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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 24/10/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
installazioni e 
manutenzione 

sistemi di 
videosorveglianza 

di Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato  

Full time 
08:30 - 12:30 
14:30 - 18:30 

Installatori e 
riparatori di 

impianti 
elettrici 

industriali  
Cod. Istat 
6.2.4.1.1 

Installatore impianti di sicurezza 
per progettazione ed esecuzione 
impianti antifurto, antincendio e 

telecamere. Si richiede esperienza 
per lavorare in autonomia dopo 

periodo di affiancamento. 
Patente B per uso automezzi 

aziendali.  
La sede di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43124 

Azienda di 
installazioni e 
manutenzione 

sistemi di 
videosorveglianza 

di Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato  

Full time 
08:30 - 12:30 
14:30 - 18:30 

Meccanici e 
montatori di 
macchinari 
industrial 
Cod. Istat 

6.2.3.3 

Installatore impianti automazione, 
barriere stradali, cancelli, porte ecc 

Si occuperà: progettazione, 
installazione ex novo e riparazioni 

di impianti di automazione privati e 
industriali 

Esperienza almeno 2 anni per 
lavorare in autonomia dopo 

periodo di affiancamento  
Patente B per uso mezzi aziendali, 

disponibilità a trasferte provincia di 
Imperia 

La sede di lavoro è raggiungibile 
con i mezzi pubblici 

NEW RIF 
43123 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
installazioni e 
manutenzione 

sistemi di 
videosorveglianza 

di Imperia 

1 

Apprendistato 
anche per 

percettori NASPI 
Full time 

8:30 - 12:30  
14:30 - 18:30 

Elettricista 
Cod. Istat 

6.1.3.7 

Si cerca elettricista, perito 
elettronico/metalmeccanico 
automazioni anche con poca 

esperienza ma volontà di imparare 
con possibilità di carriera presso 

l'azienda.  
Conoscenze informatiche word ed 

excel, disponibile a trasferte in 
provincia.  

La sede del lavoro è raggiungibile 
con i mezzi pubblici 

NEW RIF 
43122 

Agenzia 
immobiliare 
Casamarchet 

Group Casedmare 
srl di Imperia 

1 

Apprendistato 
anche per 

percettori NASPI 
Full time 

09:00 - 12:30 
15:30 – 19:00 
dal lunedì al 

venerdì e 
sabato mattina 

Segretario 
amministrativo  

Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma 
Si occuperà: rispondere alle 

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

tenuta fatturazione ecc.  
Gradita conoscenza inglese e 

tedesco ma non indispensabili. 

NEW RIF 
43109 

Famiglia privata di 
Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato 
giorni liberi da 
definire in base 

alle esigenze della 
candidata 

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Badante con convivenza per 
signora di 92 anni che è sempre 

stata autosufficiente al momento 
inferma per rottura del femore.  
Si mette a diposizione camera 
singola. L'abitazione si trova al 

centro di Oneglia, raggiungibile con 
i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43101 

Famiglia privata di 
Diano Marina 

1 

Tempo 
determinato  
dal lunedì al 

venerdì  
14:00 - 17:00 
intenzione di 

trasformazione 

Badante senza 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Badante per persona anziana di 
corporatura robusta 

autosufficiente ma con difficoltà 
motorie. 

 Si occuperà: fare compagnia, 
passeggiare con il girello. 

L'abitazione si trova al centro, 
raggiungibile con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43100 

Podestà Servizi 
Ecologici di 
Pontedassio 

1 
Tempo 

indeterminato  
Full time 

Autista C/CQC 
Cod. Istat 
7.4.2.3.0 

Autista C/CQC con esperienza nella 
mansione per servizi nelle province 

Imperia e Savona. 
 Mezzo proprio per raggiungere il 

posto di lavoro. 

NEW RIF 
43087 

Podestà Servizi 
Ecologici di 
Pontedassio 

 

Tempo 
determinato  

 7 ore al giorno da 
lunedì a venerdì  
3 ore il sabato 

 Si lavora su turni 
intenzione di 

trasformazione in 
indeterminato 

Operaio 
addetto alla 

manutenzione 
impianti fognari  

Cod. Istat 
6.1.5.2.0 

Si cerca aiuto/ addetto allo spurgo, 
disinfestazione, video ispezione e 
altri servizi pertinenti al settore. 
Preferibilmente con esperienza. 

Patenti A e B e mezzo proprio per 
raggiungere il posto di lavoro.  

NEW RIF 
43085 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio dentistico di 
Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato 
part time 25  

orario da definire  
sabato chiuso 

Assistente 
studio 

odontoiatrico 
Cod. Istat 
5.3.1.1.0 

Qualifica ASO  
(assistente studio odontoiatrico).  

Si occuperà: accoglienza del 
paziente, assistenza alla poltrona, 

pulizia zone operative. 
Indispensabile preclusioni ad 

ottemperare gli obblighi vigenti in 
materia vaccinale per il personale 
sanitario. Lo studio è raggiungibile 

con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43078 

Azienda di Firenze 
che opera nella 

Provincia di 
Imperia 

1 

Tempo 
determinato  

3 mesi  
Full time 

intenzione di 
trasformazione  

in indeterminato 

Operaio tecnico 
Cod. Istat 

1.7.7 

Si occuperà lettura contatori acqua 
 Non indispensabile esperienza.  

Si richiese buon uso posta 
elettronica. 

Patente B e macchina propria per 
gli spostamenti di lavoro.  

Rimborso spese per uso mezzo 
proprio in busta paga. 

NEW RIF 
43074 

Azienda di Firenze 
che opera nella 

Provincia di 
Imperia 

1 

Tempo 
determinato  

3 mesi  
Full time 

intenzione di 
trasformazione  

in indeterminato 

Operaio tecnico 
Cod. Istat 

1.7.7 

Si occuperà del cambio  
contatori acqua.  

Preferibilmente almeno con 
minima esperienza idraulica e 
buona manualità nell'uso di 

attrezzi di lavoro come pinze, pinze 
a pappagallo, ecc.  

Buon uso posta elettronica. 
Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere il posto di lavoro. 

 Per gli spostamenti sui cantieri 
disposizione mezzo aziendale.  

NEW RIF 
43073 

Azienda marittima 
di Imperia 

1 

Apprendistato  
18 - 29 anni  

e 
percettori Naspi 

Full time 
40 ore 

 lunedì - venerdì 
8:30 – 12:30 
14:30 - 18:00 

sabato  
9:30 - 12:00 

Segretario 
amministrativo  

Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma di ragioneria 
 Si occuperà di: 

 operazioni/pratiche doganali e di 
agenzia marittima e commerciale 

con armatori e comandanti di 
yacht.  

OTTIMA conoscenza/padronanza 
lingua inglese scritta e parlata C1. 
Non è richiesta esperienza nella 

mansione ma una minima 
conoscenza della materia 

amministrativa.  
Disponibilità trasferte per le sedi di 

Ventimiglia a Imperia. 
Se si risiede fuori zona evidenziare 

possibilità di trasferirsi per il 
periodo del contratto.  

Il posto di lavoro è raggiungibile 
con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43066 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Vigili dell'Ordine srl 
di Imperia 

 
1 

Tempo 
determinato  

12 mesi  
Part time  

O  
Full time  
su turni 

settimanali  
notti, weekend e 

festivi 
intenzione di 

trasformazione  
in indeterminato 

Operatore 
tecnico alla 

sicurezza 
Cod. Istat 

5.4.8. 

Passione per la sicurezza, voglia di 
lavorare nel settore della vigilanza 

armata per crescere in un 
ambiente professionalizzante e 

dinamico  
Si occuperà di: 

 piantonamento, controlli accessi e 
pattugliamento. 

A seconda le sue aspirazioni sarà 
inserito nei servizi a lui più 

congeniali.  
Si chiede la disponibilità ad 

intraprendere il percorso per il 
rilascio del decreto di nomina a 

"guardia giurata".  
Patente B e mezzo proprio per 
raggiungere il posto di lavoro.  
Orario lavorativo da definire in 

sede di colloquio. 
 Retribuzione €1100/€1.200. 

NEW RIF 
43062 

Vigili dell'Ordine srl 
di Imperia 

1 

Tempo 
determinato  

12 mesi  
Part time  

O  
Full time 

intenzione di 
trasformazione  

in indeterminato 

Operatore 
tecnico alla 

sicurezza 
Cod. Istat 

5.4.8. 

 Passione per la sicurezza, voglia di 
lavorare nel settore della vigilanza 

NON armata per crescere in un 
ambiente professionalizzante e 

dinamico.  
Si occuperà di: 

 portierato, accoglienza clienti e 
controllo accessi in un sito di 
prestigio della Valle Armea.  

Il candidato ha la patente B ed è in 
possesso di un mezzo proprio per 

recarsi al posto di lavoro.  
Orario lavorativo da definire in 

sede di colloquio. 
Si lavora a turni.  

Retribuzione €1000/€1.100. 

NEW RIF 
43002 

Impresa di pulizie 
in San Bartolomeo 

al Mare 
1 

Tempo 
determinato  

3 mesi  
Part time  

08:00 - 12:00  
dal lunedì al 

sabato  
possibilità di 

trasformazione  
in indeterminato 

Addetto alle 
pulizie 

Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Esperienza, si occuperà di:  
pulizie condominiali, scale, uffici, 

appartamenti.  
La sede è raggiungibile con i mezzi 

pubblici ma indispensabile  
patente B. 

NEW RIF 
43052 
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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. 

RIF 
42989 

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). 

Disponibilità trasferte in provincia 
di Imperia. 

Patente B e automunito. 

RIF 
42939 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 

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. 

RIF 
42698 

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


Pag. 8 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 

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 

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.  

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro. 

RIF 
42563 

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


Pag. 9 di 32 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 

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 

Centro 
commerciale di 

Pontedassio 
2 

Apprendistato 
18-29 anni 
Full time 

disponibilità  
lavorare nei 

weekend 

Cassiera/ 
scaffalista 
Cod. Istat 
5.1.2.4.0 

Diploma 
mansioni cassiere e 

repartista/scaffalista, 
Volontà e determinazione per 

imparare un mestiere. 
Dimestichezza con uso computer 

(word, excel)  
Patente B.  

Raggiungibile con mezzi pubblici. 

RIF 
42197 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio legale di 
Imperia 

1 

Tirocinio 
6 mesi 

Full time 
Intenzione di 

trasformazione in 
apprendistato  

18-29 anni 

Segretario 
amministrativo  

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 

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 

 

  

Tirocini 
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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 24/10/2022 

 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ditta 
metalmeccanico 

Sanremo 
1 

Apprendista  
Full Time 

Ascensorista 
Cod. Istat 
3.1.3.3.0 

Buona manualità, Diploma 
preferibile IPSIA o ITIS. Pat. B 

NEW RIF. 
43112 

Ditta 
metalmeccanico 

Sanremo 
1 

Tempo 
indeterminato 

Ascensorista 
Cod. Istat 
3.1.3.3.0 

Ascensorista con abilitazione e 
esperienza nella mansione. Pat. B. 
Disponibilità a lavorare nel week 

end a turni. 

NEW RIF. 
 43110 

Edilizia artigianato 
Sanremo 

1 

Tempo 
indeterminato 

Full Time 
8.00-12.00 

15.00-19.00 

Segreteria  
Cod. Istat 
41.1.1.0 

Addetta mansioni di segreteria. 
Conoscenza pacchetto office. 

Diploma scuola superiore, 
preferibile ragioneria o geometra. 

NEW RIF. 
43107 

Commercio ditta di 
Savona  

Zona Sanremo 
1 

Tempo 
Determinato 

Full Time 
6.00-14.00 

Addetto ai 
rifornimenti 

Cod. Istat 
8.1.2.2.0 

Addetto al rifornimento di 
distributori automatici di bevande 
e alimenti. Capacità organizzativa. 

Pat. B. 

NEW RIF. 
43105 

Croesi srl 
Impianti  

1 
Tempo 

indeterminato 
Full Time 

Manutentore 
impianti termo 

idraulici e 
condiziona-

mento 
Cod. Istat 
6.1.3.6.2 

Cerchiamo un operaio formato 
per l'installazione di impianti 

termo-idraulici e di 
condizionamento a Sanremo. 

NEW RIF. 
43052 

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 

Edilizia artigianato 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato 

Full Time 
8.00-12.00 

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. 

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. 
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. 
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. 

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. 

RIF.  
42998 

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. 

RIF.  
42996 

Trasporti 
Sanremo 

1 
Contratto a 

chiamata 

Autista 
Cod. Istat 
7.4.2.1.0 

Autista in possesso di cap b e 
iscrizione a ruolo (albo conducenti 

preferibile esperienza. 
Disponibilità a trasferte anche 
fuori regione, lavoro notturno, 

lavoro festivo. 

RIF.  
42917 

Floricoltura 
Taggia 

1 

Tempo 
determinato 

Full Time 
8.00- 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 
8.00- 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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 – seiling. Esperienza nella 
mansione. Conoscenza lingua 

inglese e francese. Pat. B 

RIF.  
42892 

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  

1:00 -  15:00 dalle 
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  
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 del 

pc e del Cad e francese. 
Disponibilità a trasferte. Pat. B. 

RIF. 
42720 
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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 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 capacità 

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 

Trasporti 
Taggia 

1 

Tempo 
determinato 

Full Time 
8:00 – 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. Orario 
di lavoro 8.00-12.00 14.00-
1800.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 
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 

Trasporti 
Frosinone che 

opera sul nostro 
territorio 

16 
Tempo 

determinato 
Part time  

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. Part time 30 
ore settimanali. 

RIF. 
42379 

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 

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 

 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Artigianato Edilizia 
Sanremo 

1 
Tirocinio 

8:00 – 12:00 
13:30 – 17:30 

Operaio 
marmista 
Cod. Istat 
6.1..12.0 

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  

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 
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 

 

Tirocini 
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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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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 24/10/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
Famiglia Privata 

Ventimiglia 

 
1  

 
Tempo 

determinato 
Full-time di  

3 mesi 
rinnovabili 

8:00 – 13:00 
15:00 – 20:00 

No festivi 

 
Baby sitter 

collaboratrice 
domestica 
Cod. Istat 
5.4.4.2.0 

Indispensabili Referenze 
Esperienza Nella Mansione 

La figura si occuperà della gestione 
dei bambini, cura e igiene della 

casa, degli indumenti, 
preparazione dei pasti, affidabilità, 

discrezione, puntualità. 
Mezzo Proprio 

Il candidato deve avere domicilio 
nella zona di Ventimiglia. 

NEW RIF 
43090 

Supermercato 
Ventimiglia 

2 

Tempo 
determinato 

Part Time 
turni dalle  

06:00 – 21:00  

Banconista 
Cod. Istat 
4.2.1.6.0 

Licenza media 
Disponibilità e affidabilità per 
lavoro al banco di panetteria, 

macelleria, gastronomia, pescheria 
o salumeria. È previsto anche 

lavoro come scaffalista  
Mezzo proprio 

Disponibilità a lavorare nei week 
end e festivi 

Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e Imperia 

NEW RIF. 
43027 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Supermercato 
Ventimiglia 

2 

Tempo 
determinato 

Part Time 
Turni 

06:00 -  21:00 

Cassiere 
Cod. Istat 
5.1.2.4.0 

Licenza media 
Gestione cassa, si richiede 
disponibilità e affidabilità 

Mezzo proprio 
Disponibilità a lavorare nei week 

end e festivi 
Il candidato deve avere domicilio 

tra Ventimiglia e Imperia 

NEW RIF. 
43026 

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  

RIF 
43005 

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 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 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 

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 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Struttura ricettiva 
Mentone 

1 

Tempo 
determinato 

stagionale 
Part time 

35 ore settimanali 

Receptionist 
Cod. Istat 
4.1.4.0.0 

Diploma 
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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Struttura ricettiva 
Nizza 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Preferibile esperienza nella 
mansione 

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

pulizia e sanificazioni della sala. 
Buona conoscenza delle lingue 

francese e inglese. 
Domicilio zona Ventimiglia e 

limitrofi. 
Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF. 
39724 

Struttura ricettiva 
Nizza 

5 
Tempo 

determinato 
Full time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Esperienza nella mansione 
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 

Struttura ricettiva 
Nizza 

5 
Tempo 

determinato 
Full time 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

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

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

limitrofi. 
Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF. 
39719 

Struttura ricettiva 
Nizza 

5 

Tempo 
determinato 

Full time 
09:00 – 17:00 

Barman- 
cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

mansione 
Servizio ai tavoli, allestimento sala, 

preparazione dei cocktail 
tradizionali, pulizia del bar. 

Buona conoscenza  
francese e inglese. 

Domicilio zona Ventimiglia e 
limitrofi. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF. 
39718 
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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  
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. 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 

. 

Mécanicien sur 
machines 
industrielles/mécani
cienne sur machines 
industrielles 

 
Vous assurez le bon fonctionnement des 
équipements, vous participez aux chantiers 
d'améliorations et contribuez à la mise en place de 
nouveaux équipements de production. 
Horaire de travail: temps plein 
Expérience: 3 ans 
Rémunération: 4000-4400 € par mois 
 

Comment postuler: https://candidat.pole-

emploi.fr/offres/recherche/detail/141TRSK 
 

141TRSK 

 

PORTOGALLO 

.  Factory hand 

Fabbricazione di articoli sportivi 

Operatore composito con conoscenza e utilizzo dei 
materiali (resine e fibre di vetro e carbonio). 

Esperienza: 1 anno 

Patente B 

Livello di istruzione: Secondaria inferiore 

Retribuzione: 750 euro al mese, pasti inclusi 

Come candidarsi: registe at iefponline 

 

589158773 
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SLOVENIA 

. Mechanical engineer 

 
Tecnico meccanico- organizzare il lavoro sulle 
singole linee di assemblaggio, attuazione delle 
impostazioni dei macchinari, inserire dati nel 
sistema informatico. 
Livello di istruzione: secondaria inferiore 
Esperienza: nessuna 
 
Come candidarsi: eva.sasekstebe@manpower.si 
 

OR79644 

 
GRECIA 

. 
Taxi driver 

 

Autista di taxi 

Orario di lavoro: tempo pieno 

Livello di istruzione: secondaria superiore 

Come candidarsi: tel. 0030 6942431838 

14/2022/0
000940589
04 

 
DANIMARCA 

T.DET. 

Personal care 
workers in health 
services  

Il lavoro comprende la cura della persona, tutti i 
tipi di lavoro domestico e l'accompagnamento alle 
attività in uscita. 

Patente B 

Orario di lavoro: tempo pieno 

Come candidarsi: https://hjaelper.dk/job-
ansoegning/ 

 

5701877 

 

 
CIPRO   

. 

Building construction 
worker 

 
Construction of residential and non-residential 
buildings 
Work schedule: full time 
Experience: 2 years 
Salary: € 1300 per month 
 
How to apply: pchrysanthou@dl.mlsi.gov.cy 
 
 

285445 

 

 
LUSSEMBURGO 

DET Serveur/serveuse 

 

Accueillir, conseiller et servir les clients 

Horaire de travail: Temps plein 

Langues: Français B1, Luxembourgeois A2 

Permis de conduire B 

Comment postuler:  https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/142YQB 

 

142YQBQ 
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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 

 
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 

. 
Engineering 
professionals 

 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche 
Orario di Lavoro: tempo pieno 
Lingue: Tedesco B1, Inglese B1 

Per candidarsi inviare CV a: 

 Vaneta Rashiti 

Wirtschaftspark 51 

9492 Eschen, Liechtenstein 

25176 
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MALTA 

Assistant ressources 
humaines/assistante 
ressources humaines 

 

L'assistant(e) de formation anime et organise un 
espace d'accueil et d'information. Il/elle accueille 
le public, l'écoute et recueille sa demande, 
l'informe et le dirige.L'assistant(e) de formation 
assure le secrétariat e le suivi administratif. 

Horaire de travail: temps plein 

Pour postuler, utiliser le lien suivant 
: https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/142JTVJ 

 

142JTVJ 

ISLANDA 

Warehouse order 
picker 

Gestire le spedizioni di farmaci sia in importazione 
che in esportazione, stoccaggio di prodotti 
farmaceutici 
 
Orario di lavoro: dalle 09.00 alle 17.00 o dalle 
08.00 alle 16.00 
Buona conoscenza della lingua inglese 
 
Invia la tua candidatura insieme al tuo CV 
a msd@eimskip.com 
 

221018-03 

 

LETTONIA 

Customer contact 
centre information 
clerk - Live chat 
operator

Guarantee customer satisfaction, customer 
insight, communicate with customers, discern 
written communication, handle helpdesk problems 

Orario di Lavoro: 160 ore al mese tra lunedì e 
domenica dale 09.00 alle 21.00 

Come candidarsi: inkeri.jekunen@folka.fi 

1c9f8a0c-
5294-4dbf-
bd7a-
163b406c0
b20 

 
 

 
Le offerte di lavoro EURES sono riservate solo ed esclusivamente ai cittadini comunitari 
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