Informacittà - Informagiovani di Conegliano

aggiornamento al 12/07/2018

Offerte Lavoro
n° 71138

Silca Spa cerca un neo diplomato in elettrotecnica da inserire come tecnico laboratorio prototipi,
per eseguire assemblaggio e test su prototipi di macchine per la duplicazione di chiavi. Inviare
CV. risorseumane@silca.it

n° 70961

Cercasi attrezzista meccanico che, oltre a lavorare su frese CNC, si occuperà di elettroerosioni a
filo/tuffo, manutenzione e aggiustaggio degli stampi, delle attrezzature utilizzate in produzione e
disegno CAM. Inviare CV risorseumane@silca.it

n° 70686

scadenza: 19/07/2018

Cerco pizzaiolo con esperienza per cena. Zona Conegliano. 333 6801922

n° 71152

scadenza: 16/07/2018

Cercasi cameriere/a per sala, con esperienza, in orario serale e nel fine settimana 333 6801922

n° 71155

scadenza: 15/07/2018

Cerchiamo urgentemente montatori di mobili professionisti, per azienda di traslochi a Susegana.
No perditempo. 0438 451856

n° 71156

scadenza: 15/07/2018

Cercasi manutentore meccanico, richiesta minima esperienza nella mansione, preferibilmente
ambito meccanica di precisione e conoscenze di pneumatica e oleodinamica. Inviare CV risorseumane@silca.it

n° 71145

scadenza: 15/07/2018

scadenza: 19/07/2018

Famiglia di Conegliano cerca colf convivente per 30 ore settimanali. Si richiedono possesso della
patente B e ottima conoscenza dell'italiano. Richiesta inoltre predisposizione al contatto con i
bambini. - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 19/07/2018

n° 71161

Cooperativa con pluriennale esperienza cerca letturisti per rilevazione consumi idrici presso
utenze pubbliche e private nel comune di Conegliano e dintorni. Il candidato/a deve essere
residente nel comune di Conegliano o limitrofi e automunito. energia@csaconegliano.it

n° 71159

Cerchiamo programmatore da inserire nel nostro organico, settore automazione industriale, Plc,
Hmi, Scada. Anche prima esperienza. info@retelogica.com

n° 71158

scadenza: 20/07/2018

scadenza: 20/07/2018

Cercasi programmatore junior, neodiplomato o neolaureato, con le seguenti caratteristiche: età
max 29 anni, conoscenza linguaggi PHP, Javascript e Framework, buona conoscenza della lingua
inglese. - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 20/07/2018

n° 71162

Cercasi signora automunita per pulizie uffici. Richiedesi ottima lingua italiana e disponibilità
mattina e/o pomeriggio con orario da concordare. Zona di lavoro: Conegliano e limitrofi.
Telefonare in orario 11-12 e 16-17. Non si risponde fuori orario. 347 5454139
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scadenza: 21/07/2018

Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

Per gli annunci che riportano la dicitura "CONSEGNARE CV ALL'INFORMAGIOVANI" rivolgersi di persona all'Informacittà - Informagiovani
durante l'orario d'apertura oppure inviare il cv a informagiovani@comune.conegliano.tv.it riportando nell'oggetto il numero di riferimento
dell'annuncio.
Si precisa che tutte le inserzioni relative a richieste o offerte di personale debbono intendersi riferite ad ambo i sessi, a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei
D. Lgs. 198/2006 e D. Lgs. 216/2003 attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, fatte salve le
ipotesi derogatorie previste dall’art. 3 del D. Lgs. 216/2003. L’Informacittà--Informagiovani declina qualsiasi responsabilità in merito a quanto dichiarato da persone o
aziende e alla veridicità e serietà degli annunci esposti.
Le offerte sono reperibili anche nel sito dell'Informacittà www.comune.conegliano.tv.it/informacitta nella sezione bacheca.

Informacittà - Informagiovani "C. Pavesi" - P.le F.lli Zoppas, 70 (Biscione- stazione autocorriere) - 31015 Conegliano (TV)
Orario: Lunedì 09.00 - 12.00 - da Merc. a Ven. 9.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00
Tel. 0438 413319 / 413403 - Fax 0438 413569 - informagiovani@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it/informacitta
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