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CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

CPI IMPERIA 
C P I  Indirizzo Telefono, fax ed e-mail Orari di apertura al pubblico: 

VENTIMIGLIA Via Lamboglia, 13 0184/25.48.22 
cpi.ventimiglia@regione.liguria.it  

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Il pomeriggio chiuso 

S A N R E M O  Via P. Agosti, 245 0184/57.70.99 - 57.70.05 
cpi.sanremo@regione.liguria.it  

Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30 

I M P E R I A  Piazza Roma, 2 0183/70.42.28 
cpi.imperia@regione.liguria.it  

Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30 e i pomeriggi del lunedì e del 

mercoledì  dalle 14.30 alle 16.30 
 

CPI SAVONA 
C P I  Indirizzo Telefono, fax ed e-mail Orari di apertura al pubblico: 

ALBENGA Via Cardinale Alimonda, 39   1° 
piano 

0182/54.43.58 
cpi.albenga@regione.liguria.it 

dal lunedì al venerdì 8.30 –12.30 
martedì e giovedì 15.00 – 17.00 

V A L B O R M I D A  
C A R C A R E  Via Nazionale Piemonte 48 019/51.08.06 

cpi.valbormida@regione.liguria.it 
dal lunedì al venerdì 8.30 –12.30 
martedì e giovedì 15.00 – 17.00 

S A V O N A  Via Molinero (Legino) 019/8313700 
cpi.savona@regione.liguria.it 

dal lunedì al venerdì 8.30 –12.30 
martedì e giovedì 15.00 – 17.00 

 
CPI GENOVA 

C P I  Indirizzo Telefono, fax ed e-mail Orari di apertura al pubblico: 
GENOVA CENTRO Via Cesarea, 14 

Genova 
Tel. 010/5497523 - Fax 010/5497630 

E-mail: cpi.genovacentro@regione.liguria.it  
Orari di apertura al pubblico: 

Dal lun. al ven. ore 8:30 - 12:30 
PONENTE 

SEDE DI CORNIGLIANO 
Via  Muratori, 7 
16152 Genova 

Tel. 010 5497818  -  Fax 010 5497106 
E-mail: cpi.medioponente@regione.liguria.it  

Orari di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì ore 8:45 - 12:30 
Martedì e giovedì pomeriggio solo su 

appuntamento  
Nel pomeriggio del primo giovedì del mese 

non sarà aperto al pubblico. 
VAL BISAGNO Via Adamoli 3A nero 

16138 Genova 
Tel. 010 2893206 

E-mail: cpi.valbisagno@regione.liguria.it  
 

Orari di apertura al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 
Martedì e giovedì aperti al pomeriggio su 

appuntamento dalle 14,15 alle 16,15 
VAL POLCEVERA Via Teglia, 8A  

16161 Genova 
Tel. 010 2893270 

E-mail: cpi.valpolcevera@regione.liguria.it  
 

Orari di apertura al pubblico: 
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle ore 

12.45 
Martedì e giovedì pomeriggio solo su 

appuntamento 
CHIAVARI Viale Millo, 13B  

16043 Chiavari (Ge) 
Tel. 010-5497312  -  Fax 010-5497119 

E-mail: cpi.tigullio@regione.liguria.it  
Orari di apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30 
Martedì e Giovedì pomeriggio solo su 

appuntamento ore  14:30 – 16:00 
*** L’ultimo martedì del mese l'apertura è 

posticipata alle ore 10:30. 
COLLOCAMENTO 

MIRATO - GENOVA 
SPORTELLO ISCRIZIONI 

Via Cesarea n° 14 
Genova 

Sportello Iscrizioni Via Cesarea n° 14 Genova 
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 solo su appuntamento 
(da concordare al n. 0105497538 dalle 12.30 alle 13.30 oppure via e-mail a 

cpi.collocamentomirato.ge@regione.liguria.it con oggetto “richiesta appuntamento” 
COLLOCAMENTO 

MIRATO - CHIAVARI 
SPORTELLO ISCRIZIONI  

Viale Millo, 13b Tel. 010-5497312-  Fax 0185-300144 
E-mail: 

cpi.collocamentomirato.ge@regione.liguria.it  

Dal lunedì al venerdì  8:15 - 12:30 
Solo su appuntamento: martedì 14:30 - 

16:00 e giovedì pomeriggio su 
appuntamento 

 
CPI LA SPEZIA 

C P I  Indirizzo Telefono, fax ed e-mail Orari di apertura al pubblico: 

L A  S P E Z I A  Via XXIV maggio, 2 Tel. 0187/77.931 
cpi.laspezia@regione.liguria.it  

da lunedì a venerdì 8,30-12,30, martedì e 
giovedì anche 15,00-17,30, sabato chiuso 

S A R Z A N A  Piazza Vittorio Veneto, 6c 0187/60.521 
cpi.sarzana@regione.liguria.it  

da lunedì a venerdì 8,30-12,30, martedì e 
giovedì anche 15,00-17,30, sabato chiuso 
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Centro per l’impiego di VENTIMIGLIA 
Via Lamboglia, 13  Tel. 0184/25.48.22  -  E-mail: cpi.ventimiglia@regione.liguria.it 

RICHIESTE DI AZIENDE 
Per aderire alle Offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno: 

1. Presentarsi personalmente al centro per l’impiego con il CV in formato digitale PDF o preventivamente  inviato tramite mail 
al CPI di competenza dell’offerta. 

2. Se già preselezionati dai nostri operatori, sarà sufficiente inviare una mail con il CV in PDF allegato, specificando il  codice 
di riferimento dell’offerta.  

nei seguenti orari: MATTINA dal Martedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30    POMERIGGIO del Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Azienda p. durata qualifica richiesta Requisiti richiesti Note 
Azienda 

Multiservizi 
Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
3 mesi 

Part time 

Addetto servizi 
pulizia 

Istat 552101 

Licenza Media 
Esperienza documentata nella mansione 

Patente A / B ( il servizio verrà svolto con il mezzo proprio ) 
Disponibilità a lavorare in Francia e Monaco Principato 

NEW. 
RIF. 

23570 

Azienda 
Floricola 

Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
9 mesi 

Full time 

Confezionatore 
Istat 512120 

Licenza media 
Esperienza documentata nella confezione e imballaggio di 

fiori freschi e fogliame 

NEW. 
RIF. 

23559 
Ristorante 
Ventimiglia 

1 Apprendistato 
Full time 

Cameriere 
Istat 522305 

Età 18 – 29 anni 
Preferibile diploma alberghiero e esperienza nella 

mansione 
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello B1 

NEW. 
RIF. 

23518 

Struttura 
Ricettiva 

Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
4 mesi 

Part time 

Addetto servizi 
pulizie 

Istat 552101 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

RIF. 
23449 

Azienda 
Multiservizi 
Sanremo 

1 Apprendistato 
Part time 

( 06.00 – 12.00 ) 

Addetto servizi 
pulizie 

Istat 552101 

Età 18 – 29 anni 
Mezzo proprio 

Il servizio dovrà essere effettuato nella zona compresa tra 
Ventimiglia e Bordighera 

RIF. 
23407 

Struttura 
Ricettiva 

Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
2 mesi 

Full time 

Aiuto cuoco 
Istat 522101 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Disponibile a lavorare su festivi 

RIF. 
23396 

Struttura 
Ricettiva 

Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
2 mesi 

Full time 

Cameriere 
Istat 522305 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Disponibile a lavorare su festivi 

RIF. 
23395 

Assicurazioni 
Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
Full time 

Impiegato 
amministrativo 
Istat 411206 

Diploma scuola superiore 
Si richiedono doti commerciali 

Conoscenze informatiche: Pacchetto Office 
Patente B e mezzo proprio 

RIF. 
23386 

Commercio 
Ventimiglia 

1 Apprendistato 
Full time 

Macellaio 
Istat 651113 

Età 18 – 29 anni 
Licenza media 

Si richiede anche la vendita dei prodotti 
Conoscenza della lingua francese a livello B1 

Mezzo proprio 
Previsto lavoro a turni sui festivi 

RIF. 
23332 

Azienda 
Commerciale 
Termotecnica 

Bordighera 

1 Apprendistato 
Part time 

Impiegato 
commerciale 
Istat 411206 

Età 18 – 29 anni 
Laurea o Diploma scuola superiore 

Si richiede dinamicità e capacità di gestione del carico di 
lavoro, gestione degli ordini, preventivi, relazione con i 

clienti 
Conoscenza della lingua inglese a livello B1 

Conoscenze informatiche: Pacchetto Microsoft Office 

RIF. 
23310 

Parrucchiere 
Ventimiglia 

1 Tempo 
indeterminato 

Part time 

Parrucchiera 
Istat 553119 

Licenza media 
Indispensabile recente esperienza nella mansione 

Si richiede di saper praticare i seguenti servizi tecnici: 
colore, mesch e messa in piega 

RIF. 
23265 

Azienda 
Imp.Elettrici 
Ventimiglia 

1 Tempo 
indeterminato 

Full time 

Elettricista 
Istat 613710 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Conoscenza della lingua francese a livello B1 
Conoscenze informatiche: Pacchetto office 

Patente B e mezzo proprio 

RIF. 
23263 
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Struttura 
Ricettiva 

Vallecrosia 

1 Apprendistato 
Full time 

Barista 
Istat 522305 

Età 18 – 29 anni 
Licenza media 

Esperienza documentata nella mansione 
Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello B1 

Disponibile a lavorare su turni e festivi 

RIF. 
23240 

Struttura 
Ricettiva 

Vallecrosia 

1 Tempo determinato 
3/4 mesi 
Full time 

Cameriere 
Istat 522305 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Conoscenza delle lingue francese e inglese a livello B1 
Disponibile a lavorare su turni e festivi 

RIF. 
23239 

Bar 
Camporosso 

1 Tempo determinato 
2/3 mesi 
Full time 

Barman 
Istat 522414 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Conoscenza delle lingue francese a livello B1 e inglese a 
livello A2 

Mezzo proprio 
Disponibile a lavorare su turni e festivi 

RIF. 
23209 

Bar 
Camporosso 

1 Tempo determinato 
2/3mesi 
Full time 

Cameriere 
Istat 522305 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Conoscenza delle lingue francese a livello B1 e inglese a 
livello A2 

Mezzo proprio 
Disponibile a lavorare su turni e festivi 

RIF. 
23207 

Bar 
Olivetta San 

Michele 

1 Tempo determinato 
12 mesi 
Full time 

Barista 
Istat 522414 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

Conoscenza della lingua francese a livello B1 
Mezzo proprio 

Disponibile a lavorare su festivi 

RIF. 
23203 

Ristorante 
Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
4 mesi 

Full time 

Cuoco 
Istat 522101 

Preferibile diploma Alberghiero 
Esperienza documentata nella mansione, 

RIF. 
23125 

Struttura 
Ricettiva 

Ventimiglia 

1 Tempo determinato 
Stagionale 
Full time 

Cuoco 
Istat 522101 

Preferibile diploma Alberghiero 
Esperienza nella mansione, capacità di gestire la cucina 

Mezzo proprio 

RIF. 
22900 

Cooperativa 
Sociale 
Alta Val 
Nervia 

1 Tempo determinato 
6 mesi 

Full time 

O.s.s. 
Istat 552500 

Qualifica O.S.S. 
Assistenza agli anziani 

Mezzo proprio 

RIF. 
21858 

Aziende fuori provincia 
Azienda Edile 

Francia 
4 Tempo determinato 

12 mesi 
Full time 

Manovale 
Istat 842101 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

RIF. 
23496 

Azienda Edile 
Francia 

1 Tempo determinato 
12 mesi 
Full time 

Carpentiere 
Specializzato 
Istat 612360 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

RIF. 
23494 

Azienda Edile 
Francia 

1 Tempo determinato 
12 mesi 
Full time 

Operaio 
specializzato 
Istat 52233 

Licenza media 
Esperienza documentata nella mansione 

RIF. 
23493 

Studio 
Fisionutrizion. 

Monaco  
Principato 

1 Tempo 
indeterminato 

Full time 

Impiegato resp. 
Marketing 

Istat 411206 

Laurea 
Conoscenze nel settore farmaceutico e scientifico nel 
campo della nutrizione, integratori, presentazione dei 

prodotti 
Conoscenza della lingua francese a livello C1 
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office 

Mezzo proprio 

RIF. 
23478 

Stage – tirocini formativi – work experience 
Azienda 

Alimentare 
Ventimiglia 

3 Tirocinio 
6 mesi 

Full time 

Operaio 
Addeto 

produzione 
confezionament

o 
Istat 721100 

Diploma scuola superiore 
Addetto a mansioni di produzione e confezionamento 

prodotti 
Mezzo proprio 

RRIIFF..  
2233446688  
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Centro per l’impiego di SANREMO 
Via P. Agosti, 245  Tel.0184/57.70.99 – Fax 57.70.05 – E-mail cpi.sanremo@regione.liguria.it 

RICHIESTE DI AZIENDE 
Per aderire alle Offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno: 
1. Presentarsi personalmente al centro per l’impiego con il CV in formato digitale PDF o preventivamente inviato 
tramite mail al CPI di competenza dell’offerta. 
2. Se già preselezionati dai nostri operatori, sarà sufficiente inviare una mail con il CV in PDF allegato, specificando il 
codice di riferimento dell’offerta. nei seguenti orari: MATTINA dal Martedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 POMERIGGIO 
del Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

Ente posti Durata Qualifica richiesta Requisiti richiesti Note 
Agenzia Di 

Servizi 
Sanremo 

1 Apprendistato Apprendista impiegato 
Istat 

4.1.1.0.6. 

Diploma 
Ottima conoscenza lingua francese 

RIF. 23537 

Commercio 
Fiori 

Sanremo 

1 Determinato Magazziniere 
Istat 

4.3.1.2.0.10 

Esperienza nella mansione 
Patente b 

Mezzo proprio 

Rif. 23535 

Commercio 
Fiori 

Sanremo 

1 Determinato Confezionatore 
Istat 

6.5.3.5.3.1 

Esperienza nella mansione 
Patente b 

Mezzo proprio 

RIF. 23533 

Azienda 
Edile 

Sanremo 

1 Determinato Muratore 
Istat 

6.1.2.1.0.2 

Esperienza nella mansione 
Mezzo proprio 

RIF. 23529 

Famiglia 
Privata 

Sanremo 

1 Determinato Badante 
Istat 

5.4.4.3.0.10 

Referenze 
Patente b 

Mezzo proprio 

RIF. 23528 

Ristorante 
Sanremo 

1 Determinato Cameriere sala istat 
5.2.2.3.2.4 

Diploma 
Esperienza nella mansione 

Orario di lavoro dalle ore 19 alle ore 24 

RIF. 23498 

Pubblico 
Esercizio 
Sanremo 

1 Apprendistato Barista  
Istat 

4.1.1.2.0.6 

Diploma 
Buona propensione attivita’ manuali 

Patente b 

RIF.23495 

Commercio 
Sanremo 

1 Determinato Commessa 
Istat 

5.1.2.2.0.12 

Diploma 
Esperienza nella mansione 

Conoscenza delle lingue inglese e francese 
Patente b - Mezzo proprio 

RIF. 23490 

Ditta 
Artigiana 
Sanremo 

1 Determinato Giardiniere 
Istat 

6.4.1.3.1.3 

Esperienza nella mansione 
Patente b 

Mezzo proprio 
Disponibilita’ alle trasferte 

RIF 23423 

Ditta 
Artigiana 
Sanremo 

1 Apprendistato Apprendista  
Giardiniere 

Istat 6.4.1.3.1.3 

Patente b  Mezzo proprio 
Buona manualita’ 

Disponibilita’ alle trasferte 

RIF. 23422 

Famiglia 
Privata 

Sanremo 

1 Indeterminato Badante con 
convivenza 
5.4.4.3.0.10 

Indispensabili referenze 
Esperienza nella mansione 
Conoscernza lingua italiana 

RIF 23421 

Ditta 
Artigiana  
Taggia 

1 Apprendistato Apprendista meccanico 
Istat 

6.2.3.1.1.6 

Buona manualita’ 
Titolo di studio inerente il settore 

RIF 23420 

Esercizio 
Pubblico 
Sanremo 

1 Tempo 
determinato 

Part time 

Cameriere sala 
Istat 

5.2.2.3.2.4 

Gradita esperienza nella mansione 
Conoscenza base4 delle lingue inglese e 

francese 
Mezzo proprio 

RIF 23419 

Esercizio 
Pubblico 
Sanremo 

1 Tempo 
determinato 

Part time 

Cameriere sala 
Istat 

5.2.2.3.0.4 

Gradita esperienza nella mansione 
Conoscenza base delle lingue inglese e 

francese 

RIF.23418 

Azienda 
Artigiana 
Taggia 

1 Determinato Autista 
Istat 

7.4.2.1.08 

Pat. C/e con cqc 
Esperienza nella mansione 

Conoscenza base delle lingue francese e 
inglese - Conoscenza pacchetto office 

Mezzo proprio 

RIF.23354 
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Azienda 
Artigiana 
Sanremo 

1 Determinato Idraulico 
Istat 

6.1.3.6.12 

Esperienza nella mansione 
Conoscenza di base della lingua francese 

Mezzo proprio 
Buona abilita’ manuale  

RIF. 23353 

Azienda 
Artigiana 
Taggia 

1 Determinato Meccanico 
Istat 

6.2.3.1.1.6 

Esperienza nella mansione 
Conoscenza pacchetto office 

Mezzo proprio 
Buona manualita’ 

RIF. 23350 

Studio 
Professional

e 
Taggia 

1 Determinato Addetto compilazione 
bustapaga 

Istat 
4.3.2.2.01 

Esperienza pregressa nella mansione 
Diploma preferibilmente inerente alla mansione 

Buona conoscenza pacchetto office 
Team system 

RIF. 23349 

Studio 
Professional

e  
Taggia 

1 Determinato Contabile 
Istat 

3.3.1.2.1 

Esperienza pregressa nella mansione 
Diploma preferibilmente inerente alla mansione 

Buona conoscenza pacchetto office 
Team system 

RIF. 23348 

Azienda 
Edile 

Sanremo 

1 Determinato Operaio comune 
Istat 

2.4.2.1.0.10 

Pat. C 
Mezzo proprio 

Disponibile trasferte 

RIF. 23347 

Assicurazio
ni Sanremo 

2 Apprendistato  Apprendista impiegato 
Istat 

4.1.1.0.6 

Diploma scuola media superiore 
Predisposizione contatto con il pubblico 

Buona sconoscenza lingua inglese e francese 
Pacchetto office 

Pat b 
Mezzo proprio 

RIF 23337 

Ristorante 
Arma Di 
Taggia 

1 Apprendistato Apprendista cameriere 
sala  
Istat 

5.2.2.3.2.4 

Conoscenza lingua inglese 
Disponibilita’ a lavorare su turni 

RIF 23336 

Cooperativa 
Sanremo 

1 T. Determinato Impiegato commerciale 
Istat 

4.1.1.1.0 

Diploma scuola secondaria superiore 
preferibilmente ad indirizzo aziendale 

Conoscenza pacchetto office 
Pat b 

Mezzo proprio 

RIF 23260 

Cooperativa 
Sanremo 

1 T. Determinato Impiegato 
Contabile 

Istat 
3.3.1.2.1 

Diploma scuola secondaria superiore 
preferibilmente ad indirizzo aziendale 

Conoscenza pacchetto office 
Pat b 

Mezzo proprio 

RIF 23259 

Cooperativa 
Sociale  

Sanremo 

1 T. Determinato 
part time 

Assistente sociale 
Istat 

3.4.5.1.0 

Diploma di laurea in asssitente sociale 
Indispensabile iscrizione all’albo 

Pacchetto office 
Buona conoscenza lingua inglese 

Buona conoscenza lingua francese 
Pat b 

Mezzo proprio 

RIF 23253 

Commercio 
Sanremo 

1 T. Determinato Macellaio 
Istat 

6.5.1.1.1 

Indispensabile esperienzaa pluriennale nella 
mansione 

Autonomia di gestione 
Pat. B 

RIF 23252 

Azienda 
Artigiana 
Sanremo 

1 Apprendista Gommista 
Istat 

6.2.3.1.2 

Conoscenza pacchetto office 
Conoscenza lingua francese e inglese 

Pat b 
Mezzo proprio 

Rif 23251 

Famiglia 
Privata 

1 T. Indeterminato 
Part time 

verticale 4 giorni 
al mese 

Badante 
Istat 

5443010 

Indispensabili referenze 
Precedente esperienza 

Obbligo di convivenza per 4 giorni al mese 

RIF 23167 

Bar 
Sanremo 

1 T. Determinato Barista 
Istat 

5.2.2.4.0.5  

Esperienza nella mansione 
Conoscenza lingua francese 
Conoscenza lingua inglese 

Pat b - Mezzo proprio 

RIF 23162 
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Commercio 
Sanremo 

1 T. Indeterminato Store manager 
Istat 

3.3.4.1.0.1.8 

Precedente esperienza nella mansione 
Buona conoscenza francese 
Buona conoscenza inglese 

Pacchetto office 

RIF 23160 

Azienda 
Artigiana 
Sanremo 

1 T. Determinato Impiegato/a 
Istat 

5.2.2.4.0.5 

Espeirenza nella mansione 
Preferibile titolo di studio ragioneria o geometra 

Conoscenza office e autocad 

RIF 23082 

Cooperativa 
Sociale 

Sanremo 

1 T. Determinato Assistente bagnanti 
Istat 

5.4.8.7.0 

Indispensabile possesso del brevetto 
Esperienza nella mansione 

Conoscenza inglese francese 
Pacchetto office 
Mezzo proprio 

RIF 23080 

Ristorante 
Sanremo 

1 Apprendistato 
Part time 

Apprendista cameriere 
sala 

Istat 2.5.2.3.2.6 

Diploma attinente al settore turistico alberghiero 
Buona conoscenza lingua inglese, francese, 

tedesco - Mezzo proprio 

RIF 23079 

Struttura 
Riabilitativa 
Sanremo 

2 T. Determinato Operatore socio 
sanitario 

O.s.s.  
Istat 5.3.1.1.0 

Indispenssabile qualifica 
Indispensabile esperienza pregressa 

Pacchetto office - Mezzo proprio 
Disponibilita’ al lavoro su turni e festivi 

RIF 22892 

 
Centro per l’impiego di IMPERIA 

Piazza Roma, 2  Imperia  - e-mail: cpi.sanremo@regione.liguria.it  Tel. 0183704473-   Fax 0183/666289  
RICHIESTE DI AZIENDE 

Per aderire alle Offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno: 
1) Presentarsi personalmente al centro per l’impiego con il CV in formato digitale PDF o preventivamente inviato tramite 

mail al CPI di competenza dell’offerta. 
2) Se già preselezionati dai nostri operatori, sarà sufficiente inviare una mail con il CV in PDF allegato, specificando il 

codice di riferimento dell’offerta. 
nei seguenti orari: MATTINA dal Martedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 POMERIGGIO del Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

Ente p. Durata Qualifica richiesta Requisiti richiesti Note 
Azienda di  

Imperia 
1 Tempo 

determinato 
Infermiere 

professionale 
Cod. Istat 3.2.1.1.1 

Lavoro su turni a San Bartolomeo. Iscrizione albo. NUOVO 
RIF. 

23541 
Azienda di 

Imperia 
1 Tempo 

indeterminato 
Autista pat. Ce e 
CQC Cod. ISTAT 

5.2.2.1.0 

Necessaria esperienza pregressa. NUOVO 
RIF. 

23522 
Famiglia 
privata di 

San 
Bartolomeo 

al Mare 

1 Tempo 
determinato 

Accompagnatore 
per disabile Cod. 
ISTAT 5.4.4.4.3.0 

Si ricerca figura di assistenza a disabile per attività ludiche 
presso campeggio di San Bartolomeo, orario 10-12 e 16-19 
tutti i giorni per le prime due settimane di agosto. Patente B 

e capacità natatorie. 

RIF. 
23506 

Società 
nazionale 

con 
sportello a 

Imperia 

1 Tirocinio Neolaureato 
discipline 

economiche o 
giuridiche  Cod. 
ISTAT 4.1.1.2.0 

Si ricerca neolaureato/a entro i 12 mesi dal conseguimento 
del titolo, per tirocinio scopo assunzione, sportello di nuova 

apertura 

RIF. 
23502 

Azienda di 
Imperia 

1 Tempo 
determinato 

Autista patente B 
Cod. ISTAT 

5.2.2.1.0 

Si ricerca addetto autista con patente B, massimo 30 anni, 
per consegne con furgone di prodotti alimentari per la zona 

che va da Taggia (IM) ad Albenga (SV) 

RIF. 
23500 

Asilo di 
Imperia 

1 Tempo 
determinato 

Educatore 
professionale Cod. 
ISTAT 5.4.4.4.3.0 

Asilo nido dell’infanzia di Imperia cerca Educatore con 
laurea triennale in scienze dell'educazione e della 

formazione L-19 - contratto tempo determinato part time 20 
ore settimanali per sostituzioni - gradito mezzo proprio e 

buona conoscenza inglese e francese 

RIF. 
23489 

Ristorante 
di Imperia 

1 Tempo 
determinato 

Cameriere di sala 
Cod. ISTAT 

5.2.2.3.2 

Spaghetteria di Imperia cerca cameriere di sala con 
esperienza per turno serale. La spaghetteria è a 

conduzione familiare, si cerca persona solare 
preferibilmente con attestati OSA, Sicurezza e conoscenza 

della lingua francese o inglese a livello intermedio. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo 

anche per la stagione invernale. 

RIF. 
23425 
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Ristorante 
pizzeria di 

Diano 
Marina 

1 Tempo 
determinato 

Aiuto cuoco Cod. 
ISTAT 5.2.2.1.0 

Aiuto cuoco per la stagione estiva turno serale. RIF. 
23424 

Ristorante 
Pizzeria di 

Cervo 

2 Tempo 
determinato 

Cameriere di sala 
Cod. ISTAT 

5.2.2.3.2 

Per bar/ ristorante/ pizzeria di Cervo si ricercano due figure 
stagionali per aiuto cucina e servizio ai tavoli. 

RIF.    
23410 

Azienda di    
Imperia 

1 Tempo 
indeterminato 

Segretaria 
amministrativa 

Cod. ISTAT 
4.1.1.2.0 

Si ricerca persona giovane e dinamica per lavoro di 
segreteria, contatti telefonici con clienti necessario diploma 

di scuola superiore. 

RIF. 
23384 

Bar 
ristorante di 

Diano 
Marina 

1 Tempo 
determinato 

Aiuto cuoco 
Cod. ISTAT  

5.2.2.1.0 

Per imminente nuova apertura bar ristorante in Diano 
Marina si ricerca personale di cucina (aiuto cuoco , 

tuttofare) da inserire nell'organico già presente si richiede 
esperienza documentabile nella mansione. 

RIF. 
23369 

Centro 
estetico 

/solarium di 
Imperia 

3 Apprendistato Estetista qualificata 
Cod. Istat 5.4.3.2.0 

Esperienza in depilazione, gel mani e piedi, solarium RIF. 
23362 

Cooperativa 
di Imperia 

2 Tempo 
determinato 

Infermiere 
professionale Cod. 

Istat 3.2.1.1.1 

Si offre lavoro a tempo determinato (full time) secondo il 
CCNL Cooperative socio-sanitarie della durata di 4 mesi. 

Contratto prorogabile. Per RP anziani 

RIF.23329 

Cooperativa 
di Imperia 

1 Tempo 
determinato 

Educatore 
Sociosanitario 

Cod. Istat 
5.4.4.4.3.0 

Si offre lavoro a tempo determinato (full time) secondo il 
CCNL Cooperative socio-sanitarie della durata di 6 mesi 

con  ISCRIZIONE ALBO TSRM E PSTRP  
EDUCATORE SANITARIO - TECNICO DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA O TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE 

RIF. 
23324 

Cooperativa 
di Imperia 

2 Tempo 
determinato 

O.S.S. 
Cod. Istat 
5.5.2.5.0.0 

Si ricerca OSS full time per 3 mesi RIF. 
23323 

Azienda di 
Chiusanico 

1 Tempo 
determinato 

Magazziniere 
carrellista 
Cod. Istat 

4.3.1.2.0.10 

Magazziniere esperto nel settore dei trasporti, con 
conoscenza delle zone delle province di Imperia e 

Ventimiglia, patenti D ed E 

RIF. 
23308 

Azienda di 
Imperia 

1 Apprendistato Segretaria 
Cod. ISTAT 

4.1.1.2.0 

Si ricerca figura in età di apprendistato o in NASPI per 
contratto di apprendistato, impiegata da adibire 

all'operatività doganale e servizi di agenzia marittima con 
basi di ragioneria o amministrazione, ottima conoscenza 

della lingua inglese scritta e parlata 

RIF. 
23301 

Pizzeria da 
asporto di 
Imperia 

1 Apprendistato Addetto consegne 
pizze e servizio ai 

tavoli 
Cod. 

ISTAT  5.2.2.1.0 

Si ricerca ragazzo in età di apprendistato, da inserire 
stabilmente in organico, per la consegna di pizze a 

domicilio, orario serale part time ore 19-23. Indispensabile 
patente B e capacità di guidare il motorino 

RIF. 
23278 

Azienda di 
Chiusanico 

1 Apprendistato 
e/o tirocinio 

Manutentore 
meccanico 

Inserimento area impianti di produzione e manutenzione 
macchinari, indispensabile laurea o diploma in materie 

meccaniche, orario full time 

RIF. 
23261 

Centro 
estetico di 

Diano 
Marina 

1 Tempo 
determinato 

Estetista qualifica 
Cod. Istat: 5.4.3.2.0 

Manicure, pedicure e cerette – full time con possibilità di 
inserimento tempo indet. da settembre 

RIF.23177 

Azienda di 
Sanremo 

1 Tempo 
indeterminato 

Commesso/a 
Cod. Istat: 5.1.2.5.2 

Richiesta esperienza nel settore vendite, conoscenza 
inglese e francese parlati 

RIF.23133 

Commercio 
Diano 
Marina 

1 t. determinato Estetista 
Cod. Istat: 5.4.3.2.0 

Qualifica triennale 
Esperienza pregressa nella mansione 

RIF.22848 

Azienda 
Dolcedo 

1 t. indeterminato Marmista 
Cod. Istat: 6.1.1.2.0 

Esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno 
Precisione, 

Mezzo proprio, patente A 

RIF.22807 
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Azienda 
Imperia 

1 t. determinato Addetto 
telemarketing turno 

pomeridiano 
Cod. Istat: 5.1.2.5.2 

Orario 17:00 – 21:00 
Conoscenza social network, pacchetto office 

buona predisposizione contatto con il pubblico 

RIF.22777 

Farmacia 
Imperia 

1 t. indeterminato Farmacista 
Cod. Istat:  2.3.1.5.0 

Laurea Farmacia o CTF RIF.22724 

Azienda 
Imperia 

3 t. determinato Autista 
consegnatario 

Cod. Istat: 8.1.3.3.0 

esperienza pregressa minima di un anno nella mansione 
Patente CQC 

RIF. 
22173 

Azienda 
edile 

Imperia 

2 t. indeterminato Muratore 
Cod. Istat: 6.1.2.1.0 

Obbligatoria esperienza nella mansione 
Obbligatoria conoscenza lingua italiana 

Patente B/C 
Mezzo proprio 

RIF. 
21937 

 
Centro per l’impiego VALBORMIDA – Carcare 

Via Nazionale Piemonte 48 Carcare (SV)  Tel. 019/51.08.06  - Fax 019/ 51.00.54 
e-mail: cpi.valbormida@regione.liguria.it 

PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE 
La ricerca di personale e' rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 - 

Registrandosi a: http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/ i lavoratori interessati alle richieste pervenute al 
Centro per l'Impiego possono inserire la propria candidatura e le  ditte interessate alla ricerca di personale da 

assumere possono inserire direttamente la propria richiesta 
Le offerte lavorative possono essere chiuse prima della scadenza nel caso in cui l'azienda annulli la richiesta o si 

raccolgano un numero sufficiente di candidature. 
Qualifica posti Durata - Modalità Requisiti Scadenza 

codice 
Luogo lavoro 

Operatore socio-
sanitario 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

6 mesi 
Lavoro a turni 

Operatore socio-sanitario  OSS per disabili adulti comunità 
alloggio - esperienza preferibile 

Qualifica di OSS. Età 24/50 anni. Disponibilità a turni h.7/14-
14/21-21/7.Contratto rinnovabile. 

Spigno 
Monferrato 
04/08/2019 

23475 
Tirocinante 

barista/cameriere 
1 Tirocinio 

3 mesi 
Tirocinante barista/cameriere 

Disponibilità a turni tra le ore 10 e le ore 24, compresi i festivi. 
Millesimo 

04/08/2019 
23476 
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Centro per l’Impiego di ALBENGA 

Via Cardinale Alimonda, 39   Tel. 0182544358  Fax. 0182559521 
e-mail: cpi.albenga@regione.liguria.it 

PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE 
La ricerca di personale e' rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 - 

Registrandosi a: http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/ i lavoratori interessati alle richieste pervenute al 
Centro per l'Impiego possono inserire la propria candidatura e le  ditte interessate alla ricerca di personale da 

assumere possono inserire direttamente la propria richiesta 
Le offerte lavorative possono essere chiuse prima della scadenza nel caso in cui l'azienda annulli la richiesta o si 

raccolgano un numero sufficiente di candidature. 
Qualifica posti Durata - Modalità Requisiti Scadenza 

Luogo lavoro 
Work-experience 

per operaio/a in età 
di apprendistato 

1 Tirocinio 
Full time 

Work-experience per operaio in età di apprendistato 
Azienda privata ricerca una risorsa in età di apprendistato disponibile 

ad effettuare un percorso formativo per acquisire le competenze 
operative per l'installazione di tende, pergole ed infissi sia da interni 

che da esterni. Viene richiesta ottima manualità, dinamismo e il 
possesso della patente B. 

Borghetto Santo 
Spirito 

31/07/2019 
22945 

Aiuto cuoco/a con 
esperienza 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Aiuto cuoco/a con esperienza - Ristorante pizzeria del ponente 
savonese ricerca una risorsa con esperienza consolidata nella 

mansione per la stagione estiva. L'orario di lavoro è dalle 10.30 alle 
14.30 e dalle 18.15 alle 23.30. Per motivi logistici si prediligono i 

candidati domiciliati vicino all'ubicazione dell'azienda.  Esperienza 

Andora 
31/07/2019 

23002 

Cameriera/e di 
sala con 

esperienza 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

Cameriera/e di sala con esperienza 
Ristorante pizzeria ricerca una/un cameriera/e di sala con esperienza 
per la stagione estiva. L'orario di lavoro prevede solo il turno serale 

dalle 18.15 alle 23.30.  Esperienza 

Andora 
31/07/2019 

23003 

Addetti alla 
vendita/cassieri/ba

nconisti 

3 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

Addetti alla vendita/cassieri/banconisti 
Grande distribuzione organizzata ricerca banconisti per i reparti di 

macelleria gastronomia e pescheria, cassieri e scaffalisti che abbiano 
maturato una preferibile esperienza nella mansione richiesta. L'orario 
di lavoro è articolato su turnistiche da concordare settimanalmente, 
dalle 6.00 alle 21.15 distribuito in venti ore settimanali. Il contratto di 

lavoro offerto è a tempo determinato.  Esperienza 

Albenga 
24/07/2019 

23112 

Farmacista iscritta 
all'albo dei 
farmacisti 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

Farmacista iscritta all'ordine dei farmacisti 
Azienda ricerca un/una farmacista iscritta all'ordine dei farmacisti con 

un minimo di esperienza nel ruolo. Si offre un contratto di lavoro a  
tempo determinato par-time 20 ore settimanale. 

Albenga 
24/07/2019 

23135 

Banconista 
pasticceria 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Banconista pasticceria - Bar Pasticceria ricerca un/una banconista  
che preferibilmente abbia maturato un'esperienza nella mansione 

richiesta. L'azienda richiede ottime capacità relazionali, disponibilità 
alla flessibilità oraria e il domicilio nelle zone limotrofe. L'orario è 

articolato in turnistiche giornaliere diurne dalle 8.30 alle 19.30 durante 
l'anno, mentre nei mesi di luglio ed agosto l'orario è fino alle 22.00, 

con due giornate di riposo infrasettimanali. L'azienda offre un 
contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione.  

Borgio Verezzi 
24/07/2019 

23152 

Magazziniere con 
esperienza 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Magazziniere con esperienza 
Azienda operante nel settore commerciale florivivaistico ricerca un 

magazziniere con esperienza pregressa nel ruolo. L'azienda richiede 
flessibilità oraria sia diurna che notturna in particolar modo nei picchi 
di lavoro aziendale ed il possesso del mezzo proprio. Il contratto di 

lavoro offerto è a tempo determinato con possibili proroghe. 

Albenga 
25/07/2019 

23196 

Work-experience 
per impiegata/o  

amministrativa in 
età di 

apprendistato 

1 Tirocinio Work-experience per impiegata/o  amministrativa in età di 
apprendistato - Studio professionale ricerca una risorsa disponibile ad 

effettuare una work - experience per acquisire le competenze 
professionali nel settore amministrativo: contabilità ordinaria, pratiche 
telematiche con l'agenzia delle entrate, parcellazione clienti, attività di 

segreteria.  Si richiede ottima conoscenza informatica. Dopo il 
percorso di training si prevede l'assunzione in azienda. 

Albenga 
18/07/2019 

23286 
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Cameriere/a 2 Lavoro a tempo 
determinato 

6 mesi Full time 

Cameriere/a di sala con esperienza 
cameriere/a 
Esperienza 

Laigueglia 
21/07/2019 

23328 
Lavapiatti 1 Lavoro a tempo 

determinato 
Part time 

Lavapiatti 
Albergo del ponente savonese ricerca un/una lavapiatti con 

esperienza per la stagione estiva. L'orario di lavoro è dalle 12.30 alle 
14.30 e dalle 19.30 alle 21.30. 

Esperienza 

Laigueglia 
24/07/2019 

23357 

Addetto/a alla 
vendita 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Addetto/a alla vendita settore edile 
Azienda privata operante nella vendita di serramenti, porte e chiusure 

di sicurezza ricerca per il proprio show room una risorsa con 
esperienza pregressa in tale settore. Il/La candidato/a  si occuperà 

della gestione della clientela, della vendita dei prodotti aziendali, della 
formulazione delle offerte di vendita con l'utilizzo di un software ad 
hoc e della redazione di preventivi. Viene richiesto il buon uso del 

pacchetto office e ottime capacità relazionali. L'orario di lavoro è dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Il contratto di lavoro è 
inizialmente a tempo determinato con possibile stabilizzazione. 

Esperienza 

Finale Ligure 
26/07/2019 

23389 

Cameriera/e di 
sala con 

esperienza 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Cameriera/e di sala con esperienza 
Azienda privata del ponente savonese ricerca un cameriere/a di sala 

con esperienza.  La risorsa, qualora richiesto su occuperà oltre al 
servizio di sala anche del servizio caffetteria. L'orario di lavoro è 

articolato su turnistiche giornaliere da concordare con l'azienda (dalle 
7.30 alle 2.00). Il contratto di lavoro si concluderà il 30/09/2019. Per 
motivi logistici si richiede la residenza nelle zone limitrofe all'azienda. 

Alassio 
28/07/2019 

23409 

Work experience 
per addetto/a alla 

vendita 

1 Tirocinio 
Full time 

Work experience per addetto/a alla vendita di prodotti per animali 
Azienda operante nel settore della vendita di articoli per animali, 

ricerca una risorsa disponibile ad effettuare un percorso formativo per 
acquisire competenze relative alla vendita assistita al cliente, gestione 

del magazzino e della cassa oltre che il riordino della merce negli 
scaffali. L'orario di lavoro previsto è full time, di 40 ore settimanali, 

articolato su turnistiche giornaliere di 8 ore, concordate con l'azienda, 
con un giorno di riposo settimanale. Il rimborso previsto sarà di euro 

500,00 mensili.Il percorso di training è di tre mesi con possibile 
proroga.  auto munito 

Albenga 
04/08/2019 

23482 

Operatore socio 
sanitario 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Operatore socio sanitario 
Casa di riposo ricerca un operatore socio sanitario con esperienza, si 

richiede la disponibilità ad effettuare i turni sia diurni che notturni, 
l'orario di lavoro è dalle 7.00 alle 14.00 dalle 14.00 alle 22.00 o dalle 
22.00 alle 7.00. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato 

con possibili proroghe. 
Esperienza 

Alassio 
07/08/2019 

23501 

Impiegata 
commerciale con 

esperienza 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Impiegata commerciale con esperienza 
Azienda privata operante nel settore commerciale di piante e fiori 
ricerca una risorsa che dovrà gestire i rapporti commerciali con i 
clienti e i trasportatori residenti nell'area francofona. Si richiede 

l'ottima conoscenza della lingua francese e la buona conoscenza della 
lingua inglese, completano il profilo professionale la buona 

conoscenza del pacchetto office.  L'orario di lavoro è full-time dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Il contratto di lavoro è a un 

iniziale tempo determinato con possibili proroghe. 

Albenga 
11/08/2019 

23558 

Work experience 
per assistente alla 
poltrona in età di 

apprendistato 

1 Tirocinio 
Full time 

Work experience per assistente alla poltrona in età di apprendistato 
Studio dentistico ricerca una risorsa in età di apprendistato, 

disponibile ad effettuare un percorso di tirocinio per il profilo di 
assistente alla poltrona. Viene richiesto il buon utilizzo del pacchetto 
office, la disponibilità a lavorare su turni per quaranta ore settimanali 

dal lunedì alla domenica.  Il candidato/a deve essere dotato/a di 
affidabilità e precisione. 

Albenga 
14/08/2019 

23572 

Apprendista 
magazziniere 

1 Apprendistato 
36 mesi 

Apprendista magazziniere 
Carico e scarico materiali, carico e scarico su programma di 

magazzino, ricevere e preparare ordinativi e consegna degli stessi 

Albenga 
16/08/2019 

23599 
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Centro per l’Impiego di SAVONA 

Via Molinero (Legino)  Tel. 019/8313700  Fax. 019/8313737 
e-mail: cpi.savona@regione.liguria.it 

CHIAMATE PER ENTI PUBBLICI 
Le persone interessate alle chiamate per Enti pubblici dovranno presentarsi munite di scheda anagrafica e 

della certificazione I.S.E.E. in corso di validità;  per i lavoratori iscritti presso gli altri centri per l’Impiego 
occorre la Scheda anagrafica aggiornata con l’anzianità di disoccupazione rilasciata dall’ufficio di 

provenienza. 
Ente p. Durata Qualifica richiesta Requisiti richiesti Note 

Asl n.2 savonese 
Sede di lavoro: 

Strutture aziendali 
territoriali 

In base alle 
esigenze di 

servizio. 

10 Tempo 
indeterminato 

pieno  
36 ore 

settimanali  

Coadiutori 
amministrativi cat. 
B  cod. 4.1.1.6.4 

-Possesso della scuola dell'obbligo 
e dei requisiti generali per 
l'accesso all'impiego nelle 
pubbliche amministrazioni 

-attestato professionale di patente 
europea di computer ecdl/ic3 o 

equipollente 

Presentarsi il 23/07/2019 
Dalle 08,30 Alle 12,30 

Presso il centro per l'impiego di 
appartenenza muniti di 

certificazione I.S.E.E. in corso di 
validita' e di attestato professionale 

di patente europea di computer 
ECDL/IC3 o equipollente 

Prova attitudinale: I candidati verranno sottoposti ad una  prova pratica attitudinale e ad un  colloquio, tesi a verificare l’idoneità allo 
svolgimento di attività amministrative del profilo professionale cat. B (classificazione,archiviazione e protocollo atti- compilazione documenti e 
modulistica- operazioni di natura contabile e attività di sportello). La prova pratica potrà essere al computer o scritta o mediante test a 
risposta multipla, .il colloquio verterà su attività tipiche del coadiutore amministrativo, organizzazione delle aziende sanitarie, normativa sulla 
privacy e propensione a sostenere contatti con l’utenza interna ed esterna 

Asl n.2 savonese 
Sede di lavoro: 

Ospedali di savona 
e  

Pietra ligure, 
Strutture territoriali 

In base alle 
esigenze di 

servizio. 

20 Tempo 
indeterminato 
pieno 36 ore 
settimanali  

Operatore socio 
sanitario cat. B 
Cod. 5.3.1.1.0 

-possesso della scuola dell'obbligo 
e dei requisiti generali per 
l'accesso all'impiego nelle 
pubbliche amministrazioni 
-attestato professionale di 

operatore socio sanitario rilasciato 
da regioni o province autonome  ai 

sensi dell’accordo n.91 del 
19/04/2001 e titoli equipollenti 

Presentarsi il 25/07/2019 
Dalle 08,30  alle 12,30 

Presso il Centro per l'impiego di 
appartenenza 

Muniti di certificazione i.s.e.e. in 
corso di validita' e di attestato di 

operatore socio sanitario. 
 

prova attitudinale: I candidati verranno sottoposti ad una  prova pratica attitudinale e ad un  colloquio, tesi a verificare l’idoneità allo 
svolgimento di attività del profilo di operatore  socio sanitario. 

PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE 
La ricerca di personale e' rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 - 

Registrandosi a: http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/ i lavoratori interessati alle richieste pervenute al 
Centro per l'Impiego possono inserire la propria candidatura e le  ditte interessate alla ricerca di personale da 

assumere possono inserire direttamente la propria richiesta 
Le offerte lavorative possono essere chiuse prima della scadenza nel caso in cui l'azienda annulli la richiesta o si 

raccolgano un numero sufficiente di candidature. 
Qualifica posti Durata - Modalità Requisiti Scadenza 

Luogo lavoro 
Elettricista settore 

nautico 
2 Lavoro a tempo 

determinato 
4 mesi 

Full time 

Elettricista settore nautico 
Si selezionano per azienda nel settore degli impianti navali, civile e 

industriali due figure di elettricista con esperienza nel settore nautico. 
Zona di lavoro Savona. Durata contratto fino a 30/09 con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro 07:30/16:30. 

Esperienza 

Savona 
03/08/2019 

22956 

Cameriere/a di 
sala 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Lavoro con orario 
spezzato 

Cameriere/a di sala 
Si seleziona per ristorante un cameriere/a sala, full time pranzo e 

cena. Esperienza 

Vado Ligure 
26/07/2019 

22962 

Tirocinante addetto 
montaggio tende 

da esterni 

1 Tirocinio 
6 mesi 

Full time 

Tirocinante addetto montaggio tende da esterni 
affiancamento nel montaggio delle tende da esterno presso i clienti, 

sono richieste minime capacità di utilizzo attrezzi e scale ed attitudine 
al lavoro ad altezze anche elevate 

offerta riservata a giovani in età di apprendistato (18-25 anni) per 
inquadramento successivo con tale modalità contrattuale 

Vado Ligure 
31/07/2019 

23000 
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Barista 1 Lavoro a tempo 
determinato 

6 mesi 

Barista 
Si seleziona per Bar sito in Savona un/a barista per preparazione 

cocktail, aperitivi e caffè. Età min 18 - max 35. Disponibilità a lavorare 
nei weekend e nei festivi. Esperienza 

Savona 
18/07/2019 

23280 

Elettricista 1 Lavoro a tempo 
determinato 

Elettricista 
Manutenzione e installazione frigoriferi industriali e condizionamenti 

Esperienza - Si valutano anche giovani volenterosi da formare e  
inserire con contratto di apprendistato 

Savona 
18/07/2019 

23285 

Tecnico idraulico 1 Lavoro a tempo 
determinato 

3 mesi 
Full time 

Tecnico idraulico 
Si seleziona un tecnico idraulico per impianti civili e industriali. Il 

candidato dovrà occuparsi di impiantistica, coordinamento squadre di 
lavoro, controllo elaborati tecnici, stesura in base agli elaborati, 

fabbisogno materiali. Si richiede buona capacità uso PC e palmari, 
capacità relazionali e di lavoro sia in team che autonomamente, 
capacità di gestione e organizzazione del lavoro. Disponibile a 

trasferte. Auto/motomunito.  Esperienza 
Si richiede esperienza da 5 a 10 anni 

Savona 
19/07/2019 

23300 

Tecnico elettricista 1 Lavoro a tempo 
determinato 

3 mesi 
Full time 

Tecnico elettricista 
Si seleziona un tecnico elettricista per impianti civili e industriali. Il 

candidato dovrà occuparsi di impiantistica, coordinamento squadre di 
lavoro, controllo elaborati tecnici, stesura in base agli elaborati, 

fabbisogno materiali. Si richiede buona capacità uso PC e palmari, 
capacità relazionali e di lavoro sia in team che autonomamente, 
capacità di gestione e organizzazione del lavoro. Disponibile a 

trasferte. Auto/motomunito. Si richiede esperienza da 5 a 10 anni 

Savona 
19/07/2019 

23305 

Receptionist 
tuttofare 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

2 mesi 
Lavoro notturno 

Receptionist tuttofare 
Si ricerca, per albergo sito ad Albisola superiore, un/a receptionist 

tuttofare con mansioni di accoglienza clienti, servizio bar (caffè, 
cappuccini, drink, ecc). Orario di lavoro 20:00 - 02:00. Sabato 00:00 - 

06:00. Si richiede disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi. 
Durata contratto di lavoro 2/3 mesi.  Esperienza 

Albisola 
Superiore 

19/07/2019 
23309 

Tirocinio per 
impiegata addetta 

alla logistica e 
magazzino 

1 Tirocinio 
6 mesi 

Part time 

Tirocinio per impiegata addetta alla logistica e magazzino 
impiegata addetta alla logistica e magazzino: preparazione ordini e 

colli per la spedizione . movimentazione di carichi leggeri (max 8 kg) 
offerta rivolta a giovani in età di apprendistato (18-29 anni) o a 

percettori di Naspi  con preferibile  esperienza. disponibilità per orario 
part time 20 ore settimanali: da lunedì a venerdì  dalle 14,30 alle 

18,30 

Savona 
25/07/2019 

23374 

Tirocinante 
magazziniere 

1 Tirocinio 
2 mesi 

Full time 

Tirocinante magazziniere - Si ricerca per attività sita in Albissola 
Marina un tirocinante magazziniere. Orario di lavoro 8:00-12:00 / 

14:00-18:00. Auto/motomunito. 

Albissola Marina 
26/07/2019 

23379 
Assistente 

direzione lavori 
2 Lavoro autonomo 

6 mesi 
Full time 

Assistente direzione lavori 
Si selezionano due figure con Partita IVA che avranno il compito di 
assistente in cantiere al direttore dei lavori e al CSE. Il candidato 

svolgerà la verifica dei lavori, aggiornamenti sullo stato di 
avanzamento dei lavori, gestione permessi, la gestione dei documenti, 

la verifica dei documenti inerenti la sicurezza (Legge 81/08) e tutto 
quanto altro necessario alla corretta gestione dei cantieri. Età min 23 - 
max 40. Durata indicativa del contratto 6 mesi - 1 anno.  Esperienza 

Savona 
03/08/2019 

23471 

Commerciale 1 Lavoro a tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

Commerciale - Per azienda nel settore dell'impiantistica elettrica, 
tecnologica ed idraulica, si ricerca una figura di commerciale 

procacciatore d'affari. Il candidato avrà il compito di: ricerca clienti, 
promozione aziendale e trattative commerciali. Si richiede disponibilità 

a trasferte in regione, fuori regione e estero. Età min 30 - max 60. 
Durata indicativa del contratto 6 mesi con possibilità di trasformazione 

a tempo indeterminato. Esperienza 

Savona 
07/08/2019 

23487 

Muratore esperto 1 Lavoro a tempo 
indeterminato 

Full time 

Muratore esperto 
Si ricerca un muratore esperto con esperienza in posatura piastrelle, 
massetto e posa scale. Zona di lavoro Savona. Si richiede eventuale 

disponibilità a lavorare al sabato. 
Esperienza 

Savona 
07/08/2019 

23488 
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Impiegato settore 
contabilità/fiscale 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

1 anni 
Part time 

Impiegata/o settore contabilità/fiscale 
Si seleziona per studio commercialista una figura di impiegato/a 

contabilità. La risorsa sarà inserita in front-office e curerà la 
segreteria, ricevimento clienti, acquisizione/consegna documentale, 

registrazione fatture e primanota, archiviazione. Si richiede 
esperienza nell'uso di gestionali TEAM SYSTEM o analoghi. 
Completano il profilo dinamismo, predisposizione ai rapporti 

interpersonali, attenzione e precisione, ottima dialettica. Età min 25 - 
max 40.  Esperienza 

Varazze 
08/08/2019 

23523 

Impiegata 
contabile 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

1 anni 

Impiegata contabile 
Si seleziona una impiegata contabile con mansioni di registrazione 

contabilità, IMU, TASI, redazione bilanci. Si richiede conoscenza del 
software TEAM SYSTEM. Età min 30 - max 50. Orario di lavoro 8:00-

12:00 / 14:30-18:30. Esperienza 

Savona 
15/08/2019 

23588 

Cameriere/a di 
sala 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

2 mesi 
Full time 

Cameriere/a di sala 
Si ricerca per hotel sito a Spotorno un/a cameriere/a di sala con 

compiti di servizio per colazione, pranzo e cena. Età min 18 - max 40. 
Si richiede disponibilità a lavorare nei festivi.  Esperienza 

Spotorno 
15/08/2019 

23590 
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Centro per l’impiego di GENOVA Ponente sede di Cornigliano 
Via Muratori, 7  Tel. 0105497818 – cpi.medioponente@regione.liguria.it 

Centro per l’impiego di GENOVA Valbisagno 
Via Adamoli 3A nero (Cà de Pitta)   Tel. 0102893206- cpi.Valbisagno@regione.liguria.it 

Centro per l’impiego di GENOVA Valpolcevera 
Via Teglia, 8a Ge-Rivarolo  Tel. 0102893270 - cpi.valpolcevera@regione.liguria.it 

Centro per l’impiego di GENOVA Ponente sede di Voltri 
Via Prà, 70   c/o Villa Sauli   Tel. 0105497901  Fax0105497902 - cpi.medioponente@regione.liguria.it 

Centro per l’impiego di GENOVA Centro Levante 
Via Cesarea, 14  Tel. 010/5497523  - cpi.genovacentro@regione.liguria.it 

Centro per l’impiego di CHIAVARI 
Corso Millo, 13B  Tel. 010/5497312 - cpi.tigullio@regione.liguria.it 
PRESELEZIONE PER RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE 

La ricerca di personale e' rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 - 
Registrandosi a: http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/ i lavoratori interessati alle richieste pervenute al 

Centro per l'Impiego possono inserire la propria candidatura e le  ditte interessate alla ricerca di personale da 
assumere possono inserire direttamente la propria richiesta 

Le offerte lavorative possono essere chiuse prima della scadenza nel caso in cui l'azienda annulli la richiesta o si 
raccolgano un numero sufficiente di candidature. se il numero di candidature completamente corrispondenti alle 

richieste aziendali è elevato viene data priorità, nell'invio all'azienda, all'ordine di arrivo. 
Qualifica 

CPI 
posti Durata - Modalità Requisiti Scadenza 

Luogo lavoro 
Elettricista 

Cpi Centro Levante 
2 Lavoro a tempo 

determinato 
Full time 

Elettricista 
Il centro per l'Impiego di Genova Centro Levante per azienda cliente 

cerca 2 ELETTRICISTI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI. L'azienda opera su ristrutturazioni civili 
e industriali: progetta impianti elettrici nuovi e restaura impianti esistenti 
prevedendone la certificazione secondo le normative vigenti. Costituisce 
titolo ESSENZIALE che i candidati abbiano esperienza RECENTE nella 

mansione descritta; dovranno inoltre saper leggere disegni tecnici e 
progetti. Le persone identificate avranno preferibilmente un titolo di 

studio di Perito Elettrotecnico e lavoreranno in squadre. Verrà richiesta 
la disponibilità ad effettuare trasferte a seconda dei cantieri gestiti. E' 

proposto un iniziale contratto a tempo determinato full time con 
possibilità di stabilizzazione successiva. Esperienza 

Installazione e manutenzione di impianti elettrici secondo progetti. 
Conoscenza ed applicazione delle normative vigenti. 

Preferenza mobilità 

Genova 
22/07/2019 

23574 

Termoidraulico 
Cpi Centro Levante 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Full time 

Termoidraulico 
Azienda di installazioni termotecniche industriali e civili cerca un 

Idraulico con esperienza nell'installazione e manutenzione di impianti di 
condizionamento in possesso di patente di guida e mezzo proprio. 

Esperienza 

Genova 
31/07/2019 

23596 

Tirocinante 
magazziniere 

Cpi Medioponente 

1 Tirocinio 
3 mesi 

Tirocinante magazziere con buon utilizzo pc. 
Il Centro per l'Impiego di Genova Ponente per conto di azienda di 

iCommercio all'Ingrosso di bevande  con sede a Genova 
Sampiedarena, seleziona 1 Tirocinante Magazziniere. La risorsa verrà 

formata sulle seguenti attività: gestione del magazzini e della 
movimentazione della merce.Controllo Entrata e Uscita delle 

merci.Controllo e Verifica della correttezza dei documenti di trasporto. 
Età richiesta min 18 max 28 anni. Inserimento iniziale è di: tirocinio 

formativo di 3 mesi eventualmente prorogabili di altri 3 mesi  
. Orario full time 40 ore settimanali, previsto rimborso spese a carico 
dell'azienda ospitante. Per l'attivazione del tirocinio è necessario non 
aver maturato precedenti esperienze lavorative nello stesso ruolo del 

tirocinio 

Genova 
19/07/2019 

23128 
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Tirocinante 
addetto/a alla 

segreteria 
amministrativa 

Cpi Medioponente 

1 Tirocinio 
6 mesi 

Tirocinante addetto/a alla segreteria amministrativa 
Centro Impiego di Genova Medioponente per conto di Agenzia di 

Assicurazioni  di genova Sampierdarena, ricerca 1 Tirocinante 
Addetto/a alla segreteria amministrativa. La risorsa verrà formata sulle 

seguenti attività: accoglienza clientela,incasso polizze e 
sostituzioni,gestione portafoglio clienti (contatto clienti per rinnovi e 

sollecito pagamenti) La risorsa qualora in possesso di titolo di studio,in 
linea con la mansione, adeguato verrà inserita nello studio attraverso un 
periodo di tirocinio formativo full time (8.30/17.30) di 3 mesi + eventuali 
altri 3 mesi. Il tirocinio non è un contratto di lavoro, ma un'esperienza 

formativa. E' possibile attivarlo solo rispetto a risorse senza esperienza 
specifica, maturata attraverso contratti di lavoro nella mansione. 
Prevede  rimborso spese mensile a carico dell'azienda ospitante. 

Genova 
25/07/2019 

23377 

Addetta/o vendite 
di abbigliamento a 

cogoleto orario 
spezzato full time 

tempo determinato 
Cpi Medioponente 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

4 mesi 
Full time 

Addetta/o vendite di abbigliamento a cogoleto orario spezzato full time 
tempo determinato 

Il Centro Impiego di Genova Ponente ricerca per conto di negozio di 
abbigliamento di Cogoleto 1 addetta/o alle vendite . La risorsa dovrà 

occuparrsi di immagine del negozio e  allestimento vetrine, assistenza 
alla vendita e assistenza alla clientela, pulizia e riordino del negozio . 

Orario di lavoro sarà indicativamente full time e spezzato, così 
distribuito dalle 9 alle 13, dalle 17 alle 20, alcuni giorni orario si potrebbe 

richiedere presenza in negozio fino alle ore 23 oppure anche durante 
week end. Iniziale contratto ttempo determinato di 4 mesi con possibile 
e futura trasformazione a tempo indeterminato. La risorsa ricercata  è 

preferibile che sia domiciliata nei dintorni di Cogoleto e con disponibilità 
immediata al lavoro, in possesso di esperienza nel ruolo e nel settore 

Esperienza 
pluriennale esperienza nella mansione e nel settore 

Cogoleto 
19/07/2019 

23458 

Meccanico/elettrau
to/gommista 

Cpi Medioponente 

1 Lavoro a tempo 
indeterminato 

Meccanico/elettrauto/gommista 
Il CPI   Genova PONENTE per conto di un officina è alla ricerca di n. 1 
meccanico gommista nella zona di Campi. Viene richiesta espereinza 

nel settore manutenzione e riparazione automobili ed autocarri fino a 35 
Q.La risorsa ricercata dovrà occuparsi di tester diagnostici,banco 

convergenze,smontaggio gomme e bilanciamenti,competenze 
nell'ambito dell'elettronica e carrozzeria. 

Non è richiesto specifico titolo di studio,si richiedono competenze 
infomatiche di base (windos,word,excel,internet).Viene offerto Contratto 

a Tempo Indeterminato. 
Esperienza 

Genova 
15/08/2019 

23589 

Banconista di 
panificio con 
esperienza 

Cpi Ponente 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

3 mesi 

Banconista di Panificio con esperienza 
Il Centro Impiego di Genova Ponente per conto di panificio di 

Arenzano,ricerca un banconista di Panifico con Esperienza .  La risorsa 
dovrà occuparsi della vendita al pubblico di prodotti alimentari non 

preconfezionati (in particolare :Pane,  Foccaccia, Formaggi, Salumi e 
Prodotti di gastronomia). Accogliere  il cliente .  Deve essere  in grado di 
tagliare, affettare, porzionare, pesare, confezionare e quindi prezzare i 

prodotti, e predisporre i prodotti confezionati in supporti adatti per il 
trasporto.La persona ricerca dovrà saper utilizzare l'affetatrice,il 

forno,registratore di cassa..Contratto offerto  Tempo Determinato 2/3 
mesi.Orario Full Time compresi festivi. 

Il luogo di lavoro non è raggiungibile da mezzi pubblici (servizio taxi a 
richiesta a pagamento 1 euro a corsa) 

Arenzano 
25/07/2019 

23367 

Apprendista 
operaio/a di 
produzione 
Cpi Tigullio 

1 Apprendistato 
Full time 

Apprendista operaio/a di produzione 
Azienda operante nel settore elettrico/elettronico ricerca giovane da 

inserire con iniziale tempo determinato di tre mesi di prova e successivo 
passaggio a contratto di apprendistato per la mansione di operaio/a di 

produzione. I candidati ideali hanno conoscenze legate al settore 
elettrico/elettronico ottenute attraverso un percorso scolastico/formativo 
o per esperienze lavorative precedenti. L'orario di lavoro si articola su 5 
giorni lavorativi settimanali dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. 

Carasco 
19/07/2019 

23119 
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Operatore socio 
sanitario (o.s.s.) 

Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Lavoro a turni 

Operatore socio sanitario (o.s.s.) 
Residenza protetta nell'entroterra ricerca per iniziale periodo di 
conoscenza a copertura delle ferie estive O.S.S. con qualifica 

disponibile a lavorare su turni per 38h settimanali con CCNL delle 
cooperative sociali. Al termine del primo periodo a tempo determinato è 
possibile il passaggio a tempo indeterminato. Si ricerca personale con 
domicilio nella Val d'Aveto o disponibilità al trasferimento in loco e in 

possesso di mezzo proprio per gli spostamenti. 
Esperienza 

Santo Stefano 
D'aveto 

19/07/2019 
23352 

Muratore 
piastrellista 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

3 mesi 
Full time 

Muratore piastrellista 
azienda di chiavari ricerca un muratore qualificato , per iniziale 

assunzione a tempo determinato. 
Esperienza 

Chiavari 
21/07/2019 

23358 

Commessa di 
vendita 

Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

3 mesi 
Full time 

Commessa di vendita 
azienda di santa margherita ligure ricerca una figura da inserire a tempo 

determinato pieno per il periodo estivo , qualificata nel settore 
panificazione , pasticceria , gastronomia . E' preferibile la residenza in 

zona per coprire i turni del mattino e del pomeriggio nel negozio. 
Esperienza 

Santa Margherita 
Ligure 

20/07/2019 
23373 

Infermiere/a 
professionale 
Cpi Tigullio 

2 Lavoro a tempo 
determinato 

Lavoro a turni 

Infermiere/a professionale 
Cooperativa sociale di Genova è alla ricerca di personale infermieristico 

per due strutture che si trovano una a Camogli e una a Rapallo. Al 
momento sono contratti di solo sostituzione per 35 ore Settimanali (150 

mensili) - (Camogli sostituzione ferie fino al 30\09\2019 e Rapallo 
sostituzione maternità fino al 30\12\2020) entrambe con possibilità di 
rinnovo a tempo indeterminato. Viene applicato il contratto nazionale 

delle cooperative con livello D2. 
Esperienza 

Camogli 
19/07/2019 

23403 

Sarto/a 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 
Modalita' da 

definire 

Sarto/a 
Azienda operante nel commercio di complementi e arredi nel settore 

tessile ricerca urgentemente una persona in grado di effettuare 
interventi sartoriali su tessuti di arredamento (tendaggi, cuscini, 

tappezzeria e imbottiti) con esperienza nell'utilizzo di macchine da 
cucire industriali. Si offre un primo contratto di conoscenza con 
possibilità di proroghe con la facoltà di concordare l'orario della 

prestazione.  Esperienza 

Sestri Levante 
19/07/2019 

23413 

Operatore socio 
sanitario (o.s.s.) 

Cpi Tigullio 

5 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

Operatore socio sanitario (o.s.s.) 
Per aggiudicazione gara di appalto con ASL 4 CHIAVARESE società 

cooperativa ricerca 
 5 figure O.S.S. con qualifica regionale da inserire part time presso le 

seguenti unità operative 
-          Presso Medicina Ospedale Rapallo. Turno Notturno 10 ore (21-

07) dal lunedì al giovedì 
-          Presso Medicina Ospedale Lavagna e Sestri Levante. Turno 

notturno 10 ore (21-07) dal lunedì alla domenica. 
Iniziale contratto a tempo determinato per due mesi come da 

aggiudicazione con possibilità di proroga concessa dalla stazione 
appaltante. 

Inizio contratto dal 8/07 o prima in base al reperimento delle figure 
professionali necessarie. 

Esperienza 

Lavagna 
19/07/2019 

23428 

Work Experience 
per carpentiere 

metallico in età di 
apprendistato 

Cpi Tigullio 

1 Tirocinio 
3 mesi 

Full time 

Work Experience per carpentiere metallico in età di apprendistato 
Azienda specializzata nella produzione di cassonetti in alluminio e di 

taglio e pressopiegatura lamiere ricerca giovane da inserire in organico 
con un iniziale tirocinio per la durata di 3 mesi, eventualmente 

prorogabili di altri 3, con possibilità di prosecuzione con seguente 
contratto di apprendistato, da inserire in officina con le mansioni di 
assemblaggio, coibentazione e imballaggio cassonetti, con utilizzo 
moletta e flessibile per smerigliatura. L'azienda richiedente valuta 

risorse in età compresa tra i 20 e 25 anni e preferibilmente domiciliate 
nei dintorni dell'azienda.  Orario dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 

Lumarzo 
19/07/2019 

23469 
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Apprendista 
muratore o 

manovale edile 
Cpi Tigullio 

1 Apprendistato 
Full time 

Apprendista muratore o manovale edile 
Azienda operante nell'edilizia ricerca giovane volenteroso, sia esperto 
che da formare, da inserire in organico per la mansione di apprendista 
muratore o manovale edile massimo 35 anni, per un contratto a tempo 

pieno. Si richiede la patente B. 

Neirone 
19/07/2019 

23479 

Fattorino 
portapizza 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

Part time 

Fattorino portapizza 
Pizzeria di lavagna ricerca un porta pizze per assunzione a tempo 

indeterminato part time dalle 19 alle 22 circa . E' richiesta PAT A1 per 
ciclomotori superiori a 150 cc o, in alternativa, motomuniti con rimborso 

della benzina. 

Lavagna 
19/07/2019 

23480 

Impiegato 
amministrativo 

contabile 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

3 mesi 
Full time 

Impiegato amministrativo contabile 
studio professionale di Chiavari ricerca un impiegato/a per la tenuta di 

scritture contabili , dichiarazioni fiscali e fatturazione elettronica con 
buona conoscenza del software team system . il rapporto offerto sarà a 
tempo determinato per una futura trasformazione a tempo indeterminato 

Esperienza 

Chiavari 
07/08/2019 

23486 

Cuoco 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

3 mesi 
Full time 

Cuoco 
ristorante di Recco ricerca un cuoco , disponibile orari pranzo e cena , 

preferibilmente residente in zona per un iniziale tempo determinato 
trasformabile a tempo indeterminato . Si richiedono ottime capacità di 
lavorare in gruppo, pulizia, attenzione alla clientela  ;  esperienza nel 

settore - Esperienza 

Recco 
21/07/2019 

23543 

Magazziniere 
carrellista 

Cpi Tigullio 

1 Lavoro a tempo 
determinato 
Modalita' da 

definire 

Magazziniere carrellista 
Azienda operante nel settore dell'affitto e montaggio di pannelli e 

strutture modulari per stand ricerca per magazzino sito in Moconesi una 
persona da inserire con contratto di apprendistato, valutando anche i 
percettori di NASPI disponibili a tale tipologia di contratto, o persone 

esperte in possesso di altri sgravi all'assunzione. 

Moconesi 
19/07/2019 

23545 

Addetto pulizie 
Cpi Tigullio 

1 Lavoro 
accessorio 

3 mesi 
Part time 

Addetto pulizie 
impresa di pulizie  ricerca una persona con esperienza nel settore delle 
pulizie, per le zone di Sestri levante, cogorno, Chiavari , Lavagna  , da 
assumere inizialmente a voucher e successivamente con contratto a 

tempo determinato / tempo indeterminato part time dalle ore 07,00 alle 
ore 11,00. E' fondamentale la possibilità di utilizzare auto propria . 

Esperienza 

Chiavari 
01/08/2019 

23568 

Cameriere di 
sala/aiuto cucina 

Cpi Tigullio 

3 Lavoro a tempo 
determinato 

Lavoro a turni 

Cameriere di sala/aiuto cucina 
Stabilimento balneare con ristorante ricerca urgentemente personale di 
supporto per la stagione. Si ricercano quindi sia un/a cameriere/a sia 

un/a aiuto cuoco/a con un buon grado di autonomia disponibili a 
lavorare su turni giornalieri 08.00 - 16.00  e 16.00 - 24.00 per due mesi. 

La tipologia di contratto varierà in base al grado di autonomia e di 
esperienza della persona.  Esperienza 

Lavagna 
19/07/2019 

23573 

Autista di 
scuolabus 
Cpi Tigullio 

2 Lavoro a tempo 
determinato 

9 mesi 
Full time 

Autista di scuolabus 
azienda di chiavari ricerca 2 autisti per scuolabus /minibus/autobus con 
patente B/D cqc persone . Il rapporto si intende a tempo determinato di 

9 mesi prorogabili  con orario dalle 07,30 alle 16,30 . 
Esperienza - abilitazione CQC - Preferenza mobilità 

Chiavari 
04/08/2019 

23598 

Apprendista 
impiegato full-time  

lun/ ven  8: 00   
12:00  13:00   

17:00 competenze 
informatiche 

conoscenza linus-
networking-firewall-

switch-wifi 
Cpi Valbisagno 

1 Apprendistato Apprendista impiegato full-time  lun/ ven  8: 00   12:00  13:00   17:00 
competenze informatiche conoscenza linus-networking-firewall-switch-

wifi 
Il candidato ideale ha  un'eta' tra i 18 e i  29 anni in quanto il contratto 

proposto e' un apprendistato full-time, buone competenze informatiche, 
capacita' organizzative 

Genova 
27/07/2019 

23442 
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Tirocinio/work-

experience part-
time addett* 

amministrazione 
segreteria, diploma 
di ragioneria, 18/29 

anni, ottimo pc, 
zona di 

lavoro:marassi 
Cpi Valbisagno 

1 Tirocinio 
3 mesi 

Tirocinio/work-experience part-time addett* amministrazione segreteria, 
diploma di ragioneria, 18/29 anni, ottimo pc, zona di lavoro:marassi 

inizio mese di settembre 
Il Centro per l'Impiego della Valbisagno ricerca per azienda in Genova 

n.1 tirocinante addett* amministrazione, segreteria, diploma di 
ragioneria, 18/29 anni, ottimo PC, zona di lavoroo Marassi. Ricordiamo 
che la work-experience/tirocinio non equivalgono  ad un'assunzione, ma 

si tratta di un percorso formativo con un rimborso spese (euro 500 
mensili full-time). Non  possono pertanto essere prese in 

considerazione candidature con esperienza specifica nella mansione. 
Presenza curata e ordinata, doti relazionali e organizzative 

Genova 
30/07/2019 

23516 

Apprendist* addett* 
part-time alla 

vendita e gestione 
del magazzino  
Cpi Valbisagno 

1 Apprendistato 
3 anni 

Apprendist* addett* alla vendita e gestione del magazzino part-time , 
eta' (18/29 anni) presso negozio ferramenta (idraulica,casalinghi, 

pittura,elettricita')  Il centro per l'impiego valbisagno ricerca per azienda 
in genova  molassana n. 1 apprendist*  addett* alla vendita e gestione 

del magazzino part-time (24 ore)  presso negozio ferramenta 
(idraulica,casalinghi, pittura,elettricita') dal lunedi' al sabato , venerdi' 

riposo. Disponibilita' immediata 

Genova 
30/07/2019 

23526 

N.8 
autisti/autospurghis
ti con  patente  a-b- 

c-d-e- cqc adr 
tempo determinato 

h38 settimanali 
disponibili lavoro 

notturno/reperibilita
Cpi Valbisagno 

8 Lavoro a tempo 
determinato 

N.8 autisti/autospurghisti con  patente  a-b- c-d-e- cqc adr tempo 
determinato h38 settimanali disponibili lavoro notturno/reperibilita' 

Il Centro pe rl'Impiego della Valbisagno  cerca per azienda in Genova n. 
8 autisti/autospurghisti in possesso di patente A-B-C-D-E- CQC ADR 

disponibili al lavoro notturno e reperibilità. In possesso di attestato 
formazione Sicurezza base n. 81/2008 Si offre contratto a tempo 

determinato. Sede di lavoro Genova. Disponibilità immediata 
Esperienza 

Genova 
30/07/2019 

23552 

Tecnico di 
programmazione 

macchine a 
controllo numerico 
Cpi Valpolcevera 

1 Lavoro a tempo 
indeterminato 

Tecnico di programmazione macchine a controllo numerico 
Azienda artigiana che si occupa di produzione di carpenteria 

meccanica, ricerca  programmatore in grado di lavorare 
autonomamente su macchine a controllo numerico. Dovrà impostarle e 

gestire la programmazione di macchine fanuc, fagor e heidenhain. 
Necessaria esperienza nella mansione , conoscenza linguaggi di 
programmazione.  La figura prescelta avrà già maturato analoga 

esperienza in aziende metalmeccaniche. Si offre ottima retribuzione 
commisurata all'esperienza. 

Genova 
25/07/2019 

23371 

Estetista 
Cpi Valpolcevera 

1 Tirocinio 
3 mesi 

Estetista 
Centro estetico situato in Valpolcevera  cerca estetista o onicotecnica. 

La figura prescelta deve essere qualificata in almeno una delle due 
mansioni. Necessario utilizzo del pc per fare prenotazioni e 

pagamenti.Orario  full time su turni, compresa anche la  domenica Si 
offre tirocinio iniziale con prospettive di  

 assunzione al termine. Verrà riconosciuto un rimborso spese mensile di 
500 euro. In prospettiva di un'eventuale assunzione verranno in prima 
istanza  considerati i cv di persone che abbiano la possibilità di essere 

assunte con contratto  di apprendistato. Trattandosi di tirocinio  e quindi 
di un'esperienza formativa,non potranno partecipare alla selezione 

coloro che abbiano già una qualifica triennale nella mansione. 

Genova 
27/07/2019 

23402 

Impiegato/a 
Cpi Valpolcevera 

1 Lavoro a tempo 
determinato 

3 mesi 

Impiegato/a - Azienda che opera nella commercializzazione e 
distribuzione di prodotti di largo consumo nel settore food& beverage,  

con sede in Valpolcevera,  ricerca un impiegat#  che si dovrà occupare 
di: ricezione, esecuzione, fatturazione degli ordini e della relativa 
registrazione amministrativa.  Gradita conoscenza del gestionale 

AS400.  La figura ideale è autonoma nell'organizzazione del lavoro ma 
in grado di lavorare in  team.Ha un buon, problem solving, ed è e 

flessibile, soprattutto nella disponibilità oraria dato che si tratta di un  
lavoro  legato ai picchi di vendita. Si richiede possesso pat b  e  di un 
mezzo (auto o moto). Disponibilità immediata. Si offre un contratto a  
tempo determinato di 3 mesi con prospettive. Preferibile residenza in 

Valpolcevera. Preferibile diploma in ragioneria.  Il contratto collettivo di 
riferimento è quello degli  autotrasporti quinto livello. 

Genova 
27/07/2019 

23594 
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Centro per l’impiego di LA SPEZIA e SARZANA 

Via XXIV maggio, 22  La Spezia  Tel. 0187/77931  Fax 0187779343 
cpi.laspezia@regione.liguria.it 

Piazza Vittorio Veneto, 6c   Sarzana  Tel.0187605227 – fax 0187605225 
cpi.sarzana@regione.liguria.it 

RICHIESTE DI AZIENDE PRIVATE 
Azienda - 

Luogo di lavoro 
Posti Durata qualifica richiesta requisiti richiesti Note 

Corner salute 
all'interno di 

supermercato 
della grande 
distribuzione 

La Spezia 

1 Tempo 
determinato. 

Part-time di 20 
ore settimanali. 

Farmacista 
La risorsa dovrà occuparsi 

della vendita e delle 
operazioni ausiliarie di 

vendita di prodotti 
farmaceutici. 

Si richiedono Laurea in Farmacia o 
CTF ed iscrizione all'ordine dei 
farmacisti. Preferibile ma non 

indispensabile esperienza pregressa 
nelle mansioni. Si richiedono inoltre 

buone conoscenze informatiche. 
Gradita la conoscenza del gestionale 
Pharmastore. Completano il profilo: 

predisposizione al contatto con il 
pubblico, attitudine all'ascolto, energia, 

dinamicità, disponibilità ad eventuali 
turni di lavoro supplementare. 

Offerta n. 23602 
pubblicata sul portale 

regionale 
www.formazionelavoro
.regione.liguria.it Le/gli 

interessate/i in 
possesso dei requisiti 

richiesti devono 
candidarsi attraverso il 

sopra citato portale.  
SCADE IL 26/07/2019 

Istituto di 
Bellezza 

La Spezia 

1 Apprendistato. 
Full-time. 

Apprendista estetista 
La risorsa in affiamneto a 

personale qualificato, dovrà 
svolgere tutte le mansioni 
tipiche del ruolo (ceretta, 
manicure, pedicure, etc.). 

Si richiedono età 
compresa fra i 18 ed i 29 
anni, diploma di qualifica 

di estetista. 

Offerta n. 23593 pubblicata sul 
portale regionale 

www.formazionelavoro.regione.liguri
a.it Le/gli interessate/i in possesso 

dei requisiti richiesti devono 
candidarsi attraverso il sopra citato 

portale.  SCADE IL 24/07/2019 
Laboratorio di 

analisi 
La Spezia 

1 Tempo 
determinato. 

Part-time di 20 
ore settimanali 

iniziale. 

Impiegata/o amministrativo 
contabile 

La risorsa dovrà occuparsi 
della gestione completa delle 

fatturazioni elettroniche 
attive e passive e nel 
gestionale interno (sul 

funzionamento del quale 
sarà formata). Gestione del 
buon fine delle fatturazioni 
(crediti/debiti) con attività di 

recupero crediti iniziale. 
Tenuta dei contatti con la 
banca. Tenuta della prima 

nota e dei protocolli in 
entrata e uscita. Svolgimento 
di mansioni di segreteria se 

necessario. 

Si richiede consolidata esperienza nelle 
descritte mansioni, conoscenza e 

autonomia nella gestione della fatturazione 
elettronica, possesso di laurea o diploma 

ad indirizzo amministrativo/contabile, 
ottime conoscenze informatiche 

(Pacchetto Office). 

Offerta n. 23600 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
19/07/2019 

Pizzeria  
Follo (SP) 

1 Tempo 
indeterminato.
Part-time 24 

ore settimanali. 

Pizzaiolo qualificato 
La risorsa dovrà occuparsi 
della preparazione degli 

impasti di pizze, farinata e 
focacce, effettuarne la 
cottura e mantenere le 
condizioni di igiene e 

sicurezza dell'ambiente di 
lavoro. 

Si richiedono pluriennale esperienza nel 
ruolo, patente B e mezzo proprio. 

Offerta n. 23603 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
26/07/2019 
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Struttura ricettiva 

Monterosso al 
Mare (SP) 

2 Tempo 
determinato di 
4 mesi circa. 

Cuoco/a 
Cucinare piatti leggeri e della 

tradizione ligure (impasti 
salati, sughi e ragù, torte 
salate e ripieni). Uso del 

sollevatore. 

Si richiede consolidata 
esperienza nelle mansioni di 

cuoco/a. Autonomia nella 
gestione della cucina. 

Offerta n. 23553 pubblicata sul 
portale regionale 

www.formazionelavoro.regione.li
guria.it Le/gli interessate/i in 

possesso dei requisiti richiesti 
devono candidarsi attraverso il 
sopra citato portale.  SCADE IL 

31/07/2019 
Struttura ricettiva 

Monterosso al 
Mare (SP) 

1 Tempo 
determinato di 
4 mesi circa. 

Aiuto cuoco/a 
Concreto aiuto al cuoco nella 
preparazione di piatti leggeri 

e della tradizione ligure 
(impasti salati, sughi e ragù, 
torte salate e ripieni). Pulizia 

degli alimenti ed 
impiattamento. 

Si richiede almeno un anno 
d'esperienza nelle descritte 

mansioni 

Offerta n. 23554 pubblicata sul 
portale regionale 

www.formazionelavoro.regione.li
guria.it Le/gli interessate/i in 

possesso dei requisiti richiesti 
devono candidarsi attraverso il 
sopra citato portale.  SCADE IL 

31/07/2019 
Struttura ricettiva 

Monterosso al 
Mare (SP) 

1 Tempo 
determinato di 
4 mesi circa. 

Barista/Barman 
Preparazione e 

somministrazione di aperitivi, 
cocktails e bevande varie 
agli ospiti della struttura. 

Si richiede almeno un anno 
d'esperienza in qualità di 

barista/barman 

Offerta n. 23555 pubblicata sul 
portale regionale 

www.formazionelavoro.regione.li
guria.it Le/gli interessate/i in 

possesso dei requisiti richiesti 
devono candidarsi attraverso il 
sopra citato portale.  SCADE IL 

31/07/2019 
Studio 

Commerciale 
La Spezia 

1 Tempo 
determinato 

per 
sostituzione 

maternità. Part-
time. 

Impiegata/o contabile 
La risorsa dovrà occuparsi di 

registrazioni contabili in 
partita doppia, elaborazione 

bilanci ed invvii telematici 
alla Camera di Commercio e 
all'Agenzia delle Entrate. La 

risorsa dovrà sostituire 
un'impiegata prossima ad 
assentarsi per maternità. 

Sino all'entata in maternità 
della persona da sostituire, si 
richiede un impegno di due 
giorni alla settimana per un 

totale di 11 ore (solo 
mattina). Successivamente 
si richiederà un impegno di 

27.5 ore settimanali dal 
lunedì al venerdì.  

 Si richiedono consolidata esperienza nelle 
mansioni da svolgere, diploma di scuola 
secondaria superiore, conoscenza dei 
gestionali Team System e Multi e dei 

software per gli invii telematici. 
Conoscenza pacchetto office. 

Offerta n. 23497 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
19/07/2019 

Rivendita vernici 
per la nautica e 
l'edilizia civile e 

piccola 
ferramenta 
La Spezia 

1 Tempo 
indeterminato. 

Full-time. 

Banconista vernici e 
ferramenta 

La risorsa dovrà occupaersi 
della vendita al banco. 

Si richiede esperienza nella vendita di 
vernici o di articoli di ferramenta. Sono 

richieste inoltre conoscenze informatiche 
di base (windows-word-excel-internet-

posta elettronica), patente B e mezzo di 
trasporto proprio. Sono graditi il possesso 
del diploma di scuola secondaria superiore 

e la conoscenza della lingua inglese a 
livello pre-intermedio (A2 griglia cv 

europeo). 

Offerta n. 23503 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
18/07/2019 
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Rivendita vernici 
per la nautica e 
l'edilizia civile e 

piccola 
ferramenta 
La Spezia 

1 Tempo 
indeterminato. 

Full-time. 

Magazziniere 
La risorsa dovrà occuparsi 

della gestione del 
magazzino. Dovrà 

controllare le scorte, 
movimentare le merci e 
tenerle in ordine. Dovrà 
occuparsi di una piccola 

contabilità di magazzino per 
quanto concerne la prima 

nota, eventuale compilazione 
di DDT ed emissione di bolle 

di accompagnamento. 

Si richiedono esperienza nelle mansioni di 
magazziniere, maturate preferibilmente 
nello stesso settore, buone conoscenze 

informatiche (pacchetto office), patente B  
emezzo di trasporto proprio. Sono graditi 
diploma di scuola secondaria superiore e 

patentino per il muletto. 

Offerta n. 23504 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
18/07/2019 

Rivendita venici 
per la nautica e 
l'edilizia civile e 

piccola 
ferramenta 
La Spezia e 
provincia e 

possibili province 
limitrofe. 

  Tempoindeter
minato. Full-

time. 

Venditore 
La persona inserita dovrà 

occuparsi della vendita 
all'esterno. La vendita sarà 
effettuata presso aziende 
clienti già acquisite o da 

acquisire. 

Si richiede esperienza in qualità di 
venditore/agente di commercio. E' 

preferibile ma non indispensabile, che 
l'esperienza sia stata maturata nella 

vendita dello stesso tipo di prodotti. Si 
richiedono inoltre diploma di scuola 

secondaria superiore, buone conoscenze 
informatiche (pacchetto offfice), patente B 

ed auto propria. Completano il profilo, 
ottime capacità comunicative, spirito 

organizzativo, motivazione, capacità di 
lavorare per obiettivi. 

Offerta n. 23521 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
23/07/2019 

Azienda di 
fabbricazione e 
posa serramenti 

La Spezia 

1 Tempo 
indeterminato o 
Apprendistato 
Professionalizz

ante. 

Addetto assistenza tecnica e 
commerciale settore infissi 

La risorsa sarà inserita in un 
percorso aziendale che 

prevede di acquisire teoria e 
pratica rispetto alle tecniche 

di costruzione e posa dei 
serramenti, assistenza 
tecnica in prevendita e 

postvendita, preventivazione 
e amministrazione del 
rapporto con il cliente. 

Si richiedono età compresa fra i 18 ed i 34 
anni. Ai giovani d'età inferiore ai trentanni 
sarà proposto un contratto d'apprendistato 
professionalizzante. Si richiedono inoltre 
diploma di geometra, buone conoscenze 
informatiche, patente B ed auto propria. 
Poichè il raggiungimento dell'obiettivo 
aziendale richiederà un lungo periodo 

formativo, è indispensabile che vi siano 
forte interesse e motivazione ad imparare 

e svolgere quanto richiesto. 

Offerta n. 23525 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
23/07/2019 

Azienda di 
allestimenti, 

manutenzioni e 
riparazioni navali 

Follo (SP) 

5 Tempo 
determinato. 

Full-time. 

Impiegati tecnici settore 
navale 

Le risorse saranno impiegate 
nell'ufficio tecnico per lo 

svolgimento delle seguenti 
mansioni: elaborazione 

disegni, documentazione 
comprovante lavori e stato  

avanzamento lavori, 
collaborazioni con cantieri e 

committenti vari, 
collaborazione e gestione 
documentale con officina 

aziendale per elaborazione 
di manufatti, collaborazione 
con magazzino. Possibile 

ruolo anche di ufficio acquisti 
e contatto fornitori. 

Si richiedono Laurea in Ingegneria Navale 
o Diploma di Perito Navale, conoscenza di 
base della lingua inglse (livello A1 griglia 

cv europeo), buone conoscenze 
informatiche (pacchetto office). Saranno 

prese in considerazione sia candidature di 
persone con esperienza già maturata nelle 

mansioni da svolgere, per le quali sarà 
stipulato contratto di lavoro a tempo 

determinato, sia candidature di giovani 
laureati o diplomati (max 29 anni 

compiuti), privi di esperienza, per i quali 
sarà previsto contratto d'apprendistato. 
Gradite patente B e mezzo di trasporto 

proprio. 

Offerta n. 22975 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
18/07/2019 
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Azienda 

operante nella 
progettazione e 
realizzazione di 

arredi 
Riccò del Golfo 

(SP) 

1 Tempo 
determnato. 

Full-time. 

Addetto/a ufficio stampa 
La risorsa dovrà occuparsi 

dell'organizzazione e 
partecipazione a fiere di 

settore nazionali ed 
intermazionali, redazione di 
brochure e presentazioni, 
redazione di comunicati 

stampa, gestione di relazioni 
con testate giornalistiche, 
organizzazione di servizi 

fotografici, gestione deòlle 
pagine social aziendali.  

Si richiedono età compresa fra i 20 ed i 45 
anni, possesso di laurea, preferibilmente in 
Scienze della Comunicazione, almeno sei 

mesi d'esperienza nelle mansioni, 
conoscenza lingua ingese livello post-

intermedio (B2 griglia cv europeo). Gradita 
la conoscenza di un'altra lingua straniera 
allo stesso livello di quella inglese, buone 

conoscenze informatiche (windows, 
pacchetto office, internet. posta 

elettronica). Sono richieste inoltre patente 
B ed auto propria. 

Offerta n. 23228 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
18/07/2019 

Trattoria/Pizzeria 
La Spezia 

1 Tempo 
determinato sei 
mesi. Orario di 
lavoro: dalle 
18.00 alle 

24.00 con un 
giorno di riposo 

settimanale 
(domenica). 

Cameriera/e di sala 
Allestimento sala, servizio ai 

tavoli, riordino locale. 

Si richiedono almeno un anno 
d'esperienza nelle mansioni da svolgere, 

età compresa fra i 18 ed i 25 anni, 
conoscenza lingua inglese livello 

intermedio (B1 griglia cv europeo). 
Completano il profilo, presenza curata, 

cordialità, dinamicità capacità 
organizzative. 

Offerta n. 22826 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
22/07/2019 

Negozio di 
arredamenti 
La Spezia 

1 Tempo 
determinato 

con possibilità 
di 

stabilizzazione 
o 

apprendistato. 
Full-time. 

Montatore di arredi o 
apprendista 

La persona dovrà occuparsi 
del carico degli arredi su 

camion aziendale, scarico 
presso i clienti, montaggio in 

loco degli arredi. Taglio e 
adattamento parti in legno; 

presa misure spazi, 
soluzione di piccole 

problematiche di montaggio 
e mancanti. All'occorrenza 
dovrà effettuare eventuali 

collegamenti elettrici e 
idraulici. 

Si richiedono inoltre età compresa fra i 20 
ed i 50 anni. Per eventuale apprendistato, 

si richiedono età max 29 anni compiuti, 
almeno sei mesi d'espereinza (non 

qualificante) nelle mansioni di falegname. 
Si richiedono in ogni caso patente B, 
buone capacità relazionali, presenza 
ordinata, educazione, riservatezza. 

Offerta n. 22793 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2019 

Azienda che si 
occupa della 
costruzione di 
arredi civili e 

navali 
Vezzano Ligure 

(SP) 

1 Tempo 
determinato 

Falegname 
La risorsa dovrà occuparsi 
della costruzione di mobili 
per l'arredamento civile e 

navale. 

Si richiedono dieci anni 
d'esperienza nelle 

mansioni. Preferibile 
possesso patente B ed 

auto propria 

Offerta n. 22788 pubblicata sul portale 
regionale 

www.formazionelavoro.regione.liguria.i
t Le/gli interessate/i in possesso dei 
requisiti richiesti devono candidarsi 

attraverso il sopra citato portale.  
SCADE IL 18/07/2019 

Azienda che si 
occupa della 
costruzione di 
arredi civili e 

navali 
Vezzano Ligure 

(SP) 

1 Tirocinio 
d'inserimento/r
einserimento 

lavorativo. Full-
time. 

Tirocinante falegname 
La risorsa, in affiancamento 

a personale qualificato, 
dovrà occuparsi della 

costruzione di mobili per 
l'arredamento civile e navale.  

Si richiedono età inferiore ai 
trentanni, diploma di qualifica 

professionale nel settore legno 
(falegname, falegname arredatore o 
altro), oppure, minima esperienza 

nelle mansioni da svolgere. 
Indispensabile effettivo interesse 
all'apprendimento del mestiere di 
falegname. Preferbile possesso di 

patente B ed auto propria. 

Offerta n. 22789 
pubblicata sul portale 

regionale 
www.formazionelavoro.r

egione.liguria.it Le/gli 
interessate/i in possesso 

dei requisiti richiesti 
devono candidarsi 

attraverso il sopra citato 
portale.  SCADE IL 

31/07/2019 
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Asilo nido 
La Spezia 

1 Tempo 
determinato 
part time (30 

ore settimanali) 
della durata di 
sei mesi con 
possibilita' di 

trasformazione 

Coordinatore pedagogico 
All'interno di asilo nido la 

risorsa dovra' occuparsi di 
gestire la programmazione 
delle attivita' didattiche, con 

particolare attenzione ai 
contenuti educativi per 
stimolare la crescita dei 
bambini. La risorsa deve 

altresi' curare gli aspetti di 
gestione del personale e 

all'occorrenza lo svolgimento 
anche dell' attivita' di 

educatore.  

Ai sensi della D.G.R. 222/2015, All. a, cap. 
2.4 e' richiesta Laurea specialistica o 
magistrale in "Scienze pedagogiche" 

(classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM.-85 
D.M. 270/04) o in "Programmazione e 

gestione dei servizi educativi" (classe 56/S 
D.M. 509/99 o classe LM - 50 D.M. 

270/04). Sono ammesse anche Diploma di 
Laurea o specializzazione in Pedagogia, 

Psicologia o Diploma di Laurea in Scienze 
dell'educazione o della Formazione 

purche' conseguiti entro l'anno scolastico 
2013-2014 fermo restando il requisito della 

comprovata esperienza pluriennale nei 
servizi socio- educativi per la prima 

infanzia. Sono indispensabili massima 
serieta' ed elevato senso di responsabilita'  

Offerta n. 23391 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
22/07/2019 

Casa di riposo 
Comano (MS) 

2 Tempo 
determinato. N. 
1 Part-time e 
N. 1 Full-time. 

Infermieri/e 
Assistenza inferimenristica 
all'interno di casa di riposo. 
Una risorsa sarà impiegata 

part-time ed una risorsa sarà 
impiegata full-time.  

Si richiedono Laurea in 
Scienze Infermieristiche, 

iscrizione all'albo 
professionale, patente B 

ed auto propria. 

Offerta n. 22990 pubblicata sul  
portale regionale 

www.formazionelavoro.regione.ligu
ria.it Le/gli interessate/i in 

possesso dei requisiti richiesti 
devono candidarsi attraverso il 
sopra citato portale.  SCADE IL 

22/07/2019 
Cooperativa 

sociale di servizi 
integrati alla 

persona 
Monchio delle 

Corti (PR)  

3 Tempo 
indeterminato. 

Full-time. 

Infermieri/e 
Le risorse dovranno svolgere 

tutte le attività previste dal 
mansionario della 

professione infermieristica.  

Si richiedono Laurea 
in Scienze 

Infermieristiche, 
iscrizione all'albo 

professionale, 
patente B ed auto 

propria. 

Offerta n. 22581 pubblicata sul  portale 
regionale 

www.formazionelavoro.regione.liguria.it 
Le/gli interessate/i in possesso dei 
requisiti richiesti devono candidarsi 

attraverso il sopra citato portale.  
SCADE IL 02/08/2019 

Azienda del 
settore 

agricoltura 
Portovenere (SP) 

2 Tempo 
determinato 
con durata 
iniziale da 
stabilire ed 
eventuale 
possibile 

prosecuzione e 
stabilizzazione. 

Subacquei 
Le risorse dovranno 

effettuare manutenzioni, 
verifiche e controlli su gabbie 

per allevamento pesce. 

Si richiedono possesso di 
brevetto OTS e patente 

nautica. 

Offerta n. 22382 pubblicata sul 
portale regionale 

www.formazionelavoro.regione.ligu
ria.it Le/gli interessate/i in 

possesso dei requisiti richiesti 
devono candidarsi attraverso il 
sopra citato portale.  SCADE IL 

02/08/2019 

Trasporto 
pubblico e 

noleggio con 
conducente 
Riomaggiore 

(SP) 

1 Tempo 
determinato 
fino a fine 

ottobre/primi di 
novembre 

2019. Orario di 
36 ore 

settimanali 
articolate su 

turni anche nei 
festivi con un 

giorno di riposo 
settimanle.  

Autista patente D con CQC 
persone 

Le risorse dovranno svolgere 
servizi di trasporto pubblico 
nel territorio dell'Ente Parco 

Nazionale delle 5 Terre. 

Si richiedono possesso di patente D con 
CQC persone e carta tachigrafica, età 
preferibilmente non superiore ai 55/58 
anni, conoscenza di base della lingua 

inglese (A1 griglia cv europeo). Preferibile 
esperienza maturata nei servizi di 
trasporto pubblico. Gradite ma non 

indispensabili conoscenze informatiche di 
base. 

Offerta n. 22246 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
31/07/2019 

Azienda che si 
occupa di 
trasporto 
persone 

La Spezia e 
provincia. 

20 Tempo 
determinato da 
aprile/maggio 

ai primi di 
novembre 

circa. 

Autisti patente D con CQC 
persone 

Le risorse saranno utilizzate 
per i servizi di linea e per il 
trasporto passeggeri che 
sbarcano dalle navi da 

crociera. 

Si richiede possesso 
di patente D+ CQC 
persone. Preferibili 

esperienze 
pregresse nei servizi 
di trasporto persone. 

Offerta n. 22074 pubblicata sul portale 
regionale 

www.formazionelavoro.regione.liguria.it 
Le/gli interessate/i in possesso dei 
requisiti richiesti devono candidarsi 

attraverso il sopra citato portale.  
SCADE IL 31/07/2019 
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Società 
outsourcer 

settore contact 
center 

La Spezia 

25 Contratto di 
collaborazione 

di due mesi 
iniziali con 

possibilità di 
proroga, con 
orario part-

time. L'attività 
si svolgerà fra 
le 10:00 e le 
20:00, dal 
lunedì al 

venerdì. Si 
offre una 

retribuzione 
variabile legata 

al 
raggiungimento 

degli obiettivi 
garantendo un 

compenso 
orario minimo 
di 7,48 euro 

lorde.  

Operatori telefonici 
Per commessa nel settore 
delle telecomunicazioni e 

internet service i 
collaboratori si occuperanno 
di contattare clienti già attivi 
per proporre un nuovo piano 

tariffario. 

Il candidato/a ideale possiede diploma di 
scuola secondaria superiore e ottime 

conoscenze informatiche. Ha preferibile 
esperienza pregressa nel ruolo, una 

spiccata predisposizione a lavorare in 
team, ottime doti comunicative ed un forte 

orientamento ai risultati.  

Offerta n. 23325 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 

22//07/2019 

Agenzia di 
marketing 
La Spezia 

1 Triconio 
d'inserimento/r
einserimento 

lavorativo. 

Tirocinante impiegata 
amministrativa 

In affiancamento a personale 
qualificato, la risorsa si 

occuperà di attività di analisi, 
back office e suipporto alla 

gestione del personale, 
pagamenti, fornitori e ricerca 

finanziamenti.  

Richiesta età max 29 anni, diploma di 
ragioneria o laurea in economia, 

esperienza maturata nel settore di almeno 
un anno. Buona conoscenza pacchetto 
office. Gradita ma non indispensabile 

esperienza contabile. 

Offerta n. 23429 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
19/07/2019 

Azienda di 
commercio 
all'ingrosso, 
riparazione e 

manutenzione di 
bilance e 
macchine 

automatiche per 
la vendita e la 
distribuzione di 

prodotti 
alimentari 

Clienti in La 
Spezia, provincia 

e province 
limitrofe. 

1 Tirocinio 
d'inserimento/r
einserimento 

lavorativo. Full-
time, dal lunedì 
al sabato con 

orario da 
stabilire. 

Tirocinante addetto 
all'installazione e 

manutenzione di bilance e 
macchine automatiche per la 
vendita e la distribuzione di 

prodotti alimentari 
La risorsa in affiancamento a 

tecnico qulificato, dovrà 
occuparsi dell'installazione e 
manutenzione di bilance e 

macchine automatiche per la 
vendita (es. affettatrici, 

confezionatrici, etc.) presso 
negozi, ristoranti, GDO, 

industria. Dovrà occuparsi 
inoltre della gestione del 

magazzino, della 
movimentazione della 

merce, dei macchinari e 
delle attrezzature, del 

mantenimento dell'ordine 
degli spazi di lavoro e di ogni 

altra attività connessa al 
ramo d'azienda.  

Si richiedono diploma di scuola secondaria 
superiore o diploma di qualifica 

professionale ad indirizzo elettrotecnico, 
patente di tipo B, conoscenze in campo 

elettrotecnico, buona manualità, 
propensione ed effettivo interesse alla 

tipologia di mansioni da svolgere. 

Offerta n. 22701 
pubblicata sul 

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
18/07/2019 
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Bar 

La Spezia 
1 Tirocinio 

d'inserimento/r
einserimento 

lavorativo 

Tirocinante aiuto barista 
In affiancamento a personale 
qualificato, la risorsa dovrà 

occuparsi della preparazione 
di prodotti di caffetteria e 

della preparazione e 
somministrazione di altri 
prodotti da banco bar. Si 

occuperà inoltre del servizio 
ai tavoli.  

Si richiedono età compresa fra i 18 ed i 50 
anni. Sono preferibili minima esperienza 
nelle mansioni da svolgere, o possesso 

diploma di Istituto Alberghiero, o attestato 
di qualifica professionale, rilasciato da 

Ente di Formazione del settore, indirizzo 
sala/bar. Richiesta anche conoscenza 
della lingua inglese a livello base (A1 

griglia cv europeo). 

Offerta n. 23091 
pubblicata sul  

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
25/07/2019 

Bar 
La Spezia 

1 Tirocinio 
d'inserimento/r
einserimento 

lavorativo. Full-
time. 

Tirocinante aiuto barista 
La risorsa, in affiancamento 
a personale qualificato, si 

occuperà della preparazione 
di prodotti di caffetteria e 

della preparazione e 
somministrazione di altri 
prodotti da banco bar. Si 

occuperà inoltre del servizio 
ai tavoli. 

Si richiedono età compresa fra i 18 ed i 35 
anni, minima esperienza nelle mansioni da 
svolgere, o possesso diploma di qualifica 

professionale, rilasciato da Ente di 
formazione del settore, indirizzo sala/bar. 
Richiesta anche conoscenza della lingua 

inglese a livello base (A1 griglia cv 
europeo). 

Offerta n. 22879 
pubblicata sul  

portale regionale 
www.formazionela
voro.regione.liguria

.it Le/gli 
interessate/i in 
possesso dei 

requisiti richiesti 
devono candidarsi 
attraverso il sopra 

citato portale.  
SCADE IL 
25/07/2019 

 
 


