4 agosto 2020

Provincia di Varese
Area Sviluppo e Sicurezza
Settore Lavoro
LE OFFERTE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Se sei interessato ad uno di questi annunci, rivolgiti direttamente
presso il Centro per l’Impiego che l’ha pubblicato, citando
il riferimento dell’annuncio per cui ti candidi
LA RICERCA É RIVOLTA A PERSONE DI ENTRAMBI I SESSI (D. LGS. 216/03)

ATTENZIONE!
Leggere attentamente i requisiti richiesti.
LE CANDIDATURE NON COERENTI
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI TELEFONO
per facilitare i contatti
BUSTO ARSIZIO
Via Molino, 2 presso Molini Marzoli
Tel. 0331 635 952- 632 714
Fax 0331 321 955
N° VERDE 800 049 122
Presel.Cpibusto@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

Ente di Formazione accreditato di Busto Arsizio cerca 1 TUTOR e COORDINATORE/TRICE
CORSI in ambito socio sanitario assistenziale. Requisiti richiesti: diploma di maturità o laurea;
esperienza di almeno 2 anni nella mansione; dimestichezza con i
portali regionali e
conoscenza della normativa regionale inerente; indispensabile conoscenza della normativa
regionale dell'apprendistato di secondo livello; autonomia nell'utilizzo del pacchetto Office e
della mail; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B e automunito/a; disponibilità ad
occasionali trasferte in un raggio di massimo 120km; disponibilità immediata. Si offre orario di
lavoro a tempo pieno, 8h/gg articolate in fascia 9.00/22.00 e contratto di lavoro a tempo
determinato. Possibilità di valutare altro contratto in base all'esperienza. (Rif. 8378)
Studio commercialista di Busto Arsizio (VA) cerca 1 IMPIEGATO/A FISCALE ESPERTO/A.
Requisiti richiesti: esperienza contabile; specializzazione nella redazione di 730, 770, Unico,
dichiarazioni Iva e relativi adempimenti; diploma di ragioneria o laurea inerente alla mansione;
utilizzo Office, Explorer, applicativi contabili e fiscali. Si offre: contratto a tempo indeterminato
e orario di lavoro a tempo pieno 8.30/12.30 - 14.30/18.30. (Rif. 8371)
Studio commercialista di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO/A che
si occuperà di contabilità ordinaria di aziende complesse di medie dimensioni, prima nota,
registrazione fatture, invii telematici, formazione bilancio e nota integrativa, ecc. Requisiti
richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; diploma di ragioneria o laurea
inerente alla mansione; utilizzo Office, Explorer, applicativi contabili, MAGO. Si offre: contratto
a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno 8.30/12.30 - 14.30/18.30. (Rif. 8370)
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Azienda operante nell'industria automotive di Busto Arsizio cerca 1 OPERATORE/TRICE
ADDETTO/A ALLE TRANCE VELOCI che si occuperà di attrezzamento pressa e cambio
stampi, di controllo dimensionale sul prodotto e di inserimento dati. Requisiti richiesti: titolo di
studio in ambito meccanico/tecnico; preferibile esperienza nel settore; preferibile residenza in
zone limitrofe; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno 40 ore settimanali da
lunedì a venerdì. (Rif. 8362)
Azienda del settore sanitario assistenziale di Busto Arsizio cerca 5 INFERMIERI/E. Requisiti
richiesti: è preferibile essere in possesso di un minimo di esperienza; Laurea in Infermieristica;
iscrizione all'ordine delle professioni infermieristiche. Si offre: contratto a tempo indeterminato
con orario di lavoro a tempo pieno su turni. Assunzione immediata. (Rif. 8352)
Azienda edile di Fagnano Olona cerca 1 MANOVALE/MURATORE-TRICE. Requisiti richiesti:
preferibile esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo
pieno e contratto di lavoro a tempo determinato 3/6 mesi. (Rif. 8343)
Bar paninoteca di Busto Arsizio cerca 1 RESPONSABILE BAR PANINOTECA. Requisiti
richiesti: titolo di studio in ambito turistico; indispensabile esperienza nel settore e nella
mansione; preferibile conoscenza della lingua inglese; disponibilità a lavorare su turni;
disponibilità ad occasionali trasferte in un raggio di 60 km; preferibile residenza in zone
limitrofe; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno,
a turni nella fascia oraria 7.00/22.00, 6 giorni su 7. (Rif. 8332)
Bar paninoteca di Busto Arsizio cerca 1 AIUTO CUOCO/A. Requisiti richiesti: titolo di studio
inerente alla mansione; indispensabile esperienza nella mansione e nello stesso settore;
disponibilità a lavorare su turni; disponibilità ad occasionali trasferte in un raggio di 60km;
preferibile residenza in zone limitrofe; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato e
orario di lavoro a tempo pieno a turni nella fascia oraria 7.00/22.00, 6 giorni su 7. (Rif. 8331)
Azienda di autotrasporti di Busto Arsizio cerca AUTISTA PATENTE C-E + CQC di
autoarticolato con semi rimorchio intermodale e di camion ribaltabile. Requisiti richiesti:
esperienza nella mansione; patente C+E - CQC e Carta Tachigrafica; disponibilità a trasferte in
Lombardia, Veneto e Piemonte; disponibilità a lavorare il sabato; disponibilità a fare
manutenzione ordinaria del mezzo; residenza a Busto Arsizio o comuni limitrofi. Si offre:
contratto a tempo determinato con orario tempo pieno. (Rif. 8330)
GALLARATE-SESTO CALENDE
Via XX settembre, 6/A
Tel. 0331 799 840 + interno 2
Fax 0331 701 796
N° VERDE 800 249 816
Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

Catena di ristorazione prossima apertura a Gallarate cerca 8 OPERATORI/TRICI
ADDETTI/E ALLA PREPARAZIONE E CONSEGNA PIZZA con motorino aziendale.
Gli/Le operatori/trici dovranno avere una perfetta conoscenza di tutti i prodotti in vendita;
garantire lo standard di prodotto, di servizio e di pulizia nella preparazione dei prodotti nel
rispetto delle procedure aziendali; ricevere e processare gli ordini telefonici o in negozio dai
clienti; effettuare la consegna a domicilio utilizzando il motorino aziendale. Si richiede:
residenza limitrofa a Gallarate; patente motorino. Si offre un contratto part time di
apprendistato a tempo determinato. (Rif. 8377)
Azienda del settore ristorazione in Gallarate cerca 1 VICE RESPONSABILE PUNTO VENDITA
in grado di occuparsi della gestione commerciale ed economica, dell'immagine e qualità del
prodotto e della formazione del team di lavoro, della gestione dei rapporti con la sede centrale,
del rispetto dell'applicazione di tutte le procedure aziendali. Requisiti richiesti: esperienza nella
stessa attività; patente B. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno determinato finalizzato
all'indeterminato. (Rif. 8376)
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Azienda del settore ristorazione in Gallarate cerca 1 RESPONSABILE PUNTO VENDITA in
grado di occuparsi della gestione commerciale ed economica, dell'immagine e qualità del
prodotto e della formazione del team di lavoro, della gestione dei rapporti con la sede centrale,
del rispetto dell'applicazine di tutte le procedure aziendali. Requisiti richiesti: esperienza nella
stessa attività; patente B. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno determinato finalizzato
all'indeterminato. (Rif. 8375)
Azienda del settore tessile cerca 1 ASSISTENTE SALA TESSITURA. Si richiede: esperienza
consolidata nell'utilizzo e nella manutenzione di telai JACQUARD; conoscenza e utilizzo
macchina taglia nastri. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato finalizzato
all'assunzione. (Rif. 8373)
Azienda del settore metalmeccanico automotive nelle vicinanze di Arsago Seprio cerca 1
MONTATORE/TRICE MECCANICO/A che si occupi di assemblare, disassemblare, effettuare
verifica dei componenti meccanici ed effettuare test. Requisiti richiesti: esperienza nella stessa
mansione, patente B. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8367)
Azienda del settore meccanico nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 TORNITORE/TRICE
CON ESPERIENZA su tornio parallelo e su tornio CNC. Si richiede patente B. Si offre un
contratto a tempo determinato con orario full time dalle ore 08/12-13.30/17.30. (Rif.8365)
Azienda di servizi nelle vicinanze di Vergiate cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con
esperienza nella stessa mansione. Si richiede patente B. Si offre un contratto part time a
tempo indeterminato. (Rif.8364)
Azienda del settore edile nelle vicinanze di Gorla Maggiore cerca 3 GESSISTI/STE in grado di
essere autonomi/e in tutte le mansioni che riguardano l'attività di realizzazione di intonaci a
base gesso. Si richiede: comprovata esperienza, patente B. Si offre un contratto a tempo pieno
determinato. (Rif. 8357)
Azienda del settore edile nelle vicinanze di Gorla Maggiore cerca 3 MURATORI/TRICI
SPECIALIZZATI/E e in grado di realizzare in modo autonomo tutte le mansioni riguardanti le
attività edili compresa la lettura del disegno. Requisiti richiesti: comprovata esperienza nella
stessa attività e mansione, patente B. Si offre un lavoro a tempo pieno determinato.
(Rif. 8356)
Azienda del settore edile di Gorla Maggiore cerca 1 CAPOCANTIERE che pianifichi, organizzi,
diriga, controlli e valuti i progetti di costruzione dal concepimento al completamento,
rispettando scadenze, specifiche e budget; che si assicuri che tutti i processi relativi ai progetti
si svolgano regolarmente, coordinando attività, risorse, attrezzature ed informazioni. Requisiti
richiesti: esperienza nella stessa mansione; patente B; residenza limitrofa. Si offre un
contratto a tempo pieno determinato. (Rif. 8355)
Azienda nelle vicinanze di Cardano al Campo cerca 1 AUTISTA MAGAZZINIERE/A che si
occupi della gestione magazzino e trasporto merci. Requisiti richiesti: patente C con CQC e
tessera tachigrafica; residenza limitrofa. Si offre contratto lavoro diurno full time a tempo
determinato di 6 mesi con possibilità di proroga. (Rif. 8329)
LAVENO MOMBELLO-LUINO
Via Gaggetto, 7/9
Tel. 0332 666 329
N° VERDE 800 449 081
Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

NON SONO PERVENUTE OFFERTE
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SARONNO-TRADATE
Via Don Monza, 18
Tel. 02 960 21 66 - Fax 02 960 42 02
N° VERDE 800 222 428
Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

Azienda di Venegono Inferiore cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CON
ESPERIENZA. Requisiti richiesti: esperienza in ambito amministrativo, inserimento prima
nota, fatturazione, registrazioni bancarie, ordini, gestione email; diploma in ambito
amministrativo; buono inglese; Office; disponibilità alla formazione in ambito commerciale e ad
eventuali straordinari quando richiesti; patente B; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di
Tradate. Si offre tempo determinato, giornata, con prospettiva di stabilizzazione. (Rif. 8381)
Società di Saronno cerca 1 ADDETTO/A INSTALLAZIONE COPERTURE presso cantieri.
Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella installazione di serramenti e tende da sole
presso cantieri; ottima manualità nell'uso di avvitatori/tassellatori, trapani; capacità di lavorare
in quota su ponteggi; patente B; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego;
disponibilità a trasferte saltuarie. Contratto da valutare in base all'esperienza dei candidati.
(Rif. 8380)
Società di Saronno cerca 1 ADDETTO/A FRONT OFFICE/ACCOGLIENZA. Requisiti richiesti:
NEODIPLOMATI/E ragioneria o similare; Word/Excel/Outlook; preferibile minima esperienza
nella accoglienza clienti/fornitori, battitura preventivi, ddt, smistamento telefonico; patente B;
residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego; età compatibile con apprendistato. Si offe
apprendistato, previo stage se privi di esperienza. (Rif. 8379)
Azienda del settore alimentare cerca 1 ADDETTO/A PULIZIE. Requisiti richiesti: esperienza
pregressa nelle pulizie di macchinari, uffici, reparti; massima precisione, concentrazione,
capacità di sapere lavorare da soli in autonomia in un contesto di un'azienda con pochissimi
addetti; autonomia negli spostamenti con autovettura propria e residenza nelle immediate
vicinanze del Centro per l’Impiego di Tradate. Si richiede prestanza fisica idonea a sollevare
pesi. Contratto da valutare in base all'esperienza dei/delle candidati/e. (Rif. 8368)
Ditta di Tradate cerca 1 MANUTENTORE/TRICE RIPARATORE/TRICE CALDAIE. Requisiti
richiesti: minima esperienza e formazione in ambito elettrico ed elettronico; residenza nelle
vicinanze del Centro per l’Impiego; uso PC; patente B. Si offre tempo determinato. (Rif. 8342)
Azienda di Legnano cerca 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ESTRUSIONE SU IMPIANTI A
TESTA PIANA per la produzione di film e lastre. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza
nella mansione. Si offre tempo indeterminato dalle 8.00 alle17.00 oppure dalle 12.00 alle
20.30. (Rif. 8328)
VARESE
Via Crispi, 50
Tel. 0332 288 386 - Fax 0332 288 006
N° VERDE 800 439 510
Presel.Cpivarese@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

Azienda metalmeccanica di Caronno Varesino cerca 1 ADDETTO/A PROGRAMMAZIONE
CNC. Indispensabile capacità di lettura disegno meccanico ed esperienza settore
metalmeccanico; preferibile esperienza stessa mansione; residenza zone limitrofe Varese.
Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8383)
Azienda di installazione impianti idraulici civili e industriali di Varese cerca 1 IDRAULICO/A
QUALIFICATO/A. Indispensabile almeno due anni di esperienza ed autonomia nella
mansione; indispensabile residenza città di Varese o limitrofi; automuniti/e; disponibilità a
trasferte di giornata su cantieri delle province di Varese, Como, Milano. Orario: tempo pieno.
Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 8349)
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Azienda editoriale zona Varese cerca 1 APPRENDISTA LEGATORE/TRICE. Indispensabile
esperienza di almeno 6 mesi nel settore editoriale per attività di avviamento, carico e scarico
macchinario per cucitura a punto metallico; indispensabile età compatibile con i vincoli del
contratto di apprendistato; residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno. Contratto:
apprendistato. (Rif. 8344)
Lavanderia di Varese cerca 1 ADDETTO/A STIRO CON ESPERIENZA. Indispensabile
esperienza almeno di 3 anni presso lavanderie; residenza zone limitrofe; automuniti/e. Orario:
part-time 15 ore pomeriggio. Contratto: tempo determinato iniziale 3 mesi ed assunzione da
settembre. (Rif. 8334)
Azienda metalmeccanica di Casale Litta cerca 3 ADDETTI/E CARPENTERIA METALLICA CON
ESPERIENZA. Indispensabile esperienza almeno triennale nella stessa mansione per saldatura,
smerigliatura, fresatura materiali in acciaio inox e ferro; indispensabile residenza provincia di
Varese; possesso patente B; disponibilità a trasferte di giornata. Orario: tempo pieno. Contratto:
tempo determinato 2 mesi luglio/agosto con possibilità di proroghe. (Rif. 8326)
Patronato provinciale Varese cerca 5 OPERATORI/TRICI PATRONATO E FISCALE CON
ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nella stessa mansione presso
patronati, CAF o studi commercialisti; indispensabile possesso diploma di maturità;
disponibilità a trasferte su tutta la provincia di Varese; automuniti/e. Orario: tempo pieno.
Contratto: tempo determinato 4 mesi iniziali. (Rif. 8322)
Struttura socio sanitaria di Cocquio Trevisago (VA) cerca 5 INFERMIERI/E CON
ESPERIENZA. Indispensabile laurea in scienze infermieristiche o iscrizione IPASVI; uso PC;
automuniti/e. Orario: tempo pieno su 3 turni. Contratto: tempo determinato 6/12 mesi
assunzione immediata. (Rif. 8295)
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