Azienda
richiedente

Post Qualifica e cod.
i
Istat

Contratto
offerto
esperienze
formative
sul
lavoro/tiroci
ni

Requisiti
richiesti

Sede di
lavoro

spedizionieri

1

tirocinio/work
experience per
addetto/a
operativo export
nord africa , in
eta di
apprendistato.
richiesto diploma
o corso qualifica
spedizionieri,
full-time, ottimo
francese, inglese
intermedio. (cod
istat: 511408)

albergo

1

addetto/a
tempo
diploma
arenzano
ricevimento (cod determinato superiore istat: 422901)
INGLESE
Ascolto:Avanzat

Cpi e
Num.
protocollo

diploma
sampierdaren CPI Medio
superiore a
Ponente
ITALIANO
(protocollo:
Ascolto:Avanzat
Ge-2016o
19104)
Lettura:Avanzato
Parlato:Avanzato
Scritto:Avanzato
FRANCESE
Ascolto:Avanzat
o
Lettura:Intermed
io
Parlato:Avanzato
Scritto:Avanzato
INGLESE
Ascolto:Intermed
io
Lettura:Intermed
io
Parlato:Intermedi
o
Scritto:Intermedi
o - Windows:
esperto; Internet:
esperto; Word:
esperto; Excel:
esperto; Esperienze:
minima
esperienza in
ambito
spedizioni o
precedente
tirocinio svolto
presso
spedizionieri Altre liste:
richiesta eta
apprendistabile Orario di lavoro:
dal lun al ven 39
ore settimanali
CPI
Ponente
(protocollo:
Ge-2016-

coop che si
occupa di
logistica

1

societa' di
1
manutenzione
impianti di
condizionamen
to

o
Lettura:Avanzato
Parlato:Avanzato
Scritto:Avanzato
- Windows:
utente; Internet:
utente; Word:
utente; Excel:
utente; Esperienze:
minima
esperienza in
albergo Competenze:
conoscenze
basilari pc Note: età
massima 40 anni
- Patente: A,B disponibilità ad
usare propria
auto o moto Orario di lavoro:
14-22

19102)

movimentazione socio
merci con
lavoratore in
carroponte con
cooperativa
esperienza
almeno biennale
nella mansione.
disponibilità a
lavorare su turni
retribuzione 1000
euro sede lavoro
valpolcevera
tempo
determinato tre
mesi (cod istat:
744303)

Esperienze:
mignanego
necessaria
esperienza di
almeno 2 anni
nella mansione Competenze:
precisione
velocità - Note:
disponibilità a
lavorare su turni

CPI
Valpolceve
ra
(protocollo:
Ge-201619079)

tirocinante
addetta/o alle
attività di
segreteria
commerciale con
ottima
conoscenza
lingua inglese
(cod istat:
411404)

maturita'
sestri
linguistica ponente/borz
ITALIANO
oli
Ascolto:Avanzat
o
Lettura:Avanzato
Parlato:Avanzato
Scritto:Avanzato
INGLESE
Ascolto:Avanzat
o

CPI Medio
Ponente
(protocollo:
Ge-201619076)

esperienze
formative
sul
lavoro/tiroci
ni

Lettura:Avanzato
Parlato:Avanzato
Scritto:Avanzato
- Windows:
esperto; Internet:
esperto; Word:
esperto; Excel:
esperto; Esperienze:
formazione in
linea con la
mansione Competenze:
utilizzo pc
pacchetto office,
ottima
conoscenza
inglese per
frequenti contatti
con clienti esteri
- Note: il
tirocinio
riguarderà
attività di
supporto nella
preparazione
preventivi,
gestione ordini e
rapporti con
clienti esteri,
attività di
segreteria
generale. aspetto
importante
conoscenza
inglese avanzato
- disponibilità ad
usare propria
auto o moto Orario di lavoro:
9-13
azienda
operante
settore
oreficeria
articoli regalo

1

apprendista
apprendistat Età: 20/28 anni - genova centro
contabile orario o
titolo di studio
di lavoro full
inerente la
time.leggere con
mansione
attenzione tutti i
richiesta:
dettagli del
ragioneria,
profilo (cod istat:
tecnico della
331216)
gestione
aziendale,perito

CPI Medio
Ponente
(protocollo:
Ge-201619042)

aziendale
corrispondente in
lingue estere,
qualifiche
professionale
similari Windows:
esperto; Internet:
esperto; Word:
esperto; Excel:
esperto; - Altro
informatica:
ottimo utilizzo
pc - Esperienze:
preferibile
minima
esperienza nella
mansione Competenze:
ottimo utilizzo
pc - Note: eta'
max 29 anni per
contratto di
apprendistato. la
mansione
prevede: attività
di contabilità
semplice, attività
di
amministrazione
ordinaria,attività
di segreteria
generale,
contatto con
fornitori - Orario
di lavoro: orario
full time 40 ore
settimanali, da
definire in sede
di colloquio con
azienda
richiedente
ristorante

1

cameriere/a di
sala con
esperienza
pregressa (cod
istat: 522315)

tempo
INGLESE
albaro
determinato Ascolto:Intermed
io
Lettura:Intermed
io
Parlato:Intermedi
o
Scritto:Intermedi

CPI Centro
Levante
(protocollo:
Ge-201619008)

o FRANCESE
Ascolto:Intermed
io
Lettura:Intermed
io
Parlato:Intermedi
o
Scritto:Intermedi
o - Esperienze:
richiesta
pregressa
esperienza nella
mansione. Competenze:
preferibile
provenienza
istituto
alberghiero, bella
presenza, ottime
competenze di
rapporto con il
pubblico e di
attenzione al
cliente, buone
competenza di
rapporto con il
gruppo di lavoro.
- Note:
autonomo negli
spostamenti. Patente: b Orario di lavoro:
dalle 17.00 alle
01.00 serale. un
giorno di riposo
settimanale.
centro estetico 1

work
experience/tiroci
nio estetista età di
apprendistato,
preferibile
domicilio in
centro/centro
levante (cod istat:
553108)

apprendistat
o,
esperienze
formative
sul
lavoro/tiroci
ni

qualifica di
albaro
estetista secondo anno Esperienze:
nessuna Competenze: in
possesso della
qualifica di
estetista secondo
anno - Orario di
lavoro: 40 ore
settim - dal mar
al sab

azienda

operaio

tempo

nessun titolo -

1

CPI Centro
Levante
(protocollo:
Ge-201618946)

sede azienda: CPI

metalmeccanic
a di
costruzione
impianti di
depurazione
civili ed
industriali non
per uso
domestico.

demolitore edile determinato ITALIANO
s.stefano di Valpolceve
con esperienza
Ascolto:Avanzat larvegora
necessaria nelle
o
campomoron (protocollo:
costruzioni in
Lettura:Intermed e genova:foce Ge-2016cemento armato e
io
18923)
demolizioni
Parlato:Avanzato
manuali
Scritto:Intermedi
necessaria pat b
o - Esperienze:
sede lavoro
necessaria
campomorone
esperienza
(cod istat:
biennale nella
610000)
mansione Competenze:
conoscenza delle
buone norme in
cantiere edile,
uso dei d.p.i.,
uso utensili del
mestiere e di
elettroutensili
come demolitori,
mole. - Note:
capacità di
lavoro in
autonomia,ottim
a prestanza
fisica, il lavoro
prevede lo scavo
manuale ed il
trasporto in
conche del
materiale di
risulta per la
costruzione di
vasche. Iscrizione alle
liste di mobilità:
preferita - Orario
di lavoro:
flessibile a
richiesta

centro estetico 1

apprendista
apprendistat diploma estetista genova
estetista con
o
- Competenze:
certosa
necessaria
gradita
qualifica biennale
esperienza anche
(cod istat:
in tirocinio 553108)
Orario di lavoro:
disponibilità al
sabato

CPI
Valpolceve
ra
(protocollo:
Ge-201618653)

azienda di

una bordatore/

CPI

1

tempo

nessun titolo -

busalla

produzione

bordatrice di
materassi con
esperienza zona
lavoro busalla
(cod istat:
726303)

determinato Esperienze:
necessarie
competenze di
cucito industriali
- Competenze:
esperienza nella
mansione o come
velai,
tappezzieri,
materassai,
cucitore di teloni
per i camion ecc
- Orario di
lavoro: tempo
determinato con
prospettive di
trasformazione
in tempo
indeterminato

Valpolceve
ra
(protocollo:
Ge-201518120)

