REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-16019

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DI
ABBIGLIAMENTO E ALTRI ACCESSORI IN
NEOPRENE.
titolo di studio : Preferibilmente in possesso del
diploma di scuola media superiore liceo artistico.
Preferibilmente a conoscenza dell'uso della macchina
da cucire.

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

riservato : Soggetti in stato di disoccupazione.

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
F795-16022

PROFILO/QUALIFICA
posti : 8
OPERAIO CARICO/SCARICO MERCI
esperienza : PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA
MANSIONE E' RICHIESTA VELOCITA' E DINAMICITA'

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

NOTE
mansione : Preparazione di stampi su
cartoncino e riproduzione con gessetto su
neoprene. Supporto per la creazione di
oggettistica quali borse, portachiavi,
copribottiglie...
contratto : TIROCINIO
orario : P.time
condizioni : Viene proposto un tirocinio
formativo e di orientamento della durata
massima di 6 mesi, orario p. time con rimborso
spese garantito dal soggetto ospitante.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Agenzia Regionale per il lavoro
- Hub Giuliano - CPI di Trieste

NOTE
mansione : SCAFFALISTA, PICKING,
CARICO/SCARICO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME 4 ORE GIORNALIERE
CON TURNI NOTTURNI E FESTIVI:
05.00 - 09.00 A.M.
O
20.30 - 0030 P.M.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CAR COOP SOC. COOP
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : tragattino@libero.it
note : si prega di inviare CV munito di foto

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Il candidato dovrà dimostrare di
possedere un'ottima manualità relativamente
all'artigianato artistico, anche se svolto come
hobby come per esempio il découpage, la
pittura su stoffa, sartoria ecc..

condizioni : TEMPO DETERMINATO 4 MESI

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-16013

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE DI SALA
titolo di studio : Preferibilmente in possesso di
qualifica professionale alberghiera. In possesso di
attestato HACCP
esperienza : Almeno 6 mesi nella mansione di
cameriere di sala presso hotel
conoscenze linguistiche : Inglese livello non inferiore
a B1 e preferibilmente tedesco livello non inferiore a
A2

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

NOTE
mansione : Cameriere di sala per colazioni e
cene presso hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dal lunedì alla domenica con turno di
riposo settimanale dalle ore 6.00 alle ore
12.40 oppure dalle ore 16.30 alle ore 22.30

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Agenzia Regionale per il Lavoro
- Servizio Preselezione Hub Giuliano - CPI
Trieste
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Viene offerto un contratto stagionale.
E' richiesta predisposizione al contatto con la
clientela, rapidità, cortesia nel servizio.
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
09/06/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-16018

RIF. OFFERTA
L424-16011

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADDETTO ALLA VENDITA
esperienza : PREFERIBILE ANCHE BREVE ESPERIENZA
SETTORE VENDITE
BUONA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL
PUBBLICO

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE PRESSO
EATALY
azienda : ORTOBRA SRL
settore : Commercio

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRIESTE
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO GESTIONE DEL luogo di lavoro : TRIESTE
settore : Impiegati
PERSONALE
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
esperienza : ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA
MANSIONI SOPRAELENCATE, AUTONOMIA NEL
LAVORO.
COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE L'ESPERIENZA
PRESSO UNO STUDIO DI CONSULENZA DEL
LAVORO O EQUIVALENTE, PER LA GESTIONE DEL
PERSONALE
conoscenze informatiche : BUONA CONOSCENZA
PACCHETTO OFFICE WORD OUTLOOK EXCEL

NOTE
mansione : ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI
VENDITA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME CON POSSIBILITA' DI
TURNI FESTIVI
condizioni : TIROCINIO
NOTE
mansione : PRATICHE AMMINISTRATIVE
INERENTI A:
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E
CONTROLLO DEI MONTE ORE,
ELABORAZIONE DEI DATI SULLA GESTIONE
DELLE COMMESSE, PRATICHE DI
ASSUNZIONE E COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE PER TRASFORMAZIONE O
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO,
ASSEGNI FAMILIARI. GESTIONE DEI
RAPPORTI CON IL CONSULENTE ESTERNO
PER ELABORAZIONE PAGHE.
AGGIORNAMENTO DELLO SCADENZIARIO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
GESTIONE DEL DATABASE DEI DATI DEL
PERSONALE.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO 12 MESI

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GLIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : NON VERRANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE I CANDIDATI PRIVI DI
ESPERIENZA COERENTE
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
01/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15971

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRIESTE
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
luogo di lavoro : TRIESTE
patenti : B - AUTOMUNITO
settore : Sanità ed Assistenza
esperienza : PREFERIBILE, MA NON INDISPENSABILE
conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE
BASE

NOTE
mansione : Accoglienza e gestione della
relazione del cliente durante il trattamento
odontoiatrico
Gestione dell'agenda degli appuntamenti per
il trattamento odontoiatrico
Approntamento degli spazi e della
strumentazione di trattamento odontoiatrico
Assistenza alla poltrona durante l'esecuzione
delle prestazioni odontoiatriche
Riordino e pulizia (es. sterilizzazione,
disinfezione, ecc.) degli spazi e della
strumentazione di trattamento odontoiatrico
Archiviazione, registrazione e aggiornamento
della documentazione dello studio
odontoiatrico
Gestione dei rapporti con fornitori e
collaboratori esterni allo studio odontoiatrico
Stoccaggio e riordino dei materiali dentali

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione Agenzia Regionale per il Lavoro - CPI di
TRIESTE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : INDISPENSABILE UNA BUONA
PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON IL
PUBBLICO

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FLESSIBILE, 10/12 ORE A SETTIMANA

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
01/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15512

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA
GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
titolo di studio : DIPLOMA TECNICO DI GEOMETRA
O DI OPERAIO EDILE
esperienza : LA PROPOSTA E' RIVOLTA ANCHE A
NEO-DIPLOMATI;
BUONE PROSPETTIVE DI STABILIZZAZIONE
conoscenze informatiche : BUONA CONOSCENZA
DI OFFICE, IN PARTICOLARE DI EXCEL
conoscenze linguistiche : ITALIANO C2

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

NOTE
mansione : IMPIEGATO TECNICO DI
CANTIERE CON COMPITI DI CONTROLLO,
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI E
MANODOPERA PER IL CANTIERE
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME
condizioni : AL MOMENTO DELLA
CANDIDATURA, I SOGGETTI DOVRANNO
RISULTARE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO
ORDINARIO, CHE PREVEDE UN'INDENNITA'
MENSILE DI 500,00€ A FRONTE DI ORARIO
FULL TIME.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio di Preselezione Agenzia Regionale per il Lavoro - CPI di
TRIESTE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-15981

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRIESTE
GOVERNANTE CON REFERENZE
luogo di lavoro : TRIESTE
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE settore : Sanità ed Assistenza
O QUALIFICA PROFESSIONALE
esperienza : INDISPENSABILE
conoscenze informatiche : CONOSCENZA BASE DEL
PACCHETTO OFFICE
conoscenze linguistiche : ITALIANO A LIVELLO C/2
riservato : PERSONE CON COMPROVATA
ESPERIENZA E REFERENZE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : GOVERNA LA DIMORA, GESTISCE riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE TUTTE LE INCOMBENZE CASALINGHE, LA
HUB GIULIANO
CONTABILITA' DOMESTICA, LA CUCINA,LA contatto : Per candidarsi utilizzare il tasto
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI "mi candido"
PASTI, EFFETTUA LA SPESA GIORNALIERA E note : LA SELEZIONE SI TERRA' PRESSO IL
CENTRO PER L'IMPIEGO DI TRIESTE - SALA
SBRIGA PICCOLE COMMISSIONI.
RIUNIONI, IN SCALA CAPPUCCINI 1 IL
LA FIGURA RICERCATA E' PERSONA DI
FIDUCIA E PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA GIORNO 11 GIUGNO 2018 DALLE ORE 09.30
ALLE ORE 12.30.
VITA QUOTIDIANA.
SI PREGA DI VENIRE MUNITI DI
E' RICHIESTA MASSIMA SERIETA',
DOCUMENTO CURRICULUM E REFERENZE.
RISERVATEZZA, FLESSIBILITA' ORARIA E
DISPONIBILITA'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME CON TURNAZIONI
condizioni : TEMPO DETERMINATO

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
13/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-15948

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO EDILE
titolo di studio : Laurea in ingegneria civile/edile o
architettura
patenti : B - Persona automunita
esperienza : Preferibile esperienza pregressa

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

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
F795-15941

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ALLESTITORE DI BORDO
titolo di studio : Diploma o qualifica professionale
conoscenze linguistiche : Preferibile la conoscenza
della lingua slovena

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

contratto : APPRENDISTATO
orario : Full time
condizioni : Possibilità di trasformazione in
contratto a tempo indeterminato

conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto Office
riservato : Persone di massimo 29 anni
DATA INIZIO
05/06/2018

NOTE
mansione : Curare le manutenzioni
condominiali, contatto con ditte appaltatrici,
controllo e verifica dei lavori

DETTAGLI
comune di lavoro : MUGGIA
luogo di lavoro : Muggia
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Le mansioni saranno quelle
dell’artigiano, con lavori anche di falegnameria
e saldatura
contratto : TIROCINIO
orario : Full time
condizioni : Possibilità di assunzione a
termine del tirocinio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Richiesta buona manualità, visione
artistica d'insieme
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-15946

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLA SEGRETERIA
titolo di studio : Diploma di scuola superiore

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestire la segreteria, contatto con riferimento : Servizio Preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
condomini e ditte, contabilità
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : APPRENDISTATO
CANDIDO'
orario : Full time
note : Richiesta residenza a Trieste
condizioni : Possibilità di trasformazione in
contratto a tempo indeterminato

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : STEP IMPIANTI SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Saldocarpentiere industriale e
navale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
con possibilità di trasformazione in
indeterminato

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

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : STEP IMPIANTI SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Stipula e lettura contratti di
locazione e personale, contatto con clienti e
fornitori, pratiche amministrative e legali

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

esperienza : Richiesta conoscenza ed esperienza di un
anno in contabilità
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto Office e buon utilizzo della gestione delle
mail
riservato : Persone di massimo 29 anni
DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
08/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15906

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
SALDOCARPENTIERE
titolo di studio : Diploma o qualifica professionale
patenti : B - persona automunita
Patentino saldatura
esperienza : Richiesta di esperienza pregressa di 10
anni

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
08/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15905

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO UFFICIO LEGALE
titolo di studio : Laurea in materie giuridiche
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza di 3 anni o
specializzazione in diritto commerciale
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacche Office
conoscenze linguistiche : Inglese livello B2

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
08/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15903

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTRICISTA STRUMENTISTA
titolo di studio : Diploma o qualifica professionale
patenti : B - preferibile persona automunita
esperienza : Richiesta esperienza pregressa di 5 anni
nel settore industriale
conoscenze informatiche : Buona conoscenza
pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Inglesel livello B1

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time - 40 ore settimanali
condizioni : Contratto a tempo determinato
di 3 mesi con possibilità di rinnovo

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : STEP IMPIANTI SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Tarature strumenti industriali
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
di 3 mesi

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
08/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15902

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE ELETTRICO JUNIOR
titolo di studio : Laurea in ingegneria elettrica
patenti : B - preferibile persona automunita

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
azienda : STEP IMPIANTI SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Lavoro in ufficio tecnico ed in
cantiere, informatizzazione dei documenti e
dei progetti tecnici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
di 3 mesi

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

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : TRIESTE
mansione : Redazione offerte, gestione
luogo di lavoro : Trieste con possibilità commesse (anche in cantiere), rapporto con i
di spostamenti sul territorio regionale clienti
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : STEP IMPIANTI SRL
DETERMINATO
settore : Impiantistica
orario : Full time
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te condizioni : Contratto a tempo determinato
con possibilità di trasformazione in
rmoidraulica
indeterminato

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

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste, Udine e
Monfalcone
azienda : STEP IMPIANTI SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

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

esperienza : Richiesta esperienza pregressa di 1 anno
nel settore industriale e predisposizione all'utilizzo dei
software
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Inglese livello B2

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
08/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15900

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE ELETTRICO SENIOR
titolo di studio : Laurea in ingegneria elettrica
patenti : B - preferibile persona automunita
esperienza : Richiesta esperienza pregressa di 5 anni
nel settore industriale
conoscenze informatiche : Buona conoscenza
pacchetto Office e CAD
conoscenze linguistiche : Inglese livello B2

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
08/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15899

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ELETTRICISTA INDUSTRIALE
titolo di studio : Diploma o qualifica professionale
patenti : B - preferibilmente persona automunita
esperienza : Richiesta esperienza di 5 anni nella
mansione ed autonomia in settori industriali
conoscenze informatiche : Conoscenza base
pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Preferibile la conoscenza
della lingua inglese

NOTE
mansione : Lavoro in cantieri industriali
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo determinato
di 3 mesi
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
04/06/2018

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
24/06/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
F795-15896

RIF. OFFERTA
L900-15897

PROFILO/QUALIFICA
posti : 20
EDUCATORI PROFESSIONALI ESPERTI NEL
LAVORO CON MINORI E DISABILITA'
esperienza : INDISPENSABILE
conoscenze linguistiche : LA CONOSCENZA DELLO
SLOVENO SARA' CONSIDERATA TITOLO
PREFERENZIALE
riservato : LAUREATI IN AMBITO SOCIALE ED
EDUCATIVO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 6
Addetto alle pulizie/cameriere ai piani per
struttura alberghiera
patenti : B
esperienza : E' richiesta esperienza nella mansione di
cameriere ai piani e addetto ai servizi di pulizia

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
azienda : DUEMILAUNO AGENZIA
SOCIALE S.C.S.IMPRESA SOCIALE
settore : Educazione e Formazione

NOTE
mansione : ATTENZIONE ALLA RELAZIONE
EDUCATIVA, PADRONANZA DELLE TECNICHE
DI ANIMAZIONE IN AMBITO SOCIOEDUCATIVO CON DIVERSI TIPI DI UTENZA,
COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLE
DINAMICHE DI GRUPPO

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI DUE MESI, PROROGABILE

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : DUINO-AURISINA mansione : Addetto ai servizi di pulizia e di
rifacimento della camere presso struttura
luogo di lavoro : Duino Aurisina
alberghiera.
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Turismo
DETERMINATO
orario : P.time su turno e disponibilità a lavoro
in giornate festive.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio preselezione - HUB
GIULIANO - CPI DI TRIESTE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : E' richiesta disponibilità e forte
motivazione

conoscenze linguistiche : lingua italiano livello non
inferiore a C1
DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-15883

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRIESTE
OPERAIO SERRAMENTISTA
luogo di lavoro : Trieste
patenti : B
settore : Edilizia
esperienza : Si valuterà solamente candidature con
comprovata esperienza nella posatura di serramenti o
assemblaggio/costruzione di serramenti.

NOTE
mansione : Posatura o
assemblaggio/costruzioni serramenti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato con prospettiva di assunzione a
tempo indeterminato

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
04/06/2018

DATA INIZIO
30/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

DATA FINE
13/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-13623

RIF. OFFERTA
D383-15811

PROFILO/QUALIFICA
posti : 15
WEB CONTENT AND DISTRIBUTION MANAGER CORSO DI FORMAZIONE CON PROSPETTIVA DI
ASSUNZIONE
titolo di studio : Diploma scuola superiore
conoscenze informatiche : Spiccata attitudine
nell'utilizzo di sitemi digitali, buone capacità
nell'utilizzo dei social
conoscenze linguistiche : Inglese livello B2 e
preferibilmente una seconda lingua tra tedesco e
russo
riservato : Iscritti al progetto PIPOL

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato tecnico
titolo di studio : Diploma di scuola media superiore
tecnico a indirizzo elettronico/elettrotecnico
patenti : Preferibilmente in possesso della patente B
esperienza : Preferibilmente esperienza nella
mansione
conoscenze informatiche : Suite office - Gestione
della mail - Autocad.
conoscenze linguistiche : Inglese non inferiore a A2

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Hotel partner
aderenti al progetto
settore : Turismo

NOTE
mansione : Registrazione, check-in e out dei
clienti, gestione delle politiche di pricing e di
marketing aziendale, gestione di diverse
tipologie di turismo, utilizzo software PMS e
piattaforma channel manager, reputation and
social management dell’azienda

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione - Centro
per l'Impiego di Trieste
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Si richiedono inoltre conoscenze in
ambito marketing

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Lavoro su turni anche notturni e in
giornate festive
condizioni : Corso di 500 ore di cui 300 in aula
e 200 di stage presso hotel partner aderenti al
progetto. I candidati dovranno sostenere e
superare una prova informatica ed un
colloquio in lingua inglese al fine di essere
ammessi al gruppo classe.

DETTAGLI
comune di lavoro : SGONICO
luogo di lavoro : Loc. Prosecco
Stazione - Sgonico
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Redazione della documentazione riferimento : Servizio Preselezione - CPI di
inerente gli impianti elettrici BT (DM 37 2008) Trieste - HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esistenti e da realizzare. Disegno CAD
(planimetrie e schemi unifilari quadri elettrici, esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
principalmente "As Built", elementi edili in
misura minore). Stesura della documentazione
di sicurezza Dlgs n. 81/2008 (POS,
dichiarazioni allegato XVII), gestione logistica
dei cantieri, collaudi, redazione di preventivi,
rapporti con i fornitori, ricerca e acquisto di
materiali. Espletamento di tutte le
incombenze d'ufficio di un'impresa artigiana
con una dimensione aziendale di n. 5 operai.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full-time (8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
30/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-15781

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE DI RISTORANTE
esperienza : INDISPENSABILE
conoscenze linguistiche : INGLESE C1
INDISPENSABILE TEDESCO PREFERIBILE

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

NOTE
mansione : SERVIZIO AI TAVOLI,
ORGANIZZARE LA SALA E LA MISE EN PLACE
DEI TAVOLI, ACCOGLIERE E CONGEDARE IL
CLIENTE, PRESENTAZIONE DEL MENU',
DESCRIZIONE DI CIBI E BEVANDE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI 3/4 MESI

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
09/09/2018

RIF. OFFERTA
L424-15762

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO AL MARKETING DA INSERIRE
NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN FESTIVAL
FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE
titolo di studio : NEODIPLOMATI
esperienza : ESPERIENZE DI STUDIO ALL'ESTERO
SONO CONSIDERATE TITOLO PREFERENZIALE
conoscenze informatiche : BUONA CONOSCENZA
DEL PACCHETTO OFFICE
conoscenze linguistiche : E' REQUISITO
FONDAMENTALE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE A LIVELLO B2 O SUPERIORE
riservato : NEODIPLOMATI APPASSIONATI DI
FOTOGRAFIA, ARTE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
CULTURALI, SOCIAL MEDIA MARKETING
ISCRITTI A PIPOL-GARANZIA GIOVANI

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
12/06/2018

RIF. OFFERTA
D383-15727

PROFILO/QUALIFICA
posti : 9
Commis di cucina
titolo di studio : Qualifica professionale alberghiera.
Preferibilmente in possesso dell'attestato HACCP
esperienza : E' richiesta la qualifica professionale
ovvero almeno 1 anno nella mansione

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

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO -CPI
DI TRIESTE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : E' RICHIESTA LA CAPACITA' DI
ADEGUARSI A FORTI PICCHI DI LAVORO E
L'ATTITUDINE AL LAVORO IN GRUPPO

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

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

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : DUINO-AURISINA mansione : Supervisione e aiuto delle partite riferimento : Hub Giuliano - CPI di Trieste (primi e secondi)
Servizio Preselezione
luogo di lavoro : Duino Aurisina
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
azienda : FALESIA S.R.L. A SOCIO
orario : Full-time - Lavoro su turni e festivi
CANDIDO'
UNICO
settore : Pubblici Esercizi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
25/05/2018

DATA INIZIO
03/04/2018

DATA FINE
10/06/2018

DATA FINE
03/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15466

RIF. OFFERTA
L424-14262

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE DOMICILIARE IN POSSESSO DI
ATTESTATO DI COMPETENZE MINIME NEI
PROCESSI DI ASSISTENZA O, PREFERIBILMENTE,
DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO
SANITARIO
patenti : B PREFERIBILE
esperienza : PREFERIBILE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERATORE SOCIO SANITARIO
titolo di studio : QUALIFICA DI OPERARORE SOCIO
SANITARIO
O ATTESTATO DI CORSO COMPETENZE MINIME
CONCLUSO
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA
MANSIONE DI ASSISTENTE AGLI ANZIANI PRESSO
CASE DI RIPOSO
riservato : VERRANNO CONSIDERATE SOLAMENTE
LE PERSONE IN POSSESSO DEGLI ATTESTATI
RICHIESTI DI OSS O COMPETENZE MINIME

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : S.A.D. TRIESTE

NOTE
mansione : SUPPORTO NELLE ATTIVITA'
QUOTIDIANE DI IGIENE E CURA

azienda : COOPERATIVA SOCIALE
ELLEUNO SCS
settore : Sanità ed Assistenza

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME ORIZZONTALE A 30 ORE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SELEZIONE@ELLEUNO.IT
contatto : INVIARE LE PROPRIE
CANDIDATURE A
email : selezione@elleuno.it

condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI 3 MESI PROROGABILE

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
azienda : RESIDENZA
POLIFUNZIONALE VALY DI MITIC
MILANA
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : ASSISTENZA AGLI ANZIANI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME 30 ORE SETT. SU 5
GIORNI SPEZZATO A PARTIRE DALLE ORE
06.00
UN OSS EFFETTUERA' ANCHE TURNI
NOTTURNI
condizioni : TEMPO DETERMINATO 1 ANNO
CON POSSIBILITA' DI CONFERMA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : RESIDENZA POLIFUNZIONALE
VALY DI MITIC MILANA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : valyresidenza@hotmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
05/07/2018

DATA FINE
05/07/2018

RIF. OFFERTA
H665-15938

RIF. OFFERTA
E098-15949

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPR. TERMOIDRAULICO
titolo di studio : diploma quinquennale
ist.tecn.industriale o prof.le - preferibile buona
conoscenza delle basi di idraulica da cui partire per
qualificarsi in installazione e manutenzione pompe di
calore
patenti : B
riservato : 18/29 anni

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

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GORIZIA
ADD. ALL' ACCOGLIENZA IN TIROCINIO PIPOL
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Sanità ed Assistenza
(GARANZIA GIOVANI)
titolo di studio : dipl. quinquennale tecnico servizi
sociali, laurea in psicologia, ed. professionale o scienze
sociali o equipollenti
patenti : B
riservato : 18/29 anni - iscr. e profilati prog. Pipol
(Garanzia Giovani)

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
M043-15942

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. PULIZIE IN ATTIVITA' COMMERCIALE
patenti : B automuniti/e
esperienza : richiesta esperienza nella mansione in
esercizi commerciali
riservato : preferibile domicilio in zona dato l' esiguo
monte ore settimanale di lavoro

NOTE
mansione : supporto alla realizzazione di
impianti termoidraulici, di climatizzazione e
pompe di calore

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

contratto : APPRENDISTATO
orario : full time

NOTE
mansione : supporto alle persone nel
percorso di emancipazione e aiuto all'
autonomia per la quotidianità e le attività di
socialità, capacità di relazionare con persone
che manifestano alti livelli di disabilità psicosociale, predisposizione all' ascolto

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

contratto : TIROCINIO
orario : 30 ore sett.li da concordare
condizioni : 6 mesi da prog. Pipol (Garanzia
Giovani)
DETTAGLI
comune di lavoro : VILLESSE
luogo di lavoro : Villesse
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : add. pulizie in attività
commerciale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 4 ore sett.li (merc-sabato o merc-ven
nella fascia oraria 9:00-10:00)
condizioni : contratto a tempo determinato
con possibilità di conferma a lungo termine

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
F356-15934

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLE PULIZIE UFFICI
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione
riservato : Preferibile domicilio in zona dato l'esiguo
monte ore settimanale di lavoro

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE,
RONCHI DEI LEGIONARI

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Servizio di pulizia presso due uffici riferimento : Centro per l'Impiego di
siti a Monfalcone e a Ronchi dei legionari
Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
luogo di lavoro : Monfalcone e Ronchi contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
dei legionari
DETERMINATO
CANDIDO'
settore : Servizi Generali
orario : Nella possibile fascia oraria 16:0020:00
40 minuti per 3 volte alla settimana (lunedì,
mercoledì e venerdì) sull'ufficio di Ronchi
40 minuti per 3 volte alla settimana (lunedì,
mercoledì e venerdì) sull'ufficio di Monfalcone
condizioni : Contratto a tempo determinato
con possibilità di conferma a lungo termine
Part time di 4 ore settimanali

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
F356-15953

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A DI SEGRETERIA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Gradita esperienza nella mansione
conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza di Word, Excel, Outlook
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza
parlata e scritta ad un livello B2 della lingua inglese e
tedesca

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

NOTE
mansione : Assistenza alla direzione
aziendale, gestione comunicazioni scritte e
telefoniche con la clientela, imputazione dati,
registrazione ordini
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto a tempo determinato
della durata di 4 mesi, eventualmente
prorogabile

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
04/07/2018

RIF. OFFERTA
E124-15888

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IN STORE SPECIALIST VODAFONE
titolo di studio : DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE O
LAUREA
patenti : A o B
esperienza : ESPERIENZA NEL SETTORE VENDITE
ATTITUDINE ALLA VENDITA E RAPPORTO CON I
CLIENTI, BUONE COMPETENZE
COMUNICATIVE E RELAZIONALI, PREDISPOSIZIONE
AL LAVORO PER OBIETTIVI,
INIZIATIVA E INTERESSE PER IL SETTORE DELLA
TELEFONIA E PRODOTTI DI ELETTRONICA DI
CONSUMO

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADISCA
D'ISONZO
luogo di lavoro : GRADISCA D'
ISONZO
azienda : SALCOM S.R.L.
UNIPERSONALE
settore : Commercio

NOTE
mansione : PROMOZIONE E VENDITA DEI
PRODOTTI DEL BRAND, ACCOGLIENZA ED
ASSISTENZA CLIENTELA, GESTIONE
TRATTATIVE COMMERCIALI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME DA CONCORDARE MAX
30 ORE SETTIMANALI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SALCOM SRL - BOLOGNA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruiting@salcomservizi.it

condizioni : TEMPO DETERMINATO 3/6 MESI

conoscenze informatiche : INFORMATICA DI BASE

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15904

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GENERICO DI CUCINA
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

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

NOTE
mansione : LAVAPIATTI, STOVIGLIE,
ATTREZZATURE E LOCALI CUCINA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME (PRANZO E CENA)
condizioni : TEMPO DETERMINATO

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

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
L474-15832

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO
titolo di studio : Gradito HACCP
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : TURRIACO
luogo di lavoro : Turriaco
azienda : CATBAB SNC DI C. DREASSI
E B. BAUCER
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Affiancamento al cuoco in
ristorante trattoria
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time, anche festivi

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

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15395

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GRADO
RECEPTIONIST
luogo di lavoro : GRADO
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
settore : Turismo
MANSIONE
conoscenze linguistiche : RICHIESTA CONOSCENZA
DELLA LINGUA TEDESCA ED INGLESE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : RICEVIMENTO OSPITI, CHECK-IN, riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
CHECK-OUT, GESTIONE SITO INTERNET,
REGISTRAZIONE DATI, CORRISPONDENZA esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
31/05/2018

DATA FINE
01/07/2018

RIF. OFFERTA
E098-15828

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP. TECNICO COMMERCIALE
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale preferibile se indirizzo tecnico
conoscenza elementi base disegno tecnico preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
settore : Impiegati Tecnici

patenti : B automuniti
esperienza : almeno di 1 anno in ufficio tecn./comm.le

conoscenze linguistiche : inglese buono
DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
F356-15731

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
ELETTRICISTI INDUSTRIALI
titolo di studio : Diploma di Perito elettrotecnico
esperienza : Richiesta esperienza lavorativa nella
mansione di minimo 1 anno nell'ultimo biennio
conoscenze informatiche : Richiesta conoscenza di
Office
conoscenze linguistiche : Gradita conoscenza della
lingua inglese
riservato : Cittadini comunitari, preferibilmente di
nazionalità italiana

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
E098-15748

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP.UFFICIO OPERATIVO
conoscenze informatiche : pacch. office buono
conoscenze linguistiche : serbocroato o sloveno
buoni
inglese buono preferibile

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 3 mesi iniziali con possibilità di
passaggio a tempo indeterminato

conoscenze informatiche : pacch. office buono

DATA INIZIO
29/05/2018

NOTE
mansione : programmazione produzione,
controllo approvvigionamenti, acquisti e
logistica, contatti clienti e fornitori, raccordo
tra produzione, consegne, clienti e fornitori,
segreteria/reception

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : In ambito navale, installazione e
manutenzione di impianti elettrici industriali,
luogo di lavoro : Estero, per attività di programmazione PLC.
manutenzione e riparazione su navi da
crociera
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiantistica
DETERMINATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te orario : Full time
rmoidraulica

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

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

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

NOTE
mansione : add. pratiche doganali e trasporti
(bolle doganali, predisposizione documenti
import-export), contatto clienti, fornitori,
autisti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time (lun-ven e sabato mattina)
condizioni : 3 mesi iniziali con possibilità di
passaggio a tempo indeterminato
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15738

RIF. OFFERTA
E125-15736

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE
conoscenze linguistiche : RICHIESTA CONOSCENZA
DELLA LINGUA TEDESCA
PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO
esperienza : RICHIESTA COMPROVATA ESPERIENZA
NELLA MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : GRADO
azienda : PIZZERIA ALL'UNIONE DI DE
LUCIA ANTONIETTA & C. SAS

DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
25/06/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
F356-15697

RIF. OFFERTA
F356-15696

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : GRADO
azienda : PIZZERIA ALL'UNIONE DI DE
LUCIA ANTONIETTA & C. SAS

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE PROGETTISTA
titolo di studio : Laurea in ingegneria navale ed
iscrizione ad Albo
esperienza : Richiesta esperienza lavorativa nella
mansione
conoscenze informatiche : ARCHICAD,
MICROSTATION
conoscenze linguistiche : Inglese tecnico

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CARPENTIERE ELETTRICO JUNIOR
titolo di studio : Diploma professionale ad indirizzo
industriale o Qualifica professionale di
Saldocarpentiere
esperienza : Non richiesta esperienza lavorativa

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

conoscenze linguistiche : Gradita conoscenza
scolastica della lingua inglese
riservato : Giovani neodiplomati/neoqualificati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CONTATTARE DIRETTAMENTE
IL TITOLARE AL 3661043927

NOTE
mansione : PREPARAZIONE PORTATE MENU
SOPRATUTTO A BASE DI PESCE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CONTATTARE DIRETTAMENTE
IL TITOLARE AL 3661043927

NOTE
mansione : Sviluppo progetti in ambito
navale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

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

NOTE
mansione : Carpenteria leggera per posa
impianti elettrici
contratto : APPRENDISTATO
orario : Full time

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

settore : Pubblici Esercizi

settore : Pubblici Esercizi
DATA INIZIO
25/05/2018

NOTE
mansione : SERVIZIO AI TAVOLI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Professionisti

luogo di lavoro : Monfalcone e
territorio nazionale
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

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

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
F356-15694

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ELETTRICISTI INDUSTRIALI JUNIOR
titolo di studio : Diploma di Perito elettrotecnico
esperienza : Non richiesta esperienza lavorativa
conoscenze informatiche : Richiesta conoscenza di
Office
conoscenze linguistiche : Gradita conoscenza
scolastica della lingua inglese
riservato : Giovani neodiplomati

DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
F335-14302

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
TECNICI ADDETTI ALLA SOSTITUZIONE DI
CONTATORI ELETTRICI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di istituto professionale
IPSIA o attestato di formazione professionale con
specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o ad
indirizzo tecnologico o titolo di livello superiore
patenti : B o superiore
esperienza : Preferibile precedente esperienza nel
settore elettrico e/o nel cambio contatori

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione di
impianti elettrici industriali, programmazione
luogo di lavoro : Monfalcone e
PLC.
territorio nazionale, con possibilità, nel contratto : APPRENDISTATO
orario : Full time
tempo, di eventuali brevi trasferte
anche all'estero

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

settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE,
GORIZIA, UDINE
luogo di lavoro : MONFALCONE GORIZIA - UDINE - TRIESTE

NOTE
mansione : Azienda operante nel settore dei
servizi elettrici ricerca tecnici per la
sostituzione dei contatori elettronci della luce.
Conoscenza base di elettronica, impianti
elettrici AT-MT-BT e della struttura della rete
azienda : SGS S.R.L.
elettrica , capacità di operare su impianti
settore : Impiantistica
elettrici in tensione. Buona capacità di utilizzo
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te del Palmare/Smartphone/Tablet per la
rmoidraulica
compilazione pratiche su applicativi
informatici. Ottime capacità relazionali e
organizzazione del lavoro sia in team che
autonomamente. Forte orientamento al
cliente e al raggiungimento del risultato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SGS S.R.L.
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio - INVIARE CV CON FOTO
INDICANDO NELL'OGGETTO "TECNICO
SOSTITUZIONE CONTATORI ELETTRICI UMT"
email : defeudis.sgs@gmail.com ricercapersonale.sgs@gmail.com

conoscenze informatiche : Videoscrittura, fogli
elettronici, data base, internet
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : TEMPO PIENO
condizioni : TEMPO DETERMINATO - 2 ANNI

DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
E098-15682

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPR. AIUTO CUOCO/A-LAVAPIATTI
titolo di studio : obbligo scolastico assolto
riservato : 18/29 anni

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

NOTE
mansione : supporto al cuoco per
preparazione e lavaggio verdure, pesce,
preparazione ed impiattamento dolci,
antipasti, pulizia stoviglie e cucina
contratto : APPRENDISTATO
orario : full time - lavoro festivo

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
E098-15684

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PORTALETTERE/FATTORINO
titolo di studio : licenza media inferiore
patenti : A e/o B
conoscenze informatiche : pacch. office ed internet
di base
riservato : uso scooter e conoscenza città di Gorizia

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

NOTE
mansione : consegna posta, piccoli pacchetti
postali, raccomandate, utilizzo palmare con
mezzo aziendale dato in gestione - ritiro
materiale da distribuire e riconsegna dello
stesso presso ufficio smistamento situato a
Monfalcone

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time 18 ore sett.li da concordare
condizioni : da giugno a settembre 2018 con
possibilità di proroga - rimborso chilometrico
previsto se si raggiunge centro smistamento
con mezzo proprio

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
24/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15131

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GRADO
PARRUCCHIERE/A
luogo di lavoro : GRADO
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA DI ALMENO TRE settore : Servizi alla Persona
ANNI NELLA MANSIONE

NOTE
mansione : TAGLIO, PIEGA, TINTA,
PERMANENTE
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO INDETERMINATO

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

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15130

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GRADO
CAMERIERE/A DI SALA
luogo di lavoro : GRADO
esperienza : RICHIESTA COMPROVATA ESPERIENZA settore : Pubblici Esercizi
NELLA MANSIONE
conoscenze linguistiche : RICHIESTA CONOSCENZA
BASE DELLA LINGUA INGLESE O TEDESCA

NOTE
mansione : SERVIZIO AI TAVOLI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

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

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
M043-15572

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

NOTE
mansione : responsabile punto vendita,
gestione personale filiale (turnistica, malattie,
ferie), organizzazione lavoro in filiale e
raggiungimento obiettivi budget

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

conoscenze linguistiche : inglese buono preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : VILLESSE
luogo di lavoro : Villesse
settore : Commercio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time - lavoro a turno e festivo
condizioni : 6 mesi con possibilità di proroga
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
M043-15571

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COMMESSA/O
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale
patenti : B automunita/o
esperienza : almeno 6 mesi nella mansione completa
e nel settore moda-retail

DETTAGLI
comune di lavoro : VILLESSE
luogo di lavoro : Villesse
settore : Commercio

NOTE
mansione : add. vendita, esposizione e
taccheggio merce, cassa, servizio al cliente,
magazzino
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 6 mesi con possibilità di proroga lavoro a turno e festivo

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

conoscenze linguistiche : inglese di base preferibile

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
H514-15563

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TECNICI APPARECCHI MEDICALI
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale
patenti : B - fornito mezzo e strumentazioni aziendali
conoscenze informatiche : pacch. office di base
conoscenze linguistiche : sloveno buono preferibile
riservato : soggetti disponibili a rapportarsi con
persone affette da problemi di respirazione

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : ROMANS
mansione : assistenza tecnica domiciliare a riferimento : CPI di Gorizia
pazienti che utilizzano apparecchi di supporto contatto : Per candidarsi utilizzare
D'ISONZO
luogo di lavoro : prov. Gorizia e Trieste alla respirazione
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
settore : Sanità ed Assistenza
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 3 mesi iniziali con possibilità di
proroga - prevista formazione aziendale su
funzionamento apparecchiature
elettromedicali e uso di palmare per
tracciatura interventi svolti

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15579

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE
riservato : GIOVANI FINO A 29 ANNI

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ALLESTIMENTO/DISBRIGO SALA, riferimento : CPI DI MONFALCONE
ACCOGLENZA CLIENTI, SERVIZIO AI TAVOLI contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : APPRENDISTATO
orario : PART TIME DALLE 18.00 ALLE 22.00
CIRCA
condizioni : TEMPO DETERMINATO

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15578

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

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

NOTE
mansione : LAVAPIATTI, STOVIGLIE
ATTREZZATURE E LOCALI CUCINA, PULIZIA
VERDURE, MATERIE PRIME
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME DALLE 18.00 ALLE 22.00
CIRCA
condizioni : TEMPO DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15564

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE DI SALA
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE
conoscenze linguistiche : RICHIESTA BUONA
CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ACCOGLIENZA CLIENTI, SERVIZIO riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
AI TAVOLI
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
DETERMINATO
CANDIDO'
orario : FULL TIME COLAZIONI E CENE
condizioni : TEMPO DETERMINATO

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15562

RIF. OFFERTA
E125-15547

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BAGNINO DI SALVATAGGIO IN POSSESSO DI
BREVETTO DI SALVAMENTO PER MARE E
PISCINA
patenti : BREVETTO DI SALVAMENTO PER MARE E
PISCINA
esperienza : NON E' RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : GRADO
azienda : GRADO RIABILITA SOC.
COOP. SOC. ONLUS
settore : Turismo

NOTE
mansione : BAGNINO DI SALVATAGGIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : personale@gradoriabilita.coop

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

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A AL RICEVIMENTO
esperienza : NON E' RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE
conoscenze informatiche : USO PC- PACCHETTO
OFFICE
conoscenze linguistiche : RICHIESTA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE E/O TEDESCA

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : GRADO
azienda : SAMADHI SRL
settore : Turismo

NOTE
mansione : ACCOGLIENZA CLIENTI,
GESTIONE TELEFONATE E MAIL
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME
condizioni : Il progetto avrà una durata di 3
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indenntià di tiocinio di Euro 500 mensili

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

riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni)
DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
E125-15545

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GRADO
CAMERIERE/BARISTA
luogo di lavoro : GRADO
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
settore : Pubblici Esercizi
MANSIONE
conoscenze linguistiche : RICHIESTA CONOSCENZA
DELLA LINGUA TEDESCA E/O INGLESE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : SERVIZIO AI TAVOLI E AL BANCO riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
DETERMINATO
CANDIDO'
orario : PART TIME SERALE (18-23 CIRCA)
condizioni : TEMPO DETERMINATO

DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
E098-15511

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PANIFICATORE
titolo di studio : HACCP in corso di validità
esperienza : di almeno 1 anno nella mansione
completa

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

NOTE
mansione : add. alla panificazione
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 18 ore sett.li - lavoro diurno
condizioni : 12 mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
17/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
E124-15467

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GENERICA CUCINA

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

NOTE
mansione : aiuto cucina, lavapiatti e pulizia
cucina
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time 24 ore sett.li
prevalentemente serali - lavoro festivo - 1
giorno riposo infrasettimanale

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

condizioni : presumibile fino a settembre
2018 con possibilità di proroga

DATA INIZIO
17/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
D014-15468

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO
titolo di studio : HACCP in corso di validità
patenti : B
esperienza : almeno 6 mesi nella mansione completa

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : in collaborazione con capo cuoco riferimento : CPI di Gorizia
preparazione portate del menu', scelta menu', contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
approvvigionamento alimenti
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time - lavoro a turno e festivo - 1
giorno di riposo settimanale a rotazione
condizioni : 6 mesi

DATA INIZIO
16/05/2018

DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
16/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
F356-15446

RIF. OFFERTA
E098-15400

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BANCONIERE
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza di minimo una
stagione nella mansione
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza
scolastica della lingua inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPR. IMPIEGATA COMMERCIALE ESTERO
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale
conoscenze informatiche : pacch. office buono

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

conoscenze linguistiche : tedesco e/o francese buoni
riservato : 18/29 anni

luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : CONTE DARIO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio al banco, vendita e
mescita vini
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Dal martedì al sabato, dalle 17:00 alle
21:00
condizioni : Contratto a tempo determinato
della durata di 5 mesi

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

NOTE
mansione : gestione ordini, bollettazione,
gestione clienti e fornitori

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

contratto : APPRENDISTATO
orario : full time
condizioni : contratto di apprendistato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
D014-15397

DATA INIZIO
14/05/2018

DATA FINE
31/07/2018

RIF. OFFERTA
H787-15356

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OP. METALMECCANICO IN TIROCINIO
ORDINARIO
titolo di studio : obbligo scolastico assolto
patenti : B automuniti

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO COMMERCIALE SETTORE VINICOLO
titolo di studio : Richiesto DIPLOMA TECNICO
COMMERCIALE o di PERITO AZIENDALE
CORRISPONDENTE LINGUE ESTERE

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

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

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
D014-15294

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PERITO MECCANICO IN TIROCINIO ORDINARIO
titolo di studio : Diploma di perito meccanico patentino carrello elevatore preferibile

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

settore : Impiegati

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

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

NOTE
mansione : in affiancamento sull' impianto di
imbottigliamento (utilizzo e piccole
manutenzioni)
contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : 6 mesi

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

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

NOTE
mansione : organizzazione e vendita negozio
pet food e no-food
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME E ANCHE PART TIME DA
DEFINIRE
condizioni : lavoro a turni e festivo

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

patenti : B
esperienza : Requisito essenziale è una pregressa
esperienza in ambito commerciale maturata nel
settore vinicolo
conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza di Office
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza lingua Inglese e Tedesca
DATA INIZIO
11/05/2018

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : utilizzo trapano, pressa,
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
troncatrice, sistemazioni materiali
contratto : TIROCINIO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
orario : full time
CANDIDO'
condizioni : 6 mesi con possibilità di contratto
a tempo determinato

patenti : B
conoscenze informatiche : pacch. office buono

DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
10/07/2018

RIF. OFFERTA
E124-15243

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
ADD. VENDITE SETTORE PET FOOD/NO FOOD
titolo di studio : obbligo scolastico assolto
patenti : B
esperienza : di almeno 6 mesi nel commercio all'
ingrosso o al dettaglio, preferibile mondo pet
conoscenze informatiche : pacch. office buono
conoscenze linguistiche : sloveno di base preferibile

settore : Commercio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
10/05/2018

DATA INIZIO
10/05/2018

DATA INIZIO
09/05/2018

DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

DATA FINE
10/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
F356-15259

RIF. OFFERTA
E124-15249

RIF. OFFERTA
F356-15226

RIF. OFFERTA
F356-15228

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MONFALCONE
TIROCINANTE BANCONIERE IN PANETTERIA
luogo di lavoro : Monfalcone
CAFFETTERIA
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione settore : Commercio
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

NOTE
mansione : Servizio al banco pane, dolci,
salumi, caffè e servizio ai tavoli

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP.AMM.CONTABILE
esperienza : almeno 3 anni in contabilità di base

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

NOTE
mansione : add. segreteria, registrazioni
contabili, partita doppia, compilazione libri
paga ed elaborazioni buste paga

conoscenze informatiche : pacch. office buono

settore : Impiegati

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : sostituzione maternità

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE
titolo di studio : Richiesta qualifica di OSS o di
attestato di minime competenze, o, in alternativa,
esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in attività di
assistenza alla persona
patenti : B - automunito
esperienza : Richiesta esperienza lavorativa nella
mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Assistenza domiciliare
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME, ORARIO SPEZZATO,
LAVORO A TURNI ANCHE SU GIORNATE
FESTIVE
condizioni : Previsto rimborso chilometrico

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE
titolo di studio : Il candidato ideale è in possesso
della qualifica di OSS; in tal caso non è richiesta
pregressa esperienza lavorativa. In alternativa,
verranno valutate anche candidature non in possesso
di titolo OSS, ma con esperienza nel settore
dell'assistenza domiciliare a persone anziane e/o
disabili.

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

patenti : B - automunito

luogo di lavoro : MONFALCONE E
COMUNI LIMITROFI
settore : Sanità ed Assistenza

luogo di lavoro : Terrirorio di
MONFALCONE
azienda : CODESS FVG SCRL ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

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

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

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l’apposito tasto Mi candido

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Assistenza domiciliare, igiene
riferimento : CODESS FVG SCRL ONLUS
dell'utente, sanificazione degli ambienti, aiuto
contatto : Per candidarsi inviare il cv
nel disbrigo di pratiche
utilizzare esclusivamente i contatti specificati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : i.tion@codessfvg.it
DETERMINATO
orario : Part time con orario su turni diurni
nella fascia oraria 07.00 - 22.00 ed anche su
giornate festive.
condizioni : Contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di sei mesi.
Richiesta disponibilità di mezzo proprio;
previsto rimborso chilometrico.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
E098-15229

DATA INIZIO
07/05/2018

DATA FINE
07/07/2018

RIF. OFFERTA
L474-15139

DATA INIZIO
02/05/2018

DATA FINE
02/07/2018

RIF. OFFERTA
E098-15039

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia e comuni
limitrofi
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Assistenza domiciliare
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME, ORARIO SPEZZATO,
LAVORO A TURNI ANCHE SU GIORNATE
FESTIVE
condizioni : Previsto rimborso chilometrico

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUCINA LAVAPIATTI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : A o B - automunito
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : TURRIACO
luogo di lavoro : Turriaco
azienda : TRATTORIA DAL PEON DI
SPANGHERO ILARIA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Preparazione insalate e lavaggio
verdure
Lavaggio piatti e sistemazione cucina a fine
servizio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASS. ALLA PERSONA IN SERVIZI DOMICILIARI

NOTE
mansione : servizi domiciliari di assistenza a
persone anziane o disabili

titolo di studio : OSS, corso competenze minime,
ADEST, OTA o diploma Tecnico dei Servizi Sociali

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : EURO & PROMOS SOCIAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
segreteriapersonale.shc@europromos.it

patenti : B automunito/a

settore : Sanità ed Assistenza

posti : 1
ADD. ALL' ASSISTENZA DOMICILIARE
titolo di studio : Richiesta qualifica di OSS o di
attestato di minime competenze, o, in alternativa,
esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in attività di
assistenza alla persona
patenti : B - automunito
esperienza : Richiesta esperienza lavorativa nella
mansione

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 18 ore sett.li su turni dal lunedì alla
domenica (riposo a rotazione)
condizioni : da giugno a settembre 2018 previsto rimborso chilometrico

DATA INIZIO
20/04/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
E098-14831

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BARISTA
titolo di studio : HACCP in corso di validità
patenti : B
esperienza : almeno 1 anno nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Lucinico (Gorizia)
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : servizio al banco e ai tavoli, caffè, riferimento : CPI di Gorizia
preparazione panini, tramezzini, banco lotto, contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
pulizia locale
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time - mattina, pomeriggio e sera
(max ore 22:00), lavoro festivo, lunedì o
mercoledì giornata di riposo
condizioni : 3 mesi iniziali prorogabili

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
12/04/2018

DATA FINE
12/06/2018

RIF. OFFERTA
M043-14569

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : VILLESSE
ADD.CASSA/OPERAT. IN GELATERIA
luogo di lavoro : Villesse
titolo di studio : diploma scuola superiore - HACCP in settore : Commercio
corso di validità preferibile
patenti : B
conoscenze linguistiche : inglese buono

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : miscelare gelato, pulizia negozio, riferimento : CPI di Gorizia
stoccaggio merce, attività promozionali, cassa contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
email : dolzjobvillesse@gmail.com
DETERMINATO
orario : part time 30 ore sett.li circa - lavoro
su turni e festivo
condizioni : da concordare

DATA INIZIO
11/04/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
E098-14531

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. ASSISTENZA PER PERSONE CON
DISABILITA' GRAVE
titolo di studio : Oss, corso competenze minime o
diploma quinquennale tecnico dei servizi sociali

NOTE
mansione : assistenza a persone con
disabilità grave in contesto residenziale su tre
turni
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 12 ore sett.li incrementabili - lavoro a
turni, notturni e festivo
condizioni : 4 mesi con possibilità di proroga

DETTAGLI
comune di lavoro : GORIZIA
luogo di lavoro : Gorizia
azienda : COOPERATIVA ITACA
ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

patenti : B
esperienza : se solo con diploma quinquennale
almeno 2 anni in servizi assistenza alla persona

DATA INIZIO
06/04/2018

DATA FINE
12/06/2018

RIF. OFFERTA
H514-14392

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : ROMANS
RESPONSABILE TECNICO DISEGNATORE NAVALE D'ISONZO
luogo di lavoro : Romans d' Isonzo
titolo di studio : laurea ingegneria o architettura ed
settore : Impiegati Tecnici
equipollenti o diploma di geometra o equipollenti
patenti : B
esperienza : almeno 1 anno di esperienza come
disegnatore navale
conoscenze informatiche : pacch. office ottimo +
conoscenza di almeno due dei seguenti programmi:
Autocad D3, Solidworks 2018 o Draftsight 2017 64
conoscenze linguistiche : inglese buono

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ricerca.personale@itaca.coopsoc.it

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : responsabile tecnico per gestione riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
reparto disegnatori costruzioni navali
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : da definire

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
06/04/2018

DATA FINE
12/06/2018

RIF. OFFERTA
H514-14389

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TECNICI DISEGNATORI PER COSTRUZIONI
NAVALI (TIROCINIO ORDINARIO/PIPOL O
TEMPO DETERMINATO)
titolo di studio : laurea ingegneria o architettura ed
equipollenti o diploma di geometra o equipollenti

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : disegnatori per costruzioni navali riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : TIROCINIO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
orario : full time
CANDIDO'
condizioni : inserimento in tirocinio
ordinario/Prog.Pipol o tempo determinato da
definire

patenti : B
conoscenze informatiche : pacch. office ottimo +
conoscenza almeno di uno dei seguenti programmi:
Autocad D3, Solidworks 2018 o Draftsight 2017 64
conoscenze linguistiche : inglese buono
DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
H665-14009

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO IN TIROCINIO PIPOL (GARANZIA
GIOVANI)
patenti : B automunito/a
riservato : 18/29 anni - iscr.tti/e e prof.ti/e progetto
Pipol (Garanzia Giovani)

DETTAGLI
comune di lavoro : SAGRADO
luogo di lavoro : Sagrado
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : supporto al cuoco per
preparazione antipasti, secondi, verdure e
pulizia cucina
contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : 6 mesi

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
H816-16009

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
H816-16005

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
H161-16020

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A AL VOLANTINAGGIO
patenti : B - automunito/a

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INFORMATORE SCIENTIFICO/PROMOTER
patenti : B - automunito/a

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Provincia di Udine e
Pordenone
settore : Commercio

NOTE
mansione : Volantinaggio c/o abitazioni
private
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Disponibilità all'utilizzo dell'auto
propria con rimborso spese.
Lavoro intermittente (a chiamata).

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

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Provincia di Udine e
Pordenone
settore : Commercio

NOTE
mansione : Visite c/o medici di base per la
promozione di apparecchi medicali

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi inviare il proprio cv
via mail indicando nell'oggetto
"INFORMATORE/PROMOTER"

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : RAGOGNA
TIROCINANTE IMPIEGATO/A
luogo di lavoro : RAGOGNA
titolo di studio : Diploma preferibilmente ad indirizzo settore : Impiegati
tecnico commerciale/ amministrativo
esperienza : Non necessaria ( o minima)
conoscenze informatiche : Buon utilizzo del PC (fogli
di calcolo, e-mail)

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
16/06/2018

RIF. OFFERTA
H816-15966

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA/O GENERICA/O USO LINGUA
INGLESE
titolo di studio : Necessario il possesso di diploma
superiore
patenti : B- automunito/a
esperienza : Gradita esperienza, anche minima, in
mansioni impiegatizie di base
conoscenze linguistiche : Fondamentale la buona
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

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

contratto : LAVORO AUTONOMO
orario : Part time (mattina)
condizioni : Disponibilità all'utilizzo dell'auto email : laura.daffara@gmail.com
propria con rimborso spese
note : Richieste buone competenze
comunicative e relazionali

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Contabilità fornitori (registrazione riferimento : Anna Casasola- Centro per
fatture di acquisto e scadenziari), tenuta
l'impiego di San Daniele del Friuli
rapporti con i fornitori a livello amministrativo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : TIROCINIO
CANDIDO'
orario : 8:00-12:00 ; 14:0-18:00

NOTE
mansione : Bollettazione/fatturazione,
gestione telefonate e corrispondenza mail
anche in lingua inglese, aiuto nelle attività
operative della spedizione
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8:00-12:00; 13:30-17:30

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

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

DATA FINE
16/06/2018

RIF. OFFERTA
C885-15977

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MURATORE
esperienza : Richiesta esperienza in mansioni
analoghe possibilmente in cantieri edili stradali

DETTAGLI
comune di lavoro : COLLOREDO DI
MONTE ALBANO

NOTE
mansione : Esecuzione di lavori edili stradali
(posa cordonate, getti per l'esecuzione mi
marciapiedi, rialzo chiusini, posa tubazioni e
luogo di lavoro : CANTIERI VARI ZONA pozzetti per la condotta di fognatura ed
FVG
acquedotti, armo e disarmo murature)
settore : Edilizia

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 6:30-12:00; 13:00 16:30
condizioni : tempo determinato 2 mesi +
eventuali proroghe
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
05/07/2018

RIF. OFFERTA
L421-15930

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GRAFICO PUBBLICITARIO
esperienza : SI
conoscenze informatiche : PACCHETTO ADOBE
(INDESIGN, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP), HMTL,
DREAMWEAVER, WORDPRESS

DETTAGLI
comune di lavoro : TRICESIMO
luogo di lavoro : TRICESIMO
azienda : G.S.E. S.R.L.
settore : Grafici Editoria

riservato : ESCLUSIVAMENTE CANDIDATI IN
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
05/07/2018

RIF. OFFERTA
D962-15947

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA ELETTRICISTA
titolo di studio : QUALIFICA TRIENNALE O DIPLOMA
DI TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE
conoscenze informatiche : USO PC

NOTE
mansione : GRAFICO PUBBLICITARIO CON
ESPERIENZA .
REQUISITI: CREATIVITA', CAPACITA'
ORGANIZZATIVE, PADRONANZA DI SOCIAL
MEDIA MARKETING, PACCHETTO ADOBE,
HMTL, DREAMWEAVER, WORDPRESS

INVIO CANDIDATURA
riferimento : MANSUTTI FABRIZIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : grafica@quimagazine.eu
segreteria@quimagazine.eu

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI
PROROGA
DETTAGLI
comune di lavoro : GEMONA DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CANTIERI IN FRIULI
VENEZIA GIULIA
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : APPRENDISTA ELETTRICISTA PER
CANTIERI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI ANCHE PER
ALLESTIMENTO SISTEMI DI DOMOTICA,
IMPIANTI FOTOVOLTAICI. RICHIESTE
COMPETENZE DI ELETTRONICA, DOMOTICA,
USO PC, ELETTROTECNICA, INDIRIZZAMENTI
IP-WEB

contratto : APPRENDISTATO
orario : 8.00/12.00 - 13.00/17.00

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
05/07/2018

RIF. OFFERTA
D962-15945

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTRICISTA SPECIALIZZATO
titolo di studio : QUALIFICA TRIENNALE O DIPLOMA
DI TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE
esperienza : SI
conoscenze informatiche : USO PC
riservato : CANDIDATI IN POSSESSO DI ESPERIENZA
NELLA MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : GEMONA DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CANTIERI IN FRIULI
VENEZIA GIULIA
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : DIREZIONE CANTIERI RELATIVI A
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
ANCHE PER ALLESTIMENTO SISTEMI DI
DOMOTICA, IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
RICHIESTE COMPETENZE DI ELETTRONICA,
DOMOTICA, USO PC, ELETTROTECNICA,
INDIRIZZAMENTI IP-WEB

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : ORARIO 8.00/12.00 - 13.00/17.00

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
05/07/2018

RIF. OFFERTA
D962-15932

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FABBRO CARPENTIERE
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : GEMONA DEL
FRIULI
luogo di lavoro : GEMONA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : PARTENDO DAL DISEGNO
TECNICO ADDETTO ALLA SALDATURA,
TAGLIO ELEMENTI IN FERRO E
REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI
CARPENTERIA PER CANCELLI, PORTONI E
SCALE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
D461-15927

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE PARRUCCHIERE/A
esperienza : NO

DETTAGLI
comune di lavoro : FAGAGNA
luogo di lavoro : FAGAGNA
settore : Servizi alla Persona

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : SHAMPOO/COLORE/RIORDINO riferimento : ANNA CASASOLA- CENTRO
LOCALE
PER L'IMPIEGO DI SAN DANIELE DEL FRIULI

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
H816-15358

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PARRUCCHIERE/A
titolo di studio : PREFERIBILE QUALIFICA
esperienza : PREFERIBILE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
settore : Servizi alla Persona

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

contratto : TIROCINIO
condizioni : TIROCINIO DURATA 4 MESI

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

NOTE
mansione : AIUTO PARRUCCHIERE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : MERC 8:30-12:15/14:30-18:30 E DA
GIOV A SAB 8:30-17:30 (DOMENICA, LUNEDI'
E MARTEDI' RIPOSO)

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

condizioni : TEMPO DETERMINATO DA
GIUGNO A SETTEMBRE 2018

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : LA RICERCA E' URGENTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
04/06/2018

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
04/07/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
D461-15146

RIF. OFFERTA
B483-15908

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERE RICAMBI AUTO
titolo di studio : Preferibile formazione tecnica. Il
candidato ideale possiede la qualifica di meccanico
auto.
esperienza : Preferibile (non indispensabile)

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
FALEGNAME ADDETTO AL MONTAGGIO DI
MOBILI
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza anche minima nella
mansione o in mansioni analoghe

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

NOTE
mansione : Sistemazione merce a scaffale,
preparazione merci, compilazione ddt per la
spedizione, contatti con i clienti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

DETTAGLI
comune di lavoro : CAMINO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Il lavoro si svolge
all'interno dell'azienda (non c/o i
clienti)
settore : Legno

NOTE
mansione : Montaggio mobili (utilizzo di
strumenti per il montaggio quali trapano,
avvitatore ecc..), controllo qualità finale ed
imballo
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8:00-12:00 ;13:00-17:00 con
disponibilità a svolgere eventuali straordinari

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola- Centro per
l'Impiego di San Daniele del Friuli
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Fondamentale buona conoscenza della
meccanica d'auto
INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola-- servzio
preselezione- Centro per l'impiego di san
Daniele del Friuli
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

condizioni : tempo determinato
luglio/settembre (con possibilità di
stabilizzazione)
DATA INIZIO
01/06/2018

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
01/07/2018

DATA FINE
01/07/2018

RIF. OFFERTA
L057-15873

RIF. OFFERTA
L057-15871

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
ATTREZZISTA MECCANICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o qualifica di tipo
MECCANICO/ELETTRONICO
patenti : B

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA O QUALIFICA
PROFESSIONALE DI TIPO MECCANICO
patenti : B

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

NOTE
mansione : Attrezzista macchine per
piegatura a freddo di trafilati con precedente
esperienza nell'utilizzo di macchine utensili
settore metalmeccanico.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

NOTE
mansione : Controllo qualità del prodotto
finito con precedente esperienza nel settore
metalmeccanico nella stessa mansione.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Alice Valetto
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : Alice.valetto@gigroup.com
note : L'azienda è interessata a valutare
preferibilmente candidature di utenti
residenti a un max di 40 km da Tarvisio.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Alice Valetto
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : alice.valetto@gigroup.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
01/07/2018

RIF. OFFERTA
I405-15863

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO FALEGNAME
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO DI
FAGAGNA
luogo di lavoro : SAN VITO DI
FAGAGNA
settore : Legno

NOTE
mansione : ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA
COME SEGHERIA,CARTEGGIATURA,
INCOLLAGGIO, AIUTO POSA SERRAMENTI E
MOBILI. CAPACITA' DI UTILIZZO DEI
PRINCIPALI STRUMENTI DI FALEGNAMERIA.
RICHIESTA MOTIVAZIONE AL LAVORO

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
DATA INIZIO
31/05/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
M043-15831

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO PER MENSA
livello di studio : LICENZA MEDIA

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

NOTE
mansione : preparazione pasti presso la
mensa di un centro sportivo, richiesta
esperienza, in possesso corso HACCP

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Contratto di 3 mesi,dal 15/06 al
15/09
condizioni : Possibilità di vitto e alloggio.

DATA INIZIO
31/05/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
I405-15834

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO
esperienza : SI
conoscenze informatiche : utilizzo CAD

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO DI
FAGAGNA
luogo di lavoro : SAN VITO DI
FAGAGNA
azienda : PRESFER SRL
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Disegno CAD e programmazione riferimento : Sig.ra Sala
contatto : Per candidarsi inviare il proprio cv
e controllo produzione
via mail
contratto : LAVORO A TEMPO
email : amministrazione@presfer.it
DETERMINATO

DATA INIZIO
31/05/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
I405-15833

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SALDOCARPENTIERE
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO DI
FAGAGNA
luogo di lavoro : SAN VITO DI
FAGAGNA
azienda : PRESFER SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Carpentiere e saldatore (saldatura
a TIG e MIG)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Sala
contatto : Per candidarsi inviare il proprio cv
via mail
email : amministrazione@presfer.it
note : Richiesta buona competenza nella
lettura del disegno tecnico e conoscenza
della saldatura a TIG e MIG

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
G163-15724

RIF. OFFERTA
G163-15723

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INFERMIERE PROFESSIONALE
esperienza : SI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE SOCIOSANITARIO
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : OSOPPO
luogo di lavoro : OSOPPO
azienda : RESIDENZE PER ANZIANI
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : INFERMIERE PROFESSIONALE
PRESSO RESIDENZA PER ANZIANI

DETTAGLI
comune di lavoro : OSOPPO
luogo di lavoro : OSOPPO
azienda : RESIDENZE PER ANZIANI
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : OPERATORE SOCIOSANITARIO
PRESSO SOGGIORNO PER ANZIANI

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ACHIL ARIANNA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : centroanzianiosoppo@alice.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ACHIL ARIANNA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : centroanzianiosoppo@alice.it

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
C656-15753

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : CHIUSAFORTE
CUOCO
patenti : B
luogo di lavoro : SELLA NEVEA
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA E POSSESSO DI settore : Pubblici Esercizi
ATTESTATO HACCP

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : GESTIONE CUCINA TIPICA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
FRIULANA E PIATTI A BASE DI CACCIAGIONE contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
condizioni : OFFERTO VITTO E ALLOGGIO. SI
RICHIEDE CHE IL CANDIDATO SIA IN
POSSESSO DI ESPERIENZA, DI HACCP E
AUTOMUNITO. CONTRATTO PER I MESI DI
LUGLIO E AGOSTO 2018

DATA INIZIO
28/05/2018

DATA FINE
28/06/2018

RIF. OFFERTA
A448-15702

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCANICO MECCATRONICO
patenti : B INDISPENSABILE, C PREFERIBILE
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

NOTE
mansione : TAGLIANDI AUTO, RIPARAZIONI,
SERVIZIO PNEUMATICI, MANSIONI DI
ELETTRAUTO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DA VALUTARE IN
SEDE DI COLLOQUIO IN BASE
ALL'ESPERIENZA

DETTAGLI
comune di lavoro : ARTEGNA
luogo di lavoro : ARTEGNA
settore : Automobilistico

INVIO CANDIDATURA
riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
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
25/05/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
B259-15691

DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
A267-15693

DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
H816-15687

PROFILO/QUALIFICA

NOTE
mansione : INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiantistica
DETERMINATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te condizioni : CONTRATTO DI
APPRENDISTATO,TEMPO DETERMINATO O
rmoidraulica
INDETERMINATO DA VALUTARE IN BASE
ALL'ESPERIENZA DEL CANDIDATO

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO IN CUCINA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B

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

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE CIMITERIALE
patenti : B (Gradito il possesso della patente C)

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL mansione : scavi (utilizzo piccolo escavatore), riferimento : Anna Casasola- Centro per
trasporto attrezzature con furgone,
FRIULI
l'Impiego di San Daniele del Friuli
luogo di lavoro : San Daniele del Friuli tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni
contatto : Per candidarsi utilizzare
settore : Servizi Generali
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : Orario flessibile, in giornata (38 ore
settimanali)

posti : 1
TERMOIDRAULICO
titolo di studio : PREFERIBILE POSSESSO DI TITOLO
DI STUDIO AD INDIRIZZO TECNICO
patenti : B
esperienza : PREFERIBILE ESPERIENZA

esperienza : Necessaria esperienza in uno dei
seguenti settori: attività cimiteriali e/o edilizia e/o
agricoltura/giardinaggio

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
24/06/2018

RIF. OFFERTA
H816-15665

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
CONSULENTI ASSICURATIVI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : In possesso di diploma superiore
patenti : B-automuniti
esperienza : Non necessaria

DETTAGLI
comune di lavoro : GEMONA DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CANTIERI VARI

NOTE
mansione : contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL mansione : Consulenza, analisi bisogni e
FRIULI, TOLMEZZO, GEMONA DEL
proposta soluzioni assicurative
FRIULI
contratto : LAVORO AUTONOMO
luogo di lavoro : Zona Medio Alto
Friuli
azienda : MISSIO NICOLA, DI GIUSTO
ANDREA E BORTOLUZZI C. S.N.C.
"GENERALI ITALIA SPA- AGENZIA DI
SAN DANIELE DEL FRIULI"
settore : Commercio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DI GIUSTO ANDREA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio: inviare cv via mail
email : agenzia.sandaniele.it@generali.com
note : Richiesta attitudine commerciale,
spiccate competenze comunicative ed
organizzative, disponibilità agli spostamenti e
agli orari di lavoro variabili

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
24/06/2018

RIF. OFFERTA
D461-15662

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO
titolo di studio : Indispensabile diploma
preferibilmente di tipo tecnico
esperienza : Gradita esperienza in mansioni analoghe

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestione informatica del
riferimento : Anna Casasola- Centro per
magazzino, del gestionale adibito agli acquisti l'impiego di S.Daniele del Friuli
e monitoraggi periodici mediante grafici
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
INDETERMINATO

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CENTRO DI
MANUTENZIONE SNAM DI
CODROIPO
azienda : C.B.A. SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Sorveglianza dei tracciati dei
metanodotti/Controllo di attraversamenti
fluviali/Controllo presenza di gas negli
sfiati/Controllo dispositivi
antincendio/Manutenzione degli
impianti/Assistenza alle imprese di
manutenzione/Collaborazione alla gestione
del magazzino, delle attrezzature e dei
materiali.

conoscenze informatiche : Ottima dimestichezza
nell'utilizzo del pc
DATA INIZIO
23/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

RIF. OFFERTA
E847-15609

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO AL CENTRO MANUTENZIONE SNAM
S.P.A.
titolo di studio : PERITO ELETTROTECNICO O
MECCANICO O ELETTRONICO
patenti : B
esperienza : Preferibile almeno minima esperienza
nella manutenzione di impianti industriali
conoscenze informatiche : Capacità di utilizzo di
apparecchiature informatiche (ad es. l'Ipad) e del
pacchetto Office

DATA INIZIO
23/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

RIF. OFFERTA
C885-15618

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTROTECNICO
titolo di studio : Preferibile il possesso di qualifica o
diploma in ambito elettrotecnico
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza in ambito elettrico
ed elettrotecnico, in alternativa si valutano neo
diplomati periti elettrotecnici.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DOTT.SSA KATIA NEGRI. Le
selezioni si terranno presso la sede di Padova
il 31 maggio
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio: Inviare il curriculum all'indirizzo
indicato specificando nel campo oggetto
"ADDETTI DI CENTRO- NORD ESTRIFERIMENTO J31-ADD-Nord Est

contratto : APPRENDISTATO
condizioni : Si richiede il possesso di Diploma email : katia.negri@cba-consulting.it o
di perito industriale ad indirizzo elettrotecnico cinzia.rossetti@cba-external.it
o meccanico o elettronico. Conoscenze di tipo
meccanico, elettrico, di
strumentazione.Disponibilità alla mobilità
territoriale e alla mobilità.

DETTAGLI
comune di lavoro : COLLOREDO DI
MONTE ALBANO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Addetto all'installazione di
riferimento : Anna Casasola- Centro per
attrezzature alberghiere/ frigorista (frigoriferi, l'impiego di San Daniele del Friuli
lavabicchieri, friggitrici, abbattitori, forni ecc..)
luogo di lavoro : Colloredo di Monte
contatto : Per candidarsi utilizzare
Albano (ed installazioni c/o i clienti)
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
settore : Impiantistica
note : Preferibile il possesso di PATENTINO
condizioni : Iniziale periodo a tempo
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te determinato con prospettive di stabilizzazione F-GAS
rmoidraulica
a tempo indeterminato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
B259-15565

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE CARPENTIERE IN FERRO
riservato : CANDIDATI ISCRITTI O ISCRIVIBILI AL
PROGETTO GARANZIA GIOVANI

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

NOTE
mansione : TIROCINANTE CARPENTIERE
CON CONOSCENZA DEL DISEGNO TECNICO
E DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI
CARPENTERIA METALLICA

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

contratto : TIROCINIO
condizioni : INSERIMENTO IN TIROCINIO
GARANZIA GIOVANI IN ABBINAMENTO ALLA
FORMAZIONE FINANZIATA PROGRAMMA
52/2017
DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
21/06/2018

RIF. OFFERTA
L050-15532

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SPECIALIZZATO PROGRAMMAZIONE
CNC
titolo di studio : DIPLOMA AD INDIRIZZO TECNICO
O QUALIFICA PROFESSIONALE

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

NOTE
mansione : PROGRAMMAZIONE
AUTONOMA CNC
HEIDENHAIN/ATTREZZAGGIO FRESA
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : RICHIESTA PREGRESSA
ESPERIENZA NELLA MANSIONE E
AUTONOMIA NELLA PROGRAMMAZIONE

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

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
21/06/2018

RIF. OFFERTA
F898-15528

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA
livello di studio : LICENZA MEDIA
titolo di studio : LICENZA MEDIA
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : NIMIS
luogo di lavoro : NIMIS
azienda : GRECO PIETRO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : SERVIZIO DI SALA. RICHIESTA
riferimento : GRECO PIETRO/VIDONI
CONOSCENZA DELLA MANSIONE E DEI VINI ILENIA
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
condizioni : CONTRATTO DI 4 MESI
email : info@osteriadiramandolo.it
EVENTUALMENTE TRASFORMABILE A
TEMPO INDETERMINATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
L057-15503

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : Tarvisio
settore : Pubblici Esercizi

conoscenze linguistiche : INGLESE/TEDESCO

NOTE
mansione : Preparazione e allestimento del
buffet colazione/cena. Sistemazione e mice
en place della sala/ Gestione delle ordinazioni
e servizio ai tavoli/Riordino e pulizia della sala
a termine del servizio

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Conoscenza delle tecniche
operative riguardanti il servizio di ristorazione/
Conoscenza delle tecniche di allestimento/
Conoscenza della normativa sull'igiene e la
manipolazione degli alimenti/ Capacità di
accoglienza e orientamento al cliente.
Disponibilità al part time e al lavoro nei week
end

DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
L057-15501

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERA AI PIANI
conoscenze linguistiche : INGLESE/TEDESCO

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : Tarvisio
settore : Turismo

NOTE
mansione : Pulizia delle camere e dei servizi
igienici. Cambio biancheria secondo le linee
guida della compagnia. Pulizie ordinarie e
straordinarie. Rifornimento del carrello della
pulizia.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Richiesta esperienza nella
mansione. Richiesta flessibilità, autonomia
nella mansione e capacità organizzative.
Disponibilità al part time e al lavoro nei week
end
DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
C656-15506

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
CAMERIERE/BANCONIERE PRESSO RIFUGIO
DIVISIONE JULIA
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : BUON LIVELLO DI
CONOSCENZA DI INGLESE/TEDESCO

DETTAGLI
comune di lavoro : CHIUSAFORTE
luogo di lavoro : SELLA NEVEA
azienda : TOUR E SPORT SERVICE
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : CAMERIERE/BANCONIERE
PRESSO RIFUGIO DIVISIONE JULIA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DI 4 MESI
PROROGABILI. RICHIESTA ESPERIENZA
NELLA MANSIONE

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
12/06/2018

RIF. OFFERTA
E586-13725

DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
E833-15295

DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
E833-15088

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGOSULLO
luogo di lavoro : LIGOSULLO
azienda : MOROCUTTI PIERINO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Aiuto nella preparazione di piatti
della cucina tipica
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : previsto VITTO

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

DETTAGLI
comune di lavoro : MAJANO
luogo di lavoro : Majano
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Carpenteria metallica, saldatura a
mig e tig, riparazioni e manutenzioni di
manufatti metallici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : contratto a tempo determinato
iniziale con prospettiva di trasformazione a
tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola - Centro per
l'impiego di San Daniele del Friuli

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PATENTE C CON MANSIONI DI
MANUTENZIONE AREE VERDI
patenti : C

DETTAGLI
comune di lavoro : MAJANO
luogo di lavoro : CANTIERI IN FVG

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : GUIDA AUTOMEZZI PATENTE C/ riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
MANUTENZIONE AREE VERDI
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
DETERMINATO
condizioni : LAVORO CHE RICHIEDE
RESISTENZA ALLA FATICA. NON NECESSARIA
ESPERIENZA MA BUONA VOLONTA'

posti : 1
AIUTO CUCINA
patenti : B

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
SALDOCARPENTIERI
esperienza : si

settore : Logistica

DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
I904-15260

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RAPPRESENTANTE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : TOLMEZZO
luogo di lavoro : Zona CARNIAUDINE-SPILIMBERGO
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Promozione dell'azienda (settore
carta) e ricerca di nuove zone di espansione
commerciale.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Inserimento a tempo
determinato per 5-6- mesi.

DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
H816-15247

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
DISOSSATORI
esperienza : Si valutano sia figure con esperienza (per
assunzione), sia figure da formare (per tirocinio iniziale
scopo assunzione)

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL mansione : Addetto al disosso di prosciutti
FRIULI
luogo di lavoro : San Daniele del Friuli contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
settore : Alimentari
condizioni : Contratto da valutare in sede di
colloquio a seconda della seniority
professionale

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Necessaria una buona conoscenza del
disegno tecnico

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola- Centro per
l'Impiego di San Daniele del Friuli
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
D461-15244

DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
A254-15258

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO ADDETTO AL TAGLIO DA ASSUMERE A
TEMPO DETERMINATO
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE
METALLURGICO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE AERONAUTICO O MECCANICO

DETTAGLI
comune di lavoro : FAGAGNA, SANTA
MARIA LA LONGA
luogo di lavoro : FAGAGNA E SANTA
MARIA LA LONGA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : UTILIZZO MACCHINE DA TAGLIO
PLASMA E OSSITAGLIO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : RICHIESTA ESPERIENZA NEL
SETTORE METALLURGICO (NON
INDISPENSABILE IN OSSITAGLIO E PLASMA)
E DISPONIBILITA' A SPOSTAMENTI DI SEDE.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON
POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A
TEMPO INDETERMINATO

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

DETTAGLI
comune di lavoro : AMARO
luogo di lavoro : AMARO
settore : Professionisti

NOTE
mansione : La risorsa verrà inserita all'interno
dell'ufficio tecnico per progettazione e
sviluppo prodotto.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

DETTAGLI
comune di lavoro : SEDEGLIANO

NOTE
mansione : INSTALLAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI, PROGRAMMAZIONE IMPIANTI
ANTIFURTO, REALIZZAZIONE DISEGNI CAD
(OPZIONALE)

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

livello di studio : LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo
ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni)
titolo di studio : LAUREA IN INGEGNERIA
AEROSPAZIALE O MECCANICA
patenti : B
conoscenze informatiche : Buona conoscenza dei
principali applicativi.
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua inglese
DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
I562-15230

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTRICISTA
titolo di studio : QUALIFICA PROFESSIONALE
patenti : B AUTOMUNITO
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA IN
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
conoscenze informatiche : DI BASE

luogo di lavoro : SEDE AZIENDALE E
CANTIERI VARI
azienda : ELETTRODILE SNC
settore : Impiantistica
contratto : LAVORO A TEMPO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te INDETERMINATO
rmoidraulica
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
E820-15040

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE MECCATRONICO DI
AUTOVEICOLI TIROCINANTE O APPRENDISTA
titolo di studio : QUALIFICA PROFESSIONALE/
DIPLOMA CON INDIRIZZO MECCANICO

DETTAGLI
comune di lavoro : MAGNANO IN
RIVIERA
luogo di lavoro : MAGNANO IN
RIVIERA
settore : Automobilistico

patenti : B
conoscenze informatiche : RICHIESTO BUON
LIVELLO DI CONOSCENZA DEL PC

NOTE
mansione : ADDETTO ALLE RIPARAZIONI
MECCANICHE ED ELETTRONICHE DI
AUTOVEICOLI.
contratto : TIROCINIO
condizioni : CANDIDATI IN POSSESSO DI
BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI E DELLE
TECNICHE DI AUTORIPARAZIONE. TIROCINIO
FINALIZZATO AD ASSUNZIONE IN
APPRENDISTATO O INSERIMENTO DIRETTO
IN APPRENDISTATO. PREFERIBILE
RESIDENZA IN ZONA

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

DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
D962-15213

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RECEPTIONIST DI HOTEL
titolo di studio : DIPLOMA O LAUREA
patenti : B
conoscenze informatiche : RICHIESTO BUON
UTILIZZO PC
conoscenze linguistiche : RICHIESTA BUONA
CONOSCENZA DI INGLESE/TEDESCO

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : GEMONA DEL
mansione : BACK E FRONT OFFICE DI
FRIULI
ALBERGO
luogo di lavoro : GEMONA DEL FRIULI contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
azienda : MP GESTIONI SRL S
condizioni : TEMPO DETERMINATO 6 MESI.
settore : Turismo
40 H SETTIMANALI

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

DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
D461-15201

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADDETTO AL TAGLIO
titolo di studio : DIPLOMA AD INDIRIZZO
PROFESSIONALE O TECNICO INDUSTRIALE
conoscenze informatiche : MICROSOFT OFFICE

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

NOTE
mansione : UTILIZZO MACCHINE DA TAGLIO
PLASMA E OSSITAGLIO
contratto : TIROCINIO
condizioni : TIROCINIO RETRIBUITO
FINALIZZATO A FORMARE IL CANDIDATO
IDEALE PER INSERIMENTO IN AZIENDA

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

DATA INIZIO
08/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
L057-15173

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
AUSILIARI DI VENDITA

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : Tarvisio
azienda : A. & A. SRL
settore : Commercio

NOTE
mansione : Ausiliari di vendita nel reparto
ortofrutta e salumeria/esposizione
prodotti/supporto alla gestione di cassa,
frigoriferi e congelatori

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ABAKO S.R.L.
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : simonatonincorte@abako-srl.it

contratto : TIROCINIO
condizioni : Preferibile iscrizione al Progetto
Pipol

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
08/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
I562-15192

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO DI
IMPIANTI
titolo di studio : Gradito possesso di diploma o
qualifica di tipo tecnico (preferibilmente
elettrotecnico)
patenti : B
esperienza : Necessaria esperienza pregressa nella
manutenzione di impianti affini a quelli di fonderia di
tipo meccanico e/o elettrico (gradita competenza in
entrambe le aree)

DETTAGLI
comune di lavoro : SEDEGLIANO
luogo di lavoro : Sedegliano
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Manutenzione elettromeccanica
di impianti di industriali

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola- Centro per
l'Impiego di San Daniele del Friuli

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : su turni

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Richieste buone competenze di quadri
elettrici (preferibile patentino pes/pav)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15747

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

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

NOTE
mansione : Vendita al banco di prodotti
gastronomici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario di negozio con lavoro festivo

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

condizioni : Iniziale contratto di 3 mesi a
partire da settembre
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15743

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

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

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/07/2018

RIF. OFFERTA
I403-16033

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FATTORINO
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : b

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito e comuni
limitrofi
settore : Varie

NOTE
mansione : Disponibilità a spostarsi nei 12
comuni limitrofi con mezzi aziendali. Si
richiede la conoscenza e la guida fluida dello
scooter 125 cc.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : affidabilità, riservatezza,
puntualità,
contratto intermittente di 12 mesi
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
I136-16034

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
conoscenze informatiche : di base
conoscenze linguistiche : Inglese (buono) gradita conoscenza di altre lingue straniere

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN QUIRINO
luogo di lavoro : San Quirino
azienda : ABRAWORLD S.R.L.
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : centralino (anche in lingua
riferimento : l'azienda richiede l'invio dei
straniera) - accoglienza - contatto con i clienti profili all'indirizzo indicato
- mansioni semplici di segreteria
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : TIROCINIO
nell'annuncio
orario : Tempo pieno
email : info@abraworld.it
condizioni : TIROCINIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
A530-15810

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15219

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
VERNICIATORE
livello di studio : LICENZA MEDIA

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

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AZZANO DECIMO mansione : Verniciatura a spruzzo con pistole
manuali
luogo di lavoro : Azzano decimo (Pn) contratto : TIROCINIO
orario : full time
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale
DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone e
Provincia
azienda : BLACKBRIDGE INFINITY
GOLD S.A.S DI NEGROPONTE
settore : Varie

conoscenze linguistiche : conoscenza lingua inglese

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Debora Zanin- Area
preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

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

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
31/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15218

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE ELETTRICISTA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma/qualifica professionale

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

patenti : b, automunito
esperienza : Richiesta esperienza in campo elettrico

settore : Varie

luogo di lavoro : Pordenone/Prata di
Pordenone
azienda : BLACKBRIDGE INFINITY
GOLD S.A.S DI NEGROPONTE

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

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
31/07/2018

RIF. OFFERTA
G888-13780

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/ A ALLA DISTRIBUZIONE MATERIALE
PUBBLICITARIO
esperienza : Richiesta esperienza di minimo tre mesi
nella mansione, maturata anche presso stand e fiere.

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

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
31/07/2018

RIF. OFFERTA
G888-13779

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/ A ALLE PULIZIE
esperienza : Esperienza non inferiore a sei mesi

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Addetto/a alla distribuzione
riferimento : Per candidarsi presentarsi
materiale pubblicitario. Richiesta esperienza di personalmente presso la sede Compro Oro
Blackbridge Infinity Gold, Via Oberdan
minimo tre mesi nella mansione, maturata
Guglielmo, 1/A PORDENONE dal lunedì al
anche presso stand e fiere.
venerdì 10.00-12.30
contratto : LAVORO A TEMPO
Non saranno prese in considerazione
DETERMINATO
candidature pervenute utilizzando altre
condizioni : tempo deteminato e part time
modalità
dalle 20 alle 30 ore a settimana circa
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Addetto/a alle pulizie di locali ,
riferimento : Per candidarsi presentarsi
appartamenti e merci in deposito. Esperienza personalmente presso la sede Compro Oro
Blackbridge Infinity Gold, Via Oberdan
non inferiore a sei mesi nella mansione.
Guglielmo, 1/A PORDENONE dal lunedì al
contratto : LAVORO A TEMPO
venerdì 10.00-12.30
DETERMINATO
Non saranno prese in considerazione
condizioni : tempo deteminato e part time
candidature pervenute utilizzando altre
dalle 20 alle 30 ore a settimana circa
modalità
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
I403-15980

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PAT. C
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : C o superiore
esperienza : richiesta esperienza pregressa nel settore
edile

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento e cantieri vari in regione
Friuli Venezia Giulia e Veneto
azienda : GHIAIE PONTE ROSSO SRL
settore : Logistica

NOTE
mansione : guida bilico e mezzi d'opera
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time 8.00-12.00/13.00-17.00

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Per candidarsi inviare il
curriculum a
amministrazione@ghiaieponterosso.it

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
condizioni : tempo determinato 3-6 mesi con nell'annuncio
possibilità di stabilizzazione
email :
amministrazione@ghiaieponterosso.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
06/06/2018

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
G888-15978

RIF. OFFERTA
A516-15968

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ANIMATORE CENTRO ESTIVO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : minima esperienza nel settore

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone
azienda : ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
PORDENONE NORD

NOTE
mansione : svolgimento attività sportive e
ricreative con bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni
contratto : CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE
orario : indicativamente orario mattutino

settore : Turismo

condizioni : collaborazione part-time dal 18
giugno al 3 agosto

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IDRAULICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : AVIANO
luogo di lavoro : Aviano e trasferte

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione
pannelli solari termodinamici e piscine

azienda : DOMOVIP ITALIA SRL
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiantistica
INDETERMINATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te orario : tempo pieno 7.30-16.30
rmoidraulica

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
A516-15967

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTANTE IDRAULICO
patenti : B
esperienza : no

DETTAGLI
comune di lavoro : AVIANO
luogo di lavoro : Aviano e trasferte

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
A516-15964

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTRICISTA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : richiesta esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : AVIANO
luogo di lavoro : Aviano e trasferte

INVIO CANDIDATURA
riferimento : per candidarsi inviare il
curriculum a segreteria@polpnnord.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : segreteria@polpnnord.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
curricula all'indirizzo e mail indicato
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : domovip@domovip-europa.it

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Installazione piscine in
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
affiancamento, richieste buone doti manuali, curricula all'indirizzo e mail indicato
possibilmente esperienza da idraulico
azienda : DOMOVIP ITALIA SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
settore : Impiantistica
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te DETERMINATO
nell'annuncio
email : domovip@domovip-europa.it
rmoidraulica
orario : tempo pieno 7.30-16.30
condizioni : tempo determinato 3-4 mesi,
note : offerta rivolta a persone volenterose
supporto per i mesi estivi
anche senza esperienza, ma con voglia di
imparare un mestiere

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione
impianti fotovoltaici e sistemi di sicurezza

azienda : DOMOVIP ITALIA SRL
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiantistica
INDETERMINATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te orario : tempo pieno 7.30-16.30
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
curricula all'indirizzo e mail indicato
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : domovip@domovip-europa.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
B598-15979

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERE
patenti : B
Patentino carrello elevatore
esperienza : Richiesta esperienza almeno biennale in
qualità di addetto operativo in magazzino.

DETTAGLI
comune di lavoro : CANEVA
luogo di lavoro : Caneva
settore : Logistica

conoscenze informatiche : Pacchetto Office e posta
elettronica

NOTE
mansione : Gestione organizzativa delle
commesse di lavoro attraverso
l’interfacciamento con l’ufficio tecnico e con
l’ufficio acquisti. Gestione dei materiali a
magazzino e di consumo. Inventario. Carico
scarico camion.
Operatività attiva nelle operazioni di
preparazione e costruzione di allestimenti
fieristici.
Requisiti: biennale esperienza, patentino
carrello elevatore; disponibilità a lavoro
straordinario e nei giorni festivi secondo
necessità; disponibilità a brevi trasferte estere
(Europa) per l’allestimento di stand; capacità
di lavorare in team e sotto stress.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08:30-12:30 / 14:00-18:00
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato 12 mesi.
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
H657-15922

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO AL LABORATORIO
titolo di studio : Perito chimico o affini
conoscenze informatiche : Pacchetto office
conoscenze linguistiche : Inglese tecnico

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : Sacile
settore : Chimica / Plastica /
Ceramica

NOTE
mansione : Addetto al laboratorio per la
preparazione campioni e analisi strumentali.
Richiesto utilizzo strumentazione analitica,
utilizzo del PC (pacchetto Office), Titolo
preferenziale: Conoscenze
chimiche/Geologiche. Titolo di studio: Perito
chimico o affini
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08.00-12.00 e 13.30-17.30
condizioni : Assunzione con incentivo
occupazione giovani/apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ambra Durat
Centro per l'Impiego di Pordenone - Area
Preselezione
0434 529270
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
G888-15955

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. CONTABILE
titolo di studio : laurea in Economia o diploma di
ragioneria
esperienza : si, almeno di 2 anni presso aziende o
studio commercialista
conoscenze linguistiche : INGLESE buono

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

NOTE
mansione : gestione ufficio amministrativo,
cespiti , liquidazioni IVA, adempimenti fiscali,
scritture di assestamento , banche.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : da valutare se full-time o part-time

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

condizioni : T. INDETERMINATO preceduto da
un t. determinato
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
G886-15923

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAI/E ADDETTI CONSEGNE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : PORCIA
luogo di lavoro : Provincia di
Pordenone
settore : Logistica

NOTE
mansione : Guida del furgone aziendale e
caricamento distributori automatici presso
clienti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : tempo determinato con
possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato

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

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
12/06/2018

RIF. OFFERTA
E889-15925

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma di ragioneria
conoscenze informatiche : pacchetto office ( word,
excel)

DETTAGLI
comune di lavoro : MANIAGO
luogo di lavoro : Maniago (pn)
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Archiviazione documenti,
fotocopie, certificazioni uniche, invio F24,
gestione posta elettronica, contatto
telefonico con clienti

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RESPONSABILE COMUNICAZIONE/MARKETING

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

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
I403-15760

livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : Richiesta autonomia nell'esecuzione di
compiti, atteggiamento proattivo
conoscenze informatiche : Pacchetto Office, internet
e posta elettronica
Utilizzo Social Networks (Instagram, Facebook, Twitter
ecc)
conoscenze linguistiche : Inglese fluente

contratto : TIROCINIO
orario : full time

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestione presenza dell'azienda sui riferimento : Simonetta Bernabei
Social, del sito ufficiale (no schede tecniche) e contatto : Per candidarsi utilizzare
di spazi pubblicitari su siti (es eBay, Amazon, esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
ecc), diffusione del nuovo marchio
telefono : 0434 529269
CrossbowLine, ricerca distributori esteri
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 08:30-12:30 / 13:30-17:30
condizioni : tempo determinato 12 mesi

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
I403-15757

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RESPONSABILE COMMERCIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : Autonomia nella mansione.
Preferibile provenienza da realtà strutturate (es.
settore automobilistico, macchine fotocopiatrici,
Coca-Cola ecc.), autonomia nell'esecuzione di compiti,
atteggiamento proattivo

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

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
G888-15898

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BARBIERE
esperienza : Per contratto a termine: necessaria
esperienza
Per inserimento in tirocinio: necessarie motivazione
alla mansione e disponiblità alla formazione

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Tempo determinato 12 mesi

conoscenze informatiche : Pacchetto Office, internet
e posta elettronica
conoscenze linguistiche : Inglese fluente

DATA INIZIO
04/06/2018

NOTE
mansione : Consolidamento e rafforzamento
rete commerciale Italia. Dopo un iniziale
periodo in azienda, ricerca distributori
esteri.Frequenti trasferte (Italia).
Coordinamento del team dei venditori (ne
controlla l'operato, fissa asppuntamenti in
agenda, ecc) Raccordo tra la produzione, i
distributori esteri e la rete commerciale

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : Barbiere con esperienza per
assunzione a tempo determinato o senza
luogo di lavoro : Pordenone/San Vito esperienza per inserimento in tirocinio.
al Tagliamento
Prevista la possibilità di lavorare su due saloni
a Pordenone e San Vito al Tagliamento.
settore : Servizi alla Persona
Ottime possibilità di inserimento a tempo
indeterminato.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ambra Durat
Centro per l'Impiego di Pordenone- Area
preselezione
0434 529270
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : TIROCINIO
orario : Tempo pieno
condizioni : modalità di inserimento stabilita
in base alle esperienze del candidato

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
I621-15844

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tirocinio Programma Specifico 52/17 rivolto a
giovani iscritti al progetto Garanzia Giovani per un
Addetto/a alle Pulizie
riservato : Tirocinio riservato a giovani iscritti al
progetto Garanzia Giovani

DETTAGLI
comune di lavoro : SEQUALS
luogo di lavoro : Sequals e zone
limitrofe
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Le mansioni saranno quelle
inerenti al profilo professionale ricercato
contratto : TIROCINIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Alessia Biscontin
Tel. 0434-529258
e-mail alessia.biscontin@regione.fvg.it
contatto : Per candidarti invia il tuo CV
all'indirizzo e-mail evidenziato nelle
informazioni di contatto indicando
nell'oggetto "Programma Specifico 52/17 Addetto alle Pulizie"
email : alessia.biscontin@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
H609-15843

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : ROVEREDO IN
Tirocinio Programma Specifico 52/17 rivolto a
PIANO
giovani iscritti al progetto Garanzia Giovani per un luogo di lavoro : Roveredo in Piano
profilo di Tecnico Commerciale
settore : Impiegati
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
riservato : Trattasi di TIROCINIO riservato a giovani
iscritti al progetto Garanzia Giovani

NOTE
mansione : Le mansioni saranno:
preventivazione; gestione ordini; emissione
ddt; rilevamento tempi e metodi per la parte
produttiva; inserimento dati vari.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Alessia Biscontin

contratto : TIROCINIO

contatto : Per candidarti manda il tuo CV
all'indirizzo e-mail indicato nelle informazioni
di contatto precisando nell'oggetto
"Programma Specifico 52/17 - Tecnico
Commerciale"

Tel. 0434-529258
e-mail alessia.biscontin@regione.fvg.it

email : alessia.biscontin@regione.fvg.it

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA INIZIO
31/05/2018

DATA FINE
11/06/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
G994-15841

RIF. OFFERTA
F596-14529

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tirocinio Programma Specifico 52/17 rivolto a
giovani iscritti al progetto Garanzia Giovani Operatore in reparto produttivo e magazzino
(operaio)
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Possibilmente diploma o qualifica
tecnico professionale
riservato : Trattasi di TIROCINIO rivolto a giovani
iscritti al progetto Garanzia Giovani

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BARISTA in APPRENDISTATO
patenti : B
esperienza : Preferibilmente ma non necessaria

DETTAGLI
comune di lavoro : MONTEREALE
VALCELLINA
luogo di lavoro : MONTEREALE
VALCELLINA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : La mansione sarà quella inerente riferimento : Alessia Biscontin
al profilo professionale ricercato
Tel. 0434-529258
contratto : TIROCINIO
e-mail alessia.biscontin@regione.fvg.it

settore : Legno
contatto : Per candidarti manda il tuo CV
all'indirizzo e-mail indicato nelle informazioni
di contatto specificando nell'oggetto
"Programma Specifico 52/17 - operatore in
reparto produttivo"
email : alessia.biscontin@regione.fvg.it

NOTE
mansione : si ricerca una persona spigliata,
dinamica e con buone capacità relazionali.
Preferibilmente con un po' di esperienza.
Orario dalle 14.00 alle 21.00
contratto : APPRENDISTATO
orario : 14.00-21.00 con giorno libero a
rotazione

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
30/05/2018

DATA INIZIO
30/05/2018

DATA FINE
30/07/2018

DATA FINE
30/07/2018

RIF. OFFERTA
C991-15812

RIF. OFFERTA
C991-15802

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : CORDENONS
IMPIEGATO/A
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
luogo di lavoro : Cordenons
settore : Impiegati
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea
esperienza : Si richiede esperienza pregressa nella
mansione
conoscenze informatiche : Conoscenza di applicativi
per la gestione delle presenze e paghe

NOTE
mansione : Gestione amministrativa del
personale: inserimento presenze, assegni
familiari, detrazioni e TFR, contrattualistica.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A CONTROLLO QUALITA'
conoscenze informatiche : Buon utilizzo del
computer

NOTE
mansione : Controllo qualità mediante
l'utilizzo di sistemi informatici. Attività di
laboratorio (non in produzione)

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.30-12.30 14.00-18.00
condizioni : Si offre contratto inziale della
durata di 6 mesi scopo assunzione

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Sostituzione di maternità (circa
un anno)
DATA INIZIO
30/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
B940-15287

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COMMESSO/A MAGAZZINIERE
livello di studio : LICENZA MEDIA
esperienza : non necessaria esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
luogo di lavoro : Casarsa (Pn)
azienda : TECNO FRIUL DI PEZZO
ROBERTO
settore : Logistica

NOTE
mansione : Vendita al banco e gestione
magazzino nel settore ricambi meccanici
(ricambi e utensileria specializzata) .
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : L'azienda offre anche un
eventuale vitto e alloggio a titolo gratuito per
candidati che risiedono a una certa distanza
dal luogo di lavoro

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

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ademo@hotmail.it - 339
5245110
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
H657-15756

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

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

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

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

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda riceverà direttamente
i curriculum all'indirizzo e mail indicato

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

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15759

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

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

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : zitornella74@libero.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : turni e festivi 06.30-10.30 /20.3000.30
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15749

RIF. OFFERTA
G888-15741

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

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone e
provincia
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
ACLI ONLUS
settore : Logistica

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

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

NOTE
mansione : Cucina tipo catering /
banchettista.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario di negozio con lavoro festivo
condizioni : Iniziale contratto di 3 mesi a
partire da settembre

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
G888-15740

PROFILO/QUALIFICA

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

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

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
D621-15752

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

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO
luogo di lavoro : Fiume Veneto

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

azienda : IL CANTIERE SRL
settore : Impiegati

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

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
B940-15769

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
EDUCATORI/TRICI - ANIMATORI/TRICI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma ad indirizzo pedagogico o
Laurea
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza nei centri estivi

DETTAGLI
comune di lavoro : CASARSA DELLA
DELIZIA
luogo di lavoro : PORDENONE
settore : Educazione e Formazione

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Attività educative ed animatrici riferimento : Cesarino De Savi
con bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
telefono : 0434 529288
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto per il periodo Luglio Agosto

DATA INIZIO
28/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
C699-15704

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. CONTABILE in TIROCINIO
titolo di studio : RAGIONERIA O SIMILARI

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

NOTE
mansione : scritture contabili di base, tenuta
prima nota, predisposizione adempimenti
fiscali
contratto : TIROCINIO
condizioni : INIZIALE TIROCINIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Chiara De Bianchi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434/529271
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
24/06/2018

RIF. OFFERTA
A893-15683

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONICI
conoscenze linguistiche : inglese

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

RIF. OFFERTA
H657-15654

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PROGETTISTA DISEGNATORE in Tirocinio
titolo di studio : Geometra, architetto, ingegnere

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : SACILE e
PORDENONE
azienda : ON OFF IMPIANTI DI
VITARIELLO FRANCESCO
settore : Informatici

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione
impianti telefonici.
E' gradita conoscenza settore informatico e
telecomunicazioni.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 8.00-16.00
condizioni : CONTRATTO in base
all'ESPERIENZA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : vitariello.francesco@yahoo.it

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : Sacile
azienda : SKYLINE 3
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
mansione : Progettazione 2D/3D - sviluppo
distinte base - sviluppo costruttivi officina

INVIO CANDIDATURA
riferimento : felice.deltedesco@skyline3.it

esperienza : non necessaria
conoscenze informatiche : AUTOCAD,
SOLIDWORKS
conoscenze linguistiche : INGLESE
DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

RIF. OFFERTA
C640-15649

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTRAUTO
titolo di studio : tecnico meccanico/elettrotecnico
patenti : B
esperienza : non necessaria
conoscenze informatiche : SI
conoscenze linguistiche : INGLESE

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

RIF. OFFERTA
B940-15657

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

RIF. OFFERTA
B215-15648

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
CAMERIERI/E

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TAPPEZZIERE - ADDETTO ALLA CUCITURA

contratto : TIROCINIO
orario : full time

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : vitariello.francesco@yahoo.it

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : felice.deltedesco@skyline3.it

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CHIONS
mansione : Installazione pellicole, sensori
luogo di lavoro : VILLOTTA DI CHIONS parcheggio, viva voce, ganci traino, impianti
GPL,...
azienda : MAGNUM DI CANTON
Si richiede titolo di studio tecnico
FABRIZIO & C. SNC
meccanico/elettrotecnico anche senza
settore : Impiantistica
esperienza specifica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te contratto : APPRENDISTATO
rmoidraulica
orario : full time

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

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

NOTE
mansione : Cameriera/e di sala. Anche
minima esperienza. Si valutano
preferibilmente candidati residenti a Casarsa
o zone limitrofe.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20-30 ORE SETTIMANALI

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

DETTAGLI
comune di lavoro : BRUGNERA
luogo di lavoro : BRUGNERA
azienda : PRIZZON GIANCARLO JPS

NOTE
mansione : Cucitura con macchina
professionale in particolare con macchina da
cucire a triplice trasporto

INVIO CANDIDATURA
riferimento : giancarlo.prizzon@gmail.com

settore : Tessile

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 8.00-12.00 // 13.30-17.30

esperienza : MINIMA

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : giancarlo.prizzon@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
L657-15642

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TRATTORISTA AGRICOLO
patenti : B
esperienza : Necessaria esperienza e attestato di
conduzione trattori agricoli.

DETTAGLI
comune di lavoro : VALVASONE
ARZENE
luogo di lavoro : Valvasone-Arzene

NOTE
mansione : Guida di trattori con rimorchio per
consegna materiale/prodotto. Necessaria
esperienza e attestato di conduzione trattori
agricoli.

settore : Agricoltura
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Tempo pieno
condizioni : Tempo determinato stagionale

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
H657-15659

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO
titolo di studio : Diploma di perito
elettrico/elettrotecnico
patenti : B
esperienza : No
conoscenze informatiche : conoscenza del pacchetto
Microsoft Office
conoscenze linguistiche : Inglese discreto: capacità di
intrattenere brevi conversazioni e di leggere testi
tecnici in inglese

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

NOTE
mansione : Assistenza telefonica da remoto
su problematiche elettriche/elettroniche
relative a sistemi termoidraulici; Assistenza
tecnica e manutenzione in situ su
problematiche elettriche/elettroniche relative
a sistemi termoidraulici; Verifica della
componente elettrico/elettronica dei
materiali resi dai clienti.
Competenze richieste: Diploma di perito
elettrico/elettrotecnico, conoscenza del
pacchetto Microsoft Office, capacità di
intrattenere brevi conversazioni e di leggere
testi tecnici in inglese, disponibilità a trasferte

contratto : APPRENDISTATO
orario : Tempo pieno
condizioni : Inserimento in apprendistato,
disponibilità a trasferte

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ambra Durat
Centro per l'Impiego di Pordenone - Area
Preselezione
0434 529270
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ambra Durat
Centro per l'Impiego di Pordenone - Area
Preselezione
0434 529270
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
G886-15650

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di istituto tecnico o
professionale ad indirizzo commerciale

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

patenti : B
esperienza : Richiesti esperienza pregressa nella
mansione
conoscenze informatiche : pacchetto Office

NOTE
mansione : Gestione corrispondenza in
entrata ed in uscita, emissione fatture
(comprese fatture elettroniche della pubblica
amministrazione), registrazione fatture
fornitori, gestione scadenziario mensiole
pagamenti, registrazioni in prima nota dei
movimenti bancari e di cassa, gestione
archivio documenti cartacei, solleci ai clienti
per le fatture insolute. Richiesti esperienza
pregressa nella mansione, Diploma di istituto
tecnico o professionale ad indirizzo
commerciale.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ambra Durat
Centro per l'Impiego di Pordenone Area
Preselezione
0434 529270
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time 30 ore
condizioni : tempo determinato per
sostituzione maternità
DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
G353-15567

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/A - TIROCINIO
titolo di studio : Diploma di ragioneria o laurea in
discipline economiche
esperienza : Gradita ma non necessaria minima
esperienza in ambito contabile all'interno di un
contesto aziendale
conoscenze informatiche : Ottima capacità di
conoscenza ed utilizzo di Excel
conoscenze linguistiche : Inglese Buono

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

NOTE
mansione : Il tirocinante supporterà i colleghi
nella gestione delle attività contabili, fiscali e
di controllo di gestione relative al ciclo attivo,
passivo ed alla contabilità generale. Richiesta
buona capacità di elaborazione dei dati.
Gradita ma non necessaria minima esperienza
in ambito contabile all'interno di un contesto
aziendale.
contratto : TIROCINIO
condizioni : Tirocinio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ambra Durat
Centro per l'Impiego di Pordenone - Area
Preselezione
0434 529270
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
23/05/2018

DATA INIZIO
23/05/2018

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

DATA FINE
17/06/2018

DATA FINE
21/06/2018

RIF. OFFERTA
I904-15615

RIF. OFFERTA
I904-15613

RIF. OFFERTA
C991-15583

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A CONDUZIONE IMPIANTO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : discipline tecniche
patenti : B
esperienza : almeno quinquennale
conoscenze informatiche : Office
riservato : titoli preferenziali: abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore di secondo grado,
attestato frequenza corso sulla sicurezza

DETTAGLI
comune di lavoro : SPILIMBERGO
luogo di lavoro : Spilimbergo
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : conduzione impianto sotto la
supervisione del capoturno, utilizzo mezzi e
attrezzature; lettura
e interpretazione della documentazione
tecnica di riferimento al fine di riconoscere e
segnalare eventuali anomalie di
funzionamento.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cristina Ivan
CpI di Pordenone
0434/529273
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : cristina.ivan@regione.fvg.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : su 3 turni
condizioni : tempo determinato finalizzato
all'assunzione a tempo indeterminato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : discipline tecniche
patenti : B
esperienza : almeno quinquennale
riservato : richiesta capacità di coordinamento
persone;
titoli preferenziali: abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore di secondo grado, possesso
attestato di preposto in ambito sicurezza

DETTAGLI
comune di lavoro : SPILIMBERGO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
BARISTA/BANCONIERE
titolo di studio : Diploma
esperienza : si, minima

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDENONS

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

NOTE
mansione : manutenzione ordinaria,
straordinaria, preventiva dei macchinari,
controllo periodico e riparazione
apparecchiature, diagnosi guasti,
individuazione interventi da realizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : su 3 turni
condizioni : tempo determinato finalizzato
all'assunzione a tempo indeterminato

luogo di lavoro : CORDENONS
azienda : EURO-SPORTING SRL
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cristina Ivan
CpI di Pordenone
0434/529273
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : cristina.ivan@regione.fvg.it

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Esperienza anche minima in Bar. riferimento : personale@euro-sporting.it
Si offre contratto stagionale dal 01/06/2018
al 14/09/2018 con disponibilità al lavoro nel contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
fine settimana.
nell'annuncio
email : personale@euro-sporting.it
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : a turni 8.00-14.30 // 14.30-21.00
condizioni : contratto stagionale
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
M190-15568

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SETTORE LEGNO-TIROCINIO
patenti : B
esperienza : No

DETTAGLI
comune di lavoro : ZOPPOLA
luogo di lavoro : Zoppola
settore : Legno

NOTE
mansione : Troncatura, sezionatura,
chiodatura sia manuale che automatica,
assemblaggio imballaggi industriali, lavori di
falegnameria. Richiesti: buona manualità,
ordine, puntualità.
contratto : TIROCINIO
orario : 07.30-12.00 e 13.00-16.30

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
M190-15533

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operatore MACCHINE CNC
patenti : B

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

NOTE
mansione : Dopo adeguata formazione
interna, programmazione, attrezzaggio
macchine CNC a 3 e 5 assi, montaggio,
saldatura, lettura disegno tecnico, (almeno
2D). Possibili trasferte estere di 3-5 giorni

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ambra Durat
Centro per l'Impiego di Pordenone- Area
preselezione
0434 529270
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 8.00-12.00//13.00-17.00
condizioni : INIZIALE T. DETERMINATO con
successivo T. INDETERMINATO

DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
H657-15510

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
conoscenze informatiche : Pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : Sacile
azienda : AMORE SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Organizzazione sale in funzione
del servizio - Presa delle comande ed evasione
degli ordini ricevuti servizio ai tavoli e riassetto dei locali.
Richiesta capacità di rapportarsi con i clienti
con stile adeguato
contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : Tirocinio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio dei
curriculum vitae all'indirizzo email
fabio.mac1978@gmail.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : fabio.mac1978@gmail.com.
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
C991-15513

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
1 OP. SPEC. SETTORE EDILE 3° liv 1 IMPIEGATO TECNICO 4°/5° liv
titolo di studio : Diploma di geometra per la figura di
impiegato tecnico
patenti : B
esperienza : necessaria
conoscenze informatiche : Pacchetto Office

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : OP. SPEC.: esecuzione lavori edili
in genere (cls e muratura) in completa
autonomia compreso finiture (marmi,
cassematte)
IMP. TECNICO: gestione cantiere nel suo
complesso, fornitori, subappaltatori, D.L.,
maestranze
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : tempo determinato 2 mesi
finalizzato all'inserimento definitivo

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

NOTE
mansione : installazione impianti idraulici e
riparazione impianti idro-termosanitari

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : contratto da valutare in sede di
colloquio: apprendistato o tempo determinato
a seconda dell'esperienza

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

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : Autista di mezzi di catiere

luogo di lavoro : PIANCAVALLO (PN)

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

NOTE
mansione : Operazioni di movimentazione
terra
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

luogo di lavoro : Provincia di
Pordenone
azienda : TOLUSSO COSTRUZIONI
S.R.L.
settore : Edilizia

riservato : L'azienda valuterà in via preferenziale
candidati residenti in Provincia di Pordenone o zone
limitrofe

DATA INIZIO
17/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
M089-15487

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

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Cantieri vari zona
pordenonese
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

titolo di studio : preferibile qualifica di termoidraulico
patenti : B
DATA INIZIO
17/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
L018-15481

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
AUTISTA PAT C
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : C

settore : Logistica
DATA INIZIO
16/05/2018

DATA FINE
16/06/2018

RIF. OFFERTA
L018-15442

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
AUTISTI CONDUTTORI DI DUMPER
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B- C

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : PIANCAVALLO (PN)
settore : Edilizia
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
16/05/2018

DATA FINE
16/06/2018

RIF. OFFERTA
L018-15441

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAI GENERICI
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : Posa tubazioni e pozzetti

luogo di lavoro : PIANCAVALLO (PN)

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

settore : Edilizia
DATA INIZIO
16/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
H010-15443

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
ELETTRICISTI
titolo di studio : B
esperienza : Richiesta esperienza per la posizione a
tempo determinato.
Richiesto titolo di studio in linea per la posizione di
apprendista

DETTAGLI
comune di lavoro : PRAVISDOMINI
luogo di lavoro : Cantieri in Friuli e
Veneto
azienda : NOGAROTTO IMPIANTI DI
NOGAROTTO MANUEL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : - N. 2 Elettricisti con esperienza su riferimento : Nogarotto Impianti
contatto : Per candidarsi utilizzare
impianti elettrici civili ed industriali per
esclusivamente i contatti indicati
inserimento a tempo determinato
nell'annuncio
- N. 1 Apprendista elettricista con diploma
email : preventivi@nogarottoimpianti.com
relativo al settore
Mansioni: Installazione di impienti elettrici
civili, industriali ed impianti fotovoltaici.
Si richiedono serietà e flessibilità negli orari

contratto : APPRENDISTATO
orario : Tempo pieno
DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
G888-15394

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A OPERATIVO TRAFFICO ESTERO

NOTE
mansione : La risorsa dovrà occuparsi della
pianificazione e del coordinamento delle
luogo di lavoro : Pordenone
tratte nazionali e internazionali, avrà
livello di studio : LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo azienda : TRANS INTERNATIONAL N.C. responsabilità di gestione dall'ordine cliente al
ordinamento (corsi di 3 anni)
SRL
contatto con gli autotrasportatori, al fine di
settore : Impiegati
organizzare la migliore tratta in base a costi e
patenti : B
richieste clienti.
conoscenze informatiche : Pacchetto Office, internet
Competenze trasversali richieste:
e posta elettronica
determinazione, passione per il lavoro,
conoscenze linguistiche : Inglese e Tedesco
capacità di lavorare per obiettivi ravvicinati,
Gradita conoscenza ulteriori lingue straniere
capacità organizztive e di problem solving.
riservato : Giovani neolaureati

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

contratto : TIROCINIO
orario : 08:30-12:00 - 13:30-18:00
condizioni : Iniziale inserimento con tirocinio
finanziato finalizzato all'assunzione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : L'azienda richiede l'invio del c.v.
a simona@transinternationalnc.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : simona@transinternationalnc.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
15/05/2018

DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
14/06/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
A952-15393

RIF. OFFERTA
H657-15286

PROFILO/QUALIFICA
posti : 20
ADDETTO/A VENDITE
livello di studio : LICENZA MEDIA
titolo di studio : licenza media/diploma
esperienza : costituiscono un requisito preferenziale
esperienze precedenti maturate nella medesima
mansione di almeno 1 anno nel settore della GDO
oppure nella ristorazione

PROFILO/QUALIFICA
posti : 8
EDUCATORI/ANIMATORI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : esperienza in servizi analoghi ( centri
estivi, servizi rivolti a minori dai 3 ai 6 anni)

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PORDENONE, SAN mansione : Commissionare, a seconda delle
VITO AL TAGLIAMENTO
esigenze, prodotti appartenenti a tutte le
categorie merceologiche, mantenere sempre
luogo di lavoro : Pordenone e San Vito ordinato e pulito il punto vendita, verificare la
al Tagliamento ( Pn)
freschezza e la qualità dei prodotti esposti,
azienda : ALDI S.r.l., multinazionale
allestire le attività promozionali create ad hoc
attiva nel settore della Grande
per i nostri clienti,
Distribuzione Organizzata, leader a
svolgere attività di cassa, portare a termine
livello internazionale ed in espansione con responsabilità e autonomia le proprie
sul mercato italiano, è alla ricerca di
mansioni.
risorse da inserire nello staff dei nostri
nuovi punti vendita al fine di ricoprire il
ruolo di Addetto Vendite (part-time e contratto : LAVORO A TEMPO
full-time).
DETERMINATO
orario : full time (40 ore) e part time (24 ore)
settore : Commercio

condizioni : disponibilità a lavorare su turni ( 6
su 7) - disponibilità a lavorare il sabato e la
domenica - disponibilità a partecipare ad un
periodo di formazione di 6 settimane a
Spilimbergo, Udine o Conegliano

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : Sacile/ Caneva (Pn)

NOTE
mansione : Educatori/animatori presso centri
estivi per minori: competenze in ambito
artistico, sportivo, musicale,teatrale. Capacità
di lavorare in gruppo. Capacità di gestione di
gruppi di bambini dai 3 ai 6 anni.

azienda : ASCARETTO PICCOLA SOC.
COOP. A R.L. ONLUS
settore : Educazione e Formazione

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time
condizioni : disponibilità mese di Luglio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CpI di Pordenone
Cristina Ivan - Debora Zanin
contatto : per candidarsi, utilizzare
esclusivamente il tasto "MI CANDIDO"
note : Per ricoprire il ruolo nel migliore dei
modi è prevista una formazione di alcune
settimane in Veneto o Friuli. Si prega di
candidarsi solamente se non sia stata già
inoltrata la candidatura direttamente sul sito
dell'azienda o tramite altri canali.

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
G886-15297

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SVILUPPATORE SOFTWARE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma/laurea
esperienza : conoscenza dei linguaggi C e Java con la
shell Linux, non indispensabile ma apprezzata anche la
capacità di sviluppare software a livello applicativo

DETTAGLI
comune di lavoro : PORCIA
luogo di lavoro : Porcia (Pn)
azienda : DAVE SRL
settore : Informatici

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
C991-15292

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : richiesta esperienza nella mansione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : job@dave.eu.
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : prospettive di assunzione a
tempo indeterminato

conoscenze informatiche : linguaggi C e Java con la
shell Linux

DATA INIZIO
11/05/2018

NOTE
mansione : Il candidato verrà inserito nel
team di sviluppo e si occuperà principalmente
dell'adattamento e la personalizzazione di: UBoot bootloader, Linux kernel ( compresa la
modifica di device drivers), Android Open
Source Project (AOSP).

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDENONS
luogo di lavoro : Cordenons ( Pn)
azienda : NEW SERVICE
INTERNATIONAL SRL
settore : Impiegati

conoscenze informatiche : buona conoscenza
pacchetto office, internet e posta elettronica

NOTE
mansione : Impiegato/a amministrativo/a
esperto: necessaria esperienza nella
mansione amministrativa e nella gestione
della contabilità.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : m.mei@oralplant.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part-time da concordare
condizioni : tempo determinato

conoscenze linguistiche : buona conoscenza della
lingua inglese
DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
10/07/2018

RIF. OFFERTA
C991-15245

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A
esperienza : Si richiede preferibilmente esperienza
pregressa nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDENONS
luogo di lavoro : Cordenons
settore : Impiegati

NOTE
mansione : gestione amministrativa del
personale: inserimento presenze, assegni
familiari, detrazioni e TFR, contrattualistica.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.30-12.30 14.00-18.00
condizioni : Si offre contratto inziale della
durata di 3 mesi

DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
I403-15251

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BANCONIERE in tirocinio
livello di studio : LICENZA MEDIA

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamneto (Pn)
azienda : BIO ICE SNC
settore : Alimentari

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Banconiere/a e aiuto gelataio/a. riferimento :
Predisposizione al contatto con il pubblico,
danilo.capparuccini@gmail.com
richiesta serietà e disponibilità ad imparare. contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : TIROCINIO
orario : part time flessibile, anche festivo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
G994-15250

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A RIVESTIMENTO PROFILI
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : b
esperienza : esperienza pregeressa nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : PRATA DI
PORDENONE
luogo di lavoro : Prata di Pordenone
(Pn)
azienda : B & Q SRL UNIPERSONALE
settore : Legno

NOTE
mansione : Gestione in autonomia dei
macchinari: richiesta esperienza pregressa
nell'uso delle macchine di rivestimento e
taglio bobine . Autonomia nel lavoro , capacità
di lavorare in team, flessibilità e disponibilità ,
voglia di crescere con l'azienda.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time time a giornata
condizioni : prospettive di assunzione a
tempo indeterminato
DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
G888-15255

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE HELP DESK AZIENDE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : ragioneria ind. programmazione

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone
azienda : ELMAS SOFTWARE SPA
settore : Informatici

conoscenze informatiche : pacchetto office

DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
C991-15253

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE/TRICE TELEMARKETING
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : richiesta esperienza nella mansione
conoscenze informatiche : buona conoscenza
pacchetto office, sistemi gestionali e posta elettronica
conoscenze linguistiche : buona conoscenza della
lingua inglese
riservato : richiesta ottima padronanza della lingua
italiana, disponibilità immediata e disponibilità
all'apprendimento del prodotto commercializzato

NOTE
mansione : Il candidato/a verrà inserito nel
team di assistenza clienti azienda. Si richiede
conoscenza della contabilità generale e buona
conoscenza pacchetto office e informatica in
generale.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : recruiting@elmas.net
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : TIROCINIO
orario : full time: 08.30-12.30/14.30-18.30

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDENONS
luogo di lavoro : Cordenons ( Pn)
azienda : NEW SERVICE
INTERNATIONAL SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Attività di telemarketing rivolta
alle aziende, gestione telefonica e/o web del
cliente e potenziale cliente avvalendosi del
sistema gestionale aziendale.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part-time da concordare
condizioni : tempo determinato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : m.mei@oralplant.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
G994-14398

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
EDUCATORE PROFESSIONALE- OSS
livello di studio : DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio
ordinamento (corsi di 4/6 anni)
titolo di studio : Laurea in scienze dell'educazione o
attestato OSS
esperienza : preferibile esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : PRATA DI
PORDENONE
luogo di lavoro : Prata di Pordenone
(Pn)
azienda : IMPRESA SOCIALE IL PONTE
SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

NOTE
mansione : Elaborazione piani educativi
utenti, sviluppo autonomie utenti.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@fattoriasocialeilponte.it
contatto : cv via mail,all'indirizzo indicato

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

email : info@fattoriasocialeilponte.it

settore : Educazione e Formazione

DATA INIZIO
08/05/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
H657-15190

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER
ANZIANI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : OSS o equipollenti
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : Sacile ( Pn)
azienda : COOPERATIVA ITACA
ONLUS
settore : Educazione e Formazione

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Attività di tipo assistenziale a
riferimento :
persone anziane a domicilio: richieste
ricerca.personale@itaca.coopsoc.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
competenze tecniche e relazionali per
assistenza adeguata a persone anziane presso esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
domicilio.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 25 ore settimanali su turni diurni
condizioni : 3 mesi con possibilità di proroga

DATA INIZIO
08/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
A516-15172

PROFILO/QUALIFICA
posti : 6
STAGIONALI

DETTAGLI
comune di lavoro : AVIANO
luogo di lavoro : Piancavallo ( Pn)
azienda : PIANCAVALLO 1265
SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
settore : Varie

NOTE
mansione : Valutiamo l'inserimento nel
nostro organico di cameriere/i ai piani,
manutentori, baristi/e, camerieri/e sala, aiuto
cucina e lavapiatti. Cerchiamo persone
disponibili a lavorare con tempi e ritmi molto
intensi, tipici di un lavoro stagionale, a fronte
di un inquadramento a norma di legge. Inviare
CV con foto aggiornate, titolo di studio, corsi
di formazione e ultime tre aziende ove si è
prestato servizio indicando le mansioni ed il
referente a cui richiedere eventuali
informazioni.

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

INVIO CANDIDATURA
riferimento : PIANCAVALLO 1265 SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti presenti
nell'annuncio, specificando nell'oggetto
"candidatura estate 2018 e la mansione per
cui ci si propone"
email :
cooperativapiancavallo1265@gmail.com
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
30/04/2018

DATA FINE
30/07/2018

RIF. OFFERTA
I403-15003

DATA INIZIO
30/04/2018

DATA FINE
30/07/2018

RIF. OFFERTA
D621-15005

DATA INIZIO
26/04/2018

DATA FINE
26/06/2018

RIF. OFFERTA
D621-14945

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
OPERAIO/A NECROFORO
esperienza : Non necessaria

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ADDETTI/E PULIZIE PER NEGOZI DI
ABBIGLIAMENTO
patenti : B
esperienza : Minima

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
azienda : EREDI QUERIN SNC DI
QUERIN IVANO & C. SNC
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Operaio/a necroforo e
lavorazione lapidi
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Querin Ivano
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ivano@erediquerin.it

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO

NOTE
mansione : Pulizie di negozi
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : I primi 10 giorni orario pieno. Poi 7.009.00

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

NOTE
mansione : Accoglienza clienti. Disbrigo
pratiche amministrative. Agenda
appuntamenti. Back office. Fatturazione.

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

luogo di lavoro : Fiume Veneto
settore : Servizi Generali

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
IMPIEGATO/A DI OFFICINA
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
luogo di lavoro : Fiume Veneto
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRAsettore : Impiegati
SCOLASTICA) 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

contratto : APPRENDISTATO
orario : Full Time
condizioni : Il tipo di inserimento sarà
valutato in base alle competenze e alle
esperienze possedute

titolo di studio : Diploma o laurea
patenti : B
riservato : Persone iscritte o iscrivibili a GARANZIA
GIOVANI
DATA INIZIO
26/04/2018

DATA FINE
26/06/2018

RIF. OFFERTA
D621-14944

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
VENDITORE/TRICE JUNIOR
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
luogo di lavoro : Fiume Veneto
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRAsettore : Commercio
SCOLASTICA) 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 o laurea
patenti : B
riservato : Persone iscritte o iscrivibili a GARANZIA
GIOVANI

NOTE
mansione : Vendita di autoveicoli
contratto : APPRENDISTATO
orario : Full Time
condizioni : Il tipo di inserimento sarà
valutato in base alle competenze e alle
esperienze possedute

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
CPI Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
26/04/2018

DATA FINE
26/06/2018

RIF. OFFERTA
D621-14943

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
CONCIERGE
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
luogo di lavoro : Fiume Veneto
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRAsettore : Impiegati
SCOLASTICA) 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

NOTE
mansione : Accoglienza clienti. Presentazione
dei prodotti.
contratto : APPRENDISTATO
orario : Full Time
condizioni : Il tipo di inserimento sarà
valutato in base alle competenze e alle
esperienze possedute

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

NOTE
mansione : Attività impiegatizia commerciale
con specializzazione in e-commerce. Richiesta
ottima conoscenza dell'inglese (C1) e discreta
del francese (B2).

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

titolo di studio : Diploma o laurea
patenti : B
conoscenze informatiche : E' richiesto un buon
utilizzo dei mezzi informatici, in particolare di Internet
e dei social.
riservato : Persone iscritte o iscrivibili a GARANZIA
GIOVANI
DATA INIZIO
13/04/2018

DATA INIZIO
12/04/2018

DATA FINE
13/07/2018

DATA FINE
11/10/2018

RIF. OFFERTA
B215-14388

RIF. OFFERTA
G888-14577

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A COMMERCIALE - WEB
MARKETING
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea
conoscenze informatiche : Progettazione siti web.
Social. Office.
conoscenze linguistiche : Richiesta ottima
conoscenza dell'inglese (C1) e discreta del francese
(B2).

DETTAGLI
comune di lavoro : BRUGNERA
luogo di lavoro : Brugnera
settore : Impiegati

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

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

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

contratto : TIROCINIO
orario : Full time
condizioni : L'azienda valuterà l'inserimento
iniziale in apprendistato o in tirocinio a
seconda delle competenze e capacità
possedute.

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

NOTE
mansione : Realizzazione documentazione
tecnica relativa ai software per la
progettazione BIM di infrastrutture
contratto : TIROCINIO
orario : Full time
condizioni : TIROCINIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare il curriculum all'indirizzo
email job@sierrasoft.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : job@sierrasoft.com
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
10/04/2018

DATA INIZIO
06/04/2018

DATA FINE
10/07/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
H609-14503

RIF. OFFERTA
I403-14363

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RESPONSABILE OFFICINA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma ad indirizzo tecnicomeccanico
patenti : B
esperienza : Pluriennale

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

DETTAGLI
comune di lavoro : ROVEREDO IN
PIANO
luogo di lavoro : Roveredo in Piano
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
I403-14362

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE MECCANICO
patenti : B

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8-12 14-18
condizioni : Iniziale contratto di 12 mesi da
trasformare poi in tempo indeterminato.

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
azienda : SEM SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

patenti : B

DATA INIZIO
06/04/2018

NOTE
mansione : Coordinamento degli addetti in
officina. Approvvigionamento dei materiali per
le riparazioni. Ricezione delle richieste dei
clienti. Lavorazioni meccaniche.

NOTE
mansione : La figura verrà inserita all'interno
degli uffici come impiegato per
l'organizzazione e la programmazione delle
commesse. E' necessaria una preparazione
scolastica ad indirizo meccanico con
conoscenza del disegno tecnico.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Inserimento a tempo
indeterminato dopo periodo di prova
DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
azienda : SEM SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Lavorazioni e manutenzioni
meccaniche con capacità di utilizzo di torni e
frese manuali e a cnc. Si ricerca una figura con
un minimo di esperienza nelle manutenzionie
e possibilmente nelle lavorazioni con torni e
frese. In alternativa si valuteranno persone
giovani senza esperienza purchè in possesso
di una preparazione tecnica (perito meccanico
o tecnico meccanico)

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Inserimento a tempo
indeterminato dopo periodo di prova

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
Servizio di preselezione - Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
06/04/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
C640-14386

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE MECCANICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma ad indirizzo meccanico
patenti : B - Gradito patentino carrello elevatore
esperienza : Necessaria esperienza nelle mansioni

DETTAGLI
comune di lavoro : CHIONS
luogo di lavoro : Chions
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : La risorsa si occuperà della
riferimento : Cesarino De Savi
contatto : Per candidarsi utilizzare
manutenzione, della revisione e della
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
riparazione delle macchine/impianti
industriali, intervenendo sui macchinari di tipo CANDIDO'
meccanico, elettrico ed elettronico regolandoli telefono : 0434 529288
in base alle differenti produzioni. Dovrà inoltre,
in accordo con il capo reparto, stabilire una
programmazione degli interventi per garantire
la continuità della produzione e l'efficienza
delle macchine.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 07:30-12:00 / 13:00-16:30
condizioni : TEMPO DETERMINATO
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
31/01/2018

DATA FINE
30/08/2018

RIF. OFFERTA
H224-12691

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

conoscenze linguistiche : Facoltative, gradito Inglese
B1-B2

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

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

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
M034-16003

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Neo-diplomato in ambito meccanico/elettronico buona manualità per affiancamento al titolare nel
montaggio motori su imbarcazioni - assistenza al
cliente post vendita - manutenzioni varie su
motori ed imbarcazioni - Inserimento iniziale con
tirocinio e possibile conseguente apprendistato Età massima 25 anni

DETTAGLI
comune di lavoro : VILLA VICENTINA
luogo di lavoro : VILLA VICENTINA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

NOTE
mansione : Neo-diplomato in ambito
meccanico/elettronico - buona manualità per
affiancamento al titolare nel montaggio
motori su imbarcazioni - assistenza al cliente
post vendita - manutenzioni varie su motori
ed imbarcazioni - Inserimento iniziale con
tirocinio e possibile conseguente
apprendistato - Età massima 25 anni

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

contratto : TIROCINIO

conoscenze linguistiche : CONOSCENZA DISCRETA
DELLA LINGUA INGLESE
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-16008

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Sistemista web con mansioni di System
Administrator per installazione, configurazione,
gestione e monitoraggio server su sistemi in
house e cloud (GCP - AWS - Azure) - ottima
conoscenza dei sistemi GNU/Linux e dei principali
web/applicatione/db/proxy/cache server sistemi di virtualizzazione - conoscenza base
sistemi di storage, software per VoIP, reti,
firewall, routing, VPN - buona conoscenza di public
cloud - costituirà titolo preferenziale precedente
esperienza su infrastrutture Cloud e possesso di
certificazioni Cloud (Amazon Solution Architect,
Google Cloud Architect)

patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : NOHUP SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : Sistemista web con mansioni di
System Administrator per installazione,
configurazione, gestione e monitoraggio
server su sistemi in house e cloud (GCP - AWS
- Azure) - ottima conoscenza dei sistemi
GNU/Linux e dei principali
web/applicatione/db/proxy/cache server sistemi di virtualizzazione - conoscenza base
sistemi di storage, software per VoIP, reti,
firewall, routing, VPN - buona conoscenza di
public cloud - costituirà titolo preferenziale
precedente esperienza su infrastrutture Cloud
e possesso di certificazioni Cloud (Amazon
Solution Architect, Google Cloud Architect)

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : job@nohup.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-16007

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Programmatore web con mansioni di backend
developer junior con conoscenza linguaggio di
programmazione PHP - database SQL jQuery/Javascript - la figura dovrà occuparsi di
analisi tecniche/di fattibilità - progettazione
sviluppo software in ambito web

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : NOHUP SRL
settore : Informatici

patenti : B

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/09/2018

RIF. OFFERTA
H895-16004

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Programmatore web backend developer senior con
ottima conoscenza linguaggio di programmazione
PHP - buona conoscenza database SQL jQuery/Javascsript - costituirà titolo preferenziale
la conoscenza del CSM Drupal o Magento, di
database NoSQL e di altri linguaggi di
programmazione - la figura si occuperà di analisi
tecniche/di fattibilità - di progettazione e sviluppo
software in ambito web

NOTE
mansione : Programmatore web con
mansioni di backend developer junior con
conoscenza linguaggio di programmazione
PHP - database SQL - jQuery/Javascript - la
figura dovrà occuparsi di analisi tecniche/di
fattibilità - progettazione sviluppo software in
ambito web

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

contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME
DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : NOHUP SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : Programmatore web backend
developer senior con ottima conoscenza
linguaggio di programmazione PHP - buona
conoscenza database SQL jQuery/Javascsript - costituirà titolo
preferenziale la conoscenza del CSM Drupal o
Magento, di database NoSQL e di altri
linguaggi di programmazione - la figura si
occuperà di analisi tecniche/di fattibilità - di
progettazione e sviluppo software in ambito
web

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

esperienza : SI
contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME
condizioni : Inserimento con apprendistato se
persona di età compresa entro i 29 anni o
tempo indeterminato se persona qualificata

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/07/2018

RIF. OFFERTA
G969-16026

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTROMECCANICO
patenti : B

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

NOTE
mansione : Azienda Friulana Leader nel
settore del trattamento acque potabili,
seleziona un tecnico per montaggio e
assistenza impianti. Richiesta conoscenza
parti idrauliche. Corso formativo aziendale e
affiancamento. Disponibilità immediata.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo indeterminato o
apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Perissini Marco
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : commerciale@naturalchiara.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/07/2018

RIF. OFFERTA
E083-16002

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Perito meccanico con capacità di lettura disegno
meccanico - uso trapano e fresa - dinamicità disponibilità a straordinari - la figura sarà adibita
alla costruzione di attrezzature per il reparto
deformazione e saldatura - competenze base di
informatica

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

patenti : B
esperienza : SI

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/07/2018

RIF. OFFERTA
C556-16001

NOTE
mansione : Perito meccanico con capacità di
lettura disegno meccanico - uso trapano e
fresa - dinamicità - disponibilità a straordinari
- la figura sarà adibita alla costruzione di
attrezzature per il reparto deformazione e
saldatura - competenze base di informatica

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PIZZAIOLO CON ESPERIENZA
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : PIZZAIOLO CON ESPERIENZA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ufficio@pizzeriacapello.191.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : RICONOSCIMENTO TIPOLOGIE riferimento : UFFICO PRESELEZIONE UDINE
DI PIANTE, UTILIZZO MACCHINARI COME
DECESPUGLIATORE, TOSASIEPI E RASAERBA contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
L483-16028

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GIARDINIERE
esperienza : NELL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
DA GIARDINAGGIO

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : TOSATURA PRATI,
POTATURA SIEPI E PULIZIA AREE
VERDI
settore : Agricoltura

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
L483-16010

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato Ufficio acquisti
conoscenze informatiche : Pacchetto Office e
Gestionale acquisti a buon livello

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO mansione : Gestione degli ordini di acquisto, riferimento : Titolare Sig. Paolo Vinciguerra
fatturazione delle forniture, ricezione e
luogo di lavoro : Campoformido
contatto : Per candidarsi utilizzare
spedizione della merce.
esclusivamente i contatti indicati
azienda : KRONOTECH S.R.L.
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiegati
email : amministrazione@soltecudine.it
DETERMINATO
orario : Tempo pieno
condizioni : Prospettive di inserimento a
tempo indeterminato in azienda
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
H040-15982

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : PREPOTTO
luogo di lavoro : PREPOTTO
PREVISTE TRASFERTE ESTERE
titolo di studio : DIPLOMA DI MATURITA' O LAUREA azienda : LA VIARTE AZIENDA
AGRICOLA - SOCIETA' AGRICOLA
patenti : B
SEMPLICE
esperienza : ESPERIENZA SPECIFICA DI ALMENO 3-4 settore : Impiegati
ANNI NEL SETTORE VINICOLO
conoscenze informatiche : OTTIME CONOSCENZE
INFORMATICHE
conoscenze linguistiche : OTTIMA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA
posti : 1
IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA ESTERO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : IL CANDIDATO DEVE AVER GIA' riferimento : UFFICIO PERSONALE LA
ACQUISITO ESPERIENZA SPECIFICA DI
VIARTE
ALMENO 3-4 ANNI NEL SETTORE VINICOLO contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
RICOPRENDO IL SUDDETTO RUOLO.
nell'annuncio
GESTIRE E CURARE I RAPPORTI CON LA
email : amministrazione@laviarte.it
CLIENTELA, ISTRUIRE LA FORZA VENDITA,
GESTIRE LE RELAZIONI CON I DISTRIBUTORI. note : COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE
IL CANDIDATO SVOLGERA' ANCHE FUNZIONI IL POSSESSO DI UN ATTESTATO DI
SOMMELIER
DI BRAND MANAGER PARTECIPANDO A
FIERE DI SETTORE, ACCOGLIERA' I CLIENTI IN
SEDE PER VISITE E DEGUSTAZIONI.
PREVISTE TRASFERTE ESTERE (EUROPA E
NON)

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
G352-16023

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAPOCANTIERE
patenti : B E PREFERIBILE C
esperienza : COME CAPOCANTIERE

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : ESECUZIONE E
COORDINAMENTO LAVORI DI MURATURA;
luogo di lavoro : PASIAN DI PRATO
MOVIMENTAZIONE CARICHI EDILI CON
UTILIZZO MULETTO. GRADITO POSSESSO
settore : Edilizia
PATENTE C

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-16016

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
2 Operai addetti al soffiatore per spazzamento
stradale
patenti : b

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
azienda : ARTCO SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA
settore : Varie

NOTE
mansione : 2 Operai addetti al soffiatore per
spazzamento stradale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : dalle ore 06.00 alle 12.00 con riposo
infrasettimanale
condizioni : per i mesi di luglio ed agosto
2018 residenti in zona

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Barcarollo Massimo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : m.barcarollo@artcoservizi.it paghe@artcoservizi.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
06/06/2018

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
05/07/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
B309-15975

RIF. OFFERTA
E584-15950

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO EDILE IN APPRENDISTATO
patenti : B
esperienza : NO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
1 Cameriera sala
esperienza : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : BUTTRIO
settore : Edilizia

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Arco del Grecale,
18/a - LIGNANO PINETA
azienda : VEMAR SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : OPERAIO EDILE
contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO DI
APPRENDISTATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

NOTE
mansione : Lavoro in sala ristorante di hotel

INVIO CANDIDATURA
riferimento : LA PROPRIETA'
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : dama00@libero.it

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : DA CONCORDARE
condizioni : DISPONIBILITA' DI VITTO ED
ALLOGGIO
LAVORO STAGIONALE ESTIVO PER I MESI DI
LUGLIO ED AGOSTO

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

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
E473-15963

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Commessa
esperienza : Non necessaria
conoscenze informatiche : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Latisana
settore : Commercio

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Impiego in negozio di elettronica e riferimento : CPI di Latisana
contatto : Per candidarsi utilizzare
telefonia
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
DETERMINATO
CANDIDO'
orario : da definire
condizioni : Lavoro a tempo determinato per
almeno un anno

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
04/07/2018

RIF. OFFERTA
B309-15931

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE SU FRESATRICE CNC
OTTIMA CONOSCENZA DISEGNO TECNICO.
ESPERIENZA NEL LAVORARE PEZZI ANCHE DI
GRANDI DIMENSIONI.
BUONA ABILITA' DI PROGRAMMAZIONE ISO A
BORDO MACCHINA.
OTTIMA ABILITA' USO STRUMENTI DI MISURA.
CURA DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE.
OTTIMO USO DEL CARROPONTE

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : BUTTRIO
azienda : O.M.F. COSTRUZIONI
MECCANICHE SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : IL CANDIDATO LAVORERA' IN
AUTONOMIA SU FRESATRICE A MONTANTE
MOBILE "ZAYER KAIROS 8000" CNC
HEIDENHAIN 640 CON TESTA AUTOMATICA
MILLESIMALE.
COLLABORERA' CON L'UFFICIO TECNICO
PER LA STESURA DEI PREVENTIVI.
SVOLGERA' L'INTERA FASE DI LAVORAZIONE:
ATTREZZAGGIO, PRPGRAMMAZIONE,
FRESATURA E CARICO/SCARICO PEZZI

esperienza : COMPROVATA ESPERIENZA NEL
SETTORE

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO PERSONALE O.M.F.
COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : omfbuttrio@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
04/07/2018

RIF. OFFERTA
B309-15928

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE SU ALESATRICE CNC.
OTTIMA CONOSCENZA DISEGNO TECNICO.
ESPERIENZA NEL LAVORARE PEZZI ANCHE DI
GRANDI DIMENSIONI.
BUONA ABILITA' DI PROGRAMMAZIONE ISO A
BORDO MACCHINA.
OTTIMA ABILITA' USO STRUMENTI DI MISURA.
CURA DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE.
OTTIMO USO DEL CARROPONTE

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : BUTTRIO
azienda : O.M.F. COSTRUZIONI
MECCANICHE SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
26/06/2018

DATA FINE
26/06/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15933

RIF. OFFERTA
E584-15921

RIF. OFFERTA
E584-15924

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Aiuto cameriere
esperienza : si

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO PERSONALE O.M.F.
COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : omfbuttrio@gmail.com

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

esperienza : COMPROVATA ESPERIENZA NEL
SETTORE

DATA INIZIO
05/06/2018

NOTE
mansione : IL CANDIDATO LAVORERA' IN
AUTONOMIA SU ALESATRICE LAZZATI CON
CONTROLLO ECS 2600 (PROGRAMMAZIONE
ISO).
COLLABORERA' CON L'UFFICIO TECNICO
PER LA STESURA DEI PREVENTIVI.
SVOLGERA' L'INTERA FASE DI LAVORAZIONE:
ATTREZZAGGIO, FRESATURA E
CARICO/SCARICO PEZZI

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO - Via Centrale, 2
azienda : MANCUSO SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Lavoro in Ristorante/pizzeria

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriere sala
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Conoscenza del tedesco

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lungomare Trieste,
10
azienda : HOTEL PELIKAN DI
MESAGLIO FEDERICO & C. SAS
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Lavoro in sala ristorante di hotel

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
LAVAPIATTI CON ESPERIENZA
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Riviera - via
Scerbanenco, 19
azienda : PARCO ZOO PUNTA VERDE
SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : LAVAPIATTI CON ESPERIENZA

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : da concordare
condizioni : Lavoro per stagione estiva 2018

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da definire
condizioni : Lavoro per stagione estiva 2018.
Si offrono vitto ed alloggio

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : part-time dalle ore 12.00 alle 16.00
da giugno ad agosto 2018
condizioni : NO ALLOGGIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : RIST. DA SALVATORE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : srlmancuso@gmail.com

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Mesaglio federico
contatto : Per candidarsi inviare cv con foto
all'indirizzo mail indicato
email : info@hotelpelikan.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Segreteria Parzo Zoo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431428775
email : info@parcozoopuntaverde.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
20/06/2018

DATA FINE
04/07/2018

DATA FINE
04/07/2018

DATA FINE
03/07/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15936

RIF. OFFERTA
H229-15893

RIF. OFFERTA
H229-15891

RIF. OFFERTA
G949-15907

RIF. OFFERTA
E584-15881

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADD. AL BANCO
esperienza : non richiesta
conoscenze linguistiche : Inglese buono

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Alimentari

NOTE
mansione : Addetto al banco di gelateria,
gradito possesso di attestato HACCP
contratto : TIROCINIO
orario : tempo pieno, anche serale
condizioni : tirocinio

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO EDILE ESPERTO
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : Sì

DETTAGLI
comune di lavoro : REMANZACCO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA OPERAIO IN EDILIZIA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B
esperienza : non richiesta

DETTAGLI
comune di lavoro : REMANZACCO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Aiuto carrozziere
esperienza : Non necessaria, se volenterosi e
disponibili all'apprendimento.

DETTAGLI
comune di lavoro : POVOLETTO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
1 Barista, 1 Cameriere sala
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Conoscenza di tedesco, e/o
inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Raggio delle
Capelonghe, 2
azienda : GIARDINO SRL
settore : Pubblici Esercizi

luogo di lavoro : Udine
settore : Edilizia

luogo di lavoro : Udine
settore : Edilizia

luogo di lavoro : Povoletto
settore : Automobilistico

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Operaio edile con competenze di riferimento : .
cartongessista, pittore, piastrellista, muratore contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
INDETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : TEMPO INDETERMINATO

NOTE
mansione : Manovale edile da inserire in
apprendistato
contratto : APPRENDISTATO
orario : tempo pieno
condizioni : Apprendistato

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

NOTE
mansione : Lavori di smontaggio e
rimontaggio scocche, saldatura e
preparazione alla verniciatura
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

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

NOTE
mansione : Lavoro in hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Lavoro per stagione estiva 2018.
Non si offre alloggio

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
04/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
A700-15714

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
H906-15845

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA OPERAIO
titolo di studio : Diploma ad indirizzo tecnicomeccanico

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Assistente alla Poltrona con esperienza
esperienza : Richiesta specifica esperienza
professionale pregressa maturata nel settore.

DETTAGLI
comune di lavoro : BASILIANO
luogo di lavoro : Basiliano
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : addetto alla produzione
contratto : APPRENDISTATO
orario : 8.00-12.30 e 14.00-17.30

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : buona manualità e passione per la
meccanica

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : San Giovanni al
Natisone
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Assistente alla Poltrona,
accoglienza pazienti, assistenza al dottore,
pulizia, riordino sala, sterilizzazione strumenti,
gestione segreteria e magazzino.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : studiodentisticosel10@gmail.com

conoscenze informatiche : Richieste competenze
informatiche di base.

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
E473-15864

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impresa edile cerca giovane tecnico da inserire in
proprio organico attraverso progetto formativo
(tirocinio)
titolo di studio : Provenienza da istituto tecnico:
geometra, perito edile
esperienza : Va bene anche alle prime armi
conoscenze informatiche : Si

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full Time
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato della durata di sei mesi,
prorogabile sino a 36 mesi.
DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Latisana
azienda : IMPR. ADRIACOS SRL
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Controlli su qualità delle forniture,
censimento e catalogazione di attrezzature,
controllo su attrezzature di sollevamento,
raccolta e verifica certificazioni materiali e
abilitazioni fornitori, disegni tecnici
contratto : TIROCINIO
orario : da definire
condizioni : Il tirocinio sarà di 6 mesi e, alla
fine dello stesso è prevista l'assunzione

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
16/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15874

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
INGEGNERE MECCANICO O PERITO MECCANICO luogo di lavoro : Udine
settore : Professionisti
titolo di studio : Laurea in Ingegneria Meccanica o
Diploma di Perito Meccanico
patenti : B
esperienza : gradita esperienza nella mansione
conoscenze informatiche : buona conoscenza dei
principali programmi di disegno meccanico (autocad) e
del pacchetto Office

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : addetto back office commerciale, riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
preparazione specifiche tecniche e calcolo dei Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
costi
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : contratto di 6 mesi con possibilità
di proroghe

conoscenze linguistiche : Inglese buono
DATA INIZIO
01/06/2018

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
16/06/2018

DATA FINE
16/06/2018

DATA FINE
16/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15866

RIF. OFFERTA
L483-15865

RIF. OFFERTA
L483-12597

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO
titolo di studio : Diploma ad indirizzo alberghiero

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : EMOZIONI DI GUSTO SRL

riservato : iscritti a Garazia Giovani

settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CAMERIERE
titolo di studio : Diploma ad indirizzo alberghiero

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : EMOZIONI DI GUSTO SRL

riservato : iscritti a Garanzia Giovani

settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SERRAMENTISTA IN TIROCINIO
livello di studio : LICENZA MEDIA
titolo di studio : indifferente
patenti : B
esperienza : non richiesta

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Friuli, presso clienti
azienda : ARTX DI POPOVIC DMITAR
settore : Edilizia

NOTE
mansione : aiuto nella preparazione e nel
servizio in cucina
contratto : TIROCINIO
orario : full time, lavoro festivo
condizioni : la tipologia di inserimento in
azienda sarà valutata in base alle competenze
del candidato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : emozionidigusto.fornitori@gmail.com
note : desiderio di imparare, capacità di
lavorare in team, capacità di ascolto

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : allestimento sala, sbarazzo e altre riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
mansioni di aiuto al cameriere
esclusivamente i contatti indicati
contratto : TIROCINIO
nell'annuncio
orario : ful time, lavoro festivo
email : emozionidigusto.fornitori@gmail.com
condizioni : la tipologia di inserimento in
azienda sarà valutata in base alle competenze note : desiderio di imparare, capacità di
lavorare in team, capacità di ascolto
del candidato

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Aiuto nello smontaggio e
riferimento : .
montaggio dei serramenti. Utilizzo avvitatori, contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
trapani ed altra attrezzatura.
nell'annuncio
email : info@art-x.it
contratto : TIROCINIO
note : Completano il profilo manualità,
condizioni : tirocinio
volontà di lavorare ed imparare, forza fisica
(per sollevare i serramenti)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
01/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15861

DATA INIZIO
31/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15824

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO CONTABILITA'
titolo di studio : Diploma tecnico commerciale o
laurea
esperienza : richiesta esperienza specifica nelle
mansioni indicate
conoscenze informatiche : buona conoscenza del
pacchetto Office

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Impiegati

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
INGEGNERE CIVILE
luogo di lavoro : Udine
patenti : B
settore : Professionisti
esperienza : minima esperienza nell'uso degli
applicativi per disegno su pc (cad) e minima esperienza
nella progettazione civile

NOTE
mansione : contabilità generale e
registrazioni contabilità fornitori
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : durata contratto: 6 mesi

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

NOTE
mansione : tecnico qualificato per redazione
relazioni tecniche, computi metrici, elaborati
grafici
contratto : APPRENDISTATO
condizioni : la tipologia contrattuale sarà
proposta in base alle effettive competenze del
candidato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezionepersonale68@libero.it

NOTE
mansione : Accoglienza clienti, check in e out,
accompagnamento clienti agli immobili,
segreteria
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Il pomeriggio da ore 16.00 a ore 20.00
per 6 giorni la settimana
condizioni : Lavoro da 15/06 a 15/09 2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Dal Pozzo Giordano

conoscenze informatiche : pacchetto Office e
applicativi grafici per pc (cad)
DATA INIZIO
31/05/2018

DATA INIZIO
30/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
C111-15822

RIF. OFFERTA
L483-15804

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato/a in agenzia immobiliare
patenti : Si
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Indispensabile conoscenza
di tedesco ed inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Via dei Pini, 48/a
azienda : SORGEDA SRL
settore : Impiegati

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
ESTETISTA QUALIFICATA
luogo di lavoro : Udine
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
settore : Servizi alla Persona
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto professionale,
licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna, diploma di danzatore
titolo di studio : Qualifica di estetista
patenti : B
esperienza : esperienza nell'utilizzo dei macchinari per
i trattamenti estetici e possibilmente in SPA
conoscenze informatiche : Utilizzo Windows e Posta
elettronica

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Estetista da cabina, utilizzo
riferimento : .
macchinari, manicure, pedicure e trattamenti contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
viso.
contratto : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
INDETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo indeterminato con periodo
di prova

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
30/05/2018

DATA INIZIO
30/05/2018

DATA INIZIO
30/05/2018

DATA FINE
30/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
F756-15809

RIF. OFFERTA
F756-15808

RIF. OFFERTA
H029-15806

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma / qualifica
esperienza : sì
conoscenze linguistiche : Italiano buono

DETTAGLI
comune di lavoro : MORTEGLIANO
luogo di lavoro : MORTEGLIANO
azienda : TRATTORIA LOCANDA "AI
TRE AMICI" DI TIRELLI MANLIO E C.
SAS
settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
3 CAPI PARTITA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma / qualifica
esperienza : sì
conoscenze linguistiche : Italiano buono

DETTAGLI
comune di lavoro : MORTEGLIANO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SALDATORE
titolo di studio : ATTESTATO DI SCUOLA
PROFESSIONALE O DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : PREMARIACCO

luogo di lavoro : MORTEGLIANO
azienda : TRATTORIA LOCANDA "AI
TRE AMICI" DI TIRELLI MANLIO E C.
SAS
settore : Pubblici Esercizi

luogo di lavoro : PREMARIACCO
azienda : METAR SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : AIUTO CUOCO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno, lavoro nei festivi

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

condizioni : tempo determinato

NOTE
mansione : Cuochi capi partita
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno, lavoro nei festivi

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

condizioni : tempo determinato

NOTE
mansione : ESPERIENZA LAVORATIVA NEL
SETTORE DELLA CARPENTERIA.
PREFERENZA NEL SETTORE ARREDAMENTO
UTILIZZO FLEX PER SMERIGLIATURA,
TRAPANI, TRONCATRICI.
NOZIONI DI SALDATURA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : UFFICIO PERSONALE METAR
SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : acquisti@metar.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15739

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
EXPORT MANAGER
patenti : B
esperienza : Preferenziale esperienza nel settore
prodotti di lusso
conoscenze linguistiche : Tedesco: madrelingua o
livello eccellente
Inglese: livello buono

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine e trasferte
azienda : DIVA SRL
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Commerciale estero per vendita riferimento : .
prodotti di gioielleria, gestione della clientela contatto : Per candidarsi utilizzare
delle zone germanofone dell'Unione Europea esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : monia.michelutti@divagioielli.com
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15729

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERER USO MULETTO
patenti : B
esperienza : Preferibile esperienzza in attività di
magazizno e a turni in settore alimentare presso
supermercati
conoscenze linguistiche : Ottimo italiano sia scirtto
che parlato

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine - zona
industriale
azienda : LOG & JOB SERVIZI ALLE
IMPRESE SOCIETA' COOPERATIVA
settore : Logistica

NOTE
mansione : Magazziniere uso muletto per
attività di stoccaggio e sistemazione merce
alimentare (prodotti freschi), ventilazione,
preparazione ordini, spunta bolle in cella
frigorifera (da zero a 4 gradi), Disponibilità al
lavoro su turni anche notturni. Preferibile se in
possesso di abilitazione all'utilizzo in sicurezza
di carrelli elevatori e HACCP, in alternativa
l'azenda fornirà adeguata formazione.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : per info preventive chiamare in
numero 0422 419015
email : logjob.treviso@logjob.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Lavoro a turni anche notturni.
Da lunedì a sabato: 39 ore settimanali: 6.0012.30 / 11.00-17.30 / 00.00-6.30
condizioni : tempo determinato 1 anno,
scopo trasformazione a tempo indeterminato

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
F144-15744

RIF. OFFERTA
E982-15737

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE PARRUCCHIERA
titolo di studio : qualifica professionale acconciatore

DETTAGLI
comune di lavoro : MERETO DI
TOMBA
luogo di lavoro : Mereto di Tomba

patenti : B
esperienza : non richiesta

azienda : MATTIUSSI ORIETA
settore : Servizi alla Persona

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TECNICI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : perito elettrico o elettrotecnico

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Cantieri e clienti in
Friuli Venezia Giulia
azienda : DOME SECURITY
TECHNOLOGIES SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza in impianti elettrici

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Lavaggio teste, piega base con
riferimento : .
fon, bigodini, applicazione colore, risposta alla contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
telefonate, pulizia del negozio
nell'annuncio
email :
contratto : TIROCINIO
parrucchiera.nuova.immagine@gmail.com
orario : da concordare
condizioni : tirocinio
NOTE
mansione : Tecnici periti elettrici/elettronici
per impianti elettrici e/o di sicurezza
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : L'azienda valuta l'assunzione a
tempo determinato - apprendistato - tempo
indeterminato a seconda delle caratteristiche
dei candidati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : c.a.magon@domest.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
E083-15742

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GONARS
Assistente di studio odontoiatrico con mansioni di luogo di lavoro : GONARS
assistente alla poltrona e attività di segreteria da settore : Sanità ed Assistenza
inserire con tirocinio e successivo apprendistato buona capacità organizzativa - senso dell'ordine e
della pulizia - età massima 29 anni - Diploma di
scuola superiore - Buone competenze informatiche
- Automunita

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Assistente di studio odontoiatrico riferimento : ido.ubf@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi inviare il proprio
con mansioni di assistente alla poltrona e
attività di segreteria da inserire con tirocinio e curriculum indicando RIF. 46299
successivo apprendistato - buona capacità
organizzativa - senso dell'ordine e della pulizia
- età massima 29 anni - Diploma di scuola
superiore - Buone competenze informatiche Automunita

patenti : B
contratto : TIROCINIO
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
C556-15733

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Saldatore mig-mag di carpenteria leggera e
pesante - esperienza pregressa - buona capacità di
lettura del disegno meccanico - Diploma in ambito
tecnico sostituibile da esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : CAMPOLONGO
TAPOGLIANO
luogo di lavoro : CAMPOLONGO
TAPOGLIANO
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

esperienza : SI

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/06/2018

RIF. OFFERTA
C556-15732

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Carpentiere con esperienza nella mansione buona capacità di lettura del disegno meccanico Diploma in ambito meccanico sostituibile
dall'esperienza
esperienza : SI

NOTE
mansione : Saldatore mig-mag di carpenteria
leggera e pesante - esperienza pregressa buona capacità di lettura del disegno
meccanico - Diploma in ambito tecnico
sostituibile da esperienza

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
DETTAGLI
comune di lavoro : CAMPOLONGO
TAPOGLIANO
luogo di lavoro : CAMPOLONGO
TAPOGLIANO
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Carpentiere con esperienza nella riferimento : info.cervignano@etjca.it
mansione - buona capacità di lettura del
contatto : Per candidarsi utilizzare
disegno meccanico - Diploma in ambito
esclusivamente i contatti indicati
meccanico sostituibile dall'esperienza
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
28/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15761

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
ADDETTA PAGHE
luogo di lavoro : Udine
titolo di studio : Diploma ad indirizzo tecnicosettore : Impiegati
amministrativo
patenti : B
esperienza : possibilmente in studi professionali o ced

NOTE
mansione : elaborazione cedolini paga,
gestione comunicazioni obbligatorie
(assunzioni, variazioni, cessazioni), gestione
adempimenti amministrativi di base legati al
personale, eventuali comunicazioni agli enti

conoscenze informatiche : buona conoscenza
pacchetto Office e posta elettronica

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle
16.00 e venerdì dalle 8.30 alle 14.30

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

condizioni : tipologia di contratto da valutare
in sede di colloquio
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
28/06/2018

RIF. OFFERTA
F275-15722

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE SU MACCHINE A C.N.C . E
TRADIZIONALI
titolo di studio : ATTESTATO DI SCUOLA
PROFESSIONALE O DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA
NEL SETTORE METALMECCANICO

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

patenti : B
esperienza : COMPROVATA ESPERIENZA NEL
SETTORE
conoscenze informatiche : DISCRETE COMPETENZE
INFORMATICHE

NOTE
mansione : ACQUISITO ESPERIENZA
PROFESSIONALE SU MACCHINE A
CONTROLLO NUMERICO E TRADIZIONALI
PER LAVORAZIONI MECCANICHE DI
PRECISIONE.
CONOSCENZA DELLA PROGETTAZIONE
MECCANICA E APPLICAZIONE ESECUTIVA IN
PRODUZIONE.
COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE LA
CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE CNC ISO
NELLE MACCHINE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
21/06/2018

RIF. OFFERTA
E473-15735

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
1 Aiuto cuoco, 1 Pizzaiolo
esperienza : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Via Aprilia Marittima,
23
azienda : SERVIZI DI RISTORAZIONE
DI SALVADORI ALESSANDRA & C. SAS
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : lavoro in ristorante/pizzeria
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da definire
condizioni : Lavoro da giugno a settembre
2018. Non si offre alloggio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Tavian Matteo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : casaippolito@hotmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
29/05/2018

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
12/06/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
G389-15764

RIF. OFFERTA
L065-15763

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CARRELLISTA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : esperienza nella movimentazione in
altezza
conoscenze informatiche : buon utilizzo di palmari e
terminalini per magazzino
PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma di scuola superiore

DETTAGLI
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE
luogo di lavoro : Pavia di Udine
settore : Logistica

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO
luogo di lavoro : Tavagnacco
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : in magazzino movimentazione
riferimento : Servizio Preselezione Cpi di
merce con utilizzo carrello elevatore a 4 vie, in Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
altezza (10 metri); uso palmari e terminalini
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
note : in possesso di attestato carrelli
DETERMINATO
elevatori, capacità organizzative ed
condizioni : durata contratto: 6 mesi
autonomia
finalizzato a conferma

NOTE
mansione : Prima nota, fatturazione cleitni e
fornitori, contabilità banche, bilancio fino a
fine esercizio, iva, dichiarazioni iva, invio
telematico, fatturazione intrasta, ici, mod 770,
F23 telematico, gestione locazioni

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time
condizioni : tempo determinato

esperienza : necessaria pregressa esperienza nella
mansione
conoscenze informatiche : buona conoscenza
Pacchetto Office e programmi di contabilità
conoscenze linguistiche : inglese scolastico

DATA INIZIO
28/05/2018

DATA FINE
28/06/2018

RIF. OFFERTA
G284-15709

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FISIOTERAPISTA CON ESPERIENZA - ORARIO
PART TIME ANCHE FESTIVO - DAL LUNEDI' AL
VENERDI'
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : PALMANOVA
luogo di lavoro : PALMANOVA
azienda : EURO & PROMOS SOCIAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NOTE
mansione : FISIOTERAPISTA CON
ESPERIENZA - ORARIO PART TIME ANCHE
FESTIVO - DAL LUNEDI' AL VENERDI'
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

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

settore : Sanità ed Assistenza
DATA INIZIO
28/05/2018

DATA FINE
28/06/2018

RIF. OFFERTA
G284-15708

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Operatori socio sanitari o addetti assistenza in
possesso dell'attestato di competenze minime per
lavoro part time anche festivo per 18-20 ore sett.li
con orario dalle 7.00 alle 10.00

DETTAGLI
comune di lavoro : PALMANOVA
luogo di lavoro : PALMANOVA
azienda : EURO & PROMOS SOCIAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

esperienza : SI
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Operatori socio sanitari o addetti
assistenza in possesso dell'attestato di
competenze minime per lavoro part time
anche festivo per 18-20 ore sett.li con orario
dalle 7.00 alle 10.00
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : asppalmanova@europromos.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
28/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15712

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
1 Cameriere/a sala con esperieza e lingua tedesca
per servizio
1 Aiuto cuoco/a
1 Lavapiatti/manutentore
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza di
tedesco per il personale di sala

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Arco del Libeccio, 39
azienda : HOTEL CARLTON SNC DI
STEFANUTO PAOLO & C.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : 1 Cameriere/a sala con esperieza
e lingua tedesca per servizio
1 Aiuto cuoco/a
1 Lavapiatti/manutentore
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : Stagione estiva 2018. Alloggio da
concordare

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Paolo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 3477291908
email : info@carltonhotel.it

DATA INIZIO
28/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-12979

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TIROCINANTE ADDETTO VENDITE
patenti : B
riservato : under-30 per successiva assunzione in
apprendistato

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Commercio

NOTE
mansione : Addetto alla vendita e
rifornimento scaffali presso supermercato.
Attività di cassa
contratto : TIROCINIO
orario : tempo pieno
condizioni : tirocini con possibilità di
trasformazione in apprendistato

DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
D627-15647

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriere/a di sala - barista per mescita vino,
preparazione piatti affettato, servizio ai tavoli,
pulizia locali - predisposizione al contatto con il
pubblico, atteggiamento solare - Residenza
Fiumicello o comuni limitrofi

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUMICELLO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Cameriere/a di sala - barista per riferimento : cpi.cervignano@regione.fvg.it
mescita vino, preparazione piatti affettato,
servizio ai tavoli, pulizia locali - predisposizione contatto : Per candidarsi inviare il proprio
curriculum indicando nell'oggetto RIF. 46208
al contatto con il pubblico, atteggiamento
solare - Residenza Fiumicello o comuni
limitrofi

luogo di lavoro : FIUMICELLO
settore : Pubblici Esercizi

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

patenti : B
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Iniziale tempo determinato con
lavoro a turno e festivi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato

DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
25/06/2018

RIF. OFFERTA
C556-15690

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Saldatori tubisti qualificati con capacità lettura
disegno tecnico disponibili a trasferte
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL mansione : Saldatori tubisti qualificati con
FRIULI
capacità lettura disegno tecnico disponibili a
luogo di lavoro : CANTIERI IN FRIULI trasferte
VENEZIA GIULIA E IN EUROPA
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Metalmeccanica /
DETERMINATO
Metallurgia / Navale

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
25/05/2018

DATA INIZIO
25/05/2018

DATA FINE
24/06/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
G969-15685

RIF. OFFERTA
C758-13969

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tecnico manutentore con esperienza
titolo di studio : Obbligo formativo assolto
patenti : B
esperienza : Esperienza maturata nel settore delle
manutenzioni meccaniche e/o motoristiche. Preferibile
attestato per la conduzione di carrelli elevatori
PLE/Fgas
conoscenze informatiche : Basilari
PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SU TORNI E FRESE A CNC
titolo di studio : QUALIFICA PROFESSIONALE O
DIPLOMA AD INDIRIZZO MECCANICO
patenti : B

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
24/06/2018

RIF. OFFERTA
L309-15651

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Apprendista tecniche di costruzione, carpenteria
in genere, saldatura a filo, tig ed elettrodo,
montaggi esterni - età massima 22 anni

DETTAGLI
comune di lavoro : PRADAMANO
luogo di lavoro : Pradamano
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Manutenzione tecnico-meccanica
di compressori industriali
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio preselezione CPI Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : LETTURA MINIMA DEL DISEGNO- riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
MINIMA ESPERIENZA SU MACCHINE A CNC DI CIVIDALE DEL FRIULI
FRIULI
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI (TORNI E FRESE A CNC)
contatto : Per candidarsi utilizzare
settore : Metalmeccanica /
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : LAVORO A TEMPO
Metallurgia / Navale
CANDIDO'
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI
TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
DETTAGLI
comune di lavoro : TORVISCOSA

luogo di lavoro : TORVISCOSA
azienda : STEEL & IRON SRL
settore : Metalmeccanica /
titolo di studio : LICENZA MEDIA - EVENTUALI CORSI Metallurgia / Navale
O SCUOLA PROFESSIONALE IN AMBITO
MECCANICO
patenti : B
conoscenze informatiche : Conoscenza scolastica di
Windows
conoscenze linguistiche : Inglese scolastico

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Apprendista tecniche di
riferimento : steelandiron.info@gmail.com
costruzione, carpenteria in genere, saldatura a
contatto : Per candidarsi utilizzare
filo, tig ed elettrodo, montaggi esterni - età
esclusivamente i contatti indicati
massima 22 anni
nell'annuncio
contratto : APPRENDISTATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
24/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15580

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15643

PROFILO/QUALIFICA

NOTE
mansione : Realizzazione di impianti elettrici
civili ed industriali
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Si cerca un giovane da formare,
azienda : BIEMME ELETTRICA SAS DI magari anche attraverso un progetto
formativo. L'intenzione dell'azienda è di
BIVI MARCO E C.
conoscenze informatiche : Basi necessarie per essere settore : Impiantistica
coprire in pianta stabile un vuoto
avviati a procedure inerenti automazioni e
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te organizzativo
programmazioni
rmoidraulica
posti : 1
Elettrotecnico
titolo di studio : Richiesta qualifica professionale,
oppure diploma tecnico
patenti : Si
esperienza : Non è importante, vista l'intenzione di
procedere alla formazione interna

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
Cameriere di sala con esperienza
esperienza : Necessaria
conoscenze informatiche : Palmare per ordinazioni
conoscenze linguistiche : Gradite

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
23/06/2018

RIF. OFFERTA
C758-15645

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO NEODIPLOMATO.
ATTITUTIDE MATEMATICA E CARATTERISTICHE
PERSONALI DI PERECISIONE E PUNTUALITA'
NELLO SVILUPPO DEGLI ELABORATI.
RICHIESTO DIPLOMA TECNICO (MALIGNANI,
BEARZI) CON FORMAZIONE CHE INCLUDE BASI
DI METALLURGIA E MECCANICA
titolo di studio : RICHIESTO DIPLOMA DI PERITO
MECCANICO O AFFINE (MALIGNANI, BEARZI)
conoscenze informatiche : MS OFFICE, IN
PARTICOLARE ESPERTO NEL PROGRAMMA EXCEL
conoscenze linguistiche : INGLESE SCOLASTICO

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : La sede è a Lignano
Sabbiadoro, ma è previsto lo spostarsi
su vari cantieri

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Bivi Marco
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : biemme.elettrica@gmail.com

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Accoglienza della clientela,
riferimento : Ufficio selezione personale
servizio ai tavoli, gestione delle ordinazioni con Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
utilizzo palmare, gradita conoscenza lingue
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
straniere.
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time, turni e festivi
condizioni : Si offre vitto

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : LA RISORSA SARA' INSERITA
ALL'INTERNO DELL'UFFICIO TECNICO E
FRIULI
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI DOVRA' ELABORARE PREVENTIVI DEI COSTI
DI COMMESSA IN SUPPORTO ALL'UFFICIO
azienda : FORGES SPA
COMMERCIALE CONSIDERANDO LA
settore : Impiegati Tecnici
TIPOLOGIA E VALORE MATERIA PRIMA,
TARIFFE DEI COSTI DI PRODUZIONE,
INCIDENZA DEI COSTI ACCESSORI, QUALI LE
SPESE DI PRODUZIONE
contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO DI
APPRENDISTATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SELEZIONE DEL PERSONALE
FORGES SPA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : personale@forgesitaly.it
note : ISCRIZIONE AL PROGETTO PIPOL

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Le date di scadenza delle offerte possono subire variazioni, controlla sempre che l’offerta sia ancora attiva sul motore di ricerca al sito: http://offertelavoro.regione.fvg.it

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
24/05/2018

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
L309-15641

RIF. OFFERTA
L483-15663

PROFILO/QUALIFICA
posti : 7
Addetti pulizie
esperienza : Si
conoscenze informatiche : Gradita conooscenza uso
di posta elettronica
conoscenze linguistiche : Preferibile conoscenza di
inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
azienda : OMNIS SERVIZI
ALBERGHIERI SRL
settore : Servizi Generali

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO
titolo di studio : laurea o diploma di laurea
patenti : B
conoscenze informatiche : ottima conoscenza di
Word, Excel, posta elettronica

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Riordino stanze hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da 8.30 a 12.30 per 6 giorni la
settimana
condizioni : Lavoro per stagione estiva 2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Gorla Angela
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email :
angela.gorla@omnisservizialberghieri.it

NOTE
mansione : segreteria e corrispondenza,
controllo ed imputazione dati, gestione
sistema informativo digitale, contatto con
clienti per richiesta documentazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : udine@ecgroup.it
note : gestione stress e carichi di lavoro,
gestione di conversazioni telefoniche in ottica
cliente-fornitore, collaborazione attiva con
diverse figure professionali

contratto : TIROCINIO
orario : 40 ore settimanali

DATA INIZIO
24/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
M317-15652

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Pittore edile con esperienza
esperienza : si

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : Pitture di interni, esterni,
isolamenti, cartongessi, ..
luogo di lavoro : Rivignano Teor - Via contratto : LAVORO A TEMPO
Umberto I°, 20
DETERMINATO
azienda : BLANCHIN SRL
orario : da concordare
settore : Edilizia
condizioni : tempo determinato

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

DATA INIZIO
23/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
E473-15604

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
1 Operaio termoidraulico specializzato
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Cantieri nella bassa
friulana
azienda : PRATA SRL
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione
impianti
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : da concordare

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sara Meot
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431522883
email : segreteria@pratasrl.com

DATA INIZIO
23/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
A700-15614

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Junior Ufficio acquisti
titolo di studio : Diploma o Laurea
esperienza : Pianificazione acquisti, monitoraggio
necessità in base ai bisogni; organizzazione dei
trasporti
conoscenze informatiche : Pacchetto Office a livello
ottimale
conoscenze linguistiche : Inglese livello B2

DETTAGLI
comune di lavoro : BASILIANO
luogo di lavoro : Basiliano
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Front office e gestione telefonate riferimento : Uff. Preselezione Udine
in ingresso; gestione acquisti e trasporti.
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
DETERMINATO
CANDIDO'
orario : Full time
note : Sono richieste capacità organizzative,
di lavoro in autonomia, e di relazionarsi
all'interno dell'Azienda.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
23/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15601

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Barista
esperienza : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Via Centrale, 2b

NOTE
mansione : Servizio bar
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da definire
condizioni : Stagione estiva 2018

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

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO PINETA Raggio dello scirocco, 25

NOTE
mansione : Esperta nei servizi di piega,
applicazione colore e possibilmente anche
meches
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

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

azienda : MARCON ANDREA
settore : Servizi alla Persona

orario : da concordare, anche alla domenica

azienda : MANCUSO SRL
settore : Pubblici Esercizi
DATA INIZIO
23/05/2018

DATA FINE
12/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15602

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Parrucchiere/a
esperienza : si

condizioni : da concordare, NO ALLOGGIO

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15582

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO CARROZZIERE VERNICIATORE
titolo di studio : scuola superiore
patenti : B
esperienza : Pluriennale esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : Verniciatore con buone capacità
di montaggio e rimontaggio dei particolari di
carrozzeria in autonomia, sostituzione e
riparazione dei cristalli

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno (anche di sabato
mattina)
condizioni : tempo determinato
DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
H206-15584

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CARROZZIERE VERNICIATORE
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : REANA DEL
ROIALE
luogo di lavoro : Reana del Rojale
azienda : CAR SERVICE ITALIA SRL
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : Preparatore e verniciatore di
carrozzeria veicoli: uso spettrofotometro,
preparazione tinte, applicazione prodotti
vernicianti, preparazione vetture alla
verniciatura.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Tempo pieno
condizioni : Tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@carserviceitalia.com
note : Completano il profilo propensione al
lavoro in gruppo e spirito organizzativo.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
22/05/2018

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
22/06/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
G969-15574

RIF. OFFERTA
F335-15573

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
4 CONSULENTI COMMERCIALE E 1
RESPONSABILE DI ZONA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B e auto propria
esperienza : Non richiesta, ma preferiblile nel settore
vendite
conoscenze informatiche : Pacchetto Office

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICI SOSTITUZIONE CONTATORI ELETTRICI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di istituto professionale
IPSIA o attestato di formazione professionale con
specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o ad
indirizzo tecnologico o titolo di livello superiore
patenti : B o superiore
esperienza : Preferibile precedente esperienza nel
settore elettrico e/o nel cambio contatori
conoscenze informatiche : Videoscrittura, fogli
elettronici, data base, internet
conoscenze linguistiche : nessuna

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Regione Friuli
Venezia Giulia
azienda : OVER LAND S.R.L.
settore : Commercio

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Azienda Friulana Leader nel
riferimento : De Cecco Marco
contatto : Per candidarsi utilizzare
settore del trattamento acque potabili,
esclusivamente i contatti indicati
seleziona 4 consulenti commerciali e 1
nell'annuncio
responsabile di zona. Corso formativo e
affiancamento costante con portafoglio clienti email : commerciale@naturalchiara.it
aziendali.
contratto : LAVORO AUTONOMO
orario : Full time
condizioni : Garantito minimo più provvigioni

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : UDINEMONFALCONE - TRIESTE
azienda : SGS S.R.L.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Azienda operante nel settore dei
servizi elettrici ricerca tecnici per la
sostituzione dei contatori elettronci della luce.
Conoscenza base di elettronica, impianti
elettrici AT-MT-BT e della struttura della rete
elettrica , capacità di operare su impianti
elettrici in tensione. Buona capacità di utilizzo
del Palmare/Smartphone/Tablet per la
compilazione pratiche su applicativi
informatici. Ottime capacità relazionali e
organizzazione del lavoro sia in team che
autonomamente. Forte oreintamento al
cliente e al raggiungimento del risultato.
Disponibilità a partecipare a corsi di
formazione e a svolgere brevi trasferte se
richiesto.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : TEMPO PIENO
condizioni : TEMPO DETERMINATO - 6 mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio - INVIARE CV CON FOTO
INDICANDO NELL'OGGETTO "TECNICO
SOSTITUZIONE CONTATORI ELETTRICI UMT"
email : defeudis.sgs@gmail.com ricercapersonale.sgs@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
21/06/2018

RIF. OFFERTA
G389-15581

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operaio generico

DETTAGLI
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE
luogo di lavoro : Pavia di Udine
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
21/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15544

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A OPERATIVO IMPORT EXPORT

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Logistica

livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Minimo diploma di scuola superiore

NOTE
mansione : Fresatura e rettifica di
componenti metallici; imballaggio merci,
capacità di gestire ed organizzare il lavoro
assegnato in maniera autonoma.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : Ricerchiamo persona volenterosa
da formare all'utilizzo di macchine fresatrici
manuali, trapani e rettifiche.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uffiico preselezione Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Assunzione iniziale a tempo
determinato di sei mesi con possibilità di
trasformazione

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Per azienda di trasporti e logistica, riferimento : .
cerchiamo un/una ddetto/a junior alle attività contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
di spedizione mare, aereo, terrestre
CANDIDO'
contratto : APPRENDISTATO
orario : tempo pieno
condizioni : Apprendistato

patenti : B
esperienza : Buona conoscenza delle procedure di
spedizione sopraelencate
conoscenze informatiche : Sistemi operativi
Microsoft
conoscenze linguistiche : Inglese avanzato (almeno
livello C1) - preferibile se multilingue

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
21/06/2018

RIF. OFFERTA
C556-15540

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
Trattoristi con esperienza

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL mansione : Trattoristi con esperienza
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO contratto : LAVORO A TEMPO
RUDA - AQUILEIA - TERZO DI
DETERMINATO
AQUILEIA
azienda : AZ.AGR. TENUTA CA' BOLANI
SOC. AGRICOLA SEMPLICE
settore : Agricoltura

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
21/05/2018

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
H906-15546

RIF. OFFERTA
G389-14868

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SALDO-CARPENTIERE (CARPENTERIA
LEGGERA)
titolo di studio : SCUOLA PROFESSIONALE
patenti : B
esperienza : SI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TUBISTA CARPENTIERE
patenti : B
esperienza : preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : SALDATURA A FILO- USO FLEXTRAPANO
CONOSCENZA DI BASE DEL DISEGNO
TECNICO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

DETTAGLI
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : lavorazioni in officina, puntatura. riferimento : Signor Adriano
contatto : Per candidarsi utilizzare
Lettura disegno tecnico. Lavoro di squadra.
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
telefono : 389 6462392
DETERMINATO
condizioni : possibilità di trasformazione a
email : info@dinai.it
tempo indeterminato

luogo di lavoro : Pavia di Udine
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
F144-11202

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
2 MURATORI/CARPENTIERI
esperienza : sì

DETTAGLI
comune di lavoro : MERETO DI
TOMBA
luogo di lavoro : Centro e Nord Italia
settore : Edilizia

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
E899-15552

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA CUCITURA, ALA FINITURA E
ALLA LAVORAZIONE DEL CUOIO.
patenti : B
esperienza : SI- COMPROVATA

DETTAGLI
comune di lavoro : MANZANO
luogo di lavoro : MANZANO
settore : Tessile

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

NOTE
mansione : costruzione di opere in muratura
presso cantieri in Regione, nel Centro e Nord
Italia
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : disponibilità a trasferte

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : edilmartina2004@libero.it
note : si cercano persone serie e motivate

NOTE
mansione : ADDETTO/A ALLA CUCITURA,
ALA FINITURA E ALLA LAVORAZIONE DEL
CUOIO.
UTILIZZO MACCHINE SPECIALI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
21/05/2018

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-14825

RIF. OFFERTA
E584-15521

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Segretario/a con buona conoscenza lingue
tedesco, inglese ed uso PC
titolo di studio : diploma superiore
esperienza : minima
conoscenze informatiche : gestionale, portali
affittanze
conoscenze linguistiche : buona conoscenza delle
lingue tedesco ed inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro via Tarvisio, 112
azienda : AG.VALPARAISO DI QUARIN
LISA E RAFFAELLA & C. SAS
settore : Turismo

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Estetiste
titolo di studio : Richiesta qualififica professionale

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Via Adriatica, 32

esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Conoscenza di
tedesco/inglese

azienda : FIORE SRL
settore : Servizi alla Persona

NOTE
mansione : Gestione prenotazioni,
accoglienza ed assistenza della clientela,
gestione online delle prenotazioni (BOOKING,
AIR BNB, ..) minima esperienza nel settore
affittanze, tenuta cassa

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : periodo di lavoro da concordare
(possibilità di lavoro a tempo indeterminato)
previsto lavoro festivo;

NOTE
mansione : Lavoro in resort
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Stagione estiva 2018

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

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15541

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cuoco capo partita ai primi
esperienza : SI
riservato : SI

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : LIGNANO
mansione : Cuoco capo partita ai primi
SABBIADORO
luogo di lavoro : HOTEL SAN MARCO contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
LIGNANO SABBIADORO - Raggio di
orario : DA CONCORDARE
Levante,32
condizioni : DA CONCORDARE
azienda : S.A.SCU.SOC.ALBERGHI
SCUSSEL SNC
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Stefano
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431422190
email : sanmarco@lignano.it

DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
E473-15549

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Barista tuttofare

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : LATISANA - Via
Lignano Sud, 53
azienda : GERONAZZO GABRIELE CAMPING GIRASOLE

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

settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Barista tuttofare
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : da concordare
condizioni : POSSIBILE ALLOGGIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
L065-15515

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A AL TRAFFICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Preferibile diploma scuola superiore

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO
luogo di lavoro : Tavagnacco
settore : Logistica

patenti : B
esperienza : preferibile almento minima esperienza

DATA FINE
18/06/2018

RIF. OFFERTA
E982-15505

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FALEGNAME GENERICO
esperienza : Almeno minima esperienza nella
mansione

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno, da concordare
condizioni : tempo determinato

conoscenze informatiche : Buone conoscenze
informatiche
conoscenze linguistiche : Preferibile buon inglese

DATA INIZIO
18/05/2018

NOTE
mansione : Per azienda di autotrasporto
merci, cerchiamo un/una addetto al traffico
per gestione clienti, autisti e mezzi di
autotrasporto merci; coordinamento e
organizzazione autotrasporti; adempimenti
documentali, fiscali e amministrativi.
Immediatamente disponibile

DETTAGLI
comune di lavoro : MARTIGNACCO
luogo di lavoro : Martignacco
azienda : BIANCHI SNC
settore : Legno

NOTE
mansione : Azienda artigiana settore legno,
cerca un operaio falegname per aiuto nelle
lavorazioni inerenti la produzione di mobili e
finiti partendo da semilavorati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : roberto@bianchimobili.eu

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato
DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15514

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Segretaria d'albergo
conoscenze linguistiche : lingua tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO - Via Aquileia, 49
azienda : PAULIN SAS DI CATTARUZZA
GIORGIO & C.
settore : Turismo

NOTE
mansione : Lavoro di segreteria d'albergo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Siug, Cattaruzza Marco

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 043171260 fax 0431720051

orario : da concordare
condizioni : da concordare

email : info@miramare.com
DATA INIZIO
18/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
E473-15507

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriere/a con minima esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : LATISANA - Piazza
Duomo
azienda : PIZZ. AL CIGNO DI
BUONOCORE B.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Servizio in sala ristorante/pizzeria riferimento : Sig. Buonocore
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
orario : flessibile (full o part-time)
telefono : 043159112
condizioni : Residente in zona Latisana - NO email : info@hotelcigno.it
ALLOGGIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
17/05/2018

DATA INIZIO
17/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
G969-15489

RIF. OFFERTA
F205-13289

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCANICO
patenti : B
esperienza : Richiesta buona esperienza nella
mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : PRADAMANO
luogo di lavoro : Pradamano
azienda : TAVERNA CENTRO PER
L'AUTO SNC
settore : Automobilistico

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 3
comune di lavoro : MARTIGNACCO
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE
titolo di studio : obbligo scolastico assolto
luogo di lavoro : Martignacco
patenti : B automuniti
settore : Pubblici Esercizi
esperienza : Preferibile provenienza da settore cucina
di attività di ristorazione veloce

NOTE
mansione : Meccanico riparatore autoveicoli,
diagnosi su tester
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato da definire

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

NOTE
mansione : preparazione panini, fritti, burger,
piatti freddi e caldi, friggitura patatine, pollo
fritto
contratto : APPRENDISTATO
orario : full time o part time 24 ore sett.li

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Titoli preferenziali: certificato HACCP e
sicurezza sul lavoro

condizioni : tirocinio/apprendistato
conoscenze linguistiche : inglese di base
riservato : 18/29 anni
DATA INIZIO
17/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
F205-13288

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
10 ADDETTI ALLE CASSE
titolo di studio : obbligo scolastico assolto
patenti : B automuniti
conoscenze linguistiche : inglese di base
riservato : 18/29 anni

DETTAGLI
comune di lavoro : MARTIGNACCO
luogo di lavoro : Martignacco
settore : Commercio

NOTE
mansione : gestione casse, accoglienza
clienti, spiegazione menù
contratto : APPRENDISTATO
orario : full time o part time 24 ore sett.li

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Requisito preferenziale: attestato
HACCP e sicurezza sul lavoro

condizioni : tirocinio/apprendistato
DATA INIZIO
17/05/2018

DATA FINE
16/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15464

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegata/o
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza delle
lingue russo, ceco/slovacco e tedesco

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : LIGNANO
mansione : Affittanze turistiche di alloggi,
SABBIADORO
segreteria, rapporti con il pubblico
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
corso dei Continenti, 1
azienda : LACCHIN LUIGI - AGENZIA
LIGNANO
settore : Turismo

orario : da concordare

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Lacchin Alessandro
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 335 6048300
email : alessandro@agenzia-lignano.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
16/05/2018

DATA FINE
16/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15425

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRAZIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Impiegati

esperienza : Almeno un anno di esperienza in
un'azienda mediamente strutturata
conoscenze informatiche : Buona conoscenza di
Excel

DATA INIZIO
16/05/2018

DATA INIZIO
16/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15445

RIF. OFFERTA
L483-15423

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
H029-15447

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : curricula030217@gmail.com

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Tempo pineo
condizioni : tempo determinato con
possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A IN TIROCINIO
titolo di studio : DIPLOMA SUPERIORE
patenti : B
esperienza : NO
conoscenze informatiche : PACCHETTO OFFICE:
WORD, EXCEL
conoscenze linguistiche : DISCRETA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : COMPETENZE AMMINISTRATIVE
FRIULI
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI contratto : TIROCINIO
orario : PART TIME
settore : Impiegati
condizioni : TIROCINIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di maturità
esperienza : Esperienza maturata in luogo analogo

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : MISA SRL
settore : Impiegati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : aresta@misa.it - milena@misa.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TAPPEZZIERA/E
patenti : B
esperienza : SI

NOTE
mansione : Per azienda commerciale e di
distribuzione, cerchiamo un/a impiegato/a
che si occuperà di contabilità clienti, fornitori e
banche; chiusure Iva, elenchi Intra Cee,
spesometro; scadenziari clienti e fornitori;
inventario di magazzino.

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : BUONE CAPACITA' ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : Tempo determinato

conoscenze informatiche : Buon uso strumenti
informatici e gestionali aziendali
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza inglese

DATA INIZIO
16/05/2018

NOTE
mansione : Contabile per: compilazione
schemi di chilometraggio e consumi,
registrazione fatture di acquisto Italia ed
estero, stampa registri prima nota cassa,
registrazione prima nota personale

DETTAGLI
comune di lavoro : PREMARIACCO
luogo di lavoro : PREMARIACCO
settore : Legno

NOTE
mansione : TAPPEZZIERA/E SU FUSTO E SU
PRESSA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
16/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15424

DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
H895-15383

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
meccanico autoveicoli
titolo di studio : PREFERIBILE SETTORE MACCANICA
AUTO
patenti : SI
esperienza : PREFERIBILE
conoscenze informatiche : PREFERENZA SISTEMI DI
AUTODIAGNOSI
PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Laurea in economia e/o similari - si richiede
minima esperienza in ambito amministrativo
contabile (anche da tirocinio) fino a
predisposizione e/o chiusura di bilancio - Età
compresa entro 29 anni per inserimento con
contratto di apprendistato

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO via Tarvisio, 16
azienda : PAGOTTO AUTO DI
PAGOTTO VALTER
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : riparazione e manutenzione
autoveicoli
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : DA CONCORDARE
condizioni : TEMPO INDETERMINATO RESIDENTE IN ZONE LIMITROFE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Pagotto Valter
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : pagottoauto@lignano.it

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

NOTE
mansione : Laurea in economia e/o similari si richiede minima esperienza in ambito
amministrativo contabile (anche da tirocinio)
fino a predisposizione e/o chiusura di bilancio
- Età compresa entro 29 anni per inserimento
con contratto di apprendistato

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

contratto : APPRENDISTATO
DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
C556-15392

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
Assistenti domiciliari in possesso di qualifica OSS
o COMPETENZE MINIME - automuniti - disponibili
a lavoro su turni diurni - fine settimana e festivi disponibilità immediata - massima flessibilità
oraria - necessaria pregressa esperienza nel
settore dell'assistenza anziani

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
azienda : CODESS FVG SCRL ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

patenti : B - AUTOMUNITI
esperienza : SI

DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15402

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cuoco d'albergo
esperienza : SI

NOTE
mansione : Assistenti domiciliari in possesso
di qualifica OSS o COMPETENZE MINIME automuniti - disponibili a lavoro su turni diurni
- fine settimana e festivi - disponibilità
immediata - massima flessibilità oraria necessaria pregressa esperienza nel settore
dell'assistenza anziani

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME
DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : ALBERGO NUOVA
FLAVIA - LIGNANO SABBIADORO
azienda : SOGEMA DI DELZOTTO
ANTONELLA & C. S.N.C.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : cuoco
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : DA CONCORDARE
condizioni : DA CONCORDARE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Signora Delzotto Antonella
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : nuovaflavia@lignano.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
E473-15385

DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
B309-15386

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Banconiera
esperienza : si
conoscenze linguistiche : tedesco e inglese per
servizio

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO IN TIROCINIO
titolo di studio : SCUOLA MEDIA INFERIORE
esperienza : NO

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Latisana - strada
statale
azienda : AZ. AGR. BASSANI
MASSIMO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Vendita vino/enoteca,
riferimento : Sig. Moni Bidin Cinzia
banconiera, preparazione spuntini agrituristici contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
nell'annuncio
email : info@isolaugusta,com
orario : da concordare, disponibie al lavoro a
turni
condizioni : Abitazione in zone limitrofe,
automunita

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : BUTTRIO
azienda : CARGO LOGISTICA SRL

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : CARICO, SCARICO, STIVAGGIO riferimento : RUSSO FABIO
MERCE, PULIZIA AREA PERTINENZA AZIENDA contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : TIROCINIO
nell'annuncio
orario : FULL TIME
email : info@cargologistica.com
condizioni : TIROCINIO

settore : Varie

DATA INIZIO
14/05/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
C758-11736

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Autotrasportatore - Autista mezzi pesanti

DETTAGLI
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : Cividale del Friuli

patenti : C + E + CQC - SCHEDA TACHIGRAFICA
settore : Logistica
esperienza : Richiesta pregressa esperienza

DATA INIZIO
14/05/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15355

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A BACK OFFICE SPEDIZIONI
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 : Pacchetto Office, in
particolare Excel
conoscenze linguistiche : Inglese buono

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : CONTINENTAL SRL
settore : Logistica

NOTE
mansione : Autista mezzi pesanti pesanti in
possesso di patenti C + E + CQC merci e
scheda tachigrafica
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Contratto a tempo indeterminato

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

NOTE
mansione : Gestione delle spedizioni
internazionali dall'acquisto, all'organizzazione
della spedizione, alla fatturazione finale)via
camion/container/groupage; gestione della
contabilità (prima nota, pagamenti fornitori,
incassi, rapporti con le banche)

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Indeterminato
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
14/05/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15351

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Perito
patenti : B
esperienza : non richiesta
conoscenze informatiche : Buone conoscenze
informatiche utili alla preventivazione

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

NOTE
mansione : Per azienda di installazione
impianti elettrici, antenne, fotovoltaico,
allarmi, cerchiamo un perito impiegato tecnico
per preventivazione, consuntivazione,
sopralluoghi
contratto : APPRENDISTATO
orario : da concordare
condizioni : Tirocinio/Apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Completano il profilo disponibilità al
lavoro in gruppo e motivazione alla
formazione.
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
14/05/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15348

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tirocinante ASSISTENTE NELLA GESTIONE DI
PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
AZIENDALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea
patenti : B
esperienza : breve esperienza nel settore servizi alle
aziende
conoscenze informatiche : Buona conoscenza dei
principali Tools informatici
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza lingua
inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : INFORMEST CONSULTING
SRL
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestione delle relazione con il
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
cliente, approfondimento e analisi degli
obiettivi, ricerca e selezione di informazioni sui esclusivamente i contatti indicati
mercati esteri, implementazione delle attività nell'annuncio
tramite contatto con i corrispondenti Paese, email : consulenza@informestconsulting.it
analisi dei risultati.
Il ruolo avrà pertanto un duplice orientamento:
1- la promozione e contatto con le aziende ed
istituzioni economiche;
2- la conoscenza e gestione operativa dei
progetti in corso.
Le attività verranno svolte con supporto ed
affiancamento diretti e continuativi da parte
di personale esperto.
Competenze richieste:
- Serietà, motivazione e autonomia
- Breve esperienza gestione progetti europei
di sviluppo aziendale, internazionalizzazione di
impresa POR FESR
- Buona conoscenza lingua inglese
- Attenzione al raggiungimento obiettivi del
progetto
- Propensione ai contatti interpersonali, doti
relazionali e lavoro in team
- Capacità di analisi dati e informaizoni e
redazione di brevi relazioni
- Disponibilità a piccole trasferte
nazionali/estere

contratto : TIROCINIO
orario : part-time
condizioni : tirocinio, con l'obiettivo
successivo di inserire la figura a tempo
determinato
DATA INIZIO
14/05/2018

DATA FINE
13/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15360

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
Addetti/e alle vendite
esperienza : preferibile
conoscenze linguistiche : inglese/tedesco per
servizio

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro via Udine
azienda : INTICOM SPA
settore : Commercio

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Vendita abbigliamento ed intimo riferimento : Sig. Nello D'Amico
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
orario : da concordare
email : aniello.damico@inticom.it
condizioni : da concordare
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
14/05/2018

DATA FINE
13/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15357

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO - Lungomare Trieste

NOTE
mansione : Addetta al ricevimento con
esperienza e buona conoscenza delle lingue
tedesco ed inglese
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

azienda : PLAYA SRL
settore : Turismo

orario : da concordare
condizioni : OFFRESI VITTO ED ALLOGGIO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriera di sala
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : lingua tedesca per servizio

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Pineta

NOTE
mansione : Cameriera di sala
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
Receptionist con esperienza e conoscenza della
lingua tedesca;
Cameriere/a di sala con conoscenza della lingua
tedesca;
Cameriera ai piani
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : Lingua tedesca per il
personale di sala e reception

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Pineta corso Alisei, 10
azienda : HOTEL MIMOSA SRL
settore : Pubblici Esercizi

posti : 1
Addetta al ricevimento con esperienza e buona
conoscenza delle lingue tedesco ed inglese
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : TEDESCO ED INGLESE

DATA INIZIO
14/05/2018

DATA INIZIO
14/05/2018

DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
13/06/2018

DATA FINE
13/06/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15345

RIF. OFFERTA
E584-15322

RIF. OFFERTA
G891-13984

orario : dalle ore 7.30 alle ore 16.00
azienda : HOTEL AMBASSADOR S.N.C. condizioni : da concordare - NO ALLOGGIO
F.LLI MORETTI & C.
settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORPETTO
Perito agrario/agronomo per mansioni di
luogo di lavoro : PORPETTO
trattorista - aiutante in cantina - competenze base settore : Agricoltura
nel settore vitivinicolo - se possibile in possesso di
patentino fitosanitario
patenti : B

NOTE
mansione : Receptionist con esperienza e
conoscenza della lingua tedesca;
Cameriere/a di sala con conoscenza della
lingua tedesca;
Cameriera ai piani

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Bocus
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : mail@playa.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Moretti
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431 422410
email : info@ambassadorhotel.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Corso Cristian
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : curriculum@hotelmimosa.com
inviare C.V. con foto

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : da concordare
condizioni : Possibilità di vitto ed alloggio

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Perito agrario/agronomo per
riferimento : cpi.cervignano@regione.fvg.it
mansioni di trattorista - aiutante in cantina competenze base nel settore vitivinicolo - se contatto : Per candidarsi inviare il proprio cv
possibile in possesso di patentino fitosanitario alla mail indicata scrivendo nell'oggetto CUD
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO INDETERMINATO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15303

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SENIOR SYSTEM ENGINEER
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Laurea in ingegneria elettronica,
telecomunicazioni o informatica
patenti : B
esperienza : Richiesa esperienza di almeno 3 anni in
attività sistemistiche
conoscenze informatiche : Microsoft server, VMware
vSphere, Horizon View, Microsoft Active, Directory,
Networking
conoscenze linguistiche : Ottimo inglese scritto e
parlato

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : N.T. NUOVE TECNOLOGIE
SRL
settore : Professionisti

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : La figura professionale richiesta riferimento : .
sarà in forza al reparto tecnico per le soluzioni contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
di Business Continuity, Data Protection,
nell'annuncio
Desktop Virtualization, fortemente votate
all'innovazione come nello spirito aziendale. I email : curriculum@ntonline.it
compiti assegnati riguarderanno attività di
supporto alla forza commerciale in qualità di
pre-sales engineer, progettazione di soluzioni
integrate (networking, vistualizzazione Server,
Desktop e SAN) e supporto sistemistico di II e
III livello su clientela di classe enterprise.
L'inserimento prevede l'affiancamento al
personale tecnico esistente in aggiunta ad un
piano formativo tecnico.
La risorsa deve possedere competenze
tecniche: sistemi operativi Microsoft server
recenti, VMware vSphere, Horizon View,
Microsoft Active, Directory, Networking.
richiesta disponibilità a saltuarie e brevi
trasferte in Italia e all'estero. Ottime doti
comunicative e relazionali. Capacità di
problem solving. Capacità di team working e di
confronto. Autonomia di gestione nei progetti
e richieste di supporto assegnati.

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo indeterminato
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
G352-15293

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO INFORMATICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA E/O LAUREA AD
INDIRIZZO INFORMATICO
esperienza : necessaria esperienza in gestione dei
software aziendali
conoscenze informatiche : Come descritto

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : Tecnico gestione software
aziendale Zucchetti, gestione rapporti con i
luogo di lavoro : Pasian di Prato
clienti interni all'azienda, gestione ticket,
gestione rapporti con il fornitore.
azienda : IDEALSERVICE ARL
Il/la candidato/a deve avere buone
settore : Informatici
conoscenza di software aziendali, capacità di
programmazione, organizzazione, precisione,
attenzione ai dettagli. Requisito preferenziale:
conoscenza Zucchetti

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo indeterminato
DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
11/06/2018

RIF. OFFERTA
G352-15291

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE E UFFICIO PAGHE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma ad indirizzo tecnico
amministrativo
esperienza : necessaria esperienza
conoscenze informatiche : Buona conoscenza
Pacchetto Office, Posta elettronica

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : Gestione comunicazioni
obbligatorie (assunzioni, variazioni,
luogo di lavoro : Pasian di Prato
cessazioni), gestione adempimenti
amministrativi di base legati al personale,
azienda : IDEALSERVICE ARL
eventuali comunicazioni agli enti.
settore : Impiegati
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo indeterminato

DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
L483-15307

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Architetto o Ingegnere
titolo di studio : Laurea in Architettura o Ingegneria

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : HAJDAROVSKI SEVDILJ

patenti : B
conoscenze informatiche : Buone conoscenze del
pacchetto Office

settore : Impiegati Tecnici

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Dopo un periodo di
riferimento : Titolare Impresa Sig.
affiancamento si occuperà della gestione delle Hajdarovski Sevdilj
contatto : Per candidarsi utilizzare
commesse e dell'organizzazione e della
esclusivamente i contatti indicati
contabilità di cantiere
nell'annuncio
email : reka.servizi@hotmail.com
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
H906-15301

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A - BANCONIERE/A
patenti : B
esperienza : COMPROVATA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : SERVIZIO AL BANCO BAR E
TAVOLI.
SERVIZIO TAVOLI RISTORANTE.
RIPRISTINO SALA RISTORANTE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : IN POSSESSO DI HACCP

DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
A944-15002

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operatori socio-sanitari o con attestato di
competenze minime
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
azienda : CONSORZIO BLU
COOPERATIVA SOCIALE
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Assistenza presso la struttura per riferimento : Dott. Angelin Giacomo
contatto : Per candidarsi utilizzare
anziani di San Giorgio di Nogaro
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
email : Angelin.G@consorzioblu.it
DETERMINATO
orario : DA CONCORDARE (A TURNI)
condizioni : DA CONCORDARE

DATA INIZIO
10/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
E584-15252

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
Cuoco/a
Cameriere/a di sala
Cameriera ai piani
Lavapiatti
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Pineta, arco
del Libeccio, 37
azienda : HOTEL BELLEVUE SAS DI
STEFANUTO MASSIMO & C.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Cuoco/a
Cameriere/a di sala
Cameriera ai piani
Lavapiatti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : STAGIONE ESTIVA - NO
ALLOGGIO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Elettrauto, o Frigorista, o Elettromeccanico

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : Installazione e manutenzione di
impianti refrigeranti su veicoli
luogo di lavoro : Rivignano Teor
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiantistica
DETERMINATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te orario : Da concordare
condizioni : L'assunzione è a tempo
rmoidraulica
determinato, ma c'è la possibilità di
trasformare il contratto in tempo
indeterminato

DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
17/06/2018

RIF. OFFERTA
M317-15214

esperienza : Si. Richieste conoscenze elettriche e di
refrigerazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Stefanutto Massimo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@hotel-bellevue.com

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
09/06/2018

RIF. OFFERTA
I404-15209

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Magazziniere per uso attrezzature di sollevamento
(carrelli elevatori e caricatori su ruote) conoscenza dei metalli - uso di cesoia cingolata per
taglio metalli - preferibile esperienza di lavoro in
impianto rottami metallici

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN VITO AL
mansione : Magazziniere per uso attrezzature
di sollevamento (carrelli elevatori e caricatori
TORRE
luogo di lavoro : SAN VITO AL TORRE su ruote) - conoscenza dei metalli - uso di
cesoia cingolata per taglio metalli - preferibile
azienda : CORRADINI SRL
esperienza di lavoro in impianto rottami
settore : Logistica
metallici

esperienza : SI

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

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

DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
H906-15224

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCANICO AUTORIPARATORE
titolo di studio : DIPLOMA O QUALIFICA
patenti : B
esperienza : SI
conoscenze informatiche : CONOSCENZE
INFORMATICHE DI BASE
conoscenze linguistiche : DISCRETA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
azienda : MAURIG ANTONINO SNC DI
MAURIG GIUSTO & C.
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : TECNICO D'OFFICINA:
CONOSCENZA DELLA MECCANICA
DELL'AUTO, CONOSCENZA DEGLI
STRUMENTI DI DIAGNOSI
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

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

DATA INIZIO
09/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
B309-15223

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE CON
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
titolo di studio : DIPLOMA SUPERIORE
patenti : B - AUTOMUNITO
esperienza : SI - COMPROVATA ESPERIENZA NEL
SETTORE
conoscenze informatiche : OFFICE, MAIL, ACROBAT,
GOOGLE, MAILCHIMP, MEXAL
conoscenze linguistiche : BUONA/OTTIMA
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : BUTTRIO
luogo di lavoro : BUTTRIO
azienda : NON SOLO FLAIR DI DI
GIUSTO STEFANO
settore : Impiegati

NOTE
mansione : FIGURA CON ALCUNI ANNI DI
ESPERIENZA NEL SETTORE.
DINAMICA, SVEGLIA E PROPOSITIVA.
ABILITA' COMMERCIALE NELLA TRATTATIVA
CON CLIENTI ITALIANI E ESTERI.
GESTIONE FRONT OFFICE E BACK OFFICE.
GESTIONE CAMPAGNE PUBBLICITARIE,
SCONTI/OFFERTE, PIANIFICAZIONE
COMMERCIALE, MAILING LIST, GESTIONE
CLIENTE/FORNITORE.
CASSA: GESTIONE CASSA E PRIMA NOTA,
FATTURA E RICEVUTE FISCALI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SIG. DI GIUSTO STEFANO

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO.
L'AZIENDA VALUTA ANCHE CONTRATTO DI
APPRENDISTATO

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
08/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
M317-15174

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Giovane da inserire in area programmazione e
logistica
titolo di studio : Formazione di scuola tecnica
piuttosto che amministrativa
esperienza : Non è necessaria, le competenze
verranno sviluppate all'interno dell'organizzazione
conoscenze informatiche : Si

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : La formazione che s'intende
fornire sarà di tipo tecnico, riguarderà sia
luogo di lavoro : Rivignano Teor
l'attività di programmazione della produzione
(prodotti e loro problematiche, interfaccia con
azienda : Metalmeccanica
area commerciale), sia l'area logistica
settore : Logistica
(gestione magazzino, spedizioni su territorio
nazionale che estero). Affiancherà i
responsabili e sarà loro supporto. Una volta
acquisite le necessarie competenze, potrà
essere autonomo.

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

contratto : TIROCINIO
orario : Da definire
condizioni : Si prevede l'inserimento
nell'organizzazione attraverso un progetto
formativo (tirocinio) che, alla sua conclusione,
può portare ad assunzione. L'azienda ha
l'intenzione di creare una nuova risorsa da
mettere in organico

DATA INIZIO
08/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

RIF. OFFERTA
C556-15164

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
Competenze tecniche e relazionali per assistenza
adeguata a persone anziane non autosufficienti Qualifica di OSS o equipollenti - Necessariamente
automuniti - Lavoro part time a turno con turni
notturni - iniziale tempo determinato 6 mesi con
possibilità di proroga

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
azienda : COOPERATIVA ITACA
ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Competenze tecniche e relazionali
per assistenza adeguata a persone anziane
non autosufficienti - Qualifica di OSS o
equipollenti - Necessariamente automuniti Lavoro part time a turno con turni notturni iniziale tempo determinato 6 mesi con
possibilità di proroga
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
ricerca.personale@itaca.coopsoc.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
26/04/2018

DATA FINE
31/07/2018

RIF. OFFERTA
H040-12737

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Trattorista in collina
patenti : Abilitazione conduzione trattori
esperienza : Richiesta pregressa esperienza nella
conduzione del trattore agricolo per lavori in collina.

DETTAGLI
comune di lavoro : PREPOTTO
luogo di lavoro : Prepotto
settore : Agricoltura

riservato : Possessore di regolare patentino di
trattorista e patentino fitofarmaci.

NOTE
mansione : Esperienza nella conduzione dei
mezzi agricoli in vigneti di collina.
Possesso di regolare patentino di trattorista e
patentino fitofarmaci.
Serietà e disponibilità.
Trattorista e attività varie di campagna.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full Time
condizioni : Contratto a tempo determinato

DATA INIZIO
19/02/2018

DATA FINE
19/03/2019

RIF. OFFERTA
G389-13178

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PAVIA DI UDINE
APPRENDISTA ACCONCIATORE/TRICE PER
luogo di lavoro : PAVIA DI UDINE
SALONE UOMO
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRA- settore : Servizi alla Persona
SCOLASTICA) 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 : PREFERIBILMENTE QUALIFICA
patenti : B

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : PARRUCCHIERA/BARBIERE PER riferimento : .
SALONE UOMO: LAVAGGIO TESTE, TAGLIO, contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
TINTE, BARBA, PULIZIE
CANDIDO'
contratto : APPRENDISTATO
orario : TEMPO PIENO
condizioni : APPRENDISTATO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00
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Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
06/07/2018

RIF. OFFERTA
I040-16017

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Idraulico, Termoidraulico o apprendista con scuola
professionale
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO - Cantieri vari
azienda : VIGNADUZZO IMPIANTI
S.R.L.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

DATA INIZIO
31/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
G914-15825

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Assistente veterinario
titolo di studio : Laurea triennale
esperienza : Preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : PORTOGRUARO
luogo di lavoro : Veneto orientale
azienda : C.B.A. SRL
settore : Sanità ed Assistenza

DATA INIZIO
29/05/2018

DATA FINE
29/08/2018

RIF. OFFERTA
F770-15758

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
IDRAULICO
patenti : B
esperienza : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : MOTTA DI
LIVENZA
luogo di lavoro : Motta di Livenza
azienda : TECNOFUOCO S.R.L.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

DATA INIZIO
28/05/2018

DATA FINE
20/06/2018

RIF. OFFERTA
I040-15713

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Commesso/a di panificio
esperienza : si
conoscenze linguistiche : lingua tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : BIBIONE
azienda : PANIFICIO RACCANELLI SNC
DI TOMASELLA IVAN & C.
settore : Commercio

NOTE
mansione : Idraulico, Termoidraulico o
apprendista con scuola professionale
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : tempo indeterminato

NOTE
mansione : Assistenza a veterinari durante la
visita, gli esami, prelievo di campioni per le
analisi, preparazione di tutti gli strumenti e
apparecchiature dell'ambulatorio, ....

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Vignaduzzo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 043159334
email : vignaduzzo@vignaduzzoimpianti.it

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

contratto : CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE
orario : Da definire
condizioni : Il rapporto di collaborazione verrà
definito tra le parti. Possibilità di alloggio

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione di
clima e caldaie a gas
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 7.00 - 15.30
condizioni : Contratto a tempo determinato
di un anno o apprendistato con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato

NOTE
mansione : vendita prodotti di panetteria e
pasticceria
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da luglio solo le domeniche dalle ore
7.00 alle 13.30; Agosto e prima settimana di
settembre tutti i giorni
condizioni : Residente in zone limitrofe

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Davide Gulisano
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 392 2474493
email : tecnofuoco@libero.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Ivan
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431439704
email : panificioraccanelli@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
28/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
G914-15701

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
1 Veterinario
titolo di studio : Laurea in medicina veterinaria
esperienza : Si, di almeno un paio d'anni
conoscenze linguistiche : Essendoci clientela
straniera, è indispensabile almeno la buona
conoscenza della lingua inglese

DATA INIZIO
28/05/2018

DATA INIZIO
22/05/2018

DATA FINE
08/06/2018

DATA FINE
22/06/2018

RIF. OFFERTA
E893-15705

RIF. OFFERTA
I421-15575

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CANTINIERE
patenti : B
esperienza : non necessaria

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Viale Aurora, 63 Bibione
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Gestione di ambulatorio in
località turistica
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Lavoro per stagione estiva 2018

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

DETTAGLI
comune di lavoro : MANSUE'
luogo di lavoro : MANSUE'
settore : Agricoltura

NOTE
mansione : Ricevimento uve, operazioni di
cantina, addetto macchinari di vinificazione

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : contratto a t. determinato da 1 a
3 mesi

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : SAPPADA
ESTETISTA QUALIFICATA
luogo di lavoro : SAPPADA
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
settore : Servizi alla Persona
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

NOTE
mansione : Estetica base, trattamenti
viso/corpo, pedicure e manicure
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

titolo di studio : QUALIFICA DI ESTETISTA
patenti : B
DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
I040-15551

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
addetta/o alle vendite al banco con esperienza
esperienza : si
conoscenze linguistiche : lingua tedesca per servizio

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Bibione Pineda
azienda : LATTERIA SOCIALE DI
CODERNO- SOC.COOP. A R.L.
settore : Commercio

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Vendite al banco salumi, formaggi riferimento : Sig. Maurizio
contatto : Per candidarsi utilizzare
e gelato
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
orario : da concordare
email : micheladeluca1978@libero.it
condizioni : da concordare

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
21/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
I040-15531

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Aiuto cuoco/a con esperienza
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : BIBIONE - Via degli
Asfodeli, 5
azienda : SCHWABING REISE SAS DI
KERN
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Aiuto nella preparazione dei cibi
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : da concordare
condizioni : stagione estiva 2018 assunzione immediata - DISPONIBILITA' DI
VITTO ED ALLOGGIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Facca Luigi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431437015
email : info@mediterranee.it

DATA INIZIO
16/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
I040-15422

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 6
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
Batristi, Camerieri/e, aiuto in laboratorio gelateria TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : BIBIONE Viale
esperienza : PREFERIBILE
Aurora, 72
conoscenze linguistiche : TEDESCO per servizio
azienda : GELAT. GERMANIA DI
FOSCARO & GALASSOSNC
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Servizio al banco, laboratorio ed ai riferimento : Sig. Foscaro Giuseppe
contatto : Per candidarsi utilizzare
tavoli della gelateria
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
nell'annuncio
email : giuseppe.foscaro@gmail.com
orario : da concordare
condizioni : disponibilità di ALLOGGIO

DATA INIZIO
16/05/2018

DATA FINE
15/06/2018

RIF. OFFERTA
I040-15421

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Commessi/e
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : TEDESCO PER SERVIZIO

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO
Bibione, viale Aurora, 112
settore : Commercio

NOTE
mansione : Addetti/e alla vendita
abbigliamento e assistenza alla clientela

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : BIBIONE - via
Andromeda
azienda : NEW SYSTEM SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Termoidraulico per
manutenzione/assistenza caldaie e
condizionatori
Apprendista termoidraulico (anche senza
esperienza)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : tempo determinato (da
concordare)

DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
I040-15284

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Termoidraulico per manutenzione/assistenza
caldaie e condizionatori
Apprendista termoidraulico

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Gervaso Luciano
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : luciano.gervaso@gmail.com

orario : DA CONCORDARE
condizioni : DA CONCORDARE
INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Angioi Luca
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@newsystem-online.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
07/05/2018

DATA FINE
07/07/2018

RIF. OFFERTA
D854-15121

DATA INIZIO
10/04/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
D854-14506

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : GAIARINE
luogo di lavoro : Gaiarine
azienda : PASQUALI FRANCO & C.
riservato : Sarà data la precedenza a pesone portatrici S.N.C.
di sgravi fiscali e incentivi: Garanzia Giovani, percettori settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale
di Naspi, apprendistato, ecc.

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Assemblaggio di parti di autocarri riferimento : Pasquali Roberto
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
orario : Full time
email : info@pasqualirent.com
condizioni : L'azienda valuterà la tipologia di
inserimento iniziale sulla base delle
competenze e dell'esperienza posseduta:
apprendistato, tempo determinato o tempo
indeterminato.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE
esperienza : Almeno 2 anni

NOTE
mansione : Attrezzare e utilizzare in
autonomia presse ad eccentrico per lo
stampaggio di lamiere.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8-12 13-17

posti : 2
1 MECCANICO E 1 ASSEMBLATORE MECCANICO

DETTAGLI
comune di lavoro : GAIARINE
luogo di lavoro : Albina di Gaiarine
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16032

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Softwareentwickler (m/w)
titolo di studio : Sie haben einen Bachelor, Master
oder einen vergleichbaren Abschluss in der Informatik
esperienza : ja
conoscenze informatiche : Sie verfügen über
Kenntnisse in Java Platform , Enterprise Edition (Java
EE )
conoscenze linguistiche : Sie beherrschen die
englische Sprache fließend in Wort und Schrift und
verfügen
mindestens über Grundkenntnisse in Deutsch

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Aachen, NordrheinWestfalen
settore : Informatici

NOTE
mansione : Entwicklung großer WebApplikationen mit Hilfe von JavaScript
Frameworks
beispielsweise Angular
Sie konnten bereits erste Berufserfahrung
sammeln
Sie arbeiten gerne in einem Team und sind
bereit, nach und nach mehr Verantwortung zu
übernehmen
Sie lieben es , immer wieder Neues zu lernen
und suchen die Herausforderung
Sie verfügen über Kenntnisse in Java Platform
, Enterprise Edition (Java EE )
Die Software entwickelt das Unternehmen
agil mit Hilfe von Scrum, XP und Continuous
Delivery
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : as Unternehmen bietet ein
flexibles Arbeitszeitmodell, spannende und
anspruchsvolle Arbeitsinhalte und eine aus
einem Familienunternehmen erwachsene
Firmenkultur, die auf Vertrauen fußt und auf
langfristige Lösungen setzt. Der Standort
mitten in einem der schönsten Viertel in
Aachen verbindet Arbeit mit Lebensqualität.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES BERATER: ILARIA
SICILIA GORIZIA
contatto : Sind Sie interessiert? Bitte senden
Sie Ihren Lebenslauf (z.B.
www.europass.europa.eu) an
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
unter Nennung des Code „NRW-285-IT“.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
note : Ein erstes Interview kann über Skype
erfolgen.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16031

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
Berufskraftfahrer (m/w)
im Nahverkehr
patenti : Führerschein C oder CE notwendig
• ADR-Schein vom Vorteil
• Gültige Fahrerkarte

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : In BerlinBrandenburg
settore : Logistica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Einsatz im Nahverkehr
riferimento : EURES BERATER: ILARIA
• Selbstständige, vorausschauende Fahrweise SICILIA GORIZIA
contatto : Sind Sie interessiert? Bitte senden
contratto : LAVORO A TEMPO
Sie Ihren Lebenslauf (z.B.
INDETERMINATO
www.europass.europa.eu)
condizioni : Einen Hochwertigen Fuhrpark
an ilaria.sicilia@regione.fvg.it
• Geregelte Arbeitszeiten
unter Nennung des Code BB-163-SPED
• Bis zu 40 Tage Urlaub
• 2000,- € brutto zzgl. Spesen + ggf.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
Nachtzuschläge
• Moderne Arbeitsweisen
• Überdurchschnittliche, leistungsgerechte
Bezahlung
• Interessantes Prämiensystem
• Ausführliche Einarbeitung
• Zufriedene Mitarbeiter/Kollegen

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Kaisersesch,
Rheinland-Pfalz, Deutschland
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Abgeschlossene Ausbildung als:
Weintechnologe / -login, Winzer/in, Fachkraft
für
Lebensmitteltechnik oder Maschinen- und
Anlagenführer/in
Engagement, Zuverlässigkeit und
Lernbereitschaft
Körperliche Fitness
Herstellung von Süßreserven mittels
herkömmlicher Methoden
Behandlung von Weinen, insbesondere
Weinschönung
Verschneiden von Weinen inklusive
Vorbereitung der Weine zur Abfüllung
Filtration von Weinen, insb. Kieselgurfiltration
und Schichtenfiltration

conoscenze linguistiche : Deutschgrundkenntnisse
erforderlich

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16030

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Weintechnologe/-technologin
esperienza : ja
conoscenze linguistiche : Mindest ens
Grundkenntnisse der deutschen Sprache (A2)

Teamfähigkeit
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Einen Vollzeit Arbeitsplatz in
einem renommierten Weinbauunternehmen
mit
langjähriger Tradition
I ntensive Einarbeitung
Auch für Quereinsteiger

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES BERATER: ILARIA
SICILIA GORIZIA
contatto : Bitte senden Sie uns Ihren CV oder
EUROPASS (http://europass.europa.eu) per
E-Mail unter Verwendung des Codeworts
RPS-002-TECH an:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16029

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
Köche/Köchinnen, Restaurantfachmänner/frauen, Hotelfachmänner/- frauen und
Empfangschefs/-innen (Hotel)
Seit 1863 befindet sich das privat geführte
Luxushotel in Familienbesitz und verbindet auf
stilvolle Art und Weise wertvolle Traditionen mit
der Moderne. Als einziges Mitglied der Leading
Hotels of the World in Köln bietet es mit seinen
137 Zimmern und Suiten luxuriösen Wohnkomfort
und den höchsten Servicestandard der Stadt. Das
renommierte Luxushotel liegt im Zentrum von
Köln direkt gegenüber dem Kölner Dom.

esperienza : ja
conoscenze linguistiche : Gute Deutschkenntnisse
(B2 – C1- Niveau) sowie fließende Englischkenntnisse
(C1-Niveau)

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Köln, NORDRHEINWESTFALEN
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Köche/Köchinnen: selbstständige riferimento : EURES BERATER: ILARIA
Zubereitung von klassischen und regionalen SICILIA GORIZIA
contatto : Bitte senden Sie uns Ihren CV oder
Speisen
EUROPASS (www.europass-info.de) per ERestaurantfachmänner/ - frauen : Begleitung Mail:
von Veranstaltungen (Meetings, Bankette und ilaria.sicilia@regione.fvg.it
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung das
Hochzeiten)
Stichwort „287-NRW-HOGA“ an.
Hotelfachmänner/ - frau en: Administration email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
und direkter Gästekontakt
Empfangschefs/ - innen (Hotel) : Leitung einer
Empfangsschicht, erster Ansprechpartner
fürinternationales und anspruchsvolles
Gästeklientel
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : arifliche Bezahlung nach dem
Hotel- und Gaststättengewerbe NRW
(abhängig von Tätigkeit: 1.908,00€ 2.271,00€)
vielfältige Weiterbildungs - und
Schulungsangebote
Förderung in die betriebliche Altersvorsorge
Life-Work-Balance mit
Betreuungsmöglichkeiten für Ihre Kinder
Organisation einer Unterkunft oder Hilfe bei
der Suche

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16027

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
zwei berufserfahrene Köche/ ìKöchinneN
esperienza : JA
conoscenze linguistiche : Deutschkenntnisse (mind.
A2-Niveau)

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : BONN NORDRHEINWESTFALEN
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Mitten in der Bonner Altstadt
werden Gäste aus aller Welt mit vorrangig
spanischen Spezialitäten und einer
exzellenten mediterranen Küche verwöhnt.
Das Restaurant überzeugt mit leckeren Tapas
und exotischen Cocktails in einem
gemütlichen Ambiente mit LiveMusik.Speisen zubereiten und anrichten
Kenntnisse in der spanischen,
portugiesischen, mediterranen, türkischen
oder deutscheN Küche
(Ausbildung nicht zwingend erforderlich)
Berufserfahrung als Koch
Service- und Kundenorientierung
eamfähigkeit und ein positives
Erscheinungsbild
A-la-carte-Küche, Arbeit nach Rezeptur,
Arbeitsvorbereitung, Beilagenzubereitung
Garnieren (Speisen)
Gemüse-, Salatzubereitung

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Eine tarifliche Bezahlung nach
dem Hotel- und Gaststättengewerbe NRW
(ab 1,823€/Brutto monatlich)
freundschaftliches Klima und sympathische
Gäste
Hilfe bei der Suche nach einer passenden
Unterkunft

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURESBERATER ILARIA SICILIA
GORIZIA
contatto : Bitte senden Sie uns Ihren CV oder
EUROPASS (www.europass-info.de) per EMail:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung das
Stichwort „288-NRW-HOGA“ an.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
Z112-16025

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
eine/n berufserfahrene/n Koch/ Köchin
esperienza : JA
conoscenze linguistiche : Deutschkenntnisse (mind.
B1 Niveau) oder Italienischkenntnisse

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Dortmund,
NORDRHEIN-WESTFALEN
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Das Restaurant überzeugt mit
kulinarischen Köstlichkeiten nach original
italienischer Kochkunst sowie einer erlesenen
Auswahl an Zutaten und mit Leidenschaft
zubereiteten, phantasievollen Gerichten. Die
Gerichte können an einem entspannten
kulinarischen Abend genossen werden oder
wochentags beim "Quick-Lunch". Für die
Nachmittagsstunden steht ein reichhaltiges
Angebot an Kuchen, Torten und anderen
süßen Leckereien bereit.Vor-und Zubereitung
der Speisen der gehobenen italienischen
Küche
Zubereitung von Fleisch - und Fischgerichten
Beilagenzubereitung, Soßen-,
Marinadenzubereitung, Suppenzubereitung
Service- und Kundenorientierung
Gute Umgangsformen und Ausdrucksweise
Teamfähigkeit und ein positives
Erscheinungsbild

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES BERATER: ILARIA
SICILIA GORIZIA
contatto : Bitte senden Sie uns Ihren CV oder
EUROPASS (www.europass-info.de) per EMail:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it Bitte geben Sie bei
Ihrer Bewerbung das Stichwort „284-NRWHOGA“ an.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : Eine tarifliche Bezahlung nach
dem Hotel- und Gaststättengewerbe NRW
(2,125€/Brutto monatlich)
freundschaftliches Klima und sympathische
Gäste
Hilfe bei der Suche nach einer passenden
Unterkunft

DATA INIZIO
07/06/2018

DATA FINE
07/09/2018

RIF. OFFERTA
A662-16024

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
ADDETTI/E ANIMAZIONE: Mini club,
ballerini,sportivi, fitness,tecnici audio suono

DETTAGLI
comune di lavoro : GRECIA
luogo di lavoro : ITALIA ED ESTERO:
GRECIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI,
ZANZIBAR, MADAGASCAR, ...

esperienza : ANCHE PRINA ESPERIENZA
settore : Turismo

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : CONTATTO COSTANTE CON
riferimento : EURES GORIZIA ILARIA SICILIA
CLIENTELA DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
contatto : INVIARE CURRICULUM CON
contratto : LAVORO A TEMPO
FOTO A: ilaria.sicilia@regione.fvg.it
DETERMINATO
condizioni : PARTENZA IMMEDIATA
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
31/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15962

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MARKETING OPERATOR
titolo di studio : MARKETING - COMMUNICATION TOURISM
conoscenze informatiche : SOCIAL MEDIA and
MARKETING TOOLS
conoscenze linguistiche : ENGLISH: intermediate
riservato : Art.2 co.1 lett. b) Avviso Tirocini
extracurriculari in mobilità geografica attraverso la rete
EURES
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazi
one-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/

DATA INIZIO
06/06/2018

DATA FINE
31/07/2018

RIF. OFFERTA
L424-15961

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PRESS AGENT
titolo di studio : JOURNALISM - COMMUNICATION

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : GRAN BRETAGNA mansione : Developing ideas to strengthen
the business of a Tourism and food and wine
E IRLANDA DEL NORD
promotion association, sale of advertising
luogo di lavoro : LONDON - UK
spaces on the organisation's newspapaer,
promotion and management of job offers and
settore : Impiegati
rental rooms advertising,create a network of
people through social network use and
through email use, distribution of flyers in
Italian places.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ornella Ceschia CONSULENTE EURES UDINE
contatto : Per candidarsi utilizzare l'apposito
tasto 'MI CANDIDO' e trasmettere il proprio
C.V. in lingua inglese a
ornella.ceschia@regione.fvg.it, indicando
nell'oggetto il riferimento MKT
telefono : 0432-207726
email : ornella.ceschia@regione.fvg.it

contratto : TIROCINIO
orario : Part time 30h/w
condizioni : Tirocinio EURES 6 months

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : GRAN BRETAGNA mansione : Writing of articles in actuality,
E IRLANDA DEL NORD
politics, economy and other subjects

luogo di lavoro : LONDON - UK
conoscenze informatiche : SOCIAL MEDIA
conoscenze linguistiche : ENGLISH: fluent
settore : Grafici Editoria
riservato : Art.2 co.1 lett. b) Avviso Tirocini
extracurriculari in mobilità geografica attraverso la rete
EURES
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazi
one-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/

contratto : TIROCINIO
orario : Part time 30h/w
condizioni : Tirocinio EURES 6 months

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ornella Ceschia CONSULENTE EURES UDINE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO' e trasmettere il proprio C.V. in
lingua inglese a
ornella.ceschia@regione.fvg.it, indicando
nell'oggetto il riferimento PRESS AGENT
telefono : 0432-207726
email : ornella.ceschia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
05/06/2018

DATA FINE
15/07/2018

RIF. OFFERTA
Z150-15952

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Programmer of Automation Controllers
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Higher (post-secondary education) in
the field of electronics or/and automatization

DETTAGLI
comune di lavoro : SLOVENIA
luogo di lavoro : 3320 Velenje,
SLOVENIA
settore : Informatici

esperienza : NON RICHIESTA
conoscenze linguistiche : Very good knowledge of
German or English

DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
15/08/2018

RIF. OFFERTA
Z112-15407

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Berufskraftfahrer (m/w)
für Nah- und Fernverkehr
Führerschein Kl. CE
ADR Schein von Vorteil
Fahrerfahrung im Sattel- und Tankzugbereich
Deutschkenntnisse sollten zur Konversation
ausreichen (mind. B1)

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Das
Logistikunternehmen im Umland von
Stuttgart steht für Unternehmergeist,
für Herzblut
und für die Power seiner Mitarbeiter. Es
ist eines der leistungsstärksten
Logistikunternehmen
Süddeutschlands. Mit 11 Standorten,
esperienza : 2.300 € + Spesen
über 150 Fahrzeugen und 60.000 m²
5 Tage Woche bei täglicher Rückkehr, Wochenende
Logistikfläche.
frei
Das Unternehmen hat aktuell 300
Fortbildung ADR möglich
Beschäftigte und sucht neue
Moderne und gut ausgestattete Mercedes-Fahrzeuge Mitarbeiter für eine
mit allen Sicherheitssystemen
dauerhafte Anstellung am Standort
Rumänisch-, kroatisch- und serbischsprachige
Geislingen.
Kollegen
Unterstützung bei der Wohnungssuche und
Behördengängen
settore : Logistica
conoscenze linguistiche : Rumänisch-, kroatisch- und
serbischsprachige Kollegen

NOTE
mansione : Programming of industrial
automation controllers Siemens (Omron,
ABB…)
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME - Working hours:7-15
Day(s) off:Saturdays, Sundays
condizioni : Assistance with finding an
accommodation Remark: Slovenian employers are obliged by
law to pay 2 extra supplements:
for travel expanses to and from work and for a
meal per working day
SALARY: EURO 2200 GROSS MONTHLY
SKYPE INTERWIEW IF SUITABLE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES ADVISER: ILARIA
SICILIA EURES GORIZIA
contatto : SEND YOUR CURRICULUM IN
ENGISH TO: ilaria.sicilia@regione.fvg.it

NOTE
mansione : Transporte mit Teil- und
Komplettladungen mit täglicher Heimkehr
Be- und Entladen der Fahrzeuge sowie
Sicherung der Ladungen

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES BERATER ILARIA SICILIA

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : 2.300 € + Spesen
5 Tage Woche bei täglicher Rückkehr,
Wochenende frei
Fortbildung ADR möglich
Moderne und gut ausgestattete MercedesFahrzeuge mit allen Sicherheitssystemen
Rumänisch-, kroatisch- und
serbischsprachige Kollegen
Unterstützung bei der Wohnungssuche und
Behördengängen

email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

contatto : Sind Sie interessiert? Bitte senden
Sie Ihren Lebenslauf (z.B.
www.europass.europa.eu) an:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
unter Nennung des Code BW-003-SPED
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 08/06/2018 05:00

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

Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
15/08/2018

RIF. OFFERTA
Z112-15405

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Berufskraftfahrer (m/w)im nationalen
Fernverkehr
Mindestens Grundkenntnisse Deutsch (A2) oder
gute Sprachkenntnisse Russisch/ Rumänisch/
Bulgarisch

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Rheinland-PfalzSaarland
settore : Logistica

patenti : Führerscheinklasse CE und 95er Kennung
conoscenze linguistiche : Mindestens
Grundkenntnisse Deutsch (A2) oder
gute Sprachkenntnisse Russisch/ Rumänisch/
Bulgarisch

NOTE
mansione : Fahrzeugführung
· Beladen, Entladen
· Wechselbrücke
Der Arbeitgeber ist ein kleinerer LogistikAnbieter in der Moselregion. Das kleine
familiäre
Unternehmen mit Sitz zwischen Mosel und
Eifel ist in der Kurier- und Frachtvermittlung
tätig
und bedient den nationalen Fernverkehr. Sie
fahren in Tag- oder Nachtschichten und
profitieren von einer täglichen Heimkehr.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES BERATER ILARIA SICILIA
contatto : Sind Sie interessiert? Bitte senden
Sie Ihren Lebenslauf
(z.B. www.europass.europa.eu ) an :
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
unter Nennung des Code „ RPS-035-SPED “
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : ab 1.900 Brutto /Monat + Spesen
+ ggf. Nachtzulagen
· kontinuierliche Gehaltserhöhung mit
Betriebszugehörigkeit
· Tagestouren (ca. 8 bis 17 Uhr) oder
Nachttouren (20 bis ca. 4 Uhr)
· tägliche Heimkehr
DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
15/08/2018

RIF. OFFERTA
Z112-15403

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Berufskraftfahrer (m/w)
im nationalen Fernverkehr
esperienza : )• Führerschein CE notwendig
• ADR-Schein vom Vorteil
• Grundkenntnisse der Deutschen Sprache
conoscenze linguistiche : Grundkenntnisse der
Deutschen Sprache

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Brandenburg ist die
ländliche Region rund um Berlin
settore : Logistica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Einsatz auf einem Sattelzug oder riferimento : EURES Berater Ilaria Sicilia
Wechselbrückenfahrzeug
contatto : Sind Sie interessiert?
• Lieferung von Stückgut aller Art
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B.
• Kontrolle, Wartung und Pflege des
www.europass.europa.eu)
zugewiesenen Fahrzeugs
an : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
contratto : LAVORO A TEMPO
unter Nennung des Code BB-161-SPED.
INDETERMINATO
condizioni : Eine unbefristete Festanstellung email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
note : Eine unbefristete Festanstellung und
und eine pünktliche Entlohnung.
eine pünktliche Entlohnung.
• Die zusätzliche Zahlung von Spesen und
• Die zusätzliche Zahlung von Spesen und
Nachtschichtzulagen.
Nachtschichtzulagen.
• 25 Tage Urlaub + 5 Tage Bonus für
• 25 Tage Urlaub + 5 Tage Bonus für
Anwesenheit
• Eine Tourenplanung die gewährleistet, dass Anwesenheit
Sie mindestens jeden zweiten Tag wieder zu • Eine Tourenplanung die gewährleistet, dass
Sie mindestens jeden zweiten Tag wieder zu
Hause sind.
Hause sind.
• 2000 EUR/Mon. brutto + Spesen u.
• 2000 EUR/Mon. brutto + Spesen u.
Zuschläge (brutto ca. 2500
Zuschläge (brutto ca. 2500)
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Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
15/05/2018

DATA FINE
15/08/2018

RIF. OFFERTA
Z112-15384

PROFILO/QUALIFICA
posti : 7
Junior Software Developer flight simulation (m/f)
- Software Developer Flight Simulation (m/f)
- Software Engineer Flight Simulation (m/f)
- Senior Software Engineer Flight Simulation
(m/f)
- Software Engineer GESI (m/f)
- Junior Integration Specialist (m/f)
- Simulator Test engineer (m/f

titolo di studio : Bachelor (or Master) Degree in
Aerospace Engineering, Mathematics,
Telecommunications, Computer Science or Software
Engineering
esperienza : First experience/ two or three years of
experience across all relevant areas
- Experience in software development, especially in the
programming languages C/C++ and C# as well as
different operating systems
conoscenze linguistiche : -Fluent knowledge of
English
- Basic knowledge of German would be an asset

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : Stolberg near
Aachen, NORTH RHINE-WESTPHALIA
settore : Informatici

NOTE
mansione : Junior Software Developer flight
simulation/ Software Developer Flight
Simulation (m/f):
Bachelor (or Master) Degree in Aerospace
Engineering, Mathematics,
Telecommunications, Computer Science or
Software Engineering
- First experience/ two or three years of
experience across all relevant areas
- Experience in software development,
especially in the programming languages
C/C++ and C# as well as different operating
systems
- Fluent knowledge of English
- Basic knowledge of German would be an
asset
- Independent, structured and analytical way
of working
- Team player
Software Engineer Flight Simulation/ Senior
Software Engineer Flight Simulation (m/f):
Bachelor or Master Degree in Aerospace or
Electrical Engineering, Telecommunications,
Computer Science or Software Engineering
- 4 to 5 years/6 to 8 years of professional
experience across all relevant areas
- Experience in software development,
especially in the programming languages
C/C++ on different operating systems
- Independent, structured and analytical way
of working
- Fluent knowledge of English
- Basic knowledge of German would be an
asset
Senior position:
- Team player with capability to lead the team
Software Engineer GESI (m/f):
Bachelor degree in Computer

INVIO CANDIDATURA
riferimento : EURES ADVISER ILARIA SICILIA
contatto : Please send your CV or
EUROPASS (http://europass.europa.eu) in
German or English via email to:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
Please use “202-NRW-IT” as subject.
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it
note : The employer offers to new employees,
coming from abroad, German language
courses, re-location support and budget to
ease the move to Germany.
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Science or a similar field in Engineering
- 2 or 3 years of professional experience
across all relevant areas
- Experience in software development,
especially in the programming language C++
(C++14 or C++17 standards, desirable) on
Linux platforms
- Configuration management systems (ie. Git/
SVN)
- Qt framework, UI design and REST API
programming, desirable
- German and English on a professional level
(both written and spoken)
Junior Integration Specialist (m/f)
Your profile:
- Successfully completed (FH) studies in the
areas of electrical engineering, computer
science, mathematics or aerospace
engineering
- First job experience in a comparable position
- Experience in system integration and
architecture
- Experience in the implementation of projects
desirable
- Good English skills both written and spoken
- Basic knowledge of German would be an
asset
- conviction and negotiation skills
- Customer-oriented work
- Willingness to travel
Simulator Test engineer (m/f)
Successfully completed studies in aerospace
engineering or electrical engineering, physics,
mathematics
- Long-term professional experience in a
technical environment, experience in the
simulation environment and software
programming
- Qualification required for electrical work
- Confident appearance and a very good oral
and written expression in
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German and English
- Excellent team and communication skills as
well as assertiveness
- Independent, structured and analytical way
of working
- Willingness to travel
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
condizioni : The employer is a German
subsidiary of the world’s leading supplier of
simulation and training systems for pilots and
flight crews. With utmost precision, they
design, produce and maintain state-of-the-art
training systems for flight and land simulation
as well as networked simulation applications.
You would work in an international team of
about 400 employees in Stolberg near
Aachen, located in the border triangle of
Germany, Belgium and the Netherlands.
The employer offers to new employees,
coming from abroad, German language
courses, re-location support and budget to
ease the move to Germany.

DATA INIZIO
11/05/2018

DATA FINE
10/06/2018

RIF. OFFERTA
G969-15308

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Elettricista per trasferte estero
patenti : B
esperienza : Necessaria nella mansione con
disponibilità a trasferte

DETTAGLI
comune di lavoro : ARABIA SAUDITA

NOTE
mansione : Installazione e manutenzione di
impianti elettrici industriali

luogo di lavoro : Italia con trasferte in
contratto : LAVORO A TEMPO
Arabia Saudita e Guyana francese
DETERMINATO
azienda : HITRAC ENGINEERING
condizioni : Tempo determinato di 2 anni
GROUP SPA
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Responsabile Sig. Rocchetto
Alessandro
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : hitrac-udine@hitrac-engineering.com
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DATA INIZIO
08/05/2018

DATA FINE
20/08/2018

RIF. OFFERTA
L424-13407

PROFILO/QUALIFICA
posti : 100
OPERAI/E EDILI PER CANTIERI ALL'ESTERO
esperienza : Richieste buona esperienza nella
mansione
conoscenze linguistiche : Conoscenza di base della
lingua inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : PAESI BASSI
luogo di lavoro : Rotterdam
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Azienda di Rotterdam ricerca
Muratori Edili; Carpentieri; Saldatori Mig Mag
136, Tig141; Tubisti; Pittori edili;
Cartongessisti;Termoidraulici ed Elettricisti.
Richieste buona esperienza nella mansione,
professionalità e responsabilità. Possibilità di
inserimento a tempo indeterminato e pieno.
Previsto alloggio. Necessaria conoscenza di
base della lingua inglese.
Ai candidati è richiesto il possesso di un
documento Europeo valido.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Stefania Garofalo
Servizio Interventi per le Imprese e Servizio
EURES
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO' e inviare una mail con cv allagato a
stefania.garofalo@regione.fvg.it
email : stefania.garofalo@regione.fvg.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
DATA INIZIO
04/05/2018

DATA FINE
30/06/2018

RIF. OFFERTA
L424-15095

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : CECA REPUBBLICA
JUNIOR SOFTWARE AND PHP DEVELOPER
titolo di studio : HIGH SCHOOL
luogo di lavoro : PRAGA -REP.CECA
conoscenze informatiche : - Strong knowledge of
settore : Informatici
PHP
- Strong knowledge of web server exploits and their
solutions and jQuery, MySQL.
- basic knowleadge of web frameworks Nette / Zend
and code tools, like Git is an advantage
- basic understanding Kendo, .net c#, Mvc 4, Razor and
other python
- basic understanding of front-end technologies, such
as JavaScript, HTML5, and CSS3
conoscenze linguistiche : ENGLISH - B2
riservato : Lavoratori in possesso dei requisiti
prescritti per l'attivazione del tirocinio EURES: art.2, co.1 , lett. b) Avviso Tirocini extracurriculari in mobilità
geografica attraverso la rete Eures
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazi
one-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3

NOTE
mansione : The Junior Software e PHP
Developer will be responsible for managing
back-end services and the interchange of data
between the server and the users. Your
primary focus will be help with the
development of all server-side logic, definition
and maintenance of the central database, and
ensuring high performance and
responsiveness to requests from the frontend.
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME - Flexible working hours
condizioni : Tirocinio EURES di 6 mesi DISPONIBLITA' DAL 01.06.2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ornella Ceschia - Consulente
EURES Udine
contatto : Per candidarsi, solo se in possesso
dei requsiti richiesti, utilizzare l'apposito tasto
'MI CANDIDO' ed inviare il proprio c.v. in
lingua inglese a
ornella.ceschia@regione.fvg.it citando
nell'oggetto il profilo indicato nell'offerta.
telefono : 0432-207726
email : ornella.ceschia@regione.fvg.it
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DATA INIZIO
05/04/2018

DATA FINE
05/07/2018

RIF. OFFERTA
G999-14347

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Responsabile reparto stampaggio a caldo
esperienza : ESPERIENZA COMPROVATA NEL
SETTORE
conoscenze linguistiche : INGLESE OTTIMO
TEDESCO BUONO/OTTIMO

DETTAGLI
comune di lavoro : AUSTRIA
luogo di lavoro : KLAGENFURT
AUSTRIA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : -Comprovata esperienza nello
stampaggio dei metalli a caldo
-Ottima conoscenza di presse
-Capacità di gestione personale
-Ottima conoscenza della lingua inglese e
preferibilmente anche del tedesco
-Disponibilità al trasferimento in Austria
-Disponibilità di lavoro su 2 turni
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : -Disponibilità di lavoro su 2 turni
condizioni : -Contratto indeterminato con
inserimento diretto in azienda dopo un
periodo di prova
-Inquadramento commisurato alla concreta
esperienza

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ilaria SICILIA CONSULENTE
EURES
contatto : INVIARE CURRICULUM E BREVE
LETTERA DI PRESENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE IN INGLESE O TEDESCO
A:
ilaria.sicilia@regione.fvg.it
email : ilaria.sicilia@regione.fvg.it

