
1 CONTABILE
Tirocinante, etàmassima29 anni per at-
tività commerciale e contabile: gestio-
ne ordini (dall’assistenza telefonica alla
consegna), emissione fatture attive, Ge-
stione e aggiornamento cataloghi onli-
ne, affiancamento in progetti di web-
marketing e automation. Richiesta lau-
rea inmaterie economiche , gestionali o
informatiche, buona conoscenza lingua
inglese. Tirocinio con orario part time,
sede Carrara. Offerta 2377: per info e
candidature visitare il portale Servizi
Toscana Lavoro o recarsi agli sportelli
del Centro per l’impiego.
1 BARISTA
Esercizio aMarina diCarrara cerca bari-
sta con esperienza, gestione del servizio
clienti e della postazione, preparazione
panini e piatti, aperitivi. Gradita cono-
scenza lingue e competenza base infor-
matica, per utilizzo programmi di ge-
stione servizi tavoli. Attestato Haccp e
autonomia negli spostamenti. Contrat-
to stagionale, 36 ore settimanali. Offer-
ta 2374: per info e candidature visitare
il portale Servizi Toscana Lavoro o re-
carsi agli sportelli del Centro per l’im-
piego.
1 POSATORE DI PAVIMENTI
Addetto alla posa di pavimenti e rivesti-
menti di vario genere e misure, sia con
tecniche tradizionali che con sistemi
moderni. Indispensabile esperienza nel-
lamansione e patenteB.Attività in can-
tieri provincia Massa Carrara e La Spe-
zia. Contratto di lavoro a tempo deter-
minato con orario full time. Offerta
2371: per info e candidature visitare il
portale Servizi Toscana Lavoro o recar-
si agli sportelli del Centro per l’impie-
go.
1 COMMESSO BANCONIERE
Si ricerca un’addetta alle vendite pro-
dotti di pasticceria e panificazione, ge-
stione cassa. Contratto di lavoro a tem-
podeterminato con orario part time, se-
de di lavoro Massa. Richiesta esperien-
za nel settore. Offerta 2368: per info e
candidature visitare il portale Servizi
Toscana Lavoro o recarsi agli sportelli
del Centro per l’impiego.
1 PANETTIERE
Attività artigianale prodotti alimentari
ricerca panettiere con esperienza. Con-
tratto di lavoro a tempo determinato
con orario part time. Sede di lavoro
Massa.Richiesto possesso attestatoHac-
cp. Offerta 2367: per info e candidature
visitare il portale ServiziToscanaLavo-
ro o recarsi agli sportelli del Centro per
l’impiego.
1 PASTICCIERE ARTIGIANALE
Attività artigianale di prodotti alimen-
tari ricerca un pasticciere che sappia
svolgere in autonomia tutti i processi di
lavorazione. Contratto di lavoro a tem-
podeterminato con orario part time, se-
deMassa. Richiesto attestatoHaccp.Of-
ferta 2366: per info e candidature visita-
re il portale Servizi Toscana Lavoro o
recarsi agli sportelli del Centro per l’im-
piego.

MASSA
CARRARA

1POSTO

Collegarsi e registrarsi su
https://servizi.toscana.it/
Lavoro/Massa/idol

1MAGAZZINIERE
Magazziniere con esperienza che si oc-
cupi di carico scarico materiali, gestio-
ne ordini clienti, bollettazione merci,
gestione spedizioni e ricevimento cor-
rieri, verifica assortimento merce, rior-
dino e pulizia locali. Diplomato, auto-
munito e con buona competenza infor-
matica. Etàminima 25 anni.Disponibi-
lità immediata. Contratto di lavoro a
tempo determinato con orario part ti-
me. Offerta 2385: per info e candidatu-
re, visitare il portale ServiziToscanaLa-
voro o recarsi agli sportelli del Centro
per l’impiego.
1 COMMESSO
Supermercato, grande distribuzione,
che si trova a Sarzana cerca giovane tiro-
cinante tra i 20 e 25 anni per mansioni
di commesso di vendita (nelle posizioni
freschi, corsia e cassa). Contratto di tiro-
cinio con orario su turni. Sede di lavoro
Sarzana. Offerta 2384: per info e candi-
dature, visitare il portale Servizi Tosca-
na Lavoro o recarsi agli sportelli del
Centro per l’impiego.
1 SALDATORE AD ARCO
Saldatore di bordo esperto, con compe-
tenza di saldature a filo e a TIG, presso
cantieri navali zona Carrara. Saldature
di tubazioni, flange, staffe, manicotti a
bordo di imbarcazioni da diporto. Con-
tratto a tempo indeterminato full time.
Sede di lavoro Carrara. Offerta 2380:
per info e candidature, visitare il porta-
le Servizi Toscana Lavoro o recarsi agli
sportelli del Centro per l’impiego.
1 TECNICO TELECOMUNICAZIONI
Per installazione impianti di telecomu-
nicazioni, configurazione e collaudo.
Contratto di lavoro a tempo determina-
to con orario full time. Sedi di lavoroFi-
renze,Massa, Pisa,Lucca,LaSpezia, Pi-
stoia e Livorno. Richiesta disponibilità
alle trasferte. Indispensabili conoscen-
ze specifiche di informatica, reti e peri-
feriche; conoscenza lingua inglese. Of-
ferta 2379: per info e candidature, visita-
re il portale Servizi Toscana Lavoro o
recarsi agli sportelli del Centro per l’im-
piego.
1 COMMESSO DI BANCO
1 banconiere per banco di salumeria e
gastronomia con esperienza (anche mi-
nima) per tutto il periodo della stagione
estiva. Richiesta disponibilità al lavoro
nei giorni festivi. Contratto di lavoro a
tempo determinato con orario part ti-
me. Sede di lavoro Carrara. Offerta
2378: per info e candidature, visitare il
portale Servizi Toscana Lavoro o recar-
si agli sportelli del Centro per l’impie-
go.
1 ADDETTO ALLE PULIZIE
Per cooperativa sociale si ricerca un ad-
detto alle pulizie, preferibilmente iscrit-
to alle liste del collocamentomirato (in-
validi). Contratto di lavoro a tempo de-
terminato con orario part time, sede di
lavoro Massa. Offerta 2375: per info e
candidature, visitare il portale Servizi
Toscana Lavoro o recarsi agli sportelli
del Centro per l’impiego.

Per offrire lavoro, offrirsi per un impiego, inserire un annuncio di ricerca di personale
contattare la redazione di Massa al numero di fax 0585.883.417 oppure inviare unamail
all’indirizzo cronaca.massa@lanazione.net

1 TIROCINANTE CONTABILE
PerAsmiu si ricerca 1 tirocinante conta-
bile per adempimenti di carattere fisca-
le e tributario, contabilità generale fino
alla predisposizione del bilancio di eser-
cizio, predisposizione e registrazione di
incassi e pagamenti. Requisiti: età mas-
sima 29 anni, Aver conseguito Laurea
(I o II livello) in ambito economico da
non oltre 24 mesi. Necessario indicare
la data di conseguimento sul curricu-
lum pena esclusione dalla preselezione.
Tirocinio di 12mesi, retribuzione lorda
500 euro. Offerta 2192: per info e candi-
dature, visitare il portale Servizi Tosca-
na Lavoro o recarsi agli sportelli del
Centro per l’impiego.
10 ASSISTENTI DI SCUOLABUS
Si ricercano 10 assistenti di scuolabus
conmansioni di sorveglianza durante il
tragitto casa scuola per bambini fre-
quentanti la scuola materna. Luogo di
lavoro Lunigiana. Contratto di lavoro a
tempo determinato con orario part ti-
me. Offerta 2358: per info e candidatu-
re, visitare il portale ServiziToscanaLa-
voro o recarsi agli sportelli del Centro
per l’impiego.

Per le offerte del Centro Impiego
visitare https:servizi.toscana.it
LavoroMassaidol o recarsi ai
Centri Impiego. Per gli annunci
diretti, contattare direttamente
le aziende ai recapiti forniti

CENTRALINISTI
Azienda business partner di Edison
Energia è alla ricerca di figure con com-
provata esperienza di call center. La fi-
gura si occuperà di fissare appuntamen-
ti per la rete commerciale. E’ richiesta:
esperienza di almeno 2 anni, ottima ca-
pacità comunicative. Previsto minimo
garantito, quota fissa per appuntamenti
fissati, provvigioni. Inviare il curricu-
lum con foto a info@webcomitalia.com
PERSONALE PER LA STAGIONE
Il Consorzio Balneari diMarina di Car-
rara informa coloro che stanno cercan-
do un lavoro per la stagione 2019 (so-
prattutto per bar, cucina, sala, spiaggia)
della possibilità di recapitare i curricu-
lum vitae nella sede di viale Galilei, 133
(tutti i lunedì e giovedì dalle 16 alle 18).
STRUMENTISTA ELETTRICO
INDUSTRIALE
Esperienza in Atex, affidabile e profes-
sionale, disegnoCAD, lettura P&Id, ca-
blatore quadri, per azienda che opera
nel settore degli impianti industriali, in
grado di lavorare in autonomia. Richie-
sta disponibilità immediata. Inviare il
curriculum vitae al seguente indirizzo
miocurriculum2015@gmail.com

MAGAZZINIERI, COMMESSI,
CONTABILI E SALDATORI

OPERAI ADDETTI
AD AREE VERDI,
ALVEI FLUVIALI
E TERRENI
Azienda della Lunigiana
ricerca 2 operai addetti
a lavori di pulizia,
disboscamento,
manutenzione di aree
verdi, giardini, terreni
coltivati, alvei fluviali.
Necessario saper
utilizzare attrezzi
agricoli. Etàmassima
50 anni. Tempo
determinato con
possibilità di
stabilizzazione. Sede
Fivizzano. Offerta 2383:
visitare il sito Servizi
Toscana Lavoro o
rivolgersi al Centro per
l’impiego.

2POSTI LE ULTIME proposte dagli In-
formagiovani della Versilia. Per
info e candidature, contattare il
numero 0584 610253 indicando il
riferimento dell’annuncio di inte-
resse.
1 COLF
Privato a Lido di Camaiore cerca
1 collaboratore domestico per pre-
parazione pasti, pulizie domesti-
che e stiraggio. Età indicativa
35-60 anni, 2 anni di esperienza
nella mansione, buona conoscen-
za della lingua italiana, automuni-
ta. Dal 10 luglio al 31 agosto con
orario dalle 11.30 alle 14, 7 giorni
lavorativi. Rif. IG/506
1 CAMERIERE
RistoranteA Pietrasanta cerca ca-
meriere di sala per mansioni di
preparazione sala, servizio ai tavo-
li, riordino locali. Con esperienza
di almeno 2 stagioni nellamansio-
ne, conoscenza base della lingua
inglese, gradito possesso Haccp e
sicurezza sul lavoro. Da subito al
15 settembre. Con orario serale.
Rif. IG/505
1 INSEGNANTE DI INGLESE
Scuola di lingue di Carrara cerca
1 insegnante lingua inglese ma-
drelingua, per summer camp, atti-
vità didattiche e ludiche per bim-
bi. Richiesta esperienza di inse-
gnamento della lingua inglese a
bambini e adolescenti, automuni-
to. Dal primo al 15 luglio. Rif.
IG/504
1 CAMERIERE
Ristorante di Forte dei Marmi
cerca 1 cameriere di sala conmini-
ma esperienzanellamansione, co-
noscenza lingua inglese, possesso
Haccp.Da subito stagionale. Ora-
rio da concordare full time. Rif.
IG/503
1WEB DESIGNER
Azienda informatica di Camaiore
cerca 1 web designer-grafico per
realizzazione layout per siti web,
banner pubblicitari, elementi gra-
fici siti web.Etàmassima indicati-
va 29 anni, buona conoscenza lin-
gua inglese. Non è richiesta espe-
rienza nella mansione. Buona co-
noscenza dei programmi Photo-
shop, Illustrator e dei sistemi ope-
rativi Mac, Linux e Windows.
Creatività e capacità di lavorare
in team. Orario dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 19. Rif. IG/502
1 PIZZAIOLO
Tabacchi bar pizzeria di prossima
apertura a Pietrasanta cerca 1 piz-
zaiolo con solida esperienza nella
mansione, patente B, automuni-
to.Gradito possessoHaccp e sicu-
rezza su lavoro. Da luglio a tempo
determinato con possibilità di tra-
sformazione in tempo indetermi-
nato. Orario dalle 17 alle 24. Rif.
IG/501
1 BARISTA
Stabilimento balneare di Forte
dei Marmi cerca 1 barista con
mansioni di servizio al banco, caf-
fetteria. Età massima indicativa
25 anni, esperienza di almeno
una stagione, conoscenza di base
della lingua inglese e pacchetto
Office. Da subito ad agosto. Rif.
IG/500

Colf, baristi,
camerieri,
webdesigner
e insegnanti
di lingue

ESPERTO
CONTABILE
PER IL CAF
DELLA CNA

1POSTO

Unesperto contabile
amministrativo. Nuovo
scouting del Caf Cna,
società del gruppo di
CnaMassaCarrara alla
ricerca da una figura
qualificata da inserire
nel proprio organico.
Requisito richiesto:
esperienza lavorativa in
studi ragionieri e
commercialisti o in altri
centri di assistenza
fiscale. Inviare il
curriculumvitae a
marchi@cna-ms.it, fax
0585-852934 con
dicitura ‘alla cortese
attenzione Elisabetta
Marchi’.

1POSTO

Pizzeria in centro a Massa
sta cercando un pizzaiolo
esperto. Per ulteriori
informazioni e per
candidature, contattare il
numero 389 4814585.

PIZZAIOLO
ESPERTO
MASSA

Massa Impianti, azienda
con sede aMassa, sta
cercando personale.
Nel dettaglio, l’offerta di
lavoro è rivolta a 1
geometra per la
gestione di cantieri,
finalizzata
all’assunzione. Per
maggiori informazioni
su questo annuncio,
contattare il numero
0585 813633 oppure
inviare il curriculum
vitae via email a
info@massaimpianti.it

GEOMETRA
PER GESTIRE
CANTIERI
EDILI
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