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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 17/10/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di  
Imperia 

2 

Tempo 
determinato  

3 mesi, 
intenzione di 

trasformazione in 
indeterminato 

Full time 
08:00 – 16:30 

mezz'ora di pausa 
pranzo 

Elettricista 
Cod. Istat 

6.1.3.7 
 

Elettricisti livello V  
per impianti elettrici civili, 
industriali e fotovoltaici.  

Disponibili a trasferte su territorio  
provinciale e regionale 

 Buon uso computer 
Patente B. 

NEW RIF 
42989 

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 

Centro di 
revisione/officina 

auto di 
Imperia 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
intenzione di 

trasformazione in 
indeterminato 

Personale 
addetto a 
compiti di 
controllo 
verifica e 

professioni 
assimilate 
Cod. Istat 
4.4.1.1.0 

Addetto al collaudo veicoli 2, 3 e 4 
ruote in età di apprendistato, 
preferibilmente con attestato 

abilitazione responsabile tecnico 
delle revisioni. In assenza attestato 

menzionato si accettano 
candidature da parte di persone 
con diploma conseguito al liceo 

scientifico, ITIS, IPSIA o geometra, 
che saranno inseriti in un corso 
formativo per il conseguimento 

dell'attestato che abilita alle 
revisioni. 

Si richiede patente B da almeno 
3/4 anni, esperienza con furgoni, 
camper, auto, scooter, autocarri, 

moto con le marce. 
Buona base uso computer. 

Mezzo proprio per raggiungere il  
posto di lavoro. 

RIF 
42941 

Azienda edile della 
zona 

1 

Tempo 
determinato  

Full time 
intenzione di 

trasformazione in 
indeterminato 

Muratore 
Cod. Istat 
6.1.2.1.0 

Consolidata esperienza nella 
mansione in grado di gestire dei 

cantieri medio-piccoli  
(con circa due/tre colleghi). 

Si chiede disponibilità di fare 
trasferte all'interno della Provincia 

di Imperia. 
Patente B e automunito. 

RIF 
42939 

Famiglia privata di 
Prelà 

1 
Tempo 

indeterminato 

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Disponibilità a collaborare nella 
gestione della casa in qualità di 
badante CON CONVIVENZA che 

vivrà in famiglia composta da figlio, 
moglie e due signore anziane da 

accudire:  
92 anni cieca e sorda ma lucida 

mentalmente, 90 anni 
autosufficiente.  

La badante avrà a disposizione 
camera singola, giorni di riposo 

sabato e domenica con possibilità 
di cambiarli in base alle proprie 
esigenze. Per gestire le ore di 

permesso giornaliere sarebbe più 
agevole avere la patente, il paese è 
comunque servito da una corriera 

al mattino e una al pomeriggio. 

RIF 
42938 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Bar-Risto Grotte di 
Nerone di 
 Imperia 

1 

Tempo 
determinato 

Part time 
18 ore settimanali 
su turni di 3 giorni 

alla settimana 
dalle 17:00  

alla chiusura 
intenzione di 

trasformazione in 
indeterminato 

Barista 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Si cerca cameriere con competenze 
anche al banco bar che si occuperà 

del servizio ai tavoli, spillare la 
birra, aperitivi, indispensabile la 
conoscenza della lingua inglese. 

Il locale è raggiungibile con i mezzi 
pubblici ma si richiede mezzo 

proprio per il rientro a fine servizio. 

RIF 
42934 

Omnia Service 
piscine di 

Pontedassio 
2 

Tempo 
determinato  

Full time  
orario da 

concordare in 
fase di colloquio 

intenzione di 
trasformazione in 

indeterminato 

Geometra 
Cod. Istat 
3.1.3.5.0 

Esperienza di almeno 2 anni  
(non necessaria iscrizione all'albo) 
Si occuperanno di: progettazione, 
disegni, predisposizione cantieri e 

magazzino.  
Conoscenza programma Autocad 

livello avanzato, inglese base, 
patente B. 

RIF 
42839 

Agenzia 
immobiliare 
Casamarchet 

Group Casedmare 
srl di Imperia 

1 

Tempo 
determinato  

con intenzioni di 
trasformazione 

Full time 
09:00 - 12:30 
15:30 - 18:30 
dal lunedì al 

venerdì 
sabato mattina 

Segretario 
amministrativo  

Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma 
Si occuperà di rispondere alle 

telefonate, predisporre gli 
appuntamenti, aggiornare e gestire 
il data base aziendale, profili social, 

tenuta fatturazione ecc.  
Gradita conoscenza inglese e 

tedesco ma non indispensabili.  
 

RIF 
42835 

Studio Vame di 
Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato  

Full time  
anche su turni 

non spezzati da 
concordare in 

fase di colloquio 

Impiegato 
amministrativo/

contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Esperienza in studi professionali 
per sostituzione pensionamento si 

occuperà di: contabilità, 
dichiarazione dei redditi e 

redazione bilanci. La sede di lavoro 
è raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF 
42833 

F.lli Merano S.P.A. 
di Lucinasco 

1 

Tempo 
determinato  
3/6 mesi con 
possibilità di 

proroghe 
Full time  
Su turni 

08:00 - 17:00 
06:00 - 14:00 
14:00 - 22:00 

Manutentore 
meccanico 
Cod. Istat 
6.2.3.3.1 

Operaio generico 
 Che si occuperà dei reparti di 

produzione. Si richiede conoscenza 
ambiente windows, 

predisposizione per lavori 
meccanici, essere automunito per 
raggiungere il posto di lavoro, in 
età di apprendistato (18-29 anni) 

Preferibile esperienza nella 
mansione e patente per guida 

carrello elevatore  

RIF 
42829 



Pag. 4 di 32 
Si invita a controllare le offerte sul portale www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Famiglia Privata 
 di Imperia 

1 
Tempo 

indeterminato 

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Famiglia di Imperia residente in 
strada Colla, a circa km. 5 dal 

centro di Porto Maurizio, cerca 
badante per supportare marito 

nella gestione della moglie in parte 
paralizzata. Si richiede cura della 
persona da assistere e della casa. 
Di notte la signora dorme con il 

marito al piano terra e la badante 
ha a disposizione una camera con 

bagno al piano superiore della 
casa. Giorni di riposo dal sabato 
pomeriggio alla domenica sera. 
L'abitazione non è raggiungibile 

con i mezzi pubblici, meglio avere 
un mezzo proprio per gestire le ore 

di permesso giornaliere in 
autonomia. 

RIF 
42753 

3Centro 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. 

RIF 
42698 

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. 

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.  

RIF 
42694 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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. 

RIF 
42682 

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 

Azienda di servizi 
dell'Emilia-

Romagna che 
opera nella 
Provincia di 

Imperia 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 
Full time 

con possibilità di 
proroga 

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. 

RIF 
42393 

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 
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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 

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 

 

 

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 

Tirocini 
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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 

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 
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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 17/10/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Edilizia artigianato 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
08.00 - 12.00 
13.00 - 17.00 

Muratore 
Cod. Istat 
8.4.2.1.0 

 

Esperienza nella mansione, piccole 
opere murarie, capacità di 

lavorare in gruppo. Pat. B viaggi 
con camioncino per trasporto 

materiale. Disponibilità  trasferte 
in provincia. 

NEW RIF 
43011 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Addetto 
scatolame 
Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

 

Esperienza nel ruolo e ottica come 
secondo di reparto. 

NEW RIF 
43010 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Addetto 
ortofrutticolo 

Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

 

Esperienza nel ruolo e conoscenza 
merceologia. 

NEW RIF 
43009 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Addetto tessile 
Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

 

Addetta settore tessile, in grado di 
fare display stagionali. Esperienza 

nella mansione. 

NEW RIF 
43007 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Addetto carico 
bolle 

Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

 

Addetto carico bolle con 
esperienza nel ruolo. 

NEW RIF 
42998 

Clicca per Offerte Ventimiglia Clicca per Offerte Sanremo 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 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Addetta 
 front -office  

Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

 

Addetto ricevitore. Esperienza 
nella mansione. Buona attitudine 

con il pubblico. Uso pc. 

NEW RIF 
42996 

Floricoltura 
Taggia 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
08:00 - 13:00 
14:00 - 17:00 

Addetto reparto 
logistico 

Cod. Istat 
4.3.1.2.0 

Esperienza nella mansione. 
Pianificazione e organizzazione 
viaggi estero per trasporto fiori 
con planninig scarichi e carichi: 

packing list; preparazione 
documentazione. Flessibilità, 

capacità organizzative e 
relazionali. Conoscenza inglese, 
preferibile conoscenza tedesco. 

Conoscenza pacchetto office. 
Automunita. 

RIF 
 42915 

Floricoltura 
Taggia 

5 

Tempo 
determinato 

Full time 
08:00 - 12:00 
14:00 - 18:00 

Confezionatore 
Cod. Istat 
8.3.1.2.0 

 Operaio per la preparazione e 
lavorazione di fiori freschi recisi e 
fogliame. Preferibile esperienza 

nella mansione. Automunito. 

RIF 
42902 

Floricoltura 
Taggia 

4 
Tempo 

determinato 
Full time 

Autista CE con 
CQC 

Cod. Istat 
7.4.2.3.0 

Esperienza di guida bilico e/o biga.  
Trasferte estero - viaggio in 
doppio equipaggio. Gradita 

conoscenza inglese e tedesco. 
Disponibilità al lavoro notturno e 

festivo. Automunito. 

RIF 
42900 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Macellaio  
Cod. Istat 
6.5.1.1.1 

Esperienza nel ruolo, Capacità di 
lavorare in team.  

RIF 
42899 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Operatore di 
magazzino  
Cod. Istat 
4.3.1.2.0 

Esperienza nella mansione, in 
grado di gestire spazi in riserva e 

ricevimento merci (controllo bolle, 

preparazione merci). Pat. B.  

RIF 
42898 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Banconista di 
gastronomia 

Cod. Istat 
5.2.2.2.2 

Preferibile esperienza nella 
mansione. Preparazione cibi. 
Capacità di lavorare in team 

RIF 
42896 

Grande 
distribuzione 

Taggia 
1 

Tempo 
determinato 

Part time  
24 ore settimanali 

Responsabile 
box 

informazioni 
Cod. Istat 
4.2.2.1.0 

Esperienza nella mansione con 
capacità contabili, conoscenza 

inglese e francese, predisposizione 
al cliente, capacità di lavorare in 

team. Conoscenze pacchetto 
office 

RIF 
42895 

Commercio 
Sanremo 

2 
Tempo 

determinato 
Part time 

Addetto alle 
vendite 

Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

Assistenza al cliente nella 
vendita/consigliare il cliente, 

 cross -selling. Esperienza nella 
mansione. Conoscenza lingua 

inglese e francese. Pat. B 

RIF 
42892 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Struttura 
alberghiera 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinato  
14:00 – 21:00 

Addetto 
receptionist 

Cod. Istat 
4.2.2.2.0 

Esperienza nella mansione, 
conoscenza lingua francese e 

inglese. Pat. B 
Conoscenza e uso del PC. 

RIF.  
42804 

Ristorazione  
Sanremo 

2 

Tempo 
determinato  

11:00 – 15:00  
19:00 – 23:30. 

Cameriere di 
sala  

Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Preferibile esperienza nella 
mansione- allestimento sala, bar- 

servizio a tavoli- preferibile 
conoscenza lingue francesi e 

inglese- lavoro su doppio turno - 
buona predisposizione al contatto 

col pubblico. 

RIF.  
42803 

Edilizia artigianato 
Sanremo 

1 

Tempo 
indeterminato  
08:00 -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 del 

pc e del cad e della lingua 
francese. Disponibilità a trasferte. 

Pat. B. 

RIF. 
42720 

Servizi 
Sanremo 

1 
Tempo 

determinato  
Full time 

Tecnico 
manutentore 

Cod. Istat 
6.2.4.1.4 

Tecnico manutentore installatore 
per manutenzioni ordinarie e 

straordinarie su caldaie e 
scaldabagni gas, installazioni 

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

Disponibilità a trasferte sul 
territorio provinciale. 

RIF.  
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 capacita ' 
organizzative e relazionali. 

Flessibilità e disponibilità al lavoro 
su turni, nei week end e nei 

festivi. Conoscenza base della 
lingua inglese e francese. 
Automunito. Utilizzo del 

registratore di cassa e pos. 

RIF. 
42713 

Cooperativa servizi  
Torino che opera 

sul nostro territorio 
3 

Tempo 
determinato  

Part time 

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. Orario 

di lavoro al mattino 
prevalentemente in orario 

scolastico. 

RIF. 
42712 

Ristorazione  
Ospedaletti 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Servizio solamente diurno per il 
pranzo. Richiesta esperienza nella 

mansione- retribuzione 
contrattuale superiore. 

Disponibilità a lavorare week end 

e festivi. 

RIF.  
42710 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Trasporti 
Taggia 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
08:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

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. 
Diponibilità al lavoro notturno - 

week end e festivo. 

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 
08:00 – 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 

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 

08:00 – 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.  

RIF. 
42394 

Servizi 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
06:00 – 13:00 

Addetto 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 

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. 

RIF. 
42291 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

 Servizi funebri 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 

12 mesi 
Full time  

08:00 – 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 
weekend 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  
07:00 – 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 
07:00 – 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 
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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 
4.1.1.1.1 

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 
08:30 – 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 
08:30 – 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 
07:00 – 16:00 

Confezionatore   
Cod. Istat 
8.4.3.1.0 

Confezionatore fiori con 
esperienza nella mansione di 

almeno 2 anni. Pat. B. 

RIF. 
41977 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Artigianato Edilizia 
Sanremo 

1 
Tirocinio 

08:00 – 12:00 
13:30 – 17:30 

Operaio 
marmista 
Cod. Istat 
6.1.1.2.0 

Affiancamento per apprendimento 
del mestiere di marmista e delle 

competenze all’utilizzo dei 
macchinari e delle tecniche 

lavorative. Operazioni di carico e 
scarico. Gradita conoscenza 

francese. Automunito. 

RIF.  
42814 

Servizi assicurativi 
Sanremo 

1 

Tirocinio  
Full time  

09:00 – 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 
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 sanitaria 
Taggia 

1 

P.IVA 
Dal lun al ven 
07:30 - 09:30 

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 

 
  

Tirocini 

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 17/10/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Tabaccheria, 
cartoleria 

Bordighera 
1 

Apprendistato 
Full time 

Commesso 
Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

Età 18 – 29 
Diploma scuola superiore 

Preferibile esperienza nella vendita 
al pubblico 

Utilizzo di videoterminali, si 
richiede intraprendenza e solarità 

Conoscenza delle lingue francese e 
inglese a livello A2 

Conoscenze informatiche: 
pacchetto Office 

Patente B e mezzo proprio  

NEW RIF 
43005 

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 

Azienda edile 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
6 mesi 

prorogabili 
Full time 

08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

Impiegato 
tecnico 

amministrativo 
Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Laurea triennale in ingegneria 
Elaborazione, analisi e correzione 
testi, gestione clienti e fornitori, 

contabilità di base, analisi 
fatturato, registrazione documenti, 

segreterie generale, lettura e 
predisposizione disegni tecnici. 

Preferibile esperienza di almeno 1 
anno nelle mansioni 

Si richiedono spiccate capacità 
comunicative e di problem solving, 

precisione e affidabilità 
Conoscenza francese B1 

Conoscenze informatiche: 
pacchetto Office, CAD 

Patente B e mezzo proprio 
Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e zone limitrofe 

RIF. 
42805 

Azienda edile 
Arezzo (AR) 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
6 mesi 

10:00 – 13:00 
15:00 – 18:00 

Ingegnere civile 
Cod. Istat 
3.1.3.5.0 

Laurea in ingegneria civile anche 
triennale 

Supporto tecnico e amministrativo 
all’ingegnere responsabile 

commerciale, interpretazione 
stratigrafie terreni, redazione di 

offerte commerciali, stesura stato 
di avanzamento dei lavori e 
conoscenze organizzative di 

cantiere 
Conoscenza francese B2 

Conoscenze informatiche: 
programmi di progettazione 

Zona di lavoro operativa: Costa 
Azzurra – Francia 

Patente B e mezzo proprio 

RIF. 
42748 

Azienda edile 
Arezzo (AR) 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
6 mesi 

10:00 – 13:00 
15:00 – 18:00 

Muratore 
Cod. Istat 
6.1.2.1.0 

Licenza media 
Esperienza pregressa di almeno 1 

anno nella mansione 
Conoscenza organizzativa dei 

cantieri edili, esecuzione di opere 
murarie di vario genere e altre 

lavorazioni connesse. Assistenza in 
cantieri edili e organizzazione del 

magazzino. 
Zona di lavoro operativa: Costa 

Azzurra – Francia 
Conoscenza francese A1 

Patente B e mezzo proprio 
Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e zone limitrofe. 

 RIF. 
42747 
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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 
07:30 – 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 

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 scuola superiore 
caffetteria, aperitivi, cucina, 

preparazione panini, toast, servizio 
ai tavoli. 

Conoscenza francese e inglese 
A2-B1 

RIF. 
42356 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

Azienda 
Trasporto persone 

6 
Tempo 

determinato 
Part time 

Autista 
Cod. Istat  
7.4.2.2.0 

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 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  
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 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 inglese A2 

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

RIF. 
42060 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

weekend 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 
È 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  
Esperienza pregressa in attività di 

segretariato, amministrazione, 
contabilità, back office  

Conoscenza francese 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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 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 

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 

Lavanderia 
industriale 
Ventimiglia 

2 

Tempo 
determinato  

Full time 
3 mesi prorogabili 

08:00 – 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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 francese B1. 

RIF. 
40447 

Agenzia 
assicurazioni 
Bordighera 

1 
Apprendistato 

18-29 anni 
Full time 

Impiegato/a 
Cod. Istat  
3.3.1.1.1 

Diploma scuola superiore 
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-weekend 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 
09:00 – 16:00 

3 mesi 
weekend 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 

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 week end. 
Il candidato deve essere 

domiciliato nella provincia di 
Imperia 

Dotato di auto propria. 

RIF. 
40086 

Gommista 
Ventimiglia 

1 
Apprendistato 

18 -29 anni 
Full time 

Gommista 
Cod. Istat 
6.2.3.1.5 

Licenza media 
Conoscenza francese A2 

Si richiedono minime nozioni di 
meccanica e buona volontà di 

imparare 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
40074 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

Conoscenza 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-weekend 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 francese e inglese B1 

Preferibilmente domicilio zona 
Ventimiglia. 

RIF. 
39396 

Ristorante di 
Camporosso 

2 

Tempo 
determinato 

Full time 
turni-weekend e 

festivi 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Esperienza documentata nella 
mansione 

Servizio ai tavoli, comande, pulizia 
della sala. 

Conoscenza francese e inglese B1 
Preferibilmente domicilio zona 

Ventimiglia. 

RIF. 
39394 

 

 

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. 
Conoscenza francese e inglese B2 
Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 
42500 

Aziende fuori Provincia 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
consulenza fiscale 

Monaco 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 
09:00 – 18:00 
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 
09:00 – 18:00 
1 ora di pausa 

Segretaria-o/ 
assistente 

esecutiva-o 
Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma  
Esperienza nella mansione. 

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

pubblico, organizzazione agenda e 
incontri. 

Conoscenza 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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 ore settimanali 

Receptionist 
Cod. Istat 
4.1.4.0.0 

Diploma 
Si cerca persona dinamica che 

sappia avere buon contatto con la 
clientela 

Conoscenza francese e inglese B2 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41533 

Ristorante 
Monaco Principato 

1 

Tempo 
determinato 

Full time  
possibilità di 

trasformazione in 
indeterminato 
turni-weekend 

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  
possibilità di 

trasformazione in 
indeterminato 
turni-weekend 

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 francese e 

inglese. 
Domicilio zona Ventimiglia e 

limitrofi. 

RIF. 
40280 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 
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 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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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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      Lavoro Autonomo   

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
commercio di 

Bergamo 
5 

Collaborazione 
con o senza 

P.IVA 
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. 

42854 

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 Scuola Superiore 
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 
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CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

IMPERIA 

Piazza Roma 2 -  Tel. 010 289 3603 / 3614 

EURES LIGURIA OFFERTE LAVORO 

CONSULENTE EURES                                                                         Assistente EURES 

Vincenza Zaccardo                                                                                                       Gabriele Bogenberger 

enza.zaccardo@regione.liguria.it                                                                                 gabriele.bogenberger@regione.liguria.it                                                                                                  

                                                                                                                                                                            

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

 

 
GERMANIA 

 

Abteilungsleiter 
(m/w/d) 
(Holzmechaniker/in) 

 

Ihre Aufgaben: Sie leiten selbständig eine 
Produktionsschicht mit etwa 20 Mitarbeitern, die 
Sie unterweisen und führen. Durch Ihre 
Personal-Einsatzplanung und Steuerung sorgen 
Sie dafür, die vorhandenen Ressourcen optimal 
zu nutzen. Sie tragen Verantwortung für die 
Einhaltung der Arbeitssicherheits-, Hygiene und 
Brandschutzvorschriften. Dank Ihrer Kreativität, 
Ihrer Fachkenntnisse und Erfahrung optimieren 
Sie Arbeitsabläufe und helfen bei der 
Umsetzung der vorgegebenen Ziele und leisten 
unterstützende Mitarbeit bei der Inbetriebnahme 
neuer / geänderter Arbeitsplätze. Darüber 
hinaus leisten Sie vorbereitende Arbeiten für die 
Personalabrechnung, erstellen Fehleranalysen 
und berichten an die Geschäftsleitung. 
Bewerbung: gl@teutoservice.com 

10000-
1191502
890-S 
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AUSTRIA 

 

KOMMISSIONIERER 
TIEFKÜHLABTEI-
LUNG (M/W/D) 

 

*Kommissionierung/Zusammenstellung der 
Ware für unsere Kunden aus der Gastronomie 
mit Hilfe von modernen elektronischen 

Hilfsmitteln in der Tiefkühl-Abteilung (-18 C) 
*Vorkommissionieren der Ware für unsere 
Zustellkunden. *Sichtkontrolle der Waren-
Qualität. *Ordnungsgemäße Schlichtung der 
Tiefkühl-Ware. *Richtiger Umgang mit Fehlware 
(Bestandskontrolle, Weiterleitung der 
Information über Fehlware). *Einhaltung von 
Verkehrs- und Verhaltensregeln (vor allem im 
Marktbereich). 
Bewerbung: karl.habegger@transgourmet.at 

ID-
1484471
1 

 
BELGIO 

 

Experienced 
electrician  

high voltage 

 

As an assembler of high voltage installations, 
you work in a team with 2 or 3 persons. 
Together you: - Built and assemble high voltage 
installations - Assemble electrical components 
and pipes - Place high voltage cells, 
transformers, low voltage panels and utilities- 
Place cables in slots and cable trays - Make 
cable connections - You are positive and 
motivated - Have at least 5 years of relevant 
experience - Have electrical knowledge through 
education or experience - You like to work in 
teams - Flexibility to hours is necessary - You 
have your own transport to reach the 
organisation - Drivers licence B 

Contact Nele Das, Industriepark 1211, 3545 

HALEN, België 

6429452
6 

 
FRANCIA 

 

Maschinenbau-
ingenieur (m/w/d) 
Schwerpunkt 
Konstruktion 
Fördertechnik 
(Ingenieur/in - 
Maschinenbau) 

 

Ihre Aufgaben umfassen: 
- Erarbeitung von konstruktiven Lösungen für 
Anlagen und Maschinen - Angebotserstellung - 
Berechnung und Konstruktion der Baugruppen 
- Projektleitung bis zur Inbetriebnahme 
- Der Arbeitsplatz ist das Home-Office 
(vollständige Ausstattung wird gestellt) 
- Kundenbesuch für neue Aufträge 
Ihre Qualifikation: - Sie haben ein  
abgeschlossenes Fachhochschulstudium im 
Bereich Maschinenbau - Sie beherrschen 
entsprechende Tools (AutoCAD, MS-Office .. .) - 
Sie verfügen über ein ganzheitliches 
technisches und kommerzielles Verständnis und 
sind somit in der Lage Kundenprojekte 
erfolgreich abzuwickeln - Sie besitzen gute 
Deutschkenntnisse (Grundkenntnisse in 
Französisch wären von Vorteil) - Sie arbeiten 
selbstständig, durchsetzungsfähig und 
zielorientiert - Sie besitzen die Bereitschaft zu 
Reisen - Eine spezielle Ausbildung zu unseren 
Produkten ist geplant. 

Bewerbung: clang@cmm-phb.com 

10000-
1190434
244-S 
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SPAGNA 

 

Berater fuer 
Wasserressourcen-
management in 
Zentralamerika 

 

Sie fühlen sich in einem werteorientierten NGO-
Umfeld wohl? Die Anliegen Ihrer KundInnen 
liegen Ihnen am Herzen? Sie arbeiten gerne 
selbstverantwortlich und lieben es Ihren 
Arbeitsbereich am Puls der Zeit zu gestalten 
und eiterzuentwickeln?  Dann sind Sie in 
unserer Organisation genau richtig! 

Bewerbung. office@horizont3000.at 

ID-
1461433
6 

 

PAESI BASSI 

 

 

Productiemede-
werker 

 

Productie schoonmaken voertuigen van/voor 
klanten. Specifieke ervaring in autopoets is 
geen dringende zaak. Intern opleiding word 
mogelijk gemaakt.  

Zu kunt u solliciteren:info@carcleaning-enes.nl 

WERKN
L243099
79

 

 

 

SVEZIA 

 

VVS-montör 

 

 
Vi söker dig som är certifierad vvs-montör och 
med erfarenhet av yrket, med minst tre års 
dokumenterad erfarenhet. Du talar och skriver 
obehindrat på svenska. Som person är du 
noggrann, lojal och har en mycket god 
samarbetsförmåga. Hos oss står dem anställda i 
centrum, vi erbjuder en självständig arbetsmiljö, 
där de anställda är med och planerar sina 
arbetsdagar. Vår affärsmodell går ut på att vår 
verksamhet ska på ett effektivt sätt bedrivas 
med den anställda personalen. Vi arbetar där vi 
kan göra ett bra arbete och arbetsmiljön håller 
våra krav.Alla medarbetare har lika värde och 
visar varandra ömsesidig respekt, lojalitet och 
förtroende. Vi sätter målen och planerar 
projekten tillsammans. 

Så här ansöker du: Link to the vacancy on the 

Swedish job board 

2667025

3 

 

NORVEGIA 

 

Rafting guide 

 

For the 2023 season (may-october), we are 
looking for rafting guides. 

Job description: This role will require you to 
safely guide river trips on up to Grade V+ 
whitewater. Under limited supervision, you must 
be able to work independently using your own 
initiative. You must have strong interpersonal 
skills, be able to deliver high levels of customer 
service, have great group management skills, 
be a strong critical thinker and have the ability to 
problem solve. You will need to flexible and 
adaptable in tailoring trips to suit individual 
needs, abilities and expectations. 

Hvordan søke: Link to the vacancy on the 

Norwegian job board 

775d1c77

-39ee-

46cc-

b29e-

706e6e19

4a62 
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FINLANDIA 

 

Tarjoilija, Veljekset 
Altundal avoin 
yhtiö, Haapajärvi 

 

Ravintola Harun hakee ravintolaan iloista, 
reipasta ja siakaspalvelutaitoista tarjoilijaa 
Haapajärven keskustaan. 
Valikoimastamme löydät perinteisten pizzan ja 
kebabin lisäksi myös ala cartea, lounasbuffet, 
texmex-, kana- ja salaattiannokset sekä 
burgerit.  
Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. 
Yhteydenotot mahdollisimman pian. Täytämme 
paikat heti sopivien henkilöiden löydyttyä. 

Kuinka hakea:  harunaltundal@hotmail.com 

03f00a5
9-7738-
4697-
baa1-
4b5c0fd
0a9dd 

 

 

 

 

REPUBBLICA 

CECA 

 

Hydraulics 
Manager, Inženýři 
elektronici ve 
výzkumu a vývoji 

 

Žadatel musí mít minimálně bakalářský titul v 
hydrauliky, zkušenosti s kontrolními systémy 
(PLC, IEC61131-3) a zkušenosti s 
programování PLC. 
Žadatel musí mít zkušenosti s vedením týmu lidí 
a mít výborný zákaznický přistup. 
Žadatel musí mít zkušenosti s průmyslovými a 
přenosnými kontrolními systémy. 

Kontaktní osoba. Pavla Narguet Telefon.: +420 

+420 211 151 531 

 

1332050
0751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


