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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 27/12/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Hotel di  
San Bartolomeo al 

Mare 
1 

Chiamata  
2 pomeriggi  

14:00 - 21:00  
3 notti  

21:00 - 07:00 
fino inizio 

stagione estiva  
poi  

Tempo 
determinato  

7 mesi  

Portiere 
d’albergo 
Cod. Istat 

Portiere per servizio 2 pomeriggi e 
3 notti con disponibilità di camera 

e trasferimento di chiamata.  
Si richiede indispensabile 

conoscenza lingua tedesca. 
Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici. 

NEW RIF 
43763 

Azienda consulenze 
di San Lorenzo al 

Mare 
1 

Tempo 
determinato 

6 mesi  
Full time  

09:00 - 12:30 
14:00 - 18:30  
intenzione di 

trasformazione 

Amministrativo 
Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Impiegata commerciale con laurea 
breve o diploma, preferibile 
esperienza nella mansione. 

si occuperà del contatto e gestione 
informatori medici scientifici, 
registrazione rapporti su CRM 

aziendale, organizzazione meeting 
ed eventi aziendali.  

Si richiede, ottima conoscenza 
lingua francese, disponibilità 

trasferte sul territorio di Imperia e 
Sanremo con mezzo proprio, 

patente B.  

NEW RIF 
43741 

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

Offerte di Lavoro 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Centro medico di 
Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato 

orario da definire 
in sede di 
colloquio 

Assistente alla 
poltrona 
Cod. Istat 
5.3.1.1.0 

Preferibile esperienza  
Si occuperà assistenza 

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

Si richiede buona memoria, 
dimestichezza con l'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. 

NEW RIF 
43736 

Famiglia privata di 
San Lorenzo al 

Mare 
1 

Tempo 
indeterminato 

45 ore settimanali 

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

Esperienza nella mansione per una 
signora anziana di 89 anni con 

problemi di deambulazione che 
vive con la figlia. 

 Si occuperà di fare compagnia, 
cura personale (igiene, cambio 
pannolone, vestizione, ecc.) e 
gestione della casa (pulizia e 

riordino, preparazione pasti, ecc.) 
La badante ha a disposizione una 
camera con bagnetto mentre la 

signora anziana dorme con la figlia. 
Massima libertà rispetto giorni di 

riposo 
Fermata dell'autobus a circa 800 

m. dalla casa  
Si richiedono referenze 

RIF 
43666 

Omnia service 
piscine srl 

Pontedassio 
1 

Tempo 
determinato 
6 mesi per 

sostituzione 
maternità 

Tempo pieno  
08:00 – 12:00 
14:30 – 18:30 

Addetto 
amministrativo/

contabile 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Amministrativo che si occupi della 
contabilità ordinaria.  

Si richiede la conoscenza 
dell'utilizzo Team System 

Lingua inglese e francese medio 
Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici ma è preferibile 
disponibilità di mezzo proprio. 

RIF 
43720 

Hotel delle Mimose 
Diano Marina 

2 

Tempo 
determinato 
Dalle vacanze 

natalizie 2022 a 
fine stagione 

2023 
Tempo pieno   
08:20 – 14:00 
18:00 – 19:00 
Disponibilità a 

inserimenti 
anche solo per il 

periodo  
21 dicembre  

10 gennaio 2023 

Cameriera ai 
piani  

Cod. Istat 
5.2.2.3.1 

Cameriera ai piani, preferibilmente 
con esperienza 

Pulizie camere e zone comuni, 
lavanderia.  

Si richiede eventuale disponibilità a 
fare anche cameriera in sala se la 

candidata ha le competenze.  
 L'hotel è raggiungibile con i mezzi 

pubblici. 

RIF 
43718 

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

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Il Garage Moderno 
Service di Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato 
Tempo parziale 
08:30 – 12:30 

Meccanico 
Cod. Istat 
6.2.3.1.1 

Meccanico con consolidata 
esperienza nella mansione 

Competenze in meccatronica, 
diagnostica e riparazioni.  

 Il posto di lavoro è raggiungibile 
con mezzi pubblici 

RIF 
43717 

Osteria di Imperia 1 

Tempo 
determinato 

1 anno  
Full time 

10:00 – 15:00 
18:00 – 23:00 

con intenzione di 
trasformazione 

Cameriere di 
sala 

Cod. Istat 
5.2.2.3.2 

Cameriere di sala con almeno un 
anno di esperienza 

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro 

RIF 
43716 

Osteria di Imperia 1 

Tempo 
determinato  

1 anno 
Full time 

10:30 – 14:30 
18:00 – 23:00 

con intenzione di 
trasformazione 

Aiuto Pizzaiolo 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Aiuto pizzaiolo almeno un anno di 
esperienza  

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro 

RIF 
43715 

Azienda edile di 
Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato 
Tempo pieno 
08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

Operaio edile 
qualificato 
Cod. Istat 
8.4.2.1.0 

Operaio edile qualificato (2° o 3° 
livello) con consolidata esperienza 

nella mansione. 
 Disponibilità trasferte nella 

provincia di Imperia.  
Patente B 

Mezzo proprio per raggiungere il 
posto di lavoro  

RIF 
43678 

 

Albergo/Pensione 
di Imperia Porto 

Maurizio 
1 

Tempo 
determinato 
Circa 4 mesi 

maggio/giugno 
settembre/ottobre 

Part time 
09:00 – 13:00 

Cameriera ai 
piani 

Cod. Istat 
5.2.2.3.1 

Cameriera ai piani almeno due 
anni di esperienza nella mansione. 

Il posto di lavoro è raggiungibile 
con i mezzi pubblici. 

RIF 
43676 

Cooperarci Scarl 
Onlus 

1 
Tempo 

determinato 

Educatore per 
asilo 

Cod. Istat 
3.2.1.2.7 

Laurea vecchio o nuovo 
ordinamento 

Educatore per asilo nido nella zona 
di Villanova d’Albenga. 

RIF 
43644 

Azienda di servizi 
ecologici di 
Pontedassio 

1 

Tempo 
indeterminato 

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

Addetto alla 
contabilità 
Cod. Istat 
3.3.1.2.1 

Diploma ragioneria 
Consolidata esperienza nella 
contabilità aziendale/Partita 

doppia 
Si occuperà di attività 

amministrative front e back office. 
Ottima conoscenza 

Word ed Excel 
Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici. 

RIF  
43575 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
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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 lunedì a 
venerdì 

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 è raggiungibile 

con mezzi pubblici. 

RIF 
43514 

Impresa di pulizie 
di Arma di Taggia 

2 

Tempo 
determinato  

Part time 
06:00 - 13:00 
 da lunedì a 

venerdì 
 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. 

RIF 
43512 

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 weekend fino a 
circa fine gennaio; poi da marzo 

solo nei weekend fino alla stagione 
estiva 2023. 

 Giorno di Natale chiuso.  
Si richiede mezzo proprio per il 

rientro serale. 

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 weekend fino a 
circa fine gennaio; poi da marzo 

solo nei weekend fino alla stagione 
estiva 2023.  

Si richiede mezzo proprio per il 
rientro serale. 

RIF 
43510 

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. 

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. 

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. 

RIF 
43499 

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 

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 
consulenza e 

assistenza 
informatica di 

Imperia 

1 

Tempo 
indeterminato 

Part time  
20 ore 

su turni di 5 ore 
a rotazione 

08:30 - 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 weekend e festivi, 
possibili trasferte giornaliere fuori 

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

RIF 
43268 

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 

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 

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 

Apprendistato 
anche per 

percettori NASPI 
Full time 

08:30 - 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 

1 

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 

Azienda marittima 
di Imperia 

1 

Apprendistato  
18 - 29 anni 

e 
percettori NASPI 

Full time 
40 ore 

 lunedì - venerdì 
08:30 -  12:30 
14:30 - 18:00 

sabato  
09:30 - 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 tra le sedi di 

Ventimiglia e 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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Famiglia Privata 
 di Imperia 

1 
Tempo 

indeterminato 

Badante con 
convivenza 
Cod. Istat 
5.4.4.3.0 

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

centro di Porto Maurizio, cerca 
badante per supportare marito 

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

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

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

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

di permesso giornaliere in 
autonomia. 

RIF 
42753 

Hotel 3 stelle / 
ristorante di  

Diano Marina 
1 

Tempo 
determinato  

Full time 
indicativamente 

10:00 – 14:00 
17:00 – 21:00 

 

Cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Per stagione 2023 (aprile-ottobre) 
Consolidata esperienza nella 

cucina d'albergo pietanze tipiche 
liguri.  

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 

Preferibilmente 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 

San Giovanni 
Innovation di 

Imperia 
1 

Tirocinio 
Full time 

09:00 – 13:00 
15:00 – 19:00 
intenzione di 

assunzione con 
contratto di 

apprendistato 
18-29 anni 

Addetto 
amministrativo 

Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Addetto amministrativo per 
attività di segreteria (gestione 

telefonate, appuntamenti, ecc.) 
archiviazione documenti, 

rapporti con i clienti e gestione 
affiancata nell'organizzazione di 

corsi che l'azienda eroga. 
Dimestichezza uso computer, 
navigazione internet e buona 
conoscenza Word ed Excel.  

Raggiungibile con mezzi pubblici 

RIF 
43584 

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 

Predisposizione contatto 
cliente, solare, accogliente, 

appassionata di libri. 
Affiancherà la responsabile nelle 

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 lingua 

inglese, Windows e Word. 
Raggiungibile con mezzi pubblici 

RIF 
43333 

 
AZIENDA POSTI 

RAPPORTO DI 
LAVORO 

QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di 
Pontedassio 

1 Collaborazione 

Agente di 
commercio 
Cod. Istat 
3.3.4.2.0 

Azienda di Pontedassio che si 
occupa 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 francese, minima 

conoscenza 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 e mezzo aziendale. 

RIF 
43492 

Tirocini 
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AZIENDA POSTI 

RAPPORTO DI 
LAVORO 

QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Catena di 
supermercato LIDL 

a Pietra Ligure 
10 

Tempo 
determinato  

dai 3 ai 6 mesi  
Part time  
su turni  

per fasce orario  
dalle 05:00  
alle 24:00 

disponibilità 
 week end e festivi 

Addetto vendite 
Cod. Istat 
5.1.2.2.0 

Addetto vendite Pietra per 
filiale Pietra Ligure (SV) 

Preferibile esperienza nella 
mansione. 

Si occuperà del rifornimento 
scaffali, pulizia, reparto back off, 

doratura del pane, attività di 
cassa, assistenza clientela. 
 Si richiede, competenze 

gestione rotazione scadenze, 
utilizzo lavasciuga, 

riorganizzazione scaffali.  
Mezzo proprio per raggiungere 

il posto di lavoro  

NEW RIF 
43757 

Catena di 
supermercato LIDL 

a Pietra Ligure 
4 

Tempo 
determinato  

dai 3 ai 6 mesi  
Part time  
su turni  

per fasce orario  
dalle 05:00  
alle 24:00 

disponibilità 
 week end e festivi 

Magazziniere 
Cod. Istat 
4.3.1.2.0 

Operatore magazzino per filiale 
Pietra Ligure (SV) 

Preferibile esperienza nella 
mansione. 

 Si occuperà dell’assistenza 
clientela, rifornimento scaffali, 

carico e scarico merce.  
Si richiede competenze utilizzo 

lavasciuga, carico e scarico 
merci e controllo scadenze. 

Mezzo proprio per raggiungere 
il posto di lavoro. Precedenza 

alle candidature in età di 
apprendistato (18-29 anni). 

NEW RIF 
43756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziende fuori provincia 
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AZIENDA POSTI 

RAPPORTO DI 
LAVORO 

QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Look Up 
Entertainment 
Gran Canaria 

50 

Tempo 
determinato 

31.03. 31.10.2023 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
con due giorni di 

risposo 
10:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 
20:00 – 23:00 

 

Animatore 
turistico 
3.4.1.3.0 

Diploma di maturità 
Il Look Up Entertainment,  

per conto di hotels e resorts 
delle Isole Baleari e Canarie, 

 cerca di animatori e animatrici 
per stagione 2023. 

Si richiede predisposizione 
contatto con il pubblico, 
carattere estroverso e 

dinamico, passione per sport 
e/o il ballo. 

Buona conoscenza 
inglese, francese,  

tedesco o spagnolo (B2). 
Formazione dei candidati, vitto 
e alloggio a carico dell’azienda. 

Retribuzione:  
circa €. 1.100,00 netti/mese. 

RIF 
43652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro stagione 2023 – Isole Baleari e Canarie 
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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 27/12/2022 

 

AZIENDA 
POST

I 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
Studio 

professionale 
sanremo 

 

1 
t. indeterminato 

full time 

Impiegata 
Cod Istat 

 

Diploma scuola media superiore, 
gradita esperienza nella mansione, 

disponibilita' doppio turno di 
lavoro 9.00-12.00/15.00-20.00, 

conoscenza pacchetto office 

NEW RIF 
43721 

 
Albergo  
Sanremo 

 
 
 

2 
t. determinato 

full time 

Camerieri sala 
Cod Istat 

 

Diploma scuola media superiore, 
esperienza nella mansione, 
conoscenza lingua inglese e 

francese, disponibilita' oraria 
doppio turno 7.00 - 11.00/019.00-

23.00. Mezzo proprio. 

NEW RIF. 
43719 

 
Azienda logistica 

Sanremo 
 
 

1 
t. indeterminato 

full time 

Impiegata/o 
amministrativa/o 

Cod Istat 
4.1.1.1.0 

Diploma scuola media superiore, 
precedente esperienza nella 

mansione di tenuta documenti in 
programma gestionale per 

contabilita' aziendale, gradita 
conoscenza software team 
system, buone competenze 

informatiche, buona conoscenza 
lingua inglese, disponibilita' oraria 

su doppio turno giornaliero. 

NEW RIF. 
43627 

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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AZIENDA 
POST

I 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
Studio 

Professionale 
Sanremo 

 
 

1 
t. indeterminato 

full-time 

Addetta/o Buste 
paga 

Cod Istat 
4.3.2.2.0 

Diploma scuola secondaria 
superiore, indispensabile 
esperienza pluriennale ed 

autonomia operativa in ambito di 
redazione paghe e contributi, 

competenze informatiche, 
conoscenza software buste paga 

(gradito software Zucchetti). 

 RIF. 
43587 

Struttura ricettiva 
Sanremo 

 
 
 

1 
t. determinato 

full-time 

Maitre di sala  
Cod Istat 
5.2.2.3.1 

Diploma scuola media superiore, 
richiesta precedente esperienza 
nella mansione di servizio sala in 

ristoranti, buona conoscenza 
lingua inglese, buona conoscenza 

lingua francese, buona 
conoscenza lingua tedesca, 

disponibilita' oraria full- time. 

 RIF 
43586 

Struttura ricettiva 
Sanremo 

1 
 
 

T. determinato 
Full-time 

Pizaaiolo 
Cod Istat 

5.2.2.0.18 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore. Indispensabile 

esperienza preparazione pietanze, 
conoscenza lingua inglese e 

francese, disponibilita’ oraria full 
time  

 RIF 
43580 

 
Azienda Servizi 

Sanremo 
 
 

1 
Apprendista 

Full time 

Impiegata 
grafica 

Cod Istat 
3.4.4.1.0 

 

 diploma di istruzione secondaria 
superiore che permette l'accesso 

all'università ed è necessario avere 
un'esperienza pregressa nel ruolo. 

Si richiedono competenze 
di Office:Word, Excel, internet, 

posta elettronica 

 RIF  
43578 

Azienda Servizi 
Sanremo 

1 
T. determinato 

Full Time 

Contabile 
Cod istat 
3.3.1.2.1 

 
diploma scuola superiore 
attinente alla mansione 

(ragioneria), Richiesta esperienza 
nella mansione, disponibilita' 

oraria full time, buone comptenze 
informatiche, mezzo proprio. 

 
 

 RIF. 
43549 

 

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. 

 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 

 RIF. 
43490 
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AZIENDA 
POST

I 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
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 

 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. 

RIF. 
43483 

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 

 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 

 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, 

 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 

 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. 

 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 

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. 

RIF.  
43318 
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AZIENDA 
POST

I 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
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 

 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  

 RIF. 
43312 

 
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. 

 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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
 

Studio Professionale 
Sanremo 

 
 
 

1 tirocinio 

Segretaria 
addetta/o 

ricevimento 
Cod. Istat 
4.1.1.1.0 

  

Diploma scuola secondaria 
superiore, competenze 

informatiche, conoscenza software 
buste paga, disponibilita’ oraria 
full-time, Pat B mezzo proprio. 

NEW RIF. 
43588 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirocini 
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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 27/12/2022 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Struttura ricettiva 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
determinato 
da marzo a 

ottobre 
Full time 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Preferibile diploma alberghiero 
Anche minima esperienza nella 

mansione 
Si richiede buona manualità nella 
preparazione dei piatti, volontà e 

disponibilità. 
 Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

NEW RIF. 
43743 

Azienda impianti 
elettrici 
Pinerolo 

 che opera a 
Bordighera 

6 

Tempo 
determinato 

3 mesi  
Full time 

Elettricista 
Cod. Istat 
6.1.3.7.1 

 

Diploma o qualifica da elettricista 
Esperienza anche minima maturata 
nella mansione, ottima manualità, 

capacità di lettura del disegno e 
problem solving.La risorsa inserita 

nella squadra di lavoro, si occuperà 
dell’installazione e manutenzione 

degli impianti elettrici, sia civili che 
industriali, intervenendo sia sulle 

emergenze che nelle attività 
ordinarie degli impianti. 

Patente B, auto/motomunito 

NEW RIF. 
43732 

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 

Caffè-Bistrot 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
determinato con 

possibilità di 
passaggio a 

indeterminato 
Full time 

Aiuto cuoco 
Cod. Istat 
5.2.2.1.0 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 

mansione 
Occuparsi in autonomia della linea 

assegnata 
Buone capacità nell’utilizzo di 

macchinari da cucina (affettatrice, 
friggitrice, cuoci pasta) 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 
43712 

R.S.A. 
Alta Val Nervia 

 
 
 

 
2 

 
Tempo 

indeterminato 
Part time 

 
O.S.S. 

Cod. Istat 
5.5.2.5.0 

Si richiede la qualifica di O.S.S. 
Assistenza all’ospite anziano, 

somministrazione pasti 
Previsto lavoro su turni e festivi 

Il candidato deve essere  
domiciliato tra Ventimiglia e zone 

limitrofe 
Mezzo proprio 

RIF. 
43618 

 
 

Casa vacanze 
Bordighera 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tempo 
indeterminato 

Part time 
Orario flessibile  

week end e festivi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Addetta/o  
alle Pulizie 
Cod. Istat 
8.1.4.3.0 

Licenzia media 
Esperienza pregressa nella 

mansione. 
Pulizia dell’appartamento, cambio 

letti, disponibilità al check-in e 
check-out degli ospiti. 

Si richiede serietà, precisione e 
cordialità. 

Conoscenza delle lingue francese e  
inglese a livello B1. 

Il candidato deve essere 
domiciliato tra Ospedaletti e 

Ventimiglia. 
Raggiungibile con i mezzi pubblici 

 
 

RIF. 
43585 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Azienda impianti 
elettrici 

Ventimiglia 
 
 
 
 

 
1 

 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

 
Elettricista 
Cod. Istat 
6.1.3.7.1 

Licenza media 
Esperienza pregressa nella 

mansione per la realizzazione di 
impianti elettrici civili 

Conoscenza della lingua francese a 
livello B1 

Disponibile a trasferte a Monaco e 
Nizza 

Mezzo proprio 

RIF. 
43560 

Azienda impianti 
elettrici 

Ventimiglia 
 
 
 
 

 
1 

 
Apprendistato 

18-29 anni 
Full time 

 
Elettricista 
Cod. Istat 
6.1.3.7.1 

Licenza media 
Realizzazione di impianti elettrici 

civili 
Conoscenza della lingua francese a 

livello B1 
Disponibile a trasferte a Monaco e 

Nizza 
Mezzo proprio 

RIF. 
43559 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda trasporti 
Sanremo 

Ventimiglia 
 
 

 
5 

 
Tempo 

determinato 
Full time 

 
Autista di 
autobus 

Cod. Istat 
7.4.2.2.0 

Si ricercano autisti di autobus in 
possesso della patente D + CQC + 
carta tachigrafica per vari servizi 
Disponibile a fare piccoli lavori di 

manutenzione ordinaria 
Sede del lavoro è raggiungibile con 

mezzi pubblici 

RIF. 
43537 

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 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

 
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 

 
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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda edile 
Ventimiglia 

1 

Tempo 
determinato 

Full time 
6 mesi 

Prorogabili 
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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda 
Manutenzione 

impianti 
riscaldamento 

Bordighera 

1 
Tempo 

indeterminato 
Full time 

Operaio 
Manutentore 

caldaie 
Cod. Istat 
6.2.3.5.1 

Licenza media 
Conoscenza degli impianti elettrici 

ed idraulici 
Manutenzione caldaie e pronto 

intervento 
Patente B 

Disponibile a trasferte nella 
provincia di Imperia 

RIF. 
42593 

Azienda edile  
Fondi ( LT ) 

 
6 

Tempo  
determinato 

Full time 
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 

Azienda Serramenti 
Soldano 

1 

Tempo 
indeterminato 

Full Time 
 

Addetto 
installazione 
serramenti 
Cod. Istat 
6.1.3.8.0 

Licenza media 
Esperienza nella mansione 

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

sede del lavoro 

RIF. 
42330 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda 
Trasporto persone 

6 
Tempo 

Determinato 
Part time 

Autista 
Cod. Istat  
7.4.2.2.0 

In possesso di patente D + CQC 
trasporto persone 

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

Mezzo proprio per raggiungere la 
sede del lavoro. 

RIF. 
42308 

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 
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 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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 

 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Fabbro 
Mentone 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Tempo 
Indeterminato 

Full time 
 
 
 
 

Fabbro 
Cod. Istat 
2.5.9.9.3 

 
 
 
 

Licenza media 
Capacità nel montare e smontare 

una serratura, cambiare un 
cilindro, posatore di porte blindate, 

effettuare piccole riparazioni di 
tipo meccanico, saldature, si 

richiede disponibilità e buona 
volontà 

Conoscenza della lingua francese a 
livello B1 

Patente A-B 
L’utente deve avere domicilio tra 

Ventimiglia e zone limitrofe 
Sede del lavoro raggiungibile con 

mezzi pubblici 

RIF. 
43660 

Aziende fuori Provincia 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

Gelateria 
Monaco 

 

2 
 

Tempo 
determinato 

Full time 
 

Banconiere 
gelateria 
Cod. Istat 
5.2.2.4.0 

 

Licenza media 
Preferibile esperienza nella 
mansione, servizio di coni, 

coppette e vaschette, caffetteria, 
utilizzo di registratori di cassa  

Conoscenza della lingua francese a 
livello B2, inglese A2 

Sede del lavoro raggiungibile con 
mezzi pubblici 

RIF. 
43550 

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 

RIF. 
43498 

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 

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 in 

hotel a 3 stelle 
Conoscenza delle lingue francese e 

inglese a livello B1-B2 
Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 
L’utente deve avere domicilio tra 

Ventimiglia e zone limitrofe 
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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 
QUALIFICA 
RICHIESTA 

REQUISITI RICHIESTI 
CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

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 
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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) 

Responsabile 
contabilità 
Cod. Istat 
2.5.1.4.1 

Laurea triennale in ambito 
economico. 

Esperienza nella mansione di 
almeno 2 anni. 

Si ricerca figura professionale   
esperta nella gestione dei registri 

contabili e fiscali. Ottima 
conoscenza della legislazione 

vigente. 
Buone competenze 

Informatiche pacchetto Office, 
Outlook e Docuware. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici. 

 RIF. 
42312 

Azienda di 
consulenza fiscale 

Monaco 
1 

Tempo 
indeterminato 

Full time 
9:00 – 18:00 

con 1 ora di pausa 

Segretaria-o/ 
assistente 

esecutiva-o 
Cod. Istat 
4.1.1.2.0 

Diploma 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 

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


Pag. 31 di 37 
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 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 
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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 
 
 

. 
Peintre en bâtiment 

 
 
Préparer de la peinture, préparer un support à 
enduire, préparer un mur, appliquer des gammes 
de peintures, vernis, enduits ou laques, préparer 
un revêtement mural, poser un revêtement mural 
 
Permis de conduire:B 
 

Horaire de travail: Temps plein 

 

Pour postuler, utiliser le lien suivant 

: https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/145CVWZ 
 
 
 

145CVWZ 
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PORTOGALLO 

. Muratore 

 

Posa in opera di infissi 

Orario di Lavoro:Tempo pieno 

Patente: D E 

Retribuzione: € 800 al mese (Pasti inclusi) 

Livello di istruzione: prima infanzia 

Come candidarsi: register at iefponline 

 

589106574 

 
SLOVENIA 

. Plasterer 

 
LAVORI DI COSTRUZIONE 
 
Orario di lavoro: tempo pieno 
Esperienza: 1 anno 
Livello di istruzione: primaria 
 
Come candidarsi: eksal.doo@gmail.com 
 
 

OS88230 

 
GRECIA 

. 
Factory hand 
 

 
Produzione di prodotti a base di carne 
 
Come candidarsi: ekaklidaki@cretafarm.gr 

 

14/2022/0
000929173
32 

 
DANIMARCA 

T.DET. 
Building cleaner 

Stiamo cercando un collega dolce e qualificato per 
la pulizia di 3 case 

Orario di lavoro: Tempo parziale 

Come candidarsi: denhvidetornado@gmail.com 

 

5729103 

 

 
CIPRO   

. 

Customer contact 
centre information 
clerk -Live chat 
operator 

 

 
Opportunità di lavorare in molte aziende diverse 
e in crescita. 
Ottime opportunità di carriera. 
Stipendio interessante e diversi vantaggi. 

ORARIO DI LAVORO: Tempo pieno 

Lingua: Svedese fluente parlato e scritto 

Come candidarsi:  Link to the vacancy on the 

Swedish job board  
 
 

26867996 
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LUSSEMBURGO 

DET

Electricien 
d’équipements 
industriels/électricie
nne d’équipements 
industriels 

 

Vous effectuez les entretiens préventifs et les 
dépannages sur les machines de production afin 
d'assurer la production en feu continu Vous 
réalisez des activités de maintenance préventives 
et curatives sur des équipements industriels Vous 
assurez la surveillance, l'entretien, le dépannage 
des machines de production Vous lisez et 
interprétez un schéma électrique et mécanique 

Expérience: 2 ans 

Pour postuler, utiliser le lien suivant 
: http://app.mytalentplug.com/description-
offre.aspx?ojid=ZFlJL6FH3JNcwJ2Ru9toBg== 

 

13385999 

 
ESTONIA 

. 
Early years teaching 
assistant 

 
Assistere l'insegnante nelle attività di 
apprendimento, accompagnare le visite di studio, 
distribuire cibo ai bambini, preparare i letti prima 
e dopo il sonno, aiutare i bambini a vestirsi, 
mantenere puliti i locali. 
Orario di lavoro: tempo pieno 
Lingue: estone B2 
Retribuzione: € 835 al mese 
 

Come candidarsi: olivia.voltri@raad.tartu.ee 

 
 
 

1524633 

 

 
    IRLANDA 

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

 

En tant que conseiller(ère) clientèle, vous 
fournirez une assistance technique aux clients 
possédant un produit Apple. Vous serez chargé(e) 
d'aider nos clients en répondant à leurs questions 
et en traitant leurs problèmes techniques afin 
qu'ils puissent profiter pleinement de leurs 
produits Apple 

HORAIRE DE TRAVAIL: Temps plein 

Langues: anglais C1, Français C2 

Pour postuler, utiliser le lien suivant 
: https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/143TVKY 

 

143TVKY 
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LITUANIA 

. Magazziniere 

Fabbricazione di materassi 
Orario di lavoro: Tempo parziale 
Esperienza: nessuna 
 
Come candidarsi: gemega@gemega.lt 
 

B9911BFB-
4BD5-
4CAA-9B1F-
F2276542C
785 

LIECHTENSTEIN 

. 

 

Computer 
scientist 

 

Responsabile dell'implementazione meccatronica 
dei processi di test e delle integrazioni del sistema 
di guida per macchine di prova 

 Luoghi di lavoro ergonomici, giornate di frutta, 
strutture proprie per il fitness e l'allenamento, 
corsi sportivi settimanali, gruppi di corsa e altre 
offerte flessibili per la promozione della salute e 
la prevenzione 
- Un regime pensionistico aziendale fortemente 
sovvenzionato dal datore di lavoro 
- Una gamma completa di opportunità di 
formazione interne ed esterne, ad esempio 
attraverso la thyssenkrupp Academy, istituzioni 
esterne riconosciute o formati di eventi interni 
come "Lunch to Grow" 
- Menu sovvenzionati ed equilibrati per il pranzo 
nella nostra mensa e snack presso i distributori 

Orario di lavoro: tempo pieno 

Come candidarsi: https://jobstairs.de/ 

 

11070-
936049-
1-S 

MALTA 

Directeurs et 
cadres de 
direction, 
technologies de 
l’information et 
des 
communications 

 

Vacancy for a Solution Architect fluent in 
English, to offer his/her services as an 
expert who will be based in Valetta, Malta. 
The work will be carried out either in the 
company's premises or on site at customer 
premises. In the context of the first 
assignment, the successful candidate will 
be integrated in the Development team of 
the company that will closely cooperate 
with a major client's IT team on site. 

Languages: English C1 

Experience: 10 years 

How to apply: 
https://apply.workable.com/european-
dynamics/j/8EB2E48791/. 

 

PES_LU_67
8964 
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ISLANDA 

 

Handyman 

 

 
Il lavoro richiede sollevamento di carichi pesanti, 
spesso correndo e alzandosi in piedi per lunghe ore 
in ambienti freddi. 
Orario di lavoro: full e part time 
L'inglese è obbligatorio, la patente di guida e il 
veicolo personale sono obbligatori 

 
Come candidarsi: 
https://www.vinnumalastofnun.is/eures 
 
 

221201-06 

 

LETTONIA 

Cashiers and ticket 
clerks

 

Orario di lavoro: tempo pieno 

Orari di apertura del negozio: 8:00-22:00, 
domenica 9:00-21:00. 

Lingua: lettone B1 

Livello di istruzione: secondaria 

Come candidarsi: direktors.r264@maxima.lv 

 

210222-35 

 

 
 
 

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