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Centro per l’Impiego Imperia 

Centro Impiego Imperia –Piazza Roma, 2 - Tel. 010 2893614 - 624 - cpi.imperia@regione.liguria.it 
 

Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno effettuare le candidature 
attraverso la registrazione al sito  http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

Gli operatori del Servizio Preselezione possono erogare informazioni relative alla procedura via mail all’indirizzo 
cpi.imperia@regione.liguria.it o ai numeri 010.2893614 / 624 

Aggiornamento del 29/08/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda Agricola 
F.lli Merano di 
Chiusavecchia 

1 

Tempo 
determinato   

6 mesi  
Full time 

 08:00 -13:00 
14:00 - 17:00  

intenzione 
trasformazione  

Manutentore 
meccanico 
Cod. Istat 
6.2.3.3.1 

Competenze, si occuperà di 
interventi sulla linea di produzione. 

Richiesto mezzo proprio per 
raggiungere la sede di lavoro e 

patente B.  

NEW RIF 
42318 

Hotel 3 stelle di  
San Bartolomeo al 

Mare, 
 

Apprendistato  
18-29 anni 

da settembre ai 
primi ottobre 

Full time 

Cameriere/a 
Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Si richiede disponibilità per fine 
stagione 2022. L’orario sarà 

definito in fase di colloquio. Si 
richiede mezzo proprio per non 
dipendere dai mezzi pubblici per 
coprire i turni di lavoro, gradita 

minima esperienza nella mansione. 

NEW RIF 
42244 

Clicca per Offerte Imperia Clicca per Offerte Ventimiglia Clicca per Offerte Sanremo 

Offerte di Lavoro 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

La Porta dei Sapori 
di Imperia 

1 

Tempo 
determinato  

3 mesi  
17:00 - 21:00  
da lunedì a 

venerdì 
intenzione 

trasformazione 

Addetto/a alle 
vendite 

telemarketing 
Cod. Istat 
5.1.2.5.2 

Si occuperà: INBOUND: 
Inserimento ordini telefonici 

clienti, apertura ticket per altri 
reparti (solleciti, lamentele, ecc.), 

gestione info, customer care, 
gestione richieste social media (fb, 
ig, wa, ecc.) OUTBOUND: vendita 

prodotti al portafoglio clienti 
dell'azienda. Il ruolo richiede 

spigliatezza ed equilibrio, capacità 
a lavorare in team, avere anima 
commerciale, essere estroversi, 

brillanti ed avere parlantina 
commerciale. Possibile crescita 
contrattuale in breve periodo., 

Retribuzione 700 €. netti mensili 
circa. L'azienda è raggiungibile con 

i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
42287 

Azienda 
agroalimentare di 
Dolcedo con sede 

operativa a 
Chiusanico 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Addetto 
gestione qualità 

processi 
alimentari 
Cod. Istat 
3.1.5.4.2 

 Preferibile esperienza pregressa,  
buona conoscenza lingua inglese, 
laurea in tecnologie alimentari o 

similare. Mezzo proprio per 
raggiungere il posto di lavoro.. 

NEW RIF 
42283 

Azienda di Bologna 
per RSA di Diano 

Castello 
1 

 
Tempo 

determinato 
1 mese 

possibilità di 
proroga 
25 ore  

da lun a ven 
17:00 - 20:00 

sab - dom 
8:00 - 14:00  

17:00 – 19:00 
disponibilità 

turni, festivi e 
weekend 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Si occuperà: preparazione pasti per 
30 ospiti, gestione e riordino 
cucina lavaggio piatti e pulizia 

attrezzature. 
 Utilizzo affettatrice e frullatori.  

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro. 

Richiesta disponibilità per 
sostituzione fino a fine settembre 

con possibilità di proroga. 

RIF 
42198 

Centro 
commerciale di 

Pontedassio 
2 

Apprendistato 
18-29 anni 
Full time 

disponibilità  
lavorare nei 

weekend 

Cassiera/ 
scaffalista 
Cod. Istat 
5.1.2.4.0 

Diploma 
mansioni cassiere e 

repartista/scaffalista, 
Volontà e determinazione per 

imparare un mestiere. 
Dimestichezza con uso computer 

(word, excel)  
 Patente B.  

Raggiungibile con mezzi pubblici. 

RIF 
42197 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda 
assicurativa di 

Imperia 
1 

Apprendistato  
18-29 anni 
Full time 

Impiegato 
amministrativo 

Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma 
candidati senza esperienza 

pregressa 
per mansioni front e back office. 

Buone doti comunicative e 
predisposizione al lavoro con il 

pubblico.  
 Pacchetto Office ed Excel.  

Buona base di inglese 
Disponibilità da parte dell'azienda 
prendere anche in considerazione 

candidati con consolidata 
esperienza in ambito assicurativo 
per contratto da definire in fase di 

colloquio. 

RIF 
42172 

Residence di  
Diano Marina 

1 

Tempo 
determinato 

orario da definire 
in fase di 
colloquio 

Segretaria/ 
receptionist 

Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Addetto al servizio prenotazioni 
preferibilmente con esperienza in 

accoglienza clienti, gestione 
richieste telefoniche e mail, 

gestione del sito.  
Conoscenza tedesco e inglese. 

Raggiungibile con mezzi pubblici.  

RIF 
42095 

Associazione 
religiosa di 

Cervo 
2 

Tempo 
determinato 

6 mesi  
possibilità di 

proroga  
Part time  

24 ore su 3 turni 
09:00 - 17:00 
17:00 - 09:00 

notturne passive 

Educatrice 
professionale 

Cod. Istat 
3.2.1.2.7 

Buone competenze educative, 
supporto nuclei mamma-bambino 
ospitati all'interno della comunità. 
La struttura è raggiungibile con i 

mezzi pubblici ma verrà data 
precedenza ai candidati con 

Patente B e mezzo proprio per 
accompagnare gli ospiti ad 

eventuali visite con rimborso 
spese. 

RIF 
42049 

Azienda di  
Firenze per 
provincia di 

Imperia  

5 
Contratto 

occasionale  
o P.IVA  

Intervistatore 
Cod. Istat 
3.3.1.3.2 

Intervistatori qualitativi face-to-
face per statistiche ISTAT. 

Verranno contattate le persone per 
fissare appuntamenti per interviste 

su base di elenchi nominativi 
forniti. Il lavoro si svolge in 

autonomia senza orario lavorativo 
pre-stabilito.  

 È prevista formazione retribuita 
per interviste specifiche.  

Conoscenza pacchetto Office e 
Excel. Mezzo proprio per 

spostamenti di lavoro e possibilità 
di lavorare anche in varie province 

d’ Italia se richiesto. 

RIF 
42022 

Bar di 
 Imperia zona 
Calata Cuneo 

1 

Tempo 
indeterminato 
dalle 17:00 a 

chiusura tra le 
24:00 e le 02:00 

Barman 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Esperienza nella preparazione 
cocktail per turno serale.  

 
RIF 

42009 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda edile della 
Valle d’Aosta 

operante sul ns 
territorio 

2 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio edile 
Cod. Istat 

6.1.2.1 

Operai qualificati da affiancare agli 
operai specializzati per taglio lastre 

polistirene o altro materiale 
isolante, demolizione in genere a 

mano e con piccoli attrezzi 
meccanici, carico e scarico 

materiale, e lavori appartenenti al 
quadro professionale. Mezzo 

proprio per raggiungere posto di 
lavoro. Disponibilità di fare 

trasferte Provincia di Im e Sv. 

RIF 
41998 

Azienda edile della 
Valle d’Aosta 

operante sul ns 
territorio 

3 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio edile 
Cod. Istat 

6.1.2.1 

Operai specializzati per la posa di 
cappotti termici e finiture, piane e 

soglie in marmo o pietra per 
finestre, intonaco a mano e con 

macchina, falsi telai porte 
scorrevoli e a battente, sottofondo 

pavimenti, posa pavimenti e 
rivestimenti, impermeabilizzazioni 
cementizie e bituminose, canali e 
gronde pluviali e realizzazione di 

tetti in legno completi. Mezzo 
proprio per raggiungere posto di 

lavoro. Disponibilità di fare 
trasferte Provincia di Im e Sv. 

RIF 
41996 

Azienda edile della 
Valle d’Aosta 

operante sul ns 
territorio 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Geometra  
Cod. Istat 
3.1.3.5.0 

Esperienza mansione geometra 
termotecnico per pratiche 

termiche Bonus 110%. Mezzo 
proprio per raggiungere posto di 

lavoro. Disponibilità di fare 
trasferte Provincia di Im e Sv 

RIF 
41990 

Azienda edile della 
Valle d’Aosta 

operante sul ns 
territorio 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Geometra  
Cod. Istat 
3.1.3.5.0 

Esperienza mansione geometra 
capocantiere e disegnatore. Mezzo 

proprio per raggiungere posto di 
lavoro. Disponibilità di fare 

trasferte Provincia di Im e Sv. 

RIF 
41989 

Azienda di  
Imperia  

2 

Tempo 
determinato  

4 mesi 
Full time  

8:00 – 16:30  
Intenzione 

trasformazione 

Elettricista  
Cod. Istat 

6.1.3.7 

Esperienza livello V per impianti 
elettrici civili, industriali e 

fotovoltaici. Disponibilità a 
trasferte territorio provinciale e 

regionale. Buon uso del computer. 
Patente B. 

RIF 
41948 

Famiglia privata di  
Imperia 

zona via Nazionale 
1 

Tempo 
indeterminato 

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Si richiede di assistere signora 
allettata con Alzheimer per la cura 

personale e della casa. Si cerca 
badante che sappia tenere 

compagnia e attiva la paziente con 
stimoli che possano aiutarla a non 

regredire velocemente nella 
malattia. Inizio assunzione da 

definire in quanto la signora è in 
casa di cura. 

RIF 
41935 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Famiglia privata di  
Imperia  

zona  strada Colla 
1 

Tempo 
indeterminato 

54 ore settimanali 

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Per supporto marito nella cura 
della moglie in parte paralizzata e 

della casa 
Meglio se con mezzo proprio per 

gestire ore di permesso in 
autonomia.  

Disponibilità camera singola. 

RIF 
41926 

Famiglia Privata di 
Ranzo 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time  

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Supporto assistenza marito 
tetraplegico. Il signore è seguito da 
fisioterapista che darà indicazioni 

esercizi da fare tutti i giorni. Non si 
richiede la convivenza ma 

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI 
nell'alloggio dato in uso gratuito 

con eventuale marito/moglie 
convivente, uso macchina di 

famiglia per commissioni e spesa 
Indicativamente il contratto potrà 

essere di 40 ore settimanali e 
l'indennizzo per la reperibilità. 

Patente B. 

RIF 
41854 

Studio Vame di 
Imperia 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time  

Impiegato 
amministrativo/

contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

 Diploma, esperienza pregressa   
 in studi professionali per la tenuta 
della contabilità, dichiarazione dei 

redditi e redazione bilanci. 

RIF 
41849 

Studio 
Elaborazione Dati 

di Imperia 
1 

ApprendIstato o 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

8:30 – 12:30 
14:30  – 18:30 

Impiegato 
amministrativo/

contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Diploma ragioneria o laurea 
triennale/magistrale economia e 

commercio prima esperienza o con 
competenze in contabilità da 

inserire nello staff. 
 Il contratto sarà valutato in base 

all'età del candidato. Gradito 
mezzo proprio. 

 RIF 
41847 

Studio di 
Commercialista di 

Imperia 
1 

Tempo 
indeterminato 

Part time 

Impiegato 
amministrativo/ 

contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Diploma 

Esperienza e autonomia nella 
contabilità ordinaria e semplificata 

fino alla predisposizione del 
bilancio e relative scritture. 

Competenze registrazione fatture, 
gestione IVA liquidazioni 

periodiche, predisposizione 
pagamenti F24, 

competenze software contabile, 
pacchetto office, programma delle 

agenzie delle entrate Entratel. 

RIF 
41787 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Agenzia 
Immobiliare 

Casamarchet di 
Imperia 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
9:00 – 12:30 

15:30 – 18:30 
Da lun a ven 

e sabato mattina 
intenzione di 

trasformazione 

Impiegato 
Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma 
Impiegato/a d'ufficio si occuperà di 

rispondere alle telefonate, 
predisporre appuntamenti, 

aggiornare e gestire data base 
aziendale, profili social, 

fatturazione ecc. 
 Conoscenza lingua inglese e 

gradito il tedesco 
Il contratto verrà definito in base 

all'età e alle competenze. 

RIF 
41786 

Famiglia Privata di 
Varcavello/Diano 

Marina 
1 

Tempo 
indeterminato 

Part time 

Colf 
Cod. Istat 
8.2.2.1.0 

 Pulizie e riordino di casa con 
disponibilità di 3 ore al mattino dal 
lunedì al venerdì. Preferibilmente 
mezzo proprio per raggiungere il 

posto di lavoro. 

RIF 
41785 

Azienda di 
Consulenza e 

Assistenza 
Informatica di 

Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato 

Part time 
20 ore 

su turni di 5 ore 

 
Impiegato 

tecnico 
installatore e 

riparatore hard- 
e software 
Cod. Istat 
6.2.4.6.0 

 Installare software gestionali e 
gestione nel post-vendita.  

  installare hardware standard (pc, 
device Android, antenne wi-fi, 

stampanti specifiche per il settore) 

 fornire assistenza on-site e online 
ai clienti sia in ambito hardware 

che software  studiare e 
analizzare news che vengono 

sviluppate dai produttori software 
per poterle successivamente 

analizzare in team e proporle ai 
propri clienti. 
Lingua inglese 

 Patente B per uso mezzi aziendali. 

RIF 
41664 

Azienda 
Agroalimentare di 

Lucinasco 
1 

Tempo 
determinato  

3 mesi  
Full time 

 intenzione di 
trasformazione 

Impiegato 
Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma 
Bollettazione merce, controllo 

inserimento ordini clienti.  
Capacità organizzativa, precisione, 

buon utilizzo pacchetto Office 
Inglese B1 

Mezzo proprio. 

RIF 
40429 

 
Azienda del Settore 

“Fai da Te” 
Imperia 

 
 

1 

 
Tempo 

determinato 
6 mesi 

Full time 

 
Magazziniere 

Cod. Istat 
5.1.2.1.0 

Diploma 
Esperienza di almeno un anno. 

Carico/scarico merce, sistemazione 
e controllo merce e bolli, utilizzo 

muletto carrello elevatore. 
Conoscenza di almeno un sistema 

gestionale magazzino 
Conoscenza base inglese e francese 

Patentino per la conduzione 
carrelli elevatori. 

RIF 
40337 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
Pontedassio  

1 

Tempo 
determinato  

Full Time 
intenzione di 

trasformazione 

Addetto spurgo 
Cod. Istat 

6.1.5.2 

Aiuto/ addetto allo spurgo con 
esperienza di cantiere e Patente B. 
Orario lavorativo 7 ore al giorno da 
lunedì a venerdì e 3 ore il sabato su 

turni. Mezzo proprio per 
raggiungere il posto di lavoro. 

RIF 
40225 

Concessionaria di 
Moto di  
Imperia 

1 

Tempo 
determinato  

Full time 
08:30 – 12:30 
15:00 – 19:00  
intenzione di 

trasformazione 

Meccanico  
Cod. Istat 
6.2.3.1.1 

Meccanico per riparazioni e 
manutenzione moto e scooter.  

Consolidata esperienza 
 Patenti A e B 

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro. 

RIF 
 39720 

Azienda Spurghi di 
Pontedassio 

1 
Tempo 

indeterminato 

Autista C/CQC 
Cod. Istat 
7.4.2.3.0 

Esperienza nella mansione 
L'orario di lavoro sarà accordato in 

sede di colloquio. 

RIF 
 39211 

Hotel 3 Stelle  
di San Bartolomeo 

al Mare 
1 

Tempo 
determinato  

Full time 
intenzione di 

trasformazione  

Cameriere/a 
Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

 

Consolidata esperienza 
 Buona base inglese specifico per la 

mansione 
Albergo aperto tutto l'anno 

servizio pranzo e cena 
Mezzo proprio per raggiungere il 

posto di lavoro. 

RIF 
38281 

 
 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda Agro 
Alimentare di 

Andora 
1 

Tempo 
determinato  

Full time 
08:00 – 12:00 
13:00 - 17:00 
intenzione di 

trasformazione 

 Operaio  
Cod. Istat 

7.3.2.  

Produzione e confezionamento, 
linea produzione dal ricevimento 

materia prima alla bancalizzazione 
e preparazione trasporto. Nei 
laboratori si usano i tablet e si 

fanno le analisi dei prodotti 
durante la lavorazione. Mezzo 

proprio. Valutazione contratto in 
sede di colloquio in base 

esperienza mansione e età. 
Precedenza a chi ha Patentino 
muletto ed esperienza guida 

furgoni. 

RIF 
39535 

 
 
 
 
 

Aziende fuori Provincia 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Agenzia di 
comunicazione di 

Imperia 
1 

Tirocinio 
6 mesi 

Full time  
09:30 - 18:30. 
intenzione di 
assunzione 

Addetti alla 
vendita/ 

commerciali 
Cod. Istat 

5.1.2 

Si richiede conoscenza dei 
principali social network: 

Facebook, Instagram, Tik Tok, 
capacità di lavorare in gruppo, 

gestione telefonica del cliente. I 
candidati si occuperanno della 
vendita dei servizi dell'azienda: 

video, pagine web, siti internet ecc. 
nella provincia di Imperia. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici.” 

NEW RIF 
42273 

Agenzia di 
comunicazione di 

Imperia 
1 

Tirocinio 
6 mesi 

Full time  
09:00 - 18:00. 
intenzione di 
assunzione 

Videomaker 
Cod. Istat 
3.1.7.2.3 

Si occuperà di riprese e montaggi 
video. Si richiede conoscenza base 
dei social, capacità di lavorare soli 

e in gruppo. Disponibilità a 
trasferte in Regione e fuori 

Regione. Automunito. 

NEW RIF 
42272 

Consulente Fiscale di 
Imperia 

1 

Tirocinio  
Full time 

intenzione di 
assunzione 

Impiegato 
amministrati
vo/contabile 

Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Inserimento a scopo di assunzione. 
 Si richiedono basi di contabilità 

anche solo scolastiche, 
INDISPENSABILE diploma di 

ragioneria. Il colloquio conoscitivo 
verterà sulla conoscenza base della 

materia tecnica ragioneria. 

RIF 
42096 

Agenzia Immobiliare 
di Sanremo che 
opera a Imperia 

1 

Tirocinio 
6 mesi 

Full time 
9:00 – 12:30 

15:00 – 19:00 
trasformazione 

apprendistato della 
durata 36 mesi 

Impiegato 
amministrati

vo/ 
contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Diploma di scuola superiore  
Si occuperà di mansioni front office 

e segreteria 
Inglese B2, buon uso pacchetto 

Office, internet in generale. 

RIF 
40487 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di Brianza 
per Taggia 

1 

Contratto di 
collaborazione con 

p. IVA 
1 anno 

da lun a ven 
7:30 – 9:30 
sabato in 

alternanza 

Infermiere/
a 

Cod. Istat 
3.2.1.1.1 

Laurea triennale in scienze 
infermieristiche 

Competenze in prelevi venosi per 
laboratori analisi.  

Conoscenze codici esami e provette. 
Buone capacità organizzative 

 Iscrizione all'albo, assicurazione e 
partita IVA 

 Posto raggiungibile con mezzi 
pubblici. 

RIF 
42232 

Tirocini 

Lavoro Autonomo 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Agenzia del lavoro di 
Imperia 

1 

Somministrazione  
6 mesi  

Full time 
al rinnovo  

assunzione diretta 
azienda 

Contabile 
di cantiere  
Cod. Istat 
3.1.5.2.0 

Diploma ragioneria o geometra. 
Esperienza settore  

della contabilità edile. 
 Corso formazione di 200 ore prima 

dell'inserimento lavorativo. 
 Buone conoscenze pacchetto office.  

Si occuperà di:  
verifica e monitoraggio budget, 

contabilizzazione opere, gestione 
registri e pratiche amministrative. 

RIF  
39646 

  

Agenzia interinali 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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Centro per l’Impiego Sanremo 

Via Pietro Agosti 245- Tel. 010 2893658-60 
MAIL: CPI.SANREMO@REGIONE.LIGURIA.IT 

 

Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno effettuare le 
candidature attraverso la registrazione al sito  http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

Gli operatori del Servizio Preselezione possono erogare informazioni relative alla procedura via mail all’indirizzo 
cpi.sanremo@regione.liguria.it o ai numeri 010.2893661 

Aggiornamento del 29/08/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Metalmeccanica 
Riva Ligure 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Installatore 
Cod. Istat 
6.1.3.5.0 

Gradita esperienza nella mansione. 
Figura motivata da inserire in un 
contesto dinamico in continua 
evoluzione tecnologica. Pat. b. 

NEW RIF. 
42294 

Ristorazione 
Ospedaletti 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Ristorante sulla spiaggia. 
esperienza nella mansione. Servizio 

solamente diurno per il pranzo. 

NEW RIF.  
42292 

Residence Due 
Porti 

Sanremo 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 

Receptionist 
Cod. Istat 
4.2.2.2.0 

Esperienza richiesta nel settore 
alberghiero, capacità relazionali e 
predisposizione al contatto con il 

cliente. Conoscenza inglese e 
francese, dimestichezza uso pc. 
Capacità di coordinamento delle 

risorse aziendali. Possibilità di 
carriera. Pat. b. Diploma scuola 

superiore. 

NEW RIF. 
 42291 

Ristorazione  
Sanremo 

2 

Tempo 
determinato 

Full time 
Pranzo - cena 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
8.1.4.2.0 

Minima esperienza e conoscenza 
delle basi di cucina innovativa e 

contemporanea che svolga la 
mansione con passione, cura ed 

attenzione ai dettagli.  

NEW RIF. 
42289 

Clicca per Offerte Ventimiglia Clicca per Offerte Sanremo Clicca per Offerte Imperia Clicca per Offerte Ventimiglia Clicca per Offerte Sanremo 

Offerte di Lavoro 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
mailto:CPI.SANREMO@REGIONE.LIGURIA.IT
http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorazione  
Sanremo 

2 
Tempo 

determinato 
Lavoro su turni 

Pizzaiolo 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Esperienza nella mansione, 
svolgere tutte le fasi della 

lavorazione della pizza - gestione 
ed organizzazione delle materie 

prime. indispensabile utilizzo forno 
a legna. 

NEW RIF. 
42888 

Metalmeccanico 
Sanremo 

1 
Apprendistato 

Full time 

Installatore 
Cod. Istat 
6.1.3.5.0 

Figura motivata ad imparare una 
mansione specialistica di 

installatore in un contesto 
dinamico e in continua evoluzione 

tecnologica. Pat. B.  
Disponibilità a trasferte sul 

territorio provinciale. 

RIF. 
42236 

 Servizi funebri 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 

12 mesi 
Full time  

8:00 – 12:00  
15:00 – 19:00 

Necroforo 
Cod. Istat 
5.4.7.2.0. 

Diploma scuola media superiore. 
Conoscenze informatiche, 

conoscenza lingua francese. 
Richiesta reperibilità. Pat. B mezzo 

proprio. 

RIF. 
42225 

Trasporti  
Bari che opera sul 
nostro territorio 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
10:00 – 18:45  
con 1 ora di 

pausa 

Autista – 
consegnatario  

Cod. Istat  
8.1.3.3.0 

Autista Pat. B addetto alla 
consegna pacchi. Preferibile 

esperienza zona di lavoro prov. Im. 
Conoscenze informatiche uso 

internet. Disponibilità  a lavorare 
week end e festivi a turnazione. 

RIF. 
42223 

Ristorazione 
Sanremo 

1 
Tempo 

determinato 
Lavoro su turni 

Aiuto Pizzaiolo 
Cod. Istat 
8.1.4.2.0 

Si richiede minima esperienza nella 
mansione, precisione e 

concentrazione nel seguire le 
direttive necessarie alla 

preparazione dei prodotti. Pat. B. 

RIF.  
42222 

Ristorazione 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
Pranzo e cena 

Chef 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Chef con esperienza e conoscenza 
di cucina innovativa e 

contemporanea che svolga la 
mansione con passione. Cura ed 

attenzione ai dettagli. 

RIF.  
42221 

Servizi  
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 
dal lunedì al 

sabato  
7:00 – 11:00 

Addetta alle 
pulizie 

Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Add. alle pulizie per locali e 
condomini. Preferibile esperienza. 

Minima conoscenza nell'uso dei 
prodotti. Pat. B automunito. 

RIF.  
42220 

Floricoltura 
Sanremo 

2 

Tempo 
determinato 

Full time 
7:00 – 16:00 

Magazziniere 
Cod. Istat 
4.3.1.2.0 

Mansioni magazziniere: 
legare carrelli con legatrice,  

smistare fiori su carrelli, montare 
carrelli, riempire secchi. 

RIF. 
42219 

Cooperativa sociale 
onlus  

Sanremo 
2 

Tempo 
indeterminato 

Full time 

Add. pulizie 
Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Operaio pulizie di condomini e 
cimiteriali. Pat. B  mezzo proprio. 

RIF. 
42204 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 Edilizia e 
artigianato 
Sanremo 

1 

Apprendista 
Full time 

8:00 – 12:00 
13:30 – 17:30 

Marmista 
Cod. Istat 
6.1.1.2.15 

Mansioni di carico e scarico del 
materiale. Gradita conoscenza 

della lingua francese. Disponibilità 
a trasferte giornaliere o estere per 

brevi periodi. Conoscenze 
informatiche. Buona manualità e 

capacità di lavorare in gruppo. Pat. 
B automunito. 

RIF. 
42203 

Edilizia e 
artigianato 

Taggia 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 

Segretaria 
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma scuola media superiore, 
gradita precedente esperienza 

nella mansione. Buona conoscenza 
lingua inglese e buona conoscenze 

informatiche pacchetto office. 
Disponibilità a trasferte. 

RIF. 
42160 

Floricoltura 
 Taggia 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Segretaria 
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma scuola superiore e 
preferibile esperienza nella 

mansione. Conoscenza pacchetto 
window. Pat. B e 

conoscenza tedesco fluente. 

RIF. 
42156 

Hotel 
Sanremo 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Add. alle pulizie  
Cod. Istat 
6.1.5.1.0 

Preferibile esperienza nella 
mansione, conoscenza dei 

prodotti. Pat. B. 

RIF.  
42128 

Edilizia e 
artigianato 
Sanremo 

1 
Tempo 

indeterminato 

Impiegato 
tecnico 

Cod. Istat 
4.1.1.1.10 

Diploma geometra o laurea 
architettura. Richiesta competenza 

nel disegno tecnico Utilizzo di 
autocad e programmi integrati di 
disegno. Capacità di coordinare 

attività di cantiere. Ottima 
conoscenza lingua francese parlata 

e scritta. Conoscenza lingua 
inglese. Pat. B  mezzo proprio. 

RIF.  
42036 

Autoriparatore 
Riva Ligure 

 
1 

Tempo 
indeterminato 
8:30 – 12:30 

14:00 – 18:00 

Tecnico 
revisioni auto 

Cod. Istat  
6.2.3.6.0 

Indispensabile attestato di 
revisione tecnica dei veicoli a 

motore rilasciato dalla 
motorizzazione civile ed esperienza 

specifica. Uso pc e pacchetto 
windows. 

RIF. 
42034 

 
Autoriparatore 

Riva Ligure 
 

1 
Apprendistato 
8:30 – 12:30 

14:00 – 18:00 

Meccanico auto 
Cod. Istat 
6.2.3.1.1 

Indispensabile diploma Ipsia, 
 richiesta buona capacità manuali e 

di apprendimento. Sicuro sbocco 
lavorativo. Conoscenze 

informatiche ambiente windows. 

RIF. 
42033 

Servizi sanitari 
Riva Ligure 

1 

Tempo 
determinato  

6 mesi 
Part time  

30 ore  

Manutentore 
Cod. Istat 
6.2.4.2.0 

Licenza media, indispensabile 
esperienza nella mansione. Buone 

capacità manuali e conoscenza 
strumenti informatici. Competenza 
anche in termoidraulica. Capacità 

di gestire guasti e mal 
funzionamenti apparecchiature 

della struttura e di predisporre le 
riparazioni. 

RIF. 
42017 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorazione 
Molini di Triora 

2 

Tempo 
determinato 

3 mesi 
Full time 

Tuttofare  
Cod. Istat 
8.1.4.1.0 

Tuttofare per sala, cucina e 
camere. Pat. b preferibile 

esperienza nella mansione. 
disponibilità a lavorare nel week 

end. 

RIF. 
42011 

Floricoltura 
Sanremo 

1 
Tempo 

determinato 
7:00 – 16:00 

Confezionatore   
Cod. Istat 
8.4.3.1.0 

Confezionatore fiori con 
esperienza nella mansione di 

almeno 2 anni. Pat. B. 

RIF. 
41977 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetto al 
magazzino 
Cod. Istat 
4.3.1.2.0 

Magazziniere esperto nella 
mansione, in grado di gestire spazi 

in riserva e ricevimento merci 
(controllo bolle e preparazione 

merci) Pat. B. 

RIF. 
41975 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetto 
commerciale  

ai box 
Cod. Istat 
5.1.3.4.0 

Addetto commerciale ai box, con 
capacità contabili, conoscenza 
della lingua inglese e francese. 

Utilizzo pacchetto office. buona 
predisposizione al cliente e 

capacità di lavorare in squadra. 
diploma scuola superiore. 

RIF. 
41974 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetto alla 
gastronomia 

Cod. Istat 
8.1.4.2.0 

Addetta alla gastronomia con 
esperienza nella mansione. 

conoscenza principali preparazione 
pietanze. Pat. B. 

RIF.  
41973 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetto 
scatolame 
Cod. Istat 
4.3.1.2.0 

Addetto allo scatolame in prodotti 
alimentari e non alimentari. 

esperienza nella mansione. Pat. B. 

RIF. 
41969 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetto carico 
bolle 

Cod. Istat 
4.3.1.2.0 

Addetto carico bolle con 
esperienza nel ruolo. Pat. B. 

RIF. 
41897 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetto 
ricevitore 
Cod. Istat 
5.4.2.2.3 

Addetto ricevitore. buona 
attitudine al rapporto con il 

pubblico. Pat. B. 

RIF. 
41896 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetto al 
settore 

ortofrutta 
Cod. Istat 
5.1.1.2.2 

Addetto con esperienza nel ruolo e 
conoscenza merceologica. Pat. B.  

RIF. 
41895 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetto alla 
macelleria 
Cod. Istat 
6.5.1.1.1 

Addetto alla macelleria, con 
esperienza (taglio e conoscenza 

carni). Pat B. 

RIF. 
41894 

Grande 
distribuzione 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore 

Addetta vendita 
settore tessile 

Cod. Istat 
5.2.2.2.0 

Commessa con esperienza nel 
settore tessile, in grado di fare 

display stagionali. Pat. B. 

RIF. 
41893 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio 
professionale  

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time 
15:30 – 19:30 

Impiegata 
contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Impiegata con esperienza in 
contabilità semplificata, ordinaria, 
professionisti e dichiarazioni dei 

redditi. Conoscenza base e inglese 
e francese. Conoscenza livello 

medio pacchetto office, preferibile 
pratica programma b point e 

diploma di ragioneria. Automunito. 

RIF. 
41890 

Hotel 
Sanremo 

1 
Tempo 

determinato 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Aiuto cuoco - preferibile 
esperienza nella mansione - 

disponibilità ad orari flessibili.  
Pat. B. 

RIF. 
41851 

 Commercio 
Sanremo 

1 
Tempo 

determinato 

Tecnico 
manutentore 

Cod. Istat 
6.1.3.6.2. 

Tecnico manutentore - installatore 
che si occuperà di manutenzioni 

ordinarie e straordinarie su caldaie 
e scaldabagni gas, installazioni 

caldaie e climatizzatori,  
risoluzioni guasti e stesura 
preventivi. Diploma scuola 

superiore. Disponibilità trasferte. 
Pat. B. 

RIF. 
41844 

Commercio 
Sanremo 

1 Apprendista 

Impiegato 
commerciale 

Cod. Istat 
5.1.3.4.0 

Operatore front – office, assistenza 
al cliente, gestione contratti, 

promozione di prodotti e sevizi per 
il risparmio energetico. 

Buona attitudine alla gestione del 
pubblico. Buone conoscenze 

pacchetto office ed excel. 
Preferibile conoscenze inglese e 

francese. 
Disponibilità trasferte. 

Diploma scuola superiore. 

RIF. 
41841 

Commercio 
Sanremo 

1 
Tempo 

determinato 

Magazziniere 
Cod. Istat 
5.1.2.1.0.6 

Diploma scuola superiore. 
Gradita esperienza nella mansione. 

 Disponibilità a lavorare in celle 
frigorifere a - 20 gradi, consegne 
con mezzo dotato di cella. Pat. B. 

RIF. 
41740 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Struttura sanitarie 
Taggia 

1 

P.IVA 
Dal lun al ven 

7:30 - 9:30 
Sabati alternarti 

Infermiere 
Cod. Istat 
3.2.1.1.1. 

Laurea triennale infermieri. Capacità 
di effettuare prelievo venoso per 

laboratorio analisi. Capacità 
organizzative, conoscenza dei codici 

degli esami e delle provette, 
necessaria iscrizione all'albo e 

assicurazione. 

RIF. 
42295 

Lavoro Autonomo 
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Centro per l’impiego Ventimiglia  

Via Lamboglia - Tel. 010 2893681 E-mail: cpi.ventimiglia@regione.liguria.it 
  

Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno effettuare le 
candidature attraverso la registrazione al sito  http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

Gli operatori del Servizio Preselezione possono erogare informazioni relative alla procedura via mail all’indirizzo 
cpi.ventimiglia@regione.liguria.it o al numero 010.2893681-85 

Aggiornamento del 29/08/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda 
Trasporto persone 

6 
Tempo 

Determinato 
Part time 

Autista 
Cod. Istat  
7.4.2.2.0 

In possesso di patente D + CQC 
trasporto persone 

Il candidato sarà impiegato nel 
servizio di trasporto scolastico 
come autista, preferibile con 
esperienza nella mansione 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

NEW RIF. 
42308 

Supermercato 
Camporosso 

20 

Tempo 
determinato 

4 mesi 
Part time 

20:30  – 2:00 

Facchino 
Cod. Istat 
8.1.3.1.0 

Addetto al riempimento degli 
scaffali, lavoro prettamente 

notturno  
Disponibilità a lavorare anche nei 

week end 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

NEW RIF. 
42265 

Pasticceria 
Soldano 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
Su turni 

Pasticcere 
Cod. Istat 
6.5.1.3.1 

Esperienza pregressa nella 
mansione 

Realizzazione prodotti di 
pasticceria di base e lievitati. 

Gestione cottura alimenti 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 
Preferibilmente domicilio del 

candidato in provincia di Imperia. 

NEW RIF. 
42247 

Clicca per Offerte Imperia Clicca per Offerte Ventimiglia Clicca per Offerte Sanremo 

Offerte di Lavoro 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
serramenti 

Camporosso 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 

Impiegata/o 
di segreteria 

Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma Scuola Media 
Superiore 

Esperienza pregressa nella 
mansione di almeno 2 anni. 

Si ricerca impiegata/o per gestione 
della segreteria, contabilità, 

relazioni con il pubblico, vendita. 
Conoscenza della lingua francese 

parlato e scritto a livello B2. 
Buone conoscenze informatiche  

(pacchetto Office) 
La/il candidata/o deve avere 

domicilio in provincia di Imperia. 

RIF. 
42227 

Famiglia Privata 
di Apricale 

1 

Tempo 
Indeterminato 

Full time 
 

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Badante con convivenza per 
signora anziana 

semiautossuficiente 
(cammina e svolge piccole attività 

in casa). 
Si richiede supporto, compagnia e 

aiuto domestico. 
L’abitazione è raggiungibile con i 

mezzi pubblici 
Si richiede esperienza nella 

mansione e la conoscenza della 
lingua italiana. 

RIF. 
42213 

Azienda Pulizie 
Taggia  

(lavoro su 
Ventimiglia) 

2 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Part time 

Addetto/a 
pulizie 

Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Addetto alle pulizie uffici centro 
commerciale, uso macchinari 

professionali.  
Si richiede esperienza nella 

mansione.  
Capacità organizzativa e flessibilità.  

RIF. 
42194 

Studio 
Commercialista 

Ventimiglia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time 

Segretaria 
Addetta paghe 

Cod. Istat 
4.3.2.1.0 

Laurea o Diploma scuola 
secondaria superiore 

Addetta alle paghe, contributi, 
collocamento, assunzioni, 

licenziamenti, pratiche INPS, INAIL 
mod. CU 770 

Competenze informatiche: 
software centro paghe, pacchetto 

office, Excell 
Conoscenza della lingua francese a 

livello A2/B1 
Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro. 

RIF. 
42164 

Azienda 
Spurghi 

Ventimiglia 
2 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

 

Operaio 
Autista 

Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Si richiede dimestichezza nella 
guida, attitudine al lavoro 

manuale, disponibilità e puntualità, 
previsto lavoro su turni e festivi 

Patente B, mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro 

Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e Sanremo. 

RIF. 
42099 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda edile 
Apricale 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Capo Cantiere 
Cod. Istat 
3.1.3.5.0 

Licenza media 
Cercasi operaio specializzato in 

grado di svolgere autonomamente 
il proprio ruolo in cantiere anche 
con funzione di organizzazione e 

gestione cantieri e personale 
Conoscenza della lingua inglese a 

livello A2 
Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro. 

RIF. 
42060 

Azienda edile 
Apricale 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio 
Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Licenza elementare 
Si richiede esperienza nella 

mansione, buona manualità, 
disponibilità e puntualità 

Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro. 

RIF. 
42059 

Azienda agricola 
Bordighera 

1 

Tempo 
determinato 

11 mesi 
Full Time 

Operaio 
Cod. Istat  
8.6.3.9.3 

Licenza media 
Preferibile esperienza pregressa 

nella produzione di piante grasse, 
piantare, invasare e tagliare 

Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro. 

RIF. 
42032 

Impresa 
di Pulizie 

di Vallecrosia 
1 

Tempo 
determinato 
3 mesi con 
passaggio a 

tempo 
indeterminato 
orario flessibile 

10.00-15.00 
Week-end, Festivi  

Addetta/o 
alle Pulizie 
Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Impresa di pulizie ricerca 
un'addetta/o alle pulizie 

preferibilmente con esperienza per 
pulizia appartamenti vacanze siti 

nella provincia di Imperia. 
Si richiede serietà e precisione 

Il candidato deve essere 
domiciliato tra Ospedaletti e 

Ventimiglia 
E’ indispensabile l’auto propria. 

RIF. 
42015 

Azienda edile 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
determinato 

5 mesi 
Full time 

Impiegato/a 
amministrativo 

Cod. Istat  
4.1.1.2.0 

Diploma di scuola secondaria 
superiore  

Esperienza pregressa in attività di 
segretariato, amministrazione, 

contabilità, back office  
Conoscenza della lingua francese a 

livello B2 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 
Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro 

Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e zone limitrofe. 

RIF. 
41933 

Azienda 
Spurghi 

Ventimiglia 
2 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

Operaio 
Autista 

Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Licenza media 
Si richiede dimestichezza nella 

guida di camion a 3 assi, attitudine 
al lavoro manuale, disponibilità e 

puntualità, previsto lavoro su turni 
e festivi 

Patente C + CQC 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41921 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda 
Serramenti 
Bordighera 

1 
Apprendistato 

Full time 

Operaio 
Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Età 18 – 29 anni 
Buona attitudine e manualità per la 

lavorazione e la posa dei 
serramenti  

Conoscenza delle lingue francese e 
inglese a livello A2 

Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro. 

RIF. 
41721 

Studio Dottore 
Commercialista di 

Ventimiglia 
1 

Tempo 
Indeterminato 

Full Time 

Impiegata/o 
amministrativa/

o contabile 
esperta/o 
Cod. Istat 
4.3.2.1.0 

Esperienza documentabile 
pregressa nella mansione 

Contabilità ordinaria e 
semplificata. Registrazione di ogni 

movimento contabile (scritture 
contabili di base, tenuta dei registri 

obbligatori, stesura di bilancio, 
adempimenti fiscali e previdenziali) 

Prima nota. 
Buone competenze 

Informatiche Pacchetto 
Office. 

RIF. 
41699 

Condominio 
Bordighera 

1 

Tempo 
determinato 

2 mesi 
Full time 

Assistenza 
bagnanti piscina 

Cod. Istat 
8.2.2.9.0 

Brevetto livello B3 in corso di 
validità 

Preferibile esperienza pregressa 
nella mansione, si chiede 

puntualità e serietà 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41695 

Azienda edile 
Ventimiglia 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Manovale 
Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Si richiede disponibilità e 
puntualità 

Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro. 

RIF. 
41630 

Azienda agricola 
Ventimiglia 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Operaio 
Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Licenza media 
Addetto alla raccolta nei campi dei 

prodotti, frutta e verdura e 
mantenimento piante 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
41622 

Azienda agricola 
Ventimiglia 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Addetto vendita 
Cod. Istat  
3.3.3.4.1 

Diploma scuola secondaria 
superiore 

Addetto alla vendita prodotti frutta 
e verdura al mercato di Monaco 

Principato 
Conoscenza della lingua francese a 

livello B2 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede aziendale e poi si usa 
l’autoveicolo dell’azienda per 

andare a Monaco. 

RIF. 
41623 

Bar 
Bordighera 

1 
Apprendistato 

Part time 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Età 18 – 29 anni 
Servizio ai tavoli, si richiede serietà, 
puntualità e disponibilità per orari 

flessibili 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41564 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda trasporti 
Ventimiglia 

1 
Apprendistato 

Full time 

Segretaria/ 
reception 
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Età 18 – 29 anni 
Diploma Scuola Media 

Superiore 
Mansioni di segreteria.  

Front office e accoglienza; gestione 
centralino; 

smistamento posta e gestione 
corrieri/spedizioni. 

Ottima conoscenza lingua Inglese; 
buone competenze 

Informatiche Pacchetto 
Office. 

Il candidato deve essere 
domiciliato nella provincia di 

Imperia. 

RIF. 
40496 

Lavanderia 
Industriale 
Ventimiglia 

2 

Tempo 
determinato  

Full time 
3 mesi prorogabili 

8:00 – 16:30  
con pausa 

Addetta/o alla 
stiratura capi 

Cod. Istat 
6.5.3.7.0 

L’addetta/o deve operare su tutti i 
capi di abbigliamento e accessori. 
Non occorre esperienza pregressa, 

l’azienda offre la formazione sul 
luogo di lavoro 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
40491 

Azienda edile 
Roccavione CN 

2 

Tempo 
determinato 

Full time 
6 – 12 mesi 

Carpentiere 
Cod. Istat  
6.1.2.3.6 

Licenza media 
Buona manualità nella 

realizzazione di strutture in 
calcestruzzo armato, sia nuove che 

finalizzate al recupero e 
consolidamento di opere edili su 

cantieri della provincia di Imperia e 
Savona 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
40459 

Pizzeria 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
indeterminato 

Part time  
17:00 – 23:00  

Banconiere/a 
Cod. Istat  
5.2.2.4.0 

Licenza media 
Mansioni richieste: prendere gli 
ordini al telefono, accogliere la 

clientela, servire al banco, pulizia 
del luogo di lavoro a fine turno 

Conoscenza della lingua francese a 
livello B1. 

RIF. 
40447 

Agenzia 
Assicurazioni 
Bordighera 

1 
Apprendistato 

Full time 

Impiegato/a 
Cod. Istat  
3.3.1.1.1 

Età 18 – 29 anni 
Diploma scuola superiore 

Rapporto con il pubblico, lavoro di 
squadra 

Conoscenze informatiche: 
pacchetto office 

Conoscenza delle lingue inglese e 
francese a livello A2 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
40416 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Bar-ristorante 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
determinato  

Full time 
3 mesi 

Turni-Week-end e 
Festivi 

Cameriere di 
sala 

Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Preferibile esperienza nella 
mansione 

Gestione della sala, utilizzo del 
sistema elettrico comande. 
Buona propensione con la 

clientela. 
Conoscenza della lingua francese e 

pacchetto Office. 
Preferibilmente domicilio zona 

Ventimiglia e limitrofi. 

RIF. 
40273 

Bar-ristorante 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
determinato  

Full time 
9:00 – 16:00) 

3 mesi  
Week-end e 

festivi 

Barista 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Preferibile esperienza nella 
mansione. 

Servizio di caffetteria, 
preparazione cocktail, allestimento 

sala da pranzo. 
Conoscenza della lingua francese. 

Preferibilmente domicilio zona 
Ventimiglia e limitrofi. 

RIF. 
40272 

Gelateria 
Bordighera 

1 

Tempo 
determinato  

Full time 
giugno- luglio-

agosto 

Banconiere 
gelateria 
Cod. Istat  
5.2.2.4.0 

Preferibile esperienza nella 
mansione. 

Addetto alla vendita del gelato, 
operazioni di cassa, utilizzo del Pos, 

pulizia del locale.  
Previsto lavoro su turni, serale  e 

festivi. 

RIF. 
40264 

Società cooperativa 
servizi 
pulizia 

1 

Tempo 
determinato 
3 mesi con 

possibilità di 
proroga. 
Part time 

pomeridiano/ 
serale 

Addetta/o 
alle Pulizie 
Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Si richiede nella zona Val Nervia 
addetta/o alle pulizie per esercizi 
commerciali, macellerie e uffici 

dell’entroterra. 
Previsto lavoro su turni e nei week 

end. 
Il candidato deve essere 

domiciliato nella provincia di 
Imperia 

Dotato di auto propria. 

RIF. 
40086 

Gommista 
Ventimiglia 

1 
Apprendistato 

Full time 

Gommista 
Cod. Istat 
6.2.3.1.5 

Età 18 – 29 anni 
Licenza media 

Conoscenza della lingua francese a 
livello A2 

Si richiedono minime nozioni di 
meccanica e buona volontà di 

imparare 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
40074 

Officina vendita 
motocicli 

Vallecrosia 
1 

Apprendistato 
Full time 

Elettrauto 
Cod. Istat 
6.2.4.1.5 

Età 18 – 29 anni 
licenza media 

Conoscenza base di meccanica ed 
elettronica 

Conoscenze informatiche: 
pacchetto office 
Patente A o B. 

RIF. 
39910 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Famiglia privata 
Camporosso 

1 
Tempo 

indeterminato 

Badante-
domestico con 
possibilità di 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Esperienza nella mansione 
Si richiede badante per uomo 

anziano autosufficiente, igiene 
della casa, preparazione dei pasti, 

compagnia, commissioni. 
Patente B  

RIF. 
39877 

Centro estetico 
Ventimiglia  

1 
Apprendistato 

Full time 

Estetista 
Cod. Istat  
5.5.3.1.2 

Qualifica nella mansione 
Esperienza pregressa nella pratica 
dei massaggi e dell’estetica base 

Conoscenza della lingua francese a 
livello A2. 

RIF. 
39831 

Azienda edile 
Camporosso 

 2 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

Fabbro 
Cod. Istat 
2.5.9.9.3 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

mansione 
Patente B. 

RIF. 
39752 

Struttura Ricettiva 
Bordighera 

2 
Tempo 

determinato 
Full time 

Cameriere di 
sala 

Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

mansione 
Presenza curata, buona 

propensione con la clientela, 
disponibilità ad orari flessibili 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
39751 

Azienda di 
serramenti 
Bordighera 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
8:00 – 18:00 

Impiegata/o 
di segreteria 

Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma Scuola Media 
Superiore 

Esperienza pregressa nella 
mansione. 

Si ricerca impiegata/o per gestione 
della segreteria, preventivi, 

relazioni con il pubblico. 
Conoscenza delle lingue francese e 
inglese parlato e scritto a livello B1. 

Buone conoscenze informatiche  
(pacchetto Office) 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro 

La/il  candidata/o  deve avere 
domicilio in provincia di Imperia. 

RIF. 
39453 

Ristorante di 
Camporosso 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
Turni-Week-end e 

Festivi 

Barista 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Esperienza documentata nella 
mansione. 

Servizio di caffetteria, 
preparazione cocktail base, 

mescita vino, lavaggio bicchieri. 
Conoscenza delle lingue francese e 

inglese a livello B1 
Preferibilmente domicilio zona 

Ventimiglia. 

RIF. 
39396 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorante di 
Camporosso 

2 

Tempo 
determinato 

Full time 
Turni-Week-end e 

Festivi 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Esperienza documentata nella 
mansione 

Servizio ai tavoli, comande, pulizia 
della sala. 

Conoscenza delle lingue francese e 
inglese a livello B1 

Preferibilmente domicilio zona 
Ventimiglia. 

RIF. 
39394 

 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
consulenza fiscale 

Monaco 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 
(9.00-18.00 con 1 

ora di pausa) 

Responsabile 
contabilità 
Cod. Istat 
2.5.1.4.1 

Laurea triennale in ambito 
economico. 

Esperienza nella mansione di 
almeno 2 anni. 

Si ricerca figura professionale   
esperta nella gestione dei registri 

contabili e fiscali. Ottima 
conoscenza della legislazione 

vigente. 
Buone competenze 

Informatiche pacchetto Office, 
Outlook e Docuware. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
42312 

Azienda di 
consulenza fiscale 

Monaco 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 
9:00 – 18:00 

con 1 ora di pausa 

Segretaria-o/ 
assistente 

esecutiva-o 
Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma Scuola Media 
Superiore 

Esperienza pregressa nella 
mansione. 

Si ricerca impiegata/o per gestione 
della segreteria, relazioni con il 

pubblico, organizzazione agenda e 
incontri. 

Conoscenza della lingua inglese e 
francese livello B2. 

Buone conoscenze informatiche 
pacchetto Office, Outlook. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
42310 

 

Famiglia privata 
Monaco 

 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 

Governante 
e 

collaboratore 
domestico 
Cod. Istat 
  8.2.2.1.0  

Gradite Referenze 
Esperienza nella mansione da 

almeno 5 anni. 
Si ricerca coppia di domestici 
conviventi con disponibilità di 
alloggio presso sede di lavoro. 

Gestione della casa, pulizia, stiro, 
cucina, piccoli lavori di 

manutenzione ordinaria. 

RIF. 
41856 

Aziende fuori Provincia 
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RAPPORTO DI 
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QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Famiglia privata 
Monaco 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Collaboratric
e Domestica 

Cod. Istat 
8.2.2.1.0 

Gradite Referenze 
Esperienza Nella Mansione da 

almeno 10 anni. 
Si richiede cura e igiene della casa, 

buona manualità ed esperienza 
pluriennale come stiratrice. 

Si offre vitto e alloggio. 

RIF. 
41855 

Struttura ricettiva 
Roquebrune  
Cap Martin  

1 

Tempo 
determinato 

3 mesi  
Full time 

Cameriere ai 
piani 

Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Licenza media 
Preferibile con esperienza, si 

richiede disponibilità e serietà 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41853 

Famiglia privata 
Monaco 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio 
Tuttofare 
Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Licenza media 
Esperienza pregressa nel settore di 

lavori elettrici ed idraulici, 
manutenzione ordinaria 

Si offre possibilità di vitto e alloggio 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41846 

Famiglia privata 
Monaco 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Esperienza pregressa documentata 
nella mansione 

Cucina italiana e mediterranea 
Si offre possibilità di vitto e alloggio 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41845 

Famiglia Privata  
Monaco 

2 
Tempo 

indeterminato Full 
Time 

Governante 
e 

collaboratore 
domestico 
Cod. Istat 

  8.2.2.1.0   

Si ricerca coppia di domestici 
conviventi con disponibilità di 
alloggio presso sede di lavoro. 

Gestione della casa, pulizia, cucina, 
piccoli lavori di manutenzione, 

commissioni. 
Patente B 

Conoscenza della lingua francese a 
livello A2. 

RIF. 
41605 

Ristorante 
Mentone 

1 

Tempo 
determinato 

3-4 mesi 
Full time 

Lavapiatti 
Cod. Istat 
8.4.2.3.0 

Licenza media 
Buona volontà, disponibilità, 

pulizia del luogo di lavoro 
lingua francese A2 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
41595 

Struttura ricettiva 
Mentone 

1 

Tempo 
determinato 
Stagionale 
part time 
35 h/sett. 

Receptionist 
Cod. Istat 
4.1.4.0.0 

Diploma scuola superiori 
Si cerca persona dinamica che 

sappia avere buon contatto con la 
clientela 

Conoscenza delle lingue francese e 
inglese a livello B2 

Conoscenze informatiche: 
pacchetto office 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
41533 
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RIFERIMENTO 

Struttura ricettiva 
Mentone 

1 

Tempo 
determinato 
Stagionale 
part time 
35 h/sett. 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Preferibile scuola alberghiero 
Affiancamento del cuoco per la 

preparazione dei piatti 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41532 

Struttura ricettiva 
Mentone 

1 

Tempo 
determinato 
Stagionale 
part time 
35 h/sett. 

Lavapiatti 
Cod. Istat 
8.4.2.3.0 

Licenza media 
Buona volontà, disponibilità, 

pulizia del luogo di lavoro 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41531 

Ristorante 
Monaco Principato 

1 

Tempo 
determinato 

Full time  
 con possibilità di 
trasformazione a 

tempo 
indeterminato 

Turni-Week-end e 
Festivi 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Servizio ai tavoli, comande, pulizia 
della sala. 

Conoscenza francese e inglese B1 
Preferibilmente domicilio zona 

Ventimiglia e limitrofi. 

RIF. 
40278 

Ristorante 
Monaco Principato 

1 

Tempo 
determinato 

Full time  
 con possibilità di 
trasformazione a 

tempo 
indeterminato 

Turni-Week-end e 
Festivi 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Esperienza nella mansione. 
Preparazione della linea, gestione 
primi piatti, cotture carne e pesce. 

Cucina italiana. 
Buona conoscenza della lingua 

francese e inglese. 
Domicilio zona Ventimiglia e 

limitrofi. 

RIF. 
40280 

Azienda acque 
Mentone 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio 
qualificato 
Cod. Istat 
5.2.2.3.3 

Diploma di scuola media superiore 
Esperienza pregressa di 5 anni 

All'interno di un team di 5 persone 
e sotto l'autorità del capogruppo, 
si partecipa all'esecuzione delle 
attività di routine operative e di 
manutenzione sui siti dell'unità, 

come ad esempio: Gestire 
strutture relative al trattamento 

delle acque reflue. Eseguire le 
operazioni di regolazione e 

manutenzione ordinaria degli 
impianti. Prelevare campioni dagli 

impianti idrici. Eseguire il 
monitoraggio metrologico delle 

apparecchiature, calibrare i 
dispositivi di misurazione. 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 
lingua francese B1 

Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro. 

RIF. 
40028 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Struttura ricettiva 
Nizza 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Preferibile esperienza nella 
mansione 

Servizio ai tavoli, preparazione 
della sala, prendere gli ordini, 

pulizia e sanificazioni della sala. 
Buona conoscenza delle lingue 

francese e inglese. 
Domicilio zona Ventimiglia e 

limitrofi. 
Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF. 
39724 

Struttura ricettiva 
Nizza 

5 
Tempo 

determinato 
Full time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Si richiede esperienza nella 
mansione 

Preparazione della linea, gestione 
dei frighi, primi piatti, nozioni di 

pasticceria, salse, cotture carne e 
pesce, grigliate. 

Buona conoscenza francese. 
Domicilio zona Ventimiglia e 

limitrofi. 
Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF. 
39723 

Struttura ricettiva 
Nizza 

5 
Tempo 

determinato 
Full time 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

mansione 
Preparazione degli ingredienti per i 
piatti, lavare ed affettare verdure e 

frutta, cucinare le pietanze su 
indicazione del cuoco, pulire e 
riordinare utensili e stoviglie, 
gestire dispense e celle frigo. 
Buona conoscenza francese. 
Domicilio zona Ventimiglia e 

limitrofi. 
Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF. 
39719 

Struttura ricettiva 
Nizza 

5 

Tempo 
determinato 

Full time 
09:00 – 17:00 

Barman- 
cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

mansione 
Servizio ai tavoli, allestimento sala, 

preparazione dei cocktail 
tradizionali, pulizia del bar. 

Buona conoscenza  
francese e inglese. 

Domicilio zona Ventimiglia e 
limitrofi. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF. 
39718 

Hotel-ristorante di 
Eze Village 

Francia 
1 

Tempo 
determinato 
Stagionale 
Full time 

Cameriere di 
sala 

ristorante 
Cod. Istat  
5.2.2.3.0 

Preferibile esperienza pregressa 
nella mansione 

Preparazione dei tavoli, cordialità 
con la clientela, aiuto barman. 

Conoscenza francese e inglese A2. 

RIF. 
39420 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Hotel-ristorante di 
Eze Village 

Francia 
1 

Tempo 
determinato 
Stagionale 
Full time 

Chef 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Preferibile esperienza pregressa 
nella mansione 

Buona propensione al lavoro di 
gruppo, disponibilità ad orari 

flessibili. 
Conoscenza della lingua francese e 

inglese a livello A2. 

RIF. 
39419 

Hotel-ristorante di 
Eze Village 

Francia 
1 

Tempo 
determinato 
Stagionale 
Full time 

Pizzaiolo 
Cod. Istat 
5.2.2.2.2 

Preferibile esperienza pregressa 
nella mansione 

Si ricerca figura determinata; 
massima collaborazione e 

disponibilità. 
Conoscenza della lingua francese e 

inglese a livello A2 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
39418 

Struttura ricettiva 
Roquebrune 
 Cap Martin 

1 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

Receptionist 
Cod. Istat 
4.1.4.0.0 

Licenza media 
Esperienza documentata di 

almeno un anno nella mansione 
Conoscenza delle lingue francese 

e inglese a livello B2 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 
Il candidato deve avere domicilio 
nel comprensorio Ventimigliese 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
39183 
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  CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

IMPERIA 

Piazza Roma 2 -  tel. 0102893651 

EURES LIGURIA OFFERTE LAVORO 

CONSULENTE EURES                                                                 CONSULENTE EURES 

Antonella Barbolini                                                                                       Vincenza Zaccardo                                           

Antonella.barbolini@regione.liguria.it                        vincenza.zaccardo@regione.liguria.it                        
 

       http://ec.europa.eu/eures/ 

 
 

ULTIMO AGGIORNAMENTO    

 

 

 

 

. 

 
 
SVIZZERA 
 
 

. 

Aide médico-
psychologique 

 
 
 Vous intégrez notre équipe proactive et vous êtes 
délégué dans différents établissements-   Vous 
dispensez les soins de base (toilettes, aide au 
repas, nursings )-    Sous la responsabilité d'un 
infirmier vous accompagnez les patients dans les 
actes de la vie quotidienne, en tenant compte du 
projet d'accompagnement et de leur niveau 
d'autonomie 

HORAIRE DE TRAVAIL: Temps plein 
Expérience: 1 année 

Pour postuler, utiliser le lien suivant 
: https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/138JXZR 

 
 

138JXZR 
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PORTOGALLO 

. 
Waiter/waitress 

 

GUACAMOLE, GRILL MESSICANO GOURMET, È UN 
MARCHIO PORTOGHESE AL 100% CHE SERVE CIBO 
MESSICANO  

ORARIO DI LAVORO: Tempo pieno 

Lingue: Inglese B2 

Esperienza: 1 anno 

Istruzione: secondaria inferiore 

Retribuzione:€ 750 al mese (Pasti inclusi) 

Come candidarsi: register at iefponline 

 

589151872 

 
SLOVENIA 

. 

Mechanical 
engineering 
technicians  

 
Monitoraggio della qualità della produzione -
manutenzione dei macchinari di produzione -
stoccaggio del materiale di produzione in eccesso 
 

ORARIO DI LAVORO: Tempo pieno 
Livello di istruzione: secondaria inferiore 
Esperienza: nessuna 

Come candidarsi: martina.kocis@kariera.hr 

 

2186708 

 

 
GRECIA 

. 
Office clerk 

Contabilità, controllo e revisione contabile, 
consulenza in materia fiscale 

ORARIO DI LAVORO: Tempo pieno 

Lingue: Inglese e francese A1 
Competenze: Office software 
Livello di istruzione: Laurea di primo livello 

Come candidarsi: dimitropoylosp@gmail.com 

14/2022/0
000922921
41 

 
DANIMARCA 

T.DET. 
Kitchen porter 

 
Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

ORARIO DI LAVORO: Tempo parziale 

Come candidarsi: Daniella-klubben@hotmail.com 

 
 

5666717 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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CIPRO   

. 
 Security guard 

WORK SCHEDULE: Full-time 
Experience: 6 years 
Education level: Primary education 

Salary: 1167.5 EUR per month 

How to apply: mpitsillidou@dl.mlsi.gov.cy 

287237 

 
LUSSEMBURGO 

DET
Secrétaires 
d’administration et 
secrétaires exécutifs 

• Bachelor degree or above. 
• Approximately 15 years of related experience in 
Large banks focus on the development of European 
and Asian market and expertise in the following 
business practices in European and Asian market. 
• In depth knowledge of European markets and 
changing business environment: Understanding of 
a multi-faceted business operation. 
• Proven experience in multi-cultural team, able 
to deal with cross cultural gap. 
• Complex problem solving and Effective decision 

making. 

HORAIRE DE TRAVAIL: Temps plein 

Langues: anglais C1, Chinois C1 

Comment postuler: 
recruitment.lu@bankofchina.com 

 

PES_LU_67
0190 

 
ESTONIA 

. Babysitter 

I compiti principali includono la cura dei bambini 
sulla base di un programma giornaliero, la 
preparazione e la conduzione di attività di 
sviluppo, la preparazione e la conduzione di 
anniversari, la cooperazione e la comunicazione 
con i genitori, la formazione e il mantenimento di 
una buona reputazione per l'assistenza all'infanzia. 
 
Orario di lavoro: Tempo pieno 
Lingue: Estone B2 
Esperienza: 1 anno 
Livello di istruzione: secondaria superiore 
Retribuzione: 850-1050 euro al mese 
 
Come candidarsi: info@animari.ee 
 

1513424 

 

 
    IRLANDA 

Chef 

Commis Chef with a minimum of 2 years of 
experience 
Salary : 14.80/per hour 
Standard Weekly working hours: 39 

Apply through https://jobsireland.ie/en-US/job-
Details?id=2240927 

 

2240927 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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LITUANIA 

. 

Agent d’information 
de centre de contact 
clients/agente 
d’information de 
centre de contact 
clients 

 
Fournir un service complet aux clients 
demandeurs.- Coordonner les tâches logistiques.- 
Gérer les réclamations : (conservez des 
enregistrements des interactions avec les clients 
et des détails sur les actions entreprises.)- 
Communiquer avec l'équipe pour atteindre une 
efficacité maximale dans les tâches quotidiennes 
 
Langues: anglais B1 
Expérience: 1 année 
Rémunération: 1900 - 1984 EUR par mois 

Pour postuler, utiliser le lien suivant 
: https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/138YLMC 

 

138YLMC 

LIECHTENSTEI

N 

. 
Floor layers and tile 
setters 

Posa di lastre in pietra naturale e artificiale, 
ceramica e mosaici 

 
Patente di guida: B 
Lingue: Tedesco C2 
Come candidarsi: nico.ender@powerjob.ch 

035d42f3-
2523-11ed-
81b9-
005056ac0
86d 

MALTA 

Advertising and 
marketing 
professionals 

 
Develop communication strategies, Draw up 
marketing and sales plan, Design campaign 
actions, analyse consumer buying trends, Use 
internet to increase sales, analyse 
bestsellers, develop media strategy 
 

WORK SCHEDULE: Full-time 
Languages: C1 
Salary: 30000 - 36000 EUR per year 

 
How to apply: https://jobsplus.gov.mt/job-

seekers-mt-MT-en-
GB/vacancies/Details?VacancyID=389206 

 

389206 

ISLANDA 

Promotions 
demonstrator

Il lavoro prevede l'introduzione di generi 
alimentari, bevande e una varietà di utensili 
domestici di qualità. 
L'età minima è di 18 anni 
Orario di lavoro flessibile 
 
Please apply by filling out an online application 
here: www.vinnumalastofnun.is/eures and put 
'220824-01' in the field for employer. 
 

220824-01 
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LETTONIA 

Customer service 
representative

 
Fornire un servizio ai clienti  
Rispondere alle domande dei clienti, gestire i 
problemi e i reclami 
 
Orario di lavoro: tempo pieno 
Lingue: danese e inglese fluenti 
 
Come candidarsi: jobsqd.com 
 

39808307 
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