< OFFERTE DI LAVORO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA SPEZIA E SARZANA >
Centro per l'Impiego di La Spezia: Via XXIV Maggio, 22 - Tel . 0187 / 77931 – Fax 0187 / 779342 – 3 – 4 - Teletext PRIMOCANALE pag. 635
Centro per l'Impiego di Sarzana: Piazza Vittorio Veneto, 6c - Tel . 0187 / 605227 – Fax 0187 / 605225 - Teletext PRIMOCANALE pag. 638
A decorrere dal 02/11/2005, è operativo il sistema on line (per mezzo del computer) per auto candidarsi alle offerte di lavoro. Ciò è possibile collegandosi al nuovo portale del lavoro
www.lavoro.laspezia.it o direttamente dalla tua abitazione o recandoti presso i Centri per l’Impiego della Spezia e/o Sarzana o presso i Job Center della rete provinciale, dove sarai assistito da
un operatore. Se ti candidi da casa dovrai comunque venire a confermare con la firma la tua adesione, recandoti di persona ai Centri per l’Impiego oppure ai Job Center. Non avrai l’obbligo di
confermare la tua adesione con la firma solo qualora ti sia già stato attribuito, in occasione della precedente candidatura effettuata presso i nostri uffici, il codice identificativo personale, che
dovrai specificare nella compilazione dell’autocandidatura effettuata tramite internet. Se ti candidi da fuori provincia o regione, in alternativa alla presenza fisica, è possibile confermare la
propria candidatura in modo diverso (per informazioni telefonare ai numeri: 0187/779336 per il C.P.I. della Spezia oppure 0187/605227per il C.P.I. di Sarzana). Per candidarti alle chiamate
per Enti Pubblici ed alle chiamate riservate alle Categorie Protette (disabili e altri) dovrai recarti personalmente, come di consueto, presso i Centri per l’Impiego nel giorno indicato.
CHIAMATE PER ENTI PUBBLICI
Nessuna offerta di lavoro disponibile
RICHIESTE DI AZIENDE PRIVATE
Azienda

Posti

MStaff Catering
azienda di servizi per la
ristorazione e il
catering. ,
N
Luogo di lavoro : La
Spezia e provincia,
altre provincie, altre
regioni.

Durata

Job on call = lavoro a chiamata
detto anche intermittente o
lavoro occasionale.

qualifica richiesta
(codice professione)

Cameriere (età 20-50 anni). Il punto di
partenza per le missioni, che si trova nel
centro Spezia, dovrà essere raggiunto in
modo autonomo: da qui, con mezzi della
ditta, verranno invece raggiunti gli
obiettivi.(522316)
Mansioni: Svolgere il mestiere di cameriere
(compreso il montaggio e lo smontaggio
delle attrezzature, quali tavoli, ecc) presso la
ditta richiedente o altre grandi società di
catering (ovunque siano ubicate) che
richiedono i servizi.

requisiti richiesti

NOTE

Serietà, disponibilità e buona
predisposizione ai rapporti
interpersonali sono le
caratteristiche fondamentali
insieme ad una conoscenza del
mestiere di cameriere
professionale, una bella presenza,
la conoscenza ottima della lingua
italiana, il possesso della patente di
guida. Offerta rivolta anche a
persone già occupate. Le persone
non in possesso della
professionalità richiesta (che viene
accertata in sede con prova
pratica) possono partecipare ad un
corso di formazione professionale
gestito sempre dalla ditta
richiedente, a pagamento
180€+IVA(ulteriori notizie sulla
sezione corsi all'indirizzo
www.mstaffcatering.it), al termine
del quale viene rilasciato un
attestato (cameriere professionale).
L'esito positivo del corso non
implica obbligatoriamente
l'inserimento lavorativo in azienda
la quale valuta oltre alla
professionalità raggiunta anche le

Offerta n. 260 Scade il 30/11/2014
Centro per L'Impiego della Spezia.
Gli/le interessati/e in possesso dei
requisiti richiesti devono inviare il
proprio cv al seguente indirizzo mail:
risorseumane@mstaffcatering.it

capacità di socializzazione
rispondenti agli standar aziendali.
Si richiede Curriculum Vitae
Junior Sales Professional(33236)
Alleanza Assicurazioni
Spa - Servizi di
Previdenza
complementare e
gestione del risparmio,
nuova sede.,

8

Luogo di lavoro : La
Spezia e territorio
provinciale.

EISMANN Azienda di
distribuzione prodotti
surgelati,
N
Luogo di lavoro : Da
Marina di Carrara (MS)
a Genova (GE)

Agenti di commercio
nel settore della
telefonia,
N
Luogo di lavoro : Area
La Spezia-MassaCarrara-Lucca-Tigullio.

Agenti di commercio
nel settore della
telefonia,
3
Luogo di lavoro : Area
La Spezia-MassaCarrara-Lucca-Tigullio.

Collaborazione full-time o parttime con possibilità di
assunzione a tempo
indeterminato previo periodo
formativo. SI OFFRE BORSA
ECONOMICA
D'INSERIMENTO.

Inquadramento a norma di
Legge 173/2005 (incaricati alle
vendite a domicilio). Si offrono
corso d'inserimento e
formazione interno,
interessante aspetto economico
dal primo mese, premi e
incentivi, automezzo aziendale
in comodato d'uso.

Piano remunerativo di sicuro
interesse, programma formativo
erogato in collaborazione con i
gestori, possibilità di crescita
professionale e carriera.

Piano remunerativo di sicuro
interesse, programma formativo
erogato in collaborazione con i
gestori, possibilità di crescita
professionale e carriera.

Mansioni: Attività commerciale di
consulenza personalizzata. Grazie
all'apertura della nuova e più ampia agenzia
in Piazza Verdi, 23 a La Spezia, viene
offerto un percorso formativo gratuito, un
affiancamento costante sul campo e la
gestione di un portafoglio clienti. L'attività
sarà svolta in La Spezia e territorio
provinciale nell'ambito del quale saranno
affidate solo specifiche zone che potrebbero
coincidere con il Comune di residenza e
limitrofi.

incaricato vendita a domicilio(51250)
Mansioni: vendita di prodotti surgelati con
acquisizione e gestione della clientela
acquisita.

Agenti (consulenti business)(33421)
Mansioni: Proposizione dei servizi di
telefonia (Fisso, Mobile e Dati) di tutti i più
importanti gestori nazionali ad aziende e
professionisti.

Coordinatori sviluppo vendite di servizi
telefonici(33421)
Mansioni: Sviluppo delle vendite nella
provincia di competenza inclusi selezione,
reclutamento e coordinamento di agenti.

Età compresa fra i 23 ed i 45 anni,
diploma di scuola media superiore
o laurea, autonomia negli
spostamenti sul territorio.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 979 Scade il 30/11/2014
Centro Impiego della Spezia. Gli/le
interessati/e devono inviare il proprio
cv all'indirizzo mail:
laspezia.job@alleanza.it

Età 20-45 anni, automuniti con
patente b. I candidati di entrambi i
sessi devono essere di buona
presenza (ordinati) essere in ottimo
stato fisico, indispensabilmente con
la fedina penale pulita e con voglia
di impegnarsi nel lavoro. Dopo
primo periodo di formazione viene
affidato automezzo aziendale in
comodato d'uso ed un portafoglio
clientela da sviluppare.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 2997 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. Gli/le interessati/e
possono telefonare ai numeri:
0187/986247 (ORE 8,00-12,00)
oppure al 340/8986830 347/2558632 o inviare il cv
all'indirizzo mail:
evs3848@eismann.com

Possesso di auto propria,
ambizione, forte senso di
responsabilità, propensione al
lavoro in team, intraprendenza,
ottima capacità comunicativa.
Gradita esperienza nella vendita di
servizi alle aziende.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 4428 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia. A. Gli/le interessati/e in
possesso dei requisiti richiesti
devono inviare il proprio cv con
autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 13
D.lgs. 196/03 all'indirizzo:
candidati@360tlc.it

Precedente esperienza nel ruolo o
in ruoli equiparabili, possesso di
auto propria, ambizione, forte
senso di responsabilità,
propensione al lavoro in team,
intraprendenza, ottima capacità
comunicativa.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 4429 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia. A. Gli interessati in
possesso dei requisiti richiesti
devono inviare il proprio cv con
autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 13
D.lgs. 196/03 all'indirizzo:
candidati@360tlc.it

Servizi pubblicitari
innovativi,
Luogo di lavoro : La
Spezia e Provincia
(SP).

Giampietri Valentina
manager indipendente
Forever Living,

N

Mansioni: Vendita servizi pubblicitari
innovativi.

consulente aziendale salute e
benessere(33421)
N

Lavoro autonomo (prestazione
occasionale iniziale con
successiva apertura di partita
IVA).

10

incarico professionale di mesi
12.

Luogo di lavoro :
Ovunque.
Divisione energie
rinnovabili srl Promozione di servizi
erogati da imprese
operanti nel libero
mercato dell'energia
elettrica,

lavoro continuativo
indipendente o parasubordinato
con fisso (circa 500€) +
provvigioni.

procacciatore/venditore/agente
comm./promotore(33421)

Mansioni: promozione dell'attività lavorativa
e dei prodotti i della Forever Living Products
Italy, leader nellla distribuzione di prodotti a
base di Aloe Vera e integratori. No porta a
porta.

consulente commerciale(33421)
Mansioni: promozione di impianti derivanti
da fonti rinnovabili

Diploma di scuola media superiore,
patente di guida tipo b e mezzo di
trasporto proprio, predisposizione
ai rapporti interpersonali,
preferibilmente con esperienze
maturate nel commerciale (escluso
commessi e hostess).
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 4647 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. A. Gli/le interessate/i/e
per un colloquio possono contattare
direttamente il datore di lavoro al
numero 349/5450687 o inviare il CV
all'indirizzo mail
info@aureliocoppolagroup.it

Maggiore età, diploma di scuola
media inferiore, conoscenze
informatiche di base, patente b e
comunque autonomia negli
spostamenti, atteggiamento
positivo, versatilità, spirito
imprenditoriale.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5200 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. Le persone interessate
possono contattare i numeri
328/0104511 oppure 335/5377321 o
mandare il proprio Cv all'indirizzo
d.cecchini1@libero.it

Età minima 18 anni, diploma di
scuola media superiore,
conoscenze informatiche di base,
patente di guida tipo A .
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5231 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. Le persone interessate
devono inviare il cv all'indirizzo
enel.rinnovabili@gmail.com

Età 24-32 anni, laurea magistrale in
informatica o ingegneria
informatica, in subordine
matematica, fisica o equipollenti
(EQF Level 7) con valutazione non
inferiore a 95/110, conoscenza
lingua inglese a livello B1, uso
professionale del PC con buona
conoscenza di almeno un
linguaggio di programmazione
(preferibile C/C++) e di almeno un
linguaggio di Scripting (preferibile
Bash o Perl). Spiccata autonomia e
attitudine al lavoro di gruppo
completano il profilo.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5505 Scade il
29/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Luogo di lavoro :
proprio comune di
residenza o domicilio
informatico software e reti(31210)

Organizzazione no
profit dedicata allo
sviluppo di nuove
tecnologie e servizi
innovativi a supporto di
grandi imprese, piccole
medie imprese, enti di
ricerca.,
Luogo di lavoro : La
spezia (SP) con
possibili trasferte in
Italia e all'estero.

1

Lavoro a progetto (co.co.pro).

Mansioni: progettazione e sviluppo di
applicazioni software, eventualmente
personalizzando prodotti "Open Source"
esistenti (es. Open Foam) e validando i
risultati di tale azione in specifici campi di
interesse per le aziende (es. CFD, FEM);
Attività sistemistica e di amministrazione su
architetture di calcolo di tipo cluster;
Supporto in favore delle imprese associate
al Polo, alla parallelizzazione e
ottimizzazione di applicazioni destinate sia a
piattaforme parallele di tipo cluster
(mediante MPI) che a piattaforme di tipo
GPU (mediante CUDA e/o Open CL);
Assistenza in favore di imprese associate al
Polo all'accesso ai sistemi ad alte
prestazioni disponibili presso il centro di
calcolo del Distretto Ligure delle Tecnologie
Marine, in sinergia con le altre risorse

strutturate.

Ristorante,
Luogo di lavoro : La
Spezia.

Sun-TIMES srl agenzia di
comunicazione che si
occupa di realizzare siti
internet, sviluppo
creatività per pubblicità,
corporate image,
campagne marketing e
uffici stampa.,

1

Apprendistato. Orario di lavoro:
dalle 10.30 alle 14.30 e dalle
18.30 alle 23.00 circa.

Mansioni: Allestimento sala, ordini, servizio
ai tavoli, riordino sala a fine turno.

Tirocinante Account Junior(33361)

1

tirocinio inziale finalizzato
all'assunzione.

Luogo di lavoro :
Sede operativa della
Spezia (SP).

Sun-TIMES srl agenzia di
comunicazione che si
occupa di realizzare siti
internet, sviluppo
creatività per pubblicità,
corporate image,
campagne marketing e
uffici stampa.,

Apprendista cameriera di sala(522326)

Mansioni: Gestione tempistiche e qualità
progetti, relazioni con il cliente,
amministrazione pagine Facebook,
implementazione autonoma strategia e idee
per piani di comunicazione, creazione
presentazioni (PPT, KeyNote) per piani di
comunicazione, scrittura comunicati
stampa.

Programmatore Junior(31210)
1

Contratto a progetto
(co.co.pro)

1

da concordare

Mansioni: Implementazione piattaforma ecommerce a più livelli con tecnologia
MAGENTO.

Luogo di lavoro :
Sede operativa della
Spezia (SP).

Istituto di bellezza,

Estetista(54320)

Età compresa fra i 20 ed i 29 anni
compiuti, almeno sei mesi
d'esperienza (non qualificante)
maturata nelle mansioni da
svolgere, INDISPENSABILE
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
LIVELLO C2 (GRIGLIA CV
EUROPEO). Preferibile diploma di
Istituto Alberghiero indirizzo sala. Si
richiedono effettivo interesse allo
svolgimento del ruolo di cameriera
di sala, discrezione, presenza
ordinata e professionalità.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5554 Scade il
29/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Laurea in Scienze della
Comunicazione e/o Marketing,
esperienza nell'ambito digital
marketing e attività di promozione,
sviluppate capacità relazionali,
spiccata capacità propositiva,
estrema precisione e
determinazione al raggiungimento
degli obiettivi prefissati, preferenza
per chi può dimostrare di aver
gestito in autonomia progetti di
comunicazione.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5605 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. Le persone
interessate, in possesso dei requisiti
richiesti, possono inviare il proprio
Cv all'indirizzo recruitment@suntimes.it

Laurea in Ingegneria Informatica o
Informatica applicata (o
assimilabili), esperienza almeno
annuale con le personalizzazioni
della piattaforma Magento e altri
CMS proprietari, profonda
conoscenza del linguaggio di
programmazione PHP e della
gestione di database Mysql, buone
basi di Web design per la
personalizzazione di template e
soluzioni grafiche. Spiccate
capacità propositive, estrema
precisione e determinazione al
raggiungimento degli obiettivi
prefissati completano il profilo.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5606 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. Le persone
interessate, in possesso dei requisiti
richiesti, possono inviare il proprio
Cv all'indirizzo recruitment@suntimes.it

Età 18- 40 anni, diploma di qualifica
di estetista + specializzazione e 6-

Offerta n. 5629 Scade il
30/11/2014 Centro per L'impiego

Luogo di lavoro : La
spezia (SP).

Mansioni: Manicure, pedicure, maschera
facciale, depilazione totale, massaggi.

XLN ITALIA srl Agenzia
Vodafone Business,
Luogo di lavoro : La
Spezia (SP) con
spostamenti su Massa
Carrara e Lucca.

Divisione energie
rinnovabili srl Promozione di servizi
erogati da imprese
operanti nel libero
mercato dell'energia
elettrica,

10

Lavoro autonomo (ritenuta
d'acconto fino al
raggiungimento della cifra
limite), superata, apertura
partita iva.

10

Iniziali prestazioni occasionali
con successiva possibilità di
altra tipologia contrattuale di
lavoro autonomo.

1

Tempo determinato iniziale con
eventuale possibilità di
proroghe e stabilizzazione.

Luogo di lavoro : La
Spezia e Provincia.
Studio grafico, casa
editrice,
intermediazione
commerciale,
Luogo di lavoro : La
Spezia (SP).

Mansioni: consolidamento e sviluppo della
rete di vendita

Mansioni: Addetti alle rilevazioni
energetiche nel proprio comune di residenza
o domicilio effettuando un censimento volto
alla conoscenza dei fornitori di energia
utilizzati. Attività non commerciale di vendita
ma solo di indagine di mercato.

Operaio spurghista e addetto bonifiche
amianto(863054)
Mansioni: Addetto spurghi, movimentazione
materiali e bonifiche amianto.

Grafico/a pubblicitaria(634110)

1

Lavoro intermittente a tempo
determinato (prorogabile) o con
partita iva.

Mansioni: Impaginazione in
Indesign/Illustrator, trasmissione PDF alle
stampe, elaborazione e composizione di
loghi, grafiche e prodotti per stampa e web,
conoscenza del Dropbox e di mail Chimp,
trasmissioni FTP.

della Spezia.

Provenienza dal settore TLC e da
altre realtà commerciali, problem
solving, buona dialettica e capacità
comunicative, gestione del cliente,
propensione al lavoro di gruppo e
per obiettivi, patente tipo b ed
autovettura di proprietà. Viene
offerto: fisso mensile+provvigioni,
training formativo interno,
aggiornamenti mensili,
affiancamento alla vendita da parte
di un direttore commerciale,
agenda appuntamenti fissati da call
center, back office, premi legati al
raggiungimento di obiettivi
individuali, incentivi a gare,
avviamento a posizioni di team
leader per le figure più qualificate.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5645 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. I candidati interessati
possono inviare il proprio CV con
autorizzazione al trattamento dei
dati personali (D.lgs 196/2003 art.
13) all'indirizzo:
recruitment@xlnitalia.it

Diploma di scuola media superiore,
buone conoscenze informatiche.
Preferibili patente B ed auto
propria.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5647 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia. Gli/le interessati/e in
possesso dei requisiti richiesti
devono inviare il proprio cv
all'indirizzo mail:
enel.rinnovabili@gmail.com

Età compresa fra i 25 ed i 40 anni,
almeno due anni d'esperienza
maturata come spurghista e
bonificatore amianto, possesso
patente C, ADR e patentino per
bonifica amianto.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5657 Scade il
29/11/2014 Centro Impiego della
Spezia

Età ideale 20-27 anni, diploma di
grafico (in alternativa diploma di
scuola media superiore+corso di
grafico+esperienza lavorativa), uso
semiprofessionale del sistema
operativo Machintosh e degli
applicativi Indesign - Illustrator Dropbox -unionedati CSV, patente
di guida tipo B ed autonomia negli

Offerta n. 5663 Scade il
29/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Addetti censimento energetico(331322)

Luogo di lavoro : La
Spezia e provincia.
Manutenzioni, servizi
industriali e navali,
bonifiche, pulizie
fognature,

consulente di telecomunicazioni(334200)

12 mesi di esperienza nel ruolo.
Si richiede Curriculum Vitae

spostamenti, CONOSCENZA
LINGUA INGLESE LIVELLO C1/C2
(griglia cv europeo). Preferibili
conoscenza lingua tedesca a livello
C2 e domicilio in La Spezia.
Si richiede Curriculum Vitae
Officina meccanica,
Luogo di lavoro : La
Spezia.

Tornitore(72113)
1

Tempo determinato.

Falegnameria e arredi
navali,

falegname di bordo(65222)
2

tempo determinato inziale.

Luogo di lavoro : La
Spezia (SP).

Laboratorio/Negozio
vendita ed assistenza
macchine per ufficio.,

1

Tempo determinato o
apprendistato.

Mansioni: Consegna, riparazione,
assistenza tecnica di macchine per ufficio
(fotocopiatrici-pc-stampanti-fax-etc.)

agente plurimandatario/procacciatore
d'affari(33420)
N

Lavoro autonomo.
Mansioni: commercializzazione prodotto
web

Luogo di lavoro :
Provincia di residenza
e limitrofe.
Parrucchiere,
Luogo di lavoro :
Bolano (SP).

Mansioni: montaggio di arredi presso yacht,
lavori di falegnameria presso cantieri navali.

Tecnico informatico e/o riprografico
fotocopiatrici o apprendista.(312413)

Luogo di lavoro : La
Spezia.

SIGEST srl Società di
informatica e
installazione,
manutenzione, vendita
di materiale elettronico
in genere e assistenza,

Mansioni: Lavorazione di pezzi meccanici
su tornio tradizionale.

1

tirocinio di inserimento o
reinserimento con possibili
sviluppi futuri.

tirocinante acconciatore uomo
/donna(54310)
Mansioni: shampista, phonista, addetto al

Si richiedono 5 anni d'esperienza
maturata nelle mansioni, patente B
e mezzo proprio.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5673 Scade il
29/11/2014 Centro Impiego della
Spezia

Indispensabile consolidata
esperienza nel ruolo
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5675 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Età max 35 anni, consolidata
esperienza nelle mansioni da
svolgere, conoscenze informatiche
a livello professionale di Windows,
Unix, Machintosh (hardware e
software), pacchetto office.
Conoscenza lingua inglese livello
A2 (griglia cv europeo), patente B.
Per eventuale apprendistato, età
compresa fra i 18 ed i 29 anni
compiuti, richiesti medesimi
requisiti del qualificato ad
eccezione dell'esperienza sostituita
da buone conoscenze informatiche
anche teoriche del PC in particolar
modo conoscenza di Machintosh.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5694 Scade il
29/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Diploma di scuola media superiore,
conoscenze informatiche livello
utilizzatore, patente tipo b ed
automobile di proprietà, preferibili
esperienze pregresse coerenti nella
vendita di beni o servizi.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5702 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. Le persone
interessate, in possesso dei requisiti
richiesti, possono inviare la propria
candidatura all'indirizzo
iaconis@sigest-srl.it

Età 20-29 anni, preferibile diploma
di scuola media superiore,
indispensabili 2 anni si servizio
prestati nel ruolo. Autonomia negli

Offerta n. 5733 Scade il
28/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

colore.

Corsi di formazione
software e web.,
15
Luogo di lavoro : La
Spezia e Provincia.

Da stabilire comunque a
percentuale.

Collaboratore per ampliamento settore
marketing.(33421)
Mansioni: Ricerca clienti

spostamenti. Iscrizione ad un
centro per L'Impiego nazionale.
Si richiede Curriculum Vitae
Preferibile esperienza area
commerciale e vendita, auto
munito, buone conoscenze
informatiche.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5741 Scade il
28/11/2014 Centro Impiego
Sarzana

Età compresa fra i 18 ed i 38 anni,
mezzo di trasporto proprio, buone
capacità relazionali, attitudine alla
vendita.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5743 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia. Le persone interessate
devono inviare il proprio cv
all'indirizzo mail:
acimini@appcogroup.it

Indispensabili almeno 5 anni
d'esperienza nel ruolo, disponibilità
al lavoro notturno.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5749 Scade il
29/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Promoter/Addetti-e vendita(33345)
Società di marketing
diretto,
4

Da stabilire.

2

Tempo determinato sei mesi.
Lavoro notturno.

Luogo di lavoro : La
Spezia e provincia.

Produzione prodotti da
forno,

Panettieri(65121)

Luogo di lavoro :
Ortonovo (SP).
Brokeraggio
energetico,
2

lavoro autonomo con partita
IVA.

Produzione lattonerie
tetti e loro accessori,

Mansioni: promozione/commerciale settore
energia.

web designer(211432)
2

Azienda associata a
Confindustria,
1
Luogo di lavoro : La
Spezia.

Mansioni: Produzione di pane e altri
prodotti da forno.

consulente sviluppo associativo(251523)

Luogo di lavoro : La
Spezia (SP).

Luogo di lavoro :
Arcola (SP) dal proprio
domicilio.

Mansioni: Vendita e promozione con
clientela, gestione cliente, pianificazione,
team working. Gli/le addetti/e svolgeranno
attività di marketing in eventi, centri
commerciali, stand e aree pre-selezionate
da esperti del settore.

da concordare.

Tirocinio
d'inserimento/reinserimento
lavorativo.

Mansioni: realizzazione applicazioni su
smart phone

Tirocinante impiegato/a
amministrativo/a(33112)
Mansioni: Seguire la parte contrattualistica
della clientela collaborando con gli addetti al
commerciale.

Età 35-60 anni, diploma di scuola
media superiore, conoscenze
informatiche di base, patente di
guida e mezzo di trasporto di
proprietà, preferibili esperienza
pregresse coerenti.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5751 Scade il
30/11/2014 Centro per L'impiego
della Spezia. Le persone interessate
possono inviare il proprio CV
all'indirizzo Ufficiosviluppo@cet.to.it

Laurea in ingegneria
informatica/programmatore
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5752 Scade il
29/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Laurea in Economia con votazione
110/110, da indicare sul cv, età
max 29 anni compiuti, conoscenza
lingua inglese livello C1 (griglia cv
europeo), conoscenze informatiche
livello utilizzatore (Windows-WordExcel-Internet-Posta Elettronica),
patente A o B. Iscrizione ad un
Centro per l'Impiego.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5765 Scade il
29/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Manutenzione vendita
attrezzature
antincendio
antinfortunisticariparazione costruzioni
impianti elettrici e di
ogni generedisinfestazionederattizzazione-corsi di
formazione per la
sicurezza.,

Venditore(33421)
1

Da stabilire

Mansioni: Procacciare clienti per vendita
attrezzature antincendio.

Età 20/50 anni, preferibile
esperienze pregresse nella
mansione, indispensabile patente
A/B, mezzo proprio, serietà,
motivazione e spiccata
comunicazione con le persone.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5771 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego
Sarzana. Gli interessati potranno
contattare l'azienda ai seguenti
indirizzi: tel.010/3462275, fax
010/3464357, email
info@benesrl.com

Età ideale 30-40 anni, possesso
della qualifica professionale e
l'abilitazione a esercitare.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5775 Scade il
29/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Laurea in ingegneria navale o
gestionale o diploma di Perito
Navale. Almeno un anno
d'esperienza nelle mansioni
maturata nel settore nautico,
conoscenze informatiche livello
utilizzatore, conoscenza lingua
inglese livello C1/C2 (griglia cv
europeo) e preferibilmente lingua
francese livello B1/B2, patente B ed
auto propria. Diponibilità alle
trasferte.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5776 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Diploma di perito elettronico,
esperienza nel ruolo di almeno 4-5
anni.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5784 Scade il
29/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Età compresa fra i 18 ed i 45 anni,
indispensabili 12 mesi d'esperienza
maturata nelle mansioni, mezzo di
trasporto proprio. Preferibile
iscrizione nelle liste di mobilità ai
sensi della L. 223/91.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5785 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Luogo di lavoro :
Sarzana/La Spezia
Parrucchiere uomodonna,

parrucchiera/e(54310)
1

tempo indeterminato full time

Luogo di lavoro : La
Spezia (SP).

Mansioni: tutte le mansioni tipiche del ruolo,
lavaggio, taglio, piega, fon, meches, colpi di
luce ecc.
responsabile organizzazione
aziendale(33150)

Produzione, reffitting,
restyling verniciatura
nautica da diporto,
1
Luogo di lavoro :
Follo (SP). Disponibilità
alle trasferte.

Tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione.

Tecnologie subacquee,
Luogo di lavoro :
Santo Stefano di Magra
(SP).

perito elettronico(313402)
1

Resinatura,
Carrozzeria Navale,

da concordare

Mansioni: cablaggi, scelta componentistica,
monitoraggio, assemblaggio delle schede
elettroniche

Carrozziere navale(62181)
1

Luogo di lavoro : La
Spezia.

Mansioni: Controllo nei cantieri di lavoro
(bordo nave) sullo stato di svolgimento dei
lavori. Controllo degli steps di produttività,
sia rispetto alla conformità al progetto sia
rispetto ai tempi previsti per la realizzazione
dello stesso. Relazionare al preposto al
controllo di qualità ed essere di
collegamento e riferimento fra le varie sedi
aziendali. Sapersi relazionare ottimamente
in lingua inglese, sia verbalmente che per
iscritto, con il personale di bordo e altri
eventuali interlocutori.

Tempo determinato con durata
da stabilire, full-time.

Mansioni: Carrozzeria navale, resinatura,
stuccatura.

Salone di parrucchiere,
Luogo di lavoro : La
Spezia.

Società di Marketing
diretto che si occupa di
rappresentare le
principali associazioni
No Profit internazionali,

1

Tirocinio
d'inserimento/reinserimento
lavorativo con eventuale
possibilità di contratto
d'apprendistato al suo termine.
Disponibilità per 20 ore
settimanali.

4

lavoro autonomo anche senza
partita IVA. Viene offerta
formazione gratuita completa e
continua fino al raggiungimento
della completa autonomia.

1

Lavoro intermittente (a
chiamata).

Negozio di
Parrucchiera,

Mansioni: Per ampliamento ufficio gli
incaricati si occuperanno di rappresentare
quelle che sono le principali associazioni No
Profit internazionali, dialogando con le
persone attraverso diversi canali. Il lavoro si
svolge nelle principali vie e piazze della città,
presso i centri commerciali ma anche nelle
zone residenziali.
Aiuto parrucchiera(553119)

Luogo di lavoro : La
Spezia.
Impianti elettrici
industriali,

Mansioni: Lavaggio e asciugatura
approssimativa delle teste, applicazione
colori, pulizia e riordino negozio.
Elettricista(61370)

5

Tempo determinato mesi 1

2

Lavoro autonomo con tipologia
da stabilire. Si garantisce
crescita professionale
meritocratica in base ai risultati
raggiunti.

Luogo di lavoro :
Massa
Energie Rinnovabili,

Pizzeria d'asporto e
servizio ai tavoli,
Luogo di lavoro :
Ceparana di Bolano
(SP).

Mansioni: Lavaggio teste, applicazione
colori, meches, phon, riordino del negozio.

Età compresa fra i 18 ed i 25 anni,
diploma di qualifica di parrucchiera.
Preferibile minima esperienza non
qualificante maturata nelle
mansioni. Iscrizione ad un Centro
per l'Impiego.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5794 Scade il
28/11/2014 Centro Impiego della
Spezia

Età 20-35 anni, diploma di scuola
media superiore, conoscenze base
della lingua inglese e
dell'informatica, preferibile
possesso di patente b e mezzo di
trasporto proprio.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5796 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. Le persone interessa
possono inviare la propria
candidatura a
info@respromotions.org

Età compresa fra i 18 ed i 23 anni,
diploma di qualifica di parrucchiera
e/o esperienze già maturate nelle
mansioni.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5798 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia

INDISPENSABILE ISCRIZIONE
LISTE DI MOBILITA' AI SENSI
DELLA LEGGE 223/91,
ESPERIENZE PREGRESSE
NELLA MANSIONE, PATENTE B.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5799 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego
Sarzana

Età compresa fra i 20 ed i 60 anni,
diploma di scuola media superiore,
patente B ed auto propria, almeno
un anno d'esperienza come agente
di commercio maturata anche nella
vendita di prodotti diversi.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5800 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia. Gli/le interessati/e in
possesso dei requisiti richiesti
devono inviare il proprio cv
all'indirizzo mail info@ecosolare.biz

Età 18-29 anni per chi ha poca
esperienza che comunque è
preferibile come il possesso del
diploma di istituto alberghiero per
loro viene proposto tirocinio iniziale
+ apprendistato, per i qualificati,
invece, portatori di sgravi
contributivi anche sul tempo
determinato, viene proposto un
contratto a termine trasformabile.

Offerta n. 5801 Scade il
28/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

addetto al marketing
diretto/dialogatore(33420)

Luogo di lavoro : La
Spezia (SP) con
possibili viaggi in Italia
e all'estero.

Luogo di lavoro : La
Spezia e Massa
Carrara con relative
province.

Tirocinante parrucchiera(54310)

1

tirocinio iniziale con proseguo in
apprendistato oppure, per i
qualificati con sgravi
contributivi/fiscali, tempo
determinato trasformabile in
indeterminato.

Mansioni: Smantellamento impianto
elettrico

Agente di commercio(33420)
Mansioni: Vendita prodotti luce e gas.

aiuto pizzaiolo(52210)
Mansioni: aiuto al pizzaiolo

Orario di lavoro 11,00-14,00 e
18,30-22,30 da martedì a venerdì,
sabato e domenica solo cena.
Si richiede Curriculum Vitae

Ingegnere meccanico o meccatronico o
aeronautico(211211)

Impresa di
progettazione e
costruzione meccanica,
1

Da stabilire.

7

lavoro autonomo. Garantito
supporto formativo ed
affiancamento per la creazione
di portafoglio clienti. Possibilità
di carriera.

Luogo di lavoro : La
Spezia. Possibilità di
trasferte.

Editoria, servizi di
promozione delle
imprese, web agency,
Luogo di lavoro :
Provincia della Spezia
(SP).

Mansioni: Disegno cad 2D e 3D, utilizzo
strumenti di misura per controllare e
verificare componenti meccanici. Stesura di
specifiche di riparazione, pianificazione
lavori di officina.

n° 3 concessionari e n° 4 promotori(33420)
Mansioni: proposte commerciali (prodotti e
servizi) rivolte ad aziende.

Ispettore tecnico (Ingegnere)(221411)
Società di ingegneria,
Luogo di lavoro : La
Spezia e Provincia
(SP).

Gestione e promozione
attività sportiva
dilettantistica - club La
Spezia-,
Luogo di lavoro : La
Spezia (SP) e
provincia.

1

1

da definire

lavoro autonomo full time con
base fissa + incentivi
provvigionali e premi,
coinvolgimento nei percorsi di
sviluppo e di crescita per la
determinazione dei futuri leader
d'azienda.

Mansioni: Per organismo di certificazione
(autorizzato dal Ministero delle Attività
Produttive) attività prevalente di verifica di
impianti ascensore (ai sensi del DPR
162/99) ed attività di verifica di messa a
terra degli stessi (ai sensi del DPR
462/2001).

giovane talento commerciale(33420)
Mansioni: ampliamento della rete
commerciale del Club Tonic della Spezia
primaria azienda italiana, leader nel settore
fitness.

Età max 30 anni, laurea anche
triennale in Ingegneria Meccanica,
Meccatronica o Aeronautica,
conoscenza lingua inglese livello
B1 (griglia cv europeo),
conoscenze informatiche livello
utilizzatore (pacchetto office).
Ottima conoscenza del cad 2D e
3D. Patente B ed auto propria.
Diponibilità a possibili trasferte.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5802 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Età minima 24 anni, diploma di
scuola media superiore, preferibili
esperienze pregresse, patente di
guida tipo b e mezzo di trasporto
proprio.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5803 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. le persone interessate,
in possesso dei requisiti richiesti
possono inviare Cv all'indirizzo
info@webcomitalia.com

Età ideale non superiore a 30 anni,
laurea in ingegneria preferibilmente
in elettronica o elettrotecnica o
meccanica (triennale o magistrale)
conoscenza lingua inglese a livello
B1 e conoscenze informatiche
livello utilizzatore, patente di guida
tipo b. Esperienze pregresse
coerenti costituiscono titolo
preferenziale.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5804 Scade il
28/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Indispensabile una precedente e
documentabile esperienza
lavorativa in attività di telemarketing
e/o di customer care telefonico e/o
di vendita outbound. Richiesto
elevato profilo relazionale da
esprimere sia nel rapporto diretto
con il prospect, sia nel contatto
telefonico con il già socio finalizzato
alla composizione dell'agenda
quotidiana degli appuntamenti di
iscrizione. Completano il profilo
richiesto la disponibilità a lavorare
con orari flessibili, un forte

Offerta n. 5805 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia. Inviare candidature
indicando Club La Spezia
all'indirizzo mail
lavora.con.noi@tonicnet.it

orientamento al risultato, la voglia
di crescere professionalmente
all'interno di una azienda
commerciale giovane e dinamica.
Si richiede Curriculum Vitae

1

Tempo determinato,
inizialmente da metà dicembre
2014 al 02 gennaio 2015.
Successivamente da circa metà
febbraio 2015 al 02 novembre
2015. Trentasei ore
settimanali.

1

Tempo determinato,
inizialmente da metà dicembre
2014 al 02 gennaio 2015.
Successivamente da circa metà
febbraio 2015 al 02 novembre
2015. Trentasei ore
settimanali.

Ristorante,
Luogo di lavoro :
Levanto (SP).

Ristorante,
Luogo di lavoro :
Levanto (SP).

Trattoria,
Luogo di lavoro :
Riomaggiore (La
Spezia).

1

Lavoro a tempo determinato da
metà febbraio 2015 al 02
novembre 2015. Turni pranzo e
cena.

Cuoco/a(52210)
Mansioni: Predisporre menù, cucinare piatti
a base di pesce e carne. Occuparsi
dell'acquisto dei generi alimentari necessari
e dell'organizzazione della cucina
subordinati all'approvazione del titolare.

Aiuto cuoco/a(52210)
Mansioni: Significativo aiuto al cuoco nella
preparazione di tutti i piatti.

Cameriera di sala(52232)
Mansioni: Apparecchiare, sparecchiare,
presentare i menù, prendere ordinazioni,
servizio ai tavoli, pulizia sala.

Cuoco/a(52210)
Trattoria,
Luogo di lavoro :
Riomaggiore (SP).

1

Tempo determinato da metà
febbraio 2015 al 02 novembre
2015 circa. Turni pranzo e
cena.

1

Tempo determinato da metà
febbraio 2015 al 02 novembre
2015. Turni pranzo e cena.

Trattoria,
Luogo di lavoro :
Riomaggiore (SP).

Mansioni: Preparazione piatti dagli antipasti
ai dolci. Menù a base prevalentemente di
pesce ma anche carne e cucina tipica
ligure.

Aiuto cuoco/a(52210)
Mansioni: Concreto aiuto al cuoco nella
preparazione di tutti i piatti dagli antipasti ai

Indispensabili almeno 5 anni
d'esperienza maturata nel ruolo,
possesso HACCP. Preferibili
patente B ed auto propria.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5806 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Indispensabili almeno due anni
d'esperienza maturati nel ruolo,
possesso HACCP. Preferibili
patente B ed auto propria.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5807 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Almeno due anni d'esperienza nel
ruolo, conoscenza lingua inglese
livello B1/B2 (griglia cv europeo).
Indispensabili velocità nello
svolgimento delle mansioni, colpo
d'occhio e capacità di comprendere
e gestire le esigenze dei vari tipi di
clientela. Preferibile diploma Istituto
Alberghiero indirizzo cucina.
Gradito possesso mezzo di
trasporto proprio (in caso di
eventuali disservizi ferroviari).
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5809 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Almeno due anni d'esperienza nel
ruolo, autonomia, capacità
organizzativa ed inventiva nello
svolgimento delle mansioni.
Preferibile diploma Istituto
Alberghiero indirizzo cucina.
Gradito possesso mezzo di
trasporto proprio (in caso di
eventuali disservizi ferroviari).
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5810 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Almeno due anni d'esperienza nel
ruolo. Indispensabili velocità e
capacità organizzative nello
svolgimento delle mansioni. Gradito

Offerta n. 5811 Scade il
30/11/2014 Centro Impiego della
Spezia.

Investigazioni private,
Luogo di lavoro :
Negozi commerciali
provincia della Spezia
(SP)
Servizi immobiliari,
logistica e trasporti,
locazione di
imbarcazioni,
Luogo di lavoro : La
Spezia (SP)

3

Tempo determinato part time
36 ore settimanali.

dolci. Menù a base prevalentemente di
pesce ma anche carne e cucina tipica ligure.
Pulizia alimenti quali pesce, verdura e
frutta.

possesso mezzo di trasporto
proprio (in caso di disservizi
ferroviari).
Si richiede Curriculum Vitae

addetto antitaccheggio e accoglienza
clienti(816120)

Età 25-50 anni, diploma di scuola
media superiore, bella (ordinata)
presenza e predisposizione ai
servizi investigativi, preferibili
esperienze pregresse coerenti.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5812 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Età 20-35 anni, patente nautica,
patente di guida tipo b, capacità
nell'utilizzo dei muletti elevatori,
indispensabili esperienze
pregresse coerenti non inferiori ad
anni uno.
Si richiede Curriculum Vitae

Offerta n. 5813 Scade il
30/11/2014 Centro per L'Impiego
della Spezia.

Mansioni: antitaccheggio investigativo e
accoglienza clienti presso strutture
commerciali
marinaio magazziniere-autista(74510)

1

tempo determinato 12 mesi con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato.

Mansioni: Governo delle imbarcazioni e
manutenzione delle stesse, attività di
magazzino, confezionamento, spostamento
merci con utilizzo di transpallet e muletti
elevatori, consegne con furgone.

AVVISO IMPORTANTE
Match Aziende e Lavoro è il nuovo servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro per aziende e lavoratori ad uso dei
Centri per l’Impiego che partirà alla Spezia da 01 dicembre 2014.
Dal 01 dicembre 2014, collegandosi come sempre al portale www.lavoro.laspezia.it, sarà possibile, sia per le aziende che per
le persone, seguendo le istruzioni, registrarsi sul nuovo sistema.
Questo nuovo sistema permette al Centro per l’impiego di soddisfare le richieste delle aziende incrociandole con i profili
deilavoratori registrati su Match.
ATTENZIONE: la maggior parte delle domande di lavoro verrà evasa estraendo i nomi direttamente dalla banca dati di Match
(CV già inseriti nella fase di iscrizione al portale).
Se nessun profilo fra quelli presenti nella banca dati corrisponde alle necessità aziendali il Centro per l’impiego pubblicherà
la richiesta quindi solo una minima parte delle richieste sarà resa visibile

