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Massa Carrara

CENTRO PER L’IMPIEGO MASSA CARRARA

Allevatore di animali per azienda agricola
Addetto alla lavorazione di marmi e pietre
In provincia posti per barista,
cuochi, receptionist, lavapiatti
impiegato e manovali

INFOMAGIOVANI VERSILIA

Governante convivente per bimbi sotto i 2 anni
Richiesta esperienza, pazienza e flessibilità
Pizzaiolo, receprionist, colf
Gli ultimi annunci a Querceta,
Stazzema e Pietrasanta

Ecco le occasioni di lavoro che
arrivano dagli sportelli del Cen-
tro per l’impiego di Massa Carra-
ra. Per informazioni e per pre-
sentare le proprie candidature,
è necessario consultare il sito in-
ternet https://lavoro.regione.to-
scana.it/ToscanaLavoro.
Tutte le informazioni necessarie
si possono ottenere anche tele-
fonando allo 055.19985111 op-
pure inviando una mail a: cen-
troimpiego.massa@arti.tosca-
na.it
1 IMPIEGATO Si ricerca impie-
gato amministrativo per agen-
zia immobiliare. Saranno gradi-
te esperienze precedenti in
campo amministrativo e con
esperienza di contabilità. Prefe-
ribile domicilio in Lunigiana.
Contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
Sede Licciana Nardi.
Offerta MS-3560.
1 BARISTA Bar della Lunigiana
ricerca un barista tirocinante
con età massima 29 anni. Prefe-
ribile domicilio in zona Lunigia-
na e non avere svolto questa
mansione in precedenza. Sede
di lavoro Fivizzano.
Offerta MS-3559.
1 ELETTRICISTA Si ricerca un
elettricista di impianti civili ed
industriali con esperienza nella
mansione. Sede di lavoro Carra-
ra. Contratto a tempo determi-
nato.
Offerta MS-3558.
1 VENDITORE Si ricerca addet-
to al confezionamento di pian-
te, etichettatura e prezzatura. Ri-
chiesta esperienza nel ruolo og-
getto la candidatura. Iniziale
contratto a tempo determinato,
prevista trasformazione a tem-
po indeterminato. Sede di lavo-
ro Massa.
Offerta MS-3557.
1 ALLEVATORE DI BESTIAME
Azienda agricola cerca una risor-
sa da inserire nell’organico
aziendale come allevatore di ani-
mali. Il candidato deve avere
esperienza consolidata nelle
mansioni previste. Preferibile
domicilio in Lunigiana. Indispen-

sabile patente B. Contratto a
tempo indeterminato. Sede di
lavoro Aulla.
Offerta MS-3556.
1 MURATORE Azienda ricerca
muratore esperto per attività
nella zona di Massa e limitrofe.
Contratto di lavoro a tempo de-
terminato.
Offerta MS-3553.
1 MURATORE Impresa edile ri-
cerca apprendista muratore da
introdurre alla professione. Età
18-29 anni. Contratto di mestie-
re con sede di lavoro Massa.
Offerta MS-3552.
1 CUOCO Cuoco esperto, per
esercizio di ristorazione con se-
de a Carrara, orario spezzato
pranzo e cena. Richiesta cono-
scenza cucina tradizionale loca-
le, Haccp in corso di validità. Ini-
ziale tempo determinato con
possibile stabilizzazione.

Offerta MS-3551.
4 MURATORI Si ricercano 4 mu-
ratori con esperienza nella man-
sione. Contratto di lavoro a tem-
po indeterminato. Sede di lavo-
ro Carrara.
Offerta MS-3550.
1 CUOCO Ristorante ricerca per
inserimento stabile cuoco re-
sponsabile di cucina. Gradite
conoscenze nell’ambito della
panificazione e street food. Se-
de di lavoro Montignoso. Con-
tratto a tempo indeterminato.
Offerta MS-3547.
1 RECEPTIONIST Hotel ricerca
receptionist con esperienza nel-
la professione. Contratto di lavo-
ro a tempo determinato, sede di
lavoro Massa.
Offerta MS-3546.
1 MARMISTA Azienda ricerca
operaio addetto alla lavorazio-
ne marmi e pietre, scapezzatu-
ra, lucidatura, resinatura superfi-
ci marmoree. Contratto di lavo-
ro a tempo determinato, sede di
lavoro Massa.
Offerta MS-3545.
1 LAVAPIATTI Agriturismo cer-
ca una risorsa da inserire in cuci-
na come lavapiatti. Si offre con-
tratto a tempo determinato con
possibilità di rinnovo. E’ preferi-
bile che il candidato abbia domi-
cilio in Lunigiana e disponibilità
immediata. Sede di lavoro Aul-
la.
Offerta MS-3544.

Ultimi annunci degli sportelli In-
formagiovani della Versilia. Per
info e candidature, seguire le in-
dicazioni delle singole offerte o
contattare lo 0584.280316.
1 BABY SITTER Privato a Pietra-
santa cerca baby sitter gover-
nante convivente per cura di 2
bambini sotto i 18 mesi di età,
eventuale ausilio domestico da
concordare. Gradita esperienza
nella mansione e in particolare
nella cura dei neonati ,buona co-
noscenza lingua italiana, gradi-
to possesso patente B, pazienza
e flessibilità. E’ richiesta la convi-
venza con la famiglia e la dispo-
nibilità a seguirla nei loro allog-
gi di Pietrasanta e Rosignano
Solvay. La sede di lavoro preva-
lente sarà quella di Pietrasanta.
Dal 10 gennaio al 10 agosto con
possibilità di proroga. Orario
full-time con convivenza con
giorni liberi da concordare (indi-
cativamente nel fine settima-
na). Offresi vitto e alloggio in en-
trambe le abitazioni. Rif.
IG/876.
1 CAMERIERE Osteria a Stazze-
ma cerca 1 cameriere per prepa-
razione e riordino sala, servizio
ai tavoli, gestione comande. Età
minima 18 anni, esperienza mini-
ma nella mansione, possesso
Haccp e attestato di sicurezza
sul lavoro, patente B e automu-

nito Da subito a chiamata. Rif.
IG/875.
1 LAVAPIATTI Osteria a Stazze-
ma cerca 1 lavapiatti. Età mini-
ma 18 anni, esperienza minima
nella mansione ,possesso Hac-
cp e attestato di sicurezza sul la-
voro, patente B e automunito.
Da subito a chiamata. Rif.
IG/874.
1 AIUTO CUOCO Osteria a Staz-
zema cerca 1 aiuto cuoco. Età
minima 18 anni, esperienza mini-
ma nella mansione ,possesso
Haccp e attestato di sicurezza
sul lavoro, patente B e automu-
nito. Da subito a chiamata. Rif.
IG/873.
1 COLF Privato a Pietrasanta cer-
ca 1 colf per pulizie domestiche,
preparazione pasti, lavanderia,
compagnia per signora parzial-
mente autosufficiente. Esperien-
za nella mansione, gradite refe-

renze verificabili. Da subito per
2 settimane con possibilità di
proroga. Orario: 8-13 e 16-21 da
lunedì al sabato. Per candidarsi
inviare il curriculum vitae a cate-
rina.venturinisola@gmail.com
1 RECEPTIONIST Hotel Italia a
Marina di Massa cerca receptio-
nist per check-in e check-out
clienti. Età massima indicativa
40 anni, esperienza di almeno 1
stagione nella mansione, pos-
sesso diploma, conoscenza ba-
se lingua inglese. Da subito al 31
dicembre. Orario: 14.30-19.30
oppure 19.30-24. Per candidarsi
chiamare il 349 4547244.
1 PIZZAIOLO Pizzeria a taglio e
da asporto di Querceta cerca 1
pizzaiolo per preparazione e cot-
tura pizze in forno elettrico. Età
minima 18 anni, esperienza di 1
anno nella mansione, possesso
Haccp, gradito possesso atte-
stato di sicurezza sul lavoro.
Tempo indeterminato. Orario:
17-23 circa. Per candidarsi chia-
mare 375 6901295 o inviare il
curriculum a frafrancy73@g-
mail.com

SERAVEZZA

Apprendista
cameriere,
massimo 29 anni

SICUREZZA SUL LAVORO

Corsi antincendio
e primo soccorso
Cna apre le iscrizioni

CAMAIORE E VIAREGGIO

Aiuti in cucina
in albergo
e ristorante

Pizzeria La Rocca di Seravezza
cerca 1 apprendista cameriere
di sala per gestione comande e
servizio ai tavoli. Età massima
29 anni, anche senza
esperienza, gradito possesso
Haccp e attestato di sicurezza
sul lavoro, patente B,
automunito. Da subito a tempo
determinato con possibilità di
assunzione a tempo
indeterminato. Orario 18-23.
Per candidarsi: 0584.757338.

Corsi sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro promossi da Cna nelle
sedi di Massa, Carrara ed Aulla.
I corsi partiranno a settembre
ed è già possibile iscriversi.
Sono: aggiornamento primo
soccorso (4-6 ore), antincendio
rischio medio (8 ore), rischio
basso (4 ore), aggiornamento
antincendio rischio medio (5
ore) e aggiornamento rischio
basso (2 ore), responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione (Rspp, 16 ore),
aggiornamento Rspp per i
datori di lavoro rischio alto (14
ore), generale e specifico dei
lavoratori rischio basso (8 ore),
rischio medio (12 ore) e alto (16
ore) e di aggiornamento
formazione dei lavoratori (6
ore). Informazioni al numero
0585.852932 (Stefania Favilli) o
nia mail all’indirizzo
cna.formazione@cna-ms.it.

Hotel Piccadilly a Lido di
Camaiore cerca 1 cuoco o
secondo di cucina. Esperienza
ed autonomia, gradito
possesso Haccp e attestato di
sicurezza sul lavoro.
Disponibilità, educazione e
capacità di lavorare in gruppo.
Periodo ed orario da
concordare. Inviare curriculum
a info@piccadillyhotel.it o
contattare il numero 0584
617441.
Ristorante Wine Bar a
Viareggio cerca 1 aiuto cuoco
per preparazione piatti a base
di carne e pesce, preparazione
mise en place e controllo
frigoriferi. Età massima 45 anni,
esperienza di 2 anni, buona
conoscenza lingua italiana,
possesso Haccp e attestato di
sicurezza sul lavoro. Da subito
a chiamata. Orario da
concordare. Curriculum a
m.meatcetera@gmail.com.
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