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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 26/09/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorante  
San Giorgio di  

Cervo 
1 

Tempo 
determinato  

10 mesi  
Full time 

11:30 - 14:30 
19:00 - 23:00 

Addetto alla 
cucina tutto fare 

Cod. Istat 
8.1.4.2.0 

Ristorante aperto tutto l’anno 
pranzo e cena  

riposo il martedi 
richiede 

esperienza nelle pulizie della 
cucina di ristoranti, lavapiatti, 

preparazioni verdure ecc. 
Mezzo proprio per raggiungere 

il posto di lavoro. 

NEW RIF 
42700 

Centro medico di 
Imperia 

2 

Tempo 
indeterminato 

con orario  
da definire 
in sede di 
colloquio 

Assistenti alla 
poltrona 
Cod. Istat 
5.3.1.1.0 

Preferibilmente con esperienza. 
Si occuperà dell’assistenza 

all'operatore, riordino studio, 
piccole mansioni di segreteria. 

Si richiede buona memoria, 
dimestichezza con uso dei 

gestionali, doti relazionali, nessuna 
preclusione ad ottemperare gli 

obblighi vigenti in materia 
vaccinale per il personale sanitario, 

disponibilità a lavorare su turni, 
reperibilità e trasferte ad Albenga. 

Si offre contratto a. 

NEW RIF 
42698 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio 
odontoiatrico di 

Imperia 
1 

Tempo 
determinato 

possibile 
proroghe  
Part time  

32 ore settimanali 
lunedì e 

mercoledì  
16:00 - 20:00 

martedì, giovedì e 
venerdì  

orario mattina e 
pomeriggio 

Assistenti alla 
poltrona 
Cod. Istat 
5.3.1.1.0 

Per sostituzione congedo 
maternità, preferibile minima 

esperienza.  
Si occuperà della gestione 
segreteria, disinfezione e 

sterilizzazione, occasionalmente  
assistere alla poltrona. 

Si richiede buona memoria, 
dimestichezza uso computer, doti 

relazionali, nessuna preclusione ad 
ottemperare gli obblighi vigenti in 
materia vaccinale per il personale 

sanitario.  
Preferibilmente conoscenza  

inglese e tedesco A1. 
 Lo studio è raggiungibile con i 

mezzi pubblici. 

NEW RIF 
42697 

Azienda che opera 
nel verde pubblico 

e privato di  
Imperia 

2 

Tempo 
determinato  

fino al 
31/12/2022  

Full time 
rinnovabile 

Operaio addetto 
manutenzione 

del verde 
Cod. Istat 

8.3.1 

Esperienza nella gestione del 
verde, potatura e taglio erba, 

utilizzo attrezzature base come 
decespugliatore, motosega e 

tagliasiepe. 
Patente B auto o moto munito.  

NEW RIF 
42694 

Centro Estetico 
Kismet di  

Diano Marina 
2 

Tempo 
indeterminato 

Full time  
o  

Part time  
da valutare in 

fase di colloquio 

Estetista 
Cod. Istat 

5.4.3 
 

Esperienza in manicure, pedicure, 
epilazione, viso e massaggi. 

Preferibilmente conoscenze lingue 
inglese e spagnolo.  

Il posto di lavoro è raggiungibile 
con mezzi pubblici. 

NEW RIF 
42682 

Bar conduzione 
familiare di  

Imperia 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full Time 

Barista 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Preferibilmente con un minimo di 
esperienza nella caffetteria 

raggiungibile con mezzi pubblici. 

NEW RIF 
42680 

Azienda delle 
pulizie di  

Arma di Taggia 
1 

Tempo 
indeterminato 

Part Time  
25/30 ore 

settimanali  
06:00 – 14:00 

Addetto alle 
pulizie 

Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Preferibilmente con esperienza.  
Si occuperà di pulizia uffici, 

condomini e appartamenti zone di 
Imperia, Arma di Taggia, Sanremo 

e Ospedaletti.  
Patente B e automunito per 

raggiungere i vari posti di lavoro 
con rimborso spese benzina. 

 Si lavora indicativamente lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato, si 

chiede disponibilità di cambi turni.  

NEW RIF 
42663 

Studio 
commercialista di 

Imperia 
1 

Tempo 
determinato  

6 mesi 
prorogabile 

intenzione di 
trasformazione.  

Part-time 
25 ore settimanali 

Contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Impiegato contabile 4° livello con 
esperienza pregresso presso studi 
che si occuperà della contabilità 
semplificata e ordinaria, modelli 
UNICO persone fisiche, 730, C.U. 

annuali, 770, dichiarazioni annuali 
IVA. 

RIF 
42568 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di servizi 
dell'Emilia-

Romagna che 
opera nella 

Provincia di Imperi 

24 

Tempo 
determinato  

da 3 ai 6 mesi 
Part time 

20 ore settimanali 

Addetto alle 
pulizie 

Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Si occuperà delle pulizie, riordino e 
allestimento scaffali in ambito 

civile (GDO). Esperienza preferibile 
ma non necessaria. Si richiede 

disponibilità trasferte provincia di 
Imperia, lavorare a turni diurni e 

notturni, nei weekend e nei festivi 
con orario da definire.  

Addetto alle pulizie 
Cod. Istat 

8.1.4.3.0Mezzo proprio per 
raggiungere il posto di lavoro. 

RIF 
42563 

Hotel 3 stelle / 
ristorante di  

Diano Marina 
1 

Tempo 
determinato  

Full Time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Cuoco/una cuoca per la stagione 
2023 (aprile-ottobre) 

Consolidata esperienza nella cucina 
d'albergo pietanze tipiche liguri. 

L'orario di lavoro è ancora da 
definire, indicativamente  

10:00 – 14:00 / 17:00 – 21:00. 
Mezzo proprio per raggiungere il 

posto di lavoro. 

RIF 
42560 

Ristorante Il 
Veliero di San 

Lorenzo al Mare 
1 

A chiamata 
1 mese 

11:00 – 15:00 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Esperienza nella mansione, 
disponibilità 

servizio pranzo 
per mese di ottobre, 
sabato e domenica  

RIF 
42549 

Hotel/ristorante 
San Matteo di  

San Bartolomeo al 
Mare 

1 

Tempo 
determinato  

3 mesi  
con eventuale 

rinnovo e/o 
trasformazione 

Full time  
o  

Part time  
da valutare in 

fase di colloquio  

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Esperienza nella mansione. 
L'albergo è aperto tutto l'anno.  
Si richiede Conoscenza lingua 
inglese livello A2/B1,attestato 

HACCP, disponibilità lavorare nei 
weekend e festivi e mezzo proprio 
per raggiungere il posto di lavoro  

RIF 
42512 

Hotel/ristorante 
San Matteo di  

San Bartolomeo al 
Mare 

1 

Tempo 
determinato  

3 mesi  
con eventuale 

rinnovo e/o 
trasformazione 

Full time  
o  

Part time  
da valutare in 

fase di colloquio 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Consolidata esperienza nella cucina 
d'albergo pietanze tipiche liguri. 
L'albergo è aperto tutto l'anno.  

Si richiede attestato HACCP, 
disponibilità lavorare nei weekend 

e festivi e mezzo proprio per 
raggiungere il posto di lavoro 

L’orario di lavoro verrà definito in 
fase di colloquio:  

full-time 
09:00 – 13:30 e 17:30 – 21:30  

O  
part-time 

09:00 - 14-:00  
oppure 16:30 – 22:00. 

 RIF 
42507 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Tende da Sole 
Ramoino" di 

Bestagno 
2 

Tempo 
determinato  

6 mesi 
 con possibilità di 
trasformazione in 

tempo 
indeterminato 

Full time 
8:00 – 12:00 
13:30 - 17:30 

Operaio 
installatore 
Cod. Istat 

6.2.4 

Si ricercano due operai/installatori 
di tende da sole e pergole da 

esterno. I candidati si occuperanno 
dell'assemblaggio dei prodotti, 
relativi accessori e strutture e 

dell'installazione finale del 
prodotto. I candidati hanno 

preferibilmente un minimo di 
esperienza nella mansione, ma non 
è indispensabile. Si richiede ottima 

manualità e abilità nell'uso dei 
macchinari. Disponibilità di fare 

trasferte sul territorio provinciale. 
Patente B e auto munito. 

RIF 
42443 

Studio 
commercialista di 

Imperia 
1 

Tempo 
indeterminato 
Full time/part 

time 
da valutare in 

fase di colloquio  

Contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Diploma di ragioneria 
Consolidata esperienza nella 

mansione 
Autonomia nella contabilità 

ordinaria e semplificata fino alla 
predisposizione del bilancio e 

relative scritture di assestamento. 
Competenze nella registrazione 
delle fatture attive e passive e 
gestione adempimenti IVA. Da 
titolo di preferenza la buona 

conoscenza del software contabile 
"B-Point" e il programma  
dell'Agenzie delle Entrate 

"Entratel".  
Conoscenza dei principali 

programmi informatici 
Posto di lavoro raggiungibile con 

mezzi pubblici. 

RIF 
42421 

Ristorante “Porca 
Vacca” di Imperia 

1 

Tempo 
determinato 

4 mesi 
 con possibilità di 

proroga e 
trasformazione 

Full time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Cuoco/a con consolidata 
esperienza di almeno 3 anni nella 

mansione per servizio pranzo e 
cena. Le pietanze sono 

prevalentemente sulla base di 
carne. 

RIF 
42399 

Ristorante  
Porca Vacca di  

Imperia 
1 

Tempo 
determinato  

4 mesi 
Full time 

con possibilità di 
proroga ed 
eventuale 

trasformazione in 
Full time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Consolidata esperienza nella 
mansione per servizio pranzo e 

cena. Le pietanze sono 
prevalentemente sulla base di 
carne. Si offre un contratto di 

lavoro  

RIF 
42393 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio di consulenti 
del lavoro di 

Imperia 
1 

Tempo 
indeterminato 

Part time 

Addetto 
amministra-

zione del 
personale 
Cod. Istat 
4.1.1.4.0 

Laurea in discipline economiche o 
sociali con votazione minima 

95/110 
Addetto alla gestione buste paga 

ed adempimenti connessi 
Esperienza di almeno un anno nella 

mansione 
 Buona conoscenza di strumenti e 
programmi informatici necessari 

allo svolgimento dell’attività 
lavorativa (gestione paghe e 

contributi) 
Inglese A2. 

RIF 
42284 

Azienda di 
autotrasporti di 

Imperia 
1 

Tempo 
indeterminato  

Full time 

Autista C/E/CQC 
Cod. Istat 
7.4.2.3.0 

Autista preferibilmente con 
esperienza nella mansione. La zona 
operativa di lavoro è la Provincia di 

Imperia.  

RIF 
42382 

Azienda settore 
vendita di 

alimentari e 
somministrazione 
cibo e bevande di 

Imperia 

1 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

orario ancora da 
definire 

turni, weekend, 
festivi 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Diploma 
Cameriere in età di apprendistato 
con almeno un anno di esperienza 

Le attività dell'azienda 
comprendono: vendita di frutta, 

verdura e salumeria, gastronomia e 
somministrazione di cibi e 

bevande, aperitivi e apericene. 
 Il candidato svolgerà 

prevalentemente le mansioni di 
cameriere, si richiede però la 

disponibilità di collaborare con i 
colleghi degli altri reparti in caso di 

necessità.  
Buona conoscenza di una lingua 

straniera: inglese, francese o 
tedesco 

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro. 

RIF 
42374 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda settore 
vendita di 

alimentari e 
somministrazione 
cibo e bevande di 

Imperia 

1 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

orario ancora da 
definire 

turni, weekend, 
festivi 

Barista 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Diploma 
Barman/barista in età di 

apprendistato con almeno un anno 
di esperienza 

 Le attività dell'azienda 
comprendono: vendita di frutta, 

verdura e salumeria, gastronomia e 
somministrazione di cibi e 

bevande, aperitivi e apericene. Il 
candidato svolgerà 

prevalentemente le mansioni di 
barista, si richiede però la 

disponibilità di collaborare con i 
colleghi degli altri reparti in caso di 

necessità.  
Buona conoscenza di una lingua 

straniera: inglese, francese o 
tedesco 

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro. 

RIF 
42368 

Fratelli Merano 
Chiusanico 

1 

Tempo 
determinato 

6 mesi  
Con finalità di 

trasformazione in 
tempo 

indeterminato 
Full time 

08:00 – 13:00 
14:00 – 17:00 

Manutentore 
meccanico 
Cod. Istat 
6.2.3.3.1 

Diploma 
Manutentore meccanico con 

competenze che si occuperà di 
interventi sulla linea di produzione. 

Si richiede mezzo proprio per 
raggiungere la sede di lavoro e 

patente B. 

RIF 
42318 

Hotel 3 stelle di  
San Bartolomeo al 

Mare 
1 

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. 

 RIF 
42244 
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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. 

 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.. 

 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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 
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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 

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 servizi 
nautici di  
Andora 

 

Tempo 
determinato 

Full time  
8:30 – 12:30 

13:30 – 17:30 
intenzione di 

trasformazione  
in tempo 

indeterminato 

Impiegato 
amministrativo/

contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Preferibilmente con esperienza 
nella mansione di almeno 3 anni si 
occuperà della fatturazione, prima 

nota, cassa e rapporti con le 
banche. Si richiede. conoscenza 

Windows e pacchetto Office, 
inglese B1 

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro. 

RIF 
41961 

 

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  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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio legale di 
Imperia 

 

Tirocinio 
6 mesi 

Full time 
Intenzione di 

trasformazione in 
apprendistato  

18-29 anni 

Segretario 
amministrati

vo  
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Addetto alla segreteria per 
ricevimento clienti. Si richiede 

conoscenza uso PC, programma 
office, conoscenza base inglese, 

disponibilità full time, età per 
contratto di apprendistato  

18-29 anni.  
Si offre iniziale percorso di 

formazione tirocinio  

RIF 
42550 

Studio 
commercialista e 

consulente del 
lavoro di Imperia 

1 

Tirocinio 
6 mesi 

Part time 
con possibilità di 
trasformazione in 

tempo 
indeterminato 

full time/part time 
 

Addetto 
contabile/ 

amministra-
tivo 

Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma 
Addetto/a elaborazione cedolini 

paghe e relativi adempimenti, 
modello F24, 770, CU, conteggio 

chiusura rapporto di lavoro, 
rapporti con Enti Previdenziali  

 Il tirocinante oltre 
all'affiancamento seguirà corsi di 
approfondimento sia per l'uso del 

programma paghe che per la 
normativa.  

Si cercano candidati realmente 
interessati ad un percorso di 

crescita in uno studio 
professionale. 

RIF 
42342 

Agenzia di 
comunicazione di 

Imperia 
1 

Tirocinio 
6 mesi 

Full time  
09:30 - 18:30 
intenzione di 

trasformazione in 
apprendistato 

Social media 
manager 
Cod. Istat 
3.3.3.5.0 

 Diploma 
Indispensabile buona conoscenza 

del web e dei principali social 
media (Facebook, Instagramm, 

TikTok) 
 Il candidato effettuerà 

pubblicazioni sui social e gestirà il 
contatto con i clienti via telefono. 

Buona disposizione al lavoro in 
team 

 L'azienda è intenzionata di 
formare un candidato per inserirlo 

nell'organico dell'azienda. 

RIF 
42354 

Tirocini 

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


Pag. 12 di 34 
Si invita a controllare le offerte sul portale www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio di 
commercialista di 

Imperia 
1 

Tirocinio 
6 mesi  

Full time/part time 
intenzione di 
assunzione 

Addetto alla 
contabilità 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Diploma ragioneria 
Conoscenza base contabilità e 

adempimenti IVA 
Si offre percorso formativo con 
intenzione di trasformazione in 

apprendistato e inserimento 
nell'organico dello studio. 

Si richiede reale interessamento ad 
un percorso di crescita in uno 

studio professionale.  
Verrà data precedenza a chi ha già 

un minimo di esperienza nella 
mansione. 

 Conoscenza di Word e Excel. 
Il posto di lavoro è raggiungibile 

tramite mezzi pubblici. 

RIF 
42415 

Studio di consulenti 
del lavoro  di Imperia 

1 
Tirocinio 
12 mesi 
Full time 

Addetto  
Amministra-

zione del 
personale 
Cod. Istat 
4.1.1.4.0 

Laurea in scienze economiche con 
votazione minima 95/110 

Studio cerca candidato interessato 
ad apprendere la gestione 

amministrativa e giuridica del 
personale. Possibile praticantato 

consulente del lavoro. 
Inglese A2 

Buona conoscenza Pacchetto 
Office e Excel 

RIF 
42285 

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. 

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. 

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 

Lavoro Autonomo 
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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 

 
 

 

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 26/09/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Edilizia artigianato 
Sanremo 

1 

Tempo 
indeterminato 

8.00 - 12.00 
14.00 - 18.00 

Operaio 
marmista 
Cod. Istat 
6.1.1.2.0 

Operaio marmista con esperienza 
come rifinitore e/o come 
utilizzatore di macchine a 

controllo numerico  
(fresa, centro di lavoro). 

Gradita conoscenza uso pc, cad, 
lingua francese. 

Disponibilità a trasferte. Pat. B. 

RIF NEW 
42720 

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 

Servizi 
Sanremo 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Tecnico 
manutentore 

Cod. Istat 
6.2.4.1.4 

Tecnico manutentore installatore 
per manutenzioni ordinarie e 

straordinarie caldaie e scaldabagni 
gas, installazioni caldaie 

climatizzatori, risoluzione guasti e 
stesura preventivi .Pat.B. 

Disponibilità a trasferte sul 
territorio provinciale. 

RIF. NEW 
42718 

Riviera Bike Rental 
SRL -Nolobici 

Sanremo 
1 

Lavoro 
intermittente 

Full time 

Noleggiatore 
bici 

Cod. Istat 
5.1.1.2.1 

Competenza su manutenzione 
base relativa alle bici, 

predisposizione a rapporto con il 
pubblico. buone capacità 

organizzative e relazionali. 
Flessibilità e disponibilità al lavoro 

su turni, nei week end e nei 
festivi. Conoscenza base inglese e 

francese. Automunito. 
Utilizzo del registratore di cassa e 

pos. 

RIF NEW 
42713 

Cooperativa servizi  
Torino che opera 

sul nostro territorio 
3 

Tempo 
determinato 

Part time  
Mattino 

Prevalente orario 
scolastico 

Educatore 
Cod. Istat 
3.2.1.2.7 

Cercasi educatore professionale 
per supporto e inclusione allievi 
disabili nelle scuole di Sanremo. 

Laurea in scienze dell'educazione 
o psicologia. Automunito. 

RIF NEW 
42712 

Ristorazione  
Ospedaletti 

1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 
disponibilità a 

lavorare  
week end e 

festivi. 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Servizio solamente diurno per il 
pranzo. Richiesta esperienza nella 

mansione. 
Retribuzione contrattuale 

superiore  

RIF. NEW 
42710 

 

Trasporti 
Taggia 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
8:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 
diponibilità 

lavoro notturno 
week end e 

festivo 

Autista C+E 
Cod. Istat 
7.4.2.1.0 

Autista con pat. C- E per utilizzo 
carroattrezzi. Preferibile 

esperienza nella mansione di 
autista. Conoscenza base 

informatiche. Automunito. 

RIF.  
42581 

Studio Professionali 
Sanremo 

1 
Apprendista 

Full time 

Impiegata 
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Gestioni clienti e fornitori, basi di 
contabilità, mansioni generiche di 
segreteria. Conoscenza pacchetto 

office. 

RIF.  
42569 

Edilizia e 
artigianato 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
8:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 

Autista 
escavatorista  

Cod. Istat 
7.4.4.1.0 

 

Figura con esperienza nella 
mansione. guida camion, utilizzo 

escavatore. 
Pat. C + CQC Attestato escavatori 
e caricatrici frontali. Disponibilità 

trasferte anche fuori regione. 

RIF.  
42510 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Impresa Croesi 
Idraulica S.R.L. 

Sanremo 
1 

Apprendista  
Full time 

Idraulico 
Cod. Istat 
6.2.3.5.2 

Stiamo cercando un ragazzo 
volenteroso, serio ed affidabile dai 

18 ai 29 anni da assumere come 

apprendista idraulico. 

RIF. 
42509 

Edilizia e 
artigianato 
Sanremo 

 

1 

Apprendista 
Full time 

8:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

Idraulico 
Cod. Istat 
6.2.3.5.2 

Figura motivata buona manualità 
e attitudine a lavorare in team. 

Pat. B. Full time. 

RIF. 
42394 

Servizi 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
6:00 – 13:00 

Add. alle pulizie 
Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Minima esperienza nella mansione 
gradita nei condomini, conoscenza 

dei prodotti da utilizzare. Pat. B. 

RIF. 
42391 

Trasporti 
Frosinone che 

opera sul nostro 
territorio 

16 

Tempo 
determinato 

Part time 
30 ore 

settimanali. 

Autista C-D-CQC 
Cod. Istat 
7.4.2.2.0 

Possesso patente D e CQC, 
trasporto persone. Il candidato 
sarà impiegato nel servizio di 

trasporto scolastico. 

RIF. 
42379 

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. 

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. 

RIF.  
42292 

Residence Due 
Porti 

Sanremo 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 

Receptionist 
Cod. Istat 
4.2.2.2.0 

Diploma scuola superiore 
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. 

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.  

RIF. 
42289 

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. 

RIF. 
42888 

Metalmeccanico 
Riva Ligure 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 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 

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. Buone conoscenze 
lingua inglese e 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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 

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 

 

 

Tirocini 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Servizi assicurativi 
Sanremo 

1 

Tirocinio  
Full Time  

9:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

Impiegato 
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma ragioneria 
Attività di back office, segretariato, 

gestione delle telefonate, mail, 
contatti con agenzie assicurative. 

Utilizzo pc, pacchetto office 
Automunito. 

RIF NEW 
42719 

Commercio 
alimentare 
Riva Ligure 

1 

Tirocinio 
6 mesi + 6 mesi 

Full time 
trasformazione 
apprendistato 

 

Addetto 
alle vendite 
Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

 

Affiancamento per mansioni di cassa 
e magazzino Pat. B 

RIF. 
42580 

 

 

 
AZIENDA POSTI 

RAPPORTO DI 
LAVORO 

QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Commercio  
Ditta di Bergamo che 

opera sul nostro 
territorio 

5 
Contratto di 

collaborazione con 
o senza P. Iva. 

Agenti di 
commercio 
Cod. Istat 
3.3.4.2.0 

Procacciatori d'affari, gestione 
clienti, vendita prodotti alimentari. 
Formazione da parte dell'azienda. 

Provvigioni su prodotti. 
Automunito. 

RIF.  
42582 

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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Si invita a controllare le offerte sul portale www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

 

                                                                                  
 

 

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 26/09/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda 
Manutenzione 

impianti 
riscaldamento 

Bordighera 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio 
Manutentore 

caldaie 
Cod. Istat 
6.2.3.5.1 

Licenza media 
Conoscenza degli impianti elettrici 

ed idraulici 
Manutenzione caldaie e pronto 

intervento 
Patente B 

Disponibile a trasferte nella 
provincia di Imperia 

RIF. 
42593 

Azienda edile  
Fondi (LT) 

6 

Tempo  
Determinato 

Full time 
7:30 – 16:30 

Piastrellista 
Cod. Istat 
6.1.3.2.3 

Licenza Media 
Il candidato si occuperà della posa 
di marmi, piastrelle e mosaici per 

la realizzazione di pavimenti, bagni 
e piscine, le opere da realizzare 

saranno relative ad appartamenti e 
ville di lusso a Monaco Principato. 
Esperienza pregressa nel settore. 

Predisposizione a lavorare in team. 
Conoscenza francese A2 

Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere la sede del lavoro 

RIF. 
42559 

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

Offerte di Lavoro 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
mailto:cpi.ventimiglia@regione.liguria.it
http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
commercio di 

Bergamo 
5 

Apprendistato 
senza limiti di età 
(Naspi- Dis-Coll) 

Full time 

Agenti di 
commercio 
Cod. Istat 
3.3.4.2.0. 

Licenza Media 
Gestione autonoma dei clienti della 

zona di Ventimiglia, sia vendita 
all’ingrosso sia ai privati di pasta 

fresca artigianale e farine. 
Corsi di formazione sul prodotto, 
sulla vendita e nella gestione del 

cliente in loco. 
Si richiede esperienza pregressa 

nell’area vendita. 
Buone conoscenze informatiche  

(pacchetto Office) 
Si offrono provvigioni sul fatturato 

Mezzo proprio 

RIF. 
42498 

 

Azienda pulizie 
commerciale 
Bordighera 

1 
Apprendistato 

18-29 anni 
Full time 

Addetto/a 
pulizie 

Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Addetto pulizie generali anche sui 
cantieri e lavaggio auto, 

formazione sul luogo di lavoro, si 
richiede la disponibilità al lavoro 

nella provincia di Imperia e in 
Francia. 

Conoscenza francese e inglese A2 

RIF. 
42407 

Coop Sociale 1 

Tempo 
determinato 
inizialmente  

4 mesi 
Part-time 

20 ore settimanali 

Mediatore 
Interculturale 

Cod Istat. 
3.4.5.2.0. 

Coop Sociale ricerca per la zona di 
Ventimiglia un mediatore 
interculturale nigeriano. 
Facilitare l’interazione, 

l’orientamento sul territorio e la 
collaborazione negli ambienti 

multiculturali sia tra cittadini di 
culture diverse sia con le istituzioni 

pubbliche. 
Si richiede buona conoscenza della 

lingua italiana e una pregressa 
esperienza nel ruolo. 

La sede di lavoro è raggiungibile 
con i mezzi pubblici 

RIF. 
42398 

Caffetteria 
Ristorante 

Camporosso  
1 

Apprendistato  
18-29 anni 
Part time 

pomeriggio-sera 

Barista  
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Diploma  
Caffetteria, aperitivi, cucina, 
preparazione panini, toast,  

servizio ai tavoli. 
Francese e inglese A2-B1 

RIF. 
42356 

Azienda Serramenti 
Soldano 

1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 
 

Addetto 
installazione 
serramenti 
Cod. Istat 
6.1.3.8.0 

Licenza media 
Esperienza nella mansione 

richiesta, il candidato dovrà recarsi 
nei cantieri per montare finestre, 
persiane e porte, capacità nell’uso 
dei macchinari (circolari e utensili) 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

RIF. 
42330 
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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. 

RIF. 
42308 

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. 

RIF. 
42247 

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. 
Francese parlato e scritto B2. 

Buone conoscenze informatiche  
(pacchetto Office) 

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

RIF. 
42227 

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

RIF. 
42164 
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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 
Inglese 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 e 

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 
Indispensabile 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  
Esperienza pregressa in attività di 

segretariato, amministrazione, 
contabilità, back office  

Francese B2 
Conoscenze 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 

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  
Addetto alla vendita prodotti frutta 

e verdura al mercato di Monaco 
Principato 

Francese 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 
18 – 29 anni 

Part time 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Servizio ai tavoli, si richiede serietà, 
puntualità e disponibilità per orari 

flessibili 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41564 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

Francese B1. 

RIF. 
40447 

Agenzia 
Assicurazioni 
Bordighera 

1 
Apprendistato 

18-29 anni 
Full time 

Impiegato/a 
Cod. Istat  
3.3.1.1.1 

Diploma  
Rapporto con il pubblico, lavoro di 

squadra 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 
Conoscenza inglese e francese A2 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
40416 

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  
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 nel  
servizio di caffetteria, preparazione 

cocktail, allestimento sala da 
pranzo. 

Conoscenza francese. 
Preferibilmente domicilio zona 

Ventimiglia e limitrofi. 

RIF. 
40272 

Società cooperativa 
servizi 
pulizia 

1 

Tempo 
determinato 

3 mesi 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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Gommista 
Ventimiglia 

1 
Apprendistato 

18 -29 anni 
Full time 

Gommista 
Cod. Istat 
6.2.3.1.5 

Licenza media 
Francese 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 
18 – 29 anni 

Full time 

Elettrauto 
Cod. Istat 
6.2.4.1.5 

Licenza media 
Conoscenza base di meccanica ed 

elettronica 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 
Patente A o B. 

RIF. 
39910 

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 
18 – 29 anni 

Full time 

Estetista 
Cod. Istat  
5.5.3.1.2 

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

Francese 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 

Ristorante di 
Camporosso 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
Turni-Week-end e 

Festivi 

Barista 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Esperienza documentata nel 
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 

Ristorante di 
Camporosso 

2 

Tempo 
determinato 

Full time 
Turni-Week-end e 

Festivi 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Esperienza documentata nel 
servizio ai tavoli, comande, pulizia 

della sala. 
Conoscenza delle lingue francese e 

inglese a livello B1 
Preferibilmente domicilio zona 

Ventimiglia. 

RIF. 
39394 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Bar/Ristorante 
Mentone 

1 

Tempo 
determinato  

Full time  
Lavoro su turni 

Barista- 
cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Licenza media 
Esperienza pregressa nel ruolo 

di 3 anni 
Preparazione e vendita di cibi e 

bevande al banco. Gestione delle 
attività connesse al   

buon funzionamento ed 
organizzazione del punto vendita. 

Francese e inglese B2 
Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 
42500 

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. 

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  
Esperienza pregressa nella 

mansione. 
Si ricerca impiegata/o per gestione 

della segreteria, relazioni con il 
pubblico, organizzazione agenda e 

incontri. 
Inglese e francese B2. 

Buone conoscenze informatiche 
pacchetto Office, Outlook. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

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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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
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 

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  
Si cerca persona dinamica che 

sappia avere buon contatto con la 
clientela 

Conoscenze francese e inglese B2, 
informatiche: pacchetto office 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
41533 

Ristorante 
Monaco Principato 

1 

Tempo 
determinato 

Full time  
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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorante 
Monaco Principato 

1 

Tempo 
determinato 

Full time  
possibilità di 

trasformazione 
a tempo 

indeterminato 
Turni-Week-end e 

Festivi 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Esperienza nella. 
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 
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 

Struttura ricettiva 
Nizza 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Preferibile esperienza nel 
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  
preparazione della linea, gestione 
dei frigoriferi, 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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Struttura ricettiva 
Nizza 

5 
Tempo 

determinato 
Full time 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

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 nel 

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 

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 francese e inglese B2 

Conoscenze informatiche: 
pacchetto office 

Domicilio nel comprensorio 
Ventimigliese 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
39183 

 
 
 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Agenzia Assicurativa 
Ventimiglia 

3 

Contratto di 
collaborazione 

non subordinato. 
Non si richiede 

inizialmente 
apertura P.IVA. 

Possibilità di 
assunzione a 

tempo 
indeterminato 

Consulente 
Assicurativo 

Cod. Istat 
3.3.2.3.0 

Diploma  
Inserimento in azienda leader nel 

mercato assicurativo con reale 
possibilità di carriera. 

Affidamento portafoglio clienti 
da seguire e sviluppare. No costi. 

Corsi di formazione forniti in 
sede. 

Conoscenze informatiche: 
Pacchetto Office. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 
42361 

 

Lavoro Autonomo 
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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 

. 

Building and related 
electricians 

 
Lavori di installazione in abitazioni private, 
commercio e industria.  
Orario di lavoro: Tempo pieno 
Formazione come elettricista EFZ  equivalente 
Lingua. Tedesco A2 
 
Come candidarsi: Hepner@excellent.ch 

493e37c5-
350b-
11ed-
907b-
0ac92261
4f1d 
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PORTOGALLO 

. 

Attività di 
consulenza 
informatica 

 

Linea di Supporto per fornire informazioni sulle 
tematiche legate al supporto sociale per aziende e 
cittadini. 

Orario di lavoro: Tempo pieno 

Esperienza: 1 anno 

Livello di istruzione: Secondaria superiore 

Retribuzione: Euro 700 al mese 

Altri benefici. Pasti inclusi 

Come candidarsi:  register at iefponline 

 

58915614
9 

 
SLOVENIA 

. 

Teacher of talented 
and gifted 
students - Learning 
support teacher 

 
ASSISTENZA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA 
DELL'INSEGNANTE, CONSULENZA AGLI INSEGNANTI 
E AI GENITORI NEL LAVORO CON ALUNNI CON 
BISOGNI SPECIALI 
 
Orario di lavoro: Tempo pieno 
Livello di istruzione: terziaria 
Esperienza: nessuna 
 
Come candidarsi: osjm.dol@guest.arnes.si 
 

OP70009 

 
GRECIA 

. 

Agent de centre 
d’appels/agente de 
centre d’appels 

Résoudre les problème des clients, repondre aux 
questions sur la facturation, les prix et les 
produits, l’ètat des commandes etc. 

HORAIRE DE TRAVAIL: Temps plein 

Langues: anglais B1, français C2 

Pour postuler, utiliser le lien suivant 
: https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/135JFBK 
 

135JFBK 

 
DANIMARCA 

T.DET. 
Domestic cleaners 
and helpers 

 
Conscious cleaner to handle the cleaning of the 
office and staff facilities. 
The work is 1 x weekly and must be done on Friday 
after 16:30 or can be taken during the weekend. 

WORK SCHEDULE: Part-time 

Work language: danish 

How to apply: rl@servicekompagniet.dk 
 

5686027 
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CIPRO   

. 
 Home care aide 

 
Assistenza pazienti con demenza 
Orario di lavoro: tempo pieno 
Livello di istruzione: primaria 
Lingua: ottima conoscenza della lingua greca 
Patente: B 
Retribuzione: 925 EUR al mese 
 

Come candidarsi:  alzhlarnaca@gmail.com 
 

290290 

 
LUSSEMBURGO 

DET
Aide-cuisinier/aide-
cuisinière 

 

Vous travaillerez sous la responsabilité du chef de 
cuisine vous participez au taches quotidienne 
l'épluchage des fruits et légumes à la mise en 
place des préparations vous réalisez la plonge 
ainsi que l'entretien de votre poste de travail et 
locaux. 

HORAIRE DE TRAVAIL: Temps plein 

Expérience: 1 année 

Rémunération: 4000 - 4300 EUR par mois 

Comment postuler:  https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/140DHWD 

 

140DHWD 

 
ESTONIA 

. Shop supervisor 

 
Ordinare e gestire la merce, curare lo showroom; 
organizzare il lavoro del personale, comunicare 
con i fornitori e consigliare i clienti 
 
Orario di lavoro: Tempo pieno/flessibile 
Corsi di formazione gratuiti 
Lingue: Estone C1, Inglese A2, Russo A2 
Esperienza: nessuna 
Istruzione: secondaria superiore 
 

Come candidarsi:  personal@selver.ee 
 

1515056 

 

 
    IRLANDA 

Agent de centre 
d’appels/agente de 
centre d’appels 

Vous serez chargé(e) d'assister les hôtes et les 
voyageurs d'Airbnb.Vous les guiderez dans leur 
utilisation de ce service par téléphone, email et 
tchat.Vos mission:- Fournir un soutien de qualité 
aux clients Airbnb du monde entier 

Langues. Anglais B1 

Expérience. 6 mois 

Pour postuler, utiliser le lien suivant 
: https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/140GPVS 

 

140GPVS 
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LITUANIA 

. 

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

 
Entreprise Lituanienne d'envergure internationale 
recherche un spécialiste du support après-vente 
pour rejoindre une  équipe de vente 
française.vous devrez fournir un service complet 
aux clients demandeurs,coordonner les tâches 
logistiques,gérer les réclamations…  
 
Horaire de travail: temps plein 
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 

. Process engineer 

 
Coordination of the internal process  
Creation of sample folders and ensuring the 
execution of prototype construction 
Co-responsibility for product management 
 
Work schedule: full time 
How to apply: 
https://www.jobstairs.de/de/stellenangebot-
projektingenieur-in-mwd-thyssenkrupp-dynamic-
components-teccenter-ag-9492-eschen--
1816181.html Stellenangebot-Details in der 
Jobsuche der BA aufrufen: 11070-895321-1-S 
 

11070-
895321-1-
S 

MALTA 

Accountant 

 

Inform on fiscal duties, manage budgets, prepare 
tax returns forms, calculate tax, Manage 
revenue, prepare paychecks, pick orders for 
dispatching 

Work schedule: Full time 

Experience: 5 years 

Languages: english C1 

Education level: Bachelor or equivalent level 

Salary: 2500-2750 € per month 

How to apply: https://jobsplus.gov.mt/job-
seekers-mt-MT-en-
GB/vacancies/Details?VacancyID=390097 

 

390097 

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

 
A nail studio on Kringlan shopping mall in 
Reykjavík is seeking nail technicians 
The position is full time with work hours from 
10:00 - 18:30 on weekdays. 
Applicants must have at least 2 - 3 years work 

experience. 
English language skills.  
Salary per month is ISK 430.000. 
 
How to 

apply:  https://www.vinnumalastofnun.is/eures  
 

220920-09 

LETTONIA 

Customer service 
representative

 

Answer calls from our customers, improve your 
communication skills to a higher level, help with 
agreements and documentation. 

Work schedule: full time 

Languages: English and Danish 

How to apply: 
https://arbejdeiudlandet.dk/jobs/dansktalende-
kundeservice-specialist-til-nets/ 

 

5681988 
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