELO AZZURRO
SCARL
settore : Alimentari

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 09.00-13.00 14.00-18.00
condizioni : Si valutano anche candidati in età
di apprendistato

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8:00-17:00
condizioni : TEMPO DETERMINATO CON
PROSPETTIVA DI PASSAGGIO A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : lavoraconnoi@prodescieloazzurro.it
note : RICHIESTA BUONA MANUALITA',
SERIETA', PUNTUALITA'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 05:00
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
H816-65093

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A- (ANCHE) PART TIME
POMERIGGIO
titolo di studio : Diploma o laurea
patenti : B
esperienza : Richiesta pregressa esperienza presso
studi professionali ed ottima conoscenza della
contabilità e dei dichiarativi fiscali

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

conoscenze informatiche : Richiesto ottimo uso PC,
pacchetto MS Office (Excel, posta elettronica, Word)

NOTE
mansione : La persona deve essere in grado
di svolgere, in completa autonomia, le
seguenti attività: gestione della contabilità di
imprese e di professionisti sia in regime
ordinario che semplificato; predisposizione di
dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali (770,
IVA, UNICO SP, IRAP, UNICO PF);
predisposizione per i privati 730, consulenza
contabile e fiscale ordinaria.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ANNA CASASOLA- SERVIZIO
PRESELEZIONE MEDIO ALTO FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 8:30-12:30 / 14:00-18:00POSSIBILITA' DI EVENTUALE PART TIME
POMERIDIANO
DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
G831-65628

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI RISTORANTE
esperienza : Non necessaria
conoscenze linguistiche : Conoscenza a livello base
di inglese e/o tedesco

DETTAGLI
comune di lavoro : PONTEBBA
luogo di lavoro : PONTEBBA
azienda : TAVERNETTA DI TESSITORI
VALENTINA & C SNC
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Cameriere/a anche senza
riferimento : Sig.ra Tessitori Valentina
esperienza, disponibile al lavoro part-time su
contatto : Per candidarsi utilizzare
turni e nei festivi.
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : tavernetta.pontebba@gmail.com
DETERMINATO
orario : Part-time 20-22h settimanali
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato di 3 mesi con possibilità di
proroga o trasformazione a tempo
indeterminato.

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
E833-65634

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
patenti : B
esperienza : NON NECESSARIA

DETTAGLI
comune di lavoro : MAJANO
luogo di lavoro : MAJANO
azienda : PRODES & CIELO AZZURRO
SCARL
settore : Servizi Generali

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : PULIZIE DI IMPIANTI INDUSTRIALI riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
orario : 16:00- 22:00 LUN-VEN; 7:00-11:00
email : lavoraconnoi@prodesecieloazzurro.it
SAB
note : RICHIESTE ATTENZIONE, PRECISIONE,
SENSO DI RESPONSABILITA'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 05:00
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
D962-65636

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
EDUCATORE/EDUCATRICE DI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI
titolo di studio : RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI
REQUISITI MINIMI:
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
(L19) O DIPLOMA DI LAUREA L/SNT2 - OPPURE:
QUALIFICA EDUCATORE/EDUCATRICE
PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO -OPPURE:
LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE IN SERVIZIO
SOCIALE, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, MEDIAZIONE
LINGUISTICA, SCIENZE POLITICHE- OPPURE:
DIPLOMA ANCHE NON SOCIO-EDUCATIVO CHE
ALLA DATA 31/12/2015 ABBIA MATURATO 2 ANNI DI
ESPERIENZA- OPPURE: DIPLOMA SCUOLA MEDIA E
QUATTRO ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTOREOPPURE: DIPLOMA SOCIO-PEDAGOGICO, CON
COMPROVATA ESPERIENZA DI ALMENO 3 ANNI IN
AMBITO SOCIO-EDUCATIVO.

DETTAGLI
comune di lavoro : GEMONA DEL
FRIULI
luogo di lavoro : GEMONA
azienda : ARACON COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : GESTIONE SERVIZIO SOCIO
EDUCATIVI CON MINORI A LIVELLO
INDIVIDUALE O IN GRUPPI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20 ORE SETTIMANALI DAL LUNEDI'
AL SABATO
condizioni : CONTRATTO DI 6 MESI

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

DETTAGLI
comune di lavoro : FAGAGNA
luogo di lavoro : FAGAGNA
azienda : PRODES & CIELO AZZURRO
SCARL
settore : Agricoltura

NOTE
mansione : MANUTENZIONE DEL VERDE
CON L'IMPIEGO DI DECESPUGLIATORE,
TOSAERBA E TRATTORINO

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

esperienza : PREFERIBILE. SI RIMANDA AL CAMPO
"TITOLO DI STUDIO"
DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
D461-65633

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE
patenti : B
esperienza : PREFERIBILE, NON NECESSARIA. SI
VALUTANO ANCHE CANDIDATI ALLA PRIMA
ESPERIENZA, SI OFFRE FORMAZIONE INTERNA E
POSSIBILITA' DI CRESCITA

DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
L057-65550

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SEGRETARIA/O DI AGENZIA IMMOBILIARE
esperienza : Sì
conoscenze informatiche : Uso pc e discrete
competenze informatiche
conoscenze linguistiche : Inglese livello discreto

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : TARVISIO
settore : Impiegati

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8:00- 15:00 LUN-VEN

NOTE
mansione : Contatto col pubblico,
registrazione dei contratti e ricerca documenti
presso l'amministrazione, rapporti coi clienti
Richiesta esperienza.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part-time mattina

note : RICHIESTE ATTENZIONE, PRECISIONE,
SENSO DI RESPONSABILITA'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Colpo Paola
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : tarvismail@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
L057-65549

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
CAMERIERE AI PIANI
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : TARVISIO
azienda : HABERL SRL
settore : Turismo

NOTE
mansione : Gestione e pulizia delle stanze
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME 40 ore settimanali

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Amoroso
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@hotelhaberl.com

condizioni : Contratto a tempo detrminato di
4 mesi
DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
E847-65554

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GOVERNANTE AI PIANI
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : VALBRUNA
azienda : PERDAN BARBARA
settore : Turismo

NOTE
mansione : Pulizia camere, richiesta
esperienza nella mansione, flessibilità e
puntualità.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Contratto a chiamata nei week end e
all'occorrenza tutti i giorni

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Barbara Perdan
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@rifugiokugy.com

DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
E847-65553

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE DI SALA
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : VALBRUNA
azienda : PERDAN BARBARA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio ai tavoli, richiesta
esperienza nella mansione, flessibilità e
puntualità.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Contratto a chiamata nei week end e
all'occorrenza tutti i giorni

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Barbara Perdan
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@rifugiokugy.com

DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
13/01/2023

RIF. OFFERTA
H816-65541

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A AI SERVIZI PRESSO IL CANILE E
CINOVIGILANZA
patenti : B
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : SAN DANIELE E
LIMITROFI
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
OLTRE LA SORGENTE - IMPRESA
SOCIALE - ONLUS
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : ADDETTO/A AI SERVIZI PRESSO
IL CANILE E CINOVIGILANZA CON
ESPERIENZA NELLA CURA DEGLI ANIMALI E
NELLA CATTURA DI CANI/GATTI VAGANTI O
ANIMALI FERITI.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DATORE DI LAVORO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@oltrelasorgente.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 10 ORE SETTIMANALI
condizioni : CONTRATTO DI 3 MESI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
13/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
L195-65531

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Lavaggio stoviglie, predisposizione e
sporzionamento dei pasti, supporto al cuoco nella
preparazione dei pasti.

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

NOTE
mansione : I profili con esperienza saranno
inseriti come aiuto cuoco mentre i profili con
poca esperienza o senza esperienza saranno
inseriti come lavapiatti.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME
DATA INIZIO
12/12/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
F266-65088

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 8
comune di lavoro : MOGGIO
OPERATORE ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLA UDINESE
luogo di lavoro : il CORSO si svolgerà
CARTA ALIMENTARE INDUSTRIALE
presso la sede DELL'ENTE DI
patenti : B
FORMAZIONE CRAMARS DI
riservato : Possono partecipare tutte le persone
TOLMEZZO. lo stage si svolgerà presso
iscrivibili al programma PIPOL di età compresa tra i 18 lo stabilimento dell'azienda sita a
e 65 anni. Al corso si accede previo superamento
Moggio Udinese.
colloquio di selezione.
azienda : ART CART SPA
settore : Cartificio / Cartiera

NOTE
mansione : Il corso (finalizzato all'assunzione)
è stato commissionato da un'azienda cartaria
dell'Alto Friuli e fornirà ai partecipanti
conoscenze relative ai processi di lavorazione
della carta, della gomma e delle materie
plastiche, utilizzando software per monitorare,
controllare e documentare la trasformazione
delle materie prime in prodotti finiti. Inoltre
saranno in grado di classificare e codificare la
merce ricevuta e stoccare adeguatamente le
diverse tipologie di merci. Le materie
specialistiche trattate saranno: sicurezza
specifica del settore carta e cartone, inglese
tecnico per il settore, realizzazione di
lavorazioni di estrusione, produzione di carta e
cartone, software per la gestione della
produzione.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Il corso avrà la durata di 400 ore di cui
160 ore di STAGE.
condizioni : Il contratto offerto al termine del
completamento con esito positivo del corso di
formazione sarà inizialmente un contratto a
tempo determinato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Mara Plozner - Preselezione
MAF - 0432 / 207806
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
12/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
L057-64771

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COMMESSO/A NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

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

esperienza : Non necessaria
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza della lingua tedesca e/o inglese

NOTE
mansione : Addetto/a alla vendita di capi
d'abbigliamento e accessori uomo/donna, con
passione per il mondo della moda,
predisposizione ai rapporti con la gente e
disponibilità al lavoro festivo. Buone
prospettive a lungo termine e di carriera,
pertanto si valutano solo candidati realmente
interessati.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full-time. In alternativa, part-time
solo verticale (no mezze giornate).

DATA INIZIO
12/12/2022

DATA INIZIO
12/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

DATA FINE
10/01/2023

RIF. OFFERTA
B259-65176

RIF. OFFERTA
C817-65089

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
titolo di studio : Richiesto attestato per lavori in
quota (PLE) e patentino per la guida del carrello
elevatore
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : BUJA
mansione : Addetto alla manutenzione di
luogo di lavoro : BUJA
mezzi di sollevamento come carriponte, gru
azienda : SAVIO S.R.L. UNINOMINALE bandiera, paranchi. Richiesta capacità di
lavorare su PLE in sicurezza.
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO SERVIZIO
DI PRESELEZIONE MEDIO E ALTO FRIULI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE VENDITE
PRESSO NEGOZIO ABBIGLIAMENTO

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE
MEDIO E ALTO FRIULI - ALESSIA COMISSO

titolo di studio : DIPLOMA
esperienza : NON NECESSARIA
conoscenze informatiche : DI BASE
riservato : CANDIDATI ISCRITTI AL PROGETTO
PIPOL/ GARANZIA GIOVANI

NOTE
mansione : COMMESSO/A, ESPOSIZIONE
MERCE, COMMISSIONI VARIE E POSSIBILE
UTILIZZO SOFTWARE AZIENDALI PER L'ECOMMERCE.
contratto : TIROCINIO
orario : DAL MARTEDI' AL SABATO: 09.0012.30 / 15.00-19.00
condizioni : TIROCINIO CON FINALITA' DI
INSERIMENTO LAVORATIVO IN
APPRENDISTATO E/O CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO.

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

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
07/12/2022

DATA FINE
07/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65473

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
EDUCATORE
titolo di studio : Laurea in: Scienze dell'Educazione o
affini, Psicologia, Scienze del Servizio sociale.
Diploma di Scuola superiore con 60 CF ex Legge Iori

DETTAGLI
comune di lavoro : TARCENTO
luogo di lavoro : TARCENTO
azienda : ARACON COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : EDUCATORE PER SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI INDIVIDUALI E DI
GRUPPO CON MINORI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20 ore settimanali lunedì-sabato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : datore di lavoro
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : segreteria@aracon.it

condizioni : Contratto a tempo determinato
di 6 mesi

esperienza : richiesta esperienza nella mansione, in
particolare con target minori (esperienza di almeno 3
anni)
DATA INIZIO
07/12/2022

DATA FINE
07/01/2023

RIF. OFFERTA
L057-65475

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
CAMERIERE/BARISTA

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : TARVISIO
mansione : Buone capacità di relazionarsi con
luogo di lavoro : MONTE FLORIANCA la clientela
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : SDR S.A.S. DI STEFANO E
DETERMINATO
orario : 09:00 - 16:00
ROBERTO ROSENWIRTH & C.
condizioni : Stagione invernale
settore : Pubblici Esercizi

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

DATA INIZIO
07/12/2022

DATA FINE
07/01/2023

RIF. OFFERTA
B259-65470

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE MAGAZZINIERE
patenti : B
conoscenze informatiche : Pacchetto Office

DETTAGLI
comune di lavoro : BUJA
luogo di lavoro : BUJA
azienda : MADELUX S.R.L.
settore : Logistica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO SERVIZIO
DI PRESELEZIONE MEDIO E ALTO FRIULI

NOTE
mansione : Aiuto nella gestione del
magazzino e delle spedizioni, supporto
nell'inserimento degli annunci su siti web
dedicati, formulazione di preventivi semplici
contratto : TIROCINIO

DATA INIZIO
07/12/2022

DATA FINE
07/01/2023

RIF. OFFERTA
A447-65474

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO EDILE
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : TOLMEZZO
luogo di lavoro : VARI CANTIERI IN
PROVINCIA DI UDINE

NOTE
mansione : Costruzioni e ristrutturazionimurature-carpenteria edile-lavorazioni in
acciaio in cantiere- armo e getto.

settore : Edilizia

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL-TIME

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
05/01/2023

DATA FINE
04/02/2023

RIF. OFFERTA
G888-65815

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANOVALE EDILE
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : PORDENONE
azienda : DI PAOLA IMMOBILTEK
S.R.L.
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Assistenza di cantiere (ai
piastrellisti, serramentisti, imbianchini), pulizia
di cantiere. Si richiede conoscenza generica
dei materiali edili e utilizzo delle attrezzature
di base.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 07.30-12.00//13.00-16.30
condizioni : T. DETERMINATO di 6 mesi

DATA INIZIO
05/01/2023

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
A530-65806

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : Non necessaria
conoscenze informatiche : Pacchetto Office e posta
elettronica
conoscenze linguistiche : NECESSARIA conoscenza
del Tedesco livello intermedio e di una seconda lingua
(Francese o Inglese)

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AZZANO DECIMO mansione : Centralino, inserimento ordini,
controllo listini, ddt, fatture. Richiesto Tedesco
luogo di lavoro : Azzano Decimo
livello intermedio e una seconda lingua
(Francese o Inglese)
settore : Impiegati
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Iniziale contratto a termine di 6
mesi con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CpI di Pordenone - ufficio
preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529273

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
05/01/2023

DATA FINE
25/01/2023

RIF. OFFERTA
D621-65804

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A su 2 turni

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO
luogo di lavoro : Fiume Veneto
settore : Chimica / Plastica /
Ceramica

NOTE
mansione : Controllo produzione con
rilevazione misure pezzi - confezionamento e
inscatolamento pezzi con utilizzo di
confezionatrici e bilance - utilizzo delle varie
tipologie di materiali.
Requisiti: buona conoscenza lingua italiana;
manualità di base per utilizzo normali
strumenti di lavoro in reparto; l'inserimento
sarà o in apprendistato o a t. determinato con
successiva stabilizzazione in base all'età e
all'esperienza.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio preselezione - CpI di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529273

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : su 2 turni 06:00-14:00/14:00-22:00
condizioni : T. determinato con stabilizzazione
oppure Apprendistato

DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
24/01/2023

RIF. OFFERTA
B940-65789

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP. ADDETTA/O AI SERVIZI TURISTICI
titolo di studio : PREFERIBILE AMBITO TURISTICO
esperienza : si
conoscenze linguistiche : INGLESE

DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
I403-65791

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNOLOGO ALIMENTARE-TIROCINIO
livello di studio : LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo
ordinamento (corsi di 3 anni)
titolo di studio : Laurea in Scienze e Tecnologie
alimentari
esperienza : no
conoscenze linguistiche : Inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
luogo di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
settore : Turismo

NOTE
mansione : Servizio di incoming, vendita
pacchetti turistici, organizzazione gruppi
turistici. Richiesta esperienza, buon Inglese e
conoscenza pacchetto Office.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
settore : Alimentari

NOTE
mansione : Controllo qualità prodotti.
Gestione BRC, IFS, HACCP, non conformità,
documentazione. Registrazione parametri
controllo e verifica quotidiana del rispetto
degli standard fissati, gestione fornitori,
controllo materie prime, gestione schede
tecniche fornitori.
contratto : TIROCINIO
orario : 8.00-12.00/13.00-17.00
condizioni : tirocinio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione - CPI di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CpI di Pordenone - Ufficio
preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434/529273

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
04/01/2023

DATA FINE
10/01/2023

RIF. OFFERTA
H609-65788

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. INSTALLAZIONE PISCINE
patenti : B
esperienza : pref. ambito idraulico/elettrico
conoscenze informatiche : Chrome-Windows

DETTAGLI
comune di lavoro : ROVEREDO IN
PIANO
luogo di lavoro : Roveredo in Piano e
cantieri vari
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

conoscenze linguistiche : Inglese medio

NOTE
mansione : Realizzazione impianti idraulici ed
elettrici in cantieri di piscine (in assistenza a
capocantiere), assistenza presso impianti
idraulici ed elettrici di piscine esistenti,
assistenza clienti per periodo estivo gestione
piscina, ritiro e consegna materiali con Ducato
o auto aziendale incluso carico/scarico,
assemblaggio/incollaggio accessori
idromassaggio, assemblaggio kit
idromassaggio, gestione e pulizia magazzino,
prenotazione ritiro corrieri ed eventuale
emissione documenti di trasporto. L'azienda
valuterà in via preferenziale candidati in
possesso di conoscenze di idraulica o
elettrotecnica.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CpI di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434/529273

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.30-12.30/13.30-17.30
condizioni : da valutare in base alle
comptenze
DATA INIZIO
03/01/2023

DATA FINE
02/02/2023

RIF. OFFERTA
B940-65780

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
AIUTO CUCINA
esperienza : non richiesta

DETTAGLI
comune di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
luogo di lavoro : Casarsa della Delizia
azienda : AL SAGITTARIO SAS DI
CORAL GIANNI
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Pulizia pesce e verdure,
preparazione linea, riordino cucina
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part Time
condizioni : Tempo determinato o
indeterminato / contratto a chiamata

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
profili all'indirizzo email campiello@live.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : campiello@live.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
02/01/2023

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
G888-65383

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
IMPIEGATO/A ADD AMMINISTRAZIONE DEL
luogo di lavoro : Pordenone
PERSONALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
settore : Impiegati
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma e/o Laurea in ambito
giuridico-economico
patenti : B
esperienza : Minimo 2 anni di esperienza nella
mansioni. La figura deve essere in grado di gestire
autonomamente tutti gli adempimenti che riguardano
la gestione amministrativa del personale dipendente
per conto dei clienti dello Studio
conoscenze informatiche : Pacchetto Office,
Software elaborazione paghe (es Zucchetti,
Teamsystem etc)

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Le mansioni affidate riguardano la riferimento : Ufficio Preselezione - Hub
gestione degli adempimenti connessi ai
Pordenonese
contatto : Per candidarsi utilizzare
rapporti di lavoro del personale dipendente
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
delle imprese che si rivolgono allo Studio:
- elaborazione buste paga (compresa gestione CANDIDO'
telefono : 0434 529269
di tutte le variabili connesse alle assenze
(malattia, maternità, infortunio, congedi ecc) e
gestione delle scadenze mensili connesse;
- gestione delle scadenze annuali
(elaborazione modelli CU e 770,
autoliquidazione INAIL, predisposizione
riepiloghi annuali costo del personale,
predisposizione dati per deduzioni Irap e dati
per ISA);
- gestione della contrattualistica
(predisposizione contratti di assunzione,
proroghe, trasformazioni, piani formativi
apprendistato etc) e relativi adempimenti
amministrativi (comunicazioni obbligatorie);
- gestione dei rapporti con le P.A. (INPS, INAIL,
Agenzia delle Entrate/Riscossione) per quanto
concerne richieste DURC, note di rettifica,
avvisi di addebito, cartelle, rateizzazioni etc

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20 ore settimanali
condizioni : Iniziale tempo determinato 12
mesi finalizzato alla trasformazione a tempo
indeterminato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
30/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
G886-65477

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. LABORATORIO di CERAMICA
patenti : B
esperienza : non necessaria, ma buona manualità

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

NOTE
mansione : Per laboratorio d'arte si ricerca
un/a assistente per cablaggi lampade,
preparazione di impasti ceramici, imballaggio,
aiuto spostamento merci (sacchi di 13 kg,
richiesta forza fisica), pulizie del laboratorio.
Richiesta buona manualità, carattere solare,
capacità di adattamento.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione - CPI di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it

contratto : APPRENDISTATO
orario : part time 08.30-12.30
DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
B940-65741

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A RESPONSABILE DI SALA
patenti : B
esperienza : Anche minima esperienza
conoscenze informatiche : Conoscenze base per
tablet e gestione cassa

DETTAGLI
comune di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
luogo di lavoro : Casarsa della Delizia
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio in sala
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : TEMPO DETERMINATO con
finalità di stabilizzazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione - CPI di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it
note : Gradito attestato HACCP

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
B940-65740

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO/A
esperienza : preferibile esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
luogo di lavoro : Casarsa della Delizia

NOTE
mansione : RESPONSABILE CUCINA e
GESTIONE MERCE. Preferibile esperienza, ma
si valutano anche candidati con la formazione
specifica e senza esperienza.

settore : Pubblici Esercizi
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Servizio di pranzo e cena, chiusura il
lunedì (giorno di riposo) e il sabato a pranzo.
condizioni : Iniziale T. DETERMINATO con
finalità di stabilizzazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione - CPI di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it
note : Gradito attestato HACCP

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
30/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
B940-65739

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
LAVAPIATTI - AIUTO CUCINA
esperienza : Non richiesta esperienza.

DETTAGLI
comune di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
luogo di lavoro : Casarsa della Delizia
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
E889-65735

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A FRONT OFFICE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
conoscenze informatiche : Pacchetto Office

DETTAGLI
comune di lavoro : MANIAGO
luogo di lavoro : Maniago
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Lavapiatti, aiuto cucina
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time di 20-24 ore settimanali da
concordare.
Giorno di chiusura LUNEDì e sabato a pranzo,

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione - CPI di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it

condizioni : Iniziale t. DETERMINATO con
finalità di stabilizzazione

note : Gradito attestato HACCP

NOTE
mansione : Lavori di segreteria, attività
amministrative, front office.
Requisiti: diploma di ragioneria o equipollente,
buona propensione al rapporto con il pubblico,
buona conoscenza Pacchetto Office, domicilio
a Maniago o comuni limitrofi. Offerta rivolta a
giovani fino a 29 anni di età (apprendistato)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Preselezione - Hub
Pordenonese
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529269

contratto : APPRENDISTATO
orario : Part time di 35 ore settimanali
condizioni : Apprendistato (giovani fino a 29
anni di età)
DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
10/01/2023

RIF. OFFERTA
C991-65726

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PAT C SETTORE EDILE
patenti : C
esperienza : necessaria

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDENONS
luogo di lavoro : Cantieri vari in
provincia di Pordenone
settore : Logistica

NOTE
mansione : AUTISTA E MAGAZZINIERE
SETTORE EDILE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08:00-12:00 / 13:00-17:00
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato 3 mesi finalizzato all'inserimento
definitivo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Preselezione - Hub
Pordenonese
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529267

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
28/12/2022

DATA FINE
27/01/2023

RIF. OFFERTA
D621-65719

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
PROGRAMMATORE INFORMATICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di perito informatico e/o
Laurea breve o magistrale in informatica

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO
luogo di lavoro : Fiume Veneto
azienda : ALFATEAM INFORMATION
TECHNOLOGY SRL
settore : Informatici

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08:30-12:30 / 14:00-18:00
condizioni : L'azienda valuterà la tipologia
contrattuale in base alle caratteristiche del
candidato prescelto

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA
luogo di lavoro : San giorgio della
Richinvelda
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Cura ed igiene dell’assistito,
preparazione dei pasti, pulizie della casa,
somministrazione medicine e compagnia.

conoscenze informatiche : Linguaggi di
programmazione, NET, C#, SQL, PHP etc
conoscenze linguistiche : Inglese

DATA INIZIO
27/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
H891-65708

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE FAMILIARE
esperienza : Precedente esperienza come assistente
familiare maturata con assistiti non autosufficienti e
affetti da demenza senile, gestione autonoma nella
somministrazione dei medicinali, discreta conoscenza
della lingua italiana, gestione autonoma della casa
(pulizie).

NOTE
mansione : Analisi e sviluppo applicazioni erp
in ambiente oracle. Richiesta conoscenza di
almeno un linguaggio di programmazione
(.NET, Java o altro), di DATABASE (SQL,
ORACLE o altro), conoscenza funzionale di
software ERP.

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Lavoro in convivenza (54H sett)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
profili all'indirizzo email info@alfateam.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@alfateam.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
siconte.pordenone@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : siconte.pordenone@regione.fvg.it

condizioni : Tempo indeterminato
DATA INIZIO
27/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
H891-65705

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE FAMILIARE
esperienza : Precedente esperienza nel ruolo e con
persone affette da alzheimer, buona conoscenza della
lingua italiana, gestione autonoma della casa (pulizie).
conoscenze linguistiche : Italiano

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA
luogo di lavoro : San Giorgio della
Richinvelda
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Cura ed igiene dell’assistito,
riferimento : SICONTE:
cambio panno, preparazione dei pasti, pulizie siconte.pordenone@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
della casa, stiro e compagnia.
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : siconte.pordenone@regione.fvg.it
INDETERMINATO
orario : 30 ORE SETTIMANALI (orario dal lun
al ven dalle 8.00 alle 14.00)
condizioni : Tempo indeterminato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
27/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
D487-65704

DATA INIZIO
27/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
C991-65706

DATA INIZIO
27/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
B940-65709

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : FANNA
luogo di lavoro : Fanna
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : CURA DELL’IGIENE
DELL’ASSISTITO, CAMBIO PANNO,
PREPARAZIONE PASTI, COMPAGNIA, PULIZIE
DELL’ABITAZIONE
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Rapporto di lavoro in convivenza (54
ore settimanali)
condizioni : Tempo indeterminato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE FAMILIARE
esperienza : Precedente esperienza nel ruolo, buona
conoscenza della lingua italiana, gestione autonoma
della casa (pulizie).

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDENONS

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Cura ed igiene dell’assistito,
riferimento :
cambio panno, preparazione dei pasti, pulizie siconte.pordenone@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
della casa, stiro e compagnia.
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : siconte.pordenone@regione.fvg.it
INDETERMINATO
orario : Part-time (orario 24 ORE
SETTIMANALI)
condizioni : Tempo indeterminato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE FAMILIARE
riservato : BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA

DETTAGLI
comune di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
luogo di lavoro : S.GIOVANNI DI
CASARSA
settore : Sanità ed Assistenza

posti : 1
ASSISTENTE FAMILIARE
esperienza : PRECEDENTE ESPERIENZA MATURATA
COME ASSISTENTE FAMILIARE PER ANZIANI CON
PARKINSON O PATOLOGIE SIMILARI; BUONA
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;
PARTICOLARE CURA DELLA PULIZIA DELLA CASA

luogo di lavoro : Cordenons
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : AIUTO NELLA CURA ED IGIENE
PERSONALE E NELLA VESTIZIONE CON
PERSONA ALLETTATA, PREPARAZIONE PASTI,
PULIZIE DELLA CASA
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 20 ORE SETTIMANALI (orario dal lun
al ven: dalle 10.00 alle 14.00)

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
siconte.pordenone@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : siconte.pordenone@regione.fvg.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
siconte.pordenone@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : siconte.pordenone@regione.fvg.it

condizioni : Tempo indeterminato
DATA INIZIO
27/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
B247-65710

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE FAMILIARE
riservato : BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA

DETTAGLI
comune di lavoro : BUDOIA
luogo di lavoro : Budoia
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : PREPARAZIONE PASTI, PULIZIE
DELLA CASA, COMPAGNIA
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 8 ORE SETTIMANALI (2 VOLTE A
SETTIMANA, giorni da concordare: dalle 09.00
alle 13.00)
condizioni : Tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
siconte.pordenone@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : siconte.pordenone@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
27/12/2022

DATA FINE
26/01/2023

RIF. OFFERTA
C640-65243

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SARTA - MACCHINISTA
esperienza : Necessaria

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CHIONS
mansione : Assemblaggio manuale e con
luogo di lavoro : VILLOTTA DI CHIONS macchine da cucire
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Tessile
DETERMINATO
orario : 08:00-12:00 // 13:00-17:00

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Preselezione - Hub
Pordenonese
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529291

condizioni : Da valutare insieme al candidato

DATA INIZIO
27/12/2022

DATA FINE
26/01/2023

RIF. OFFERTA
C640-65242

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MODELLISTA - SARTA
esperienza : Necessaria

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : CHIONS
mansione : Progettazione e disegno
riferimento : Ufficio Preselezione - Hub
luogo di lavoro : VILLOTTA DI CHIONS cartamodelli. Preferibile esperienza con CAD. Pordenonese
contatto : Per candidarsi utilizzare
settore : Tessile
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
DETERMINATO
CANDIDO'
orario : 08:00-12:00 // 13:00-17:00
telefono : 0434529291
condizioni : Da valutare insieme al candidato

DATA INIZIO
27/12/2022

DATA INIZIO
22/12/2022

DATA FINE
10/01/2023

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
D670-65703

RIF. OFFERTA
F596-65674

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMM.VO-CONTABILE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea
patenti : B
esperienza : Necessaria
conoscenze informatiche : Buone
conoscenze linguistiche : Base

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MUNGITORE

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : FONTANAFREDDA mansione : Contabilità generale; prima nota;
banche; clienti e fornitori; varie. Richiesta
luogo di lavoro : Fontanafredda
esperienza.
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiegati
INDETERMINATO
orario : 8.00-12.00 // 14.00-18.00
l'azienda è disponibile a valutare anche un
part time: 8.30-15.30 continuato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio preselezione - Centro
per l'impiego di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529267

condizioni : Tempo determinato con
possibilità di assunzione a tempo
indeterminato
DETTAGLI
comune di lavoro : MONTEREALE
VALCELLINA
luogo di lavoro : MONTEREALE
VALCELLINA
azienda : DE POL FABIO
settore : Agricoltura

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Mungiture e operazioni di pulizia e riferimento : fabiodepol@alice.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
sistemazione della stalla. Si richiede
esclusivamente i contatti indicati
esperienza. Offerto l'alloggio.
nell'annuncio
email : fabiodepol@alice.it
contratto : LAVORO A TEMPO
note : disponibilità al lavoro festivo
DETERMINATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
22/12/2022

DATA INIZIO
21/12/2022

DATA INIZIO
21/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

DATA FINE
20/01/2023

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
A530-65671

RIF. OFFERTA
G888-65666

RIF. OFFERTA
C991-65061

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AZZANO DECIMO mansione : Progettazione impianti radianti a
soffitto con Cad 2D. Supporto all'ufficio
luogo di lavoro : Azzano Decimo
tecnico e nella gestione dei cantieri. Utilizzo
programmi CAD 2D, Word, Excell.
azienda : MESSANA ITALIA S.R.L.S.
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiegati Tecnici
DETERMINATO
condizioni : tempo determinato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
profili all'indirizzo email commerciale@ram.srl

PROFILO/QUALIFICA
posti : 6
2 ELETTRICISTI, 2 ESCAVATORISTI e 2
CARPENTIERI
esperienza : sì

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei c.v.
all'indirizzo email
amministrazione@petrarcasrl.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : amministrazione@petrarcasrl.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANOVALE EDILE
esperienza : Requisiti: buone capacità manuali,
predisposizione al lavoro in team e residenza in zona

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDENONS

posti : 1
PERITO TERMOTECNICO
titolo di studio : Diploma Termotecnico
patenti : B
esperienza : non richiesta
conoscenze informatiche : AutoCAD, pacchetto
Office

luogo di lavoro : Pordenone
azienda : PETRARCA S.R.L.
settore : Edilizia

NOTE
mansione : SI RICHIEDE ESPERIENZA NEL
SETTORE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : tempo determinato di 5/6 mesi
con possibilità di proroga

NOTE
mansione : Caricare e scaricare i materiali e le
attrezzature dai mezzi dell'impresa edile
luogo di lavoro : CORDENONS e zone (furgoni, camion ecc). Portare i materiali e le
limitrofe.
attrezzature ai muratori, utilizzando carriole.
azienda : EDIL NARCISO
Aiutare il muratore in piccoli lavori come la
COSTRUZIONI SRL
stesura del cemento. Effettuare pulizie di
settore : Edilizia
cantiere. Organizzare le attrezzature
(betoniere, pompe ecc) e i materiali (sacchi di
cemento, rena, mattoni) all'interno del
cantiere
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Si richiede la disponibilità a lavorare
full time da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle
12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 e ad effettuare
straordinari se necessario. Il pasto è
compreso.
condizioni : Si offre contratto iniziale a tempo
determinato, ed in valutazione all’effettiva
esperienza sin qui maturata al tempo
indeterminato.

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : commerciale@ram.srl

INVIO CANDIDATURA
riferimento : 0434 536969
contatto : Per gli interessati, si prega di
portare il proprio curriculum in sede aziendale
a mano, previo appuntamento chiamando lo
0434 536969.
email : info@edilnarciso.it
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
20/12/2022

DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
H657-65640

RIF. OFFERTA
G353-65644

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA
patenti : B- AUTOMUNITO/A
esperienza : ESPERIENZA ANCHE MINIMA NEL
SETTORE DELLE PULIZIE CIVILI

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : SACILE
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
OLTRE LA SORGENTE - IMPRESA
SOCIALE - ONLUS
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : ADDETTO ALLE PULIZIE CIVILI
C/O UFFICI PUBBLICI E LOCALI VARI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A CONTABILE
esperienza : Si, almeno minima
conoscenze informatiche : windows, word, excel,
posta elettronica

DETTAGLI
comune di lavoro : PASIANO DI
PORDENONE
luogo di lavoro : PASIANO DI
PORDENONE
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Inserimento dati contabili e
inserimento dichiarazioni fiscali. Si richiede
conoscenza di contabilità, conoscenza 730 e
dichiarazione di persone fisiche. Competenze
in elaborazione buste paga sarebbero
apprezzate anche se non indispensabili.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20 ORE SETTIMANALI
condizioni : T. DETERMINATO DI 3 MESI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DATORE DI LAVORO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@oltrelasorgente.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@studiobz.net
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@studiobz.net

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME: 08.30-12.30 OPPURE
14.30-18.30
condizioni : T. DETERMINATO di 12 mesi

DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
B215-65647

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BACK OFFICE COMMERCIALE
titolo di studio : diploma
esperienza : si
conoscenze linguistiche : INGLESE a livello medio

DETTAGLI
comune di lavoro : BRUGNERA
luogo di lavoro : BRUGNERA
azienda : LOETRA' S.R.L.
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Risposte telefoniche ai clienti,
caricamento preventivi e ordini, gestione
reclami. Si richiede conoscenza del settore
arredo (preferibilmente arredobagno),
conoscenza programmi gestionali e grafici
(ottimale Gemo e Tricad).
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 0800-12.00//14.00-18.00

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
19/12/2022

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

DATA FINE
20/01/2023

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
A252-65080

RIF. OFFERTA
A252-65079

RIF. OFFERTA
A252-65078

PROFILO/QUALIFICA
posti : 200
ANIMATORI PER ADULTI
esperienza : Non necessaria
riservato : Minimo 17 massimo 40 anni

PROFILO/QUALIFICA
posti : 200
ISTRUTTORI SPORTIVI
esperienza : Non necessaria
riservato : Minimo 17 massimo 40 anni

PROFILO/QUALIFICA
posti : 200
ANIMATORI
esperienza : Non necessaria
riservato : Minimo 17 massimo 40 anni

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE,
UDINE, TRIESTE, GORIZIA
luogo di lavoro : Pordenone, Udine,
Gorizia, Trieste
azienda : MUCH MORE SOCIETA'
COOPERATIVA
settore : Educazione e Formazione

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE,
GORIZIA, TRIESTE, UDINE
luogo di lavoro : Pordenone, Udine,
Gorizia, Trieste
azienda : MUCH MORE SOCIETA'
COOPERATIVA
settore : Educazione e Formazione

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE,
TRIESTE, UDINE, GORIZIA
luogo di lavoro : Pordenone, Udine,
Gorizia, Trieste
azienda : MUCH MORE SOCIETA'
COOPERATIVA
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : Si ricercano ballerini, coreografi,
cantanti, performer, circensi, animatori di
contatto e maghi. Richiesta attitudine al
canto, ballo, recitazione, capacità di stare su
un palco, intrattenere e lavorare in gruppo.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full-time
condizioni : Tempo determinato
NOTE
mansione : Organizzazione tornei sportivi;
istruttori scuola calcio; lezioni di fitness,; balli
di gruppo. Richieste competenze in ambito
fitness.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full-time
condizioni : Tempo determinato
NOTE
mansione : Baby sitter, baby club, mini club
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full-time
condizioni : Tempo determinato

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
vincenzo.dandretta@muchmoreintrattenime
nti.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
vincenzo.dandretta@muchmoreintrattenime
nti.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
vincenzo.dandretta@muchmoreintrattenime
nti.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
vincenzo.dandretta@muchmoreintrattenime
nti.it
INVIO CANDIDATURA
riferimento :
vincenzo.dandretta@muchmoreintrattenime
nti.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
vincenzo.dandretta@muchmoreintrattenime
nti.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
19/12/2022

DATA FINE
18/01/2023

RIF. OFFERTA
F839-65625

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FONICO
titolo di studio : Diploma quinquennale
patenti : B
conoscenze informatiche : Utilizzo pc e posta
elettronica.

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Tribunale di
Pordenone
settore : Arte Cultura Spettacolo

NOTE
mansione : Operatore addetto alla
registrazione delle udienze dibattimentali con
impianto di registrazione e successivo
caricamento a portale aziendale dell'audio
registrato.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20 ore settimanali, da lunedì a
venerdì. Orario flessibile.
condizioni : Contratto a tempo determinato
di 5 mesi.

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
18/01/2023

DATA FINE
18/01/2023

RIF. OFFERTA
E889-65627

RIF. OFFERTA
E889-65626

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CARPENTIERE METALMECCANICO
esperienza : SI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTI ALLA LUCIDATURA settore
metalmeccanico
esperienza : SI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione CPI di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529291
note : E' richiesta la massima flessibilità
oraria (a causa della durata non prevedibile
delle udienze).

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

NOTE
mansione : Lavori di carpenteria anche in
quota, supporto ai manutentori, saldature.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione - CPI di
Pordenone
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 : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Finitura e lucidatura con flex. Si riferimento : Servizio di Preselezione - CPI di
richiede preferibile esperienza in smerigliatura. Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
DETERMINATO
CANDIDO'
orario : 07.00-16.00
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it
condizioni : INIZIALE T. DETERMINATO DI 12
MESI FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : a giornata
condizioni : INIZIALE T. DETERMINATO DI 12
MESI FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE note : non aver problemi di vertigini

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
19/12/2022

DATA FINE
18/01/2023

RIF. OFFERTA
D621-65621

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLE PULIZIE
titolo di studio : Licenza elementare
patenti : B
esperienza : preferibile esperienza in pulizie civili

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO
luogo di lavoro : Fiume Veneto c/o
centro commerciale
azienda : SERVIZI NORD-EST SRL
settore : Servizi Generali

DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
F596-65599

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PALISTA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma
patenti : Richiesto patentino dei carrelli elevatori e
attestati conduzione pale meccaniche
esperienza : Richiesto patentino dei carrelli elevatori e
attestati conduzione pale meccaniche frontali.
Esperienza necessaria di movimentazione merci con
pale meccaniche.
conoscenze informatiche : Buone conoscenze
informatiche: Office e gestionali
riservato : Persone in possesso di patentino dei
carrelli elevatori e attestati conduzione pale
meccaniche frontali

NOTE
mansione : pulizie negozio di abbigliamento,
spolvero scaffali, lavaggio pavimenti, pulizie
bagnoi, svuotamento cestini, deragnatura,
vetrine.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Inviare un cv via mail con oggetto
"FIUMEVENETO" a
cv_candidaturelavoro@servizinordest.it

contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : fax al 0432751377
email :
DETERMINATO
orario : Part time dalle 07.00 alle 10.00 o dalle cv_candidaturelavoro@servizinordest.it
9.00 alle 12.00
condizioni : 1 o 2 mesi per sostituzione ferie

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : MONTEREALE
mansione : Movimentazione di materiale in
VALCELLINA
magazzino. Rifornimento delle linee
luogo di lavoro : Montereale Valcellina produttive. Carico-scarico materiali dai
camion mediante l'utilizzo di pale meccaniche
settore : Logistica
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time 8.00-12.00 / 13.00-17.00
condizioni : Tempo indeterminato oppure
determinato con finalità all'inserimento. Si
valuterà sulla base delle competenze
possedute.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione –
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia – CPI di Pordenone –
Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529288

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
16/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
F596-65598

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLE MACCHINE CONTROLLATE DA
PLC
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma
patenti : B
esperienza : Si richiedono fondamenti di
elettromeccanica finalizzati alla conduzione di impianti
mediante PLC
conoscenze informatiche : Buone conoscenze
informatiche: Office e gestionali

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : MONTEREALE
mansione : Manutenzione e utilizzo di
VALCELLINA
macchinari automatici PLC
luogo di lavoro : Montereale Valcellina contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
settore : Metalmeccanica /
orario : Full time 8.00-12.00 / 13.00-17.00
Metallurgia / Navale
condizioni : Tempo indeterminato oppure
determinato con finalità all'inserimento. Si
valuterà sulla base delle competenze
possedute.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione –
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia – CPI di Pordenone –
Cesarino De Savi

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : MONTEREALE
mansione : Lavorazioni su linee di produzione
VALCELLINA
supervisionando il funzionamento degli
luogo di lavoro : Montereale Valcellina impianti automatizzati e semi automatizzati.
Occasionalmente confezionamento e
settore : Varie
preparazione del prodotto.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione –
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia – CPI di Pordenone –
Cesarino De Savi

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529288

riservato : Persone con conoscenza e utilizzo PLC

DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
F596-65593

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTI/E ALLE LINEE PRODUTTIVE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Qualifica professionale oppure
diploma in ambito tecnico oppure comprovata
esperienza in produzione in settori metalmeccanici o
chimici
patenti : B
esperienza : Si richiedono fondamenti di
elettromeccanica finalizzati alla conduzione di impianti
mediante PLC

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time 8.00-12.00 / 13.00-17.00
condizioni : Tempo indeterminato oppure
determinato con finalità all'inserimento. Si
valuterà sulla base delle competenze
possedute.

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529288

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
F596-65592

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A FRONT/BACK OFFICE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma e/o Laurea
patenti : B
conoscenze informatiche : Padronanza del pacchetto
Office, delle piattaforme web e dei social media

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : MONTEREALE
mansione : Front/Back office. Supporto ai
VALCELLINA
colleghi in particolare per quanto concerne
luogo di lavoro : Montereale Valcellina l'ambito commerciale e il web marketing
settore : Impiegati

conoscenze linguistiche : Inglese fluente (C1)

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08:30-12:30 / 13:30-17:30
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato 3 mesi con prospettiva di
conferma oppure apprendistato. Si valuterà in
base alle competenze possedute.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione –
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia – CPI di Pordenone –
Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529288

riservato : Persone con inglese fluente e ottime
conoscenze informatiche con particolare riferimento ai
social media
DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
M346-65583

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
esperienza : non necessaria

DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
G886-65584

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORCIA
MANUTENTORE/PREPARATORE AUTOCARAVAN luogo di lavoro : Porcia
azienda : NORD CARAVAN S.R.L.
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
settore : Varie
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza in lavori manuali
conoscenze informatiche : Minime competenze
informatiche

DETTAGLI
comune di lavoro : VALVASONE
ARZENE
luogo di lavoro : Valvasone
azienda : PRODES & CIELO AZZURRO
SCARL
settore : Servizi Generali

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : pulizie industriali aree produttive riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
profili all'indirizzo email
contratto : LAVORO A TEMPO
lavoraconnoi@prodescieloazzurro.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
DETERMINATO
orario : 16:00-22:00 dal lun al ven
esclusivamente i contatti indicati
condizioni : iniziale contratto a tempo
nell'annuncio
email : lavoraconnoi@prodescieloazzurro.it
determinato finalizzato al tempo
indeterminato
NOTE
mansione : Manutenzione e preparazione di
autocaravan, applicazione accessori, relazioni
con il pubblico per la vendita/noleggio.
Requisiti: predisposizione al lavoro manuale,
conoscenza base impianti elettrici o idraulici o
a gas. Capacità di adattamento e buone
relazioni interpersonali.
contratto : APPRENDISTATO
orario : Tempo pieno
condizioni : Apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
profili all'indirizzo email info@nordcaravan.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@nordcaravan.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
16/12/2022

DATA INIZIO
15/12/2022

DATA FINE
10/01/2023

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
G886-65600

RIF. OFFERTA
I403-65577

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERE JUNIOR
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : tecnico o professionale ad indirizzo
meccanico
patenti : B
esperienza : no
conoscenze informatiche : uso PC

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CARPENTIERE METALLICO IN QUOTA
livello di studio : NESSUN TITOLO DI STUDIO
esperienza : Richiesta precedente esperienza nel
settore

DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
13/01/2023

RIF. OFFERTA
I904-65546

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ELETTRICISTA
titolo di studio : Diploma o qualifica professionale
patenti : B
esperienza : Non necessaria

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

NOTE
mansione : Movimentazione merci all'interno
del magazzino, carico/scarico, registrazione
merci in ingresso e sistemazione delle stesse
negli scaffali, ritiro materiali, consegne, uso
muletto e tablet. L'azienda valuterà in via
preferenziale candidati neodiplomati ad
indirizzo meccanico.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di preselezione Centro per l'Impiego di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434/529273

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 7.30-12.00/13.30-17.00
condizioni : tempo determinato 12 mesi con
possibilità di stabilizzazione

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO, PORDENONE

NOTE
mansione : Carpentiere metallico in quota.
Fondamentale non soffrire di vertigini e avere
buona manualità.
luogo di lavoro : Cantieri vari in Italia e contratto : LAVORO A TEMPO
all'estero
DETERMINATO
settore : Edilizia
orario : Full time a giornata
condizioni : Tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Preselezione - C.P.I. di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434529291

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE,
UDINE
luogo di lavoro : Prevalentemente
province di Pordenone e Udine

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Avoledo Sara
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : amministrazione@avoledoimpianti.it

NOTE
mansione : Elettricista anche senza
esperienza. Richiesti studi inerenti la materia
di elettrotecinca, anche presso istituti
professionali
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 07:30-12:00 // 13:30-17:00

azienda : IMPIANTI ELETTRICI
AVOLEDO LUIGI & ERMES SNC
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te condizioni : Tempo determinato, 12 mesi con
rmoidraulica
possibilità di trasformazione in tempo
indeterminato, oppure apprendistato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
14/12/2022

DATA INIZIO
14/12/2022

DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
13/01/2023

DATA FINE
13/01/2023

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
G888-65544

RIF. OFFERTA
G888-65543

RIF. OFFERTA
L483-65530

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE SOCIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma
esperienza : Non richiesta
conoscenze informatiche : Conoscenza pacchetto
Office
conoscenze linguistiche : Inglese A2

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SPECIALIZZATO
patenti : B
esperienza : Necessaria

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : Educatore. Richieste capacità
organizzativa e relazionale. Attitudine al lavoro
luogo di lavoro : Pordenone e dintorni in team. Fluenza della lingua inglese.
Competenza nell'uso del computer e dei
azienda : BAOBAB SOCIETA'
programmi del pacchetto Word. Necessaria
COOPERATIVA SOCIALE
rapidità di reazione in situazioni di emergenza.
settore : Educazione e Formazione

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8:00-14:00//14:00-20:00
condizioni : Full-time
DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone - cantieri
vari
azienda : PAVIMJET SRL
settore : Edilizia

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'
titolo di studio : Dipoma in Ragioneria o laurea in
luogo di lavoro : Pordenone
settore : Impiegati
Economia
esperienza : Necessaria esperienza di almeno 3/4
anni presso studi professionali
conoscenze informatiche : Gestione mail, Pacchetto
Office (Word - Excel)

NOTE
mansione : Operaio specializzato in grado di
realizzare pavimentazioni in cls (marciapiedi
ecc) ed utilizzare il laser. Richiesta esperienza
nel settore edile.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Tempo determinato finalizzato
alla stabilizzazione
NOTE
mansione : Gestione della contabilità
ordinaria, semplificata e forfettaria.
Predisposizione bilanci; gestione dichiarativi
periodici e annuali obbligatori (LIPE; dich. IVA;
modello redditi; CU; 770 ecc). Il curriculum
deve essere accompagnato da lettera
motivazionale.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full-time 38 ore settimanali
condizioni : Assunzione a tempo
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Segreteria amministrativa
studio
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : friuliveneziagiulia@cna.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
13/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
G888-65535

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO
PEDAGOGICO
titolo di studio : Laurea triennale
esperienza : Non richiesta
conoscenze informatiche : Conoscenza pacchetto
Office
conoscenze linguistiche : Inglese A2

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : Richieste capacità organizzativa e
relazionale. Attitudine al lavoro in team.
luogo di lavoro : Pordenone e dintorni Fluenza della lingua inglese. Competenza
nell'uso del computer e dei programmi del
azienda : BAOBAB SOCIETA'
pacchetto Word. Necessaria rapidità di
COOPERATIVA SOCIALE
reazione in situazioni di emergenza.
settore : Educazione e Formazione

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8:00-14:00//14:00-20:00
condizioni : Full-time
DATA INIZIO
09/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
G888-65506

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
COMMESSO/A DI EDICOLA - CONTRATTO T.I. A
luogo di lavoro : Pordenone
CHIAMATA
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
settore : Commercio
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 di maturità
patenti : B
esperienza : Indispensabile esperienza, anche minima,
nel settore. Non verranno considerate candidature
prive di esperienza.
conoscenze informatiche : Office
conoscenze linguistiche : Inglese di base
riservato : Competenze richieste: predisposizione al
contatto col pubblico, ordine e precisione nel lavoro
svolto, velocità nelle operazioni di vendita e nel
conteggio dei soldi.

NOTE
mansione : Vendita di riviste, tabacchi e
operazioni di ricevitoria. Riordino quotidiano
delle riviste e del materiale che concerne
l'attività.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 16 ore settimanali da concordare
condizioni : Contratto a chiamata

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
profili al seguente indirizzo email:
nswste@libero.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : nswste@libero.it
note : L'attività è sita in un centro
commerciale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
07/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
H657-65469

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A LEVIGATURA E VERNICIATURA

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : Sacile
settore : Legno

livello di studio : LICENZA MEDIA
esperienza : Non necessaria

DATA INIZIO
28/10/2022

DATA INIZIO
28/10/2022

DATA FINE
15/01/2023

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
I904-64916

RIF. OFFERTA
I621-64920

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO PULIZIE
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B automunito
esperienza : minima, almeno tre mesi
conoscenze informatiche : base PC

DETTAGLI
comune di lavoro : SPILIMBERGO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO PULIZIE
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B automunito
esperienza : minima, almeno tre mesi
conoscenze informatiche : base PC

DETTAGLI
comune di lavoro : MANIAGO
luogo di lavoro : cantiere zona
SEQUALS
azienda : DL SERVICES SRL
settore : Servizi Generali

luogo di lavoro : cantiere zona
Spilimbergo
azienda : DL SERVICES SRL
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Levigatura e verniciatura
componenti per mobili in legno
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8-12 / 13.30-17.30
condizioni : Tempo determinato iniziale

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione –
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia – CPI di Pordenone –
Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Affidabilità, capacità di lavorare in riferimento : Servizio di preselezione - CpI di
autonomia, pulizie di uffici, vetrate, pavimenti, Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
servizi igienici
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : commerciale@dlservices.it
DETERMINATO
orario : In sede di colloquio verrà fornito il
programma con gli orari
condizioni : tempo determinato 3 mesi con
possibilità di rinnovo
NOTE
mansione : attività di pulizie macchinari,
pavimenti con lavasciuga o MOP, vetrate
anche in quota, deragnatura
anche in quota, ecc.)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : LA FASCIA ORARIA -VARIA A
SECONDA DEI LAVORI DI CANTIERE DA
SVOLGERE
condizioni : tempo determinato 3 mesi con
possibilità di rinnovo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di preselezione - CpI di
Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : commerciale@dlservices.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
28/10/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
E889-64917

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO PULIZIE
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B automunito
esperienza : minima, almeno tre mesi
conoscenze informatiche : base PC

DETTAGLI
comune di lavoro : MANIAGO
luogo di lavoro : cantiere zona
Maniago
azienda : DL SERVICES SRL
settore : Servizi Generali

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Affidabilità, capacità di lavorare in riferimento : Servizio di preselezione - CpI di
autonomia, pulizie di uffici, vetrate, pavimenti, Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
servizi igienici
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : commerciale@dlservices.it
DETERMINATO
orario : In sede di colloquio verrà fornito il
programma con gli orari
condizioni : tempo determinato 3 mesi con
possibilità di rinnovo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
05/01/2023

DATA FINE
12/03/2023

RIF. OFFERTA
E584-65810

DATA INIZIO
05/01/2023

DATA FINE
12/03/2023

RIF. OFFERTA
E584-65805

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO/A
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione;
preferibile possesso GREEN PASS e HACCP; non si
offre alloggio

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A AI PIANI
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione con
attrezzatura e nell'igienizzazione degli ambienti

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Via Latisana, 70 Lignano (Ud)
azienda : HOTEL GRAZIOSA DI
BOCUS INES & C. S.N.C.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio colazioni caldo e freddo in
Hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dalle 7.00 alle 12.00
condizioni : Lavoro stagionale estivo da
giugno a metà settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Giuliano
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@hotelnuovagraziosa.it

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro Via Latisana, 70
azienda : HOTEL GRAZIOSA DI
BOCUS INES & C. S.N.C.
settore : Turismo

NOTE
mansione : Servizio di pulizia generale delle
camere in hotel e sanificazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Il Responsabile del Personale

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Nel mese di giugno part time dalle
07:00 alle 12:00 e nei mesi di luglio e agosto
full time dalle 07:00 alle 14:00

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

condizioni : Lavoro stagionale estivo da
giugno a fine agosto; preferibile possesso
GREEN PASS; non si offre vitto né alloggio

DATA INIZIO
05/01/2023

DATA FINE
12/03/2023

RIF. OFFERTA
E584-65803

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriere di sala
esperienza : Richiesta esperienza nelle mansioni
indicate
conoscenze linguistiche : Conoscenza scolastica
della lingua tedesca parlata

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro Via Latisana, 70
azienda : HOTEL GRAZIOSA DI
BOCUS INES & C. S.N.C.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio al tavolo e buffet
colazioni in sala di Hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : indicativamente dalle 7.00 alle 12.00
condizioni : Lavoro stagionale estivo da
giugno a fine agosto; preferibile possesso di
HACCP e GREEN PASS; non si offrono vitto né
alloggio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Il Responsabile del Personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@hotelnuovagraziosa.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
05/01/2023

DATA FINE
04/02/2023

RIF. OFFERTA
B309-65807

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
N. 2 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI
TENDE/PERGOLE/TENDAGGI
patenti : B
esperienza : NO MA NECESSARIO AVERE BUONA
MANUALITA'
conoscenze informatiche : GRADITE

DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
26/02/2023

RIF. OFFERTA
E584-65794

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cuoco/a responsabile di Cucina
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 : BUTTRIO
luogo di lavoro : REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA
azienda : HOME SWEET HOME SRLS

NOTE
mansione : ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI
TENDE/PERGOLE/TENDAGGI.
SI RICHIEDE BUONA MANUALITA', VOLONTA'
E SAPER OPERARE SU SCALE E TRABATELLI

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

settore : Varie
contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO O APPRENDISTATO (under
30)
DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : via Adriatica, 32 Lignano Sabbiadoro
azienda : FIORE SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : via Latisana, 47 Lignano Sabbiadoro
azienda : GIORGI ENNIO
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Elaborazione L.U.L.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08:30 - 12:30 e 14:30 - 17:00

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Offresi contratto a tempo
determinato di 6 mesi da aprile 2023 stagione estiva

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Il Direttore
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@rossiniresort.com

patenti : B
esperienza : NECESSARIA BUONA ESPERIENZA: forte
esperienza sul pesce e mitili con BUONA PRESENZA CUCINA A VISTA

DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
26/02/2023

RIF. OFFERTA
E584-65790

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato/a addetto/a buste paga
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Richiesta almeno minima esperienza:
almeno un corso di formazione in elaborazione buste
paga e conoscenza settore paghe ed elaborazione
buste paga - livello 3° o 3° super del CCNL Studi
Professionali - CONSILP
conoscenze informatiche : Richieste buone
conoscenze di Word ed Excel, ottimo utilizzo mail e
navigazione internet

condizioni : Offresi contratto a tempo
determinato di 9 o 12 mesi, con successiva
possibilità di stabilizzazione a tempo
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Il Titolare
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : enniogiorgi@studiogiorgi.biz

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
04/01/2023

DATA FINE
03/02/2023

RIF. OFFERTA
L483-65799

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : PREMARIACCO
N. 2 OPERATORI MACCHINE MOVIMENTO TERRA
luogo di lavoro : PREMARIACCO
patenti : B-C-E
esperienza : SI
azienda : FGS SRL
settore : Edilizia

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ESECUZIONI DI SCAVI POSA TUBI riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
E DRILLING.
CAPACITA' ED ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DI esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
ESCAVATORI CINGOLATI DA
50 A 130 QLI CON ATTREZZATURA DA BENNE telefono : 342 9229170
email : savaluca.ud@gmail.com
A TRIVELLE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
DALLE ORE 08:00 ALLE 0RE 12:00 E DALLE
ORE 13:00 ALLE ORE 17:00
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI 4 MESI

DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
03/02/2023

RIF. OFFERTA
L483-65798

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI - MURATORI
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : PREMARIACCO
luogo di lavoro : PREMARIACCO
azienda : FGS SRL
settore : Edilizia

DATA INIZIO
04/01/2023

DATA FINE
03/02/2023

RIF. OFFERTA
L483-65797

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
N. 4 MANOVALE EDILE
patenti : B
GRADITA ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI
esperienza : NO

NOTE
mansione : ASSISTENZA ALLO SCAVO,
CARPENTERIE E CASSERATURA GETTI

DETTAGLI
comune di lavoro : PREMARIACCO
luogo di lavoro : PREMARIACCO
azienda : FGS SRL
settore : Edilizia

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
DALLE ORE 08:00 ALLE 0RE 12:00 E DALLE
ORE 13:00 ALLE ORE 17:00
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI 4 MESI
NOTE
mansione : ASSISTENZA AGLI SCAVI,
ASSISTENZA A MURATORI, POSA TUBI
CORRUCATI, POSA DI POZZETTI IN CLS,
GETTI IN CLS
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
DALLE ORE 08:00 ALLE 0RE 12:00 E DALLE
ORE 13:00 ALLE ORE 17:00
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI 4 MESI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 342 9229170
email : savaluca.ud@gmail.com

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 342 9229170
email : savaluca.ud@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
04/01/2023

DATA FINE
03/02/2023

RIF. OFFERTA
L065-65782

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA STIRATURA E SARTORIA
esperienza : Richiesta precedente esperienza nella
mansione e capacità di eseguire piccole riparazioni o
rammendi.

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA FINE
26/02/2023

RIF. OFFERTA
M317-63011

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Responsabile Qualità
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Necessaria: richieste competenze ed
esperienze specifiche nella funzione e che abbia
maturato una esperienza di almeno 5 anni in analoghe
posizioni in aziende dei settori MECCANICA,
ELETTRONICA, ARREDO, ILLUMINOTECNICA
conoscenze informatiche : Buona conoscenza degli
strumenti informatici
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Presso lavanderia sita nel Centro riferimento : Signora MIRELA
contatto : Per candidarsi inviare il cv alla
Commerciale Friuli, stiratura capi e piccole
luogo di lavoro : Tavagnacco
email indicata
riparazioni di sartoria.
azienda : LAVA E CUCI DI POP MIRELA
telefono : per informazioni 3482353137
ANA
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Servizi Generali
email : mirelapopana4@gmail.com
DETERMINATO
orario : Lavoro 6 giorni su 7. Part time a turni
previsto nella fascia orario 8.30-19.30

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : Controllo di qualità dei prodotti di riferimento : L'AD
contatto : Per candidarsi utilizzare
alta gamma con specifiche competenze nel
luogo di lavoro : via Udine, 59 esclusivamente i contatti indicati
settore del legno arredo
Rivignano Teor
nell'annuncio
azienda : SIM2 MULTIMEDIA SRL
email : recruitment.sim2@sim2.it
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
settore : Impiegati Tecnici
orario : Dalle 8.30 alle 17.30 con pausa pranzo
condizioni : Offresi contratto a tempo
indeterminato o determinato di 12 mesi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
03/01/2023

DATA FINE
26/02/2023

RIF. OFFERTA
M317-63006

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR
Addetto al magazzino, programmazione e acquisti
luogo di lavoro : via Udine, 59 livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
Rivignano Teor
azienda : SIM2 MULTIMEDIA SRL
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : Preferibile possesso patentino carrello
settore : Impiegati
elevatore
esperienza : Necessaria: richieste competenze ed
esperienze specifiche nella funzione e che abbia
maturato una esperienza di almeno 5 anni in analoghe
posizioni in aziende dei settori MECCANICA,
ELETTRONICA, ARREDO, ILLUMINOTECNICA

NOTE
mansione : Gestire i rapporti con i fornitori
attraverso accurata pianificazione e
inserimento ordini e la gestione del
magazzino; programmazione ordini e flusso di
ritiri; interagire con le diverse funzioni per
migliorare ed allineare i processi ed il flusso di
informazioni in azienda

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'AD
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruitment.sim2@sim2.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Dalle 8.30 alle 17.30 con pausa pranzo
condizioni : Offresi contratto a tempo
indeterminato o determinato di 12 mesi

conoscenze informatiche : Buona conoscenza degli
strumenti informatici
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua inglese
DATA INIZIO
03/01/2023

DATA FINE
26/02/2023

RIF. OFFERTA
M317-63004

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Operaio Specializzato
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B e preferibile possesso patentino carrello
elevatore
esperienza : Necessaria: richieste competenze ed
esperienze specifiche nella funzione e che abbia
maturato una esperienza di almeno 5 anni in analoghe
posizioni in aziende dei settori MECCANICA,
ELETTRONICA, ARREDO, ILLUMINOTECNICA
conoscenze informatiche : Conoscenza base degli
strumenti informatici
conoscenze linguistiche : Preferibile discreta
conoscenza della lingua inglese

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : Assemblaggio e collaudo di
riferimento : L'AD
oggetti e prodotti di alta gamma nei settori contatto : Per candidarsi utilizzare
luogo di lavoro : via Udine, 59 esclusivamente i contatti indicati
meccanica/elettronica/arredo a marchio
Rivignano Teor
nell'annuncio
SIM2 e BRIONVEGA
azienda : SIM2 MULTIMEDIA SRL
email : recruitment.sim2@sim2.it
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiantistica
INDETERMINATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te orario : Dalle 8.30 alle 17.30 con pausa pranzo
rmoidraulica
condizioni : Offresi contratto a tempo
indeterminato o determinato di 12 mesi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
03/01/2023

DATA FINE
26/02/2023

RIF. OFFERTA
G888-65778

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Addetto Amministrazione e Controllo
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Necessaria: richieste competenze ed
esperienze specifiche nella funzione e che abbia
maturato una esperienza di almeno 5 anni in analoghe
posizioni in aziende dei settori MECCANICA,
ELETTRONICA, ARREDO, ILLUMINOTECNICA

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : relative al profilo professionale
luogo di lavoro : via Udine, 59 Rivignano Teor
azienda : SIM2 MULTIMEDIA SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 08:30 - 17:30
condizioni : Offresi contratto a tempo
indeterminato o determinato di 12 mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'AD
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruitment.sim2@sim2.it

conoscenze informatiche : Richieste buone
competenze informatiche
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza dell'inglese
DATA INIZIO
03/01/2023

DATA FINE
05/02/2023

RIF. OFFERTA
C950-65766

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA
patenti : CE + CQC
esperienza : NECESSARIA, VEDASI MANSIONI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : MATTIUZZO SRL
UNIPERSONALE
settore : Logistica

NOTE
mansione : AUTISTA CON ESPERIENZA
ANCHE NELLA MANUTENZINE DEL MEZZO
ASSEGNATO, SIA INTERNA CHE ESTERNA,
USO OTTIMALE DI TACHIGRAFO DIGITALE E
SCHEDA TACHIGRAFICA, OLTRE ALLA
GESTINE PAUSA E ORE DI GUIDA IN
FUNZIONE DEL VIAGGIO DA ESEGUIRE
(INDISPENSABILE)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : IL LEGALE RAPPRESENTANTE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@mattiuzzoedi.com

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 47 ORE SETTIMANALI
condizioni : TEMPO DETERMINATO 6 MESI

DATA INIZIO
03/01/2023

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65781

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO GENERICO
titolo di studio : Almeno scuola dell'obbligo e
preferibilmente preparazione nel settore
meccanico/agrario.
patenti : B ed eventualmente C
esperienza : Preferibile esperienza nel settore
meccanico/agrario.

DETTAGLI
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE

NOTE
mansione : Assistenza alle macchine di
impianto imbottigliamento mobile.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
Udine
luogo di lavoro : L'attività si svolge
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
presso la sede dei clienti (in Regione
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
prevalentemente zona Collio, Veneto e INDETERMINATO
CANDIDO'
orario : 7.00-16.00
note : Non sono richieste specifiche
Slovenia) partendo dalla sede
condizioni : Iniziale contratto a tempo
competenze, ma buona volontà e passione
aziendale di Percoto (trasferte
determinato per successiva trasformazione a per il lavoro.
giornaliere).
tempo indeterminato.
settore : Varie

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
02/01/2023

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
23/01/2023

DATA FINE
29/01/2023

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
G284-63790

RIF. OFFERTA
E584-65749

RIF. OFFERTA
E584-65747

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A CONTABILE STUDIO
COMMERCIALISTA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Fondamentale esperienza pluriannuale
presso studi di commercialisti
conoscenze informatiche : Ottima conoscenza di
office, profis
conoscenze linguistiche : Discreta conoscenza della
lingua inglese

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ESTETISTA
esperienza : Si richiede esperienza
conoscenze linguistiche : Conoscenza base delle
lingue tedesco ed inglese

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
CAMERIERE/A AI PIANI
esperienza : Si richiede esperienza in Hotel 4 stelle o
superiori
conoscenze linguistiche : Conoscenza base di
tedesco / inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Addetta ufficio contabilità con
mansioni di gestione servizi contabili (regime
semplificato, ordinari, forfettario), chiusura
bilancio d’esercizio e infrannuale,
compilazione dichiarazioni dei redditi, IVA,
sostituti d’imposta, CU. Esperienza triennale
presso altro studio commercialista

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Centro Impiego Udine - Servizio
Preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 30/36 settimanali
DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
(UD)
azienda : SOCIETA' IMPRESE
LIGNANO - S.I.L. SPA
settore : Servizi alla Persona

NOTE
mansione : Addetta/o alle cure estetiche

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
(UD)
azienda : SOCIETA' IMPRESE
LIGNANO - S.I.L. SPA
settore : Turismo

NOTE
mansione : Riordino e pulizie di camere
d'albergo
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La Direzione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@sil-lignano.net
note : Si richiede capcaità di lavorare in team

condizioni : Tempo determinato da
aprile/maggio 2023 per 6 mesi con possibilità
di proroga

condizioni : Stagione estiva 2023, 6 mesi da
aprile/maggio con possibilità di proroga alloggio NON previsto

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@sil-lignano.net

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
30/12/2022

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-65746

RIF. OFFERTA
E584-65738

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : LIGNANO
ESTETISTA
SABBIADORO
titolo di studio : Titolo di licenza esercizio di Estetista luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
(UD)
esperienza : Si richiede esperienza
azienda : SOCIETA' IMPRESE
conoscenze linguistiche : Conoscenza base delle
LIGNANO - S.I.L. SPA
settore : Servizi alla Persona
lingue tedesco ed inglese

NOTE
mansione : Inerente la mansione e gestione
di un team
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A VENDITA ONLINE
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nella mansione e
passione per settore moda
conoscenze informatiche : Pacchetto Office,
gestione piattaforma, social network e digital
marketing
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua inglese scritta a parlata

NOTE
mansione : Gestione di e-commerce
abbigliamento e accessori: gestione ordini su
sito aziendale e su marketplace, gestione ed
inserimento contenuti sul sito e catlogo
online, gestione vendite con spedizioni e
fattuirazioni inItalia e all'estero

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
(UD)
azienda : VIDOTTO MARIA TERESA
STILMODA BOUTIQUE
settore : Impiegati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La Direzione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : terme@sil-lignano.net

condizioni : Tempo determinato da
aprile/maggio 2023 per 6/8 mesi con
possibilità di proroga
INVIO CANDIDATURA
riferimento : La titolare
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : stilmoda@stilmoda.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 18.00, con pausa pranzo
condizioni : Contratto a tempo determinato
da subito inferiore ad 1 anno, con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-65193

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 4
comune di lavoro : LIGNANO
BAGNINI DI TERRA
SABBIADORO
esperienza : Non necessaria, ma richieste: capacità di luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
lavoro in gruppo, spirito collaborativo, massima serietà
azienda : SOCIETA' IMPRESE
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza di
LIGNANO - S.I.L. SPA
settore : Turismo
tedesco ed inglese di base

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire in sede di colloquio
condizioni : Stagione estiva 2023 - alloggio
NON previsto

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@sil-lignano.net

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
29/12/2022

DATA FINE
28/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65722

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Autista per la raccolta differenziata di rifiuti

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Logistica

patenti : B - C in possesso di CQC

DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
28/01/2023

RIF. OFFERTA
E899-65724

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
N. 2 ADDETTI ALLA LOGISTICA CON UTILIZZO
ATTREZZATURE

NOTE
mansione : Guida automezzi per la raccolta
differenziata di rifiuti porta a porta
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time 30-36 ore settimanali

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : Buttrio
azienda : FAMILIA S.R.L.
settore : Logistica

NOTE
mansione : CATALOGAZIONE PEZZI
MECCANICI
POSSESSO DEL PATENTINO PER LA
CONDUZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE IN
CORSO DI VALIDITA'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
Orario 08.00-17:00
condizioni : Tempo determinato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio risorse umane azienda
info su: www.onofaro.it/lavoraconnoi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : risorse@onofaro.it
INVIO CANDIDATURA
riferimento : Riferimento azienda
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione@pfgroupitalia.it
note : ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
28/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
L424-65707

PROFILO/QUALIFICA
posti : 12
CORSO PER SVILUPPATORE IN AMBITO .NET
CON LINGUAGGIO C#
titolo di studio : Non è richiesto un titolo di studio in
ingresso ma viene considerato requisito preferenziale
il possesso di un diploma o una laurea in ambito
tecnico/scientifico o informatico (informatica,
matematica, fisica, ingegneria, statistica, ecc.) o un
diploma di istruzione tecnica superiore in area ICT.

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GRUPPO EURIS
settore : Informatici

conoscenze informatiche : Preferibili competenze
professionali di base in ambito sviluppo software (a
livello di variabili, strutture di controllo decisionali e
iterative e degli elementi relativi alla programmazione
ad oggetti) acquisite attraverso formazione formale,
non formale o informale;

riservato : Prerequisito obbligatorio: residenza o
domicilio in FVG

DATA FINE
27/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65718

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
ADDETTI ALLA LOGISTICA SENZA UTILIZZO
ATTREZZATURE
esperienza : Preferibile esperienza pregressa

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio di Preselezione del
Centro per l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Completano il profilo: forte passione
per il mondo IT: curiosità e predisposizione
all'apprendimento, in particolare di concetti
logici e implementazioni matematiche
concrete; proattività e collaborazione, voglia
di mettersi in gioco e di approfondire anche
autonomamente.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : L’offerta SVILUPPATORE IN
AMBITO .NET è proposta dal Gruppo Euris spa
in collaborazione con l'Ente Regionale e l’IRES
FVG Impresa sociale e prevede la frequenza
ad un corso di formazione nell’ambito di
PIAZZA/GOL per 12 allievi, della durata di 424
ore con 136 ore di stage in azienda. Verrà
valutato al termine del percorso formativo il
possibile inserimento tramite contratto di
lavoro commisurato alla professionalità di
ogni candidato/a.

conoscenze linguistiche : Conoscenza della lingua
inglese di livello A2 del Quadro Comune europeo per
l’apprendimento delle lingue;

DATA INIZIO
28/12/2022

NOTE
mansione : Sviluppatore di ambito .NET con
linguaggio C#.
Il percorso formativo mira a: far acquisire le
competenze e le capacità tecniche per
sviluppare software tramite la tecnologia .NET
con linguaggio C# secondo il paradigma
Object Oriented, creare e interrogare un
database relazionale tramite SQL, applicare i
principi Solid, i design pattern e le best
practice, creare Web Api ed utilizzare gli
strumenti di testing.

DETTAGLI
comune di lavoro : PRADAMANO

NOTE
mansione : Movimentazione merce.
Scaffalista
luogo di lavoro : Pradamano
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : PULITECNICA FRIULANA SRL DETERMINATO
orario : Dal lunedì alla domenica dalle 20.30
settore : Logistica
alle 00.30, con riposo a scorrimento

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione@pfgroupitalia.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
28/12/2022

DATA FINE
27/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65714

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA/O TECNICA/O PREVENTIVISTA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Background formativo di tipo tecnico
(diploma Geometra o percorso di studi analogo, laurea
breve in Ingegneria)

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Sede
azienda : PF GROUP SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
settore : Impiegati Tecnici

esperienza : Sì
conoscenze informatiche : Ottima conoscenza del
pacchetto Office (in particolare Excel), preferibile
conoscenza Autocad

DATA FINE
27/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65713

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ISPETTORE CONTROLLER OPERATIVO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma e/o Laurea
esperienza : Precedenti esperienze come
responsabile/referente
conoscenze informatiche : Pacchetto office
riservato : Completano il profilo: Doti relazionali e
ottima capacità di Team Working, disponibilità a
trasferte frequenti

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO PERSONALE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione@pfgroupitalia.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 9:00 – 18:00

conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua italiana
riservato : Completa il profilo: capacità di analisi e
pianificazione
DATA INIZIO
28/12/2022

NOTE
mansione : - Organizzazione ed esecuzione
dei sopralluoghi
- Analisi di fattibilità, predisposizione di
preventivi e offerte in conformità con quanto
previsto dai capitolati;
- Interfaccia con i fornitori e la funzione
acquisti
- Formulazione di eventuali soluzioni tecnicoeconomiche migliorative rispetto a quanto
previsto dal capitolato

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Sede
azienda : PF GROUP SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
mansione : - Assicurarsi che tutte le
procedure messe in atto dall’azienda siano
seguite in ogni fase correttamente e realizzate
in conformità delle norme e delle procedure
stabilite in materia
- Ottimizzazione e controllo dei processi nei
singoli cantieri
- Riscontrare eventuali problematiche e
individuare e seguire le AC/AP
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 9:00 – 18:00

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO PERSONALE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione@pfgroupitalia.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
28/12/2022

DATA FINE
27/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65712

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma e/o Laurea
esperienza : PREFERIBILE
conoscenze informatiche : Pacchetto office

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Sede
azienda : PF GROUP SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
settore : Impiegati

DATA INIZIO
28/12/2022

DATA FINE
27/01/2023

DATA FINE
27/01/2023

RIF. OFFERTA
H206-65716

RIF. OFFERTA
H206-65715

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO PERSONALE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione@pfgroupitalia.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 9:00 – 18:00

riservato : Completano il profilo: capacità al problem
solving e disponibilità a piccole trasferte

DATA INIZIO
28/12/2022

NOTE
mansione : La risorsa verrà inserita all’ interno
dell’ufficio commerciale e sarà adibita alle
seguenti mansioni: gestione dei rapporti con
clienti assegnati; gestione dei contratti in
essere e degli adempimenti amministrativi
relativi alla fatturazione

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO EDILE
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Non richiesta
conoscenze informatiche : Capacità utilizzo
Smartphone
riservato : Si richiede predisposizione al lavoro di
squadra

DETTAGLI
comune di lavoro : REANA DEL
ROIALE
luogo di lavoro : Territorio regionale

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO O IMPIEGATO TECNICO
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Non richiesta
conoscenze informatiche : Capacità utilizzo
Smartphone
riservato : Si richiede predisposizione al lavoro di
squadra

DETTAGLI
comune di lavoro : REANA DEL
ROIALE
luogo di lavoro : Territorio regionale

azienda : TSD SERVIZI SRL
settore : Varie

azienda : TSD SERVIZI SRL
settore : Varie

NOTE
mansione : Azienda operante nei rilievi
topografici, ricerca operaio edile a supporto
degli impiegati tecnici con disponibilità al
lavoro all'esterno.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Referente aziendale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@tsdservizi.it

contratto : TIROCINIO
orario : 8.30-12.30/ 14.00-18.00
condizioni : Si valutano diverse tipologie di
inserimento a seconda delle caratteristiche
dei candidati: la finalità dell'assunzione è
l'inserimento di una figura simile a quella del
letturista di contatori

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Azienda operante nei rilievi
riferimento : Referente aziendale
contatto : Per candidarsi utilizzare
topografici, ricerca operaio o impiegato
tecnico con disponibilità al lavoro all'esterno. esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@tsdservizi.it
contratto : APPRENDISTATO
orario : 8.30-12.30/ 14.00-18.00
condizioni : Si valutano diverse tipologie di
inserimento a seconda delle caratteristiche
dei candidati: la finalità dell'assunzione è
l'inserimento di una figura simile a quella del
letturista di contatori
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
27/12/2022

DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
10/01/2023

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65702

RIF. OFFERTA
M073-65690

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO LAVAGGIO AUTO
titolo di studio : Indifferente
patenti : B
esperienza : Non richiesta

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Non necessaria, ma preferibile pregressa
esperienza in gestione del magazzino

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Addetto lavaggio automobili

DETTAGLI
comune di lavoro : VISCO
luogo di lavoro : Visco (Ud)
azienda : S.G.M. SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Affiancamento ufficio acquisti

DETTAGLI
comune di lavoro : VISCO
luogo di lavoro : Visco (Ud)
azienda : S.G.M. SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Affiancamento ufficio
amministrazione - gestione ciclo passivo

DETTAGLI
comune di lavoro : VISCO
luogo di lavoro : Visco (Ud)
azienda : S.G.M. SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Affiancamento ufficio personale

conoscenze informatiche : Conoscenza base

DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
M073-65688

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A UFFICO AMMINISTRAZIONE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Preferibile titolo di studio in ambito
economico
esperienza : Non necessaria
conoscenze informatiche : Conoscenza base

DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
M073-65687

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A UFFICIO PERSONALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Preferibile titolo di studio in ambito
psicologia del lavoro e/o gestione pratiche dipendenti
esperienza : Non necessaria
conoscenze informatiche : Conoscenza base

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.30-18.00
condizioni : Tempo determinato per 15 mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione del
Centro per l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
orario : Dalle 8.00 alle 17.00
telefono : altra mail info@sgmsrl.eu
condizioni : Tempo determinato di 6 mesi con email : commerciale@sgmsrl.eu
note : Si richiede attitudine al lavoro in
finalità di trasformazione a tempo
gruppo e all'attività legata alla gestione di
indeterminato
entrata e uscita delle merci

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
telefono : altra mail info@sgmsrl.eu
DETERMINATO
orario : Dalle 8.00 alle 17.00
email : commerciale@sgmsrl.eu
condizioni : Tempo determinato di 6 mesi con note : Si richiede attitudine al lavoro in
finalità di trasformazione a tempo
gruppo e all'attività amminstrativa/contabile
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
orario : Dalle 8.00 alle 17.00
telefono : altra mail info@sgmsrl.eu
condizioni : Tempo determinato di 6 mesi con email : commerciale@sgmsrl.eu
note : Si richiede attitudine al lavoro in
finalità di trasformazione a tempo
gruppo e all'attività legata alla selezione e
indeterminato
gestione del personale
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
M073-65685

DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65689

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A COMMERCIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Non necessaria
conoscenze informatiche : Conoscenza base

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Responsabile risorse umane
titolo di studio : Diploma o Laurea
conoscenze informatiche : Excell buon livello

DETTAGLI
comune di lavoro : VISCO
luogo di lavoro : Visco (Ud)
azienda : S.G.M. SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Affiancamento ufficio
commerciale per attività di back office

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : G.L.P. S.R.L.
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Ricerca e selezione del personale;
contrattualizzazione ed inserimento delle
risorse; formazione delle risorse con verifica
degli obbiettivi assegnati; welfare aziendale.
Elaborazione presenze, rapporti interni con il
personale. attività relative alla salute e
sicurezza.

conoscenze linguistiche : Inglese livello B2

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
telefono : altra mail info@sgmsrl.eu
DETERMINATO
orario : Dalle 8.00 alle 17.00
email : commerciale@sgmsrl.eu
condizioni : Tempo determinato di 6 mesi con note : Si richiede attitudine al lavoro in
finalità di trasformazione a tempo
gruppo e all'attività legata alla vendita
indeterminato
INVIO CANDIDATURA
riferimento : Collaboratrice amministrativa
Sig.ra Doriana Treppo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruiting@glp.eu

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 18.00
DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65686

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato addetto alla fatturazione attiva
titolo di studio : Diploma o Laurea
esperienza : Di almeno 1 anno in analoga mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : G.L.P. S.R.L.
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Gestione dei cicli di fatturazione
attiva Italia/Estero; comunicazioni ai clienti e
scadenziari; adempimenti fiscali relativi alla
fatturazione attiva, recupero crediti,
reportistica e attività amministrative varie.

conoscenze informatiche : Excell livello buono

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65684

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
Operatrice centro antiviolenza
titolo di studio : Laurea in: Psicologia - Educatore
professionale - Assistente sociale e simili
patenti : B
conoscenze informatiche : Di base

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruiting@glp.eu

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08.00-12.00 14.00-18.00

conoscenze linguistiche : Inglese livello B2

DATA INIZIO
23/12/2022

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Collaboratrice amministrativa
Sig.ra Doriana Treppo

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Educazione e Formazione

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Capacità comunicative e
riferimento : Presidente Associazione
relazionali; predisposizione al lavoro di gruppo.
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
INDETERMINATO
nell'annuncio
orario : 38 ore settimanali
email : antigone@iotunoivoi.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-64235

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A CONTABILITA'
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o Laurea in ambito
economico/amministrativo
esperienza : Richiesta esperienza medesima
mansione (2-3 anni)
conoscenze informatiche : Excel a livello buono

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : GLP SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Contabilità generale; gestione
ciclo fatturazione passiva Italia/Estero;
pagamenti e incassi Italia/Estero; controlli e
reportistica in materia contabile; operazioni di
assestamento e chiusura esercizio;
adempimenti fiscali; gestioni finanziarie,
attività varie amministrative

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Riferimenti aziendali
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruiting@glp.eu
note : Il candidato selezionato seguirà un
inserimento graduale e ben strutturato,
affinché possa velocemente conoscere la
struttura aziendale ed i processi aziendali.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time: 8.00-12.00; 14.00-18.00

conoscenze linguistiche : Buona conoscenza lingua
Inglese (almeno livello B2)

condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato a partire da 6/12 mesi; possibile
successiva trasformazione a tempo
indeterminato

riservato : Completano il profilo: rispetto delle
scadenze ed orientamento agli obiettivi, capacità di
lavoro in team e di coordinamento piccoli team,
precisione operativa e di comunicazione.

DATA INIZIO
23/12/2022

DATA FINE
22/01/2023

RIF. OFFERTA
F770-65692

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA TRASPORTO PERSONE
patenti : Pat D +CQC trasporto persone
esperienza : Preferibile esperienza pregressa

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : Trasporto scolastico
contratto : LAVORO A TEMPO
luogo di lavoro : Rivignano-Teor (UD) DETERMINATO
orario : 28 ore settimanali
settore : Logistica
condizioni : Tempo determinato di 6 mesi da
inizio 2023 fino a giugno

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Risorse Umane
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@ata-antoniazzi.it

DATA INIZIO
22/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
H029-65680

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA CONTABILE
titolo di studio : DIPLOMA DI RAGIONERIA TECNICO COMMERCIALE
patenti : B
esperienza : RICHIESTA COMPROVATA ESPERIENZA
NELLA MANSIONE (MINIMO 3 ANNI)

DETTAGLI
comune di lavoro : PREMARIACCO

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

luogo di lavoro : PREMARIACCO
azienda : LAVORAZIONE ARTIGIANA
METALLI SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : IMPIEGATA CONTABILE: PRIMA
NOTA, CASSA, PREDISPOSIZIONE
BILANCIO,IVA, ADEMPIMENTI FISCALI
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : PART TIME (MINIMO 20 ORE) O FULL
TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
22/12/2022

DATA INIZIO
22/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
H029-65678

RIF. OFFERTA
D014-65677

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
titolo di studio : DIPLOMA DI RAGIONERIA TECNICO COMMERCIALE
patenti : B
esperienza : GRADITA ESPERIENZA

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
patenti : richiesta patente B
esperienza : richiesta minima esperienza nella
mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : PREMARIACCO
luogo di lavoro : PREMARIACCO
azienda : LAVORAZIONE ARTIGIANA
METALLI SRL
settore : Impiegati

DETTAGLI
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Cividale del Friuli
azienda : COOP CO.SE.MA.
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : SEGRETERIA, PREVENTIVI, DDT E
FATTURAZIONE, F24, INSERIMENTO ORE
DIPENDENTI - RAPPORTI CON CLIENTI,
FORNITORI, PROFESSIONISTI
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
NOTE
mansione : Pulizie condominiali e di uffici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time
Orario: 08:00-14:00 martedì e venerdì e
sabato dalle ore 06:30 a seguire
condizioni : Tempo determinato con
possibilità di proroga o trasformazione a
tempo indeterminato

DATA INIZIO
22/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
C758-65676

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA

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

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : CAMERIERE/A DI SALA
FRIULI
BUONA VOLONTA', SERIETA', DISPONIBILITA'
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI DI ORARIO
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : AZIENDA AGRICOLA
DETERMINATO
orario : PART TIME
ALTURIS S.S.
settore : Pubblici Esercizi
DAL GIOVEDI' ALLA DOMENCIA ORARIO
PASTI (INDICATIVAMENTE 11:00/15:0018:00/22:00)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare il cv all'indirizzo e-mail
dpendenti@cooperativacosema.it o chiamare
il numero telefonico 0481 62283
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dipendenti@cooperativacosema.it

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
22/12/2022

DATA FINE
21/01/2023

RIF. OFFERTA
C758-65672

DATA INIZIO
21/12/2022

DATA FINE
20/01/2023

RIF. OFFERTA
G389-65664

DATA INIZIO
21/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65476

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A COMMERCIALE
FRIULI
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI PRESSO AGENZIA DI ASSICURAZIONE
GESTIONE INCASSI E RAPPORTI CON LA
azienda : ASSIBA SAS DI BARBIANI
CLIENTELA
DOTT.GIUSEPPE
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiegati
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI 1 ANNO

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operaio in produzione
titolo di studio : Diploma di Scuola Superiore

DETTAGLI
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE

patenti : B

azienda : CRYOS S.R.L.
settore : Logistica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Responsabile del personale
Sig.ra Valeria Vola
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@cryos.it; filiale3@cryos.it

posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
COMMERCIALE PRESSO AGENZIA DI
ASSICURAZIONE
titolo di studio : DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE: RAGIONERIA O PERITO
COMMERCIALE
patenti : B
esperienza : GRADITA ESPERIENZA
conoscenze informatiche : CONOSCENZA
PACCHETTO OFFICE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
Corso TECNICHE DI VENDITA E DIGITAL
MARKETING PER IL MERCATO IMMOBILIARE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Requisito preferenziale, diploma
tecnico di geometra, laurea in architettura, formazione
pregressa nell'ambito degli argomenti del corso o
minima esperienza nel settore immobiliare
esperienza : Non richiesta, preferibile minima
esperienza nel settore immobiliare
conoscenze linguistiche : Inglese livello B1
riservato : Al corso si accede previo superamento di
selezione cui dovrà obbligatoriamente seguire, da
parte dei candidati ammessi, l'iscrizione al programma
PIPOL (o l’aggiornamento del PAI qualora già iscritti).

luogo di lavoro : Pavia di Udine

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE,
POVOLETTO, MAGNANO IN RIVIERA
luogo di lavoro : Il Corso si terrà
presso il CEFS di Udine, lo Stage si
svolgerà presso una delle aziende
partecipanti al progetto
azienda : IMMOBILIARE MACORATTI
SRL; CLAUDIO BERNARDIS AGENTE
IMMOBILIARE; QUORE IMMOBILIAREAGENZIA IMMOBILIARE BALLICO DI
CARNEMOLLA G. & C. SAS;
OPENSPACE DI RAFFIN MARCO;
SG&S SICCO GIACOMO; GALLERIA
IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE;
IMMOBILIARE CASTELLO

settore : Impiegati

NOTE
mansione : Azienda operante nella
produzione di ghiaccio secco, cerca addetto
alla produzione per la gestione del magazzino
e delle consegne (magazziniere e autista)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00
alle 18:00
NOTE
mansione : Il corso mira a colmare il gap di
preparazione dei candidati che si propongono
alle agenzie immobiliari locali e a soddisfare il
fabbisogno di figure professionali
specializzate nelle tecniche di vendita e digital
marketing a supporto del settore immobiliare.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : L'orario del corso è da definire al
momento dell'avvio
condizioni : La durata prevista è di 400 ore, di
cui 200 di aula e laboratoriali, e 200 ore di
stage presso le imprese committenti del
progetto. Al termine della formazione
possibile assunzione a tempo determinato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione del
Centro per l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
21/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
E553-61943

PROFILO/QUALIFICA
posti : 12
Corso di formazione TECNICO/IMPIANTISTA:
TECNICHE DI INSTALLAZIONE RETI IN FIBRA
OTTICA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Titolo minimo licenza media,
preferenziale il diploma scuola superiore (pref. ambito
elettrico e/o telecomunicazioni)
patenti : B
esperienza : No
conoscenze informatiche : Sì

DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65639

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegata contabile
titolo di studio : Diploma di maturità
esperienza : Richiesta esperienza pregressa presso
studi notai o avvocati
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
Pacchetto Office

DETTAGLI
comune di lavoro : LESTIZZA
luogo di lavoro : Il corso si svolgerà
presso la sede Enaip di Pasian di Prato,
mentre lo stage si svolgerà presso la
sede aziendale

NOTE
mansione : Il corso mira all'acquisizione di
competenze specialistiche richieste da
MAFRA Srl per installare reti in fibra ottica con
tecniche tradizionali e innovative: cablaggio
cavi ottici tramite specifica attrezzatura,
collaudi, creazioni impianti in fibra all'utente
finale, cablaggio rete fibra ottica nel territorio
regionale.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione del
Centro per l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

azienda : MAFRA
TELECOMUNICAZIONI SRLS
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : L'orario del corso è in fase di
programmazione.
condizioni : Il corso TECNICHE DI
INSTALLAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA è
proposto dall'azienda MAFRA
TELECOMUNICAZIONI SRLS, in collaborazione
con l'Ente Regionale (Servizio Preselezione di
Udine) e ENAIP FVG, Pasian di Prato. Il corso,
nell'ambito del progetto Pipol destinato a 12
allievi, avrà una durata totale di 210 ore
suddivise in attività d'aula e laboratoriali (130
ore) e stage (80 ore). A conclusione del
percorso formativo saranno valutate le
competenze acquisite e concordata la
possibilità di inserimento lavorativo.

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : RINCI DOTT. ALBERTO STUDIO NOTARILE
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Elaborazioni contabili e
riferimento : Segreteria studio Rinci
fatturazione elettronica presso studio notarile; contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
richiesta esperienza maturata in analoga
mansione presso studi professionali ( avvocati nell'annuncio
email : segreteria.udine@libero.it
o notai)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
20/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65637

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA/O CICLO ATTIVO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Preferibile minima esperienza, ma non
essenziale
conoscenze informatiche : Buona conoscenza
Pacchetto Office, in particolare Excel e Word.

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Sede di Udine
azienda : SERENI ORIZZONTI 1 SPA
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Fatturazione attiva verso privati e riferimento : Referente aziendale
verso enti pubblici, riconciliazione di partitari contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
clienti, registrazione incassi e pagamenti
nell'annuncio
email : segreteria@sereniorizzonti.it
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Si valutano varie tipologie di
inserimento a seconda delle caratteristiche
dei candidati

riservato : Richieste conoscenze base di contabilità
generale e attitudine al lavoro in squadra

DATA INIZIO
20/12/2022

DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
H347-65655

RIF. OFFERTA
G268-65657

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ECOPIAZZOLA
patenti : B
esperienza : Non richiesta

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Latisana
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
OLTRE LA SORGENTE - IMPRESA
SOCIALE - ONLUS
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Addetto al centro di raccolta,
gestione utenti e pulizia dell'ecopiazzola

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ELETTRICISTA
patenti : C
esperienza : Si richiede una persona con esperienza
nell'uso degli elettroutensili e un'altra persona anche
senza o poca esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : PALAZZOLO
DELLO STELLA
luogo di lavoro : Palazzolo dello Stella
(Ud)
azienda : RTCB SAS DI COMISSO
CLAUDIO & C.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione
impianti elettrici prevalentemente da
esterno/illuminazione pubblica

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 15 ore settimanali
condizioni : Tempo determinato di 3 mesi

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
17.00 (con pausa pranzo)
condizioni : Contratto a tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Roberta
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : paghe@oltrelasorgente.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Nicola
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : mail@rtcbimpianti.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
20/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
E473-65658

DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
D461-65656

DATA INIZIO
19/12/2022

DATA FINE
13/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65551

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCATRONICO
titolo di studio : Preferibile qualifica professionale
triennale o diploma tecnico
patenti : B
conoscenze informatiche : Capacità nell'uso del PC
ed internet

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Latisana (Ud)
azienda : CASASOLA SNC DI
CASASOLA SERGIO & C
settore : Automobilistico

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Manutenzione, riparazione veicoli riferimento : Titolare
con conoscenze meccaniche ed elettroniche contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : APPRENDISTATO
nell'annuncio
orario : Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle email : casasolasnc@tiscali.it
note : Si richiede attitudine al settore e
18.00
condizioni : Tempo determinato di 6 mesi con volontà di maturare competenze con
finalità di trasformazione a tempo
predisposizione a lavorare in gruppo
indeterminato in caso di persona con
esperienza, l'azienda valuta la possibilità di
contratto di apprendistato in caso di giovane
senza esperienza con formazione scolastica
coerente con il settore

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA MOVIMENTAIZONE DI MERCI

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : Movimentazione e stoccaggio
merci
luogo di lavoro : Rivignano-Teor (Ud) contratto : LAVORO A TEMPO
patenti : B
DETERMINATO
esperienza : Non necessaria esperienza, ma precisione azienda : PRODES & CIELO AZZURRO orario : dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle ore
e organizzazione
SCARL
14.00 oppure dalle 7.00 alle 15.00
settore : Logistica
condizioni : Tempo determinato finalizzato
alla trasformazione in tempo indeterminato

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tirocinio in: addetta ufficio comunicazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Preselezione - Centro
per l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

titolo di studio : Laurea in materie umanistiche o
Comunicazione integrata per le Imprese e le
Organizzazioni
esperienza : Richieste competenze informatiche in
ambito grafico, creatività ed inventiva.
conoscenze informatiche : Photoshop, Adobe,
Software Editing audio e video
conoscenze linguistiche : Non richieste

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : CODESS FVG SCRL ONLUS
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Percorso di formazione in
affiancamento all'addetta comunicazione
aziendale per lo sviluppo dei piani di
comunicazione: elaborazione dei testi, editing
audio televisivo, gestione sito internet e
coordinamento pagine social aziendali
contratto : TIROCINIO
orario : 38 ore settimanali - full time
condizioni : tirocinio finanziato

note : Titoli preferenziali possesso di attestati
utilizzo PLE e carrello elevatore

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
16/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
H895-64911

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CARRELLISTA (MULETTISTA)
titolo di studio : SUFFICIENTE SCUOLA DELL’
OBBLIGO
patenti : B e carrello elevatore
esperienza : ESPERIENZA ANCHE MININA DI 3 MESI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : DL SERVICES SRL
settore : Logistica

NOTE
mansione : UTILIZZO DI CARRELLO
ELEVATORE, AFFIDABILITA E CAPACITA DI
LAVORARE IN SQUADRA

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : DL SERVICES SRL
settore : Edilizia

NOTE
mansione : UTILIZZO DI RAGNO,
AFFIDABILITA E CAPACITA DI LAVORARE IN
SQUADRA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : commerciale@dlservices.it

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : DL SERVICES SRL
settore : Edilizia

NOTE
mansione : UTILIZZO DI PALA MECCANICA,
AFFIDABILITA E CAPACITA DI LAVORARE IN
SQUADRA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : commerciale@dlservices.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

conoscenze informatiche : BASILARI (PACCHETTO
OFFICE+UTILIZZO DEL PC)
DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
H895-64910

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RAGNISTA
titolo di studio : SUFFICIENTE SCUOLA DELL’
OBBLIGO
patenti : B e carrello elevatore
esperienza : ESPERIENZA ANCHE MININA DI 3 MESI

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

conoscenze informatiche : BASILARI (PACCHETTO
OFFICE+UTILIZZO DEL PC)
DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
H895-64909

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PALISTA MECCANICA
titolo di studio : SUFFICIENTE SCUOLA DELL’
OBBLIGO
patenti : B e carrello elevatore
esperienza : ESPERIENZA ANCHE MININA DI 3 MESI
conoscenze informatiche : BASILARI (PACCHETTO
OFFICE+UTILIZZO DEL PC)

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
16/12/2022

DATA INIZIO
16/12/2022

DATA INIZIO
16/12/2022

DATA FINE
16/01/2023

DATA FINE
16/01/2023

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
L309-65597

RIF. OFFERTA
G891-65591

RIF. OFFERTA
L483-64498

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TECNICO MANUTENTORE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA TECNICO IN STUDI
MECCANICI E/O ELETTRICI
patenti : B, AUTOMUNITO, EVENTUALE PATENTE PER
UTILIZZO MULETTO VIENE CONSIDERATO UN PLUS
APPREZZATO
esperienza : Sì
conoscenze informatiche : INERENTI ALLA
MANSIONE
conoscenze linguistiche : INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : TORVISCOSA
luogo di lavoro : Torviscosa
azienda : LAVANDERIA ADRIATICA
SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : LAVORARE SU TURNI E ANCHE NEI
FESTIVI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE MECCANICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : meccanica
patenti : B
esperienza : sì elettronica e/o meccanica
conoscenze informatiche : utilizzo pc

DETTAGLI
comune di lavoro : PORPETTO
luogo di lavoro : Porpetto
azienda : LOSCO FRIGOASSISTANCE
SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RAGIONIERA CONTABILE IN TIROCINIO
titolo di studio : Diploma di Ragioneria
patenti : B
esperienza : Non è richiesta esperienza, ma una
buona conoscenza della ragioneria e la volontà ad
apprendere.
conoscenze informatiche : Basi scolastiche

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Impiegati

riservato : Iscritti a Garanzia Giovani

NOTE
mansione : ATTUARE LE MANUTENZIONI,
SUPERVISIONARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
INTERAGIRE CON I RESPONSABILI,
INSTALLARE I NUOVI MACCHINARI,
ESPERIENZA DI MANUTENZIONE
MECCANICA E/O ELETTROMECCANICA,
CAPACITA' RELAZIONALI

NOTE
mansione : manutenzione, installazione su
unità frigorifere su automezzi e semirimorchi,
manutentore meccanico, meccatronico,
frigorista con capacità di utilizzo strumenti ed
attrezzature di officina
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 08:00-12:00 14:00-18:00

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Affiancamento nelle gestione
riferimento : Servizio Preselezione CPI di
della contabilità e pratiche clienti, fatturazione Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
elettronica, cassetto fiscale.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : TIROCINIO
note : Richiesta volontà di apprendere e
condizioni : Tirocinio PIPOL
serietà.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
15/12/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
M400-65572

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TUTTOFARE
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUMICELLO VILLA
VICENTINA
luogo di lavoro : Fiumicello Villa
Vicentina
azienda : INVESTIMENTI PARON SRL
settore : Varie

DATA INIZIO
15/12/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
M400-65570

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FALEGNAME
patenti : B
esperienza : sì

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUMICELLO VILLA
VICENTINA
luogo di lavoro : Fiumicello Villa
Vicentina
azienda : INVESTIMENTI PARON SRL
settore : Legno

DATA INIZIO
15/12/2022

DATA INIZIO
15/12/2022

DATA FINE
15/01/2023

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
G284-65580

RIF. OFFERTA
C556-65578

NOTE
mansione : pulizia generale cartoni e plastica
carico e scarico cartoni di piccola grandezza,
un minimo di predisposizione alla visione
dell'ordine e pulizia

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

contratto : APPRENDISTATO
orario : 25 ore settimanali
NOTE
mansione : autonomia nell'uso delle
macchine (bordatrici, pressa, sega a nastro
ecc) montaggio arredi e lettura disegni
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUSILIARIO DI VENDITA
patenti : b automunito
esperienza : sì

DETTAGLI
comune di lavoro : PALMANOVA

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO PULIZIA CUCINA
esperienza : sì

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL mansione : lavaggio piatti, stoviglie, utensili riferimento : info@ristorantechichibio.it
FRIULI
vari, pulizia cucina e ambienti vari, piccoli lavori
luogo di lavoro : Cervignano del Friuli di aiuto cucina (preparazione verdure, pesce contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
ecc) persona ordinata volenterosa anche
azienda : MANSI SNC DI SABATINO
nell'annuncio
senza precedente esperienza
email : info@ristorantechichibio.it
MANSI & C.
settore : Pubblici Esercizi
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 20-24 ore settimanali
condizioni : conoscenza lingua italiana
residenza Cervignano del Friuli o limitrofi

luogo di lavoro : Palmanova
azienda : MALATTIA SRL
settore : Commercio

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : carico merce a scaffale, uso della riferimento : malattialuca@gmail.com
cassa, servizio al cliente, esperienza, anche
contatto : Per candidarsi utilizzare
breve, nel settore commercio o ristorante
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : APPRENDISTATO
email : malattialuca@gmail.com
orario : 08:00-16:00 12:00-20:00
condizioni : distanza da Palmanova max 15
km
età max 25 anni
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
15/12/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
A103-65576

DATA INIZIO
15/12/2022

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
E473-65568

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLE VENDITE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
conoscenze linguistiche : inglese

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINITRATIVO-CONTABILE
esperienza : Necessaria comprovata esperienza nelle
mansioni descritte, preferibile esperienza in studio
commercialisti.
conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza di Word ed Excel.

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AIELLO DEL FRIULI mansione : accoglienza al cliente, vendita
assistita, allestimento degli spazi espositivi e
luogo di lavoro : Aiello del Friuli
gestione del prodotto, ottime capacità
comunicative, attitudine alla vendita,
azienda : MIRIADE S.P.A.
entusiasmo e proattività
settore : Commercio
contratto : TIROCINIO

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

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Latisana
azienda : STUDIO DE MARCHI
EMANUELA
settore : Impiegati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Amministrazione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
amministrazione@demarchistudio.net

NOTE
mansione : All'interno di studio
commercialista, la risorsa si occuperà di
adempimenti fiscali quali: dichiarazione dei
redditi; liquidazioni periodiche e dichiarazione
IVA; chiusure di bilancio.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full Time: 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30;
si valuta anche il Part Time: 8.30 - 14.30.
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
13/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65545

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operatrice centro antiviolenza
titolo di studio : Educatrice/Educatore Professionale
socio-pedagogica o socio-sanitaria; Assistente Sociale.
laurea specialistica nella classe 58/S Psicologia o della
laurea magistrale nella classe LM-51 Psicologia o del
diploma di laurea in Psicologia conseguito ai sensi
della normativa previgente al DM 509/99 equiparato
alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9.7.2009,
con iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi

esperienza : Necessaria, come specificato sopra
conoscenze informatiche : Non richieste
conoscenze linguistiche : Non richieste

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : ARACON COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : Accoglienza e trattamento di
donne vittime di violenza, realizzazione di
progetti educativi specifici.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time di 25 ore settimanali dal
Lunedì al Venerdì
condizioni : Qualifica di Educatrice/Educatore
Professionale socio-pedagogica o sociosanitaria, unitamente a un’esperienza
documentata di almeno 6 (sei) mesi nella
realizzazione di progetti educativi
specificamente rivolti a donne (con o senza
prole) vittime di violenza, nell'ambito di servizi
socio-assistenziali e di servizi dedicati
all'accoglienza e al trattamento di donne
vittime di violenza.
Titolo di Assistente Sociale, unitamente a
un’esperienza documentata di almeno 6 (sei)
mesi anche non continuativi di lavoro presso
sportelli di ascolto, accoglienza e trattamento
di donne vittime di violenza;
- laurea specialistica nella classe 58/S
Psicologia o della laurea magistrale nella
classe LM-51 Psicologia o del diploma di
laurea in Psicologia conseguito ai sensi della
normativa previgente al DM 509/99
equiparato alle suddette classi di laurea ai
sensi del D.I. 9.7.2009, con iscrizione all’Albo
dell’Ordine degli Psicologi, unitamente a
un’esperienza documentata di almeno 6 (sei)
mesi anche non continuativi di lavoro presso
sportelli di ascolto, accoglienza e trattamento
di donne vittime di violenza.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale Cooperativa
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : segreteria@aracon.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
14/12/2022

DATA FINE
13/01/2023

RIF. OFFERTA
E899-65558

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO/A ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA
patenti : B- AUTOMUNITO/A
esperienza : ESPERIENZA ANCHE MINIMA NEL
SETTORE DELLE PULIZIE CIVILI

DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
13/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65533

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO ADDETTO PULIZIE

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
OLTRE LA SORGENTE - IMPRESA
SOCIALE - ONLUS
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : ADDETTO ALLE PULIZIE CIVILI
C/O UFFICI PUBBLICI E LOCALI VARI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO, GONARS
luogo di lavoro : casello San Giorgio di
Nogaro e Gonars Nord

NOTE
mansione : addetti alle pulizie con minima
esperienza nella mansione
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : contratto da valutare in sede di
colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : servizio preselezione CpI
Cervignano Del Friuli
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : L'ANCORA SCARL
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : Educatore presso comunità

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'Ancora Soc. Coop. Soc.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Previsto lavoro a turni, anche notturni
e festivi
condizioni : Tempo determinato 6-10 mesi.
Possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. Previsto vitto.

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

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : C.L.D.S. SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Gestione centralino e
smistamento chiamate, inserimento in
agenda appuntamenti pazienti, accoglienza
pazienti.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Studio medico Laspina
contatto : Per candidarsi inviare cv alla email
indicata
email : studiomedicolaspina@gmail.com

azienda : MIORELLI SERVICE S.P.A.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 15 ORE SETTIMANALI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DATORE DI LAVORO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@oltrelasorgente.it

settore : Servizi Generali
DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65536

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
EDUCATORE/EDUCATORE NOTTURNO
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Laurea in Educazione Professionale,
Laurea in Scienze dell'Educazione/Formazione, Laurea
in Psicologia, Laurea in Servizio Sociale
patenti : B

DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65526

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A SEGRETERIA E FRONT OFFICE IN
STUDIO MEDICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea
esperienza : Richiesta esperienza in segreteria
conoscenze informatiche : Buone conoscenze
informatiche
conoscenze linguistiche : Inglese buono

note : Completano il profilo la capacità di
distinguere le priorità a seconda delle
esigenze dei pazienti, intuizione e abilità nel
supporto ai pazienti, ottima comunicazione e
attitudine commerciale, aspetto curato.
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
H229-65534

DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
G352-65529

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA AUTOBUS O SCUOLABUS
patenti : D con CQC
esperienza : Esperienza pregressa anche minima nel
trasporto di persone

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RESPONSABILE GESTIONE FORMAZIONE
AZIENDALE
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Requisito preferenziale: Laurea
patenti : B
esperienza : Si valutano candidati con esperienza di
almeno 3 anni in ambito formativo, preferibilmente
maturata all'interno di enti di formazione
conoscenze informatiche : Buona conoscenza dei
normali applicativi office
conoscenze linguistiche : Inglese B2
riservato : Richiesta conoscenza approfondita della
normativa in ambito formazione sicurezza, conoscenza
dei fondi interprofessionali e delle modalità di
finanziamento, competenze nella gestione operativa
della formazione (organizzazione, didattica,
registrazione, erogazione)

DETTAGLI
comune di lavoro : REMANZACCO

NOTE
mansione : Guida autobus o scuolabus

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Titolare Azienda, Sig.
Bevilacqua Mario
luogo di lavoro : In Regione FVG
contratto : LAVORO A TEMPO
contatto : Per candidarsi utilizzare
DETERMINATO
esclusivamente i contatti indicati
azienda : AUTOSERVIZI BEVILCQUA DI orario : Part time settimanale
nell'annuncio
condizioni : Assunzione a tempo determinato email : autoservizibevi@libero.it
BEVILACQUA MARIO SRL
di 6 mesi con possibilità di trasformazione a
settore : Logistica
tempo indeterminato

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine e Bologna

NOTE
mansione : Responsabile della gestione della
formazione aziendale
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 9.00-13.00/14.00-18.00

azienda : COOPERATIVA EDILE
APPENNINO ARL
settore : Educazione e Formazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione del
Centro per l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
G352-65527

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLA GESTIONE FORMAZIONE
AZIENDALE
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Requisito preferenziale: Laurea

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : UDINE, BOLOGNA mansione : Addetto alla gestione della
riferimento : Servizio Preselezione del
formazione aziendale e addetto alla gestione Centro per l'Impiego di Udine
luogo di lavoro : Udine e Bologna
contatto : Per candidarsi utilizzare
della sorveglianza sanitaria.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
azienda : COOPERATIVA EDILE
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
APPENNINO ARL
INDETERMINATO
settore : Educazione e Formazione
orario : 9.00-13.00/14.00-18.00

patenti : B
esperienza : Si valutano candidati con esperienza di
almeno 3 anni in ambito formativo, preferibilmente
maturata all'interno di enti di formazione ed
esperienza di segreteria organizzativa.
conoscenze informatiche : Buona conoscenza dei
normali applicativi office
conoscenze linguistiche : Inglese B2
riservato : Richiesta conoscenza approfondita della
normativa in ambito formazione sicurezza, conoscenza
dei fondi interprofessionali e delle modalità di
finanziamento, competenze nella gestione operativa
della formazione (organizzazione, didattica,
registrazione, erogazione)

DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
12/01/2023

RIF. OFFERTA
E899-65528

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERE
patenti : B
esperienza : SI

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

NOTE
mansione : ACCETTAZIONE MATERIALE CARICO/SCARICO- TAGLIO ED IMBALLO
TESSUTI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DA TRASFORMARE IN
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
13/12/2022

DATA FINE
10/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-65540

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Addetto alla contabilità
titolo di studio : Diploma in Ragioneria o Laurea in
Economia
esperienza : Necessaria presso studi professionali

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : CNA SERVIZI FRIULI VENEZIA
GIULIA S.R.L.
settore : Impiegati

conoscenze informatiche : Pacchetto Office

NOTE
mansione : Gestione della contabilità
ordinaria, semplificata e forfettaria;
predisposizione dei bilanci; gestione
dichiarativi periodici e annuali obbligatori (lipe,
iva, redditi, cu, 770)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Segreteria amministrativa
studio
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : friuliveneziagiulia@cna.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time di 38 ore settimanali

riservato : Esperti che abbiano lavorato almeno 4 anni
presso studi professionali

condizioni : Il curriculum deve essere
accompagnato da lettera motivazionale

DATA INIZIO
12/12/2022

DATA INIZIO
12/12/2022

DATA FINE
15/01/2023

DATA FINE
11/01/2023

RIF. OFFERTA
E473-65524

RIF. OFFERTA
L483-64573

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : LATISANA
1 Profilo Tecnico + 1 Manutentore
luogo di lavoro : Pertegada di Latisana
esperienza : Necessaria buona esperienza per il profilo
azienda : GALETTO IMPIANTI DI
di tecnico, manutentore anche con breve esperienza
GALETTO GIORGIO & C. SAS
conoscenze informatiche : Richieste competenze
settore : Edilizia
informatiche almeno di base per il profilo di tecnico,
non necessarie per il manutentore.

NOTE
mansione : Per il profilo tecnico: autonomia
nell'occuparsi di impianti, filtri e centraline;
per il profilo di manutentore: seguire e
supportare le operazioni del tecnico.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO
livello di studio : DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio
ordinamento (corsi di 4/6 anni)
titolo di studio : Laurea in architettura o ingegneria

NOTE
mansione : Periodo inziale di formazione ed
affiancamento per occuparsi poi della
gestione delle commesse, organizzazione del
lavoro in cantiere e contabilità di cantiere

esperienza : No
conoscenze informatiche : Ottima conoscenza del
pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza lingua
inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : REKA SERVIZI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA
settore : Edilizia

INVIO CANDIDATURA
riferimento : I titolari
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@galettoimpianti.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00
alle 17:00
condizioni : Offresi contratto a tempo
indeterminato

contratto : APPRENDISTATO
orario : La tipologia contrattuale verrà
valutata in sede di colloquio a seconda
dell'esperienza/professionalità del candidato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Riferimenti aziendali
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : rekasrl@libero.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
12/12/2022

DATA FINE
11/01/2023

RIF. OFFERTA
L483-64571

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA/O CONTABILE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Laurea in economia e diploma di
ragioneria
patenti : B
esperienza : Sì
conoscenze informatiche : Ottima conoscenza del
pacchetto Office (word, excel)

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : REKA SERVIZI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Documentare e registrare ogni
movimento contabile aziendale; gestire il
processo di contabilità garantendo il rispetto
delle procedure e degli adempimenti fiscalitributari

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Riferimenti aziendali
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : rekasrl@libero.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : La tipologia contrattuale verrà
valutata in sede di colloquio a seconda della
esperienza/professionalità del candidato

conoscenze linguistiche : Conoscenza media lingua
inglese
DATA INIZIO
12/12/2022

DATA FINE
11/01/2023

RIF. OFFERTA
H906-43008

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCATRONICO/ELETTRICISTA
titolo di studio : PREFERIBILE ISTITUTO TECNICO
patenti : B
esperienza : ESPERIENZA MECCANICA/ELETTRICAANCHE MINIMA
conoscenze informatiche : BUONE CONOSCENZE
INFORMATICHE
conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE

DATA INIZIO
12/12/2022

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
H906-65068

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A ADDETTA ALLE PAGHE
titolo di studio : Diploma di scuola superiore
esperienza : Si
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto office e generale dimestichezza nell'uso del
pc

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
azienda : CASELLI GROUP SPA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : OPERAIO TECNICO.
CONOSCENZA MECCANICA/ELETTRICA PER
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
MACCHINARI PER LEGNO
LAVORO DA SVOLGERE IN TEAM

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : San Giovanni al
Natisone
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Impiegato/a addetta alle paghe e
adempimenti in materia di amministrazione
del personale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time
condizioni : Contratto a tempo determinato
da trasformare in indeterminato

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
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
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
09/12/2022

DATA FINE
09/01/2023

RIF. OFFERTA
G284-65504

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CARPENTIERE SALDATORE
patenti : B
esperienza : sì, anche parziale
conoscenze linguistiche : italiano

DETTAGLI
comune di lavoro : PALMANOVA
luogo di lavoro : Palmanova
azienda : COMTEC - CASA DEL
TRATTORE SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : taglio e saldatura rinforzi,
costruzioni di carpenteria in genere, stacco
elementi da mezzi con funzionamento
oleoidraulico, conoscenza della saldatura a filo
ed elettrodo, conoscenze generiche di
macchina e montaggio di carpenteria, uso del
cannello a taglio

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 08:00-12:00 13:30-17:30
DATA INIZIO
09/12/2022

DATA INIZIO
09/12/2022

DATA FINE
09/01/2023

DATA FINE
09/01/2023

RIF. OFFERTA
F356-65501

RIF. OFFERTA
E899-64764

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
CARPENTIERE IN FERRO E TUBISTA INDUSTRIALE NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
esperienza : sì
Nogaro
azienda : A.B. METAL & BUSINESS
S.R.L.S.
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : carpentiere in ferro capacità di
lettura disegno tecnico, tubista industriale
lettura skec disegni

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

NOTE
mansione : GESTIONE CONTABILE E FISCALE
DEI CLIENTI.
ATTIVITA' DI FRONT OFFICE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME DA TRASFORMARE IN
FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DA TRASFORMARE IN
INDETERMINATO

titolo di studio : DIPLOMA SUPERIORE
patenti : B - AUTOMUNITO
esperienza : SI
conoscenze informatiche : BUONA COSCENZA DEL
PACCHETTO OFFICE E DEI GESTIONALI CONTABILI E
FISCALI

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
settore : Impiegati

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di preselezione CpI
Cervignano del Friuli
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

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
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-65480

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
2 Custodi di Condominio
esperienza : Si richiedono buona propensione ai lavori
fisici e costanza nello svolgimento delle prestazioni

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lungomare Trieste,
156 - Lignano Sabbiadoro
azienda : CONDOMINIO MARCO
POLO
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Mansioni differenziate per i 2
profili:
1) vigilanza parti comuni,
potature/sfalcio/pulizia giardino, pulizia
piscina e aree esterne
2) vigilanza parti comuni, pulizia atrio e scale
condominiali, mantenimento del verde
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 16:00
alle 20:00
condizioni : Offresi contratto a tempo
determinato dal 01/04 al 30/09/2023

DATA INIZIO
06/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-56622

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato Amministrativo Contabile
titolo di studio : Laurea o diploma ad indirizzo
amministrativo-contabile
patenti : B
esperienza : Esperienza non necessaria, ma vengono
richieste: conoscenza delle scritture contabili e delle
voci di bilancio, capacità di organizzare il lavoro in
maniera autonoma, capacità di lavorare e di
comunicare in squadra, precisione, costanza, capacità
di relazionarsi con colleghi e clienti
conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza del Pacchetto Office

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Contabilità generale, gestione
ciclo attivo e passivo, scadenze fiscali,
liquidazioni IVA, predisposizione adempimenti
fiscali e previdenziali, gestione rapporti con
istituti di credito, pagamenti e home banking
contratto : APPRENDISTATO
orario : Orario d'ufficio da definire
condizioni : Offresi contratto di
Apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'Amministratore
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezionemarcopolo@gmail.com
note : Il condominio fornisce alloggio di
servizio quale benefit per i custodi, anche nei
6 mesi invernali, in tal senso risulta preferibile
che i 2 custodi siano conviventi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : risorseumane@andretta.info
note : Azienda operante nel settore turistico
e commerciale nella bassa friulana cerca
personale amministrativo per il settore
contabilità, preferibilmente con esperienza, o
prima esperienza per apprendistato.
Inviare candidature a
risorseumane@andretta.info

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
06/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-50485

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato Amministrativo Contabile
titolo di studio : Laurea o diploma ad indirizzo
amministrativo-contabile
esperienza : Necessaria esperienza almeno biennale;
richiesta ottima conoscenza delle scritture contabili e
delle voci di bilancio, capacità di organizzare il lavoro in
maniera autonoma, capacità di lavorare in squadra,
precisione, costanza, proattività

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
settore : Impiegati

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8:30 - 12:30, 13:30 - 17:30
condizioni : Offresi contratto a tempo
determinato, con possibilità di rinnovo a
tempo indeterminato dal 31/08/2023

conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza del Pacchetto Office

DATA INIZIO
05/12/2022

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-65432

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESTETISTA ABILITATA
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 : coerente con la professione
patenti : B
esperienza : Sì
conoscenze linguistiche : Gradita la conoscenza delle
lingue tedesca ed inglese

NOTE
mansione : Contabilità generale, tenuta libri
contabili obbligatori, prima nota, scadenze
fiscali, liquidazioni IVA, Intrastat, stesura
bilancio con commercialista e revisore dei
conti, predisposizione adempimenti fiscali e
previdenziali, gestione rapporti con istituti di
credito, pagamenti e home banking

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Resort Rossini a
Lignano (Ud)
azienda : FIORE SRL
settore : Servizi alla Persona

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : risorseumane@andretta.info
note : Azienda operante nel settore turistico
e commerciale nella bassa friulana cerca
personale amministrativo per il settore
contabilità, preferibilmente con esperienza, o
prima esperienza per apprendistato.
Inviare candidature a
risorseumane@andretta.info

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestione centro estetico in resort riferimento : Il Direttore
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
orario : Full time con orario da concordare in email : info@rossiniresort.com
sede di colloquio a seconda del periodo
condizioni : Tempo determinato di 7 mesi a
partire da febbraio/marzo 2023, con
possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
05/12/2022

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-65431

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RESPONSABILE SALA RISTORANTE
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 : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Resort Rossini a
Lignano (Ud)
azienda : FIORE SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Addetto/a alle colazioni
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire in sede di colloquio

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Resort Rossini a
Lignano (Ud)
azienda : FIORE SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Responsabile di cucina
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire in sede di colloquio

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Resort Rossini a
Lignano (Ud)
azienda : FIORE SRL
settore : Turismo

NOTE
mansione : Front office e back office,
reponsabile del settore
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Il Direttore
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@rossiniresort.com

condizioni : Tempo determinato di 7 mesi a
partire da aprile 2023

patenti : B
esperienza : Richieste esperienza, capacità
organizzative, prontezza nell'accoglienza della clientela
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza delle
lingue tedesca ed inglese
DATA INIZIO
05/12/2022

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-65430

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO/A CAPO PARTITA
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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Il Direttore
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@rossiniresort.com

condizioni : Tempo determinato di 6 mesi a
partire da aprile 2023

patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza soprattutto nella
trattazione del pesce
DATA INIZIO
05/12/2022

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
E584-64518

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADETTO/A AL RICEVIMENTO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza pregressa
conoscenze informatiche : Richieste buone
competenze informatiche
conoscenze linguistiche : Richiesta ottima
conoscenza di lingue tedesca, inglese

condizioni : Tempo determinato di 7 mesi a
partire da febbraio/marzo 2023, con
possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Il Direttore
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@rossiniresort.com
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
30/11/2022

DATA FINE
15/01/2023

RIF. OFFERTA
H533-65374

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : RONCHIS
ADDETTI ALLA SELEZIONE E CERNITA MATERIALI luogo di lavoro : RONCHIS
settore : Varie
patenti : Richiesta patente B e preferibilmente
patentino carrello elevatore
esperienza : Non necessaria esperienza, ma richiesta
buona capacità di adattamento alle intemperie e al
lavoro di fatica

NOTE
mansione : Selezione e cernita di materiali
ferrosi e non ferrosi per azienda settore
recupero e riciclaggio materiali
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 40 ore settimanali con distribuzione
da definire in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@cametal.eu

condizioni : Offresi contratto a tempo
indeterminato
DATA INIZIO
24/11/2022

DATA FINE
26/02/2023

RIF. OFFERTA
E584-65316

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ADDETTI/E ALLE VENDITE
esperienza : Esperienza non richiesta, ma necessarie
buona conoscenza del tedesco e/o inglese e buone
doti relazionali/comunicative
conoscenze linguistiche : Necessaria buona
conoscenza della lingua tedesca e/o inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : NADALINI MODE Lignano Sabbiadoro (UD)
azienda : N.B.L. SRL
settore : Commercio

NOTE
mansione : assistere, informare e orientare i
clienti negli acquisti di abbligliamento e
accessori; assortire e riordinare il negozio;
prezzare la merce; mantenere in ordine e
pulito il negozio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare in sede di colloquio;
orari di lavoro anche serali

INVIO CANDIDATURA
riferimento : sig.ra Alessandra
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@nadalinimode.com
note : si richiedono buone capacità relazionali
e autonomia di alloggio

condizioni : lavoro stagionale estivo da marzo
ad ottobre 2023; lavoro in giorni festivi giornata libera infrasettimanale

DATA INIZIO
16/11/2022

DATA FINE
16/01/2023

RIF. OFFERTA
I621-64563

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B - automunito/a
esperienza : Richiesta esperienza minima di 3 mesi.

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE, REANA
DEL ROIALE, TAVAGNACCO
luogo di lavoro : Udine, Reana del
Rojale, Tavagnacco
azienda : DL SERVICES SRL
settore : Servizi Generali

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Pulizie di uffici, vetrate, pavimenti, riferimento : Aziendale
servizi igienici presso cantieri a Udine, Reana contatto : Per candidarsi inviare il cv alla
email indicata
del Rojale e Tavagnacco.
email : commerciale@dlservices.it
note : Richiesta affidabilità e capacità di
contratto : LAVORO A TEMPO
lavorare in autonomia. Preferibile il possesso
DETERMINATO
orario : Indicativamente dalle 5.00 alle 12.00 di attestati di sicurezza generale e/o specifici.
dal lunedì al sabato.
condizioni : Contratto di 3 mesi con rinnovo.
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
11/11/2022

DATA FINE
10/01/2023

RIF. OFFERTA
D014-65104

DATA INIZIO
03/11/2022

DATA FINE
31/01/2023

RIF. OFFERTA
C556-64990

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTA ALLE PULIZIE
patenti : B automunite
esperienza : preferibile

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE DI SALA
patenti : automunito
esperienza : sì
conoscenze linguistiche : tedesco e inglese
riservato : residente in sona, affidabile e puntuale,
persona dinamica e solare

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL mansione : pulizie condominiali e uffici
NATISONE, BUTTRIO, MANZANO
contratto : LAVORO A TEMPO
luogo di lavoro : San Giovanni al
DETERMINATO
orario : da definire
Natisone/Manzano/Buttrio
azienda : COOP CO.SE.MA.
condizioni : 2 mesi con proroga o
settore : Servizi Generali
trasformazione a tempo indeterminato DISPONIBILITA' IMMEDIATA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : .
email : dipendenti@cooperativacosema.it

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL mansione : preparazione e pulizia sala,
FRIULI
accoglienza cliente e gestione propria sala di
luogo di lavoro : Cervignano del Friuli servizio, cura degli ambienti gestione cantina
vini e rapporti con alcuni fornitori, conoscenza
azienda : MANSI SNC DI SABATINO
cucina e carta vini, capacità gestione della
MANSI & C.
sala, accoglienza cliente, ordinare con menù
settore : Pubblici Esercizi
alla carta, relazionarsi con il cliente, lavoro in
team

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : spezzato
condizioni : possibilità di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
01/03/2022

DATA FINE
31/03/2023

RIF. OFFERTA
H895-56629

PROFILO/QUALIFICA
posti : 25
MECCANICO MANUTENTORE GENERALE OPERATORE OFFICINA STAMPI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di perito
elettrotecnico/elettromeccanico preferibile
conoscenze informatiche : Competenze base, utilizzo
dei principali programmi di scrittura e di calcolo.
Requisito preferenziale l'utilizzo di Autocad

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
azienda : V.D.N.
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Meccanico manutentore
GENERALE: utilizzo macchine utensili ed
effettuazione saldature e lavori meccanici.
Meccanico OFFICINA STAMPI: utilizzo
macchine utensili ed effettuazione saldature e
lavori meccanici.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full-time a giornata: dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30
oppure a turno
condizioni : Contratto iniziale con agenzia di
somministrazione con possibilità al termine di
assunzione diretta da parte dell'azienda.
Potrebbero essere previsti, in base
all'esperienza del candidato, 2/3 mesi di
formazione presso lo stabilimento in Umbria o
in Puglia compatibilmente al territorio di
provenienza, con spese a carico dell'azienda.
Eventuali profili senior potranno essere
assunti direttamente dall'azienda con
contratto a tempo indeterminato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio preselezione Udine e
Bassa Friulana, riferimenti telefonici:
0432.207821, 0432.207819, 0432.207839 e
0432.207842
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
23/02/2022

DATA FINE
31/03/2023

RIF. OFFERTA
H895-56633

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
FONDITORI-REPARTO MISCELAZIONE FORNO E
LABORATORIO
titolo di studio : Laurea in chimica o diploma di perito
chimico
conoscenze informatiche : Competenze base, utilizzo
dei principali programmi di scrittura e di calcolo.

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
azienda : V.D.N.
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Supervisione del sistema di
fusione/miscelazione, intervento in caso di
anomalie di prodotto tramite apparati
elettronici.
Riparazioni manto del forno con materiali
specifici, supervisione del sistema di
abbattimento dei fumi e intervento in caso di
anomalie dello stesso
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full-time a turni. Il responsabile sarà
inserito a giornata
condizioni : Contratto di somministrazione
con agenzia con possibilità di assunzione
diretta da parte dell'azienda.
Potrebbero essere previsti 2/3 mesi di
formazione presso lo stabilimento in Umbria o
in Puglia compatibilmente alla provenienza
territoriale del candidato, con spese a carico
dell'azienda. Eventuali profili senior autonomi
potranno essere assunti direttamente con
contratto a tempo indeterminato dall'azienda

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio preselezione Udine e
Bassa Friulana, riferimenti telefonici:
0432.207821, 0432.207819, 0432.207839 e
0432.207842
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
23/02/2022

DATA FINE
31/03/2023

RIF. OFFERTA
H895-56632

PROFILO/QUALIFICA
posti : 25
MACCHINISTA - OPERATORE MACCHINA
FORMATRICE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di perito
elettrotecnico/elettromeccanico
conoscenze informatiche : competenzze base,
utilizzo dei principali programmi di scrittura e di calcolo

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
azienda : V.D.N.
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : lubrificazione stampi con miscela
di grasso grafitato, sostituzione parti
macchine formatrice, controllo goccia di vetro
fuso, controllo regolarità del flusso aria/acqua
alle macchine, intervento per
malfunzionamenti processo con rimozione di
frammenti di vetro
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tre turni a ciclo continuo
condizioni : Contratto iniziale con agenzia di
somministrazione con possibilità al termine di
assunzione diretta da parte dell'azienda.
Potrebbero essere previsti, in base
all'esperienza del candidato, 2/3 mesi di
formazione presso lo stabilimento in Umbria o
in Puglia compatibilmente al territorio di
provenienza, con spese a carico dell'azienda.
Eventuali profili senior potranno essere
assunti direttamente dall'azienda con
contratto a tempo indeterminato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio preselezione Udine e
Bassa Friulana, riferimenti telefonici:
0432.207821, 0432.207819, 0432.207839 e
0432.207842
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
23/02/2022

DATA FINE
31/03/2023

RIF. OFFERTA
H895-56627

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
MECCANICO MANUTENZIONE MACCHINE
FORMATRICI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di perito
elettrotecnico/elettromeccanico
conoscenze informatiche : Competenze base, utilizzo
dei principali programmi di scrittura e di calcolo

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
azienda : V.D.N.
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Manutenzioni programmate e
manutenzioni guasti macchine formatrici.
Operazioni di tornitura, troncatura, fresatura e
saldatura in officina. Operazioni di riparazione
a bordo macchina.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio preselezione Udine e
Bassa Friulana, riferimenti telefonici:
0432.207821, 0432.207819, 0432.207839 e
0432.207842

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Preferibile formazione specifica per
vetrerie, richieste competenze in lavorazioni
condizioni : Contratto iniziale con agenzia di meccaniche.
somministrazione con possibilità al termine di
assunzione diretta da parte dell'azienda.
Potrebbero essere previsti, in base
all'esperienza del candidato, 2/3 mesi di
formazione presso lo stabilimento in Umbria o
in Puglia compatibilmente al territorio di
provenienza, con spese a carico dell'azienda.
Eventuali profili senior potranno essere
assunti direttamente dall'azienda con
contratto a tempo indeterminato.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time (8.00-12.30; 14,00-17.30)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
23/02/2022

DATA FINE
31/03/2023

RIF. OFFERTA
H895-56626

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
ELETTRICISTI - OFFICINA ELETTRICA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Periti elettrotecnici, periti
elettromeccanici
conoscenze informatiche : Competenze base: utilizzo
dei principali programmi di scrittura e di calcolo

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : San Giorgio di
Nogaro
azienda : V.D.N.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Presso azienda di produzione di
vetro cavo meccanico, riparazione o
assemblaggio di quadri elettrici, diagnostica
impianti elettrici ed elettronici, messa a punto
di macchinari vari, operazioni di manovra di
interruttori nei casi di cambio tensione o nei
casi di avvio/arresto di impianti e macchinari

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.00-12.30 / 14.00-17.30 oppure a
turno
condizioni : Contratto iniziale con agenzia di
somministrazione con possibilità al termine di
assunzione diretta da parte dell'azienda.
Potrebbero essere previsti, in base
all'esperienza del candidato, 2/3 mesi di
formazione presso lo stabilimento in Umbria o
in Puglia compatibilmente al territorio di
provenienza, con spese a carico dell'azienda.
Eventuali profili senior potranno essere
assunti direttamente dall'azienda con
contratto a tempo indeterminato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio preselezione Udine e
Bassa Friulana, riferimenti telefonici:
0432.207821, 0432.207819, 0432.207839 e
0432.207842
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65105

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RESPONSABILE PIZZERIA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 Bibione
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL
settore : Commercio

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65103

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
SNACKISTA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 BIBIONE (VE)
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65102

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
COMMIS DI CUCINA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 BIBIONE (VE)
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggio

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggio

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio
condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
30/12/2022

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

DATA FINE
29/01/2023

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65101

RIF. OFFERTA
I040-65100

RIF. OFFERTA
I040-65099

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
CAMERIERE/A
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 Bibione
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL

conoscenze informatiche : Capacità di uso del
palmare
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza di inglese e/o tedesco

settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
COMMIS DI SALA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 Bibione
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL

conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza di inglese o tedesco

settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
CUOCO/A CAPO PARTITA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 Bibione
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggio

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggio

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio
condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
30/12/2022

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65098

RIF. OFFERTA
I040-65097

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
BARISTA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 Bibione
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL

conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza di inglese e tedesco

settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERE
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 Bibione
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL
settore : Logistica

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65095

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
PIZZAIOLI/E
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore
turistico stagionale di almeno due anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Colonie, 2 BIBIONE (VE)
azienda : VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
C950-65743

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANOVALE AGRICOLO
patenti : B e automunito/a

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggio

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggi

NOTE
mansione : Relative al profilo professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giulia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@vti.it

condizioni : Contratto a tempo determinato
per stagione estiva 2023 da aprile a
settembre; si offrono vitto e alloggio

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CONCORDIA
mansione : Riordino e manutenzione spazi
SAGITTARIA
esterni; apertura e chiusura chiavi per acqua
luogo di lavoro : Concordia Sagittaria da coltivazione
(VE) in zona campagna
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Agricoltura
DETERMINATO
orario : Orario da concordare in sede di
colloquio
condizioni : Tempo determinato di 6 mesi;
lavoro in giorni festivi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Titolare
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dollargoldland@gmail.com
note : Si richiede autonomia nel gestire il
proprio lavoro; preferibile se in possesso di
attestati corsi sicurezza

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
30/12/2022

DATA FINE
29/01/2023

RIF. OFFERTA
C950-65742

DATA INIZIO
29/12/2022

DATA FINE
05/02/2023

RIF. OFFERTA
I040-65730

DATA INIZIO
20/12/2022

DATA FINE
19/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65654

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CONCORDIA
mansione : Riordino e pulizia locazioni
SAGITTARIA
turistiche, lavaggio e stiro biancheria presso
luogo di lavoro : Concordia Sagittaria azienda agricola con locazioni turistiche
(VE) in zona campagna
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Servizi Generali
DETERMINATO
orario : Dalle 10.30 alle 16.30
condizioni : Tempo determinato di 3 mesi con
possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi; lavoro
in giorni festivi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Titolare
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dollargoldland@gmail.com
note : Si richiede autonomia nel gestire il
proprio lavoro

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Addetta/o alle pulizie
patenti : NECESSARIO possesso patente B
esperienza : Richiesta almeno minima esperienza nel
settore delle pulizie
conoscenze linguistiche : richiesta conoscenza
almeno a livello medio dell'italiano

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Bibione
azienda : RAINBOW S.R.L.S.
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Pulizie di alloggi turistici e parti
comuni (scale, vani)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dalle 8:30 alle 16:30 per quattro volte
alla settimana
condizioni : Offresi contratto a tempo
determinato di 6/8 mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'Amministratrice
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 335 464921
email : agenzia@arcobalenobibione.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A PAGHE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nel settore

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Ufficio paghe a
Bibione
azienda : A.B.A SERVIZI
S.COOP.CONSORTILE SRL
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Pratiche per elaborazione stipendi riferimento : Sig.ra Jessica
contatto : Per candidarsi utilizzare
e paghe, gestione pratiche/comunicazioni
esclusivamente i contatti indicati
rapporti di lavoro e contabilità
nell'annuncio
email : jessica@bibionehotels.it
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

posti : 1
ADDETTO/A PULIZIE
patenti : B e automunito/a

condizioni : Tempo determinato di 10 mesi
dal 01/02/2023 al 31/10/2023 con
successiva possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
15/12/2022

DATA FINE
14/01/2023

RIF. OFFERTA
D741-65566

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO E CONTABILE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Preferibile il diploma in ragioneria

DETTAGLI
comune di lavoro : FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
luogo di lavoro : Fossalta di
Portogruaro (VE)
azienda : SOMIS S.R.L.
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Affiancamento all'ufficio
amministrativo e contabile
contratto : TIROCINIO
orario : Dal lunedì al venerdì dlle 8.00 alle
12.00 e dalle 13.00 alle 17.30
condizioni : Tirocinio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio Personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@somis.eu
note : Si richiedono basi di
ragioneria/contabilità e predisposizione a
lavorare in gruppo

conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto Office
DATA INIZIO
07/12/2022

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65478

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ADDETTI/E ALLE PULIZIE DELLE CAMERE
esperienza : Preferenza per esperienza nel settore

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Corso del Sole Bibione
azienda : EURO GESTIONI SPA
settore : Turismo

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Pulizia e riordino camere d'albergo riferimento : Sig.ra Giuliana
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
orario : Da concordare in sede di colloquio
email : lavoraconnoi@etgroup.info
condizioni : Lavoro stagionale estivo da
maggio a settembre 2023; si offre vitto e
alloggio

DATA INIZIO
05/12/2022

DATA FINE
08/01/2023

RIF. OFFERTA
I040-65436

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA RECEPTION
esperienza : Si
conoscenze informatiche : Conoscenza di Office,
gestionale alberghiero e posta elettronica
conoscenze linguistiche : Indispensabile la buona
conoscenza delle lingue tedesca ed inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Corso del Sole Bibione
azienda : EURO GESTIONI SPA
settore : Turismo

NOTE
mansione : Capo ricevimento in hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da concordare in sede di colloquio
condizioni : Lavoro stagionale estivo da
maggio a settembre 2023; si offre vitto e
alloggio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Giuliana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : lavoraconnoi@etgroup.info

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
20/12/2022

DATA FINE
30/01/2023

RIF. OFFERTA
Z112-65630

PROFILO/QUALIFICA
posti : 30
Banconieri / Camerieri
livello di studio : LICENZA MEDIA
titolo di studio : Preferibile Diploma Alberghiero

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Germania
azienda : LAVORO ALL'ESTERO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestione banco gelateria, servizio riferimento : Per informazioni contattare
trasporto, servizio al tavolo, pulizia postazione Stefania Garofalo, consulente EURES FVG
lavorativa. Attività di servizio al bar e tavolo,
contatto : Per candidarsi utilizzare
gestione clienti.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : 329.7508737, Consulente EURES
DETERMINATO
Stefania Garofalo
orario : Full time (40 ore +), contratto da
email : stefania.garofalo@regione.fvg.it,
marzo ad ottobre 2023.
Orario di lavoro: 9.00 - 12.00 e 16.00 - 20.00 Consulente EURES
note : Per i candidati selezionati sarà
possibile richiedere i benefit aggiuntivi del
condizioni : Vitto e alloggio gratuiti. Lo
stipendio parte da una base min. di 1400 euro programma EURES TMS (Targeted Mobility
Scheme - euresmobility.anpal.gov.it).
netti / mese per un full-time di 40 ore, da
valutare in base all'esperienza. Possibilità di I colloqui di selezione avverranno durante un
Recruiting Day che si terrà a Pordenone in
apprendere la lingua tedesca e di fare
data da definire.
esperienze laboratoriali di gelateria

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : EIS CAFE' SAN
MARCO - NEUBURG AN DER DONAU
- GERMANIA settore : Commercio

NOTE
mansione : PREPARAZIONE COMANDE CARICO MERCE - VENDITA GELATO
D'ASPORTO - PULIZIA RETRO BANCO

patenti : Preferibile Patente B
esperienza : Non richiesta
conoscenze linguistiche : Preferibile conoscenza
tedesco o inglese base
riservato : Competenza richiesta: flessibilità

DATA INIZIO
15/12/2022

DATA FINE
15/03/2023

RIF. OFFERTA
Z112-65560

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
01 BANCONIERE/A
conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA
LINGUA TEDESCA E CONOSCENZA DI BASE DELLA
LINGUA INGLESE

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : TEMPO DETERMINATO DA
MARZO AD OTTOBRE (DA CONCORDARE)
FULL-TIME STIPENDIO: DA 1.600 EURO A 2.000 EURO
LORDI MENSILI ALLOGGIO FORNITO RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER
COLLOQUIO -

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ILARIA SICILIA CONSULENTE
EURES GORIZIA
contatto : INVIARE CURRICULUM A:
lucasvaluto@icloud.com ED IN COPIA A:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it CITANDO IL
RIFERIMENTO BANC
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 07/01/2023 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
15/12/2022

DATA FINE
15/03/2023

RIF. OFFERTA
Z112-65559

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
01 CAMERIERE/A
conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA
LINGUA TEDESCA E CONOSCENZA DI BASE DELLA
LINGUA INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : EIS CAFE' SAN
MARCO -NEUBURG AN DER DONAU GERMANIA settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : SERVIZIO AI TAVOLI - USO
PALMARE COMANDE - INCASSO TAVOLI PULIZIA TERRAZZA E TAVOLI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : DALLE 10 ALLE 20 CON 2 PAUSE DI
UN'ORA CIASCUNA, DIPENDE ANCHE DAL
PERIODO DELL'ANNO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ILARIA SICILIA CONSULENTE
EURES GORIZIA
contatto : INVIARE CV A:
lucasvaluto@icloud.com ED IN COPIA A:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it CITANDO IL
RIFERIMENTO CAM
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

condizioni : LAVORO STAGIONALE DA
MARZO AD OTTOBRE (DA CONC-ORDARE) STIPENDIO: DA 1.660 A 2.000 EURO LORDI
MENSILI ALLOGGIO FORNITO RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER
COLLOQUIO

DATA INIZIO
02/12/2022

DATA FINE
02/02/2023

RIF. OFFERTA
Z112-65410

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
QUALIFIZIERTE FRàSER, SCHLEIFER ( RUND UND
FLACHSCHLEIFEN) , DREHER(KONVENTIONELL
UND CNC)
patenti : JA
esperienza : BERUFSERFAHRUNG:
SCHWERPUNKT.Grundkenntnisse sind erforderlich,
ebenso Leistungs- und Lehrbereitschaft
conoscenze linguistiche : AUSREICHENDE
DEUTSCHE UND ENGLISCHE SPRACHKENNTNISSE

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : GERMANIA
mansione : MEISTER/VORARBEITER FùR
luogo di lavoro : NORDERSTEDT FERTIGUNGSTECHNIK DREHEN, FRàSEN
Schleswig-Holstein - DEUTSCHLAND SCHLEIFEN
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Metalmeccanica /
INDETERMINATO
condizioni : VERTRAG: UNBEFRISTET
Metallurgia / Navale
VERDIENST: NACH QUALIFIKATION 15,00 BIS
20,00 EURO/STUNDE BRUTTO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ILARIA SICILIA
EURESBERATER ITALIEN
contatto : BITTE SENDEN SIE IHRE
LEBENSLAUF AUF DEUTSCH AN:
j.bohm@geraetebau-gmbh.de und eine
Kopie an: ilaria.sicilia@regione.fvg.it
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

