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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 28/11/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Centro Nautico 
Marina 1 di Imperia 

1 

Apprendistato 
18-29 anni 
 Full Time  

da lun a ven 

Operaio 
cantiere navale 

Cod. Istat 
6.2.3 

Si occuperà della manutenzione 
imbarcazioni: carteggiare, pitturare 

e verniciare. 
 Intenzione di inserimento stabile. 
Il posto di lavoro raggiungibile con 

mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43514 

Impresa di pulizie 
di Arma di Taggia 

2 

Tempo 
Determinato  

Part Time 
06:00 - 13:00 
 da lun a ven 

 un mese di prova 

Addetto/a 
pulizie 

Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Preferibilmente con esperienza 
nella mansione. Si occuperanno 
della pulizia uffici, condomini e 

appartamenti nelle zone di 
Imperia, Arma di Taggia, Sanremo 

e Ospedaletti.  
Si richiede dimestichezza uso 

macchinari specifici per pulizia 
(lavasciuga, ecc). Titolo di 

preferenza il possesso patente B.  
Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43512 

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

Offerte di Lavoro 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorante pizzeria 
di Diano Marina 

1 
Tempo 

determinato 
Part Time 

Aiuto cuoco  
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Esperienza nella mansione. 
Si occuperà della preparazione di 

primi e secondi. Si richiede 
disponibilità dal 7 dicembre p.v. 
per servizio serale in settimana, 
pranzo e cena nei we fino a circa 

fine gennaio poi da marzo solo nei 
week end fino alla stagione estiva 

2023. Giorno di Natale Chiuso.  
Si richiede mezzo proprio per il 

rientro serale. 

NEW RIF 
43511 

Ristorante pizzeria 
di Diano Marina 

1 
Tempo 

determinato 
Part Time 

Lavapiatti 
Cod. Istat 
8.1.4.2.0 

Esperienza nella mansione. 
Si occuperà della linea di 

ristorazione e pizzeria. Si richiede 
disponibilità dal 7 dicembre p.v. 
per servizio serale in settimana, 
pranzo e cena nei we fino a circa 

fine gennaio poi da marzo solo nei 
week end fino alla stagione estiva 

2023. Giorno di Natale Chiuso. 
Si richiede mezzo proprio per il 

rientro serale. 

NEW RIF 
43510 

Hotel di  
San Bartolomeo al 

Mare 
1 

Contratto a 
chiamata dal  
27 dicembre 
 fino all’inizio 
della stagione 

estiva 

Aiuto cuoco  
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Esperienza nella mansione  
Disponibilità dal 27 dicembre, 

cenone di capodanno e a chiamata 
per servizio cena fino a inizio 

stagione estiva 2023 quando si farà 
contratto a tempo determinato.  
Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43508 

Hotel di  
San Bartolomeo al 

Mare 
1 

Contratto a 
chiamata dal  
27 dicembre 
 fino all’inizio 
della stagione 

estiva 

Cameriere sala 
Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

 

Esperienza nella mansione  
Disponibilità dal 27 dicembre, 

cenone di capodanno e a chiamata 
per servizio colazione e cena fino a 
inizio stagione estiva 2023 quando 

si farà contratto a tempo 
determinato.  

Il posto di lavoro è raggiungibile 
con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43506 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda del  
Tigullio che opera 
nella Provincia di 

Imperia 

1 

 
Tempo 

determinato 
con intenzione di 
trasformazione 

Addetto al 
verde  

Capo squadra 
Cod. Istat 

6.4.1.4 

Esperienza di almeno due anni 
come capo squadra per 

coordinamento lavori di squadre di 
circa 3/4 persone addetti alla 

potatura, concimazione, pulizia, 
raccolta rusco, trattamenti, 
tessitura reti, bacchiatura e 

raccolta olive. Buone capacità nella 
gestione del personale, 

coordinamento e organizzazione, 
gestione di problem solving e 

utilizzo macchinari.  
Indispensabile il possesso del 

patentino per i fitosanitari.  
Buon uso del computer. 

 Italiano ottimo e base di inglese. 
Patente B e auto o moto munito. 
Disponibilità di lavorare su turni, 

nei weekend e festivi.  
Contratto e orario si valuteranno in 

sede di colloquio. 

NEW RIF 
43505 

Azienda del  
Tigullio che opera 
nella Provincia di 

Imperia 

4 

Tempo 
determinato 

con intenzione di 
trasformazione 

Operaio addetto 
alla 

trasformazione 
di prodotti 
alimentari 
Cod. Istat 

7.3.1.2 

Diploma preferibilmente istituti 
superiori con indirizzo tecnico o 

specializzazione attinente al 
settore.  

Esperienza di almeno due anni in 
una delle mansioni 

Si occuperà di produzione, 
etichettatura e gestione del 

magazzino. I candidati andranno a 
ricoprire le mansioni all'interno del 

ciclo produttivo di aziende del 
settore olivicolo, vinicolo e 
trasformazione di prodotti 

(confetture, ecc.) Si richiede buona 
base informatica e italiano B1. 
 Disponibilità lavorare su turni, 

weekend e festivi. 
 La tipologia del contratto e l'orario 

di lavoro saranno concordati in 
sede di colloquio. Preferibilmente 

mezzo proprio e patente B. 

NEW RIF 
43502 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda del  
Tigullio che opera 
nella Provincia di 

Imperia 

4 

Tempo 
determinato 

con intenzione di 
trasformazione 

Addetto al 
verde 

Cod. Istat 
6.4.1.4 

Preferibilmente esperienza di 
almeno due anni nel settore 
manutentori del verde per: 

potatura, pulizia, concimazione, 
raccolta rusco, trattamenti, 
tessitura reti, bacchiatura e 

raccolta olive. Dimestichezza con 
l'utilizzo dei macchinari per la 

potatura. Da titolo di preferenza il 
possesso del patentino per 

l'utilizzo dei fitosanitari. 
Buona padronanza italiano B1.  

Si richiede disponibilità di lavorare 
su turni, weekend e festivi. Il posto 

di lavoro non è raggiungibile con 
mezzi di trasporto pubblici. La 

tipologia del contratto e l'orario di 
lavoro saranno accordati in sede di 
colloquio. Preferibilmente mezzo 

proprio e patente B. 

NEW RIF 
43499 

Hotel di  
San Bartolomeo al 

Mare 
1 

Contratto a 
chiamata dal  
27 dicembre 
 fino all’inizio 
della stagione 

estiva 

Guardiano 
notturno 
Cod. Istat 

8.1.6 

Esperienza nella mansione 
Si occuperà della sorveglianza area 

hotel, collaborazione con la sala 
per la preparazione delle colazioni. 

Avrà una camera a disposizione 
per la notte con la deviazione delle 

chiamate notturne. 
 Si chiede conoscenza pacchetto 
office per imparare il programma 

in gestione dell'hotel,  
inglese, francese O tedesco B2. 

Disponibilità dal 27 dicembre per 
contratto a chiamata fino all'inizio 
della stagione estiva 2023 quando 

partirà contratto a tempo 
determinato. 

 Il posto di lavoro è raggiungibile 
con i mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43494 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Gruppo CTY di 
Roma operante sul 

ns territorio 
3 

Tempo 
determinato 

Idraulico 
Cod. Istat 
6.2.3.5.2 

Disponibilità a lavorare nella città 
di Imperia e Sanremo per due anni 
per lavori di ristrutturazioni di due 

strutture importanti 
Si cercano candidati di tutti livelli 

con competenze idrauliche e 
termoidrauliche 

Il contratto e l'orario di lavoro 
verranno definiti in fase di 

colloquio in base alle competenze 
del candidato con una durata 

massima di due anni sul nostro 
territorio. 

Per i candidati disponibili a 
trasferirsi, possibile contratto a 

tempo indeterminato per cantieri 
sul territorio nazionale.  

Il posto di lavoro è raggiungibile 
con i mezzi pubblici. 

RIF 
43427 

studio 
odontoiatrico di 

Imperia 
1 

Tempo 
determinato  

Part time  
25 ore  

lunedì, mercoledì 
e giovedì  

14:30 – 19:30 
martedì e venerdì 

09:00 - 14:00 
con intenzione di 
trasformazione in 

indeterminato 

Assistente 
studio 

odontoiatrico 
Cod. Istat 
5.3.1.1.0 

Preferibilmente con qualifica ASO 
(Assistente Studio Odontoiatrico) 

 Predisposizione per la gestione del 
paziente e dell'ambiente e capacità 

a lavorare in equipe.  
Lo studio è raggiungibile con i 

mezzi pubblici. 

RIF 
43412 

Garage Moderno 
Service di  
Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato  

Full Time  
8:30 - 12:00 

15:00 - 19:00 

Meccanico 
Cod. Istat 
3.1.3.1.0 

Capo officina con consolidata 
esperienza nella mansione, 

competenze in meccatronica, 
diagnostica e riparazioni. 

Conoscenza pacchetto office. 
Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici. 

RIF 
43378 

Azienda 
agroalimentare di 
Dolcedo con sede 

operativa a 
Chiusanico 

1 

tempo 
determinato  

Full Time 
08:30 - 13:00 
14:00 - 17:30  

con intenzione di 
trasformazione in 

indeterminato 

Amministrativo  
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma, 
esperienza nella mansione 

Si occuperà: gestione logistica, 
coordinamento con reparto di 

produzione, utilizzo del gestionale 
aziendale. 

Si richiede conoscenza pacchetto 
office e lingua inglese. 
Il posto di lavoro non è 

raggiungibile con i mezzi pubblici, 
si richiede il mezzo proprio. 

RIF  
43340 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di  
Dolcedo 

1 

Tempo 
determinato 

Full Time 
con intenzione di 
trasformazione in 

indeterminato 

Termoidraulico 
Cod. Istat 
6.1.3.6.2 

Termoidraulico con consolidata 
esperienza nella mansione. 
Si occuperà: installazioni e 

assistenza apparecchiature per 
riscaldamento e raffreddamento. 
Trasferte in provincia di Imperia e 

Savona. Mezzo proprio per 
raggiungere il posto di lavoro. 

Patente B. 

RIF  
43339 

Azienda di  
Dolcedo 

1 

Apprendistato  
18-29 anni  

o percettore 
NASPI 

Idraulico 
Cod. Istat 
6.2.3.5.2 

Diploma con indirizzo tecnico 
preferenza ITIS, IPSIA. 

 Si occuperà di: installazioni e 
assistenza apparecchiature 

riscaldamento e raffreddamento.  
Si cercano giovani che desiderano 

formarsi in un settore innovativo in 
continua crescita che darà 

possibilità di lavorare in campi 
diversi. Preferibilmente minima 

esperienza nella mansione e  
buona manualità. 

 Trasferte in provincia di Imperia e 
Savona. Mezzo proprio per 

raggiungere il posto di lavoro. 
Patente B. 

RIF 
43331 

Logos Kai Metis di 
Imperia 

1 

Tempo 
determinato  

Full Time  
O  

Part Time 

Amministrativo  
Cod. Istat 

4.1.1.1 

Società di ingegneria e consulenza 
aziendale, è alla ricerca di un 

diplomato o laureato in età 18-29 
anni con competenze in materia di 

gare d'appalto bandite dalla 
Pubblica Amministrazione: ricerca 

e analisi bandi, compilazione 
documenti di gara, gestione 
piattaforme informatiche. 

Si richiede: buona dimestichezza 
utilizzo sistemi operativi e 

programmi informatici comuni, 
capacità di navigazione su 

piattaforme P.A. e gestione firma 
digitale. Dinamicità e propensione 

al lavoro in team. Il contratto di 
lavoro e l’orario saranno valutati in 

sede di colloquio. 

RIF  
43327 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
Lucinasco 

1 

Tempo 
determinato  

3 mesi  
Full Time  

da lunedì a 
venerdì  

rinnovabile 
intenzione di 

trasformazione in 
indeterminato 

Segretario 
amministrativo  

Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma  
risorsa a supporto del team nelle 

fasi di bollettazione merci, 
accoglienza clienti, centralino e 
riordini materiale di consumo 
ordinario. Si richiedono buone 

capacità organizzative e precisione, 
buone competenze utilizzo 

pacchetto Office,  
conoscenza inglese, buone 

capacità di problem solving.  
La sede di lavoro non è 

raggiungibile con i mezzi pubblici.  

RIF 
43322 

Azienda di 
consulenza e 

assistenza 
informatica di 

Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato 

Part Time  
20 ore  

su turni di 5 ore  
a rotazione 
8:30 - 13:00 

13:00 - 18:00 
14:30 - 19:30 

Tecnico 
informatico  
Cod. Istat 

3.1.2 

Informatico che si occuperà: 
installare hardware standard (pc, 

device android, antenne wi.fi, 
stampanti specifiche per il settore), 

fornire assistenza on-site e da 
remoto ai clienti sia in ambito 

hardware che software, studiare e 
analizzare le news che vengono 

sviluppate dai produttori dei 
software commercializzati per 

poterle successivamente analizzare 
in team e proporle ai propri clienti. 
Il contratto verrà definito in fase di 

colloquio in base a età e 
competenze.  Disponibilità 

reperibilità nei week end e festivi, 
possibili trasferte giornaliere fuori 

provincia e regione.  
Patente B per uso mezzi aziendali.  
Lingua inglese per lettura manuali. 

RIF 
43268 

Parrucchiere di 
Imperia  

Porto Maurizio 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full Time 
O 

Part Time 
 da definire in 

fase di colloquio  

Addetto 
funzioni 

segreteria  
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Abilitazione professionale 
acconciatore o parrucchiere 

uomo/donna certificata. 
 Mansioni, contratto e orario 

saranno definiti in fase di colloquio 
in base a età, competenze e 

disponibilità. 
 Sede di lavoro è 

raggiungibile con i mezzi pubblici. 

RIF 
43229 

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. 

RIF 
43124 

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

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. 

RIF 
43123 

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. 

RIF 
43122 

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. 

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. 

RIF 
43085 

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. 

RIF 
43078 
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Pag. 9 di 35 
Si invita a controllare le offerte sul portale www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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. 

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.  

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. 

RIF 
43066 
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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 €1.100/€1.200. 

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. 

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. 

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 

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 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 

Hotel 3 stelle / 
ristorante di  

Diano Marina 
1 

Tempo 
determinato  

Full Time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Per stagione 2023 (aprile-ottobre) 
Consolidata esperienza nella 

cucina d'albergo pietanze tipiche 
liguri. L'orario di lavoro è ancora da 

definire, indicativamente  
10:00 – 14:00 / 17:00 – 21:00. 

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro. 

RIF 
42560 

Ristorante  
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 

Catena di librerie di 
Novara per sede di 

Imperia 
1 

Tirocinio 
Full Time  

09:00 - 13:00 
15:30 - 19:30   

Intenzione 
assunzione 

con contratto 
apprendistato 

18-29 anni 

Addetto 
vendite 

Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

Età 18-29 anni per futuro 
contratto di apprendistato. 

Predisposizione contatto con il 
cliente, solare, accogliente, 

appassionata di libri. 
Affiancherà la responsabile nelle 
varie mansioni della libreria per 
imparare il mestiere del libraio.  
I compiti del candidato saranno 
i più vari all'interno del negozio, 
dall'apertura degli scatoloni alla 

sistemazione dei libri, pulizie 
vari settori, esposizione ecc. 
Si richiede conoscenza della 

lingua inglese, windows e word. 
La libreria è raggiungibile con i 

mezzi pubblici. 

RIF 
43333 

 

 
AZIENDA POSTI 

RAPPORTO DI 
LAVORO 

QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
Pontedassio 

1 Collaborazione 
Agente di 

commercio 

Azienda di Pontedassio che si 
occupa della vendita, 

riparazione macchine per 
l'agricoltura cerca collaboratore 

con partita IVA che si occupi 
della ricerca di nuovi contatti e 

vendita dei loro prodotti. Si 
richiede buona conoscenza 

lingua francese, minima 
conoscenza dei macchinari 

agricoli e accessori per 
giardinaggio, olivicoltura e 

silvicoltura, patente B. 
L'azienda opera in provincia di 

Imperia, Costa Azzurra ed 
entroterra francese. Si offre 

rimborso spese, provvigioni ed 
il mezzo aziendale. 

NEW RIF 
43492 

Tirocini 

Lavoro Autonomo 
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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 28/11/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Turistico 
Alberghiero 

Sanremo 
1 

Tempo 
determinate 

Full Time 

Receptionist 
Cod. Istat 
4.2.2.2.0 

Diploma scuola media superiore o 
Laurea, richiesta precedente 
esperienza nella mansione, 

disponibilita' a lavorare con orario 
notturno/diurno, ottima 

conoscenza lingua inglese e 
francese, buone competenze 

informatiche. 

NEW RIF. 
43503 

 
Commercio 

Sanremo 
 
 

1 

Tempo  
determinato 

part time 
verticale 

Operaia/o 
Confezionatore 

Cod. Istat 
8.4.3.1.0 

 

Licenza media, richiesta eperienza 
nella mansione 

disponibilita’ oraria part time 
verticale 3 giorni a settimana 

NEW RIF. 
43490 

 
Turistico-

Alberghiero 
Sanremo 

 

1 
Tempo 

determinato 
 

Cameriere di 
sala  

Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Servizio di sala, allestimento 
tavoli. Esperienza richiesta. 

Conoscenza inglese, francese e 
tedesco. Pat. B 

NEW 
RIF.43484 

 
Artigiani 
Sanremo 

 
 

1 

Apprendista 
Full Time 

8.00-12.00 
13.30-17.30 

Elettricista 
Cod. Istat 
6.1.3.7.0 

Impianti elettrici, civili, industriali, 
impianti fotovoltaici. Conoscenza 
quadri elettrici, buona manualita'. 

Pat.B. 

NEW 
RIF.43483 

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
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mailto:cpi.sanremo@regione.liguria.it


Pag. 15 di 35 
Si invita a controllare le offerte sul portale www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Artigiani 
Sanremo 

 
 

1 
Apprendista 

Full Time 

Fabbro 
Cod. Istat 
6.2.2.1.1 

Apprendista per la realizzazione 

cancelli e ringhiere scale. 

Saldature e buona manualita'.Full 

Time.Pat.B 

NEW RIF. 
43482 

 
Commercio 

Sanremo 
 
 

1 
Tempo 

determinato 
part-time 

Addetta/o 
pulizie  

Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

 

Licenza media,richiesta esperienza, 
disponibilita' oraria pomeridiana 

NEW RIF. 
43426 

 
Farmacia  
Sanremo 

 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full-Time 

Farmacista 
Cod. Istat 
2.3.1.5.0 

laurea in farmacia, gradita 
esperienza precedente nella 
mansione, conoscenza lingua 

inglese e francese, 

NEW RIF. 
43416 

 

 
Metalmeccanico 

Sanremo 
 

1 
Apprendista 

Full Time 

Fabbro 
Cod. Istat 
6.2.2.1.1 

Realizzazione cancelli, ringhiere 
per scale, saldature ferro. Pat. B 

automunito. Full Time 

NEW RIF. 
43406 

 
Artigianato 

Sanremo 
 

1 

Apprendista 
Full Time 

8.00-12.00 
13.00-17.00 

Elettricista 
Cod. Istat 
6.1.3.7.0 

Installazione impianti elettrici, 
pannelli solari, manutenzione e 

riparazioni impianti elettrici. 
Diploma Itis o Ipsia. Pat. B. 

NEW RIF. 
43404 

 
Azienda di import 

export 
Sanremo 

 

1 

Tempo 
indeterminato 

Full-Time 
8.30-12.30 

13.30-17.30 

Impiegata/o 
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma  scuola media superiore o 
laurea.Gradita esperienza 

biennale in gestione documenti 
amministrativi, emissione fatture, 
registrazione fatture, tenuta prima 

nota, registri iva, emissione di 
fatture italia-estero. 

Buona conoscenza pacchetto 
office e sistemi informatici di 

registrazione. 
Conoscenza lingua inglese e lingua 

francese. mezzo proprio 
Disponibilita' a trasferte 

NEW RIF. 
43402 

 

 
 

Ditta 
Nautica 

Sanremo 
 

1 

Apprendista  
Full Time 

8.00-12.00 
14.00-18.00 

Elettro 
meccanico 
Cod. Istat 
6.2.4.1.3 

Cercasi apprendista elettro 
meccanico navale. Diploma di ITIS 

o Istituto Nautico. Conoscenza 
base dell'inglese e pacchetto 

office..Pat. B automunito. 

NEW RIF. 
43318 

 
Azienda servizi 

Sanremo 
 

1 

Tempo 
determinato 

Full Time 
Su turni 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Cuoco per la preparazione pasti di 
una casa di riposo, esperienza 
nella mansione ed autonomia. 

Disponibilita' a lavorare nei week 
end e festivi 

NEW RIF. 
43317 

 
Azienda 

Commercio fiori 
Sanremo 

2 
Tempo 

determinato Full 
time 

Confezionatore  
Cod. Istat 
8.3.1.2.0 

Gradita esperienza confezionatore 
di fiori e verde 

 disponibilita' 6-8 mesi 
 orario full time 
 mezzo proprio  

NEW RIF. 
43312 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
Albergo 

 Sanremo 
 

2 
T. determinato 

Full Time 

Cameriere sala 
Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

 

Indispensabile esperienza nella 
mansione comprovata da n.2 anni 
Gradito titolo di studio alberghiero 

Conoscenza lingua francese 
Conoscenza lingua inglese, 
Disponibilita' doppio turno 

lavorativo. 

NEW RIF. 
43271 

 
Studio 

Professionale 
Sanremo 

 

1 
Tempo 

Indeterminato 
Full Time 

Contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Diploma di ragioneria o Laurea in 
Economia e commercio 

contabile esperto in registrazione 
fatture, prima nota, liquidazione 
iva, redazione conto economico, 

bilanci e dichiarazioni fiscali 
 indispensabile esperienza nella 

mansione 
 gradita conoscenza programma 

Zucchetti 

NEW RIF.  
43252 

Floricoltura 
Sanremo 

1 

Tempo 
determinato  

Part Time  
14.00-18.00 

Segretario/a 
Cod .Istat 
4.1.1.1.0 

Addetta/o alla segreteria - 
venditrice/ore per mercati 

svizzero ed austriaco conoscenza 
francese e tedesco.Gradita 

esperienza.Conoscenze pacchetto 
office.Orario di lavoro dalle 14.00 

alle 18.00. 

RIF. 
43183 

Servizi  
Sanremo 

2 

Tempo 
determinato 

Part Time 
6.00-13.00 

Addetta alle 
pulizie 

Cod.Istat 
8.1.4.3.0 

 

Addetta alle pulizie per 
condomini, uffici e case 

vacanze.Pat. B automunito. 
Disponibilita' lavoro week end. 

RIF. 
43182 

Ditta 
metalmeccanico 

Sanremo 
1 

Apprendista  
Full Time 

Ascensorista 
Cod. Istat 
3.1.3.3.0 

Buona manualita', Diploma 
preferibile IPSIA o ITIS. Pat. B 

 RIF. 
43112 

Ditta 
metalmeccanico 

Sanremo 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full Time 

Ascensorista 
Cod. Istat 
3.1.3.3.0 

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

end a turni. 

 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. 

 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. Capacita' organizzativa. 

Pat. B. 

 
 RIF.  

43105 

Croesi srl 
Impianti  
Sanremo 

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. 

 RIF. 
 43052 
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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, capacita' di 

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

materiale. Disponibilita' 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. 
Disponibilita' 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. Flessibilita', 

capacita' 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.Disponibilita' 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, Capacita' 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. 
Capacita' 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 
capacita' contabili, conoscenza 

inglese e francese, predisposizione 
al cliente, capacita' 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 
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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 28/11/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda  
Commerciale 

Floricola 
Ventimiglia 

 
1 

 
Tempo 

determinato 
Full time 

 
Autista 

Cod. Istat  
7.4.2.1.0 

 

Si ricerca autista esperto per ritiri e 
consegne nella zona di Ventimiglia 

e provincia 
Buona conoscenza del territorio 

Patente B 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

NEW RIF. 
43458 

Struttura ricettiva 
Ventimiglia 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Tempo 

determinato 
10 mesi 

Part time 

 
Receptionist 

Cod. Istat 
4.2.2.2.0 

Diploma scuola superiore 
Addetto/a al ricevimento, si 

richiedono mansioni di 
segretario/a 

Esperienza pregressa nelle 
mansioni 

Conoscenza delle lingue, francese, 
inglese e tedesco a livello B1 

Conoscenze informatiche: 
pacchetto Office 

Sede del lavoro raggiungibile con 
mezzi pubblici 

RIF. 
43422 

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 

Agenzia 
multiservizi 
Vallecrosia 

 
 
 
 

 
1 

 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

 
Agente 

immobiliare 
Cod. Istat 
3.3.4.5.0 

 

Diploma scuola superiore 
Si ricerca persona da formare e 

crescere nel ruolo di agente 
immobiliare. Preferenza a chi è già 
in possesso di relativo patentino. 

Conoscenza delle lingue francese e 
inglese a livello A1 

Mezzo proprio 
Sede del lavoro raggiungibile con i 

mezzi pubblici 

RIF. 
43410 

 

Azienda edile 
Roccavione CN 
che opera sul 

nostro territorio 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Tempo 

determinato 
6 mesi 

Full time 

 
Operaio 

qualificato  
Cod. Istat 
7.4.4.2.1 

 

Licenza media 
Si ricerca operatore con esperienza 

almeno triennale che si occupi 
della conduzione di macchine da 

perforazione cingolate per 
esecuzione di micropali ed 

ancoraggi 
Preferibile patentino per 

trivellatore per piccoli e grandi 
diametri 

Patente B 
Previste trasferte e lavoro notturno 

RIF. 
43392 

 
Azienda  

Commerciale 
Floricola 

Ventimiglia 

 
1 

 
Apprendistato 

18 -29 anni 
Full time 

 

 
Impiegata/o 

addetto funzioni 
di segreteria 

Cod. Istat 
4.1.1.2.0. 

Diploma di scuola superiore. 
Si ricerca segretaria/o per gestione 

bolle, fatture, corrispondenza e 
centralino 

Buone conoscenze informatiche 
Conoscenza della lingua francese, 

inglese e tedesco livello B1 
Sede del lavoro raggiungibile con i 

mezzi pubblici 

RIF 
43383 

 
Struttura ricettiva 

Bordighera 

 
1 

 
Tempo 

determinato 
Full time o Part 
time da definire 

in sede di 
colloquio 

 
Cuoco 

Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Preferibile diploma alberghiero 
Si richiede autonomia ed 

esperienza nella conduzione della 
cucina, preparazione antipasti, 

primi e secondi di carne e pesce. 
Sede del lavoro raggiungibile con i 

mezzi pubblici 

RIF. 
43362 

 
Azienda chimico-

farmaceutica 
Ventimiglia 

 
1 

 
Tempo 

determinato 
Full time 
12 mesi 

rinnovabili 
 

 
Operaio 

Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Licenza media 
Addetto alla produzione di 

integratori alimentari, produzioni 
in linea con l’uso di macchinari, 

mansioni di magazzinaggio 
Si richiede un minimo di bagaglio 

tecnico di tipo elettrico, meccanico 
o pneumatico, pratico nel calcolo 

matematico, affidabilità e 
precisione 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro 

Previsto lavoro su turni 

RIF. 
43361 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
Azienda 

metalmeccanica 
dell’Umbria che 

opera a Ventimiglia 

 
2 

 
Tempo 

determinato 
Full time 
3 mesi 

orario 07,30-
13,00 -14,00-

16,30 

 
Operaio 

Cod. Istat 
8.4.2.1.0 

Licenza media 
Previsti lavori edili di scavo, plinti 

di fondazione, passaggio cavi e 
fissaggio 

Si richiede buona manualità e 
attitudine a lavorare in team 

Patente B 
Sede di lavoro è raggiungibile con 

mezzi pubblici 

RIF. 
43292 

 
Azienda serramenti 

Vallecrosia 

 
1 

 
Tempo 

determinato 
Full time 

 
Serramentista 

Cod. Istat  
6.1.3.8.0 

Licenza media 
Esperienza pregressa 

nell’installazione e posa dei 
serramenti 

Previsto lavoro anche in Francia 
Patente B 

RIF. 
43132 

 
Azienda serramenti 

Vallecrosia 

 
1 

 
Tempo 

determinato 
Full time 

 
Manovale 

Aiuto posatore 
Cod. Istat 
8.4.2.1.0 

 

Buona manualità, affidabilità e 
disponibilità, esperienza pregressa 

nella mansione 
Previsto lavoro anche in Francia 

Patente B 

RIF. 
43130 

 
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. 

RIF. 
43090 

Azienda edile 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
6 mesi 

Prorogabili 
orario:  08 - 12 

13 - 17 

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 della lingua francese a 

livello B1 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto Office, CAD 
Patente B e mezzo proprio 

Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e zone limitrofe 

 

 RIF. 
42805 
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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 

Orario: 10 -13  
15-18 

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 della lingua francese a 

livello 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 

orario 10 -13  
15-18 

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 della lingua francese a 

livello 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 
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RIFERIMENTO 

Azienda edile  
Fondi ( LT ) 

 
6 

Tempo  
determinato 

Full time 
orario 7,30 – 

16,30 

Piastrellista 
Cod. Istat 
6.1.3.2.3 

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

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

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

Predisposizione a lavorare in team. 
Conoscenza della lingua francese a 

livello 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 delle lingue francese e 
inglese a livello A2 

RIF. 
42407 

Coop Sociale 1 

Tempo 
determinato 

inizialmente per 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 delle lingue francese e 
inglese a livello A2-B1 

RIF. 
42356 

Azienda Serramenti 
Soldano 

1 

Tempo 
indeterminato 

Full Time 
 

Addetto 
installazione 
serramenti 
Cod. Istat 
6.1.3.8.0 

Licenza media 
Esperienza nella mansione 

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

sede del lavoro 

RIF. 
42330 
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RAPPORTO DI 
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QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda 
Trasporto persone 

6 
Tempo 

Determinato 
Part time 

Autista 
Cod. Istat  
7.4.2.2.0 

In possesso di patente D + CQC 
trasporto persone 

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

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
42308 

Azienda edile 
Apricale 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Capo Cantiere 
Cod. Istat 
3.1.3.5.0 

Licenza media 
Cercasi operaio specializzato in 

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

gestione cantieri e personale 
Conoscenza della lingua inglese a 

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

RIF. 
42060 

Azienda edile 
Apricale 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio 
Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Licenza elementare 
Si richiede esperienza nella 

mansione, buona manualità, 
disponibilità e puntualità 

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

RIF. 
42059 

Azienda agricola 
Bordighera 

1 

Tempo 
determinato 

11 mesi 
Full Time 

Operaio 
Cod. Istat  
8.6.3.9.3 

Licenza media 
Preferibile esperienza pregressa 

nella produzione di piante grasse, 
piantare, invasare e tagliare 

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

RIF. 
42032 

Impresa 
di Pulizie 

di Vallecrosia 
1 

Tempo 
determinato 
3 mesi con 
passaggio a 

tempo 
indeterminato 
orario flessibile 

10.00-15.00 
Week-end, Festivi  

Addetta/o 
alle Pulizie 
Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Impresa di pulizie ricerca 
un'addetta/o alle pulizie 

preferibilmente con esperienza per 
pulizia appartamenti vacanze siti 

nella provincia di Imperia. 
Si richiede serietà e precisione 

Il candidato deve essere 
domiciliato tra Ospedaletti e 

Ventimiglia 
E’ indispensabile l’auto propria. 

RIF. 
42015 

Azienda 
Spurghi 

Ventimiglia 
2 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

Operaio 
Autista 

Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Licenza media 
Si richiede dimestichezza nella 

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

puntualità, previsto lavoro su turni 
e festivi 

Patente C + CQC 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
41921 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio Dottore 
Commercialista di 

Ventimiglia 
1 

Tempo 
Indeterminato 

Full Time 

Impiegata/o 
amministrativa/

o contabile 
esperta/o 
Cod. Istat 
4.3.2.1.0 

Esperienza documentabile 
pregressa nella mansione 

Contabilità ordinaria e 
semplificata. Registrazione di ogni 

movimento contabile (scritture 
contabili di base, tenuta dei registri 

obbligatori, stesura di bilancio, 
adempimenti fiscali e previdenziali) 

Prima nota. 
Buone competenze 

Informatiche Pacchetto 
Office. 

RIF. 
41699 

Azienda edile 
Ventimiglia 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Manovale 
Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Si richiede disponibilità e 
puntualità 

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

RIF. 
41630 

Azienda agricola 
Ventimiglia 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Operaio 
Cod. Istat 
8.6.3.9.3 

Licenza media 
Addetto alla raccolta nei campi dei 

prodotti, frutta e verdura e 
mantenimento piante 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
41622 

Azienda agricola 
Ventimiglia 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Addetto vendita 
Cod. Istat  
3.3.3.4.1 

Diploma scuola secondaria 
superiore 

Addetto alla vendita prodotti frutta 
e verdura al mercato di Monaco 

Principato 
Conoscenza della lingua francese a 

livello B2 
Mezzo proprio per raggiungere la 

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

andare a Monaco. 

RIF. 
41623 

Azienda edile 
Roccavione CN 
che opera sul 

nostro territorio 

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 

Gommista 
Ventimiglia 

1 
Apprendistato 

18 -29 anni 
Full time 

Gommista 
Cod. Istat 
6.2.3.1.5 

Licenza media 
Conoscenza della lingua francese a 

livello A2 
Si richiedono minime nozioni di 
meccanica e buona volontà di 

imparare 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro. 

RIF. 
40074 
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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 della lingua francese a 
livello A2. 

RIF. 
39831 

Azienda edile 
Camporosso 

 2 

Tempo 
determinato 

6 mesi 
Full time 

Fabbro 
Cod. Istat 
2.5.9.9.3 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

mansione 
Patente B. 

RIF. 
39752 

Ristorante di 
Camporosso 

2 

Tempo 
determinato 

Full time 
Turni-Week-end e 

Festivi 

Cameriere 
Cod. Istat 
5.2.2.3.0 

Esperienza documentata nella 
mansione 

Servizio ai tavoli, comande, pulizia 
della sala. 

Conoscenza delle lingue francese e 
inglese a livello B1 

Preferibilmente domicilio zona 
Ventimiglia. 

RIF. 
39394 

 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorante 
Monaco 

1 

Tempo 
determinato con 

possibilità di 
passaggio a 

indeterminato 
Full time 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Licenza media 
Propensione al lavoro di squadra 

Preferibile esperienza nella 
mansione 

Conoscenza della lingua francese a 
livello A2 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro 

NEW RIF. 
43498 

Aziende fuori Provincia 

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


Pag. 27 di 35 
Si invita a controllare le offerte sul portale www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorante 
Monaco  

1 

Tempo  
Determinato con 

possibilità di 
passaggio a 

indeterminato 
Full time 

 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Diploma scuola Alberghiero 
Capacità di gestire 

autonomamente la cucina 
Preferibile esperienza nella 

mansione 
Conoscenza della lingua francese a 

livello A2 
Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

NEW RIF. 
43497 

Struttura ricettiva 
Mentone 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo 
indeterminato 

Full time 
 
 
 
 
 

Receptionist
Cod. Istat 
4.2.2.2.0 

 
 
 
 
 

 Diploma scuola superiore 
Addetto al ricevimento turnante, 
check in, check out, fatturazioni, 

prenotazioni, vendita, disponibilità 
e cordialità. 

Esperienza pregressa nella 
mansione di almeno un anno 

Conoscenza delle lingue francese e 
inglese a livello B1-B2 

Conoscenze informatiche: 
pacchetto office 

Sede del lavoro raggiungibile con 
mezzi pubblici 

RIF. 
43442 

Pastificio 
Mentone 

1 

Tempo 
determinato 

3 mesi  
possibilità di 

proroga 
Full time 

35 ore  
 

Aiuto pastaio 
Cod. Istat 
6.5.1.2.2 

Licenza media 
Si ricerca persona anche non 

esperta nell’aiuto al capo 
produzione della pasta fresca, 

preparazione alimenti da cuocere, 
preparazione farciture, pulizia del 

laboratorio, il lavoro prevede 
anche di manipolare sacchi di 

farina da 25 kg.  
In possesso di HACCP 

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro 

RIF. 
43387 

Calzaturificio 
Mentone 

1 

Tempo 
determinato 

Full Time 
35 ore 

(Orario: 10-12 
14-19) 

Commesso 
venditore 
Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

Licenza media 
Si ricerca venditore qualificato con 
almeno 2 anni di esperienza nella 
vendita di scarpe o abbigliamento 
Accoglienza, consulenza e vendita 

in autonomia dei prodotti ai clienti, 
ricevimento delle consegne e 

controllo dei prodotti 
Si richiede di mantenere il negozio 
in buone condizioni commerciabili 
Conoscenza della lingua francese a 

livello B2-C1, inglese A1 
Mezzo proprio 

RIF. 
43247 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorante 
Monaco 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Preferibile diploma scuola 
alberghiero 

Esperienza pregressa nella 
mansione di anni 2 

Mezzo proprio 
Conoscenza della lingua francese a 

livello A2 
Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e zone limitrofe 

RIF. 
43128 

Azienda edile 
Monaco 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Muratore 
Cod. Istat 
6.1.2.1.0 

 

Licenza media 
Esperienza pregressa nella 

mansione di anni 2 
Conoscenza della lingua francese a 

livello A2 
Mezzo proprio 

Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e zone limitrofe 

RIF. 
43127 

Azienda edile 
Monaco 

1 
Tempo 

determinato 
Full time 

Elettricista 
Cod. Istat 
6.1.3.7.1. 

Licenza media 
Esperienza pregressa nella 

mansione di anni 2 
Conoscenza della lingua francese a 

livello A2 
Mezzo proprio 

Il candidato deve avere domicilio 
tra Ventimiglia e zone limitrofe 

 

RIF. 
43126 

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 delle lingue francese e 
inglese a livello B2 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 
42500 

 

Azienda di 
consulenza fiscale 

Monaco 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 
(9.00-18.00 con 1 

ora di pausa) 

Responsabile 
contabilità 
Cod. Istat 
2.5.1.4.1 

Laurea triennale in ambito 
economico. 

Esperienza nella mansione di 
almeno 2 anni. 

Si ricerca figura professionale   
esperta nella gestione dei registri 

contabili e fiscali. Ottima 
conoscenza della legislazione 

vigente. 
Buone competenze 

Informatiche pacchetto Office, 
Outlook e Docuware. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

 RIF. 
42312 
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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 
9:00 – 18:00 

con 1 ora di pausa 

Segretaria-o/ 
assistente 

esecutiva-o 
Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma Scuola Media 
Superiore 

Esperienza pregressa nella 
mansione. 

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

pubblico, organizzazione agenda e 
incontri. 

Conoscenza della lingua inglese e 
francese livello B2. 

Buone conoscenze informatiche 
pacchetto Office, Outlook. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

 RIF. 
42310 

 

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 

Azienda acque 
Mentone 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio 
qualificato 
Cod. Istat 
5.2.2.3.3 

Diploma di scuola media superiore 
Esperienza pregressa di 5 anni 

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

come ad esempio: Gestire 
strutture relative al trattamento 

delle acque reflue. Eseguire le 
operazioni di regolazione e 

manutenzione ordinaria degli 
impianti. Prelevare campioni dagli 

impianti idrici. Eseguire il 
monitoraggio metrologico delle 

apparecchiature, calibrare i 
dispositivi di misurazione. 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 
lingua francese B1 

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

RIF. 
40028 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda multiservizi 
Vallecrosia 

1 
Collaborazione 

con o senza P.Iva 
Full time 

Operatore 
noleggio 
veicoli a 

lungo 
termine 

Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma scuola superiore 
Buona capacità comunicativa e 

predisposizione al lavoro in 
team che sappia fare da 

tramite tra le multinazionali del 
noleggio veicoli a lungo 

termine e il cliente finale. Si 
offre formazione e 

affiancamento 
Conoscenza delle lingue 

francese e inglese a livello A1 
Conoscenze informatiche: 

Pacchetto Office 
Mezzo proprio 

Sede del lavoro raggiungibile 
con i mezzi pubblici 

RIF. 
43411 

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 

 
 

Lavoro Autonomo 
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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 

 

Praktikant Medien 
& Kommunikation 
(Kommunikations-
designer/in) 

 

GSK Dresden leistet als Impfstoffhersteller 
einen direkten Beitrag für die Gesundheit 
vieler Menschen. Weltweit vereinen wir 
Wissenschaft, Menschen und 
Technologien, um Krankheiten gemeinsam 
voraus zu sein. GSK erwartet daher von 
uns allen ambitioniert für Patient:innen, 
verantwortlich für Ergebnisse und richtig zu 
handeln. Diese Kultur zu fördern und durch 
eine transparente Kommunikation zu 
unterstützen ist Aufgabe des Teams Culture 
& Communications. 
Bewerbung: tom.x.sobilo@gsk.com 

10000-
1192120
662-S 

 
 

AUSTRIA 

 

MitarbeiterIn für 
Nachtrezeption 

 

Das familiengeführte, traditionelle 3 Sterne 
Hotel in 1170 Wien, mit internationalen 
Gästen und einer trendy Café-Bar, sucht 
zur Verstärkung 

für Nachtrezeption. Ein gepflegtes Äußeres, 
ausgezeichnete Umgangsformen, 
kommunikationssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse sind erforderlich. Jede 
weitere Fremdsprache ist von Vorteil. 
Bewerbung: servus@donauwalzer.at 

ID-
1495081
4 
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BELGIO 

 

Konstruktions-
zeichner/in 

 

Your tasks: • Detailed modelling and 3D 
design of the SKEYE UAV with the CAD 
Software Creo • Derivation of drawings for 
production and manufacturing 
• Elaboration of ply books for structural 
components according to the engineering 
specifications • Drawing and 3D design of 
the wiring harness • Design of non-
structural components such as fairings 
Your profile: • Passion for aviation and 
innovative aircraft design • Experience in 
aircraft modelling is an advantage 
• Experience in the CAD software, 
knowledge in “Creo Parametric” in an 
advantage • Enthusiastic about working in 
interdisciplinary and international working 
environment • Completed training as 
technical draftsman • Good English skills 
spoken and written, German or French is an 
advantage. 

Application:  info@tauri-industries.com 

10000-
1192043
397-S 

 
FRANCIA 

 

Maschinenbau-
ingenieur 

 

Stellenangebotsbeschreibung: 
CMM-PHB besteht seit 1977 und ist in 
Schoeneck (Frankreich), 8km von 
Saarbrücken, ansässig. Wir sind ein 
Unternehmen, Iso 9001, mit jahrelanger 
Erfahrung auf den Gebieten der 
Fördertechnik. Unser Umsatz wird mit 90% 
in Deutschland erzeugt. Unser Angebot 
umfasst die Planung, Projektierung, 
Fertigung, Montage, Inbetriebnahme und 
Produktionsüberwachung von 
Förderanlagen.  Gute Deutschkenntnisse, 
Grundkenntnisse in Französisch wären von 
Vorteil. Bewerbung: clang@cmm-phb.com 

10000-
1190434
244-S 
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SPAGNA 

 

 

English Teacher 
needed in Ciudad 
Real 

 

Being a well-established school since 2009, 
we specialize in the teaching of English as 
a foreign language. But also offer classes in 
German and French. Class size is small, 
with a maximum of 8-9 students per class, 
maintaining established COVID distancing 
procedures. We teach Monday to Thursday, 
with some classes on Fridays. Weekends 
are free! The school is fully heated and air-
conditioned and has wired and wi-fi internet 
access. We are an official Cambridge 
English Premium Exam Preparation Centre 
with an exceptional student pass rate and 
enter candidates for levels: PET to CPE. 
We offer the opportunity for professional 
development through observation, 
feedback, and Cambridge training. All 
teachers receive continual support from the 
directors of studies. Assistance in finding 
permanent accommodation is also given as 
well as helping complete all necessary 
paperwork for employment and medical. 

Apply through: https://jobsireland.ie/en-
US/job-Details?id=2231146 

2231146 

 
 

PAESI BASSI 
 

 

Account Manager 

 

Zoeken iemand met een 
chemisch/analytische achtergrond op HBO 
niveau en een aantal jaren werkervaring 
met chromatografie systemen (GC, GC-MS, 
LC). Verkoopervaring is een pré.  
Da Vinci Laboratory Solution B.V. is een 
groeiende en dynamische organisatie, die 
gespecialiseerd is in het leveren van 
chromatografische oplossingen binnen de 
internationale laboratoriumbranche. Met 
een team van specialisten kunnen wij 
laboratoria ondersteunen bij het 
optimaliseren van hun efficiëntie. Kijk voor 
meer informatie over ons bedrijf op onze 
website: www.davinci-ls.com. 
De Account Manager die we zoeken is 
verantwoordelijk voor het actief promoten 
en verkopen van de portfolio van producten 
en/of diensten van Da Vinci. Dit zijn 
oplossingen op analytisch gebied voor 
laboratoria zoals trainingen, services, 
onderhoud maar ook het leveren van 
“customized” instrumenten t.b.v. de 
verschillende industrieën. Er is een grote 
mate van vrijheid om de werkzaamheden 
naar tijd en acties in te delen.  

Zo kunt u solliciteren: 
jenny.vijverberg@davinci-ls.com 

WERKN
L415860
07
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SVEZIA 

 

 

Växthus odling 

 

Phan handelsträdgård ab,erbjuda 5pers för. 
Växthus odling: arbetsuppgift:hantera allt 
om gurkodling i växthus.ex:sköta om 
plantor, blocka,packa kvallitet kontroll. ..m 
.m och sam endel av maskinerna.  
till säsong 2023 och vidare.  
lön:från 21000sek/mån  
vid ålden:från 25 till 50. 
ledigt under vinter tid Ca 6 -10veckor.bero 
på väder. 

Så här ansöker du:Link to the vacancy on 
the Swedish job board 

2438331
8 

 
 

NORVEGIA 

 

Electricians 

 

Lys Bemanning AS is looking for 
electricians for a job in Bergen, Norway. 
The work will mainly be installations in 
newbuilding’s and commercial buildings. 
Rotational work: - 6 weeks on, 2 weeks off, 

50-hour work weeks; - 4 weeks on, 2 weeks off, 

60-hour work weeks. 

Our company can offer you a vacancy with 
great possibility for permanent position after 
this. With us you will get a safe and steady 
job situation with a satisfying salary. 
Benefits: Flight tickets and travel expenses 
will be covered by the agency. You will 
have a car for your disposal. 
Accommodation will be 1-2 bedrooms 
apartments near the worksite, The 
apartments are good standards, and you 
will maximum share apartment with 1 other 
employee, bedrooms are of course private. 
Accommodation is free! 

Hvordan søke: Link to the vacancy on the 

Norwegian job board 

815f604
e-cf47-
4df5-
8796-
393727e
8030a 

 
 
 
 

 
 

FINLANDIA 

 

Hoiva-avustaja 

 

Etsimme vakituisiin työsuhteisiin hoiva-
avustajia. Jokaisella paikkakunnalla on 
avoinna useampi työtehtävä. Työ sisältää 
hoitotyön avustavia tehtäviä 
palvelukodeissamme. Haemme 
motivoituneita ja asiakasystävällisiä 
työntekijöitä, jotka työskentelevät mielellään 
ikääntyneiden-, mielenterveyskuntoutujien-, 
vammautuneiden- tai kehitysvammaisten 
parissa. Työn vähimmäisvaatimuksina ovat 
hoiva-avustajan koulutus tai vastaava 
osaamistaso, suomen kielen taitotaso A 2.1 
ja valmius 3-vuorotyöhön. 

Kuinka hakea: 
maria.kylanpaa@mehilainen.fi 

7e2d35f
c-f341-
47af-
9421-
e6696fe
8c94f 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24383318
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24383318
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/815f604e-cf47-4df5-8796-393727e8030a
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/815f604e-cf47-4df5-8796-393727e8030a
mailto:maria.kylanpaa@mehilainen.fi
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg
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REPUBBLICA CECA 
 

ŘIDIČ VZV, Řidiči 
vysokozdvižných 
vozíků 

 

Nakládka a vykládka kamionů 
Zavážení výroby. Ruční manipulace s 
břemeny. Třísměnný provoz 
Nástup ihned do kmene. Pracovní smlouva 
na dobu 1 roku s možností prodloužení 
smlouvy. 
POŽADAVKY:ZŠ/SOU vzdělání. Platné 
oprávnění na VZV - W1. Praxe v 
automotive výhodou. Časová flexibilita 
podmínkou. Ochota práce na směny. 
Nabízené výhody: 25 dní dovolené za 
kalendářní rok. Školení zdarma. Odměna 
za zlepšovací návrhy a záchyty. Odměna 
za pracovní výročí a životní výročí, 
příspěvek při narození dítěte, odměna 
bezpříspěvkovým dárcům krve. Příspěvek 
na obědy, Stravování: chlazenkové, 
nápojové a coffee automaty, sodastream. 
Příspěvek na Multisport kartu. Hlásit se e-
mailem, telefonicky nebo osobně. 

Jak se přihlásit: 
erika.gladisova@sodecia.com. 

2644542
0789 

 
 
 

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