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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 06/02/2023 

 

AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Impresa di 

costruzioni 

di Imperia 

1 

Tempo 

indeterminato 

Tempo pieno 

08:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 

Geometra 

Cod. Istat 

3.1.3.5.0 

Diploma geometra 

Preferibilmente esperienza 

pregressa nel ruolo 

 Gestione pratiche d'ufficio, 

contabilità e sopralluoghi in 

cantiere 

 Buona conoscenza pacchetto 

Office e programmi specifici 

Patente B per guida dei mezzi 

aziendali  

Mezzo proprio per raggiungere il 

posto di lavoro 

NEW RIF  

44412 

Patronato 

 di Imperia 
2 

Tempo 

determinato 

3 mesi 

Tempo pieno 

09:00 – 13:00 

14:00 – 18:00 

Operatore 

fiscale 

Cod. Istat 

4.3.2.3.0 

Diploma 

Esperienza pregressa minima di un 

anno nel ruolo 

Operatori fiscali che si 

occuperanno dell'elaborazione 

730, gestione e archiviazione 

documentale e accoglienza clienti. 

Si richiede conoscenza pacchetto 

office, gestionale Zucchetti e 

disponibilità a trasferte.  

Verrà applicato il CCNL commercio. 

Mezzo proprio per raggiungere il 

posto di lavoro 

NEW RIF 

44409 

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

Offerte di Lavoro 



Pag. 2 di 34 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Gestioni Municipali 

di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato 

2 anni 

Tempo pieno 

08:30 – 12:30 

15:00 – 19:00 

 

Ausiliario del 

traffico 

Cod. Istat 

5.6.1.2.0 

Licenza media 

Ausiliario della sosta 

preferibilmente con 2 anni di 

esperienza  

 Conoscenza programma Office, 

codice della strada, nozioni di 

diritto e sistema di sicurezza 

sanzionatorio degli illeciti 

amministrativi 

Lingua inglese A2 

 Il giorno di riposo cambierà ogni 

settimana esclusi domenica e 

giorni festivi dove si lavora sempre. 

Il contratto e la retribuzione sono 

riferiti al CCNL dei pubblici esercizi, 

ristorazione e turismo comparto 

stabilimenti balneari.  

Patente B 

NEW RIF 

44401 

Hotel di San 

Bartolomeo al Mare 
1 

Tempo 

determinato 

7 mesi  

01.04. -30.09. 

2023 

 

fino al 31 marzo 

contratto a 

chiamata 

 

Tempo pieno 

Aiuto cuoco 

Cod. Istat 

5.2.2.1.0 

Licenza media 

Esperienza pregressa nel ruolo 

Certificato HACCP in corso di 

validità 

Il posto di lavoro è raggiungibili 

con i mezzi pubblici 

 

NEW RIF 

44393 

Hotel di San 

Bartolomeo al Mare 
1 

Tempo 

determinato 

7 mesi  

01.04. -30.09. 

2023 

 

fino al 31 marzo 

contratto a 

chiamata 

 

Tempo pieno  

su turni 

07:00 – 14:00 

o 

 14:00 – 21:00 

Addetto al 

ricevimento 

Cod. Istat 

4.2.2.2.0 

Diploma 

Esperienza pregressa nella 

mansione 

Receptionist che si occuperà delle 

mansioni di segreteria del 

ricevimento e della cassa 

Buona conoscenza pacchetto 

Office, lingua inglese e tedesco B2. 

Preferibilmente conoscenza 

programma Ericsoft o gestionali 

usati nel settore alberghiero 

Si lavora su turni, nei weekend e 

nei festivi 

Il posto di lavoro è raggiungibili 

con i mezzi pubblici 

NEW RIF 

44390 

Azienda che si 

occupa di spurghi di 

Imperia  

1 

Tempo 

indeterminato 

Tempo pieno 

Operai addetti 

manutenzione 

impianti fognari 

Cod. Istat 

6.1.5.2.0 

Operaio addetto allo spurgo 

 con patente C/CQC. 

 Non è necessaria esperienza 

Raggiungibile con mezzi pubblici. 

 RIF 

44268 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Residence Villa 

Marina Apartments 

di Diano Marina 

1 

Contratto 

stagionale 

Tempo parziale 

Addetto alle 

pulizie 

Cod. Istat 

8.1.4.3.0 

Esperienza o buona 

predisposizione nella mansione.  

Si occuperà delle pulizie quotidiane 

e cambi settimanali degli 

appartamenti e degli spazi comuni. 

Si richiede mezzo proprio e 

disponibilità a lavorare nei festivi.  

 RIF 

44267 

Studio professionale 

commercialisti di 

Imperia 

1 

Tempo 

Determinato 

Tempo pieno 

con possibile 

trasformazione in 

indeterminato 

Amministrativo 

Cod. Istat 

4.1.1.2.0 

Diploma ragioneria  

esperienza utilizzo gestionale di 

studio, autonomia nella 

predisposizione della contabilità 

ordinaria e dichiarativi fiscali.  

Raggiungibile con mezzi pubblici. 

 RIF 

44264 

Hotel delle Mimose 

di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato  

9 mesi 

Tempo pieno  

o  

apprendistato a 

seconda dell'età 

del candidato 

 

Inserimento 

immediato  

 

Guardiano 

notturno  

Cod. Istat 

4.5.8.6.0 

Guardiano notturno d'albergo 

oppure addetto al ricevimento 

notturno a seconda delle 

competenze per sostituzione 

pensionamento. Valore aggiunto 

disponibilità come cameriere di 

sala, non necessaria l'esperienza 

nella mansione.  

Richiesta conoscenza inglese B2, 

francese B1, tedesco A2. 

Si valutiamo positivamente 

disponibilità a partecipare corsi 

formazione gratuiti organizzati 

dalla struttura per migliorare 

capacità individuali come ad es. 

lingue straniere. 

 Non si offre alloggio. 

 Raggiungibile con mezzi pubblici. 

RIF 

44263 

Azienda Agricola Cà 

Sottane di 

Borgomaro 

1 

Contratto 

agricolo  

per 10 mesi 

Possibilità  

di fare giornate a 

febbraio 

 da marzo 

 tempo pieno 

Bracciante 

agricolo 

Cod. Istat 

8.3.1.1.0 

Competenze pulizia e 

manutenzione orto, animali e 

giardini. Utilizzo decespugliatore, 

motosega, attrezzi agricoli  

a mano e motore.  

Mezzo proprio per raggiungere 

l'azienda.  

Si offre retribuzione 9,00 €. all'ora.  

 RIF 

44262 

Azienda che si 

occupa di riparazioni 

di  

Imperia 

1 

Tempo 

determinato  

Tempo 

determinato 

intenzione di 

trasformazione in 

indeterminato 

Tecnico 

riparatore  

Cod. Istat 

6.2.4.1.2 

Competenza nel riparare lavatrici, 

lavastoviglie, elettrodomestici 

della cucina ecc. sia in officina che 

a domicilio con ritiro e consegne 

quando necessario.  

Si richiede patente B per mezzi 

aziendali, preferibilmente 

esperienza nella mansione o 

competenze di base scolastiche  

e passione nell'apprendere 

 il mestiere.  

Indispensabili requisiti anche fisici 

alla mansione.  

Raggiungibile con mezzi pubblici. 

 RIF 

44259 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Ditta specializzata in 

impianti di 

condizionamento di 

Diano Castello 

1 

Tempo 

Determinato 

3 mesi  

Tempo pieno 

con intenzione di 

trasformazione in 

apprendistato 

18-29 anni 

Riparatori 

e manutentori 

apparecchi e 

impianti 

termoidraulici 

industriali 

Cod. Istat 

6.2.3.5.1 

Manutentori, installatori impianti 

di condizionamento idrici ed 

elettrici con buona manualità, 

predisposizione al lavoro di 

gruppo, preferibilmente con 

esperienza anche se minima  

in età di contratto di  

apprendistato 18-29 anni. 

RIF  

44129 

Azienda di Taggia 

che opera nel 

settore 

dell'installazione di 

impianti elettrici e 

fotovoltaici 

1 

 Tempo 

indeterminato 

Tempo pieno 

08:00 - 12:00 

13:30 - 17:30 

Elettricisti 

Cod. Istat 

6.1.3.7.0 

Operai elettricisti che si occupino 

di impianti elettrici civili in 

appartamenti, ville, condomini e 

impianti fotovoltaici.  

Preferibile esperienza nella 

mansione.  

Retribuzione  

dai 1200,00 ai 1.500,00 €. netti.  

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici ma è richiesta 

patente B. 

RIF  

44116 

Azienda che opera 

nel settore agro 

alimentare di 

Chiusanico 

1 

Tempo 

determinato  

4 mesi  

Tempo pieno 

08:30 - 12:30 

13:00 - 17:00  

intenzione di 

trasformazione in 

indeterminato. 

Disponibilità a 

lavorare nei week 

end 

Operaio  

Cod. Istat 

8.4.3.1.0 

Operaio per mansioni sulle linee di 

produzione e magazzino.  

Gradita esperienza preferibilmente 

nel settore alimentare,  

buona manualità e capacità a 

lavorare in team.  

Mezzo proprio per raggiungere il 

posto di lavoro. 

RIF  

44109 

Azienda edile di 

Pianfei (Cn) 
2 

Tempo 

indeterminato  

Tempo pieno 

Escavatoristi/ 

palisti 

Cod. Istat 

7.4.4.1.0 

Azienda specializzata nella 

costruzione di edifici civili, 

commerciali ed industriali, è alla 

ricerca di due escavatoristi/palisti 

con patenti C e, preferibilmente, 

con consolidata esperienza nella 

mansione. I candidati saranno 

impegnati nel tratto autostradale 

tra Ventimiglia e Savona. 

RIF  

44087 

Azienda edile di 

Pianfei (Cn) 
2 

Tempo 

indeterminato  

Tempo pieno 

Autisti 

 patente C - CE 

Cod. Istat 

7.4.2. 

Azienda specializzata nella 

costruzione di edifici civili, 

commerciali ed industriali, è alla 

ricerca di due autisti con patenti C 

e CE con consolidata esperienza 

nella mansione. I candidati saranno 

impegnati nel tratto autostradale 

tra Ventimiglia e Savona e si 

occuperanno del trasporto dei 

materiali edili ai vari cantieri 

autostradali.  

RIF  

44084 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Logos Kai Metis di 

Imperia  

società di ingegneria 

e consulenza 

aziendale 

1 

Il contratto e 

l’orario di lavoro 

saranno valutati 

in sede di 

colloquio 

 

Amministrativo 

Cod. Istat 

4.1.1.2.0 

Addetto ufficio gare per 

partecipazione, sia per conto 

dell'azienda che dei clienti, a gare 

d'appalto bandite dalla Pubblica 

Amministrazione, previa ricerca e 

analisi bandi, compilazione 

documenti di gara, gestione 

piattaforme informatiche, ecc. 

 Buona dimestichezza utilizzo 

sistemi operativi e programmi 

informatici comuni, capacità di 

navigazione su piattaforme P.A. e 

gestione firma digitale. 

Disponibilità a intraprendere 

percorso di inserimento e crescita 

in azienda, dinamicità e 

propensione al lavoro in team 

completano il profilo.  

L'offerta di lavoro è rivolta a 

candidati diplomati o laureati.  

RIF  

44080 

Hotel delle Mimose 

di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato  

 9 mesi  

o tirocinio  

 6 mesi 

Tempo pieno  

 

Il contratto verrà 

valutato in fase di 

colloquio in base 

alle competenze 

del candidato 

Addetto alle 

pulizie 

Cod. Istat 

8.1.4.3.0 

Cameriere/a sala/piani anche con 

limitata o nulla esperienza, 

preferibilmente con conoscenza 

lingua inglese A2.  

Indispensabili voglia di imparare e 

crescere per inserimento con 

tirocinio od apprendistato. Si 

valutano positivamente 

disponibilità a partecipare corsi di 

formazione organizzati dalla 

struttura gratuitamente per 

migliorare capacità individuali  

(es. housekeeping, lingue). 

Si chiede di ALLEGARE alla 

candidatura LETTERA 

MOTIVAZIONALE in cui si indicano 

anche 3 punti di forza e 3 

debolezze del proprio carattere o 

modo di lavorare.  

Non si offre alloggio. 

RIF 

 44064 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Hotel delle Mimose 

di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato  

 9 mesi  

o tirocinio  

 6 mesi 

Tempo pieno 

con inizio 

immediato  

 

Il contratto verrà 

valutato in fase di 

colloquio in base 

alle competenze 

del candidato 

Addetto al 

ricevimento 

Cod. Istat 

4.2.2.2.0 

Addetto/a al ricevimento per hotel 

con limitata o nulla esperienza, 

anche laureandi o neolaureati per 

tirocinio o apprendistato. 

Inglese B2, francese B1, 

 tedesco A2. 

 Verranno valutati positivamente 

disponibilità a partecipare corsi 

formazione organizzati dalla 

struttura gratuitamente per 

migliorare capacità individuali (es. 

lingue, uso di software aziendali, 

marketing). 

 Si offre possibilità di crescita di 

ruolo e retribuzione.  

Si richiede di ALLEGARE alla 

candidatura LETTERA 

MOTIVAZIONALE in cui si indicano 

anche 3 punti di forza e 3 

debolezze del proprio carattere o 

modo di lavorare.  

Non si offre alloggio. 

RIF  

44063 

Hotel delle Mimose 

di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato  

 9 mesi  

o tirocinio  

 6 mesi 

Tempo pieno  

 

Il contratto verrà 

valutato in fase di 

colloquio in base 

alle competenze 

del candidato 

Cameriere 

Cod. Istat 

5.2.2.3.1 

Cameriere/a di sala anche con 

limitata o nulla esperienza per 

tirocinio od apprendistato. 

Inglese B1 e francese A2.  

Si valutiamo positivamente 

disponibilità a partecipare corsi di 

formazione che la struttura 

organizza gratuitamente per 

migliorare capacità individuali  

(es. lingue, sommelier, barman). 

 Si richiede di ALLEGARE alla 

candidatura LETTERA 

MOTIVAZIONALE in cui si indicano 

anche 3 punti di forza e 3 

debolezze del proprio carattere o 

modo di lavorare.  

Non si offre alloggio. 

RIF  

44056 

Hotel delle Mimose 

di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato  

 9 mesi  

o tirocinio  

 6 mesi 

Tempo pieno  

 

Il contratto verrà 

valutato in fase di 

colloquio in base 

alle competenze 

del candidato 

Riparatori 

e manutentori 

apparecchi e 

impianti 

termoidraulici 

industriali 

Cod. Istat 

6.2.3.5.1 

Manutentore con conoscenze 

relative a impianti idraulici e lavori 

edili. Si valuta positivamente 

disponibilità a partecipare corsi di 

formazione che la struttura 

organizza gratuitamente per 

migliorare capacità individuali  

(es. lingue, tecnici). 

Si richiede di ALLEGARE alla 

candidatura LETTERA 

MOTIVAZIONALE in cui si indicano 

anche 3 punti di forza e 3 

debolezze del proprio carattere o 

modo di lavorare.  

Non si offre alloggio. 

RIF  

44055 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Centro Commerciale 

di Pontedassio 
1 

 

Apprendistato  

18-29 anni 

Tempo pieno 

09:00 – 13:00 

15:30 – 19:30 

disponibilità a 

lavorare nei 

weekend e festivi 

Addetti vendite 

Cod. Istat  

5.1.2. 

Cassiere-repartista in età di 

apprendistato (18-29 anni) 

preferibilmente con esperienza. 

Si occuperà di svolgere le ordinarie 

operazioni di cassa e in qualità di 

repartista di spuntare la merce e 

collocarla negli scaffali.  

Si richiede mezzo proprio per 

raggiungere il posto di lavoro. 

RIF  

44042 

Omnia Service 

Piscine srl di 

Pontedassio 

1 

Tempo 

determinato  

6 mesi per 

sostituzione 

maternità  

Tempo pieno 

08:00 -12:00 

14:30 -18:30 

 intenzione di 

trasformazione in 

indeterminato 

Amministrativo 

Cod. Istat 

4.1.1.2.0 

Amministrativo consolidata 

esperienza nella contabilità 

ordinaria e conoscenza del 

programma Team System.  

Lingua inglese e francese  

per sostenere colloqui  

telefonici con i clienti.  

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici ma è preferibile 

disponibilità di mezzo proprio. 

RIF  

44041 

Studio 

commercialista di 

Imperia 

1 

Tempo 

determinato 

Tempo parziale 

30 ore settimanali 

prorogabile 

intenzione di 

trasformazione in 

indeterminato 

 

Amministrativo 

Cod. Istat 

4.1.1.2.0 

Amministrativo che si occuperà 

tenuta contabilità semplificata, 

ordinaria e predisposizione 730.  

Si richiede precedente esperienza 

di almeno 3 anni nella mansione, 

preferibilmente presso studi 

contabili, conoscenza programmi 

Team System e pacchetto office. 

Gli orari di lavoro sanno definiti in 

fase di colloquio. 

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici. 

RIF  

44039 

Villa Marina  

 di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato 

Tempo pieno o 

parziale  

 

disponibilità a 

lavorare nei 

festivi 

Addetto al 

ricevimento 

Cod. Istat 

4.2.2.2.0 

Diploma 

Esperienza pregressa nel ruolo 

Addetto al ricevimento per 

accoglienza clienti, gestione mail e 

prenotazioni, piccola contabilità 

 Conoscenza lingua inglese e 

preferibilmente tedesco 

Buona conoscenza del pacchetto 

office 

Posto di lavoro raggiungibile con i 

mezzi pubblici 

 

RIF 

43973 

Resort 4 stelle 

entroterra Porto 

Maurizio 

 

2 

Tempo 

determinato 

7 mesi 

Tempo pieno o 

parziale  

da concordare 

fascia oraria 

08:00 – 16:00 

Addetto alle 

pulizie 

Cod. Istat 

8.1.4.3.0 

Addette per la pulizia resort e 

appartamenti degli ospiti 

 Preferibilmente esperienza nella 

mansione ma verranno valutati 

anche curricula di candidati con 

dimestichezza nella cura della casa. 

Indispensabile mezzo proprio per 

raggiungere il posto di lavoro. 

intenzione di rinnovo contratto di 

stagione in stagione 

RIF 

43964 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Residence di San 

Bartolomeo al Mare 
1 

Tempo 

determinato 

6/8 mesi 

Tempo pieno  

40 ore settimanali 

Addetto alle 

pulizie 

Cod. Istat 

8.1.4.3.0 

Addetto alle pulizie con esperienza 

per pulizia appartamenti, gestione 

lavanderia e pulizie generali della 

struttura 

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici ma è preferibile 

la disponibilità di un mezzo 

proprio. 

RIF 

43958 

Azienda Pronema srl 

di Agrate Conturbia 
1 

Tempo 

determinato con 

intenzione di 

trasformazione 

Tempo pieno 

Promoter 

Cod. Istat 

3.3.3.6.1 

Promoter preferibilmente con 

esperienza 

 Prevista adeguata formazione sui 

prodotti dell'azienda 

Inizialmente affiancamento da un 

tutor 

Il candidato si occuperà 

dell'acquisizione di nuovi clienti e 

della gestione dei clienti già 

fidelizzati. 

 Capacità relazionali e buona 

presenza 

 Dimestichezza nell'uso del pc 

(word e excel) 

 Disponibilità di spostarsi in 

Provincia, Regione e fuori Regione 

Mezzo aziendale e buoni pranzo 

 Patente B 

RIF 

43957 

Azienda di Pieve di 

Teco 
1 

Apprendistato 

18-29 anni  

o percettori di 

Naspi senza limite 

di età 

Tempo pieno o 

parziale 

Meccanico 

Cod. Istat 

6.2.3.1.1 

Diploma con indirizzo tecnico 

(IPSIA, ITIS, ecc) 

Buona manualità, interesse nel 

settore della meccanica e 

determinazione ad imparare la 

mansione  

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici. 

 RIF 

43861 

Ristorante/Pizzeria 

di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato 

10 mesi 

disponibilità 

immediata 

weekend  

fino a marzo  

 

da aprile a 

ottobre cena 

in settimana e  

pranzo e cena nei 

weekend fino a 

gennaio 2024 

Pizzaiolo 

Cod. Istat 

5.2.2.1.0 

Pizzaiolo con esperienza da inserire 

nello staff 

Indispensabile mezzo proprio per il 

rientro serale di fine turno 

 RIF 

43860 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Ristorante/Pizzeria 

di Diano Marina 
1 

Tempo 

determinato 

10 mesi 

disponibilità 

immediata nei 

weekend fino a 

marzo  

 

da aprile a 

ottobre cena 

in settimana e  

pranzo e cena nei 

weekend fino a 

gennaio 2024 

Aiuto cuoco 

Cod. Istat 

5.2.2.1.0 

Aiuto cuoco da inserire nella 

brigata della cucina per la 

preparazione di primi e secondi 

con esperienza nella mansione 

Indispensabile mezzo proprio per il 

rientro serale di fine turno 

RIF 

43859 

Hotel Caravelle di 

Diano Marina 
2 

Tempo 

determinato 

da 3 a 6 mesi  

a seconda il ruolo 

da ricoprire 

Tempo pieno 

orario lavorativo 

da stabilire 

 

stagione 2023 

Addetto al 

ricevimento 

Cod. Istat 

4.2.2.2.0 

Diploma/la laurea ad indirizzo 

turistico, umanistico o di 

ragioneria/economia e commercio 

Addetti al ricevimento con almeno 

un anno di esperienza 

Mansioni di front e back office 

Predisposizione al lavoro con il 

pubblico e capacità di lavorare in 

squadra 

Buon uso ambiente Windows, 

Excel, mail internet in generale 

PM-Ericsoft (non indispensabile) 

Buona base di inglese (A2) 

Francese e tedesco intermedio 

(B1/2) 

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici, è comunque 

consigliabile avere un mezzo 

proprio a disposizione. 

 RIF 

43840 

Hotel Caravelle di 

Diano Marina 
5 

Tempo 

determinato 

da 3 a 6 mesi  

a seconda il ruolo 

da ricoprire 

Tempo pieno 

orario lavorativo 

da stabilire 

 

stagione 2023 

Cameriere 

Cod. Istat 

5.2.2.3.1 

 Camerieri con almeno un anno di 

esperienza 

Servizio al tavolo, occasionalmente 

servizio di caffetteria/bar 

 Capacità di lavorare in squadra 

Conoscenza base di ingredienti e 

allergeni 

 Conoscenza base (A2) della lingua 

inglese, conoscenza intermedia 

(B1/2) delle lingue francese e 

tedesco 

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici, ma è 

consigliabile avere la disponibilità 

di un mezzo proprio. 

 RIF 

43838 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Hotel Caravelle di 

Diano Marina 
3 

Tempo 

determinato 

da 3 a 6 mesi  

a seconda il ruolo 

da ricoprire 

Tempo pieno 

orario lavorativo 

da stabilire 

 

stagione 2023 

Barista 

Cod. Istat 

5.2.2.4.0 

 Baristi con almeno un anno di 

esperienza  

 I candidati si occuperanno di: 

servizio ai tavoli e caffetteria, 

preparazione cocktail, aperitivi e 

stuzzichini 

Conoscenza base di ingredienti e 

allergeni 

 Buona capacità di lavorare in 

squadra e relazionarsi con i 

colleghi della cucina 

Conoscenza base della lingua 

inglese (A1/2) 

Conoscenza intermedia delle 

lingue francese e tedesco (B1/2) 

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici, ma la 

disponibilità di un mezzo proprio è 

consigliabile. 

 RIF 

43837 

Hotel Caravelle di 

Diano Marina 
3 

Tempo 

determinato 

da 3 a 6 mesi  

a seconda il ruolo 

da ricoprire 

Tempo pieno 

orario lavorativo 

da stabilire 

 

stagione 2023 

Pasticcere 

Cod. Istat 

6.5.1.3.1 

Pasticceri da adibire alla mansione 

di capo partita  

 Almeno un anno di esperienza 

Buona dimestichezza nelle 

tecniche di cucina 

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici, la disponibilità 

di un mezzo proprio è comunque 

consigliabile. 

RIF 

43836 

Hotel Mayola di San 

Bartolomeo al Mare 
2 

Tempo 

determinato 

da 3 a 7 mesi  

a seconda il ruolo 

da ricoprire 

Tempo pieno 

orario lavorativo 

da stabilire 

 

stagione 2023 

Addetto al 

ricevimento 

Cod. Istat 

4.2.2.2.0 

Addetti al ricevimento con almeno 

un anno di esperienza   

Servizio di front e back office 

Occasionalmente servizio 

caffetteria 

Buona conoscenza delle lingue 

francese e tedesco (B1) e base di 

inglese (A1/2) 

Dimestichezza nell'uso di 

Windows, Excel, posta elettronica 

Da titolo di preferenza la 

conoscenza di PMS-Ericsoft e 

FattureInCloud.  

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con i mezzi pubblici ma sarebbe 

meglio avere la disponibilità di un 

mezzo proprio. 

RIF 

43833 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Hotel Mayola di San 

Bartolomeo al Mare 
4 

Tempo 

determinato 

da 3 a 7 mesi  

a seconda il ruolo 

da ricoprire 

Tempo pieno 

orario lavorativo 

da stabilire 

 

stagione 2023 

Cameriere 

Cod. Istat 

5.2.2.3.1 

Camerieri con almeno un anno di 

esperienza  

Servizio tavola e caffetteria 

 Conoscenza base di ingredienti e 

allergeni  

Capacità di lavorare in squadra 

Buona padronanza delle lingue 

inglese, francese e tedesco (B2)  

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici ma la 

disponibilità di un mezzo proprio 

sarebbe auspicabile. 

RIF 

43831 

Residence di  

San Bartolomeo al 

Mare 

1 

Tempo 

determinato 

da 4 a 6 mesi 

 

stagione 2023 

Addetto al 

ricevimento 

Cod. Istat 

4.2.2.2.0 

Receptionist con esperienza  

Uso computer (word) in autonomia 

Consolidata base di inglese parlato 

e scritto (B1)  

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici ma è preferibile 

la disponibilità di un mezzo 

proprio. 

 RIF 

43829 

Residence di  

San Bartolomeo al 

Mare 

1 

Tempo 

determinato 

da 4 a 6 mesi 

 

stagione 2023 

Barista 

Cod. Istat 

5.2.2.4.0 

 Barista con esperienza 

Buona base di inglese specifico per 

la mansione 

 Dimestichezza nell'uso del 

computer (word) 

  Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici ma è preferibile 

la disponibilità di un mezzo 

proprio. 

 RIF 

43827 

Residence di  

San Bartolomeo al 

Mare 

1 

Tempo 

determinato   

da 4 a 6 mesi 

 

stagione 2023 

Assistente 

bagnanti  

Cod. Istat 

5.4.8.7.0 

Brevetto da bagnino  

Esperienza nella mansione 

 Buona base di inglese specifico  

della mansione 

Il posto di lavoro è raggiungibile 

con mezzi pubblici ma il candidato 

è preferibilmente auto o moto 

munito. 

 RIF 

43826 

Azienda consulenze 

di San Lorenzo al 

Mare 

1 

Tempo 

determinato 

6 mesi  

Tempo pieno 

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.  

RIF  

43741 
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AZIENDA 
POST

I 

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  

Tempo pieno 

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 

Tempo pieno 

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 

 

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 
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AZIENDA 
POST

I 

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 

Azienda 

agroalimentare di 

Dolcedo con sede 

operativa a 

Chiusanico 

1 

Tempo 

determinato  

Tempo pieno 

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 

Azienda di  

Dolcedo 
1 

Tempo 

determinato 

Tempo pieno 

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 



Pag. 14 di 34 
Si invita a controllare le offerte sul portale www.formazionelavoro.regione.liguria.it 

AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

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 

Podestà servizi 

ecologici di 

Pontedassio 

1 

Tempo 

indeterminato 

Tempo pieno 

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 

Hotel 3 stelle / 

ristorante di  

Diano Marina 

1 

Tempo 

determinato  

Tempo pieno 

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 

 

 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Studio professionale 

commercialisti di 

Imperia 

1 
Tirocinio 

Temo Pieno 

Impiegato 

Amministrativo 

Cod. Istat 

4.1.1.1.0 

Tirocinante da formare per una 

successiva assunzione a tempo 

indeterminato.  

Diploma in ragioneria 

predisposizione alla mansione e 

intenzione ad iniziare un 

percorso professionale presso 

studio contabile. 

Raggiungibile con i mezzi 

pubblici. 

 RIF 

44266  

 

Tirocini 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Bar di Imperia 

Oneglia 
1 

Tirocinio 

Tempo pieno 

09:30 – 12:00 

17:50 – 20:30 

su turni 

da trasformare in 

apprendistato 

(18 -29 anni) 

Cameriera 

Cod. Istat 

5.2.2.3.1 

 Età di apprendistato 18-29 anni 

da adibire al servizio  

banco bar e sala.  

Predisposizione contatto con il 

pubblico, disponibilità e 

gentilezza, competenze 

comunicative e determinazione 

ad imparare il mestiere con 

impegno e entusiasmo. 

Conoscenza base inglese 

auspicabile, ma non 

indispensabile. L'azienda è 

intenzionata a formare il 

candidato per integrarlo 

 nello staff.  

Indennità: € 600,00. 

 Raggiungibile con i mezzi 

pubblici. 

 RIF 

43793 

 

Lavoro Autonomo 
 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda che si 

occupa vendita, 

riparazione 

macchine per 

l'agricoltura cdi 

Pontedassio 

1 Collaborazione 

Agente di 

commercio 

Cod. Istat 

3.3.4.2.0 

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 
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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 06/02/2023 

 

AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda Edile 2 
T. determinato 

Full time 

Autista Pat c + 

CQC 

Diploma, indispensabile pat C con 

CQC, esperienza disponibilita' 

oraria doppio turno 

 

NEW RIF. 

44378 

 

 

 

Azienda servizi 

Sanremo 

 

 

1 

Tempo 

indeterminato 

Full time 

Impiegato 

commerciale 

Cod. Istat 

4.1.2.1.0 

Diploma, esperienza nella 

mansione di servizio con i clienti a 

finalita' commerciali e di customer 

care, svolgimento di attivita' 

amministrative, buone 

conoscenze informatiche, 

(pacchetto office), buona 

conoscenza della lingua inglese. 

 

NEW RIF.  

44353 

Azienda servizi 

Sanremo 

 

 

1 

Tempo 

indeterminato  

Full time 

Magazziniere 

Cod. Istat 

4.3.1.2.0 

diploma, gradita esperienza nella 

mansione di sistemazione 

magazzino e consegna ai clienti, 

pat c cqc, disponibilita' oraria full 

time 

NEW RIF. 

44351 

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

Offerte di Lavoro 
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AZIENDA 
POST

I 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

 

Azienda artigiana 

Sanremo 

 

1 

Tempo  

indeterminato 

Full Time  

8.30-12.30 

14.30-18.30 

Manutentore 

impianti 

elettromeccanici 

Cod. Istat 

6.2.4.1.3 

Cercasi figura con conoscenza 

della meccanica in generale e/o 

conoscenza elettronica, 

impiantistica elettrica. Esperienza 

nella mansione, conoscenza 

inglese e informatica livello base. 

NEW RIF. 

44309 

 

 

Centro Riabilitativo 

Sanremo 

 

1 

Tempo 

determinato 

Full Time 

 

Operatore socio 

sanitario 

Cod. Istat 

5.3.1.1.0 

Qualifica di oss, esperienza nella 

mansione, orario full time su turni 

dalle ore 7.00 alle 14.00/ dalle ore 

14.00 dalle 21.00.Disponibilita' 

festivi. 

NEW RIF. 

44308 

 

Albergo 

 Sanremo 

 

2 

Tempo 

determinato  

Full-time 

Cameriere Sala 

Cod. Istat 

5.2.2.3.2 

esperienza indispensabile, 

conoscenza lingue francese ed 

inglese, preparazione colazioni, e 

servizio sala, disponibilita' doppio 

turno 

NEW RIF. 

44260 

 

Studio 

Professionale 

Sanremo 

 

1 

Tempoo 

indeterminato 

Full time 

Impiegato 

contabile 

Cod.Istat 

4.1.1.1.0 

 

Diploma di laurea, tenuta della 

contabilita' ordinaria, dichiarazioni 

periodiche, adempimenti fiscali, 

redazione modello redditi, 

esperienza nella mansione, 

Conoscenza del pacchetto office e 

software teamsystem/clm, pat B, 

mezzo proprio 

NEW RIF. 

44258 

 

 

Azienda Servizi 

Sanremo 

 

1 

Tempo 

determinato  

Full Time 

Tecnico 

Informatico  

Cod. Istat 

3.1.2.2.0 

 

Diploma scuola media superiore, 

esperienza nella mansione di 

manutentore  pc e assistenza 

relativi software, buona 

conoscenza lingua inglese, buona 

predisposizione alle relazioni con 

il pubblico, disponibilita' a 

trasferte e lavoro su turni, Pat B. 

 

NEW 

RIF44111 

 

 

Azienda Edile di 

Brescia  

Luogo di lavoro 

Provincia di 

Imperia 

 

 

3 

Tempo 

determinato 

Full Time 

Muratore 

Cod Istat 

6.1.2.2.0 

 

Licenza media, Indispensabile 

consolidata esperienza nella 

mansione, disponibilita' a lavorare 

su tutto il territorio provinciale, 

 Pat B e C, 

NEW RIF 

44110 

 

Famiglia privata  

Sanremo 
1 

Tempo 

determinato 

Full time 

Colf 

Cod. Istat 

8.2.2.1.0 

 

Assistenza anziano autosufficiente 

e collaborazione domestica. Cura 

della persona e della casa. 

Esperienza nella mansione. Pat.B 

automunita. Amante degli animali 

.Occasionalmente lavoro notturno 

e week end. 

NEW RIF 

44067 
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I 
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CODICE 

RIFERIMENTO 

Ditta servizi  

Milano con sede 

operativa a 

Sanremo 

1 

Tempo 

determinato 

Part time 

10.00-12.00 

18.00-20.00 

Addetta alle 

pulizie 

Cod. Istat 

8.1.4.3.0 

 

Servizio di pulizia locali. Preferibile 

esperienza nella mansione, 

conoscenza prodotti. Pat.B. 

NEW RIF. 

44065 

Ristorazione  

 

 

1 

Tempo 

determinato 

Full time 

Cuoco 

Cod. Istat 

5.2.2.1.0 

 

Indispensabile esperienza 

pregressa nel ruolo, possesso di 

qualifica. Contratto stagionale ( 

maggio/ottobre) 

 RIF. 

43967 

Centro estetico 

Santo Stefano al 

Mare  

1 
Apprendista 

Full time 

Estetista 

Cod .Istat 

5.5.1.2.0 

 

Buona attitudine con i clienti, 

gradita esperienza nella mansione. 

Conoscenza inglese e francese.  

 RIF.  

43966 

Metalmeccanico 

artigianato 

Sanremo 

1 

Tempo 

determinato 

Full time 

8.00-12.00 

14.00-18.00 

Operaio 

battilastra 

Cod. Istat 

6.2.1.8.1 

 

Esperienza richiesta nella 

mansione, autonomia 

nell'organizzazione del lavoro. 

RIF. 

43963 

Ristorazione 

 
1 

Tempo 

determinato 

Full time 

Cameriera di sala 

Cod.Istat 

5.2.2.3.2 

Cameriere sala, indispensabile 

esperienza pluriennale nella 

mansione, capacita' anche come 

barman, richiesta conoscenza 

super alcolici, buona conoscenza 

lingua inglese e francese, , 

contratto stagionale 

(maggio/ottobre) 

 RIF. 

43692 

Ristorazione 

 
1 

Tempo 

determinato 

Full time 

Chef de rang 

Cod. Istat 

3.1.5.4.1 

Chef de rang, indispensabile 

esperienza nella mansione, buona 

conoscenza lingua inglese e 

francese, contratto per intera 

stagione (maggio 

RIF. 

43960 

Cooperativa servizi 

sanitari 

Genova 

2 

 

 

Tempo 

determinato 

Full time 

 

Infermiere 

Cod. Istat 

3.2.1.1.1. 

 

Indispensabile possesso della 

qualifica di infermiere, 2 anni di 

esperienza, madrelingua italiana, 

automunita/o 

RIF. 

 43852  

 

 

Azienda import 

export fiori 

Sanremo 

 

 

 

2 
T. determinato 

Full time 

Confezionatore 

Cod Istat 

8.4.3.1.0 

 

Indispensabile esperienza nella 

mansione, disponibilita' oraria 

doppio turno 07-12.00/14.30-

16.30, lavoro stagionale fino a fine 

maggio 

RIF. 

 43846 
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Azienda import 

export fiori 

Sanremo 

1 
T. determinato 

full time 

Addetto vendita 

Cod. istat 

5.1.2.2.0 

Richiesta esperienza nella 

mansione, attitudine ai rapporti 

commerciali, richiesto 

madrelingua tedesco ed ottima 

conoscenza della lingua tedesca 

sia parlata che scritta, capacita' di 

gestire contatti con i clienti, 

fatturazione e inserimento crediti, 

buona conoscenza lingua inglese. 

disponibilita' oraria dalle ore 

06.00 alle ore 14.00 

RIF.  

43845 

Esercizi Pubblico 

Sanremo 
1 

Apprendistato 

11.00-18.00 

Barista 

Cod. Istat 

5.2.2.4.0 

 

Barista, con preferibile esperienza 

nella mansione di caffetteria e 

ordini ai tavoli. Buone capacita' di 

relazionarsi con il pubblico.  

RIF.  

43786 

 

Studio 

professionale 

Sanremo 

 

1 

Tempo 

indeterminato 

Full Time 

 

 

 

Impiegata 

Cod. Istat 

4.1.1.1.0 

 

 

 

Diploma scuola media superiore, 

gradita esperienza nella mansione, 

disponibilita' doppio turno di 

lavoro 9.00-12.00/15.00-20.00, 

conoscenza pacchetto office. 

RIF. 

43721 

 

Albergo  

Sanremo 

 

 

 

2 

Tempo 

determinato 

Full Time 

 

Camerieri sala 

Cod. Istat 

5.2.2.3.2 

 

 

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. 

RIF. 

43719 

 

Azienda logistica 

Sanremo 

 

 

1 

Tempo  

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. 

RIF. 

43627 
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STRUTTURA 

TURISTICO 

ALBERGHIERA 

ROQUEBRUNE CAP 

MARTIN (FRANCIA) 

 

 

5 T. Determinato 

Cuoco capo 

partita 

Cod.istat 

5.2.2.1.0.1 

diploma alberghiero o esperienza 

di un anno nella preparazione di 

cibi in cucina attrezzata, grdita 

esperienza in standard economici 

di qualita' alta, munito di mezzo di 

trasporto 

NEW RIF. 

43856 

 

STRUTTURA 

TURISTICO 

ALBERGHIERA 

ROQUEBRUNE CAP 

MARTIN (FRANCIA) 

 

 

5 T. Determinato 

Commis di 

cucina 

Cod. istat 

5.2.2.1.0 

diploma alberghiero o esperienza 

di un anno nella preparazione  di 

cibi in cucina attrezzata, grdita 

esperienza in standard economici 

di qualita' alta, munito di mezzo di 

trasporto 

NEW RIF. 

43854 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aziende fuori territorio 
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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 06/02/2023 

 

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

 

Ristorante 

Isolabona 

Dolceacqua 

 

1 

 

Tempo 

determinato  

3 mesi 

Part Time 

possibilità di 

passaggio a 

indeterminato 

 

Cuoco 

Cod. Istat 

5.2.2.1.0 

Preferibile diploma scuola 

Alberghiero, esperienza pregressa 

nella mansione 

Capacità a gestire autonomamente 

la cucina, 

Disponibilità a lavorare su turni sia 

a Dolceacqua che a Isolabona 

Luogo di lavoro raggiungibile con i 

mezzi pubblici 

NEW RIF. 

44303 

 

Ristorante  

Isolabona 

 

1 

 

Tempo 

determinato  

3 mesi 

Part Time 

possibilità di 

passaggio a 

indeterminato 

 

Aiuto Cuoco 

Cod. Istat 

5.2.2.1.0 

Preferibile esperienza pregressa 

nella mansione 

Aiuto nella preparazione dei piatti, 

Disponibilità a lavorare su turni sia 

a Dolceacqua che a Isolabona 

Luogo di lavoro raggiungibile con i 

mezzi pubblici 

NEW RIF. 

44302 

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

Offerte di Lavoro 
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CODICE 

RIFERIMENTO 

 

Ristorante  

Isolabona 

 

1 

 

Tempo 

determinato  

3 mesi 

Part Time 

possibilità di 

passaggio a 

indeterminato 

 

Cameriere 

Cod. Istat 

5.2.2.3.0 

Licenza media 

Preferibile esperienza pregressa 

nella mansione 

Conoscenza delle lingue francese e 

inglese a livello A2, 

Disponibilità a lavorare su turni sia 

a Dolceacqua che a Isolabona 

Luogo di lavoro raggiungibile con i 

mezzi pubblici 

NEW RIF. 

44301 

 

Azienda commercio 

e servizi 

che opera sul 

nostro territorio 

 

1 

 

Tempo 

determinato  

Full time 

con possibilità di 

passaggio a 

indeterminato 

 

 

Magazziniere 

Consegnatario 

Cod. Istat 

5.1.2.1.2 

Licenza media 

Preferibile in possesso di patente C 

e CQC 

Sistemazione del magazzino e 

consegna dei prodotti ai clienti 

Sede di lavoro raggiungibile con i 

mezzi pubblici 

 

NEW RIF. 

44274 

 

Azienda commercio 

e servizi 

che opera sul 

nostro territorio 

 

1 

 

Tempo 

determinato  

Full time 

con possibilità di 

passaggio a 

indeterminato 

 

 

Impiegato 

Commerciale 

Amministrativo 

Cod. Istat 

4.1.1.2.0 

 

Diploma scuola superiore 

Servizio clienti con finalità 

commerciali in concomitanza con 

attività di servizio amministrativo 

Conoscenza della lingua inglese a 

livello B1 

Conoscenze informatiche: 

Pacchetto Office 

Sede di lavoro raggiungibile con 

mezzi pubblici 

NEW RIF. 

44273 

 

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. 

44251 

 

 

 

Struttura ricettiva 

Val Nervia 
2 

Tempo 

determinato 

full time 

su turni 

 

Cameriere  

ai piani 

Cod. Istat 

5.2.2.3.0 

 

Licenza media 

Preferibile esperienza pregressa 

nella mansione, riassetto delle 

camere e zone comuni 

Conoscenza della lingua francese a 

livello A1 

Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

RIF. 

44190 

 

Struttura ricettiva 

Val Nervia 

2 

Tempo 

determinato 

full time 

su turni 

 

Cameriere di 

sala ristorante 

Cod. Istat 

5.2.2.3.0 

 

Licenza media 

Preferibile esperienza pregressa 

nella mansione, cameriere di sala 

Conoscenza della lingua francese a 

livello A2 

Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

RIF. 

44189 
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Struttura ricettiva 

Vallecrosia 
1 

Tempo 

determinato 

full time 

stagionale 

Aiuto cuoco 

Cod. Istat 

 

 

Diploma alberghiero 

Esperienza nella mansione di 

almeno 3 anni 

Abilità nella preparazione delle 

diverse pietanze 

Supporto al cuoco. Lavoro di 

squadra 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

Il candidato deve avere domicilio 

tra Ventimiglia e zone limitrofe 

RIF. 

44133 

 

Azienda edile 

che opera sul 

nostro territorio 

2 

Tempo 

Determinato 

Full Time 

per un mese 

poi passaggio a 

indeterminato 

 

Autista  

Patente C + 

CQC 

Licenza media 

Esperienza pregressa nella 

mansione 

Realizzazione strutture in cemento 

armato 

Il lavoratore dovrà operare sul 

tratto di autostrada dei fiori A10 

compresa nella nostra provincia 

Patente B e C + CQC  

RIF. 

44126 

Azienda edile 

che opera sul 

nostro territorio 

2 

Tempo 

Determinato 

Full Time 

per un mese poi 

passaggio a 

indeterminato 

 

Carpentiere 

Cod. Istat  

6.1.2.3.6 

Licenza media 

Esperienza pregressa nella 

mansione 

Realizzazione strutture in cemento 

armato 

Il lavoratore dovrà operare sul 

tratto di autostrada dei fiori A10 

compresa nella nostra provincia 

Patente B per recarsi sul posto di 

lavoro 

RIF. 

44125 

Azienda edile 

che opera sul 

nostro territorio 

3 

 

Tempo 

determinato 

Full Time 

possibilità di 

passaggio a 

indeterminato 

 

 

 

Muratore 

qualificato 

Cod. Istat  

6.1.2.1.0 

Licenza media 

Esperienza pregressa nella 

mansione 

Il lavoratore dovrà operare sul 

tratto di autostrada dei fiori A10 

compresa nella nostra provincia 

Patente B per recarsi sul posto di 

lavoro, preferibile chi in possesso 

anche della patente C 

RIF. 

44124 
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Hotel Vallecrosia 3 

Tempo 

determinato 

inizialmente di 1 

mese con 

trasformazione 

per stagionalità 

Part time su turni 

Week end e 

festivi 

Disponibilità a 

trasferte 

Receptionist 

Cod. Istat 

4.2.2.2.0 

Diploma superiore 

Accoglienza clienti, gestione 

prenotazioni e annotazione dati 

clienti. Ricezione richieste di 

soggiorno e assegnazione della 

stanza. Amministrazione della 

cassa 

Conoscenza delle lingue francese e 

inglese a livello B2. 

Conoscenze informatiche: 

pacchetto Office. 

Patente B e mezzo proprio 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

Il candidato deve essere 

domiciliato tra Ospedaletti e 

Ventimiglia. 

RIF. 

44108 

Hotel Vallecrosia 3 

Tempo 

determinato 

inizialmente di 1 

mese con 

trasformazione 

per stagionalità 

Part time su turni 

Week end e 

festivi 

Addetta/o 

pulizia camere e 

colazioni 

Cod Istat 

8.1.4.1.0 

Licenza media 

Richiesta esperienza pregressa 

nella mansione 

Pulizia camere e spazi comuni 

Hotel, servizio colazioni, controllo 

scorte cibo e materiale da lavoro, 

gestire gli ordini per la lavanderia. 

Capacità organizzativa e 

riservatezza 

Conoscenza base di Inglese e 

francese  

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

Il candidato deve avere domicilio 

tra Ventimiglia e zone limitrofe 

RIF. 

44107 

 

Studio tecnico 

Vallecrosia 

 

1 

Tempo 

determinato 6 

mesi con 

possibilità di 

trasformazione a 

tempo 

indeterminato 

Full time  

09.00-

13.00/14.00-

18.00 

Geometra 

Cod Istat 

3.1.3.5.0 

Diploma in costruzione ambiente e 

territorio (geometra) 

Esperienza pregressa nella 

mansione 

Sopralluoghi, rilievi, gestione 

pratiche e progettazione 

Conoscenze informatiche: 

pacchetto Office, CAD, geoweb. 

Inglese e francese livello scolastico 

Patente B  

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

Il candidato deve avere domicilio 

tra Ventimiglia e zone limitrofe 

RIF. 

44005 

Alimentari/Bar 

Val Nervia 
2 

Tempo 

determinato 

3 mesi 

Part Time 

Commesso 

Cod Istat  

5.1.2.1.1 

Licenza media 

Preferibile esperienza nella 

mansione 

Si richiede buona volontà e 

disponibilità al lavoro su turni dalle 

07:30 alle 20.00 

Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

 

RIF. 

43951 
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Alimentari/Bar 

Val Nervia 
2 

Tempo 

determinato 

3 mesi 

Part Time 

Cameriere ai 

tavoli 

Cod. Istat 

5.2.2.3.0 

Licenza media 

Preferibile esperienza nella 

mansione 

Si richiede buona volontà e 

disponibilità al lavoro su turni dalle 

07:30 alle 20.00 

Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

 

 

RIF. 

43949 

Alimentari/Bar 

Val Nervia 
2 

Tempo 

determinato 

3 mesi 

Part Time 

Barista 

Cod. Istat 

5.2.2.4.0 

Licenza media 

Preferibile esperienza nella 

mansione 

Si richiede buona volontà e 

disponibilità al lavoro su turni dalle 

07:30 alle 20.00 

Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

RIF. 

43947 

Azienda trasporti 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. 

43926 

Azienda frigoriferi 

industriali 

entroterra di 

Vallecrosia 

 

1 

Tempo 

indeterminato 

Full time 

08.00-

12.00/14.00-

18.00 

Frigorista/ 

Elettricista 

Cod. Istat  

6.1.3.6.2   

 

Licenza media 

Esperienza nella mansione di 

almeno 3 anni 

Installazione di impianti di 

climatizzazione, refrigerazione e 

impianti elettrici 

Patente B 

Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

RIF. 

43850 

 

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 degli antipasti da 

affiancare ai cuochi. 

 Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

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 

RIF. 

43732 
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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 

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 

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 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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Vivaio 

Mentone 
1 

Tempo 

determinato 

3 mesi 

Full time 

Commesso 

Addetto 

vendita 

Codd. Istat 

5.1.2.1.1 

Diploma scuola superiore  

Buona conoscenza della lingua 

francese a livello B1 

Predisposizione alla vendita delle 

piante ai clienti,  cura delle piante 

in vivaio, manutenzione giardini 

Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

RIF. 

44179 

Hotel-Residence 

Mentone 
1 

Tempo 

indeterminato 

Full time 

(Week end e 

festivi) 

Aiuto cuoco 

Cod. Istat 

5.2.2.1.0 

Licenza media 

Esperienza nella mansione 

Preparare e cucinare i piatti nel 

rispetto delle indicazioni date e dei 

tempi stabiliti. 

Gestire il controllo qualità dei 

piatti. 

Organizzare e coordinare l’attività 

della squadra di cucina  

Conoscenza della lingua francese a 

livello A2 

Mezzo proprio per raggiungere la 

sede del lavoro 

RIF. 

44032 

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 con esperienza 

per affiancamento 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 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 

44013 

 

 

Struttura ricettiva 

Roquebrune 

 Cap Martin 

 

1 

Tempo 

determinato 

7 mesi rinnovabili 

Full time 

(Week end e 

festivi) 

Cameriera/e 

sala e piani 

Cod. Istat 

5.2.2.3.1 

Licenza media 

Esperienza nella mansione di 

almeno 1 anno. 

Servizio colazioni e pulizia delle 

camere dell’hotel 

Conoscenza delle lingue francese e 

inglese a livello B1 

Il candidato deve avere domicilio 

nel comprensorio Ventimigliese 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

 

RIF. 

43832 

Aziende fuori Provincia 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Struttura ricettiva 

Roquebrune 

 Cap Martin 

 

1 

Tempo 

determinato 

8 mesi rinnovabili 

Part time 

(Week end e 

festivi) 

Receptionist 

Cod. Istat 

4.2.2.2.0 

Licenza media 

Esperienza nella mansione di 

almeno 1 anno. 

Conoscenza delle lingue francese e 

inglese a livello B2 

Conoscenze informatiche: 

pacchetto office 

Il candidato deve avere domicilio 

nel comprensorio Ventimigliese 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 

43830 

Ristorante  

Mentone 
1 

Tempo 

determinato 

Full Time 

Cuoco 

Cod. Istat 

5.2.2.1.0 

Preferibile esperienza nella 

mansione 

Capacità di gestire 

autonomamente la cucina 

Disponibilità e serietà. 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 

43808 

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 

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 

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 
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AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Associazione di 

consulenza e servizi 

alle imprese e persone 

sede Ventimiglia 

1 

Tirocinio 

formativo 

finalizzato 

all’assunzione per 

sostituzione di 

maternità 

Full Time 

(08-00-

13.00/14.00-

17.00) 

Operatore di 

Patronato 

Cod. Istat 

4.1.1.2.0 

Diploma di scuola media 

superiore 

Preferibile esperienza pregressa. 

Tirocinio formativo finalizzato 

alla formazione di un operatore 

di patronato 

Empatia, capacità di rapportarsi 

con il pubblico 

Conoscenza della lingua francese 

livello B1 

Buone competenze 

Informatiche Pacchetto 

Office. 

Patente B 

Raggiungibile con i mezzi pubblici 

RIF. 

43959 

  

AZIENDA POSTI 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

QUALIFICA 

RICHIESTA 
REQUISITI RICHIESTI 

CODICE 

RIFERIMENTO 

Azienda di commercio 

di Bergamo 
5 

Collaborazione 

con o senza P.IVA 

Full time 

Agenti di 

commercio 

Cod.Istat 

3.3.4.2.0. 

Licenza Media 

Gestione autonoma clienti zona 

Ventimiglia, sia vendita ingrosso 

sia privati di pasta fresca 

artigianale e farine. 

Corsi di formazione sul 

prodotto, vendita e gestione del 

cliente in loco. 

Esperienza pregressa area  

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 

 

Tirocini 

 

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 

Physio-
therapeut/in 

 

Ihre Aufgaben: Sie behandeln vor allem 
Menschen, deren körperliche 

Bewegungsmöglichkeiten aufgrund hohen Alters 
oder einer Krankheit, Verletzung oder 
Behinderung eingeschränkt sind. Auch 

vorbeugende Therapiemaßnahmen führen sie 
durch und Therapien vor allem bei der 
Rehabilitation von Patienten und zur 
Vorbeugung und Stärkung einzelner 

Funktionsgruppen. 
Anforderungen: *  abgeschlossene 

Berufsausbildung *  Lymphdrainage erwünscht 
Für ausländische Bewerber gilt: deutsche 

Berufsanerkennung erforderlich!!! 
Bewerbung: Praxis-Althammer-GbR@web.de 

10000-
1191456

257-S 

 
AUSTRIA 

 

Produktions-
arbeiter, Löter, 

Bestücker, 
Elektroniker o.ä. 

(m/w) 

 

Wir suchen für einen Kunden in Wien SÜD: 
1 Produktionsarbeiter, Löter, Bestücker, 

Elektroniker o.ä. (m/w) 
IHRE AUFGABEN:* Löten und Reparieren von 

SMD Bauteilen (feine Löttätigkeiten) 
* Umgang mit SMT Maschinen (Feeder Rüsten) 

etc.. 
ANFORDERUNGEN: * Erfahrung im Umgang 

mit elektronischen Bauteilen ist erwünscht 
* gerne HTL/Fachschulabbrecher_innen - eine 

Ausbildung ist aber grundsätzlich nicht 
erforderlich 

Bewerbung: bewerbung@connection-
personal.at 

ID-
1508590

7 
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BELGIO 

Draftsman (m/f/d) 

 

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                 
How to apply: info@tauri-industries.com 

10000-
1192043

397-S 

 
FRANCIA 

 

Maschinen-
bauingenieur 

(m/w/d) 
Schwerpunkt 
Konstruktion 
Fördertechnik 

 

Ihre Aufgaben umfassen:  
- Erarbeitung von konstruktiven Lösungen für 

Anlagen und Maschinen 
- Angebotserstellung - Berechnung und 

Konstruktion der Baugruppen 
- Projektleitung bis zur Inbetriebnahme 
- Der Arbeitsplatz ist das Home-Office 
(vollständige Ausstattung wird gestellt) 

- Kundenbesuch für neue Aufträge 

Ihre Qualifikation 
- Sie haben ein abgeschlossenes 
Fachhochschulstudium im Bereich 
Maschinenbau - Sie beherrschen 

entsprechende Tools (AutoCAD, MS-Office .. .) - 
Sie verfügen über ein ganzheitliches 

technisches und kommerzielles Verständnis und 
sind somit in der Lage Kundenprojekte 

erfolgreich abzuwickeln - Sie besitzen gute 
Deutschkenntnisse (Grundkenntnisse in 

Französisch wären von Vorteil) - Sie arbeiten 
selbstständig, durchsetzungsfähig und 

zielorientiert 
- Sie besitzen die Bereitschaft zu Reisen - Eine 
spezielle Ausbildung zu unseren Produkten ist 

geplant 
Bewebung:  clang@cmm-phb.com 

10000-
1190434

244-S 

SPAGNA 

 

Cook 

 

Bistro1909 is a bistro in the beautiful old town of 
Alcúdia with Nordic owners. A cook does all 

existing assignments in the kitchen and need to 
be able to work and communicate closely in a 
team as well as taking personal responsibility. 

You need to have some experience or 
education and a great interest in your job. Ability 
to communicate in English is necessary. We can 

arrange with accommodation if you need. 
Amount of rent: 320-360 €. 

How to apply: bistro1909.hr@gmail.com 

c2141a1
d-c6d7-
4653-
b13a-

2ee404f
c9197 
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PAESI BASSI 

 

Agent Customer 
Service & Sales 

Center 

 

Overige taken en Verantwoordelijkheden: 

• 1e lijn beantwoording van vragen over 
de dienstverlening van de 

Goudwisselkantoren 
• Klantondersteuning bieden 

• Cross- en upselling 
• Klantenregistratie 

• Klachtenbeheer en- afhandeling 

We zijn op zoek naar deze competenties: 

• Je hebt middelbaar of hoger onderwijs 
werk- en denkniveau. 

• Je hebt een prettige telefoonstem. 
• Je hebt ervaring binnen een 

klantcontactfunctie (bijv. als 
medewerker klantenservice). 

• Je beheerst het Nederlands uitstekend, 
zowel mondeling als schriftelijk. 

 
Zo kunt u solliciteren: 

vacature@goudwisselkantoor.nl 

6530538
0 

 

 

 

SVEZIA 

 

Projektledare 
Regionnät 

 

Har du erfarenhet av att leda komplexa projekt 
inom infrastruktur? Har du kännedom om 

elkraftsystemens olika delar? Är du en tydlig 
kommunikatör som har lätt för att samarbeta? 

Då kan du vara en av dem vi letar efter! 
Rollen som Projektledare 

Vi söker projektledare för stationsprojekt inom 
20-400kV spänning. Du kommer att vara ytterst 
ansvarig för att förverkliga uppsatta mål och ha 

det övergripande ansvaret för att styra projekt till 
rätt kostnad, kvalitet och tid. Det innebär bland 

annat att leda och samordna projekt samt 
kommunicera och företräda Vattenfalls intressen 

gentemot övriga intressenter så som 
myndigheter, kommuner och entreprenörer. 

Resor i tjänsten förekommer. 

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

2708412
1 
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NORVEGIA 

 

Sjåfør for fylling 
av Gassautomater 

 

Vi søker etter sjåfør med ADR og C klasse 
førerkort . for distrubisjon østlandet , vesentlig 

rundt Oslofjorden. Sjøføren har en helt 
selvstendig stilling hvor han selv ser behovet for 

fylling av sine gassautomater på telefonen. 
Lønn etter kvalifikasjoner , fra kr 32 000 til 

37000 pr mnd.+ ferie penger + overtid 100 %, 
pensjons sparing . Vi kan ordne med bolig. 

Om arbeidsgiveren: 

Gassautomat som er en avdeling av 
Gasspesialisten som har ca 110 gassautomater 
for salg og innbytte av stål og kompositt propan 

flasker samt 11 kg flasker for sveisegass i 
Norge , Vi har eget fylleanlegg i Råde . ca 10 
ansatte . Vi dekker store deler av landet og 
utvider stadig. Gasspesialisten er en familie 

bedrift med aktive eiere. 

Hvordan søke 

Link to the vacancy on the Norwegian job board 

c8044e4
9-3a85-

427f-
b92d-

926fa2b
48eaa 

 

 
 

FINLANDIA 

 

Tuulivoima-
asentajia Alajoki-

Peuralinnaan 

 

 
Työtehtävät:  

Tuulivoima-asentajana työskentelet 
ensisijaisesti Perhon lähellä sijaitsevassa 
Alajoki-Peuralinnan tuulipuistossa osana 

paikallista huoltotiimiä. Lisäksi tehtävään liittyy 
jonkin verran matkustamista, erityisesti 

ensimmäisen vuoden koulutusjakson aikana. 
Tehtäviisi kuuluvat mm:  

    Tuulivoimaloiden huolto ja kunnossapito 
huoltosopimuksen mukaisesti 

    Mekaanisten, hydraulisten ja 
sähköjärjestelmien vianmääritys ja korjaus 
    Parannustoimenpiteiden ja muutostöiden 

toteuttaminen 
    Päivittäinen töiden raportointi ja 

dokumentointi 
    Alihankkijoiden tekemien töiden koordinointi, 

tukeminen ja seuranta 

Så här ansöker du: Link to the vacancy on the 

Swedish job board 

2705595
9 

 

 

 

 

REPUBBLICA CECA 

 

 

Řidič C+E, Řidiči 
tahačů 

 

Upřesňující údaje: Požadujeme: 
Řidičský průkaz sk. C +E; Kartu řidič 

Platná profesní školení řidičů 
Psychotesty; Výpis z rejstříku trestů 

Základy Čj; Průkaz na motorové vozíky 
 

Zaměstnanecké výhody: 
Pojištění odpovědnosti za škodu hrazené 

zaměstnavatelem, hrazená pravidelná školení a 
psychologické vyšetření, drogistický paušál 

700kč čistého čtvrtletně, dovolená nad rámec 
Zákoníku práce, odměnu za doporučení 
řidič,odměnu za zlepšovací návrh, servis 

24hodin denně 

2675838
0716 

 

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


