
LEMIGLIORIOFFERTE

3 1
POSTI POSTO

1 INGEGNERE DI
TELECOMUNICAZIONI
Azienda del territorio
specializzata nella vendita di
attrezzature e apparecchi per
la comunicazione, ricerca 1
tirocinante da inserire
all’interno del proprio organico
in possesso di titolo di studio
attinente il settore lavorativo.
Ambito lavorativo di impiego:
presales postsales su sistemi
di comunicazione VoIP,
networking, audio e
videoconferenza. Titolo di
studio richiesto: neolaureati o
laureandi in informatica o
ingegneria delle
telecomunicazioni. Tirocinio di
6 mesi. Sede Montignoso.
Offerta 1056: per candidarsi,
visitare il sito Idol Web o
recarsi agli sportelli del Centro
per l’impiego di Massa
Carrara.
1 CAMERIERE DI SALA
Agriturismo zona Comano
ricerca cameriere addetto
all’accoglienza ospiti, servizio
sala, riordino e pulizia sala.
Gradita esperienza nella
mansione. Orario di lavoro ore
19-24, per luglio e agosto
anche 11-16. Indispensabile
autonomia negli spostamenti.
Possibilità di collaborazione
anche mesi invernali durante il
weekend. Contratto a tempo
determinato 6 mesi. Richiesta
conoscenza lingua inglese.
Offerta 1053: per candidarsi,
visitare il sito Idol Web o
recarsi agli sportelli del Centro
per l’impiego di Massa
Carrara.
1 GEOMETRA
Impresa operante nella posa
in opera di fibra ottica e scavi,
con sede operativa a Massa,
ricerca geometra da inserire
nel proprio organico, residente
in Massa. Ottima conoscenza
dell’uso del computer,
pacchetto Open Office,
Microsoft Windows, ottimo
utilizzo dei programmi Primus
e Autocad, navigazione in
internet. Richiesta esperienza.
Contratto a tempo
indeterminato con orario full
time. Offerta 1034: per
candidarsi, visitare il sito Idol
Web o recarsi agli sportelli del
Centro per l’impiego di Massa
Carrara.
1 CAMERIERE
Ristorante in Lunigiana cerca
cameriere per preparazione e
riordino della sale e servizio ai
tavoli. Orario serale. Si
richiede esperienza nella
mansione e autonomia negli
spostamenti; gradita
conoscenza dell’inglese.
Contratto di lavoro a tempo
determinato con orario part
time. Sede di lavoro Bagnone.
Offerta 1026: per candidarsi,
visitare il sito Idol Web o
recarsi agli sportelli del Centro
per l’impiego di Massa
Carrara.

1 AIUTO PANETTIERE
Il candidato si occuperà, sotto la guida
del panettiere della lavorazione, prepa-
razione, rifinitura della pasta. Indispen-
sabile esperienze pregresse maturate
nel ruolo richiesto di almeno 6mesi. Si
valutano profili junior conminima espe-
rienza nella lavorazione della pasta. Ti-
pologia contrattuale: tempodetermina-
to full-time su turni notturni. Richiesto
possesso Haccp. Richiesto diploma di
alberghiero. Sede Massa. Per info e
candidature, telefono 0585/252923,
email massa.stazione@gigroup.com
2 REDATTORI TECNICI
Azienda di Porcari cerca 2 redattori di
manualistica tecnica per redazionema-
nuali di istruzione, procedure operativa
e di esecuzione della valutazione dei ri-
schi. Sono richieste conoscenze delle
direttive europee e delle norme tecni-
che di prodotto. Contratto a tempo in-
determinato con orario spezzato. Otti-
ma conoscenza delle suite Office Open
Office eprogrammi di editing di immagi-
ni, disponibilità alle trasferte. Email: in-
fo@sgs-sgm.it
1 TECNICO DI PSICHIATRIA
Residenza sanitaria assistita ricerca 1
tecnico per la riabilitazione psichiatrica
qualificato con titolo di studio universi-
tario attinente. Contratto di lavoro a
tempo determinato, sede di lavoro Co-
mano. Richiesta patente B e mezzo di
trasporto, conoscenze informatiche di
Excel e Access. Per info e candidature,
telefono 0187 486935, email coopla-
quercia@hotmail.it
1 TECNICO DEL GAS
Si ricerca per azienda di Massa un tec-
nico addetto alla sostituzione dei con-
tatori gas. Richiesta esperienza pre-
gressa nella mansione oppure espe-
rienza come idraulico o elettricista o
carpentiere. Si richiede buona dimesti-
chezza con strumenti informatici (ta-
blet, palmare, etc.). La ricerca ha carat-
tere di urgenza. Sede di LavoroMassa.
Contratto a tempodeterminato con ora-
rio full time. Per info e candidature, tele-
fono 0583 333458, email lucca@o-
rienta.net
1MECCANICO
Per officina meccanica. Si richiede di-
ploma di istituto tecnico ad indirizzo
meccanico, precedente esperienzama-
turata preferibilmente su veicoli indu-
striali, disponibilità immediata e full ti-
me. Si offre iniziale contratto a tempo
determinato finalizzato ad assunzione
diretta da parte dell’azienda. Sededi la-
voro: Versilia. Richiesto diploma a indi-
rizzo tecnico industriale. Per info e can-
didature, telefono 0583 342334,
email patrizia.mariani@adecco.it

OBIETTIVO LAVORO

1 PIZZAIOLO
Pizzeria sta cercando un cuoco pizzaio-
lo con esperienza. Il datore di lavoro
propone un contratto a tempo determi-
nato con orario part time. Sede di lavo-
ro Massa. E’ richiesta esperienza nel
settore. Offerta 1071: per candidarsi,
visitare il portale Idol Web o recarsi agli
sportelli del Centro per l’impiego di
Massa Carrara.
1 AUTISTA DI CARROATTREZZI
Ditta operante nel settore della posa di
fibra ottica e scavi, ricerca autista esca-
vatorista, conduttore bob cat con varie
attrezzature, sede operativa Massa.
Possibilmente si ricerca personale resi-
dente nella sede operativa indicata e
con esperienza pluriennale. Si richiede
possesso degli attestati per conduzio-
ne del mezzi sopra citati. Contratto a
tempo indeterminato full time. Richie-
ste patenti A, B e C. Offerta 1069: per
candidarsi, visitare il portale IdolWebo
recarsi agli sportelli del Centro per l’im-
piego di Massa Carrara.
1 INGEGNERE ELETTROTECNICO
Per ditta si ricerca un ingegnere elettro-
tecnico per la progettazione di quadri
elettrici. Richiesta conoscenza dei prin-
cipali sistemi informatici e conoscenza
delle normeCEI relative ai quadri elettri-
ci. Richiesta laurea in ingegneria elet-
trotecnica o elettronica, contratto di la-
voro a tempo indeterminato con orario
full time. Offerta 1067: per candidarsi,
visitare il portale Idol Web o recarsi agli
sportelli del Centro per l’impiego di
Massa Carrara.
1 SVILUPPATORE SOFTWARE
Si ricerca uno sviluppatore di software
conesperienza nellamansione di alme-
no2 anni. Richiesta conoscenza del lin-
guaggio di programmazioneC++edi Vi-
sual Basic. Richiesta conoscenza lin-
gua inglese. Iniziale contratto a tempo
determinato con possibilità di stabiliz-
zazione, orario full time. Gradita laurea
area informatica. Sede di lavoro Follo
(Sp). Offerta 1064: per candidarsi, visi-
tare il portale Idol Web o recarsi agli
sportelli del Centro per l’impiego di
Massa Carrara.
1 ELETTRICISTA
Per ditta di impianti civili si ricerca un
elettricista apprendista. Richiesto di-
ploma di istituto tecnico industriale in-
dirizzo elettrotecnica. Contratto di ap-
prendistato full time. Sedi di lavoro Car-
rara e Massa. Offerta 1059: per candi-
darsi, visitare il portale Idol Web o re-
carsi agli sportelli del Centro per l’im-
piego di Massa Carrara.

MASSA
CARRARA

Azienda settore nautica cerca 1
tubista navale. Si richiede consolidata
esperienza come idraulici tubisti su
imbarcazioni, full time. Informazioni a
patrizia.mariani@adecco.it

Per offrire lavoro, offrirsi per un impiego, inserire un annuncio di ricerca di personale contattare
la redazione di Massa al numero di fax 0585.883417 oppure inviare una mail all’indirizzo
cronaca.massa@lanazione.net

AGENTI
DI VENDITA
PER PORTALE
PUBBLICITARIO

Cooperativa sociale cerca 3 infermieri
per residenza sanitaria assistita a
Comano (tempo indeterminato orario
full time). Info 0187486935 e
allamail cooplaquercia@hotmail.it

10POSTI

Azienda cerca agenti di
vendita per proporre i
servizi web di un nuovo
portale inerente al
mondo della pubblicità.
Si offre: fisso mensile,
altissime percentuali di
vendita. In tutta la
Toscana. Contratto di
agenzia. Email
info@quifind.com

1 COMMESSO
Per boutique di Forte dei Marmi. Ri-
chiesto diploma di scuola superiore,
ottima padronanza della lingua ingle-
se e di una seconda lingua (tedesco
o russo), buon utilizzo del pc, Office,
precedente esperienza nel settore lu-
xury. Tempo determinato, full time.
Info: tel. 0583 342334, email patri-
zia.mariani@adecco.it
1 SVILUPPATORE SOFTWARE
Per azienda Informatica si ricerca 1 ti-
rocinante come sviluppatore soft-
ware, in affiancamento al tutor azien-
dale per sviluppo di software. Età
18-29 anni. Sede di lavoro Carrara.
Orario part time. Retribuzione: 500
euro lordi almese. Laurea in ingegne-
ria e lingua inglese. Offerta 984: visi-
tare il portale Idol Web o sportelli del
Centro per l’impiego.

Per rispondere alle offerte di lavoro
del centro per l’impiego visitare il
sito idolweb.provincia.ms.it/idol o
recarsi ai Centro impiego della
Provincia. Per gli annunci diretti
contattare le aziende

Ingegneri
geometri
e camerieri
in agriturismo
in Lunigiana

1POSTO

1 CAMERIERE. Cameriere e barista per struttura
ricettiva, in possesso di Haccp. Contratto di lavoro part
time con orario spezzato nel fine settimana su turni,
apprendistato. Sede di lavoro Massa. Richiesta
conoscenza della lingua inglese e patente. Per
informazioni scrivere una email a mail@campingluna.it

CAMERIERE E BARISTA

ENERGIE RINNOVABILI
CORSI PER IMPIANTISTI
Fonti rinnovabili: un ciclo di corsi di
aggiornamento obbligatori per i re-
sponsabili tecnici delle imprese di in-
stallazione e manutenzione straordi-
naria di impianti energetici alimentati
da fonti rinnovabili da svolgere entro
il 30 giugno 2017. I corsi sono orga-
nizzati da Cna con il contributo del
gruppo Comet Marini Pandolfi, nella
sede di Avenza. La formazione riguar-
da i responsabili tecnici, che senza
questo riconoscimento non potranno
più rilasciare la dichiarazione di con-
formità per impianti Fer. E’ prevista
una tariffa agevolata per associati
Cna. Info e iscrizioni:Manuela Paladi-
ni 0585 852915, paladini@cna-
ms.it. Info: www.cna-ms.it oppure vi-
sita la pagina ufficiale Facebook.

PIZZAIOLI, ELETTRICISTI
AUTISTI E TECNICI DEL GAS

ADDETTI
ALLA VIGILANZA
PER CONTROLLI
NEI MARKET

4 POSTI

Collegarsi e registrarsi al sito
idolweb.provincia.ms.it/idol o
recarsi al centro per l’impiego

Si ricercano 4 addetti
alla vigilanza non
armata per attività di
antitaccheggio nei
supermercati.
Richiesto corso
primo soccorso e
sicurezza sul lavoro.
Tempo determinato
full time e part time.
curriculumhismas-
sa@gmail.com

MASSA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
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