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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE
IL TELEGRAFO

CAMERIERI, ORAFO, AGRONOMO
OPERAIO, BARISTA, GEOMETRA

PISTOIA
2 OPERATORI MARKETING
Le persone si dovranno occupare di
acquisire nuovi clienti, mantenere il
portafoglio clienti esistente, promuo-
vere prodotti, servizi e soluzioni per
telecomunicazioni, connettività dei
dati, soluzioni informatiche cloud.
Molto gradita esperienza precedente.
Info: 0573/954669.
Codice: 20190531-6788
1 CUOCO
Cuoco/a con esperienza per prepara-
zionemenu’ completi presso azienda
agrituristica. Gradito Diploma di
qualifica di Istituto Alberghiero. Ne-
cessaria Patente B.Maggiori info: in-
fo@fattoriailpoggio.com.
Codice: 20190529-6777
1 INGEGNERE
Ingegnere per la programmazione
C++, PLC, programmazioni drive e
HMI in ambito dell’automazione in-
dustriale. Richiesta conoscenza di au-
tocad. Necessaria Laurea in ingegne-
ria informatica o dell’automazione.
Richiesta disponibilità a trasferte.
Codice: 20190520-6740

LEOFFERTEDI LAVORO
DALLE NOSTRE REGIONI

MASSAEVERSILIA

Magazziniere
camerieredi sala

commesse

Produzione
converting o
cartiera, conduttori
dimacchine
continue per
cartiera. Lavoro su
tre turni a tempo
determinato,
contratto di 6mesi.
Sede: Capannori.
Gradita esperienza
e lingua inglese
Centro per
l’impiego di Lucca.
Tel. 0583/ 417590.
Codice offerta
11729.

LUCCA
Due addetti
macchinari
in continuo
per cartiera

Pizzaioli eprogrammatori
Autista, cuoco, ingegnere
APistoiaoperatori dimarketing, aFirenzeunanalista

AREZZO
(centro impiego)

2 CAMERIERI
Si cercano due cameriere/a ai vini con
minimo esperienza nella preparazione e
somministrazione di alimenti. Richie-
sto almeno 1 livello corso AIS (associa-
zione italiana sommelier) o similare.La-
voro conorario spezzato, part time, lavo-
ro nel fine settimana. Contratto a tem-
po indeterminato.Ulteriori requisiti: ti-
toli di studio operatore servizi ristora-
zione (sala bar) - istituto professionale
per i servizi alberghieri e ristorazione.
Lingua: inglese, francese.
Codice: 20190510-7973
Scadenza: 15 giugno
1 ORAFO
Si cerca operaia/o orafo per saldatura al
banco e pulitrici. contratto part-time sei
ore a tempo indeterminato. Richiesta
esperienza. Modalità di lavoro: part ti-
me. Tipologia contrattuale: a tempo in-
determinato. Sede: Arezzo. Retribuzio-
ne mensile: 1100 euro lorde.
Codice: 20190527-8140
Scadenza: 13 giugno
4 SEGRETARI
Si cercanoquattro impiegate/i conman-
sioni di segreteria per gestire l’organiz-
zazione degli appuntamenti alla rete
commerciale.Modalità di lavoro: full ti-
me, a tempodeterminato. Sede:Arezzo.
Conoscenze informatiche: MS Office,
pacchetto office.
Codice: 20190531-8153
Scadenza: 17 giugno

Si cercano quattro impiegate/i conmansioni di segreteria per gestire l’organizzazione
degli appuntamenti alla rete commerciale. Struttura ricettiva di Poggio del Sasso,
a Cinigiano, ricerca un cameriere/a di sala qualificato.

Addetto principalmente
agli antipasti. Richieste:
minima esperienza nel
settore, buona
conoscenza dell’utilizzo
dell’affettatrice, e della
cucina toscana, ottima
conoscenza della lingua
italiana. Lavoro nel fine
settimana, full time, a
turni, a tempo
determinato.
Telefonare al
3339331045 (9- 11.30 e
16-18

PRATO
PERCANDIDARSI alle offerte di lavo-
ro del Centro dell’Impiego di Prato,
valide fino al 13 giugno, basta connet-
tersi al sito www.centroimpiegopra-
to.it nella pagina offerte di lavoro ed
accedere al link banca dati allegando
il curriculum vitae oppure recarsi al
Centro per l’impiego, dal lunedì al gio-
vedì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle
17,30. Non sono accettate candidatu-
re via mail.
1 TESSITORE
Non necessaria esperienza nella man-
sione. Apprendistato. Full time. Pa-
tente di guida: B. Sede di lavoroMon-
temurlo. Codice 506.
1 TESSITORE
Necessaria esperienza nella mansio-
ne. Tempo indeterminato. Full time.
Sede di lavoro Montemurlo. Patente
di guida: B. Codice 507.
1 ADDETTO CALANDRA KD
Necessaria esperienza nella mansio-
ne. Tempo determinato in sommini-
strazione. Full time. Sede di lavoro
Prato. Patente di guida: B. Codice
508.

1 ADDETTO/A CAMPIONARIO
DI MAGLIERIA
L’azienda, pur ricercando personale
con esperienza consolidata, valuta an-
che candidati con conoscenza della fi-
liera della maglieria ed esperienza an-
che minore. Necessaria esperienza
nella mansione. Gradito diploma di
scuola media superiore. Conoscenze
informatiche: Office, Internet e posta
elettronica, Photoshop. Tempo deter-
minato con finalità di trasformazione
a tempo indeterminato, Apprendista-
to. Full time. Sede di lavoroPrato. Pa-
tente di guida: B. Codice 509.
2 FRESATORI
Necessaria esperienza almenobienna-
le e capacità di lettura del disegno tec-
nico. Tempo determinato con proro-
ga. Full time. Patente di guida: B. Se-
de di lavoro Prato. Codice 512.
2 SALDATORI A TIG
Necessaria esperienza almenobienna-
le. Tempo determinato con proroga.
Full time. Patente di guida: B. Sede
di lavoro Prato. Codice 513.

Un aiuto cuoco
specializzato
nel preparare
antipasti

LUCCASIENA
Dal centro per l’impiego

1 BARISTA
Bar caffetteria di Monteriggioni cerca
barista con esperienzamansione e prefe-
ribile età compresa tra 20 e 29 anni. Di-
ploma superiore, buona conoscenza del-
la lingua inglese, patenteB ed auto e gra-
dito possesso attestatohaccp conpreferi-
bile frequenza sul corso sulla sicurezza.
Contratto a tempo determinato giu-
gno/settembre conorario full time a tur-
nazione. Rif. 1051
1 OPERAIO
Aziendadel settore pelletteria diMonte-
riggioni cerca operaio specializzato nel-
la produzione di calzature con esperien-
zanel settore calzaturiero.Mansioni: va-
rie lavorazioni nella produzione di cal-
zature (cardatore, suolatore, aggiuntatri-
ce, montatori, inchiodatori). Necessaria
esperienza nella produzione di calzatu-
re, patente B ed auto, buona conoscenza
della lingua italiana. Contratto a tempo
determinato trasformabile a e full time
spezzato. Rif. 1051
1 ADDETTO SORVEGLIANZA
Società di servizi di Siena cerca operaio
addetto alla sorveglianza delle sale mu-
seali. Preferibile età 20/30 anni, diplo-
ma superiore, buone conoscenze della
lingua inglese, gradita autonomia negli
spostamenti. Contratto a tempo deter-
minato con orario full time. Rif. 10511.

GROSSETO
Offerte dal Centro per l’impiego della
Provincia, via Scoptani.
1 GEOMETRA
(Codice Offerta: 20190319-8091)
Ad Arcidosso si ricerca un geometra
con contratto a progetto. Età massima
25 anni. Deve essere in possesso di pa-
tente di guida categoria B. Si occuperà
di sopralluoghi, rilievo misure - dise-
gni.
1 CAMERIERE DI SALA
(Codice Offerta: 20190318-8085)
Struttura ricettiva di Poggio del Sasso, a
Cinigiano, ricerca un cameriere/a di sa-
la qualificato. E’ richiesta una significa-
tiva esperienza nel ruolo.
1 AGRONOMO
(Codice Offerta: 20190322-8121)
Si ricerca con contratto di collaborazio-
ne coordinata e continuativa un agrono-
mo. La risorsa dovrà seguire i progetti
dell’azienda, legati dll’agronomia e
all’agricoltura biologica delle aziende lo-
cali e nazionali.
1 BENZINAIO AL PORTO
(Codice Offerta: 20190401-8189)
Si ricerca un addetto alla distribuzione
di carburanti e assimilati che dovrà ope-
rare sulla banchina del porto. Svolgerà
operazioni di: rifornimento carburante,
gestione contante e pagamenti tramite
Pos, assistenza nelle operazioni di or-
meggio e disormeggio.

FOCUS
LOCALE

MASSA CARRARA
1MAGAZZINIERE
Ricerchiamo aiuto magazzinie-
re per attività di confezionamen-
to, etichettatura, sistemazione
della merce in magazzino. Con-
tratto di lavoro a tempodetermi-
nato, sede Camaiore. Per info e
candidature, email viareg-
gio.fratti@manpower.it
1 ESPERTO CONTABILE
Un esperto contabile ammini-
strativo. Nuovo scouting del
CafCna, alla ricerca da una figu-
ra qualificata da inserire nel pro-
prio organico. Requisito richie-
sto: esperienza lavorativa in stu-
di ragionieri e commercialisti o
presso altri CentriAssistenzaFi-
scale. Le persone interessate
possono inviare il proprio curri-
culum vitae via posta elettroni-
ca a marchi@cna-ms.it oppure
via fax allo 0585 852934 condici-
tura alla cortese attenzione Eli-
sabetta Marchi.
1 PIZZAIOLO
Pizzeria in centro a Massa sta
cercando con urgenza un pizza-
iolo esperto. Per ulteriori infor-
mazioni, contattare il numero
di telefono 389 4814585.

VERSILIA
CAMERIERE DI SALA
Accoglienza clienti, servizio ai
tavoli , pulizia e riordino del
luogo di lavoro. Richiesta co-
noscenza della lingua italiana
scritta e orale e conoscenza del-
la lingua inglese. Cv a work@-
ristoranteamare-viareggio.it
COMMESSO/A
Vendita dettaglio/ingrosso ab-
bigliamento professionale -
Antinfortunistica. Richiesto
diploma, minimi lavori sarto-
riali con macchina da cucire,
ricami, stampe a caldopersona-
lizzazioni. Ottima conoscenza
lingua inglese. Predisposizio-
ne contatto con pubblico.
Aspetto curato. Per candidar-
si: amministrazione@gapin-
ternational.it
BANCONIERE DI BAR
Servizio caffetteria e servizio ri-
storante . Si richiedono capaci-
tà di lavoro di squadra e dina-
micità. Cv: info@eugeniabea-
ch.it
PROGETTISTA IMPIANTI
NAVALI
Per imbarcazioni dai 40 ai 70
mt, in possesso di diploma tec-
nico. La risorsa deve sapere la-
vorare con Autocad e Ige-xao,
elaborare schemi elettrici, cal-
colo circuito, lineari cavi, bi-
lancio elettrico prospetto qua-
dri. Conoscenza inglese, dispo-
nibilità a trasferte e patente B.
Cv: a.petrucci@studiopetruc-
cianna.it
APPRENDISTA
PARRUCCHIERE
Per attività di salone. Si richie-
dono sufficiente conoscenza
della lingua inglese e conoscen-
ze informatiche di base .Quali-
fica di parrucchiere. Cv: ma-
rio@studiomario.it

0

andreaberti
Evidenziato


