FormAzioneLavoro è un
sistema di incrocio tra domanda e offerta online nell'ambito del LAVORO e
della FORMAZIONE
Per registrarti sul portale e candidarti alle offerte vai su:

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/
Ti serve aiuto? Consulta il materiale allegato sul sito:
- FAQ per i cittadini
- tutorial per i cittadini
Oppure contatta assistenzaformazionelavoro@liguriadigitale.it

Riepilogo annuncio 2335

Tecnico installatore e manutentore di impianti radio e
telecomunicazioni
CPI GENOVA CENTRO LEVANTE è alla ricerca di n. 1 installatore di sistemi
di telecomunicazione nella zona di GENOVA.
Il candidato è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università (elettronica e telecomunicazioni), diploma
di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso
all'università (tecnico delle industrie elettriche elettroniche) e ha
un'esperienza pregressa minima di 1 anno/inel ruolo.
Si richiedono competenze di Conoscenza dell'elettrotecnica Pacchetto Office
La risorsa inoltre è
•
•

disponibile a trasferte
in possesso di PATENTE B

Si offre lavoro a tempo determinato (full time) secondo il CCNL C.c.n.l. per i
dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private e della installazione di
impianti. della durata di 3 mesi
Il tecnico svolgerà la sua attività presso clienti in Genova e Regione Liguria e si
occuperà dell'installazione, l'assistenza e la manutenzione di impianti di radio

comunicazione e impianti di sicurezza antintrusione e videosorveglianza.
Svolgerà lavori in quota, in trasferta e in reperibilità festivi e notturni. Si richiede
Conoscenze di base di elettrotecnica e telecomunicazioni. Esperienza nel
settore della manutenzione di impianti radio sicurezza e simili. Iniziale tempo
determinato di 3 mesi full time (08-12.30/14-17.30).
Si richiede esperienza nella mansione

Riepilogo annuncio 2330
Azienda leader cerca commerciale

per la vendita software
gestionali e servizi con esperienza pregressa nella
mansione
CPI GENOVA CENTRO LEVANTE è alla ricerca di n. 1 commerciale nella
zona di GENOVA.
Il candidato è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università e ha un'esperienza pregressa minima di 5
anno/i nel ruolo.
Si richiedono competenze di Windows, PL/SQL (sviluppo di basi
dati), Gestione di sistema, SQL Server (gestione basi dati)
Gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato: LIVELLO PREINTERMEDIO, letto: LIVELLO PRE-INTERMEDIO, scritto: LIVELLO PREINTERMEDIO)
La risorsa inoltre è
•
•

disponibile a trasferte
in possesso di PATENTE B

Si offre lavoro a tempo determinato
Azienda leader nella vendita di software gestionali per la propria sede di Genova
è alla ricerca di commerciali diplomati /laureati, dotati di spirito imprenditoriale,
volontà di consolidare una significativa esperienza nel settore, capacità
relazionali, competenze in ambito informatico e nella vendita di servizi Il
candidato ideale ha un'esperienza di vendita in ambito software e/o servizi
professionali; iniziativa ed autonomia; buone capacità di analisi e sintesi;
entusiasmo, dinamicità, determinazione e attitudine a lavorare in team e
orientato a lavorare per obiettivi. - Sono previsti corsi di formazione. - Sono

garantite crescita professionale ed economica in un ambiente dinamico, una
retribuzione composta da una parte fissa e una variabile, in relazione agli
obiettivi di fatturato raggiunti. Descrizione delle principali responsabilità: attività
di copertura dei clienti assegnati; contattare attivamente i clienti acquisiti e
potenziali; essere in grado di cogliere e condividere con i suoi clienti le
opportunità di crescita in ambito informatico; proporre delle soluzioni a valore
aggiunto coerenti con le esigenze individuate; concludere le trattative con
efficacia e continuità; rendicontazione e supporto continuo nello svolgimento
dell’ attività.

Riepilogo annuncio 2326

Addetto pescheria
CPI GENOVA CENTRO LEVANTE è alla ricerca di n.
1 addetto pescheria nella zona di GENOVA.
Il candidato non è in possesso di alcun titolo di studio specifico e ha
un'esperienza pregressa minima di 5 anno/inel ruolo.
Si offre lavoro a tempo determinato (full time) secondo il CCNL Piccole aziende
commerciali. della durata di 6 mesi
Addetto pescheria - azienda settore alimentare cerca addetta lavorazione e
gastronomia del pesce (pulizia, lavorazione, cottura, preparazione piatti e
vendita del pesce). Full Time 40 ore settimanali dal lunedì al sabato.
esperienza nella pulizia e lavorazione del pesce

Riepilogo annuncio 2321

Addetto gestione paghe e contributi con esperienza
pregressa di almeno 5 anni presso studi professionali.
CPI GENOVA CENTRO LEVANTE è alla ricerca di n. 1 addetto gestione
paghe e contributi nella zona di GENOVA.
Il candidato è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università (analista contabile) e ha un'esperienza

pregressa minima di 5 anno/i nel ruolo.
Si richiedono competenze di Buona conoscenza dell’ambiente Windows e
dei sistemi Microsoft Office.
Si offre lavoro a tempo determinato (part time) secondo il CCNL C.c.n.l. per i
dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CONSILP. della durata di 6
mesi
Addetto gestione paghe e contributi con esperienza pregressa di almeno 5 anni
presso studi professionali. La persona si occuperà dell'inserimento dati nel
cedolino,comunicazioni obbligatorie (unilav di assunzioni, cessazioni,
ecc..),paghe e contributi,amministrazione personale in genere (aziende e clienti
es: anf, detrazioni, cassa integrazione, ecc..),dichiarazioni annuali es cu, 770 e
autoliquidazione.Gradita conoscenza del software centro paghe.Part time 30 ore
settimanali da lunedi' a venerdi' 6 ore al giorno indicativamente dalle 09.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Riepilogo annuncio 2282

Aiuto cuoco per ristorante
CPI GENOVA CENTRO LEVANTE è alla ricerca di n. 1 aiuto cuoco nella zona
di GENOVA.
Il candidato è in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore
(scolastica ed extra-scolastica) che non permette l'accesso
all'università (addetto ai servizi alberghieri di cucina) e ha un'esperienza
pregressa nel ruolo.
Si richiedono competenze di Preparazione pasti
Gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato: LIVELLO INTERMEDIO,
letto: LIVELLO INTERMEDIO, scritto: LIVELLO INTERMEDIO)
Si offre tirocinio (full time) secondo il CCNL C.c.n.l. per i dipendenti di:
aziende alberghiere; pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi
diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici. della
durata di 3 mesi
Aiuto cuoco per ristorante. iniziale work experience di 3 mesi - essenziale scuola
alberghiera - conoscenza di basi di cucina - orario di lavoro full time doppio
turno.
preferibile breve esperienza nella mansione anche con altre work experience

Riepilogo annuncio 2281

Tirocinio per Impiegata amministrativa full time
CPI GENOVA CENTRO LEVANTE è alla ricerca di n. 1 impiegata
amministrativa nella zona di GENOVA.
Il candidato è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università e non ha esperienza pregressa nel ruolo.
Si richiedono competenze di Propensione al contatto con il pubblico.
Pacchetto Office
Gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato: LIVELLO POSTINTERMEDIO, letto: LIVELLO AVANZATO, scritto: LIVELLO AVANZATO)
Si offre tirocinio (full time) della durata di 3 mesi
Tirocinio per Impiegata amministrativa, gestione segreteria, contabilità di base,
preferibile titolo di Ragioneria o equipollente, contatto con i fornitori in lingua
inglese, età apprendistato

Riepilogo annuncio 2323

Addetta vendite settore arredo casa con esperienza
CPI GENOVA VALBISAGNO è alla ricerca di n.
1 addetta vendite settore arredo casa con esperienza nella zona
di GENOVA.
Il candidato è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università e ha un'esperienza pregressa minima di 3
anno/i nel ruolo.
Si richiedono competenze di buone competenze relazionali esperienza nelle
vendite competenze informatiche di base
Si offre lavoro a tempo determinato (lavoro a turni) secondo il CCNL C.c.n.l. per
i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi. della durata
di 30 giorni
sede di lavoro valbisagno
esperta nel settore vendite complementi arredo , cassiera con capacità
espositive ,dimestichezza col pubblico , buona volontà, disponibilità sei giorni su
sette (lunedì/domenica), contratto a tempo determinato full time per periodo

natalizio.
nel settore arredo casa e oggettistica

Riepilogo annuncio 2294

Commessa per panificio
Iniziale tirocinio a scopo di assunzione. Preferibile età di apprendistato.
CPI GENOVA PONENTE è alla ricerca di n.
1 commessa panificio nella zona di GENOVA.
Il candidato non è in possesso di alcun titolo di studio specifico e non ha
esperienza pregressa nel ruolo.
Si offre tirocinio (full time) della durata di 6 mesi
Ottima capacità di relazione con superiori, colleghi e clienti.
Si cerca una persona dinamica, disponibile a lavorare il sabato e festivi.
Giorno di riposo: mercoledì

Riepilogo annuncio 2265

Impiegato amministrativo / operativo agenzia marittima
CPI GENOVA MEDIOPONENTE è alla ricerca di n. 1 impiegato
amministrativo / operativo agenzia marittima nella zona di GENOVA.
Il candidato è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università e ha un'esperienza pregressa nel ruolo.
Si richiedono competenze di Pacchetto Office
Gradita la conoscenza della lingua INGLESE (parlato: LIVELLO POSTINTERMEDIO, letto: LIVELLO POST-INTERMEDIO, scritto: LIVELLO POSTINTERMEDIO)
Si offre lavoro a tempo determinato

Esperienza nel settore delle spedizioni internazionali; ruolo di addetto/a al
customer service, gestione delle commesse col cliente e con tutti i soggetti terzi
interessati; Conoscenza dei fondamenti doganali; - Predisposizione al problem
solving; Dimestichezza nell’utilizzo della lingua inglese sia scritta che parlata; Buono l’utilizzo dei sistemi informatici.

