4 agosto 2020

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

Qui trovi le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.
Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto,
invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento.
LA RICERCA É RIVOLTA A PERSONE DI ENTRAMBI I SESSI (D. LGS. 216/03)

ATTENZIONE!
Se siete interessati ad una offerta, inviate la vostra candidatura
all’indirizzo e-mail indicato per ogni Centro
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

Avvocato di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come
SEGRETARIA/O DI STUDIO LEGALE. La/il tirocinante imparerà a organizzare e gestire
l'accoglienza, i flussi informativi in entrata e in uscita, la registrazione, la protocollazione e
l'archiviazione dei documenti, la redazione di testi e l'organizzazione di riunioni e trasferte.
Requisiti richiesti: età compatibile con l'apprendistato; diploma di scuola secondaria di secondo
grado, preferibile in ambito economico/contabile; disponibilità a trasferte in accompagnamento
al tutor; utilizzo dei programmi Word ed Excel; patente B; automunita/o. Si offre: tirocinio di 6
mesi con orario a tempo pieno da lunedì a venerdì: 09.00/13.00 - 15.30/19.30. E' prevista
indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8304)
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

Azienda del settore telecomunicazioni in ambito idroelettrico offre la possibilità di effettuare 1
TIROCINIO come OPERATRICE/TORE CALL CENTER. Il/la tirocinante imparerà a gestire i
contatti con i clienti per dare informazioni e risolvere quesiti relativi ai contratti in ambito
idrico/luce/gas. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato; diploma di
scuola secondaria di secondo grado; utilizzo dei programmi Word ed Excel; patente B,
automunita/o. Si offre: tirocinio di 4 mesi con orario a tempo pieno. E' prevista indennità di
partecipazione al tirocinio. (Rif. 8374)
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Studio professionale nelle vicinanze di Cassano Magnago offre la possibilità di effettuare 1
TIROCINIO come IMPIEGATO/A CONTABILE. La/il tirocinante imparerà ad organizzare le
registrazioni contabili ed i dichiarativi. Requisiti richiesti: età compatibile con l'apprendistato;
diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea preferibile in ambito
economico/contabile; utilizzo dei programmi Word ed Excel; patente B, automunito/a. Si offre:
tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - 14.00/18.00. E'
prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8366)
LAVENO MOMBELLO-LUINO
Via Gaggetto, 7/9
Tel. 0332 666 329 - fax 0332 626 491
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

SARONNO-TRADATE
Via Don Monza, 18
Tel. 02 960 21 66 - fax 02 960 42 02
N° VERDE 800 222 428
Tirocini.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

Società
finanziaria
di
Saronno
offre
1
TIROCINIO
come
ADDETTA/O
ACCOGLIENZA/RECEPTION. La risorsa imparerà a gestire il centralino, accoglienza clienti,
gestione agenda appuntamenti, corrispondenza e-mail, evasione pratiche. Buono inglese.
Requisiti richiesti: diploma o laurea; buono Office, Linkedin, inglese; età compatibile con
apprendistato, residenza limitrofa a Saronno. Si offre tirocinio di pre-apprendistato. (Rif. 8228)

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

NON SONO PERVENUTE OFFERTE

2

