REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
22/03/2018

DATA FINE
03/04/2018

RIF. OFFERTA
D383-13364

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : DUINO-AURISINA
OPERAIO AGRICOLO
titolo di studio : Diploma scuola superiore
luogo di lavoro : Duino - Aurisina
esperienza : Conoscenza basilare di trapianti, semine,
settore : Agricoltura
cura delle coltivazioni e raccolta prodotti

NOTE
mansione : Controllo impianto irrigazione,
cura delle colture, raccolta ortaggi, trapianti
contratto : TIROCINIO
orario : Part Time - 20h settimanali

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

riservato : Iscritti al progetto PIPOL
DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
A657-14019

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SOFTWARISTA PROGRAMMATORE PLC
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
DELL'AUTOMAZIONE, ELETTRONICA, INFORMATICA.
VERRANNO ACCETTATI I DIPLOMI DI SCUOLA
SUPERIORE AD INDIRIZZO INFORMATICO O
ELETTROTECNICO SOLO IN PRESENZA DI
COMPROVATE COMPETENZE ED ESPERIENZE
patenti : B
esperienza : OTTIMA PREPARAZIONE TECNICA,
ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA MANSIONE E
SETTORE DI ALMENO UN ANNO
COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE L'ESPERIENZA
SUPERIORE AD UN ANNO
SERIETA' PRECISIONE ED AFFIDABILITA'
conoscenze informatiche : OTTIMA PADRONANZA
NELLA PROGRAMMAZIONE PLC SIEMENS, OMRON
OTTIMA PREPARAZIONE TECNICA
conoscenze linguistiche : INGLESE LIV. B2
COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE LA
CONOSCENZA OTTIMA DELLA LINGUA INGLESE
riservato : SOLAMENTE A PERSONE DISPONIBILI AL
TRASFERIMENTO IN PROVINCIA DI LUCCA
E BREVI TRASFERTE IN ITALIA ED ALL'ESTERO

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE, BARGA
luogo di lavoro : BARGA (LU)
azienda : SIPACK SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : SI OCCUPA DELLO SVILUPPO
SOFTWARE PLC SIEMENS E OMRON PER I
MACCHINARI, PARTECIPANDO AI COLLAUDI
PRIMA DELLA SPEDIZIONE E AGLI
AVVIAMENTI PRESSO CLIENTI ITALIANI ED
ESTERI, EFFETTUANDO INTERVENTI DI
ASSISTENZA TECNICA SIA DA REMOTO CHE
PRESSO CLIENTI
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME CON ORARIO : 08.30 12.30 / 13.30 - 17.30
condizioni : TEMPO INDETERMINATO CCNL
INDUSTRIA
PACCHETTO RETRIBUTIVO DI SICURO
INTERESSE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : INVIARE CV E LETTERA DI
MOTIVAZIONE SOLO IN POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI E DISPONIBILI AD UN
TRAFERIMENTO IN PROVINCIA DI LUCCA E
BREVI TRASFERTE IN ITALIA ED ALL'ESTERO
PRIMO COLLOQUIO SU SKYPE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
A657-14017

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MONTATORE INSTALLATORE MECCANICO
SPECIALIZZATO
titolo di studio : TITOLO DI STUDIO O QUALIFICA
SETTORE MECCANICO
patenti : B
esperienza : ALMENO DUE ANNI DI ESPERIENZA
LAVORATIVA NELLA STESSA MANSIONE E SETTORE
COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE UN
ESPERIENZA SUPERIORE AI 2 ANNI
FORMAZIONE IN AMBITO MECCANICO, OTTIMA
LETTURA DEL DISEGNO TECNICO
SERIETA' PRECISIONE ED AFFIDABILITA'
conoscenze linguistiche : INGLESE ALMENO A LIV.
A2
COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE UNA BUONA
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
riservato : SOLTANTO A PERSONE DISPONIBILI A
TRASFERIMENTO IN PROVINCIA DI LUCCA
E A BREVI TRASFERTE IN ITALIA E ALL'ESTERO

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE, BARGA
luogo di lavoro : BARGA (LU)
azienda : SIPACK SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : MONTAGGIO DEI MACCHINARI,
INSTALLAZIONE MECCANICA E MESSA IN
SERVIZIO DEGLI IMPIANTI, NONCHE'
ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E POST VENDITA
CON REDAZIONE DEI RAPPORTI DI
INTERVENTO TECNICO (ATTIVITA' SVOLTE,
MATERIALI SOSTITUITI, POTENZIALI
MIGLIORAMENTI DA APPLICARE AL
MACCHINARIO)
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME CON ORARIO : 08.30 12.30 / 13.30 - 17.30
condizioni : TEMPO INDETERMINATO CCNL
INDUSTRIA
PACCHETTO RETRIBUTIVO DI SICURO
INTERESSE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : INVIARE IL CV E LETTERA DI
MOTIVAZIONE SOLO SE IN POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI E DISPONIBILI AL
TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI
LUCCA E BREVI TRASFERTE IN ITALIA ED
ALL'ESTERO
PRIMO COLLOQUIO VIA SKYPE
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
A657-14014

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO
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
MECCANICA
esperienza : ALMENO UN ANNO DI ESPERIENZA
LAVORATIVA IN MANSIONE ANALOGA
COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE L'ESPERIENZA
NE RUOLO/SETTORE (PROGETTAZIONE
MACCHINARI INDUSTRIALI) SUPERIORE AD UN
ANNO
BUONA CONOSCENZA DEL DISEGNO TECNICO E
SOFTWARE CAD 3D
SERIETA' PRECISIONE ED AFFIDABILITA'

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE, BARGA
luogo di lavoro : BARGA (LU)
azienda : SIPACK SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
INVIO CANDIDATURA
<style isBold="true"
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE pdfFontName="DecimaTTWEHUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
Bd.ttf">mansione : </style>PRESSO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
L'UFFICIO TECNICO SI OCCUPERA' DI
CANDIDO'
PROGETTAZIONE MECCANICA DI PARTI DI
note : INVIARE CV E LETTERA DI
IMPIANTI AUTOMATIZZATI SIA IN AMBITO
R&S CHE SU COMMESSA E IN PARTICOLARE MOTIVAZIONE SOLO SE IN POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI E DISPONIBILI AL
DI:
TRASFERIMENTO IN PROVINCIA DI LUCCA
- DISEGNO TECNICO
- MODELLAZIONE 3D E LAVORAZIONE DELLE
TAVOLE
- SVILUPPO E MONITORAGGIO
AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
MECCANICA DI IMPIANTO
- DISTINTE BASE
- GESTIONE DOCUMENTALE
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME CON ORARIO : 08.30 12.30 / 13.30 - 17.30
condizioni : TEMPO INDETERMINATO CCNL
INDUSTRIA
PACCHETTO RETRIBUTIVO DI SICURO
INTERESSE

conoscenze informatiche : OTTIMA PADRONANZA
SOFTWARE DI PROGETTAZIONE PREFERIBILMENTE
SOLIDWORK
CAD 3D
conoscenze linguistiche : INGLESE LIV. B2
COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE UN OTTIMA
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
riservato : SOLAMENTE A PERSONE DISPONIBILI A
TRASFERIMENTO IN PROVINCIA DI LUCCA

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
H501-13951

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
FACCHINO/PULITORE
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA COME
ADDETTO ALLE PULIZIE E FACCHINAGGIO
riservato : PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE
LAVORO NOTTURNO

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

NOTE
mansione : LAVORI DI FACCHINAGGIO E
PULIZIE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : A TURNAZIONI ANCHE NOTTURNE
condizioni : TEMPO DETERMINATO FINO AL
15.05.18 CON POSSIBILITA' DI PROROGA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
H501-13950

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTA/O ALLA PORTINERIA
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA
MANSIONE DI ADDETTO ALLA PORTINERIA

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

NOTE
mansione : SERVIZIO DI PORTINERIA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO DA
DEFINIRE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERCIZIO DI PRESELEZIONE HUB GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : NON VERRANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE LE PERSONE SENZA IL
REQUISITO DELLA LEGGE 92/2012
SOPRACITATA

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : TRIESTE
azienda : CASA FIORITA SRL
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : ASSISTENZA ANZIANI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO CON
POSSIBILITA' DI CONFERMA A TEMPO
INDETERMINATO

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

NOTE
mansione : Assistenza fiscale nella
compilazione della dichiarazione dei redditi
(mod. 730).
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 20 ore settimanali
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato dal 03/04/2018 al 15/07/2018.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Caf Anmil srl
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : trieste@caf.anmil.it

NOTE
mansione : Trattamenti corpo e viso, pedicure
anche curativa
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato per sostituzione maternità

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

riservato : LAVORATORI CON REQUISITI LEGGE
92/2012
DONNE PRIVE DI LAVORO DA 24 MESI
UOMINI DISOCCUPATI OVER 50
DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-13904

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERATORE SOCIO SANITARIO
titolo di studio : ATTESTATO DI CORSO OSS O IN
ALTERNATIVA COMPETENZE MINIME
esperienza : PREFERIBILMENTE ESPERIENZA
LAVORATIVA NEL SETTORE ASSISTENZA ANZIANI

DATA INIZIO
16/03/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-13842

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRIESTE
IMPIGATO/A PER COMPILAZIONE MODELLO 730 luogo di lavoro : Trieste
azienda : ANMIL S.R.L.
titolo di studio : Diploma di scuola superiore
settore : Impiegati
esperienza : Si valuteranno solamente candidati con
esperienza pregressa nella compilazione del modello
730
conoscenze informatiche : Preferibilmente buona
conoscenza del programma Zucchetti per elaborazione
mod. 730

DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
03/04/2018

RIF. OFFERTA
L424-13737

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESTETISTA CON ESPERIENZA
titolo di studio : Qualifica professionale di 4 anni
esperienza : Lavoro in autonomia, estetica di base,
preferibilmente utilizzo tecnologie (laser,
radiofrequenza)

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
settore : Servizi alla Persona
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
L424-13668

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE MECCANICO/DEI MATERIALI (AREA
PROGETTAZIONE TECNICA)
titolo di studio : Laurea in ingegneria meccanica, dei
materiali o disciplina affine.
esperienza : Esperienza pregressa nel campo
industriale/metalmeccanico gradita ma non
obbligatoria.
<style isBold="true" pdfFontName="DecimaTTWEBd.ttf">conoscenze informatiche : </style>Buona
conoscenza pacchetto Windows & office, Autocad,
CAD 3D, simulazione FEA e CFD.

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Trieste
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

conoscenze linguistiche : Conoscenza lingua inglese
almeno livello B1

NOTE
mansione : Il candidato andrebbe a ricoprire il
ruolo di ingegnere responsabile del neo
formato reparto di Ricerca e Sviluppo
dell'azienda. Collaborerà se necessario in
affiancamento ad un tecnico disegnatore già
esperto sul prodotto. Si occuperà dello
sviluppo di nuove linee di prodotto e
progettazione/adozione di nuove soluzioni
tecniche collaborando con il reparto
commerciale, o talvolta direttamente in
contatto con il cliente. Appoggerà l'ufficio
tecnico di produzione nello sviluppare
strumenti di calcolo atti a dimensionare i
nuovi prodotti.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione - Centro
per l'Impiego di Trieste
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Si ricerca un candidato con capacità
nella progettazione meccanica di componenti
di trasmissione meccanica e recipienti in
pressione, comprensione disegno tecnico,
simulazioni FEA e CFD, carattere dinamico,
aperto all'apprendimento e al lavoro in team,
con una buona autonomia decisionale, buon
metodo di lavoro e creatività. Capacità a
gestire problemi complessi anche sotto
pressione.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 8.30-12.30/ 13.30-17.30
condizioni : Si offre contratto a tempo
determinato della durata di 12 mesi

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-13623

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

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
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.

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
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
09/03/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-13643

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
STUDENTE DI ARCHITETTURA/NEO ARCHITETTO

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Il tirocinante avrà il compito di
riferimento : Servizio Preselezione - Centro
affiancare il titolare nelle mansioni dello
per l'impiego di Trieste
Studio, nella realizzazione di workshop a tema contatto : Per candidarsi utilizzare
sui temi dell'architettura e dell'interior-design esclusivamente l'apposito tasto 'MI
aperti ad un pubblico straniero, che si terranno CANDIDO'
in studio e che ogni mese svilupperanno delle note : Si richiede buona conoscenza della
città di Trieste e delle sue architetture.
tematiche diverse attinenti alla materia
dell'architettura, e a degli incontri fuori sede. Padronanza della lingua inglese fluente per
un rapporto diretto e costante con un
pubblico straniero. Disegno a mano libera e
utilizzo di software grafici da usare nel
quotidiano. Dialettica, capacità
organizzativa/problem solving ed ottime
contratto : TIROCINIO
capacità relazionali.
orario : 10.00-13.00 e 15.00-19.00

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

NOTE
mansione : Operaio piazzale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione - Centro
per l'impiego di Trieste
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : si richiede attestato antincendio
rischio alto con esame idoneità, attestato
formazione generale e specifica rischio medio
alto (ex accordo stato regioni)

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : Località Fernetti

NOTE
mansione : Assistenza alla persona
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Lavoro a turno, anche in orario
notturno e in giornate festive

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Fernetti srl
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : fernettisrl@gmail.com
note : Si richiede attestato corsi di
antincendio e pronto soccorso.

titolo di studio : Laurea in architettura
conoscenze informatiche : Buona conoscenza Word,
Autocad, Programmi di grafica (Photoshop, Illustrator,
Indesign)
conoscenze linguistiche : Inglese livello B2
riservato : Iscritto al progetto PIPOL

DATA INIZIO
07/03/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-13574

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO
titolo di studio : Diploma scuola superiore
patenti : Carrello elevatore
esperienza : Operaio con esperienza di lavoro
preferibilmente in depositi di prodotti petroliferi
(benzine, gasoli, oli combustibili), comportanti l'uso e
presenza di pompe centrifughe, valvole manuali o
elettriche, tubazioni prodotti petroliferi.
conoscenze informatiche : Competenze scolastiche

DATA INIZIO
13/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-13044

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
OSS O INFERMIERI PROFESSIONALI
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza pregressa
nell'ambito delle residenze polifunzionali

azienda : FERNETTI SRL
settore : Sanità ed Assistenza
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Ambito territoriale Giuliano - Trieste
DATA INIZIO
02/02/2018

DATA FINE
16/04/2018

RIF. OFFERTA
D969-12771

PROFILO/QUALIFICA
posti : 15
PASTRYMAN (PASTICCIERE)
titolo di studio : DIPLOMA
esperienza : IL PROFILO IDEALE POSSIEDE LA
QUALIFICA ALBERGHIERA O LA QUALIFICA DI BASE
ABBREVIATA DI PASTICCIERE UNITAMENTE AD
UN'ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI NELLA
MANSIONE
SI VALUTANO ANCHE PROFILI AVENTI LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:
- POSSESSO DI UNA DELLE QUALIFICHE
SOPRACITATE ANCHE PRIVI DI ESPERIENZA
- ESPERIENZA LAVORATIVA NON INFERIORE AI 4
ANNI ANCHE PRIVI DI QUALIFICA MA IN POSSESSO
DI DIPLOMA ANCHE GENERICO
- INDISPENSABILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE A LIVELLO NON INFERIORE AD A2
- INDISPENSABILE SAPER NUOTARE

conoscenze linguistiche : INGLESE NON INFERIORE
AL LIVELLO A2
riservato : AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA GLI
INTERESSATI DOVRANNO ESSERE ISCRITTI AL
PROGETTO PIPOL/GARANZIA GIOVANI O PIPOL
FVG/OCCUPABILITA' E POSSEDERE TUTTI I REQUISITI
RICHIESTI DAL PROGETTO
Si verifichino i requisiti di iscrizione su:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazi
one-lavoro/servizi-lavoratori/

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : ITALIA ED ESTERO
azienda : COSTA CROCIERE SPA
settore : Alimentari

NOTE
mansione : PASTRYMAN (PASTICCIERE)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : OFFRESI ASSUNZIONE CON
CCNL MARITTIMI A TEMPO DETERMINATO DI
ALMENO 4/6 MESI A BORDO DI NAVE DA
CROCIERA SU TERRITORIO INTERNAZIONALE
CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PREVIA
FORMAZIONE GRATUITA CON RILASCIO DI
BREVETTI SPECIFICI FINANZIATA DAL
PROGETTO PIPOL /GARANZIA GIOVANI E
PIPOL FVG/OCCUPABILITA'

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Giuliano - Trieste Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
02/02/2018

DATA FINE
16/04/2018

RIF. OFFERTA
D969-12769

PROFILO/QUALIFICA
posti : 15
PIZZAIOLO
titolo di studio : DIPLOMA
esperienza : IL PROFILO IDEALE POSSIEDE LA
QUALIFICA ALBERGHIERA O LA QUALIFICA DI BASE
ABBREVIATA DI PIZZAIOLO UNITAMENTE AD
UN'ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI NELLA
MANSIONE
SI VALUTANO ANCHE PROFILI AVENTI LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:
- POSSESSO DI UNA DELLE QUALIFICHE
SOPRACITATE ANCHE PRIVI DI ESPERIENZA
- ESPERIENZA LAVORATIVA NON INFERIORE AI 4
ANNI ANCHE PRIVI DI QUALIFICA MA IN POSSESSO
DI DIPLOMA ANCHE GENERICO
- INDISPENSABILE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA
INGLESE A LIVELLO NON INFERIORE AD A2
- INDISPENSABILE SAPER NUOTARE

conoscenze linguistiche : INGLESE ALMENO A
LIVELLO A2
riservato : AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA GLI
INTERESSATI DOVRANNO ESSERE ISCRITTI AL
PROGETTO PIPOL/GARANZIA GIOVANI O PIPOL
FVG/OCCUPABILITA' E POSSEDERE TUTTI I REQUISITI
RICHIESTI DAL PROGETTO
Si verifichino i requisiti di iscrizione su:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazi
one-lavoro/servizi-lavoratori/

DETTAGLI
comune di lavoro : TRIESTE
luogo di lavoro : ITALIA ED ESTERO
azienda : COSTA CROCIERE SPA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : PIZZAIOLO
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE HUB
contratto : LAVORO A TEMPO
GIULIANO
contatto : Per candidarsi utilizzare
DETERMINATO
orario : FULL TIME
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
condizioni : OFFRESI ASSUNZIONE CON
CANDIDO'
CCNL MARITTIMI A TEMPO DETERMINATO DI
ALMENO 4/6 MESI A BORDO DI NAVE DA
CROCIERA SU TERRITORIO INTERNAZIONALE
CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PREVIA
FORMAZIONE GRATUITA CON RILASCIO DI
BREVETTI SPECIFICI FINANZIATA DAL
PROGETTO PIPOL /GARANZIA GIOVANI E
PIPOL FVG/OCCUPABILITA'

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
23/03/2018 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
22/03/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
H665-14009

DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-14015

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)
PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TUTOR DIDATTICO - ORGANIZZATIVO
titolo di studio : Laurea in materie tecnicoscientifiche, preferibilmente Laurea in ingegneria
conoscenze informatiche : Pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Lingua inglese livello
intermedio
riservato : Giovani di età non superiore ai 29 anni

DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-14008

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
GRUISTA
titolo di studio : Richiesto patentino per il carrello
elevatore
patenti : Patente B e Patente nautica
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

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

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE,
TRIESTE
luogo di lavoro : Monfalcone e/o
Trieste
azienda : IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI
VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA
SOCIALE
settore : Educazione e Formazione

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestione dei rapporti con le
riferimento : IAL FRIULI VENEZIA GIULIA
imprese per la predisposizione e la gestione
dei percorsi formativi prevalentemente di tipo contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
tecnico
nell'annuncio
note : Conoscenza dei processi produttivi
contratto : APPRENDISTATO
afferenti al comparto industriale e/o
navalmeccanico
Spiccate capacità relazionali ed organizzative

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Cantiere nautico

NOTE
mansione : Gruista travelift, operatore
muletto, operatore carrello trasporto
imbarcazioni, manutentore imbarcazioni
(applicazione antivegetativa, lucidatura, etc)

settore : Edilizia

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
F356-14012

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PROJECT SUPPORT ASSISTANT
titolo di studio : Diploma o laurea
conoscenze informatiche : Buona conoscenza di
Office
conoscenze linguistiche : Inglese parlato e scritto
fluente (parte del colloquio si svolgerà in lingua
inglese)

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

conoscenze linguistiche : Inglese e/o tedesco livello
intermedio
DATA INIZIO
22/03/2018

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

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

NOTE
mansione : Gestione operativa manutenzioni
ordinarie a bordo nave; programmazione
interventi; coordinamento viaggi del team
tecnico
Gestione operativa commesse (emissione
ordini di acquisto, gestione spedizione
materiale)
Preparazione offerte commerciali
Gestione pratiche amministrative legata alle
commesse in essere
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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:
23/03/2018 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
22/03/2018

DATA FINE
24/03/2018

RIF. OFFERTA
H531-12456

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione
Gradita conoscenza del settore termoidraulico

DETTAGLI
comune di lavoro : RONCHI DEI
LEGIONARI
luogo di lavoro : Ronchi dei legionari
settore : Impiegati

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
D627-14001

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Pavimentisti per posa varie tipologie di pavimenti
quali vinilico, moquette, laminato, legno disponibilità a lavoro straordinario anche nei
giorni festivi - si richiede forza fisica per lavoro
pesante (sollevamento e trasporto pesi) - Lavoro
presso Fincantieri su navi da crociera

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : FINCANTIERI DI
MONFALCONE
settore : Edilizia

patenti : B
esperienza : SI

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
21/04/2018

RIF. OFFERTA
I479-13966

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. REPARTO PIEGATURA
titolo di studio : dipl. istituto prof.le indirizzo
meccanico o qualifica prof.le indirizzo meccanico conoscenza/lettura disegno tecnico
esperienza : preferibile

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 40 ore settimanali
dal lunedì al giovedì 09:00 - 13:00 e 15:00 19:00
venerdì 09:00 - 13:00
sabato 09:00 - 13:00

conoscenze informatiche : Richieste buone
competenze nell'uso di Office

DATA INIZIO
22/03/2018

NOTE
mansione : In impresa del settore
termoidraulico, gestione del rapporto con i
clienti e con il personale, predisposizione
fatture e documenti vari, predisposizione
preventivi, gestione degli ordini

NOTE
mansione : Pavimentisti per posa varie
tipologie di pavimenti quali vinilico, moquette,
laminato, legno - disponibilità a lavoro
straordinario anche nei giorni festivi - si
richiede forza fisica per lavoro pesante
(sollevamento e trasporto pesi) - Lavoro
presso Fincantieri su navi da crociera

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
DETTAGLI
comune di lavoro : SAVOGNA
D'ISONZO
luogo di lavoro : Savogna d' Isonzo
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : supporto nel reparto piegatura
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 3 mesi iniziali con possibile
contratto a tempo indeterminato

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:
23/03/2018 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
21/03/2018

DATA FINE
21/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-13952

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCANICO MOTORISTA
titolo di studio : Diploma di Istituto Tecnicco
Industriale ad indirizzo meccanico o Diploma
Professionale ad indirizzo meccanico

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Azienda del settore
nautica da diporto
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

patenti : B
esperienza : Richiesta comprovata esperienza
pluriennale nella mansione sviluppata in ambito
nautico
Richieste competenze in ambito meccanica ed
impiantistica
conoscenze linguistiche : Gradita conoscenza della
lingua inglese
DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
21/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-13949

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA MECCANICO
titolo di studio : Requisito necessario Diploma di
Istituto Tecnicco Industriale ad indirizzo meccanico o
Diploma Professionale ad indirizzo meccanico

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Azienda del settore
nautica da diporto
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Manutenzioni meccaniche nel
settore nautica da diporto
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto a tempo determinato
con prospettiva di trasformazione in tempo
indeterminato

NOTE
mansione : Manutenzioni meccaniche nel
settore nautica da diporto
contratto : APPRENDISTATO

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

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

patenti : B
conoscenze linguistiche : Inglese scolastico
riservato : Giovani di età inferiore ai 30 anni

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
21/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-13947

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

luogo di lavoro : Grande azienda del
titolo di studio : E' requisito necessario il possesso di settore metalmeccanico
un Diploma Tecnico ad indirizzo meccanico o
settore : Metalmeccanica /
elettrotecnico
conoscenze linguistiche : Livello intermedio di
Metallurgia / Navale
conoscenza della lingua inglese
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

NOTE
mansione : Supporto alle attività di back
office dell'ufficio acquisti dell'azienda.
Inserimento righe d'ordine di acquisto e
regolarizzazione. Sollecito fornitori; invio
comumnicazioni ai fornitori, manutenzione
listini SAP, manutenzioneaddebiti incidenti di
qualità e logistici.
contratto : TIROCINIO
orario : Full time 40 ore settimanali
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indennità di tirocinio di Euro 500
mensili.

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
23/03/2018 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
21/03/2018

DATA FINE
21/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-13106

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA DI PERITO TECNICO
MECCANICO O ELETTRONICO O ELETTROTECNICO

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

patenti : B
conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza Excel
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza inglese tecnico
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
21/04/2018

RIF. OFFERTA
E098-13963

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SALDATORE A FILO
titolo di studio : dipl. istituto prof.le indirizzo
meccanico o qualifica prof.le indirizzo meccanico conoscenza/lettura disegno tecnico
esperienza : preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : SAVOGNA
D'ISONZO
luogo di lavoro : Savogna d' Isonzo
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Elaborazione ed inserimento dati riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
tecnici in database elettronico
esclusivamente l’apposito tasto Mi candido
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME 40 ORE SETTIMANALI
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indenntità di tirocinio di Euro 500
mensili.

NOTE
mansione : supporto nei reparti saldatura
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 3 mesi iniziali con possibile
contratto a tempo indeterminato

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:
23/03/2018 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
21/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
H531-11853

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
CORSO FORMATIVO PER COMMESSI NEL
SETTORE ABBIGLIAMENTO CON POSSIBILE
SUCCESSIVA ASSUNZIONE
esperienza : Richiesta esperienza nel campo della
vendita al dettaglio di vestiario, preferibilmente con
formazione classica o sartoriale
Si valuteranno anche candidature di giovani diplomati
anche se privi di esperienza lavorativa.

DETTAGLI
comune di lavoro : RONCHI DEI
LEGIONARI
luogo di lavoro : Ronchi dei legionari
settore : Commercio

conoscenze linguistiche : Richiesta una buona
conoscenza della lingua tedesca o inglese
Oltre a ciò, sarà prestata particolare attenzione ai
candidati in possesso di un'ottima conoscenza della
lingua slovena o croata

NOTE
mansione : Assistenza al cliente e gestione
delle vendite in negozio di abbigliamento
grandi marche
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Ai candidati selezionati
positivamente verrà proposta la frequenza ad
un corso formativo e propedeutico ad una
possibile assunzione a tempo determinato,
con possibilità di successiva stabilità
lavorativa, presso un importante negozio di
abbigliamento.
Il corso, della durata di 400 ore (di cui 150 in
stage) sarà gratuito in quanto finanziato dal
progetto PIPOL FVG-GARANZIA GIOVANI e
PIPOL FVG-OCCUPABILITA

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

riservato : Ai fini della partecipazione al corso di
formazione proposto, gli interessati dovranno
possedere tutti i requisiti richiesti dal progetto Pipol
Fvg-Garanzia GiovaniI o Pipol Fvg-Occupabilità. I
requisiti di iscrizione possono essere visionati su:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazi
one-lavoro/servizi-lavoratori/

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
H531-13915

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ELETTRICISTA
titolo di studio : Diploma di Istituto Tecnico o
Professionale ad indirizzo elettronico o elettrotecnico
Richiesta capacità di lettura di schemi elettrici
conoscenze informatiche : Office, Outlook, Internet,
CAD
conoscenze linguistiche : Inglese / tedesco
terminologia tecnica

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-13918

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESTETISTA SPECIALIZZATA
titolo di studio : SPECIALIZZAZIONE (3 +1)
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA DI ALMENO
DUE ANNI NELLA MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : RONCHI DEI
LEGIONARI
luogo di lavoro : Ronchi dei legionari

NOTE
mansione : Cablaggi, assemblaggi di quadri
elettrici
contratto : TIROCINIO
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
settore : Impiantistica
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te ad un'indennità di tirocinio di Euro 500
rmoidraulica
mensili.
Possibilità di assunzione a fine tirocinio

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

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

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

NOTE
mansione : ESTETISTA
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:
23/03/2018 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
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-13912

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : PREPARAZIONE BEVANDE CALDE riferimento : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
E FREDDE, CAFFETTERIA, PREPARAZIONE
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
COPPE GELATO, APERITIVI, STUZZICHINI,
CANDIDO'
COCKTAIL
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO CON
POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A
TEMPO INDETERMINATO

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-13908

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

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

NOTE
mansione : PREPARAZIONE PRIMI PIATTI,
VERDURE, TOAST, PANINI ECC.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : TURRIACO
mansione : Servizio ai tavoli
luogo di lavoro : Ristorante trattoria - contratto : APPRENDISTATO
Turriaco
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L474-13926

PROFILO/QUALIFICA

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : INIZIALMENTE TEMPO
DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI
TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO

conoscenze linguistiche : Richiesta discreta
conoscenza della lingua inglese
riservato : Giovani di età inferiore ai 30 anni

DATA INIZIO
16/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
F356-13846

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MONFALCONE
TIROCINANTE COLORISTA ADDETTO ALLE
luogo di lavoro : Monfalcone
VENDITE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
settore : Commercio
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

NOTE
mansione : In colorificio, realizzazione colori in
tinta sulla base dell'ordine del cliente,
sistemazione merce a magazzino, gestione
delle consegne al cliente o presso cantiere
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 : CPI DI MONFALCONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

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

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

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
16/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E125-13314

DATA INIZIO
16/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E125-13299

DATA INIZIO
15/03/2018

DATA FINE
15/04/2018

RIF. OFFERTA
H531-13832

PROFILO/QUALIFICA

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

NOTE
mansione : PULIZIE
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'

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO RIPARAZIONE CICLI
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA DI ALMENO 6
MESI
conoscenze linguistiche : RICHIESTA CONOSCENZA
BASE DELLA LINGUA TEDESCA

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : GRADO
azienda : CAMUFFO EDDI &
GIOVANNI SNC
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : RIPARAZIONE CICLI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : camuffocicli@gmail.com

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI
DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHI

DETTAGLI
comune di lavoro : RONCHI DEI
LEGIONARI
luogo di lavoro : Ronchi dei legionari

titolo di studio : Preferibile Laurea in Tecniche della
Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

azienda : AL.MA. SRL
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Predisposizione documentazione riferimento : AL.MA. SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
valutazione rischi in base al D.Lgs 81/2008
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
email : m.pagotto@almaconsulenza.it
DETERMINATO

posti : 1
GENERICO DI CUCINA
esperienza : RICHIESTA ESPERINZA NELLA
MANSIONE

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

esperienza : Richiesta conoscenza del D.Lgs 81/2008
ed esperienza nella mansione
conoscenze informatiche : Richiesta conoscenza di
Office
DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-13803

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GRADO
TIROCINANTE ADDETTO ALLA VENDITA DI CICLI E luogo di lavoro : Grado
settore : Commercio
MOTOCICLI
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

NOTE
mansione : Gestione delle attività di noleggio
e di vendita di cicli e motocicli, sistemazione
mezzi
contratto : TIROCINIO
orario : Dal martedì al sabato, mattina e
pomeriggio, orario spezzato
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indenntità di tirocinio di Euro 500
mensili.

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
E124-13777

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERE IN TIROCINIO
titolo di studio : diploma scuola superiore

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

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
D321-13766

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ESCAVATORISTA
patenti : B e preferibile C
esperienza : almeno 6 mesi nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : DOLEGNA DEL
COLLIO
luogo di lavoro : cantieri edili FVG

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : sistemazioni merci in magazzino e riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
su scaffali, add. vendite
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : TIROCINIO
CANDIDO'
orario : full time
condizioni : 6 mesi
NOTE
mansione : uso di miniescavatori e macchine
movimento terra con abilitazione in regola
preferibile, conduzione di mezzi pesanti se in
possesso di pat. C

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

settore : Edilizia
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 1 mese iniziale con possibilità di
passaggio a tempo indeterminato

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
E952-13680

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD.PROGETTAZIONE VERDE/INTERIOR
DESIGNER IN TIROCINIO ORDINARIO
titolo di studio : laurea architettura o titolo
equipollente (design, interior, ist.belle arti e simili)

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

conoscenze informatiche : buon utilizzo programmi
CAD/rendering
pacch. office buono
DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
E952-13676

NOTE
mansione : inserimento in reparto
progettazione per sviluppo spazi verdi ed
interni degli ambienti
contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : 6 mesi con possibile futuro
contratto apprendistato o tempo
indeterminato

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

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MURATORE/MANUTENTORE
patenti : patentino carrello elevatore preferibile

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

NOTE
mansione : costruzioni piccole opere in
muratura, montaggio pareti di cartongesso,
piccole manutenzioni elettriche

esperienza : almeno 1 anno in edilizia - conoscenza
parte elettrica preferibile

settore : Edilizia

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 3/6 mesi con possibilità di
passaggio a tempo indeterminato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-13412

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione,
maturata preferibilmente in strutture turistiche

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

NOTE
mansione : In struttura ricettiva turistica,
gestione delle manutenzioni elettriche,
idrauliche e generali
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato con possibilità di conferma a
tempo indeterminato

DATA INIZIO
09/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-13644

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO TECNICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma tecnico industriale o
meccanico o navale
conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza di software di progettazione 2D e/o 3D e
buona conoscenza del disegno tecnico

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : MONTE CARLO YACHTS
S.P.A.
settore : Impiegati Tecnici

DATA FINE
08/04/2018

RIF. OFFERTA
H665-13606

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TERMOTECNICO
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale o corso qualifica prof.le o corso inerente
patenti : B
esperienza : almeno 5 anni

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Human Resources Department
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruitment@montecarloyachts.it

note : Sono requisiti associati al profilo
contratto : TIROCINIO
condizioni : Iniziale progetto di inserimento in ricercato attitudine alla precisione e capacità
di lavorare in team
tirocinio con possibilità di successivo
contratto a lungo termine
Il progetto avrà una durata di 6 mesi, durante i
quali il tirocinante avrà diritto ad un'indenntità
di tirocinio di Euro 500 mensili

riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

DATA INIZIO
08/03/2018

NOTE
mansione : Supporto all’ufficio Ingegneria di
Processo nell’elaborazione delle istruzioni di
lavoro per il montaggio degli impianti
meccanici e idraulici presenti all’interno delle
imbarcazioni

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

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

NOTE
mansione : realizzazione impianti
termoidraulici, di climatizzazione e pompe di
calore, assistenza tecnica, gestione del
cantiere e del personale ad esso adibito
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 12 mesi iniziali con possibilità di
passaggio a tempo indeterminato

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
07/03/2018

DATA INIZIO
07/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-13563

RIF. OFFERTA
E125-13464

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADDETTO ALLE PULIZIE IN
CAMPEGGIO
conoscenze linguistiche : Gradita conoscenza dellal
ingua tedesca

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

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Grado
settore : Servizi Generali

contratto : TIROCINIO
condizioni : Il progetto avrà una durata di 3
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indenntità di tirocinio di Euro 500
mensili.

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-13463

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
BANCONIERE DI BAR
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Servizio ai tavoli in bar ristorante riferimento : Centro per l'Impiego di
Monfalcone
contratto : LAVORO A TEMPO
contatto : Per candidarsi utilizzare
DETERMINATO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

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

NOTE
mansione : Servizio al banco bar
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Gestione delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie del parco macchina
aziendale e degli impianti industriali,
attraverso attività di ripristino e prevenzione
di guasti o anomalie. Montaggio e
smontaggio pezzi.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : POLIGAL SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

conoscenze linguistiche : Richiesta discreta
conoscenza della lingua tedesca
DATA INIZIO
07/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
A662-13566

PROFILO/QUALIFICA
posti : 6
MANUTENTORE MECCANICO
patenti : B
esperienza : Richiesta minima esperienza nella
mansione o in alternativa diploma ad indirizzo
meccanico
riservato : Giovani con età inferiore ai 30 anni

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

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

conoscenze linguistiche : Richiesta discreta
conoscenza della lingua tedesca
DATA INIZIO
07/03/2018

NOTE
mansione : Pulizia strade, affiancamento
addetti alla manutenzione, affiancamento
bagnino in spiaggia

luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : POLIGAL SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : APPRENDISTATO
orario : Full time

contatto : Inviare il cv all'indirizzo email
indicato
email : amministrazione@consorziopoligal.it
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
06/03/2018

DATA FINE
06/04/2018

RIF. OFFERTA
H531-13526

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCANICO D'AUTO
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : RONCHI DEI
LEGIONARI
luogo di lavoro : Ronchi dei legionari
settore : Automobilistico

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Interventi di manutenzione e
riferimento : Centro per l'impiego di
riparazioni su auto e piccoli furgoni, interventi Monfalcone
contatto : Per candidarsi utilizzare
di sostituzione pneumatici
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time di 20/25 ore settimanali
condizioni : Contratto a tempo determinato
con possibilità di trasformazione in tempo
indeterminato

DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
I939-13504

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADDETTO ALLA PRODUZIONE
MANUFATTI CERAMICI
titolo di studio : Preferibilmente diploma ad indirizzo
artistico

DETTAGLI
comune di lavoro : STARANZANO
luogo di lavoro : Staranzano
azienda : L'ARTE NEL POZZO DI
MINIUSSI ANNA
settore : Chimica / Plastica /
Ceramica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Supporto ai processi produttivi in riferimento : L'ARTE NEL POZZO
contatto : Per candidarsi utilizzare
piccola azienda di produzione manufatti
esclusivamente i contatti indicati
ceramici per l'arredamento
nell'annuncio
email : andrea@artenelpozzo.it
contratto : TIROCINIO
note : Richiesta buona manualità, precisione
orario : Full time di 40 ore settimanali
e forza fisica
condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
ad un'indenntità di tirocinio di Euro 500
mensili.

DATA INIZIO
02/03/2018

DATA FINE
02/04/2018

RIF. OFFERTA
E125-13465

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTO ALLE PULIZIE
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Grado
azienda : HOLIDAY S.R.L.
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Pulizie appartamenti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

DATA INIZIO
01/03/2018

DATA FINE
01/04/2018

RIF. OFFERTA
D014-13427

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO/A IN TIROCINIO
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale o qualifica prof.le indirizzo alberghiero

DETTAGLI
comune di lavoro : CORMONS
luogo di lavoro : Brazzano - Cormons

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : preparazione verdure,
riferimento : CPI di Gorizia
impiattamento, utilizzo coltelleria per taglio contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
salumi,formaggi
contratto : TIROCINIO
CANDIDO'
orario : full time
condizioni : 6 mesi con possibilità di contratto
di apprendistato - possibile vitto e alloggio

patenti : B
riservato : 18/29 anni

settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : HOLIDAY S.R.L.
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : holiday.grado@gmail.com
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
01/03/2018

DATA FINE
01/04/2018

RIF. OFFERTA
D014-13423

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPR. CAMERIERE/A DI SALA
titolo di studio : diploma scuola superiore
quinquennale o qualifica prof.le settore
turistico/alberghiero
patenti : B
conoscenze linguistiche : inglese e/o tedesco buoni

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : servizio ai tavoli, pulizie e riordino riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
sala, lavaggio bicchieri e servizi
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : APPRENDISTATO
CANDIDO'
orario : full time
condizioni : contratto di apprendistato con
possibilità di vitto e alloggio

riservato : 18/29 anni
DATA INIZIO
28/02/2018

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
E124-13416

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPR. BANCONIERA/CAMERIERA
titolo di studio : obbligo scolastico assolto - HACCP
in corso di validità preferibile
patenti : B
conoscenze informatiche : pacch. office buono

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

NOTE
mansione : servizio ai tavoli di ristorante e
banco bar
contratto : APPRENDISTATO
orario : full time
condizioni : contratto di apprendistato

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

conoscenze linguistiche : inglese buono
riservato : 18/29 anni
DATA INIZIO
27/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E125-13348

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLA RECEPTION
esperienza : Richiesta esperienza nella specifica
mansione
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza della lingua tedesca e della lingua inglese

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Addetto al ricevimento in albergo riferimento : Eurotel spa
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
DETERMINATO
CANDIDO'
orario : Full time

DATA INIZIO
26/02/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
H514-13331

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. SEGRETERIA IN TIROCINIO PIPOL
(GARANZIA GIOVANI)
titolo di studio : diploma di scuola superiore
quiquennale in ragioneria o equipollenti e/o laurea in
materie economiche

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : add. alla segreteria con attività di riferimento : CPI di Gorizia
supporto all' amministrazione (contabilità di contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
base, contatto clienti)
CANDIDO'
contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : inserimento in tirocinio Pipol
(Garanzia Giovani) di 6 mesi con possibile
successivo contratto di apprendistato

patenti : B
conoscenze informatiche : pacch. office (Excel/Word)
buono
conoscenze linguistiche : inglese buono
riservato : 18/29 anni - iscr.ti/e e prof.ti/e prog. Pipol
(Garanzia Giovani)

settore : Impiegati

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
23/03/2018 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
26/02/2018

DATA INIZIO
20/02/2018

DATA INIZIO
20/02/2018

DATA FINE
26/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
E124-13328

RIF. OFFERTA
F356-13229

RIF. OFFERTA
F356-13213

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GRADISCA
CUOCO/A
D'ISONZO
titolo di studio : HACCP in corso di validità preferibile luogo di lavoro : Gradisca d' Isonzo

NOTE
mansione : cucina di pesce e carne
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 6 mesi iniziali con possibilità di
passaggio a tempo indeterminato - possibile
vitto e alloggio

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

NOTE
mansione : Gestione della progettazione di
tutti gli impianti e circuiti elettrici di bordo

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Human Resources Department

esperienza : almeno 3 anni in autonomia in cucina
(carne e pesce)

settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PROGETTISTA ELETTROTECNICO
titolo di studio : Laurea in Ingegneria Elettrica o
Elettrotecnica
esperienza : Richiesta esperienza di progettazione
impianti e circuiti elettrici di bordo

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : MONTE CARLO YACHTS
contratto : LAVORO A TEMPO
S.P.A.
DETERMINATO
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
IDRAULICO INDUSTRIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma a indirizzo tecnico

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : MONTE CARLO YACHTS S.P.A.

esperienza : Esperienza lavorativa maturata
preferibilmente nel settore nautico e in particolare,
competenze di saldatura per la realizzazione di giunti
smontabili e per il montaggio di collettori,
manutenzione degli impianti idraulici, effettuando i
test di controllo sulla loro funzionalità. Richiesta
competenza nella lettura del disegno tecnico.

luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : MONTE CARLO YACHTS
S.P.A.
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Installazione degli impianti
idraulici e di condizionamento della barca,
montaggio dei sistemi di distribuzione dei
fluidi (acqua, vapore, aria) nonché delle
apparecchiature termiche e idro-sanitarie

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al:
23/03/2018 05:00
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
20/02/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-13210

PROFILO/QUALIFICA
posti : 5
ELETTRICISTA INDUSTRIALE
titolo di studio : Diploma a indirizzo tecnico

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Installazione impianti elettrici in
ambito nautico, cablaggio dei sistemi di
controllo, manutenzione e collaudo della
strumentazione di bordo

luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : MONTE CARLO YACHTS
esperienza : Richiesta pregressa esperienza lavorativa S.P.A.
settore : Impiantistica
maturata preferibilmente nel settore nautico e in
contratto : LAVORO A TEMPO
particolare nell'installazione degli impianti elettrici, del Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te DETERMINATO
rmoidraulica
cablaggio dei sistemi di controllo nonché della
manutenzione e collaudo di tutta la strumentazione di
bordo. Richiesta buona capacità di lettura degli schemi
elettrici e pregressa esperienza su impianti di tipo
industriale.

DATA INIZIO
20/02/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-11925

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TIROCINANTE MAGAZZINIERE
titolo di studio : Gradito il possesso del patentino per
i carrelli elevatori
esperienza : Richiesta esperienza pregressa anche
minima nella mansione.
Si richiede buona manualità, capacità di lavorare in
squadra, pregressa esperienza in attività produttive,
buona capacità nell'utilizzo di strumenti informatici.
Costituisce titolo preferenziale la capacità di utilizzo in
macchine per la movimentazione merce

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : MONTE CARLO YACHTS
S.P.A.
settore : Logistica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Human Resources Department
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruitment@montecarloyachts.it

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Movimentazione del materiale di riferimento : Human Resources Department
magazzino e registrazione del materiale in
ingresso e uscita tramite appositi strumenti contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
informatici
nell'annuncio
email : recruitment@montecarloyachts.it
contratto : TIROCINIO
condizioni : Il progetto di tirocinio, finalizzato
a possibile successiva assunzione, avrà una
durata di 6 mesi, durante i quali il tirocinante
avrà diritto ad un'indenntità di tirocinio di Euro
500 mensili.

conoscenze informatiche : Richiesta buona capacità
nell'utilizzo di strumenti informatici

DATA INIZIO
20/02/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-11924

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO ADDETTO ALLA
RECEPTION
livello di studio : LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo
ordinamento (corsi di 3 anni)
titolo di studio : Laurea triennale in economia e/o in
materie umanistiche
conoscenze linguistiche : richiesta buona
conoscenza della lingua inglese e/o francese scritta e
parlata

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE
luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : MONTE CARLO YACHTS
S.P.A.
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Accoglienza dei clienti e dei
fornitori, smistamento delle chiamate dal
centralino e della gestione dei corrieri e delle
spedizioni, supporto all’ufficio
amministrazione
contratto : TIROCINIO
condizioni : Il progetto di tirocinio, finalizzato
all’inserimento a lungo termine, avrà una
durata iniziale di 6 mesi, durante i quali il
tirocinante avrà diritto ad un'indenntità di
Euro 500 mensili.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Human Resources Department
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : recruitment@montecarloyachts.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
20/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
F356-11922

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MONFALCONE
IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
livello di studio : LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo luogo di lavoro : Monfalcone
azienda : MONTE CARLO YACHTS
ordinamento (corsi di 3 anni)
S.P.A.
titolo di studio : Laurea triennale in Economia o titoli settore : Impiegati
equipollenti
esperienza : Richiesta pregressa esperienza nella
mansione

DATA INIZIO
19/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
F356-13173

PROFILO/QUALIFICA
posti : 20
GUARDIAFUOCHI
titolo di studio : Requisito necessario è il possesso
dell'ATTESTATO DELLA FORMAZIONE ANTINCENDIO
AD ALTO RISCHIO rilasciato dai Vigili del Fuoco
patenti : B
esperienza : Richiesta pregressa esperienza nella
mansione di Guardiafuochi

DATA INIZIO
15/02/2018

DATA FINE
30/03/2018

RIF. OFFERTA
D645-13105

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/BANCONIERE
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione
conoscenze linguistiche : Gradita conoscenza della
lingua inglese o tedesca

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Attività di amministrazione e
riferimento : Human Resources Department
contabilità attiva o passiva, nota spese, flusso
contatto : Per candidarsi utilizzare
cassa, predisposizione del bilancio
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : recruitment@montecarloyachts.it
DETERMINATO
condizioni : Contratto a tempo determinato
con possibilità di inserimento in azienda a
lungo termine

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Sorveglianza e prevenzione
incendi
luogo di lavoro : L'attività lavorativa si contratto : LAVORO A TEMPO
svolgerà prevalentemente presso lo
DETERMINATO
Stabilimento Fincantieri di Monfalcone orario : Full time, lavoro a turni anche notturni
ed anche su festivi

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

azienda : ARIETE S.R.L.
settore : Servizi Generali
DETTAGLI
comune di lavoro : TURRIACO
luogo di lavoro : Ristoro Essenza del
carso, Turriaco
azienda : ESSENZA DEL CARSO
SOC.COOP A RL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio al banco ed ai tavoli
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Inizialmente, a partire dal mese di
aprile, part time con orario cena venerdì, e
pranzo e cena sabato e domenica
Successivamente possibilità di ampliamento
dell'orario di lavoro
condizioni : Iniziale contratto di lavoro
occasionale con voucher, con prospettiva di
successiva assunzione con contratto a tempo
determinato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ristoro Essenza del carso,
Turriaco
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : essenzadelcarso@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
15/02/2018

DATA FINE
30/03/2018

RIF. OFFERTA
D645-13104

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella preparazione
di fritti e grigliate

DETTAGLI
comune di lavoro : TURRIACO
luogo di lavoro : Ristoro Essenza del
carso, Turriaco
azienda : ESSENZA DEL CARSO
SOC.COOP A RL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Preparazione di fritti e di piatti alla riferimento : Ristoro Essenza del carso,
griglia
Turriaco
contratto : LAVORO A TEMPO
contatto : Per candidarsi utilizzare
DETERMINATO
esclusivamente i contatti indicati
orario : Inizialmente, a partire dal mese di
nell'annuncio
email : essenzadelcarso@gmail.com
aprile, part time con orario cena venerdì, e
pranzo e cena sabato e domenica
Successivamente possibilità di ampliamento
dell'orario di lavoro
condizioni : Iniziale contratto di lavoro
occasionale con voucher, con prospettiva di
successiva assunzione con contratto a tempo
determinato

DATA INIZIO
14/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E125-13095

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Parrucchiera/e qualificato o apprendista non al
primo impiego
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : GRADO
luogo di lavoro : Grado
azienda : MESCE CESARINO
settore : Servizi alla Persona

NOTE
mansione : Lavaggio, asciugatura,
applicazione colore e lozioni, piega,
accoglienza clienti
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Tempo determinato per stagione
estiva- maggio-settembre

INVIO CANDIDATURA
riferimento : cesare2911@hotmail.it

DETTAGLI
comune di lavoro : MONFALCONE

NOTE
mansione : Predisposizione preventivi,
consulenza commerciale alle aziende

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

conoscenze linguistiche : richiesta conoscenza della
lingua tedesca

DATA INIZIO
13/02/2018

DATA FINE
13/04/2018

RIF. OFFERTA
F356-13048

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO TECNICO CON
INDIRIZZO TERMOTECNICO
titolo di studio : Diploma di perito elettrico o
elettronico, o diploma professionale ad indirizzo
termoidralico, o laurea breve in ingegneria elettrica,
energetica o dei sistemi industriali ed elettronici
conoscenze informatiche : Richieste competenze
base di informatica
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza
media della lingua inglese
riservato : Giovani iscritti o con requisiti per iscrizione
alla Garanzia Giovani (disoccupati, età massima 29
anni, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione o
non impegnati in tirocinio)

luogo di lavoro : Monfalcone
settore : Impiantistica
contratto : TIROCINIO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te condizioni : Il progetto avrà una durata di 6
mesi, durante i quali il tirocinante avrà diritto
rmoidraulica
ad un'indenntità di tirocinio di Euro 500
mensili.

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
13/02/2018

DATA FINE
13/04/2018

RIF. OFFERTA
E124-13042

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : GRADISCA
COMMIS DI CUCINA
D'ISONZO
titolo di studio : HACCP in corso di validità preferibile luogo di lavoro : Gradisca d' Isonzo
patenti : B
settore : Pubblici Esercizi
esperienza : almeno 2 anni nella mansione di commis
di cucina preferibilmente anche nella cucina di pesce

NOTE
mansione : aiuto cuoco/a
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 3 mesi iniziali con possibilità di
contratto a tempo indeterminato - possibile
vitto e alloggio

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

DATA INIZIO
13/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E098-13047

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO COMMESSO IN TIROCINIO PIPOL
riservato : iscr.ti/e e prof.ti/e prog. Pipol

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

NOTE
mansione : vendita al dettaglio di quotidiani e
riviste, ricariche telefoniche, generi di
monopolio
contratto : TIROCINIO
orario : part time 20 ore sett.li
condizioni : inserimento iniziale in tirocinio
Pipol 6 mesi

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

DATA INIZIO
13/02/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
E098-13054

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMP.AMM.CONTABILE/GEST.COMUNICAZIONE

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

NOTE
mansione : supporto alla gestione
amministrativa contabile e comunicazione
(rete clienti associati, sito web e pubblicità)

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

titolo di studio : diploma di ragioneria o equipollenti e
laurea materie economiche e/o area comunicazione
esperienza : conoscenza gestione amm.va, contabilità
di base, strumenti di comunicazione, social media
conoscenze informatiche : pacch. office e internet
buoni
conoscenze linguistiche : inglese buono
DATA INIZIO
25/01/2018

DATA FINE
27/03/2018

RIF. OFFERTA
F081-12523

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 6 mesi iniziali con possibilità
contratto a tempo indeterminato

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MEDEA
IMP.AMM. CONTROLLO QUALITA'
luogo di lavoro : Medea
titolo di studio : diploma scuola superiore
settore : Impiegati Tecnici
quinquennale
patenti : B
esperienza : almeno 2 anni nella mansione di add.
controllo qualità con conoscenza sistema qualità ISO9001 , preferibili conoscenze contabili

NOTE
mansione : add. controllo qualità,
registrazioni e scritture contabili fino a
predisposizione bilancio, prima nota

conoscenze informatiche : pacch. office buono

condizioni : 6 mesi iniziali

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time 30 ore sett.li preferibilmente
al mattino (lun-sab) da concordare

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Isontino - Gorizia - Monfalcone
DATA INIZIO
24/01/2018

DATA FINE
24/03/2018

RIF. OFFERTA
M043-12478

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : VILLESSE
EXPORT AREA MANAGER
luogo di lavoro : Villesse
titolo di studio : diploma/laurea tecnica o percorso di settore : Impiegati
studi di marketing
esperienza : nel settore elettrico di almeno 7 anni
nella vendita o in ruoli tecnico-commerciali
conoscenze informatiche : pacch. office buono,
utilizzo software di analisi vendite e reportistica
conoscenze linguistiche : inglese ottimo, conoscenza
seconda lingua costituirà titolo preferenziale

NOTE
mansione : consolidamento e sviluppo
mercati esistenti assegnati, ricerca nuovi
clienti, individuazione nuovi
distributori/agenti, gestione ed assistenza
clientela acquisita, collaborazione con altri
reparti per preparazione preventivi su richiesta
dei clienti, follow-up quotazioni in essere e
loro trasformazione in ordine, monitoraggio e
recupero crediti commerciali, analisi dati
commerciali e preparazione documentazione
per strategie di vendita

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time - disponibilità a trasferte
internazionali
condizioni : 12 mesi iniziali con possibilità di
futuro inserimento a tempo indeterminato

DATA INIZIO
24/01/2018

DATA FINE
24/03/2018

RIF. OFFERTA
M043-12469

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO COMMERCIALE PREVENTIVISTA
titolo di studio : diploma di perito elettrotecnico con
ottima capacità di lettura schemi elettrici
esperienza : almeno 3 anni nella mansione
preferibilmente in aziende settore impianti
petrolchimici
conoscenze informatiche : pacch. office buono, CAD
2D buono, AS 400 preferibile
conoscenze linguistiche : inglese buono

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

NOTE
mansione : almeno 3 anni nella mansione
preferibilmente in aziende settore impianti
petrolchimici, raccolta specifiche di prodotto,
preparazione ed emissione preventivi per
clienti area comm.le internazionale, gestione
tecnica ordini derivati da preventivi,
preparazione documentazione a corredo
commesse, interfaccia con il cliente per
problematiche tecniche di preventivazione in
coordinamento con i responsabili commerciali
di area, comprendere manuali d'uso e redigere
brevi relazioni in lingua straniera, progettare,
realizzare e collaudare sistemi elettrici

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time - disponibilità a brevi
trasferte
condizioni : 6 mesi iniziali con possibilità di
futuro inserimento a tempo indeterminato

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:
23/03/2018 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
24/01/2018

DATA FINE
24/03/2018

RIF. OFFERTA
M043-12462

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : VILLESSE
RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA'
luogo di lavoro : Villesse
titolo di studio : laurea tecnica in particolare in
settore : Impiegati Tecnici
ingegneria gestionale
esperienza : almeno 4 anni in ambito controllo qualità
presso aziende strutturate del settore metalmeccanico
- conoscenza Norma ISO 9001-2015, Norma ISO
17025-2015, utilizzo strumenti di misura a coordinate
(CMM) o impianti radiografici - conoscenza del
disegno tecnico, lettura e definizione delle tolleranze di
lavorazione

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E098-11442

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADD. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AUTO
E NON AUTOSUFFICIENTI
titolo di studio : OSS o equipollenti, corso
competenze minime o diploma quinquennale di
tecnico dei servizi sociali
patenti : B autonumito/a

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time - disponibilità a trasferte
occasionali
condizioni : 6 mesi iniziali con possibilità di
futuro inserimento a tempo indeterminato

conoscenze informatiche : pacch. office buono, appl.
AS 400 preferibile
conoscenze linguistiche : inglese buono

DATA INIZIO
30/11/2017

NOTE
mansione : coordinare/gestire uff.controllo
qualità, diffondere politica qualità, gestire
risorse umane, gestione Non Conformità
interne ed esterne, gestione strumenti di
Misura e attività di controllo,taratura e
formazione, qualifica dei Fornitori, gestione
della fase Omologa sui nuovi Prodotti in
produzione in collaborazione con clienti ed
Enti di Certificazione esterni

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : da piano assistenza
riferimento : CPI di Gorizia
contatto : Per candidarsi utilizzare
individualizzato: spesa, somministrazione
pasti, sistemazione casa e igiene alla persona esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ricerca.personale@itaca.coopsoc.it
contratto : LAVORO A TEMPO
note : previsto rimborso chilometrico
DETERMINATO
orario : pt 20 ore sett.li incrementabili - lavoro
su fasce orarie da concordare dal lun-ven
(qualche sabato)
condizioni : 6 mesi prorogabili

DATA INIZIO
21/11/2017

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E098-11250

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TORNITORE
titolo di studio : Diploma quinquennale ist. tecnico
industriale o prof.le con buona lettura e
interpretazione disegno tecnico
patenti : B
esperienza : almeno 1 anno di esperienza nel settore
metalmeccanico

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

NOTE
mansione : attrezzaggio macchine con
l'ausilio dell' attrezzista, operazioni di
misurazione previste da schede di controllo,
lavori su banco lavoro
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : 6 mesi finalizzato ad inserimento
in azienda

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:
23/03/2018 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
21/11/2017

DATA INIZIO
26/09/2017

DATA FINE
31/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E098-11248

RIF. OFFERTA
H514-7664

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FRESATORE
titolo di studio : Diploma quinquennale ist. tecnico
industriale o prof.le con buona lettura e
interpretazione disegno tecnico
patenti : B
esperienza : almeno 1 anno di esperienza nel settore
metalmeccanico

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE MACCHINE UTENSILI RIF: 6081
titolo di studio : Diploma di perito meccanico o
qualifica tecnica
patenti : B
esperienza : almeno 24 mesi di esperienza nella
mansione in azienda metalmeccanica - ottima
comprensione del disegno meccanico
conoscenze linguistiche : inglese preferibile

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

NOTE
mansione : attrezzaggio macchine con
l'ausilio dell' attrezzista, operazioni di
misurazione previste da schede di controllo,
lavori su banco lavoro

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 : 6 mesi finalizzato ad inserimento
in azienda
DETTAGLI
comune di lavoro : ROMANS
D'ISONZO
luogo di lavoro : Romans d'Isonzo
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : operatore macchine utensili
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : tempo determinato - richiesta
disponibilità al sabato e domenica e per
eventuali turni notturni

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: 23/03/2018 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
22/03/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
L421-14010

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERATORE SOCIO-SANITARIO
titolo di studio : QUALIFICA OSS O EQUIPOLLENTE
patenti : B
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA ALMENO
MINIMA NELLA MANSIONE

DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
I562-14011

DETTAGLI
comune di lavoro : TRICESIMO
luogo di lavoro : COMUNITA'
ALLOGGIO VILLA VEROI DI
TRICESIMO
azienda : COOPERATIVA ITACA
ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : SEDEGLIANO
IMPIEGATO TECNICO
titolo di studio : DIPLOMA/LAUREA AD INDIRIZZO
luogo di lavoro : SEDEGLIANO
settore : Impiegati Tecnici
TECNICO
patenti : B
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE
MECCANICO
conoscenze informatiche : RICHIESTA OTTIMA
CAPACITA' DI UTILIZZO DI SOTFWARE DISEGNO 3D E
2D
conoscenze linguistiche : BUON LIVELLO DI INGLESE
riservato : CANDIDATI IN POSSESSO DI
ORIENTAMENTO AL LAVORO, SERIETA' E
DINAMICITA'

DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
D461-13703

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE SU MACCHINE CNC (TORNIO E
FRESA)E MANUALI. CONTRATTO DA VALUTARE
IN BASE ALL'ESPERIENZA
(TIROCINIO/APPRENDISTATO/ CONTRATTO
TEMPO DETERMINATO)
titolo di studio : POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO
ALMENO TRIENNALE DI TIPO PROFESSIONALE AD
INDIRIZZO MECCANICO.
patenti : B
riservato : CANDIDATI ISCRITTI O ISCRVIBILI AL
PROGETTO GARANZIA GIOVANI

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ATTIVITA' DI TIPO ASSISTENZIALE riferimento : COOP ITACA
contatto : Per candidarsi utilizzare
RIVOLTA A PERSONE CON DISABILITA' IN
esclusivamente i contatti indicati
CONTESTO RESIDENZIALE SU TRE TURNI
nell'annuncio
email : ricerca.personale@itaca.coopsoc.it
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : LAVORO IN TURNI 20 H
SETTIMANALI
condizioni : DURATA DEL CONTRATTO 6
MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : COORDINAMENTO E GESTIONE riferimento : Tiziana D'Antonio
contatto : Per candidarsi utilizzare
COMMESSE MEDIO-PICCOLE, GESTIONE
TEMPI E METODI, ANALISI DELLE COMMESSE esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
PER IL RISPETTO DEI BUDGET PREFISSATI,
COORDINAMENTO CON RESPONSABILE DI
PRODUZIONE, CONTATTO CON I FORNITORI
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO DI 3/6 MESI
INIZIALI CON POSSIBILITA' DI INSERIMENTO
STABILE.
RICHIESTA OTTIMA LETTURA DEL DISEGNO
TECNICO 3D E 2D
NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : LAVORAZIONI MECCANICHE
riferimento : Tiziana D'Antonio
CON UTILIZZO DI MACCHINE A CONTROLLO contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
NUMERICO (TORNI E FRESE) E MANUALI
CANDIDO'
contratto : TIROCINIO
condizioni : PREFERIBILE POSSESSO DI
TITOLO DI STUDIO ALMENO TRIENNALE DI
TIPO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO
MECCANICO.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
22/03/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
C817-13811

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
21/04/2018

RIF. OFFERTA
H501-13971

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
D962-13921

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
F760-13214

PROFILO/QUALIFICA

NOTE
mansione : Servizio ai tavoli
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Orario serale dalle ore 18:00

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : anna.casasola@regione.fvg.it

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : FAGAGNA
AUTISTA PAT. C+CQC+CARTA TACHIGRAFICA PER luogo di lavoro : ITALIA, EUROPA
TRASPORTI INTERNAZIONALI
settore : Logistica
patenti : PATENTI C+CQC+CARTA TACHIGRAFICA

NOTE
mansione : Conduzione autocarri su tratte
nazionali ed internazionali (trasferte fino a 4
giorni)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola Cpi San Daniele
del Friuli
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : anna.casasola@regione.fvg.it

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
titolo di studio : DIPLOMA
esperienza : SI
riservato : Richiesta esperienza almeno di base nel
settore. Preferibile capacità di utilizzo di software
inerenti alla mansione. Preferibile iscrizione al progetto
Garanzia Giovani

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : GEMONA DEL
mansione : ADDETTA ELABORAZIONE BUSTE riferimento : TIZIANA D'ANTONIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
PAGA/ CONTRIBUTI/ GESTIONE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : GEMONA DEL FRIULI PERSONALE/RAPPORTI CON ISTITUTI INAIL E esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
INPS/ ELABORAZIONE CU E 770
settore : Impiegati
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO ADDETTO/A GESTIONE CANTIERI

DETTAGLI
comune di lavoro : MORUZZO
luogo di lavoro : Sede e cantieri in
Regione
settore : Edilizia

posti : 1
CAMERIERE/A DI PIZZERIA
esperienza : Necessaria esperienza anche minima
nella mansione

titolo di studio : Richiesto diploma superiore ad
indirizzo tecnico (con preferenza per il ramo
termotecnico/idraulico/energetico o geometri)
patenti : B- automunito
esperienza : Preferibile ma non necessaria
conoscenze informatiche : AUTOCAD e OFFICE ad
un buon livello
conoscenze linguistiche : Inglese almeno di base

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO
azienda : PIZZERIA DA MEDAGLIA DI
MEDAGLIA F.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Gestione cantieri - ramo
termoidraulico
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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: 23/03/2018 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
19/03/2018

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

DATA FINE
19/04/2018

RIF. OFFERTA
L421-13862

RIF. OFFERTA
L057-13877

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TRICESIMO
AIUTO MAGAZZINIERE IN ETA' DI
luogo di lavoro : TRICESIMO
settore : Logistica
APPRENDISTATO
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE
patenti : B
conoscenze informatiche : Buona conoscenza del
pacchetto office
conoscenze linguistiche : INGLESE B2
riservato : Candidati iscritti o iscrivibili al progetto
Garanzia Giovani

NOTE
mansione : Carico/scarico merci,
affiancamento alla gestione del magazzino,
logistica, gestione e-commerce

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
AIUTO CUOCO PRESSO HOTEL
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

NOTE
mansione : AIUTO CUOCO PRESSO HOTEL

INVIO CANDIDATURA
riferimento : FRANCESCO BARALDO SANO

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Durata del contratto 6 mesi.
Fornito vitto, no alloggio. Richiesta esperienza
nella mansione e possesso di HACCP

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

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : TARVISIO
azienda : HOTEL SERVICE 2000 SRL
settore : Pubblici Esercizi

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

contratto : APPRENDISTATO
condizioni : Tipologia di contratto da valutare
in sede di colloquio. Richiesta motivazione
all'apprendimento, preferibile conoscenza dei
sistemi di arredamento e precisione nel lavoro

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

RIF. OFFERTA
G163-13861

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA ANZIANI
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

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

NOTE
mansione : ASSISTENZA ANZIANI PRESSO
CASA ALBERGO DI OSOPPO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto della durata di 1 mese
con possibilità di proroga. Richiesta flessibilità
oraria e predisposizione a lavorare con
persone anziane

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

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

RIF. OFFERTA
B259-13865

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADDETTO AL MONTAGGIO
TENDAGGI
patenti : B
riservato : Candidati iscritti o iscrivibili al progetto
Pipol

DETTAGLI
comune di lavoro : BUJA
luogo di lavoro : CANTIERI IN
PROVINCIA DI UDINE
settore : Legno

NOTE
mansione : AFFIANCAMENTO PER
MONTAGGIO TENDAGGI PRESSO CLIENTI

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

contratto : TIROCINIO
condizioni : Richiesta resistenza e forza fisica
data la tipologia della mansione

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Medio e Alto Friuli Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
15/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
G163-13247

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTO ALLA GUIDA DELLA PALA MECCANICA

DETTAGLI
comune di lavoro : OSOPPO
luogo di lavoro : Osoppo (Ud)
settore : Edilizia

patenti : Patente B-C, Patentino Carrello elevatore,
Pale caricatrici frontali
esperienza : Richiesta esperienza nell'utilizzo di mezzi
per il movimento terra

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
H816-13804

DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
12/05/2018

RIF. OFFERTA
E586-13725

DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
13/04/2018

RIF. OFFERTA
L018-13730

DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
13/04/2018

RIF. OFFERTA
B259-13726

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Lavoro a turno, turni notturni, lavoro
festivo.
condizioni : Propensione a lavorare
autonomamente

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IDRAULICO INSTALLATORE DI CLIMATIZZATORI E
CALDAIE
titolo di studio : Preferibile qualifica o diploma di tipo
professionale (meglio se ramo termoidraulica)

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI
luogo di lavoro : SAN DANIELE DEL
FRIULI (TRASFERTE GIORNALIERE IN
ZONA FVG E VENETO ORIENTALE)

patenti : B
esperienza : Preferibile esperienza nell'ambito delle
installazioni di condizionatori e/o caldaie

settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUCINA
patenti : B

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO
patenti : B

NOTE
mansione : GUIDA PALA MECCANICA E
CONDUZIONE IMPIANTO (RICHIESTA
CAPACITA' DI UTILIZZO DI PALE CARICATRICI
FRONTALI E GESTIONE DI PICCOLE
MANUTENZIONI MECCANICHE)

NOTE
mansione : Installazione a domicilio (zona
Friuli Venezia Giulia/Veneto orientale) di
climatizzatori e caldaie a condensazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Datore di lavoro, inviare cv
all'indirizzo email
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : diosoppo@demind.it
note : Disponibilità a valutare eventuale
successivo passaggio a tempo indeterminato

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : anna.casasola@regione.fvg.it

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 : SUTRIO
luogo di lavoro : SUTRIO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Richiesta minima esperienza nella riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
preparazione di antipasti, dolci e contorni.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
contratto : APPRENDISTATO
CANDIDO'
orario : Previsto lavoro festivo

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : BUJA
ADDETTO ALL'APPLICAZIONE DI CARTONGESSO luogo di lavoro : PRESSO LA SEDE
AZIENDALE E PRESSO CLIENTI
patenti : B
esperienza : Si richiede esperienza pregressa nella
settore : Edilizia
mansione

NOTE
mansione : ADDETTO ALLA POSA E
STUCCATURA DI CARTONGESSO
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto a tempo determinato
di 6 mesi. Richiesta esperienza pregressa nella
mansione

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
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
13/04/2018

RIF. OFFERTA
A447-13732

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BARISTA/CAMERIERE(TIROCINIO)
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : ARTA TERME
luogo di lavoro : ARTA TERME
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Servizio caffetteria e ai tavoli,
accoglienza ospiti per check -in
alberghiero.Capacità di relazionarsi con la
clientela, attitudine al lavoro di gruppo.

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

contratto : TIROCINIO
DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
27/03/2018

RIF. OFFERTA
H816-13722

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCANICO AUTO
titolo di studio : Diploma o qualifica di tipo tecnico
meccanico (riparatore meccanico/meccatronico)

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

NOTE
mansione : Meccanico riparatore di
autoveicoli, elettrauto
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola- Centro Impiego
San Daniele del Friuli

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MAGAZZINIERE/BANCONIERE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
conoscenze informatiche : Pacchetto office e
conoscenza base per bollettazione

DETTAGLI
comune di lavoro : TOLMEZZO
luogo di lavoro : Tolmezzo
settore : Logistica

NOTE
mansione : Ricevimento merci e consegna
merce, controllo, stoccaggio, bollettazione e
controllo fornitori/clienti.

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO /PROGRAMMATORE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA o LAUREA IN ambito
informatico.
patenti : B
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza della
lingua Inglese

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

patenti : B

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
L195-13681

RIF. OFFERTA
L195-13670

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : anna.casasola@regione.fvg.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

NOTE
mansione : Linguaggi di programmazione
SBA, UB.NET C+, ambienti database
Microsoft, SQL Server e Access, nozioni di
gestione aziendale e della produzione.
Assistenza tecnica.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : 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: 23/03/2018 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
12/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
D962-13702

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
H161-13320

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO ELETTRICISTA ADDETTO
INSTALLAZIONE LINEE ELETTRICHE
titolo di studio : TASSATIVO IL POSSESSO DEL
TITOLO DI STUDIO ALMENO TRIENNALE NEL
SETTORE ELETTRICO O
ELETTROTECNICO/MECCANICO/EDILE
patenti : PREFERIBILE PATENTE C

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : GEMONA DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CANTIERI IN
PROVINCIA DI UDINE
azienda : ILSER SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : INSITALLAZIONE LINEE
ELETTRICHE IN VARI CANTIERI DELLA
PROVINCIA DI UDINE
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : CONTRATTO INIZIALE DI 3-6
MESI. TASSATIVO IL POSSESSO DEL TITOLO
DI STUDIO ALMENO TRIENNALE NEL
SETTORE ELETTRICO O
ELETTROTECNICO/MECCANICO/EDILE

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

DETTAGLI
comune di lavoro : RAGOGNA
luogo di lavoro : RAGOGNA
azienda : PAR PLASE'
SOC.COOPERATIVA AGRICOLARISTORANTE CASA ROSSA AI COLLI

NOTE
mansione : Servizio ai tavoli in sala
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Luca Del Torre
contatto : Per candidarsi inviare il cv via mail
email : ristorante@casarossaaicolli.it
note : Richieste buone competenze tecniche,
professionalità, predisposizione al lavoro in
team, flessibilità

settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
H161-13318

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

DETTAGLI
comune di lavoro : RAGOGNA
luogo di lavoro : RAGOGNA
azienda : PAR PLASE'
SOC.COOPERATIVA AGRICOLARISTORANTE CASA ROSSA AI COLLI

NOTE
mansione : Aiuto cucina
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

email : ristorante@casarossaaicolli.it
note : Richieste buone competenze tecniche,
professionalità, predisposizione al lavoro in
team, flessibilità

settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
H161-13317

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

DETTAGLI
comune di lavoro : RAGOGNA
luogo di lavoro : RAGOGNA
azienda : PAR PLASE'
SOC.COOPERATIVA AGRICOLARISTORANTE CASA ROSSA AI COLLI
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Luca Del Torre
contatto : Per candidarsi inviare il cv via mail

NOTE
mansione : Cuoco/a (secondo chef)
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Luca Del Torre
contatto : Per candidarsi inviare il cv via mail
email : ristorante@casarossaaicolli.it
note : Richieste buone competenze tecniche,
professionalità, predisposizione al lavoro in
team, flessibilità
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
09/03/2018

DATA INIZIO
08/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

DATA FINE
08/04/2018

RIF. OFFERTA
C885-12934

RIF. OFFERTA
L050-13615

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA CUCITURA DI ARTICOLI DI
TAPPEZZERIA
esperienza : RICHIESTA ESPERIENZA NELLA
MANSIONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BANCONIERA/E
esperienza : Richiesta esperienza pregressa nella
mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : COLLOREDO DI
MONTE ALBANO
luogo di lavoro : COLLOREDO M.A.

NOTE
mansione : ADDETTO/A ALLA CUCITURA DI
ARTICOLI DI TAPPEZZERIA, IN PARTICOLARE
TESSUTI E SIMILPELLE CON UTILIZZO DI
MACCHINE DA CUCIRE PROFESSIONALI

azienda : ARREDAMENTI LA
CASTELLANA SNC
settore : Tessile

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SCOLARO ROBERTO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : roberto@lacastellanasnc.it

NOTE
mansione : Addetta al banco gelateria e
servizio ai tavoli
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Previsto lavoro in turni

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

NOTE
mansione : Accoglienza visitatori, servizio di
biglietteria, vendita presso il bookshop,
accompagnamento dei visitatori all'interno
della ex miniera

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

settore : Pubblici Esercizi
DATA INIZIO
07/03/2018

DATA INIZIO
07/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
L057-13581

RIF. OFFERTA
I562-13577

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Addetto/a all'accoglienza dei visitatori delle
strutture museali
titolo di studio : Richiesto possesso di diploma di
scuola secondaria superiore
patenti : B
esperienza : Preferibile esperienza pregressa nella
mansione
conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza del pacchetto office
conoscenze linguistiche : Richiesta buona
conoscenza di inglese e/o tedesco

DETTAGLI
comune di lavoro : TARVISIO
luogo di lavoro : CAVE DEL PREDIL

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE
titolo di studio : Richiesto il possesso di nozioni di
elettrotecnica
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : SEDEGLIANO

conoscenze informatiche : Conoscenza di base dei
principali programmi informatici

settore : Turismo

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 30 ore settimanali
condizioni : Contratto iniziale a tempo
determinato di 6 mesi

NOTE
mansione : Realizzazione e manutenzione
impianti elettrici, civili ed industriali, impianti
anti-furto

luogo di lavoro : SEDEGLIANO
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te contratto : LAVORO A TEMPO
rmoidraulica
DETERMINATO
condizioni : Contratto iniziale a tempo
determinato con possibilità di trasformazione
in indeterminato

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
07/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
G163-13561

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SETTORE MATERIE PLASTICHE IN
POSSESSO DI DIPLOMA AD INDIRIZZO
MECCANICO
titolo di studio : RICHIESTO POSSESSO DI DIPLOMA
AD INDIRIZZO MECCANICO
esperienza : Eventuale ma non necessaria esperienza
nella mansione perchè il candidato sarà formato in
azienda, richiesto possesso di diploma ad indirizzo
meccanico

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

NOTE
mansione : OPERAIO DA INSERIRE IN
PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE CON
UTILIZZO STAMPI E IN OFFICINA PER
SUPPORTO ALLO STAFF ESISTENTE

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Contratto della durata di 8-9
mesi con possibilità di inserimento a tempo
indeterminato

riservato : Preferibile residenza o domicilio in zona.
Preferibile candidato in età di apprendistato.

DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
L195-13501

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FARMACISTA
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : LAUREA IN FARMACIA
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : TOLMEZZO
luogo di lavoro : TOLMEZZO
azienda : VIVIRITO FABRICE
settore : Professionisti

NOTE
mansione : Addetta al banco presso
parafarmacia
contratto : TIROCINIO

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

DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
D461-13488

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma meccanico o
elettromeccanico
patenti : B-automunito
esperienza : Necessaria esperienza almeno biennale
in ufficio tecnico presso aziende, ottime doti relazionali
e comunicative, capacità di problem solving e di lavoro
in team

DETTAGLI
comune di lavoro : FAGAGNA
luogo di lavoro : Pianificazione,
organizzaizone e coordinamento delle
commesse per l'ottimizzazione dei
costi e dei risultati, supervisione di
progettisti meccanici ed elettrici interni
ed esterni all'azienda interfacciandosi
con l'ufficio commerciale per quel che
riguarda lo stato di avanzamento dei
lavori ed eventuali criticità e
successivamente con il cliente.

NOTE
mansione : Piani
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Tempo determinato 6 mesi,
prorogabile con obiettivo di stabilizzazione

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Gianpaolo Prenassi
contatto : Per candidarsi inviare il proprio Cv
via mail
email : info@piemme-srl.com

conoscenze informatiche : Buona conoscenza di
AUTOCAD, CAD-CAM, THINKDESIGN o SOLIDWORKS
conoscenze linguistiche : Inglese fluente

azienda : PIEMME SRL
settore : Impiegati Tecnici

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
D461-13482

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SALDOCARPENTIERE
titolo di studio : Diploma o qualifica professionale
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza di almeno 1 anno
nella mansione di saldatore a filo e a mig, buona
conoscenza del disegno meccanico e delle attrezzature
di carpenteria.

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

NOTE
mansione : Costruzione di strutture in acciaio
e saldatura a FILO e MIG
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Gianpaolo Prenassi
contatto : Per candidarsi inviare il proprio cv
alla mail indicata
email : info@piemme-srl.com
note : Si richiede spirito di collaborazione e
capacità di lavoro in squadra

conoscenze linguistiche : Inglese scolastico

DATA INIZIO
28/02/2018

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
L743-13401

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO
esperienza : Richiesta esperienza pregressa nella
mansione

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : VENZONE
mansione : Addetto alla preparazione di primi
luogo di lavoro : VENZONE
piatti, pasta fresca, contorni e dolci
azienda : GALLINARO M.& C. SNC LA
contratto : LAVORO A TEMPO
DARSENA
settore : Pubblici Esercizi
DETERMINATO
orario : 30 ORE SETTIMANALI
condizioni : CONTRATTO DA APRILE AD
OTTOBRE 2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : LOCANDA AL MUNICIPIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DATORE DI LAVORO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : cragno1@alice.it

DATA INIZIO
28/02/2018

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
L050-13415

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PARRUCCHIERE/A
esperienza : Richiesta pregressa esperienza come
lavorante

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

DATA INIZIO
28/02/2018

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
H816-13419

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
INTERMEDIARI ASSICURATIVI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : In possesso di diploma superiore

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN DANIELE DEL mansione : Intermediazione assicurativa
FRIULI, GEMONA DEL FRIULI,
contratto : LAVORO AUTONOMO
TOLMEZZO
luogo di lavoro : San
Daniele/Gemona/Tolmezzo
azienda : MISSIO NICOLA, DI GIUSTO
ANDREA E BORTOLUZZI C. S.N.C.

patenti : B-automuniti
esperienza : Non necessaria

settore : Commercio

NOTE
mansione : MANSIONI AL LAVELLO,
APPLICAZIONE COLORI, MECHES, PIEGHE
PHON
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : BORTOLUZZI CRISTIAN
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio: inviare cv via mail
email : agenzia.sandaniele.it@generali.com
note : Richiesta attitudine commerciale,
capacità di lavorare in grupppo e per obiettivi,
proglem solving
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Ambito territoriale Medio e Alto Friuli
DATA INIZIO
27/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
C817-13347

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TECNICO MONTATORE MECCANICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Necessario il possesso di diploma di
perito meccanico o meccatronico

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

NOTE
mansione : Montaggio di macchinari per
impianti industriali, realizzazione di semplici
parti meccaniche in acciaio o alluminio.
Può essere richiesta la parteciazione ad
avviamenti o assistenza tecnica c/o i clienti
anche all'estero.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato di 6 mesi con obiettivo di
stabilizzazione

conoscenze informatiche : Richiesta buona
conoscenza nell'utilizzo del pc
conoscenze linguistiche : Necessaria la buona
conoscenza della lingua inglese

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Necessaria ottima conoscenza nella
lettura del disegno tecnico, competenze
nell'impiego di macchine utensili manuali, di
saldatura ad elettrodo e a tig e buona
manualità.
Richiesta disponibilità ad effettuare trasferte
anche all'estero.
Gradito il possesso di abilitazione all'utilizzo
di carrelli elevatori

DATA INIZIO
27/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
C817-13346

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
TECNICI ELETTRICISTI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Necessario il possesso di diploma di
perito elettronico o meccatronico

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

DATA FINE
27/03/2018

RIF. OFFERTA
C817-13351

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
MAGAZZINIERE E ADDETTO ALLA VENDITA
patenti : B
esperienza : SI
conoscenze informatiche : DI BASE
riservato : Preferibile iscrizione al Progetto Garanzia
Giovani

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Anna Casasola
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Gradito il possesso di abilitazione
all'utilizzo di carrelli elevatori

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Iniziale contratto a tempo
determinato di 6 mesi con obiettivo di
stabilizzazione

conoscenze informatiche : Costituisce titolo
preferenziale la conoscenza del PLC
conoscenze linguistiche : Necessaria la buona
conoscenza della lingua inglese
DATA INIZIO
27/02/2018

NOTE
mansione : Costruzione a bordo macchina
della parte elettrica e delle automazioni di
macchine industriali, test e collaudo prespedizione. Può essere richiesta la
partecipazione ad avviamenti o assistenza
tecnica c/o i clienti anche all'estero

DETTAGLI
comune di lavoro : CODROIPO
luogo di lavoro : CODROIPO
azienda : LEF INFORMATICA SRL
settore : Logistica

NOTE
mansione : Gestione del magazzino settore
elettrico, movimentazione merce con carrello
elevatore.
Addetto alla vendita al banco
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
condizioni : Tipologia di contratto da valutare
in base all'esperienza del candidato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : LEF INFORMATICA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : luca@lefinformatica.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: 23/03/2018 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
26/02/2018

DATA INIZIO
19/02/2018

DATA FINE
26/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
I562-13323

RIF. OFFERTA
C885-13163

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
2 MANUTENTORI MECCANICI/ELETTRICI DI
IMPIANTI
titolo di studio : Gradito possesso di diploma o
qualifica di tipo tecnico (operatore o perito
meccanico/elettrico)
patenti : B
esperienza : Necessaria esperienza di almeno due
anni (per la figura jr, pluriennale per quella sr) nella
manutenzione di impianti affini a quelli di fonderia di
tipo meccanico e/o elettrico (gradita competenza in
entrambe le aree)

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE OPERATORE EDILE
patenti : B
esperienza : NO
riservato : Persone iscritte ( o iscrivibili) al progetto
PIPOL GARANZIA GIOVANI

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

NOTE
mansione : Manutenzione elettromeccanica
di impianti di fonderia

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : su 3 turni

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

DETTAGLI
comune di lavoro : COLLOREDO DI
MONTE ALBANO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Aiuto allestimento cantieri,
riferimento : Sig. ROSSO NICOLA
tracciamenti, realizzazione opere in elevazione, contatto : Per candidarsi inviare il proprio Cv
via mail
demolizioni con attrezzature manuali,
luogo di lavoro : VARI CANTIERI IN
email : nicola.rosso@rossoic.com
coperture, isolamenti, esecuzioni di edilizia
REGIONE
leggera, esecuzione di linee tecnologiche
azienda : POSEDIL DI ROSSO NICOLA esterne, opere in muratura, finiture.
settore : Edilizia
contratto : TIROCINIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
22/03/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
C991-14004

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A - MANOVRATORE DI AUTOBUS
patenti : D
esperienza : Si richiede preferibilmente esperienza
pregressa nella mansione

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
21/05/2018

RIF. OFFERTA
G888-13945

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

DETTAGLI
comune di lavoro : CORDENONS
luogo di lavoro : Cordenons
settore : Servizi Generali

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

NOTE
mansione : Manovratore/trice di autobus e
addetto/a al rifornimento e pulizia dei mezzi
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time: inizialmente 18 ore
settimanali dalle 8 alle 11. Poi 30 ore
settimanali
condizioni : Si offre contratto inziale della
durata di 2 mesi scopo stabilizzazione

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

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

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

condizioni : E' richiesta una statura superiore
a 165 cm
DATA INIZIO
21/03/2018

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
10/04/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
M346-13944

RIF. OFFERTA
I136-13968

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERAIO AGRICOLO/TRATTORISTA
patenti : B + patente per il trattore

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FABBRO/CARPENTIERE
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : b, c
esperienza : esperienza nel settore, utilizzo carrello
elevatore

DETTAGLI
comune di lavoro : VALVASONE
ARZENE
luogo di lavoro : VALVASONE E
LIMITROFI
settore : Agricoltura

NOTE
mansione : Lavori in un vigneto: utilizzo del
trattore (con patentino), sfalci, trattamenti,
cimature, lavorazioni con aratrini sottofila,...)

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN QUIRINO

NOTE
mansione : Lavorazioni di carpenteria varia e
saldatura. Utilizzo attrezzi e macchinari di
carpenteria, saldatura, utilizzo strumenti di
misura, lettura disegno tecnico.

luogo di lavoro : San Quirino (Pn)
azienda : GTN METAL SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : contratto a T. Determinato fino a
fine anno

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time: 7.30-12.30/13.30-16.30

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

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
21/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
H609-13961

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
G888-13946

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A CONTABILE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Ragioneria
conoscenze informatiche : uso gestionale contabile

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MECCANICO MOTORISTA
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : b
esperienza : Conoscenza dei motori a 2 e 4 tempi

DETTAGLI
comune di lavoro : ROVEREDO IN
PIANO
luogo di lavoro : Roveredo in Piano
(Pn)
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Esperienza in bollettazione,
riferimento : Debora Zanin- Area
fatturazione, prima nota in gestione aziendale, preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
gestione ordini e personale.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : 0434 529272
DETERMINATO
orario : part time 75%. dal lunedì al sabato
7.30-12.30
condizioni : sostituzione maternità

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Riparazione macchine da giardino riferimento : Debora Zanin- Area
e macchine agricole: trattorini, rasaerba,
preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
motoseghe, decespugliatori.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : 0434 529272
DETERMINATO
orario : 8.30 - 12.30 15.00 - 19.00

luogo di lavoro : Pordenone
settore : Automobilistico

condizioni : prosettive di assunzione a tempo
indeterminato
DATA INIZIO
21/03/2018

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
26/03/2018

DATA FINE
24/03/2018

RIF. OFFERTA
H609-13962

RIF. OFFERTA
I403-13943

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PAT C CON CQC
patenti : C CQC
esperienza : Necessaria
conoscenze informatiche : richieste buone
competenze informatiche

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A UFFICIO RICAMBI IN TIROCINIO

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

livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : non richiesta
conoscenze informatiche : Word ed excel

luogo di lavoro : Pordenone e
Provincia
settore : Logistica

NOTE
mansione : Autista.
Requisiti: competenze nella guida di mezzi con
pat C e CQC consolidate; competenze nelle
relazioni interpersonali

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time a turnazione (20-30 ore
settimanali)
condizioni : Tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione
NOTE
mansione : fotografare componenti
meccanici di ricambio e catalagarli al
computer
contratto : TIROCINIO
orario : 8.00-12.00/13.30-17.30
condizioni : tirocinio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cristina Ivan
CpI di Pordenone
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: 23/03/2018 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
20/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

RIF. OFFERTA
D670-13906

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
2 OPERAI SETTORE ELETTRICO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma tecnico ad indirizzo
elettrico-elettronico
patenti : B
conoscenze informatiche : Word, Excel, Autocad
conoscenze linguistiche : Inglese
riservato : Giovani in età di apprendistato (fino a 29
anni)

DETTAGLI
NOTE
INVIO CANDIDATURA
comune di lavoro : FONTANAFREDDA mansione : Assemblaggio dei semilavorati per riferimento : l'azienda richiede l'invio dei
realizzazione corpi illuminanti, saldature
profili all'indirizzo indicato
luogo di lavoro : Fontanafredda
moduli led e cablaggio elettrico dei corpi,
imballaggio degli stessi, modificare, adattare contatto : Per candidarsi utilizzare
azienda : PIU' LED CUSTOM DESIGN semilavorati per realizzazioni custom o
esclusivamente i contatti indicati
S.R.L.S.
nell'annuncio
prototipi.
settore : Impiantistica
email : d.bazzo@piuled.it
Competenze richieste: Buone capacità
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te manuali, conoscenza e capacità lettura di
rmoidraulica
schemi elettrici e di disegni tecnici.
Importante: capacità saldatura a stagno per
cablaggio moduli led. Capacità di individuare
soluzioni di assemblaggio per realizzazioni
custom.
E' richiesto spirito di motivazione,
intraprendenza nella risoluzione dei problemi,
ottime possibilità di sviluppo contrattuale.

contratto : APPRENDISTATO
orario : Full time
condizioni : 1 Apprendistato e 1 tirocinio

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

RIF. OFFERTA
A530-13916

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A - BANCONISTA - AGENTE DI
VIAGGI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
patenti : B
esperienza : Necessaria esperienza maturata in
agenzia viaggio
conoscenze informatiche : Word, excel, internet e
posta elettronica
conoscenze linguistiche : Inglese

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AZZANO DECIMO mansione : Costruzione, prenotazione e
vendita pacchetti di viaggio. Vendita
luogo di lavoro : Azzano Decimo
biglietteria aerea, navale, ferroviaria,
assicurazione, visti etc.
azienda : MAGICO SRL
Competenze richieste: conoscenza pacchetti
settore : Impiegati
turistici, sistemi di prenotazione aerei e treni
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Part time (30/35 ore da definire con il
candidato)
condizioni : Tempo determinato (durata
presumibile fino a febbraio 2019)

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
20/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
G994-13925

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : PRATA DI
PORDENONE
luogo di lavoro : Prata di pordenone
(Pn)
settore : Grafici Editoria

NOTE
mansione : Aiuto reparto di
confezione/legatoria, settore stampaggio
grafico
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME: 08.00-12.00/13.30-17.30

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA IMPIEGATA/O
titolo di studio : Ragioneria o equipollenti
conoscenze informatiche : Office

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : contabilità generale e analitica e
segreteria
contratto : APPRENDISTATO
orario : PART-TIME 8.30-12.30
condizioni : apprendistato (fino ai 29 anni
d'età o percettori di NASPI)

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

posti : 1
OPERAIO/A GENERICO SETTORE GRAFICO
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : b
esperienza : preferibile minima esperienza

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
30/03/2018

RIF. OFFERTA
G888-13867

luogo di lavoro : PORDENONE
settore : Impiegati

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
29/03/2018

RIF. OFFERTA
I403-13872

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A RECEPTION IN TIROCINIO
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
esperienza : non richiesta
conoscenze informatiche : Office
conoscenze linguistiche : Inglese avanzato e una
seconda lingua straniera

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : centralino, accoglienza visitatori e riferimento : Cristina Ivan
clienti, supporto agli altri uffici
CpI di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : TIROCINIO
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
orario : 8.00-12.00/13.30-17.30
CANDIDO'
condizioni : tirocinio

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
H010-13878

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE IMPIEGATO/A CONTABILE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea in materie
economiche
patenti : B
conoscenze informatiche : Pacchetto Office

DETTAGLI
comune di lavoro : PRAVISDOMINI

NOTE
mansione : contabilità in studio
commercialista
contratto : TIROCINIO
orario : Full time
condizioni : Tirocinio

riservato : Offerta rivolta a giovani in età di
apprendistato (fino a 29 anni)

luogo di lavoro : Pravisdomini
settore : Impiegati

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
15/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
G994-13835

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/06/2018

RIF. OFFERTA
G888-13780

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
STAMPATORE OFFSET
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : b
esperienza : richiesta esperienza nella mansione

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 : PRATA DI
PORDENONE
luogo di lavoro : Prata di pordenone
(Pn)
settore : Grafici Editoria

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Esperienza nell'uso di macchine riferimento : Debora Zanin - Area
da stampa offset, preferibilmente Heidelberg, preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
a 10 colori.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : 0434 529272
INDETERMINATO
orario : lavoro a turni, anche notturni

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

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

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

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/06/2018

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 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
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
M346-13776

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A GENERICO/A

DETTAGLI
comune di lavoro : VALVASONE
ARZENE
luogo di lavoro : Valvasone-Arzene
azienda : PANTOGRI SRL
settore : Varie

NOTE
mansione : Operaio/a generico/a, non
necessaria pregressa esperienza nella
manione. L'azienda valutarà in via
preferenziale candidati domiciliati in zone
limitrofe al luogo di lavoro (entro 15 km circa
da Valvasone-Arzene).

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare il cv all'indirizzo e mail
indicato
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : robertap@pantogri.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 07.30-12.00 e 13.30-17.00
DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13774

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTRICISTA
patenti : B
esperienza : richiesta esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
mansione : Azienda di BIBIONE ricerca
Elettricista con esperienza e capacità di
luogo di lavoro : cantieri in Friuli e
gestione autonoma delle commesse, in
Veneto (Bassa pordenonse e provincia possesso di patente B, disponibile a lavorare
di Venezia).
presso cantieri in Friuli e Veneto (Bassa
pordenonese e provincia di Venezia).
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te contratto : LAVORO A TEMPO
rmoidraulica
DETERMINATO
orario : 08.00-13.00 e 14.00-17.00

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

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
I403-13788

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MANUTENTORE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : perito elettromeccanico o simili

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

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

esperienza : richiesta esperienza nella mansione
conoscenze linguistiche : Inglese scolastico

NOTE
mansione : manutenzione impianti elettrici e
macchine adibite alla produzione di mangimi
per animali
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : 8.00-12.00/14.00-18.00
condizioni : tempo indeterminato previo
periodo di prova
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
G994-13781

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO E COMMERCE E AMMINISTRAZIONE TIROCINIO
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Diploma/Laurea
conoscenze informatiche : Utilizzo Pc e pacchetto
office (in particolate Excel), utilizzo social media,
minima esperienza/formazione nel settore e
commerce

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

NOTE
mansione : Gestione quotidiana
dell'amministrazione, cura del sito aziendale e
pagina facebook, avvio ed implementazione
commercio on line, cura del marketing
aziendale. Requisiti: Utilizzo Pc e pacchetto
office (in particolate Excel), utilizzo social
media, minima esperienza/formazione nel
settore e commerce. Completano il profilo
ordine, puntualità, precisione e rispetto delle
scadenze.

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

contratto : TIROCINIO
orario : Part time da definire
condizioni : Inserimento in tirocinio
DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
27/03/2018

RIF. OFFERTA
L058-13741

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PROJECT MANAGER DELLE COSTRUZIONI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Geometra
esperienza : esperienza nel ruolo e presso cantieri

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE,
TARZO
luogo di lavoro : Corbanese (Tv)
settore : Edilizia

conoscenze informatiche : buona conoscenza
pachetto office
conoscenze linguistiche : buona conoscenza lingua
inglese
DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
F770-13679

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA TRASPORTO SCOLASTICO
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : Patente D, CQC per trasporto persone

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestione delle commesse e
riferimento : Debora Zanin- area
controllo degli aspetti tecnico -economici,
preselezione
gestione comunicazioni e rapporti con i clienti. contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529272
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time: 08.-12.00/13.00-17.00
condizioni : Capacità relazionali e nel lavoro di
squadra.

DETTAGLI
comune di lavoro : SACILE
luogo di lavoro : Sacile ( Pn)
azienda : A.T.A. DI ANTONIAZZI
GIUSEPPE & C SNC
settore : Logistica

NOTE
mansione : Trasporto scolastico ed
eventualmente trasporto per viaggi turistici.
Richiesta patente D, CQC per trasporto
persone.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part time: da definire circa 26 ore
settimanali

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@ata-antoniazzi.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E889-12269

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ELETTRICISTA
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 : MANIAGO
luogo di lavoro : Maniago
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : riparazione quadri elettrici, motori riferimento : Cristina Ivan
elettrici, inverter, forte motivazione a lavorare CpI di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
in ambiente di riciclaggio rifiuti
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : 0434/529273
DETERMINATO
note : affiancamento ad elettricista esperto
orario : 6.00-22.00 su turni
condizioni : tempo determinato di tre mesi

titolo di studio : qualifica tecnica preferibile
esperienza : preferibile
DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E889-12266

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MANIAGO
ADDETTO IMPIANTI RICICLAGGIO
luogo di lavoro : Maniago
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
settore : Varie
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 : base tecnica preferibile
esperienza : preferibile
conoscenze informatiche : buon uso PC

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E889-12265

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MANIAGO
MECCANICO DI MEZZI
luogo di lavoro : Maniago
livello di studio : TITOLO DI ISTRUZIONE
settore : Automobilistico
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 meccanico o esperinza
nella mansione
esperienza : preferibile

NOTE
mansione : controllo processo, livello vasche
da pc per rilevare eventuali allarmi, interfaccia
con il capoimpianto, forte motivazione a
lavorare in ambiente di riciclaggio rifiuti

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 6.00-22.00 su turni
condizioni : tempo determinato di tre mesi

NOTE
mansione : riparazione di mezzi pesanti
(camion, trattori, pale meccaniche, rimorchi,
escavatori, dumper)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 6.00-22.00 su turni
condizioni : Tempo determinato tre mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cristina Ivan
CpI di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434/529273
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
B598-13661

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
APPRENDISTA OPERAIO
patenti : B
esperienza : Non richiesta esperienza

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

NOTE
mansione : Azienda di carpenteria leggera
cerca un operaio generico in apprendistato.
contratto : APPRENDISTATO
orario : 7.30-12.00//13.00-16.30
condizioni : apprendistato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Chiara De Bianchi
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : chiara.debianchi@regione.fvg.it
note : gradite conoscenze delle tecniche di
saldatura

DATA INIZIO
08/03/2018

DATA FINE
08/04/2018

RIF. OFFERTA
I904-13624

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SISTEMISTA- tirocinio
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
conoscenze informatiche : buone conoscenze
informatiche
conoscenze linguistiche : buona conoscenza lingua
inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : SPILIMBERGO
luogo di lavoro : Spilimbergo ( Pn)
azienda : WEBFORMAT SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : L'attività principale consisterà nel
supportare il sistemista nell'installazione di un
software in numerosi Pc e di verificare il
corretto funzionamento dei pc stessi dopo
l'installazione.

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

contratto : TIROCINIO
orario : full time
condizioni : richiesta buona capacità
organizzativa e capacità di collaborazione con
i colleghi

DATA INIZIO
06/03/2018

DATA FINE
06/04/2018

RIF. OFFERTA
A516-13525

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
ADDETTA/O RICOSTRUZIONE UNGHIE
livello di studio : LICENZA MEDIA
conoscenze linguistiche : conoscenza scolastica
lingua inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : AVIANO
luogo di lavoro : Aviano ( Pn)
azienda : ELISIR SRLS
settore : Servizi alla Persona

NOTE
mansione : Addetta/o alla ricostruzione
unghie: esperienza e conoscenza delle
tecniche per la ricostruzione delle unghie con
gel.
contratto : APPRENDISTATO
orario : full time

DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
I136-13483

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN QUIRINO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Fatturazione, gestione pagamenti riferimento : l'azienda richiede l'invio dei
fornitori, emissioni Ri.ba, verifica incassi clienti, profili all'indirizzo indicato
bonifici/pagamenti, prima nota. Richiesta
esperienza nella mansione, conoscenza della contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
lingua inglese.
nell'annuncio
email : info@abraworld.it
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Tempo pieno
condizioni : Contratto a tempo determinato
per sostituzione maternità

conoscenze linguistiche : Inglese

luogo di lavoro : San Quirino
azienda : ABRAWORLD S.R.L.
settore : Impiegati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@ayurspa.eu
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
G888-13484

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Dipoma di istituto alberghiero
(cucina)
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione
soprattutto in cucina di piatti tipici locali

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone
azienda : QUATTRO E S.A.S. DI
POLESE SANTINA & C.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Responsabile di cucina, richiesti
esperienza nella mansione e diploma
attinente
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 40 ore settimanali
condizioni : tempo determinato sei mesi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : l'azienda richiede l'invio dei
profili all'indirizzo indicato

NOTE
mansione : Mansioni: Telemarketing, vendita
prodotti finanziari ed assicurativi.
Competemze richieste: Buona predisposizione
commerciale, buon utilizzo del pacchetto
office

INVIO CANDIDATURA
riferimento : l'azienda richiede l'invio dei
profili all'indirizzo indicato

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

conoscenze informatiche : di base
conoscenze linguistiche : Inglese B1
DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
G888-13481

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE TELEFONICO - TIROCINIO
esperienza : Richiesta Buona predisposizione
commerciale
conoscenze informatiche : Buon utilizzo del
pacchetto office

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE
luogo di lavoro : Pordenone
azienda : UNIGROUP SRL
settore : Impiegati

contratto : TIROCINIO
DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
D621-13495

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATA/O COMMERCIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma/laurea
patenti : b
esperienza : richiesta esperienza nella mansione
conoscenze informatiche : buona conoscenza
pacchetto office, internet, programmi gestionali
conoscenze linguistiche : Ottima conoscenza lingua
inglese, buona conoscenza della lingua tedesca o
francese o spagnola

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO
luogo di lavoro : Fiume Veneto (Pn)
azienda : PROMOTEC SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Ufficio commerciale ( rapporti con
clienti esteri, preparazione di offerte conferme ordini, ddt) , logistica (
organizzazione trasporti), aggiornamento siti
internet, eventuali partecipazioni a fiere.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : full time: 8.30-12.30/14.00-18.00

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : assunzioni@agenzianet.it
INVIO CANDIDATURA
riferimento : posta@ediliziapromotec.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
D621-13485

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
FRESATORE CNC
patenti : B
esperienza : Richiesta esperienza nella mansione

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO
luogo di lavoro : Fiume Veneto
azienda : F.S.T. S.R.L. UNIPERSONALE
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

DATA INIZIO
23/02/2018

DATA FINE
23/04/2018

RIF. OFFERTA
B247-13306

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A COMMERCIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di Segretaria d'azienda o
Ragioneria
conoscenze linguistiche : Inglese almeno livello B1
Tedesco: scolastico

DETTAGLI
comune di lavoro : BUDOIA
luogo di lavoro : Budoia
settore : Impiegati

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Programmazione di frese a
riferimento : l'azienda richiede l'invio dei
controllo numerico, lettura del disegno
profili all'indirizzo indicato
tecnico. Richiesta esperienza nella mansione.
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
INDETERMINATO
email : info@fst.191.it
orario : 07.30-12.00 e 13.30-17..00

NOTE
mansione : Back office commerciale. Pratiche
amministrative. Front office.
contratto : TIROCINIO
orario : Full Time

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

riservato : Persone iscritte o iscrivibili a Garanzia
Giovani
DATA INIZIO
16/02/2018

DATA FINE
31/05/2018

RIF. OFFERTA
H501-13142

PROFILO/QUALIFICA
posti : 100
ANIMATORE TURISTICO
conoscenze linguistiche : Inglese e tedesco di base
(graditi ma non indispensabili)

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Tango animazione SRLS seleziona riferimento : inviare cv con foto via mail a:
Animatori Turistici per organizzazione
risorse.tangoanimazione@gmail.com
luogo di lavoro : Strutture turistiche in dell'intrattenimento per gli ospiti in vacanza
Italia
all'interno di strutture turistiche quali hotel e contatto : Per candidarsi utilizzare
azienda : TANGO ANIMAZIONE SRLS villaggi. I settori in cui poter collaborare sono esclusivamente i contatti indicati
prevalentemente: sport, fitness, ballo e attività nell'annuncio
settore : Turismo
per bambini; nelle strutture dove è presente
un teatro si impiegano anche coreografi,
scenografi, dj, tecnici luci ed audio ed artisti in
genere (cantanti, attori, giocolieri etc.)

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : orario di lavoro da definire in base al
ruolo ricoperto dal candidato
condizioni : Tempo determinato per la
stagione estiva, previsti vitto e alloggio
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
14/02/2018

DATA FINE
09/05/2018

RIF. OFFERTA
I403-12981

DATA INIZIO
09/02/2018

DATA FINE
09/05/2018

RIF. OFFERTA
H609-12978

DATA INIZIO
07/02/2018

DATA INIZIO
07/02/2018

DATA FINE
07/05/2018

DATA FINE
07/05/2018

RIF. OFFERTA
G888-12888

RIF. OFFERTA
G888-12870

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
azienda : DAL FORNER DI
BORTOLETTI O. S.N.C.
settore : Logistica

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Principalmente consegna dei
riferimento : Cesarino De Savi
prodotti ai punti vendita. Controlo e pulizia dei CPI di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
mezzi di trasporto.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : TIROCINIO
telefono : 0434 529288
orario : Part-Time dalle 6.00 alle 9.00

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COMMESSO/A
conoscenze informatiche : Conoscenza e utilizzo dei
social.
conoscenze linguistiche : Inglese base
riservato : La persona cercata ha buone doti
comunicative e relazionali. Ha capacità manuali ed è
capace di svolgere lavori di pazienza e precisione
(confezione di bracciali, imperlinatura, ecc). Ha
passione per il mondo delle pietre, dei minerali e delle
culture orientali.

DETTAGLI
comune di lavoro : ROVEREDO IN
PIANO
luogo di lavoro : Roveredo in Piano

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Servire i clienti. Esposizione
riferimento : BERNARDINI MAURA articoli. Preparazione del materiale. Stiratura. KHAJURAHO
contatto : Per candidarsi utilizzare
Riordino del negozio.
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : khajuraho.arteindiana@gmail.com
DETERMINATO
orario : Part-Time: LU - GI - SA

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INSEGNANTE EDUCAZIONE FUNZIONALE
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : laurea in scienze motorie o
equivalente
esperienza : Pregressa esperienza di insegnamento
della disciplina presso palestre o centri sportivi.

DETTAGLI
comune di lavoro : PORDENONE

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
INGEGNERE GESTIONALE
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 gestionale

DETTAGLI
comune di lavoro : FIUME VENETO

posti : 1
FATTORINO/A
patenti : B con esperienza nella guida di furgoni tipo
Ducato maxi

azienda : BERNARDINI MAURA KHAJURAHO
settore : Commercio

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

luogo di lavoro : Fiume Veneto
azienda : IL CANTIERE SRL
settore : Professionisti

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Svolgimento di un corso serale di riferimento : segreteria@polpnnord.it
allenamento funzionale per i soci della
polisportiva indicativamento per due volte alla contatto : cv via mail,all'indirizzo indicato
settimana (1 ora a lezione)
email : segreteria@polpnnord.it
contratto : CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE
orario : part time

NOTE
mansione : Preparazione dei programmi di
produzione, gestione e ottimizzazione dei cicli
produttivi.
contratto : TIROCINIO
orario : Full time

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
07/02/2018

DATA FINE
27/04/2018

RIF. OFFERTA
C991-11865

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERATORE/TRICE TELEMARKETING
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 : CORDENONS
luogo di lavoro : Cordenons( Pn)
azienda : NEW SERVICE
INTERNATIONAL SRL
settore : Impiegati

conoscenze informatiche : buona conoscenza
pacchetto office, sistemi gestionali e posta elettronica

NOTE
mansione : Attività di telemarketing rivolto
alle aziende, gestione telefonica e/o web del
cliente, uso gestionale aziendale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : part-time da concordare
condizioni : tempo determinato 3 mesi
prorogabile

INVIO CANDIDATURA
riferimento : inviare il curriculum all'indirizzo
email m.mei@oralplant.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : m.mei@oralplant.it

conoscenze linguistiche : buona conoscenza della
lingua inglese
riservato : richiesta ottima padronanza della lingua
italiana e disponibilità all'apprendimento del prodotto
commercializzato

DATA INIZIO
07/02/2018

DATA INIZIO
02/02/2018

DATA FINE
02/04/2018

DATA FINE
02/05/2018

RIF. OFFERTA
A530-12866

RIF. OFFERTA
I403-12765

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMM-CONTABILE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Preferibile Laurea ad indirizzo
economico
conoscenze informatiche : Office

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AZZANO DECIMO mansione : Amministrazione. Contabilità.
Front-Office.
luogo di lavoro : Azzano Decimo
contratto : TIROCINIO
azienda : MARCUZZI GIOVANNA
settore : Impiegati

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : SAN VITO AL
ADDETTI/E ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO ED TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
ELETTRICO
Tagliamento
settore : Varie

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
assicurazioni.marcuzzi@gmail.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
note : Sono richieste capacità organizzative e
metodologiche. Attenzione alle procedure e
alle scadenze. E' richiesta inoltre una buona
capacità relazionale e di gestione della
clientela. Completano il profilo flessibilità,
adattabilità e velocità nel recepire i
cambiamenti.

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Assemblaggio di componenti
riferimento : Cesarino De Savi
meccaniche e realizzazione di impianti elettrici CPI di Pordenone
contatto : Per candidarsi utilizzare
su macchinari di produzione
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : APPRENDISTATO
condizioni : Assunzione in apprendistato o a telefono : 0434 529288
tempo indeterminato

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
02/02/2018

DATA FINE
02/05/2018

RIF. OFFERTA
I403-12764

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
CONDUTTORI/TRICI MACCHINE CNC

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : San Vito al
Tagliamento
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Conduzione di frese cnc
contratto : APPRENDISTATO
condizioni : Assunzione in apprendistato o a
tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
CPI di Pordenone
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 Pordenonese Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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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.

DATA INIZIO
29/01/2018

DATA FINE
29/03/2018

RIF. OFFERTA
G888-12590

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
PROGRAMMATORE/TRICE SOFTWARE
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
luogo di lavoro : Pordenone
settore : Edilizia
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Laurea triennale o magistrale in
Ingegneria civile
patenti : B
conoscenze informatiche : Minima competenza nella
programmazione software, conoscenza autocad e
pacchetto office

NOTE
mansione : Sviluppo di software in ambito
ingegneristico
contratto : TIROCINIO

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

conoscenze linguistiche : buona conoscenza lingua
inglese
DATA INIZIO
22/01/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
G888-12391

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : PORDENONE
PROGRAMMATORE/TRICE SOFTWARE luogo di lavoro : Pordenone
TIROCINIO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
settore : Informatici
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma informatico o laurea
triennale/magistrale ambito informatico o tecnologie
web e multimediali
patenti : B
conoscenze informatiche : minima competenza nella
programmazione software, conoscenza autocad e
pacchetto office
conoscenze linguistiche : buona conoscenza lingua
inglese

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Competenze di programmazione riferimento : Cesarino De Savi
software
CPI Pordenone
contratto : TIROCINIO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
telefono : 0434 529288

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Pordenonese
DATA INIZIO
22/01/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
B940-12406

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO - LINGUE
RUSSO E INGLESE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o Laurea
esperienza : Necessaria
conoscenze linguistiche : E' richiesta una conoscenza
ottima della lingua russa e della lingua inglese

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

NOTE
mansione : Impiegatizie
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full Time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Cesarino De Savi
CPI Pordenone
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 Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
22/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
H895-13982

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Magazziniere-addetto vendite settore ricambi
meccanici e giardinaggio - buona conoscenza
pacchetto office - persona curata con
predisposizione al contatto con il pubblico disponibilità e cortesia - si richiede diploma di
perito meccanico/elettronico/elettrotecnico

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
settore : Logistica

titolo di studio : DIPLOMA DI PERITO
MECCANICO/ELETTRONICO/ELETTROTECNICO
patenti : B

NOTE
mansione : Magazziniere-addetto vendite
settore ricambi meccanici e giardinaggio buona conoscenza pacchetto office - persona
curata con predisposizione al contatto con il
pubblico - disponibilità e cortesia - si richiede
diploma di perito
meccanico/elettronico/elettrotecnico - Le
mansioni comprendono montaggio macchine
da giardinaggio - conoscenza oledinamica flessibilità nell'orario e disponibilità al sabato
mattina

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
ricercapersonale400@gmail.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME
DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
22/04/2018

RIF. OFFERTA
H533-14020

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Magazziniere

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Strada dei Lustrei, 35
azienda : CAMILOT RECYCLING SRL
settore : Logistica

NOTE
mansione : Lavoro in stabilimento per
riciclaggio materiali ferrosi. Saranno preferiti
candidati con possesso di patentino per
muletto e/o patentino uso gru e/o capacità
uso cannello
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Il rapporto inizierebbe a tempo
determinato, ma c'è possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 043156022
email : info@camilot.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
L483-14002

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A COMMERCIALE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
esperienza : sì
conoscenze informatiche : Pacchetto Office,
graditacertificazione ECDL
conoscenze linguistiche : INGLESE AVANZATO

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Per azienda del settore
commercio arredamento/design, cerchiamo
un/una impiegato/a commerciale per
interazione con clienti Italia/estero e agenti,
preventivazione, bollettazione, fatturazione.
Richiesta capacità di lettura disegni tecnici e
proattività.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : iniziale tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione; evantuale
apprendistato compatibilmente all'età del/la
candidato/a

DATA INIZIO
22/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L483-13487

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TERMOIDRAULICO
esperienza : necessaria

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

NOTE
mansione : Installazione impianti
termoidraulici: richieste capacità di saldare e
competenze di impiantistica civile e
industriale
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno

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

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
D455-13964

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE
titolo di studio : LAUREA IN INGEGNERIA
MECCANICA O CIVILE O DIPLOMA AD INDIRIZZO
MECCANICO
patenti : B
esperienza : NO
conoscenze informatiche : OTTIMA CONOSCENZA
DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER
POINT, ACCESS) E AUTOCAD

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

NOTE
mansione : BUONA CONOSCENZA DEL
DISEGNO TECNICO - MECCANICO E
DELL'USO DI AUTOCAD

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

conoscenze linguistiche : BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE

contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME
condizioni : TIPOLOGIA CONTRATTUALE:
APPRENDISTATO

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
21/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
C758-13969

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SU TORNI E FRESE A CNC
titolo di studio : QUALIFICA PROFESSIONALE O
DIPLOMA AD INDIRIZZO MECCANICO
patenti : B

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

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
C758-13967

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAMERIERE/A DI SALA
patenti : B
conoscenze linguistiche : DISCRETA CONOSCENZA
DELLA LINGUA TEDESCA

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : SERVIZIO AI TAVOLI,
FRIULI
PREPARAZIONE SALA, SERVIZIO AL BANCO
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI
contratto : APPRENDISTATO
azienda : LA BRAIDA DI DRESSI
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
MAURO & C. SAS
DETERMINATO
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DRESSI MAURO:
madress@@virgilio.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio: madress@@virgilio.it
email : madress@@virgilio.it

DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
11/04/2018

RIF. OFFERTA
L483-13970

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
PERITO MECCANICO
titolo di studio : diploma di perito meccanico presso
Istituto Malignani
conoscenze informatiche : pacchetto Office

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : H.P. GARAGE DI PILLOSIO
LUCA
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

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

conoscenze linguistiche : Inglese buono

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/03/2019

RIF. OFFERTA
L065-13911

NOTE
mansione : ricondizionamento alberi motore,
testate, rettifica cilindri, chiusura motori, uso
banco di prova motori, cnc (linguaggio Fanuc),
utilizzo strumenti di misura, tornio, fresa, tig
contratto : TIROCINIO
condizioni : l'inserimento in azienda sarà con
tirocino o con contratto a tempo determinato
in base alle reali competenze del candidato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AGENTE DI COMMERCIO CON FISSO MENSILE

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Friuli Venezia Giulia

esperienza : necessaria

settore : Commercio

NOTE
mansione : Agente di commercio
plurimandatario settore vendita abiti da
lavoro e antinfortunistica
contratto : LAVORO AUTONOMO
orario : tempo pieno
condizioni : Fisso mensile

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
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: 23/03/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
L483-13929

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CUOCO PER GRIGLIA
titolo di studio : Licenza media
esperienza : NON NECESSARIA si valutano anche
giovani da formare

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

NOTE
mansione : AIUTO CUOCO - CUOCO PER
GRIGLIA
CONOSCENZA DELLE TIPOLOGIE DI CARNE E
DEI RELATIVI METODI DI COTTURA

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME CON TURNI FESTIVI
condizioni : OFFRESI VITTO
DATA INIZIO
20/03/2018

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
L483-13928

RIF. OFFERTA
L309-13909

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Mediatore immobiliare
esperienza : Buona volontà e propensione ad
imparare. Orientamento al risultato.
riservato : Possessori partita IVA

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : OPERA IMMOBILIARE DI
GIONY D'ANGELO
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Procacciatore di immobili

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Agenzia immobiliare Opera

contratto : LAVORO AUTONOMO
orario : Full time
condizioni : Lavoro autonomo con partita IVA
e fisso mensile

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Serramentista con esperienza nella posa
serramenti in alluminio-pvc - buona manualità per
lavorazione su macchine CNC dedicate Conoscenza se possibile della lingua inglese conoscenza informatiche di word/excel

DETTAGLI
comune di lavoro : TORVISCOSA

NOTE
mansione : Serramentista con esperienza
nella posa serramenti in alluminio-pvc - buona
manualità per lavorazione su macchine CNC
dedicate - Conoscenza se possibile della
lingua inglese - conoscenza informatiche di
word/excel

INVIO CANDIDATURA
riferimento : workcenter2004@libero.it

luogo di lavoro : TORVISCOSA
azienda : WORK CENTER DI
FRANCESCHINIS E. E RUSSO P. SNC
settore : Edilizia

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

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: 23/03/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
H895-13920

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Meccanico riparatore macchine per giardinaggio e
agricole senza esperienza ma con passione per la
meccanica - diploma di perito
meccanico/elettronico/elettotecnico - mansioni di
montaggio macchine da giardinaggio e
manutenzione motori in affiancamento conoscenza mondo oleodinamico - si richiede
flessibilità nell'orario di lavoro e disponibilità al
sabato mattina

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
settore : Automobilistico

titolo di studio : DIPLOMA PERITO
MECCANICO/ELETTRONICO/ELETTROTECNICO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Meccanico riparatore macchine riferimento :
per giardinaggio e agricole senza esperienza ricercapersonale400@gmail.com
ma con passione per la meccanica - diploma di contatto : Per candidarsi utilizzare
perito meccanico/elettronico/elettotecnico - esclusivamente i riferimenti indicati
nell'annuncio
mansioni di montaggio macchine da
giardinaggio e manutenzione motori in
affiancamento - conoscenza mondo
oleodinamico - si richiede flessibilità
nell'orario di lavoro e disponibilità al sabato
mattina
contratto : TIROCINIO

patenti : B
conoscenze informatiche : OFFICE
conoscenze linguistiche : INGLESE
DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
H895-13919

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Meccanico riparatore macchine per giardinaggio e
agricole con esperienza pregressa - conoscenza
motore a 2 e a 4 tempi - si richiede flessibilità
nell'orario di lavoro e disponibilità al sabato
mattina
titolo di studio : DIPLOMA PERITO MECCANICO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO
patenti : B
conoscenze informatiche : OFFICE
conoscenze linguistiche : INGLESE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
settore : Automobilistico

NOTE
mansione : Meccanico riparatore macchine
per giardinaggio e agricole con esperienza
pregressa - conoscenza motore a 2 e a 4
tempi - si richiede flessibilità nell'orario di
lavoro e disponibilità al sabato mattina
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
ricercapersonale400@gmail.com
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: 23/03/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
E982-13905

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE ADD. VENDITE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Neodiplomato/a
esperienza : Non richiesta
conoscenze linguistiche : Inglese o tedesco a livello
scolastico
riservato : Iscritti/e a PIPOL

DETTAGLI
comune di lavoro : MARTIGNACCO
luogo di lavoro : TORREANO DI
MARTIGNACCO
azienda : MAURO MICAELA
DESIGUAL
settore : Commercio

NOTE
mansione : Accoglienza cliente, allestimento
e riordino merce, registrazione dei prodotti
venduti, operazioni di cassa, riordino e pulizia
delle aree di vendita. Il/la candidato/a dovrà
sapersi rapportare alle aree organizzative
aziendali, saper adottare uno stile
comunicativo adeguato al proprio ruolo, saper
accogliere il cliente e consigliarlo nelle varie
fasi della vendita.

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

contratto : TIROCINIO
orario : Tempo pieno, festivi
condizioni : tirocinio/tempo determinato (6
mesi con possibile rinnovo)

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
C556-13922

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operaio meccanico pneumatico con esperienza
pregressa di almeno due anni - esperienza su
manutenzione meccanica-pneumatica disponibilità - con attitudine a lavorare in team serietà ed affidabilità - disponibile a lavorare fuori
sede - Diploma di perito meccanico

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
settore : Automobilistico

titolo di studio : Perito meccanico
esperienza : SI

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13902

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
1 Generico di cucina
1 Cameriere/a di sala
1 Cameriera ai piani
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : MINIMA CONOSCENZA
DELLA LINGUA TEDESCO PER LA CAMERIERA

NOTE
mansione : Operaio meccanico pneumatico
con esperienza pregressa di almeno due anni esperienza su manutenzione meccanicapneumatica - disponibilità - con attitudine a
lavorare in team - serietà ed affidabilità disponibile a lavorare fuori sede - Diploma di
perito meccanico

INVIO CANDIDATURA
riferimento : ufficio.personale@sitav.eu
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : 1 Generico di cucina
1 Cameriere/a di sala per wservizio in sala
hotel
1 Cameriera ai piani per pulizie camere da
letto e bagni
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : DA CONCORDARE
condizioni : DA CONCORDARE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Davide
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@hotelfriuli.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: 23/03/2018 05:00

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

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
19/03/2018

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

DATA FINE
19/04/2018

DATA FINE
18/04/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13873

RIF. OFFERTA
E584-13869

RIF. OFFERTA
H906-13086

RIF. OFFERTA
B220-13876

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lungomare Trieste,
128
azienda : PLAYA SRL
settore : Turismo

NOTE
mansione : Lavoro in hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Da maggio a settembre 2018. Si
offrono vitto ed alloggio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Bocus Pierfrancesco

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Segretaria
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Conoscenza di lingua
inglese e tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Via Aquileia, 49

NOTE
mansione : Lavoro alla reception di hotel

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Cattaruzza Giorgio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
azienda : PAULIN SAS DI CATTARUZZA orario : Da definire
condizioni : Da maggio a settembre 2018
GIORGIO & C.
settore : Turismo

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO AIUTO MAGAZZINIERE
patenti : B
esperienza : NO

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
settore : Logistica

NOTE
mansione : AIUTO MAGAZZINIERE E AIUTO
RESPONSABILE IMBALLO
contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME
condizioni : TIPOLOGIA CONTRATTUALE:
APPRENDISTATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO DI PRESELEZIONE
CPI DI CIVIDALE DEL FRIULI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
CAPO NEGOZIO
titolo di studio : diploma o laurea breve
patenti : B
esperienza : almeno due anni nel mondo retail /GDO

DETTAGLI
comune di lavoro : REANA DEL
ROIALE
luogo di lavoro : Reana del Rojale

NOTE
mansione : Supporto alle attività operative e
strategiche della rete vendita; organizzazione
turni, gestione del personale, garantire la
pulizia; gestione cassa, supporto alla clientela,
curare il merchandising

conoscenze linguistiche : Inglese base

settore : Commercio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : lavoracontedi@tedi.com
note : dinamismo, senso dell'organizzazione e
passione per il commercio

posti : 2
1 Receptionist, 1 Barista
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza di
tedesco ed inglese

azienda : TEDI COMMERCIO GMBH

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : a turni, anche festivi
condizioni : viene fornita formazione

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

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : PREFERIBILE ISCRIZIONE AL
PROGETTO PIPOL

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
B536-13864

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tecnico commerciale (Web Specialist)
titolo di studio : Laurea
patenti : B
esperienza : Richiesta come web specialist
conoscenze informatiche : Ad ottimi livelli
conoscenze linguistiche : Inglese buon livello

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO mansione : Declinare la strategia aziendale
alla presenza su Internet, alla sua immagine e
luogo di lavoro : Campoformido
promozione; gestione operativa del sito web e
delle landing pages dedicate alla promozione
settore : Informatici
di specifiche iniziative e web marketing;
gestione online delle public relations e delle
piattaforme social; interazione con il reparto
commerciale

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. Preselezione Centro per
l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time
DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
G352-13881

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA IDRAULICO
titolo di studio : qualifica di istituto professionale
patenti : A - B
esperienza : minima

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
G352-13880

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA OPERAIO EDILE
titolo di studio : qualifica di istituto professionale

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : affiancamento al personale
qualificato in cantieri di edilizia pubblica
luogo di lavoro : Regione
settore : Impiantistica
contratto : APPRENDISTATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione CPI di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : si cercano giovani volonterosi e
interessati ad imparare il mestiere di idraulico

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : affiancamento al personale
qualificato in cantieri di edilizia pubblica
luogo di lavoro : Regione
settore : Edilizia
contratto : APPRENDISTATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione CPI di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : si cercano giovani volonterosi e
interessati ad imparare il mestiere di operaio
edile

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : affiancamento al personale
qualificato in cantieri di edilizia pubblica
luogo di lavoro : Regione
settore : Impiantistica
contratto : APPRENDISTATO
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Servizio Preselezione CPI di
Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : si cercano giovani volonterosi e
interessati ad imparare il mestiere di
elettricista

patenti : A - B
esperienza : minima nella mansione

DATA INIZIO
19/03/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
G352-13879

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA ELETTRICISTA
titolo di studio : qualifica di istituto professionale
patenti : A -B
esperienza : minima

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
16/03/2018

DATA FINE
15/04/2018

RIF. OFFERTA
C991-13843

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA SCUOLABUS
patenti : PATENTE D+ CQC PER TRASPORTO
PERSONE
esperienza : PREFERIBILE ESPERIENZA IN ANALOGA
MANSIONE

DETTAGLI
comune di lavoro : SAVOGNA
luogo di lavoro : SAVOGNA (UD)
azienda : COOPERATIVA SOCIALE
ACLI ONLUS
settore : Logistica

NOTE
mansione : AUTISTA SCUOLABUS PER
SAVOGNA (UD)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME (32 ORE SETTIMANALI)
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

DATA INIZIO
16/03/2018

DATA FINE
15/04/2018

RIF. OFFERTA
C758-13848

DATA INIZIO
16/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
G352-13852

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AIUTO CUOCO
patenti : B

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO TECNICO
titolo di studio : Perito Informatico/Elettronico o
Ingegnere
patenti : B
conoscenze informatiche : ottime
conoscenze linguistiche : buon inglese

INVIO CANDIDATURA
riferimento : PAOLA BELLOMO: 0434
541313
p.bellomo@coopacli.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio: p.bellomo@coopacli.it
telefono : 0434 541313
email : p.bellomo@coopacli.it

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : PREPERARE LINEA CUCINA,
FRIULI
IMPIATTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : LA BRAIDA DI DRESSI
DETERMINATO
condizioni : LAVORO A TEMPO
MAURO & C. SAS
settore : Pubblici Esercizi
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : DRESSI MAURO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio: madress@virgilio.it
email : madress@virgilio.it

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Informatici

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : ricercasviluppo2016@libero.it

NOTE
mansione : azienda di informatica nelle arti
grafiche cerca un appassionato giovane
tecnico (perito ITI o ingegnere)
informatico/programmatore/elettronico
residente in zone limitrofe a Udine, per dargli
un'opportunità di un lavoro stabile e di
crescita professionale
contratto : TIROCINIO
condizioni : la tipologia contrattuale sarà
valutata in sede di colloquio

DATA INIZIO
16/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
B536-13836

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Artigiano per lavori di posa in opera e
manutenzione presso clienti per Azienda che
commercia materiali edili e finiture di interni
patenti : B
esperienza : Pregressa come artigiano

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO mansione : Gestione dei lavori di posa in
opera materiali edili e finiture d'interni presso
luogo di lavoro : Cantieri in provincia clienti.
di Udine
Capacità di operare in autonomia nei settori:
settore : Edilizia
idraulica, posa, edilizia e finiture.
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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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
16/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
B536-13353

DATA INIZIO
15/03/2018

DATA FINE
15/04/2018

RIF. OFFERTA
F756-13063

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA BANCONIERE/A
esperienza : Richiesta minima esperienza nel settore

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO mansione : Servizio al banco, servizio ai tavoli,
preparazione snacks, panini, piatti freddi
luogo di lavoro : Campoformido
contratto : APPRENDISTATO
settore : Pubblici Esercizi
orario : part-time a turni
condizioni : Apprendistato

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO SISTEMI INFORMATIVI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma
conoscenze informatiche : SQL. Consocenza
avanzata Pacchetto Office. Conoscenze base di
Hardware

DETTAGLI
comune di lavoro : MORTEGLIANO
luogo di lavoro : Mortegliano
settore : Informatici

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Realizzazione query, elaborazione riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
dati in Excel/access. Sviluppo del sistema
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
informatico, gestione rete aziendale
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo determinato con
successiva trasformazione a tempo
indeterminato

DATA INIZIO
15/03/2018

DATA FINE
15/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13837

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Barman
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza di
lingua tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Raggio delle
Capelonghe, 2
azienda : GIARDINO SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Lavoro in bar di Hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Da 16/05 a 16/09/2018. Non si
offre alloggio

DATA INIZIO
15/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
M317-13807

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Carrozziere industriale
esperienza : preferibile nella lavorazione della
vetroresina

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : RIVIGNANO TEOR mansione : lavorazione della vetroresina e
lamierati, verniciatura industriale
luogo di lavoro : Rivignano
settore : Automobilistico
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : tempo determinato 3 o 6 mesi,
poi trasformazione a tempo indeterminato

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Enzo
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@ag-srl.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: 23/03/2018 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
14/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
G284-13763

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Studio commercialista ricerca
tirocinante/apprendista con conoscenze in
materia economica e giuridica da inserire
stabilmente in studio dopo periodo formativo - si
richiede diploma di ragioneria o laurea in materie
economiche-giuridiche

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

NOTE
mansione : Studio commercialista ricerca
tirocinante/apprendista con conoscenze in
materia economica e giuridica da inserire
stabilmente in studio dopo periodo formativo
- si richiede diploma di ragioneria o laurea in
materie economiche-giuridiche

INVIO CANDIDATURA
riferimento : cvinvio2018@gmail.com
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

contratto : TIROCINIO
DATA INIZIO
14/03/2018

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

DATA FINE
13/04/2018

DATA FINE
13/04/2018

RIF. OFFERTA
C556-13764

RIF. OFFERTA
H906-13802

RIF. OFFERTA
E584-13801

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriere/a di sala con esperienza in
ristorante/pizzeria con cucina di pesce - Inviare il
curriculum alla mail indicata o di persona solo se
con i requisiti - Residenza zona Cervignano del
Friuli
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
azienda : MANSI SNC DI SABATINO
MANSI & C.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Cameriere/a di sala con
esperienza in ristorante/pizzeria con cucina di
pesce - Inviare il curriculum alla mail indicata o
di persona solo se con i requisiti - Residenza
zona Cervignano del Friuli

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO SEGANTINO
patenti : B + PREFERIBILE PATENTINO CARRELLO
ELEVATORE
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
settore : Legno

NOTE
mansione : OPERAIO SEGANTINO CON
ESPERIENZA /CERNITORE
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Receptionist con ottima conoscenza lingua
tedesca e gestionali del settore;
Cameriera di sala conoscenza lingua tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO Corso Alisei, 10
azienda : HOTEL MIMOSA SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Receptionist con ottima
conoscenza lingua tedesca e gestionali del
settore;
Cameriera di sala conoscenza lingua tedesca

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Cristian Corso
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 3664916310
email : curriculum@hotelmimosa.com

esperienza : SI
conoscenze linguistiche : TEDESCO

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : da concordare
condizioni : da concordare

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: 23/03/2018 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
14/03/2018

DATA FINE
13/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13771

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
1 Segretaria d'albergo con ottima conoscenza
della lingua tedesca
1 Generico/a di cucina con esperienza
1 Cameriera ai piani con esperienza

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO PINETA

NOTE
mansione : 1 Segretaria d'albergo con ottima
conoscenza della lingua tedesca
1 Generico/a di cucina con esperienza
1 Cameriera ai piani con esperienza

azienda : VEMAR SRL
settore : Pubblici Esercizi

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
DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L483-13469

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : UDINE
Impiegata Ufficio traffico con conoscenza Tedesco luogo di lavoro : Udine
settore : Impiegati
titolo di studio : Diploma
conoscenze informatiche : Pacchetto Office a buoni
livelli
conoscenze linguistiche : Tedesco fluente

NOTE
mansione : Gestione dell'ufficio traffico per
azienda di trasporti: smistamento telefonate,
contatti con vettori, Aziende clienti e gli altri
uffici interni. Gestione amministrativa e
segretariale dell'Ufficio.
Si richiede ordine, precisione e pazienza.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. Preselezione Centro per
l'Impiego di Udine
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
DATA INIZIO
13/03/2018

DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
13/04/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13729

RIF. OFFERTA
E584-13721

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
1 Manutentore, 1 Barista
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Per Barista richiesta
conoscenza di lingua tedesca ed inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
1 Cuoco d'albergo
1 Aiuto cuoco esperto
1 Barista con esperienza e conoscneza della lingua
tedesca
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO PINETA

settore : Turismo

NOTE
mansione : Lavoro in albergo
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Stagione estiva 2018

NOTE
mansione : 1 Cuoco d'albergo
1 Aiuto cuoco esperto
1 Barista con esperienza e conoscneza della
lingua tedesca
azienda : HOTEL ERICA DI VALENTINIS contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
ALBERTO & C. SAS
settore : Pubblici Esercizi
orario : DA CONCORDARE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi inviare cv con foto
all'indirizzo mail indicato
email : berry@lignano.it

INVIO CANDIDATURA
riferimento : sIG. vALENTINIS
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@ericahotel.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: 23/03/2018 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
13/03/2018

DATA INIZIO
13/03/2018

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
23/03/2018

DATA FINE
23/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
L483-13724

RIF. OFFERTA
H229-13738

RIF. OFFERTA
L483-13672

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TIROCINANTE OPERAIO
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
L065-13664

DETTAGLI
comune di lavoro : REMANZACCO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO TERMOIDRAULICO
livello di studio : LICENZA MEDIA
titolo di studio : minimo scuola media inferiore

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA PATENTE C
patenti : C
esperienza : sì

DATA FINE
11/04/2018

RIF. OFFERTA
H906-13669

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A TAPPEZZIERE/A
esperienza : SI

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

NOTE
mansione : Cuco grigliatore
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. Preselezione Cpi udine

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : UDINE
azienda : CIT SERVICE SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Esecuzione e manutenzione di
caldaie a gas e gasolio, riparazioni e
installazioni di caldaie

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

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO

NOTE
mansione : Autista a chiamata per consegne
in Friuli Venezia Giulia
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : A chiamata

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

NOTE
mansione : TAPPEZZARE PANNELLI CON
PRESSA E CUCITURA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

luogo di lavoro : Remanzacco
settore : Pubblici Esercizi

luogo di lavoro : Friuli Venezia Giulia
azienda : NUOVA SIDERURGICA
BARDELLI
settore : Logistica

DATA INIZIO
12/03/2018

NOTE
mansione : Addetto alla
sostituzione/installazione cristalli auto
contratto : TIROCINIO
orario : Tempo pieno
condizioni : Tirocinio

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Addetto alla cottura alla griglia
esperienza : Nella mansione

patenti : B
esperienza : necessaria esperienza nelle mansioni
sopra riportate

DATA INIZIO
12/03/2018

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Automobilistico

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
settore : Legno

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : TEMPO PIENO
condizioni : iniziale assunzione a tempo
determinato

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

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
12/03/2018

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
11/04/2018

DATA FINE
11/04/2018

RIF. OFFERTA
G268-13667

RIF. OFFERTA
F275-13682

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Barista - cameriera
patenti : B
esperienza : SI

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PALAZZOLO
mansione : Addetta al servizio al bar ed ai
DELLO STELLA
tavoli, minima esperienza e disponibilita a
luogo di lavoro : Palazzolo dello Stella lavorare il sabato e domenica
- via della Laguna, 64
contratto : LAVORO A TEMPO
azienda : MAURO ALDO
DETERMINATO
settore : Pubblici Esercizi
orario : da concordare, contratto a chiamata o
part-time
condizioni : residente in zona

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MOIMACCO
APPRENDISTA IMPIEGATO/A
luogo di lavoro : MOIMACCO
AMMINISTRATIVO/A
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
settore : Impiegati
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE IN RAGIONERIA O LAUREA
IN MATERIE ECONOMICHE
patenti : B
esperienza : GRADITA PRECEDENTE ESPERIENZA IN
FATTURAZIONE E GESTIONE PAGAMENTI

NOTE
mansione : BOLLETTAZIONE,
FATTURAZIONE, GESTIONE INCASSI E
PAGAMENTI E RELATIVI SCADENZIARI.
REDAZIONE PRIMA NOTA.
REGISTRAZIONE FORMAULARI DEI RIFIUTI
contratto : APPRENDISTATO
orario : PART TIME
condizioni : CONTRATTO DI
APPRENDISTATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Mario
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 0431586354 dalle 9.30 alle 12.30
email : zinayda80@gmail.com

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : PROATTIVITA', PRECISIONE, OTTIMA
CAPACITA' ORGANIZZATIVA, FLESSIBILITA'.
IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE

conoscenze informatiche : OTTIMA CONOSCENZA
PACCHETTO OFFICE, IN PARTICOLARE EXCEL, E MAIL.
PREFERIBILE CONOSCENZA GENERALE SITI DI HOME
BANKING

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
11/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13666

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Addetto/a alla conduzione della piscina
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Riviera - via
Scerbanenco, 17
azienda : MARINA PUNTA VERDE SRL

NOTE
mansione : Addetto/a alla conduzione della
piscina con esperienza e abilitazione
salvamento acque interne

settore : Servizi Generali

orario : da concordare
condizioni : NO VITTO E ALLOGGIO abilitazione di marinaio di salvataggio acque
interne

contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

INVIO CANDIDATURA
riferimento : LA PROPRIETA'
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@marinapuntaverde.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: 23/03/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
11/04/2018

RIF. OFFERTA
E473-13665

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Banconiera

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Gorgo di Latisana
azienda : BAR PRADISSITTO DI
PRADISSITTO S.
settore : Pubblici Esercizi

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
11/04/2018

RIF. OFFERTA
B309-13705

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

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

titolo di studio : DIPLOMA DI RAGIONERIA O
LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA
patenti : B
esperienza : SI - PRESSO CED O STUDI DI
COMMERCIALISTI
conoscenze informatiche : BUONA CONOSCENZA
DEL PACCHETTO OFFICE

DATA INIZIO
12/03/2018

DATA FINE
11/04/2018

RIF. OFFERTA
B309-13678

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 2
comune di lavoro : BUTTRIO
OPERATORI SU MACCHINE CNC
luogo di lavoro : BUTTRIO
OPERATORI SU TORNIO E CENTRO LAVORO CNC azienda : PITTIA MARCO
settore : Metalmeccanica /
titolo di studio : QUALIFICA PROFESSIONALE
Metallurgia / Navale
esperienza : SI -ESPERIENZA MINIMA DI 2 ANNI

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Banconiera part-time (4 ore al
riferimento : Sig. Pradissitto Ennio
mattino o 4 ore al pomeriggio, dalle 16 alle 20) contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
turnazioni settimanali
nell'annuncio
telefono : 3806924696
contratto : LAVORO A TEMPO
email : pradissitto@hotmail.it
DETERMINATO
orario : 4 ore al mattino o 4 al pomeriggio
(turnazioni settimanali)
condizioni : da concordare - personale
residente in zona
NOTE
mansione : INSERIMENTO DATI CONTABILI,
AUTONOMIA NELL'ELABORAZIONE DI
DICHIRAZIONE DEI REDDITI PERSONE
FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE, IRAP, IVA.
CONOSCENZA DEL PROGRAMMA PROFIS

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
NOTE
mansione : ESPERIENZA MINIMA DI DUE
ANNI NELL'UTILIZZO DELLE MACCHINE
UTENSILI, LETTURA DEL DISEGNO TECNICO.
UTILIZZO STRUMENTI DI MISURA
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
09/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
E083-13645

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato tecnico con padronanza uso Autocad 2D
- buona conoscenza Pacchetto Office - Diploma di
Elettrotecnico o superiore - sviluppo distinte base
materiali - redazione schemi elettrici quadri
automazione e distribuzione

DETTAGLI
comune di lavoro : GONARS
luogo di lavoro : GONARS
azienda : CABEL ENERGY SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
C556-13642

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Contabilità ordinaria e semplificata e connesse
disposizioni fiscali fino al bilancio - Gradita
conoscenza del programma Profis
esperienza : SI

DATA INIZIO
09/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
A103-13652

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Infermiere professionale con interesse per il
settore geriatrico residenziale - disponibilità e
flessibilità per gli orari di lavoro - capacità di
iniziativa e autonomia nel lavoro - attitudine al
lavoro di gruppo
patenti : B

DATA INIZIO
09/03/2018

DATA FINE
09/04/2018

RIF. OFFERTA
L246-13653

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Aiuto elettricista per affiancamento ad operaio
qualificato
patenti : B

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

patenti : B
conoscenze informatiche : AUTOCAD 2D PACCHETTO OFFICE
conoscenze linguistiche : INGLESE
DATA INIZIO
09/03/2018

NOTE
mansione : Impiegato tecnico con
padronanza uso Autocad 2D - buona
conoscenza Pacchetto Office - Diploma di
Elettrotecnico o superiore - sviluppo distinte
base materiali - redazione schemi elettrici
quadri automazione e distribuzione

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Contabilità ordinaria e
semplificata e connesse disposizioni fiscali
fino al bilancio - Gradita conoscenza del
programma Profis
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@cedatisrl.eu
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : AIELLO DEL FRIULI mansione : Infermiere professionale con
interesse per il settore geriatrico residenziale luogo di lavoro : AIELLO DEL FRIULI
disponibilità e flessibilità per gli orari di lavoro
- capacità di iniziativa e autonomia nel lavoro azienda : LA CISILE SOCIETA'
attitudine al lavoro di gruppo
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME

INVIO CANDIDATURA
riferimento :
e.furlan@consorzioilmosaico.org
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : Predisposizione impianti elettrici
FRIULI
luogo di lavoro : Cividale - Udine e
contratto : TIROCINIO
orario : Full Time
zone Limitrofe
azienda : ESSEMME DI SCANDINO
MAURIZIO
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Scandino Maurizio
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : essemme@torreano.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: 23/03/2018 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
09/03/2018

DATA FINE
08/04/2018

RIF. OFFERTA
L483-13621

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Apprendista Impiegato tecnico
titolo di studio : Diploma di Perito elettronico o
Tecnico elettronico
esperienza : Conoscenza base dell'elettronica, del
CAM elettronico e del pacchetto Office

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

conoscenze informatiche : Pacchetto Office

NOTE
mansione : Inserimento dati tecnici a
gestionale. Ingegnerizzazione mediante CAM
(dedicato all'elettronica). Controllo
attrezzature di produzione (mediante CAM
dedicato all'elettronica)

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

contratto : APPRENDISTATO
orario : Full time

conoscenze linguistiche : Inglese livello buono
riservato : Giovani entro i 29 anni
DATA INIZIO
09/03/2018

DATA FINE
08/04/2018

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
08/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13625

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Receptionist
esperienza : SI
conoscenze informatiche : OFFICE
conoscenze linguistiche : TEDESCO ED INGLESE
PARLATO E SCRITTO

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
settore : Turismo

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 : Addetta alla reception con
conoscenza delle lingue tedesco ed inglese
(parlato e scritto), portale online "Booking" e
programmi office.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : LAVORO A TURNI
condizioni : ALLOGGIO NON DISPONIBILE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : VILLAGGIO TURISTICO
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : direzione@casabiancaresort.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: 23/03/2018 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
08/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13614

PROFILO/QUALIFICA
posti : 13
2 Segretarie
4 Camerieri/e sala e bar
1 Barman
3 Cameriere ai piani
1 Secondo cuoco
1 Manutentore
1 Portiere di notte
esperienza : si
conoscenze linguistiche : lingua tedesca per il
personale di sala, bar e ricevimento

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
azienda : FLAVIA SRL (gestione di 4
alberghi)
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : 2 Segretarie per ricevimento e
cassa con buona conoscenza della lingua
tedesca
4 Camerieri/e sala e bar con conoscenza
della lingua tedesca
1 Barman con conoscenza della lingua
tedesca
3 Cameriere ai piani con esperienza
1 Secondo cuoco esperto
1 Manutentore per riparazioni e
manutenzione giardino
1 Portiere di notte con conoscenza della
lingua tedesca
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

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

orario : DA CONCORDARE
condizioni : DA CONCORDARE
OFFRESI VITTO ED ALLOGGIO
DATA INIZIO
08/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13601

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
Camerieri di sala
Aiuto cameriere
Aiuto cuoco
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO - Via Centrale, 2
azienda : MANCUSO SRL
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Camerieri di sala per servizio in
ristorante-pizzeria
Aiuto cameriere
Aiuto cuoco
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : da concordare
condizioni : da concordare

INVIO CANDIDATURA
riferimento : RIST. DA SALVATORE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 3319386682 dalle ore 10 alle 12

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
08/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
E473-13616

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
2 Operatori abilitati all'uso di mezzi di
sollevamento;
2 Operai con abilitazione all'uso di piattaforma di
lavoro mobile elevabile;
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : RONCHIS
luogo di lavoro : Ronchis - costruzione
terza corsia
azienda : PIZZAROTTI & C. SPA
settore : Edilizia

NOTE
mansione : - Utilizzo di mezzi di sollevamento
(gru mobile, carrello sollevatore/elevatore
telescopico rotativo)
autogru da 25/30 ton, sollevatore
telescopico anche in configurazione da gru.
- Operai con abilitazione all'uso di piattaforma
di lavoro mobile elevabile, capaci di utilizzare
la
motosaldatrice ad elettrodo per piccole
saldature.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Lomonaco Grazia
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : lomonaco@pizzarotti.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : lavoro a turno, previsti turni
notturni e festivi
(NO alloggio)
DATA INIZIO
08/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
B536-13619

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tecnico commerciale
titolo di studio : Diploma
patenti : B
esperienza : Nel settore metalmeccanico come
tecnico commerciale addetto alle vendite

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO mansione : ricerca e visita clienti del settore
metalmeccanico, con spiccate attitudini alla
luogo di lavoro : Campoformido
vendita
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiegati
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione1720@gmail.com

conoscenze informatiche : Pacchetto Office

DATA INIZIO
08/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
B536-13618

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO
Saldatore
titolo di studio : Dipolma o Qualifica
luogo di lavoro : Campoformido
esperienza : Nella saldatura e nella lettura del disegno
settore : Metalmeccanica /
tecnico
Metallurgia / Navale

DATA INIZIO
08/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
B536-13617

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Impiegato tecnico
titolo di studio : Diploma
esperienza : Nella mansione
conoscenze informatiche : Quelle richiesteper la
mansione a ottimi livelli
conoscenze linguistiche : Inglese a buon livello

NOTE
mansione : Lavori di saldatura su lamiera,
piano/tubo
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : A turni anche notturni

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO mansione : Disegnatore tecnico: autocad 3D
e 2D, Solidedge e Solidworks. Comprensione
luogo di lavoro : Campoformido
del disegno tecnico e capacità di sviluppo
disegni
settore : Impiegati Tecnici
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione1720@gmail.com

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Ufficio personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione1720@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
08/03/2018

DATA INIZIO
07/03/2018

DATA FINE
29/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
L065-13622

RIF. OFFERTA
F275-13565

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : TAVAGNACCO
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
luogo di lavoro : Tavagnacco
settore : Impiegati
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma in ragioneria / laurea in
econmia
esperienza : in ufficio contabilità in aziende mediograndi
conoscenze informatiche : Buona conoscenza
Pacchetto Office
conoscenze linguistiche : Buona conoscenza inglese

NOTE
mansione : Gestione del ciclo passivo dalla
registrazione delle fatture al pagamento dei
fornitori. Reportistica.
Il/la candidato deve avere esperienza
pluriennale in aziende medio-grandi (1-2
milioni di fatturato) e/o banche: gestione
contabilità fornitori in ordinaria (fatture
gestite ogni mese di media 400/500), Iva,
Intrastat.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cameriera di sala e banconiera presso osteria

NOTE
mansione : Servizio Bar e sala
Cameriera ai Tavoli
Richiesta capacità di dialogo con i clienti
Conoscenza delle tecniche di servizio bar e
sala
Raccolta ordinazioni

titolo di studio : Scuola Superiore
conoscenze linguistiche : Conoscenza base della
lingua inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : MOIMACCO
luogo di lavoro : Moimacco
azienda : OSTARIE DA BARBIAN DI
BARBIANI MERI
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Completano il profilo flessibilità,
precisione, capacità di gestione dello stress

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno
condizioni : iniziale tempo determinato 6
mesi con possibilità di conferma.

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

contratto : TIROCINIO
orario : Full Time
DATA INIZIO
07/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
E083-13569

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Costruzione e cablaggio quadri elettrici - richiesta
formazione professionale o diploma in
elettromeccanica - elettrotecnica - elettronica - da
inserire con tirocinio per successiva conferma in
azienda
patenti : B

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

NOTE
mansione : Costruzione e cablaggio quadri
elettrici - richiesta formazione professionale o
diploma in elettromeccanica - elettrotecnica elettronica - da inserire con tirocinio per
successiva conferma in azienda
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
06/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13522

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BARISTA PER TURNO SERALE
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : TEDESCO ED INGLESE
riservato : NO ALLOGGIO - Lavoro stagionale

DATA INIZIO
05/03/2018

DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
04/04/2018

DATA FINE
04/04/2018

RIF. OFFERTA
E584-13507

RIF. OFFERTA
E584-12646

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
1 PANETTIERE
1 PASTICCERE
esperienza : SI

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
CAMERIERI/BANCONIERI per servizio al banco ed
ai tavoli
esperienza : SI
conoscenze linguistiche : Minina conoscenza lingua
tedesca e/o inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO - Corso Alisei, 28
azienda : CHIENGI DI ZANELLA E. & C.
SAS - HOTEL DANIELE
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : BARISTA PER TURNO SERALE per riferimento : Signora Chiara
contatto : Per candidarsi utilizzare
preparazione cocktail e caffetteria
esclusivamente i contatti indicati
contratto : LAVORO A TEMPO
nell'annuncio
telefono : 0431 427166
DETERMINATO
orario : da corcordare (turno serale)

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO, Via Julia, 4
azienda : PANIF. GOBATTO SNC

NOTE
mansione : PANETTIERE CON ESPERIENZA DI
IMPASTATORE E INFORNATORE
PASTICCERE CON ESPERIENZA NELLA
PREPARAZIONE DI PASTICCERIA FRESCA

settore : Alimentari

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : lavoro anche festivo; disponibilità
di ALLOGGIO

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO viale Italia, 2/a
azienda : M.& M.DI MORSANUTTO
SIMONE E C. SNC

NOTE
mansione : CAMERIERI/BANCONIERI per
servizio al banco ed ai tavoli
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : turno unico (mattino o pomeriggio) da
concordare;
condizioni : possibilità di alloggio;
stagione da aprile a settembre 2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : BAR GELATERIA
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
Inviare CV con foto.
email : smbarlignano@gmail.com

NOTE
mansione : Gestione in autonomia del
canitiere assegnato
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

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

settore : Pubblici Esercizi
DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
G352-11827

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Idraulico
titolo di studio : Licenza media o superiore

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Cantieri mobili in
provincia
azienda : ADRIA SERVIZI ENERGIA SRL

patenti : B
esperienza : Necessaria
settore : Impiantistica
riservato : Personale con almeno 5 anni di esperienza Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
maturata nella mansione; residente Udine o zone
rmoidraulica
limitrofe non oltre i 20 km.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Gobatto Renato
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@panificiogobattosnc.it
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
02/03/2018

DATA FINE
01/04/2018

RIF. OFFERTA
E473-13474

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operaio TERMOIDRAULICO
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Cantieri nella bassa
friulana
azienda : PRATA SRL
settore : Edilizia

NOTE
mansione : Operaio TERMOIDRAULICO

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : ADDETTO AL MONTAGGIO SEDIE riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
PER UFFICIO
DI CIVIDALE DEL FRIULI
contratto : LAVORO A TEMPO
contatto : Per candidarsi utilizzare
INDETERMINATO
orario : FULL
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
condizioni : LAVORO A TEMPO
CANDIDO'
note : L'AZIENDA VALUTA SIA APPRENDISTI
INDETERMINATO
CHE LAVORATORI CON ESPERIENZA

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare

DATA INIZIO
01/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
H906-13424

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
OPERAIO/A
esperienza : SI - MINIMA

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
settore : Legno

DATA INIZIO
01/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
G352-13369

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
Geometra o Perito edile
titolo di studio : Diploma di Scuola media superiore

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : PASIAN DI PRATO mansione : Impiegato Tecnico: rapporti con
progettisti, fornitori e committenti (pubblici e
luogo di lavoro : Pasian di Prato
privati); studio dei progetti, analisi prezzi,
redazione computi metrici, contabilità di
settore : Edilizia
cantiere, stato avanzamenti lavori. Nozioni di
normativa lavori pubblici.

patenti : B
esperienza : Gestione e sviluppo della commessa.
Richiesta particolare esperienza di appalti pubblici e
propensione alle uscite in cantiere.

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
E584-13402

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Conduttore motoscafo per traino Banana Boat,
Ragazzo tuttofare
esperienza : Non necessaria
conoscenze linguistiche : Conoscenza di tedesco e/o
inglese

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

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time

conoscenze informatiche : STR - Autocad - Word Excell
DATA INIZIO
28/02/2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sara Meot
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : segreteria@pratasrl.com

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lungomare Kecler,
Uff.45
azienda : BRAIDA ELISA
settore : Turismo

NOTE
mansione : Lavoro in spiaggia per noleggio
pattini e uso giochi acquatici. Per il conduttore
motoscafo è richiesta la patente nautica,
eventualmente potrebbe venire fornita
necessaria formazione. Richiesta anche
capacità al nuoto
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Da metà maggio a metà
settembre 2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Braida Elisa
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 3482373740
email : ely.braida@icloud.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: 23/03/2018 05:00
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
28/02/2018

DATA INIZIO
27/02/2018

DATA FINE
28/03/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
C758-13403

RIF. OFFERTA
I092-13344

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
OPERATORE FISCALE
titolo di studio : DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE
patenti : B
esperienza : SI - ALMENO ULTIMA CAMPAGNA
FISCALE
conoscenze informatiche : BUON UTILIZZO PC

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Cuoco - Aiuto Cuoco
patenti : B
esperienza : Richiesta pregressa esperienza con
gestione in autonomia della cucina.

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CIVIDALE DEL
mansione : MODELLO 730 -MOD. ISEEFRIULI
MODELLO UNICO -GESTIONE
luogo di lavoro : CIVIDALE DEL FRIULI APPUNTAMENTI
contratto : LAVORO A TEMPO
settore : Impiegati
DETERMINATO
condizioni : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO 6 MESI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN PIETRO AL
NATISONE
luogo di lavoro : San Pietro al
Natisone presso Azienda Agrituristica

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

azienda : PREDAN STEFANIA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Gestione autonoma cucina,
preparazione piatti (primi, secondi, dessert)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full Time - Essenziale lavoro durante
giornate festive e fine settimana.

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

condizioni : Contratto a tempo determinato
settore agrituristico.
DATA INIZIO
27/02/2018

DATA INIZIO
27/02/2018

DATA FINE
27/03/2018

DATA FINE
27/03/2018

RIF. OFFERTA
L483-12964

RIF. OFFERTA
E473-13366

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO ALLA GESTIONE COMMERCIALE E
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI IN AMBITO
MEDICALE
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 biomedica,
settore medicale, economia.
patenti : B
esperienza : non necessaria, ma conferisce titolo di
preferenza
conoscenze informatiche : ottime
conoscenze linguistiche : ottimo inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
settore : Impiegati

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Apprendista idraulico

DETTAGLI
comune di lavoro : LATISANA
luogo di lavoro : Via Lignano Sud, 12

NOTE
mansione : Laureato/a con attitudine
commerciale ed imprenditoriale, dinamismo
organizzativo ed esecutivo, per organizzazione
e promozione convegni in ambito medico,
richieste competenze contabili.

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

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : tempo pieno, ma si valuta anche
orario ridotto. Richiesta comunque flessibilità
in caso di partecipazione a convegni
condizioni : contratto da valutare assieme al
candidato a seconda dell'esperienza e delle
competenze

azienda : PRATA SRL
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : installazione e manutenzione
impianti idraulici
contratto : APPRENDISTATO
orario : Da definire

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : segreteria@pratasrl.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
26/02/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
L483-13325

DATA INIZIO
26/02/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
L483-13324

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
JUNIOR DATA SCIENTIST
livello di studio : LAUREA - Vecchio o nuovo
ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6
anni)
titolo di studio : Laurea magistral o triennale ambito
informatico
esperienza : Gradita breve esperienza
conoscenze informatiche : Ottima conoscenza
linguaggi di programmazione: C - C++ - JAVA PHYTON
conoscenze linguistiche : Inglese buono
PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
NEOLAUREATO/A INGEGNERIA GESTIONALE
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 GESTIONALE

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : ERGON SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE
settore : Informatici

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Costruzione software, analisi dati, riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
lavoro in team per progetto di innovazione.
esclusivamente i contatti indicati
Attività di sviluppo e ricerca.
nell'annuncio
email : selezione@ergongroup.it
contratto : APPRENDISTATO
orario : full time
condizioni : Apprendistato

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : Udine
azienda : ERGON SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE
settore : Impiegati Tecnici

NOTE
mansione : Analisi/studio rischi fisici, sviluppo
simulatori e software per gestione sicurezza
sul lavoro, DUR digitali, scadenziari. Gradita
conoscenza di base Dlgs 81/2008 e sistemi di
gestione, ma non tassativo.
contratto : APPRENDISTATO
orario : Tempo pieno
condizioni : Apprendistato

esperienza : Gradita, non indispensabile
conoscenze informatiche : HTML-PHP-SQL-C++JAVA
conoscenze linguistiche : Inglese buono
DATA INIZIO
26/02/2018

DATA INIZIO
26/02/2018

DATA FINE
25/03/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
H906-13307

RIF. OFFERTA
H029-13333

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : selezione@ergongroup.it
note : Completano il profilo: volontà di
apprendere e mettersi in gioco e capacità di
lavorare in team accanto a risorse senior e
junior,

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
TAPPEZZIERA/E SU FUSTO
patenti : B
esperienza : SI - COMPROVATA

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
luogo di lavoro : SAN GIOVANNI AL
NATISONE
settore : Legno

NOTE
mansione : TAPPEZZIERA/E SU FUSTO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A AL CARTEGGIO
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : PREMARIACCO

NOTE
mansione : ESPERIENZA NELLA MANSIONE
DI CARTEGGIO SEDIE E MOBILI

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE CPI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO - 6 MESI

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

luogo di lavoro : PREMARIACCO
settore : Legno

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
26/02/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
E584-13332

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
Receptionist con conoscenza della lingua tedesca;
Cameriera di sala ristorante con conoscenza della
lingua tedesca;
Cameriera ai piani con esperienza;
Generico di cucina esperto;

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : LIGNANO PINETA Via dei Pini, 14
azienda : HOTEL VILLA LUISA DI
PARPINEL L.
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Receptionist con conoscenza
della lingua tedesca;
Cameriera di sala ristorante con conoscenza
della lingua tedesca;
Cameriera ai piani con esperienza;
Generico di cucina esperto;
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG

INVIO CANDIDATURA
riferimento : LA PROPRIETA'
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : villaluisa@gphotels.it

esperienza : SI
orario : DA CONCORDARE
condizioni : no alloggio; stagione estiva 2018

DATA INIZIO
23/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
H895-13308

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Operatore macchine movimento terra escavatorista munito di patente C - esperienza
nella mansione - età superiore ai 55 anni

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : CANTIERI DIVERSI
settore : Edilizia

patenti : C
esperienza : SI

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Operatore macchine movimento riferimento : monicaecoter@gmail.com
terra - escavatorista munito di patente C esperienza nella mansione - età superiore ai contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
55 anni
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME

DATA INIZIO
23/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E083-13312

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Educatrice nido d'infanzia - Laurea in scienze
dell'educazione - Si richiede iscrizione a Garanzia
Giovani (Pipol)

DETTAGLI
comune di lavoro : GONARS
luogo di lavoro : GONARS
azienda : ORIZZONTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
settore : Educazione e Formazione

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Educatrice nido d'infanzia - Laurea riferimento : fabio.ciprian@cooporizzonte.it
in scienze dell'educazione - Si richiede
contatto : Per candidarsi utilizzare
iscrizione a Garanzia Giovani (Pipol)
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME

DATA INIZIO
23/02/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
L065-13304

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPRENDISTA CARROZZIERE
titolo di studio : Qualifica professionale o Diploma

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO

NOTE
mansione : Percorso di apprendistato per
autocarrozzeria
contratto : APPRENDISTATO
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 : Tornitore con buona esperienza
su tornio a controllo numerico o manuale

INVIO CANDIDATURA
riferimento : info@omcsangiorgio.com

luogo di lavoro : Tavagnacco
settore : Automobilistico

patenti : B
riservato : Giovani entro i 29 anni
DATA INIZIO
23/02/2018

DATA FINE
23/03/2018

RIF. OFFERTA
H895-13311

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Tornitore con buona esperienza su tornio a
controllo numerico o manuale
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : FULL TIME

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
22/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
E910-13287

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Addetta servizio ai tavoli - servizio bar - volontà di
apprendere il metodo di lavoro - predisposizione
contatto con la clientela - Inserimento con
apprendistato - Conoscenza base lingue inglese e
tedesco - possesso Haccp

DETTAGLI
comune di lavoro : MARANO
LAGUNARE
luogo di lavoro : MARANO
LAGUNARE
settore : Pubblici Esercizi

patenti : B
conoscenze linguistiche : INGLESE - TEDESCO BASE

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
C556-13208

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
Possesso di qualifica OSS per assistenza
domiciliare - automuniti - disponibile ad orario su
turni diurni - si valutano anche candidature non in
possesso del titolo OSS, ma iscritti al corso, e con
precedente esperienza come assistenti

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

contratto : APPRENDISTATO
orario : FULL TIME

riservato : Preferita iscrizione a Progetto Giovani
(Pipol)
DATA INIZIO
20/02/2018

NOTE
mansione : Addetta servizio ai tavoli - servizio
bar - volontà di apprendere il metodo di lavoro
- predisposizione contatto con la clientela Inserimento con apprendistato - Conoscenza
base lingue inglese e tedesco - possesso
Haccp

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
azienda : CODESS FVG SCRL ONLUS
settore : Sanità ed Assistenza

NOTE
mansione : Possesso di qualifica OSS per
assistenza domiciliare - automuniti disponibile ad orario su turni diurni - si
valutano anche candidature non in possesso
del titolo OSS, ma iscritti al corso, e con
precedente esperienza come assistenti

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

patenti : B
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : PART TIME - TURNI FESTIVI
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
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
19/02/2018

DATA INIZIO
16/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
D627-13132

RIF. OFFERTA
C556-13147

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : FIUMICELLO
Addetto vendite macchine da giardinaggio luogo di lavoro : FIUMICELLO
sistemazione negozio e magazzino - montaggio
macchine da giardinaggio - si richiede passione per settore : Commercio
la meccanica - predisposizione al contatto con il
pubblico e alla vendita - Inserimento iniziale con
tirocinio poi possibile assunzione

NOTE
mansione : Addetto vendite macchine da
giardinaggio - sistemazione negozio e
magazzino - montaggio macchine da
giardinaggio - si richiede passione per la
meccanica - predisposizione al contatto con il
pubblico e alla vendita - Inserimento iniziale
con tirocinio poi possibile assunzione

conoscenze linguistiche : Conoscenza base inglese o
tedesco (non indispensabile)

contratto : TIROCINIO

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Diplomato come perito elettrotecnico o
elettronico con conoscenza disegno elettrico con
Cad 2D - gestione organizzazione dell'ufficio e
gestione cantieri - Il candidato verrà inserito
inizialmente con tirocinio per passare a futura
assunzione - Si richiede iscrizione a Progetto
Giovani (Pipol)
titolo di studio : Diploma di perito
elettotecnico/elettronico
patenti : B

DETTAGLI
comune di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
luogo di lavoro : CERVIGNANO DEL
FRIULI
settore : Impiantistica
Elettronica/Elettrotecnica/Idraulica/Te
rmoidraulica

NOTE
mansione : Diplomato come perito
elettrotecnico o elettronico con conoscenza
disegno elettrico con Cad 2D - gestione
organizzazione dell'ufficio e gestione cantieri Il candidato verrà inserito inizialmente con
tirocinio per passare a futura assunzione - Si
richiede iscrizione a Progetto Giovani (Pipol)
contratto : TIROCINIO
orario : FULL TIME

INVIO CANDIDATURA
riferimento : motorgarden1@libero.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : cimefimpianti@libero.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
15/02/2018

DATA FINE
30/03/2018

RIF. OFFERTA
L483-13124

PROFILO/QUALIFICA
posti : 12
Corso di formazione per PROGRAMMATORE.NET
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : diploma di scuola superiore o laurea
ad indirizzo tecnico-scientifico o informatico, oppure
diploma di istruzione tecnica superiore in area ICT
esperienza : non è richiesta un’esperienza
professionale specifica, è importante il/la candidato/a
abbia un forte interesse per l’informatica, maturato
anche attraverso approfondimenti personali, scolastici
o extrascolastici.
conoscenze informatiche : concetti di base di
programmazione (variabili, strutture di controllo
decisionali e iterative), elementi di programmazione ad
oggetti, eventuale esperienza personale – anche extra
scolastica – nell’utilizzo di un linguaggio di
programmazione
conoscenze linguistiche : capacità di comprensione
testi in lingua inglese, espressione orale elementare e
grammatica di base
riservato : Per partecipare al corso è necessario
iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo
autonomo sul portale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazi
one-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA102/ oppure
recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone
già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una
richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione
Individuale (PAI).

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : UDINE
azienda : GRUPPO EURIS SPA
settore : Informatici

NOTE
mansione : Programmare in linguaggio C#
sulle principali architetture .NET, ossia
WebForm, MVC e WCF, su database
SQLServer, con elementi di programmazione
Web e approccio al testing
contratto : TIROCINIO
condizioni : L’offerta PROGRAMMATORE
.NET è proposta dal Gruppo Euris spa in
collaborazione con l’Agenzia Regionale per il
lavoro del Friuli Venezia Giulia e l’IRES FVG
Impresa sociale e prevede la frequenza ad un
corso di formazione nell’ambito di PIPOL della
durata di 480 ore, di cui 320 d’aula e 160 di
stage in azienda. Verrà valutato al termine del
percorso formativo il possibile inserimento
tramite contratto di lavoro commisurato alla
professionalità di ogni candidato/a.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : SERVIZIO PRESELEZIONE
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Non verranno prese in considerazione
candidature prive dei requisiti richiesti.
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
15/02/2018

DATA FINE
25/03/2018

RIF. OFFERTA
L065-13126

PROFILO/QUALIFICA
posti : 12
CORSO PIPOL "ADDETTO AL TRAFFICO IN
UN'IMPRESA DI AUTOTRASPORTO MERCI
CONTO TERZI"
riservato : Per partecipare al corso è necessario
iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo
autonomo sul portale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazi
onelavoro/retelavoro oppure recandosi presso un
Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL,
ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno
modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI).

DETTAGLI
comune di lavoro : UDINE
luogo di lavoro : il corso si svolgerà
presso ENAIP Friuli Venezia Giulia Pasian di Prato
settore : Logistica

NOTE
mansione : A seguito del corso il candidato
acquisirà le competenze necessarie per le
gestione dei clienti, dei mezzi, degli autisti di
una azienda di autotrasporto merci. Si tratta
di organizzare e coordinare il lavoro di persone
e mezzi a seconda delle richieste della
clientela, avendo conoscenza delle normative
e disposizioni vigenti in materia di trasporto e
movimentazione merci, di adempimenti
documentali, fiscali e amministrativi, e delle
abilitazioni dei conducenti dei mezzi di
trasporto.
CONTENUTI DEL CORSO:
Tecnica ed economia dei trasporti;
Pianificazione logistica dei trasporti; Tipologie
di merci trasportate e relativa normativa
(cenni); Norme di sicurezza per il trasporto e la
movimentazione delle merci; Normativa
specifica per l’autotrasporto merci;
Documentazione accompagnatoria delle
merci; Adempimenti fiscali ed amministrativi
per le transazioni commerciali in ambito UE ed
extra UE; Sistemi informativi per la gestione e
tracciabilità della flotta e delle merci; Elementi
di diritto civile e del lavoro applicato
all’autotrasporto merci; Gestione dei
conducenti: abilitazioni, necessarie;
cronotachigrafo e tempi di guida; Business
English per il settore dei trasporti.
Al termine del corso vi sarà rilasciato un
attestato di frequenza.

contratto : TIROCINIO
condizioni : Inizio corso: APRILE 2018.
Il corso avrà una durata totale di 600 ore, di
cui 400 di aula e laboratorio e 200 di stage
presso aziende del settore trasporti

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
note : Completano il profilo una forte
motivazione e interesse nello specifico
settore.
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
07/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
H895-12882

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Meccanico nautico con esperienza pregressa in
area meccanica - manutenzione di motori nautici tagliandi motori FB, EFB, EB - manutenzioni
ordinarie di meccanica e impiantistica nautica esperienza quadriennale nel settore nautico

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
luogo di lavoro : SAN GIORGIO DI
NOGARO
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

esperienza : SI

DATA INIZIO
06/02/2018

DATA FINE
06/04/2018

RIF. OFFERTA
C758-11736

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Autotrasportatore - Autista mezzi pesanti

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Meccanico nautico con esperienza riferimento : info@marinaplanais.it
pregressa in area meccanica - manutenzione contatto : Per candidarsi utilizzare
di motori nautici - tagliandi motori FB, EFB, EB esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
- manutenzioni ordinarie di meccanica e
impiantistica nautica - esperienza
quadriennale nel settore nautico
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME

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

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

DATA INIZIO
30/01/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
B536-12647

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
2 MECCANICI AUTOCARRI
esperienza : Necessaria pregressa esperienza nella
mansione

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : CAMPOFORMIDO mansione : Operai meccanici per riparazioni
su veicoli industriali
luogo di lavoro : Campoformido
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
azienda : ORVI SAS DI MERLINO
orario : tempo pieno
condizioni : tempo indeterminato (previo
FRANCO & C.
settore : Automobilistico
periordo di prova)

DATA INIZIO
24/01/2018

DATA FINE
24/03/2018

RIF. OFFERTA
E584-11747

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
1 Aiuto cuoco
1 Segretaria/receptionist
1 Generico cucina
1 Capo partita ai primi
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Richiesta conoscenza di
tedesco ed inglese per la Segretaria/receptionist

DETTAGLI
comune di lavoro : LIGNANO
SABBIADORO
luogo di lavoro : Lignano Sabbiadoro
azienda : VEMAR SRL
settore : Turismo

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

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

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : lavoro in hotel Bella Venezia Mare riferimento : Sig. Dal Cero Maurizio
contatto : Per candidarsi inviare cv
contratto : LAVORO A TEMPO
all'indirizzo mail indicato
email : dama00@libero.it
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Lavoro in stagione estiva 2018. Si
offrono vitto ed alloggio
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
09/01/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
D627-12031

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Addetto raccolta prodotti ortofrutticoli con
inserimento graduale nelle altre attività di
potatura, schiaritura, preparazione terreni - Si
richiedono flessibilità, adattamento e passione
per i lavori agricoli - Se possibile il possesso
dell'abilitazione per la guida di trattori altrimenti
possibile corso in azienda

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

NOTE
mansione : Addetto raccolta prodotti
ortofrutticoli con inserimento graduale nelle
altre attività di potatura, schiaritura,
preparazione terreni - Si richiedono flessibilità,
adattamento e passione per i lavori agricoli Se possibile il possesso dell'abilitazione per la
guida di trattori altrimenti possibile corso in
azienda

INVIO CANDIDATURA
riferimento : cpi.cervignano@regione.fvg.it
contatto : Per candidarsi inviare il proprio
curriculum indicando il riferimento AGR.
nell'oggetto

patenti : B
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : Inserimento con tirocinio o con
tempo determinato scopo assunzione a
tempo indeterminato

DATA INIZIO
21/12/2017

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
L065-11831

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Progettista Senior
titolo di studio : Perito meccanico o Ingegnere
patenti : B
esperienza : Studi in ambito tecnico/ingegneristico,
esperienza consolidata in progettazione meccanica,
preferenziale in settore similare o affine. Esperienze di
project management.

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO
luogo di lavoro : Tavagnacco
azienda : PERT SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Supporto nella progettazione
delle soluzioni di competenza, garantendo il
raggiungimento delle caratteristiche richieste
indirizzandone scelte tecniche, tempi e costi.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Durata contratto 1 anno

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@pertengineering.com
note : Disponibilità a trasferte in italia e
all'estero.

conoscenze informatiche : Office, Outlook, Autocad
e Solidworks
conoscenze linguistiche : Inglese e spagnolo ad
ottimo livello
DATA INIZIO
21/12/2017

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
L065-11829

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Progettista junior
titolo di studio : Perito meccanico o Ingegnere
meccanico
patenti : B
esperienza : Diploma meccanico con minimo 5 anni di
esperienza nel settore; ottima lettura del disegno
tecnico, generale conoscenza delle lavorazioni
meccaniche
conoscenze informatiche : Office, Outlook, Autocad,
Solidworks
conoscenze linguistiche : Inglese e spagnolo ad
ottimo livello

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO
luogo di lavoro : Tavagnacco
azienda : PERT SRL
settore : Metalmeccanica /
Metallurgia / Navale

NOTE
mansione : Messa in tavola e modellazione
2d e 3d in autocad e solidworks, redazione e
verifica della documentazione di progetto
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time
condizioni : Durata 1 anno

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. Personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@pertengineering.com
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Ambito territoriale Udine e Bassa Friulana
DATA INIZIO
21/12/2017

DATA FINE
28/03/2018

RIF. OFFERTA
L065-11828

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Commerciale estero (divisione ecologia)
titolo di studio : Perito o Ingegnere
patenti : B
esperienza : Tecnico-commerciale in aziende
specializzate nel settore dell'ecologia industriale,
preferibilmente siderurgica. Spiccate doti relazionali e
di negoziazione, creatività, iniziativa ed autonomia.
conoscenze informatiche : Office, Outlook, Autocad,
Solidworks
conoscenze linguistiche : Inglese e spagnolo ad
ottimo livello

DETTAGLI
comune di lavoro : TAVAGNACCO
luogo di lavoro : Tavagnacco
azienda : PERT SRL
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Pianificare il fatturato, pianificare
e condurre visite presso la clientela, sviluppare
il parco clienti dell'area assegnata, svolgere
attività di reperimento informazioni dal
mercato su tendenze.
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : Durata contratto 1 anno

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Uff. personale
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : info@pertengineering.com
note : Informazioni ulteriori per la
candidatura: svolgere attività di reperimento
informazioni clienti e competitors, prevenire e
gestire eventuali criticità presso la clientela.
Disponibilità a trasferte in Italia e all'estero.
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Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
21/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13941

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
1 Bagnino/a (amante degli animali) con
conoscenza della lingua tedesca
conoscenze linguistiche : lingua tedesca

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : BIBIONE
settore : Turismo

NOTE
mansione : Accoglienza della clientela ed
aiuto in spiaggia
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : DA CONCORDARE, contratto parttime
condizioni : NO vitto ed alloggio

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
20/04/2018

RIF. OFFERTA
G966-13907

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTO
IMBOTTIGLIAMENTO MOBILE
patenti : E - eventualmente disponibile a conseguirla

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : ITALIA
mansione : Addetto aiuto alla conduzione di
luogo di lavoro : ITINERANTE IN ITALIA un impianto di imbottigliamento mobile,
preferibile predisposizione alla manutenzione
settore : Logistica
di impianti meccanici elettronici

riservato : Iscrizione a Pipol (non vincolante)

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Tempo pieno
condizioni : tempo
determinato/apprendistato

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

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
email : info@centroenologico.com
note : Si ricerca persona responsabile,
affidabile e disponibile anche per trasferte
fuori Regione.

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13903

PROFILO/QUALIFICA
posti : 10
Personale per pulizie
patenti : automuniti
esperienza : si

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : BIBIONE
azienda : CASAMARE SRL
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : pulizie di ville ed appartamenti
residenziali e turistici (nella sola giornata del
SABATO)
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : DA CONCORDARE
(SOLO NELLA GIORNATA DI SABATO)
condizioni : da giugno a settembre 2018

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Signora Annamaria
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : sandro@casamare.it

DATA INIZIO
20/03/2018

DATA FINE
19/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13875

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Commessa
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Discreta conoscenza di
tedesco e/o inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
luogo di lavoro : Via Aldo Moro, 1 FOSSALTA DI PORTOGR.

NOTE
mansione : Vendita di abbigliamento,
responsabilità di filiale

INVIO CANDIDATURA
riferimento : La proprietà
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : adriano.favaro1@gmail.com

azienda : ADF FASHION S.R.L.
settore : Commercio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Da 01/05/2018 a 10/09/2018
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Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13769

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
14/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13761

DATA INIZIO
14/03/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13765

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Bibione
azienda : EUROPA GROUP S.P.A
settore : Servizi Generali

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Pulizie di appartamenti stagionali riferimento : Inviare cv all'indirizzo e mail
per i cambi settimananli. Richiesta minima
indicato
contatto : Per candidarsi utilizzare
esperienza nella mansione.
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
contratto : LAVORO A TEMPO
email : danielaz@etgroup.info
DETERMINATO
condizioni : Lavoro stagionale da metà
giugno a metà settembre, part time solo il
sabato
NOTE
mansione : 3 Camerieri/e per gelateria
3 Camerieri/e di sala ristorante/pizzeria

esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Almeno minima
conoscenza di tedesco-inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via Alemagna, 11 BIBIONE
azienda : NESSA SNC DI DOLCI
SERGIO & C.
settore : Pubblici Esercizi

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
Cameriera ai piani per pulizie e riassetto camere
da letto con esperienza
Aiuto cuoco/a esperto
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO - Località Bevazzana via Don Minzoni, 8

NOTE
mansione : Cameriera ai piani per pulizie e
riassetto camere da letto con esperienza
Aiuto cuoco/a esperto

posti : 10
ADDETTI ALLE PULIZIE
esperienza : si

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
3 Camerieri/e per gelateria
3 Camerieri/e di sala ristorante/pizzeria

azienda : L.D.N. SNC DI BATTISTUTTA
LUIGI & C. - RIST. AL FOGO

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Da maggio a settembre 2018. Si
offrono vitto ed alloggio

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : da concordare
condizioni : personale con residenza in zone
limitrofe

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

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

settore : Pubblici Esercizi
DATA INIZIO
13/03/2018

DATA FINE
13/04/2018

RIF. OFFERTA
I421-13731

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

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

NOTE
mansione : servizio ai tavoli
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : contratto di 3/4 mesi per la stagione
estiva

INVIO CANDIDATURA
riferimento : .
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
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Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
13/03/2018

DATA INIZIO
13/03/2018

DATA INIZIO
08/03/2018

DATA FINE
13/04/2018

DATA FINE
27/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13736

RIF. OFFERTA
L058-13739

RIF. OFFERTA
I040-13608

PROFILO/QUALIFICA

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Bibione
azienda : SOLE GESTIONI SAS DI
ANDREA ANESE & C.
settore : Servizi Generali

NOTE
mansione : Pulizia appartamenti stagionali,
preferibile pregressa esperienza, patente B.

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ASSISTENTE UFFICIO ACQUISTI
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
conoscenze informatiche : buona conoscenza
pachetto office
conoscenze linguistiche : buona conoscenza lingua
inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : TARZO
luogo di lavoro : Corbanese (Tv)

NOTE
INVIO CANDIDATURA
mansione : Gestione e richiesta preventivi ai riferimento : Debora Zanin- area
fornitori, caricamento ordini. Gradita
preselezione
contatto : Per candidarsi utilizzare
esperienza nel settore edile/costruzioni.
esclusivamente l'apposito tasto 'MI
CANDIDO'
contratto : LAVORO A TEMPO
telefono : 0434 529272
DETERMINATO
orario : full time: 08.-12.00/13.00-17.00

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
SNACKISTI
AIUTANTI DI CUCINA
esperienza : preferibile

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : BIBIONE via della
laguna, 99
azienda : MAURIZIO FEDERICO
settore : Pubblici Esercizi

posti : 2
ADDETTI ALLE PULIZIE

settore : Impiegati

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Inviare cv all'indirizzo indicato

contatto : Per candidarsi utilizzare
contratto : LAVORO A TEMPO
esclusivamente i contatti indicati
DETERMINATO
nell'annuncio
condizioni : Periodo di lavoro stagionale da email : andrea@agenzia-sole.it
aprile ad ottobre.
Da metà aprile a metà maggio e da metà
settembre a metà ottobre: Full Time
Periodo estivo: Part time solo venerdì e sabato

condizioni : Capacità relazionali e nel lavoro di
squadra.
NOTE
mansione : SNACKISTI per preparazione
panini ed insalatone
AIUTANTI DI CUCINA
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : da concordare
condizioni : ALLOGGIO DISPONIBILE

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Chiosco Seven e Le Vele
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : gigi61maurizio@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 05:00

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

Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
07/03/2018

DATA FINE
07/04/2018

RIF. OFFERTA
C640-13562

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
AUTISTA C/CQC
livello di studio : LICENZA MEDIA
patenti : B, C ,CQC
esperienza : esperienza come autista

DETTAGLI
comune di lavoro : ITALIA
luogo di lavoro : ITALIA
azienda : RIK-FER SRL
settore : Logistica

NOTE
mansione : Autista con esperienza: consegne
e ritiro merci con camion aziendale nuovo,
principalmente nelle Regioni del Nord Italia (
Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte), con la necessità di passare
massimo 2 notti alla settimana fuori azienda.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : lucac@rik-fer.it
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
note : possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : full time
condizioni : preferibile conoscenza e utilizzo
carrello elevatore
DATA INIZIO
06/03/2018

DATA FINE
06/04/2018

RIF. OFFERTA
F205-13542

PROFILO/QUALIFICA
DETTAGLI
posti : 1
comune di lavoro : MILANO
MARKETING SUPPORT
luogo di lavoro : Milano
livello di studio : LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo settore : Impiegati
ordinamento (corsi di 3 anni)
titolo di studio : Laurea in Marketing o in discipline
economiche
esperienza : Minima
conoscenze informatiche : Ottima conoscenza del
pacchetto Office, in particolare Excel e PowerPoint e
dei principali strumenti informatici

NOTE
mansione : Analisi e gestione delle telefonate
e richieste web, supporto organizzazione e
gestione eventi, collaborazione con il Product
Management nello sviluppo attività legate al
prodotto, supporto nelle attività di Marketing.
Stellenbeschreibung: Analyse und
Management Telefonanrufe und
Webanfragen, Unterstützung für
Aktivitätenorganisation und -management,
Zusammenarbeit mit Product Management
für Produkte, Unterstützung für
Marketingaktivitäten

conoscenze linguistiche : inglese (ottimo) + tedesco
(madrelingua)

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Stefania Garofalo
contatto : Per candidarsi utilizzare l'apposito
tasto 'MI CANDIDO' e inviare CV con foto via
mail a stefania.garofalo@regione.fvg.it
telefono : +390434231506
email : stefania.garofalo@regione.fvg.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : 9-13; 14-18
DATA INIZIO
06/03/2018

DATA FINE
05/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13541

PROFILO/QUALIFICA
posti : 8
1 Cuoco capo partita
1 Cameriere/a di sala
2 Aiuto cuochi
4 Apprendisti camerieri di sala
esperienza : SI

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : BIBIONE PINEDA Passeggiata dei Pini, 29
azienda : BATTISTUTTA MARCO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : 1 Cuoco capo partita
1 Cameriere/a di sala
2 Aiuto cuochi
4 Apprendisti camerieri di sala
contratto : LAVORO STAGIONALE FVG
orario : da concordare
condizioni : stagione 2018
disponibilità di ALLOGGIO

INVIO CANDIDATURA
riferimento : CHIOSCO KOKESHY
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : marco.battistutta@icloud.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 05:00

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

Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
26/02/2018

DATA FINE
26/03/2018

RIF. OFFERTA
I040-13321

PROFILO/QUALIFICA
posti : 3
Cameriere sala
esperienza : Si
conoscenze linguistiche : Conoscenza di tedesco e/o
inglese

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle Ortensie, 2 Bibione Pineda
azienda : COGETUR SRL- HOTEL SAN
MARCO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Lavoro in sala ristorante di hotel
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da definire
condizioni : Stagione estiva 2018. Si offrono
vitto ed alloggio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig. Marco
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : marco@sanmarco.org

DATA INIZIO
21/02/2018

DATA FINE
21/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-13249

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
1 Barista/banconiera
esperienza : Si

DETTAGLI
comune di lavoro : SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Via delle
Costellazioni, 79
azienda : PILLOSIO VIVIANA
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Lavoro in bar e gelateria per
servizio banco e tavoli
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Da pomeriggio a chiusura
condizioni : Da 15/05 a 15/09/2018. Non si
ofrono vitto ed alloggio

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Pillosio Viviana
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : v.pillosio@libero.it

DATA INIZIO
12/02/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
D854-13008

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma di istituto tecnico
commerciale
esperienza : Comprovata esperienza in contabilità

DETTAGLI
comune di lavoro : GAIARINE
luogo di lavoro : Francenigo di
Gaiarine
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Contabilità fino al bilancio

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

DETTAGLI
comune di lavoro : GAIARINE
luogo di lavoro : Francenigo di
Gaiarine
azienda : BOLZAN LETTI SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : Creerà contenuti interessanti e
utili sui vari canali informatici di
comunicazione: Blog, Newsletter e Social. Si
occuperà inoltre di analisi dati e incremento
dell'audience.

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Full time

conoscenze informatiche : Office
conoscenze linguistiche : Inglese - Spagnolo

DATA INIZIO
12/02/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
D854-13006

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
BLOGGER
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea ad indirizzo
linguistico
conoscenze informatiche : OBJ/ 3D - Adobe
illustrator - Indesign
conoscenze linguistiche : Inglese - Spagnolo

contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time

INVIO CANDIDATURA
riferimento : BOLZAN LETTI SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : elisabetta@bolzanletti.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 05:00

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

Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
12/02/2018

DATA FINE
12/04/2018

RIF. OFFERTA
D854-13005

DATA INIZIO
01/02/2018

DATA FINE
01/04/2018

RIF. OFFERTA
I040-12742

DATA INIZIO
18/01/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L219-12330

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
COMMERCIALE ESTERO
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : Diploma o laurea ad indirizzo
linguistico
conoscenze informatiche : Office
conoscenze linguistiche : Inglese - Spagnolo Francese: livello avanzato

DETTAGLI
comune di lavoro : GAIARINE
luogo di lavoro : Francenigo di
Gaiarine
settore : Impiegati

NOTE
mansione : Back office - Front office in ufficio
commerciale estero
contratto : LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
orario : Full time

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

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
Camerieri/sala/bar
esperienza : Si, almeno minima
conoscenze linguistiche : Conoscenza almeno
minima di tedesco ed inglese

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : SAN MICHELE AL mansione : Lavoro in bar/gelateria
contratto : LAVORO A TEMPO
TAGLIAMENTO
luogo di lavoro : Viale dei Ginepri, 84 - DETERMINATO
orario : Da definire
Bibione Pineda
azienda : TIZI SNC DI ANDREETTA
condizioni : Da maggio a settembre 2018.
MANOLA E C.
Possibilità di concordare il vitto e l'alloggio
settore : Pubblici Esercizi

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Sig.ra Andretta Manola

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SVILUPPATORE JAVA JEE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
O LAUREA IN AMBITO INFORMATICO

DETTAGLI
comune di lavoro : TREVISO
luogo di lavoro : TREVISO
azienda : BETACOM SRL
settore : Informatici

INVIO CANDIDATURA
riferimento : BETACOM SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : c.bortolin@betacom.it

esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2
ANNI CONSOLIDATA NELLE SEGUENTI TECNOLOGIE:
JAVA EE
HIBERNATE
SQL
JAVASCRIPT
JQUERY
conoscenze informatiche : JAVA EE
HIBERNATE
SQL
JAVASCRIPT
JQUERY
conoscenze linguistiche : INGLESE

NOTE
mansione : SVILUPPATORE JAVA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO 6 MESI
CON PROSPETTIVA DI CONFERMA

contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
telefono : 3479831850
email : rosedesbois.bibione@gmail.com

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Altre Regioni Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 05:00

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

Ambito territoriale Altre Regioni
DATA INIZIO
18/01/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L219-12329

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SISTEMISTA LINUX
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
O LAUREA IN AMBITO INFORMATICO

DETTAGLI
comune di lavoro : VICENZA
luogo di lavoro : VICENZA
azienda : BETACOM SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : ASSISTENZA TECNICA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO 6 MESI
CON PROSPETTIVA DI CONFERMA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : BETACOM SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : c.bortolin@betacom.it

DETTAGLI
comune di lavoro : PADOVA
luogo di lavoro : PADOVA
azienda : BETACOM SRL
settore : Informatici

NOTE
mansione : ASSISTENZA TECNICA
contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : FULL TIME
condizioni : TEMPO DETERMINATO 6 MESI
CON PROSPETTIVA DI CONFERMA

INVIO CANDIDATURA
riferimento : BETACOM SRL
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : c.bortolin@betacom.it

esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 6
MESI CONSOLIDATA NEL RUOLO
conoscenze informatiche : COMPETENZE IN AMBITO
SISTEMISTICO, AMBIENTE LINUX, CON
CONOSCENZA SQL
conoscenze linguistiche : INGLESE
DATA INIZIO
18/01/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L219-12328

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
SISTEMISTA DI RETE
livello di studio : DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
titolo di studio : DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
O LAUREA IN AMBITO INFORMATICO
esperienza : ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2
ANNI CONSOLIDATA NEL RUOLO
conoscenze informatiche : COMPETENZE IN AMBITO
SISTEMISTICO, SPECIFICO RETI, LATO SICUREZZA
conoscenze linguistiche : INGLESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ambito territoriale Stati Esteri Offerte di lavoro o di tirocinio aggiornate al: 23/03/2018 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
13/03/2018

DATA FINE
08/04/2018

RIF. OFFERTA
Z112-12008

PROFILO/QUALIFICA
posti : 4
CAMERIERE E GELATAIO
riservato : Preferibilmente si valutano candidature
max 30 anni.

DETTAGLI
comune di lavoro : GERMANIA
luogo di lavoro : ROTTEMBURG
(GERMANIA)
azienda : EISCAFE' BY RINO
settore : Pubblici Esercizi

NOTE
mansione : Addetto al banco per la vendita
del gelato, preparazione coppe e caffetteria,
richiediamo flessibilità, velocità
nell'esucuzione delle mansioni e
predisposizione al rapporto con la clientela.

INVIO CANDIDATURA
riferimento : Eis Cafe' by Rino
contatto : Per candidarsi utilizzare
esclusivamente i contatti indicati
nell'annuncio
email : thomasmicolino@alice.it

contratto : LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
orario : Stagione da febbraio a ottobre
indicativamente.
DATA INIZIO
05/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
L424-13503

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
MARKETING OPERATOR
titolo di studio : MARKETING - COMMUNICATION TOURISM
conoscenze informatiche : SOCILA 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
05/03/2018

DATA FINE
30/04/2018

RIF. OFFERTA
L424-13502

PROFILO/QUALIFICA
posti : 2
WEB AND GRAPHIC DESIGNER
titolo di studio : MARKETING - COMMUNICATION GRAPHICS
conoscenze informatiche : WORDPRESS , GRAPHIC
PROGRAMS and SOCIAL NETWORKS
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/

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 : Developing the web site/social
media accounts of a Tourism and food and
E IRLANDA DEL NORD
wine promotion association.
luogo di lavoro : LONDON - UK
contratto : TIROCINIO
settore : Grafici Editoria
orario : Part time 30h/w
condizioni : Tirocinio EURES 6 months

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 WEB
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: 23/03/2018 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
28/02/2018

DATA FINE
30/04/2018

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
20/02/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-12710

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
MARKETING OPERATOR
titolo di studio : MARKETING - COMUNICAZIONE
esperienza : Minima esperienza nella gestione di
strategie di marketing e relativo budget
conoscenze informatiche : Buona conoscenza di
strumenti di marketing e social media
conoscenze linguistiche : INGLESE - liv. intermedio
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

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : GRAN BRETAGNA mansione : Il tirocinate verrà inserito in una
StartUp, che sta sviluppando il proprio sito
E IRLANDA DEL NORD
web ed il prototipo dell'applicazione mobile, e
luogo di lavoro : Londra - UK
si occuperà di:
settore : Impiegati
• Pianificazione ed esecuzione della
campagna marketing
• Sviluppo della strategia di marketing basato
sui piani presenti e futuri del marchio e sul
budget
contratto : TIROCINIO
condizioni : Tirocinio EURES di 6 mesi

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
note : Prospettive di assunzione a
conclusione del progetto di Tirocinio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
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Ambito territoriale Stati Esteri
DATA INIZIO
31/01/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-12709

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
APPLICATION DEVELOPER ANDROID AND IOS
titolo di studio : INFORMATICA PROGRAMMAZIONE
esperienza : Minima esperienza di programmazione
web, preferibilmente con conoscenza del Marvel
conoscenze informatiche : Buona conoscenza di
software di programmazione quale Marvel o similari
conoscenze linguistiche : INGLESE - liv. intermedio
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
31/01/2018

DATA FINE
31/03/2018

RIF. OFFERTA
L424-12693

PROFILO/QUALIFICA
posti : 1
WEB DEVELOPER/GRAPHIC DESIGNER
titolo di studio : INFORMATICA PROGRAMMAZIONE- GRAFICA
esperienza : Minima esperienza di programmazione
web.
conoscenze informatiche : Buona consocenza di
software di programmazione e grafica quali design,
Data Flows, Marvel o similari

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : GRAN BRETAGNA mansione : Il tirocinate verrà inserito in una
StartUp, che sta sviluppando il proprio sito
E IRLANDA DEL NORD
web ed il prototipo dell'applicazione mobile, e
luogo di lavoro : Londra - UK
si occuperà di:
settore : Informatici
• Sviluppo Prototype dell’applicazione
attraverso Marvel Software (Esperienza
preferibile)
• Testing e Aggiustamenti
• Collaborazione con agenzia tecnica che
svilupperà l’applicazione reale.
• Collaborazione con Servizi Cloud per il
backend.
contratto : TIROCINIO
condizioni : Tirocinio EURES di 6 mesi

DETTAGLI
NOTE
comune di lavoro : GRAN BRETAGNA mansione : Il tirocinate verrà inserito in una
StartUp, che sta sviluppando il proprio sito
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web ed il prototipo dell'applicazione mobile, e
luogo di lavoro : Londra - UK
si occuperà di:
settore : Informatici
• Sviluppo del Website seguendo le direttive a
loro recepite (Design, Data Flows, etc)
• Video integrati nel website a scopo
informativo sull’utilizzo dell’Applicazione
• Photoshop per aggiustamento immagini

conoscenze linguistiche : INGLESE - liv. intermedio
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

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
note : Prospettive di assunzione a
conclusione del progetto di Tirocinio
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