Informacittà - Informagiovani di Conegliano

aggiornamento al 15/11/2018

Offerte Lavoro
n° 72104

Abm Studio, per importante studio di commercialisti (zona Conegliano), ricerca addetto/a
amministrativo/a per gestione contabilità per azienda clienti. Richiesta esperienza. Assunzione a
tempo indeterminato. hr@abm.studio - 0438 981825

n° 72108

Cercasi ragazza, età max. 29 anni, per mansione di commessa di rivendita di generi monopoli
preferibilmente con esperienza di gestione cassa. - latabaccheriadizanchetta@gmail.com
0438 30013

n° 72105

scadenza: 19/11/2018

Per agriturismo in Cansiglio cercasi urgentemente cameriera/e, cuoco e aiuto cucina. Richiedesi
esperienza. Chiamare solo se interessati. - Telefonare ore pasti
348 9175267

n° 72117

scadenza: 19/11/2018

Studio di consulenza del lavoro cerca un giovane con diploma ad indirizzo informatico, da inserire
all'interno dell'uffico paghe. Inviare CV. collocamento@studioscudeller.it

n° 72116

scadenza: 18/11/2018

Ricerchiamo, per azienda di Conegliano, responsabile amministrativo (ottimo inglese). Richiedesi:
laurea materie economiche, esp. triennale in posizione analoga. Responsabilità di garantire il
funzionamento dell'organico preposto alla contabilità. risorseumane@consulmarc.com

n° 72114

scadenza: 18/11/2018

scadenza: 19/11/2018

Ristorantino, vicinanze Conegliano, cerca cameriera per 4 ore alla settimana. Richiesta
esperienza. - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 19/11/2018

n° 72118

Ecommerce in Susegana ricerca magazziniere max. 29 anni. Si propone stage (euro 500,00 al
mese). Necessari: dinamismo, capacità organizzativa, patente B. Possibilità di assunzione al
termine dello stage. info@glooke.com

n° 72127

Cerco cameriera/e per locale serale (discoteca/ristorante) per serate nel fine settimana e festivi. micasadinnerdance@gmail.com
346 6486551

n° 72119

scadenza: 22/11/2018

Per ampliare il nostro staff d'animazione cerchiamo animatrici/animatori, max 29 anni, per
animare feste di compleanno per bambini. 0438 61264
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scadenza: 22/11/2018

Bennet cerca per i punti vendita di Sacile e Pieve di Soligo degli addetti alle vendite per il reparto
bazar/brico, con contratto di apprendistato. Disponibilità part-time e full time. 031 475213 - personale@bennet.com

n° 72027

scadenza: 22/11/2018

Azienda leader nel settore refrigerazione ricerca impiegato tecnico per progettazione, con
conoscenza programmi disegno Autocad e Solidworks, diplomato ITIS o con laurea triennale.
Disponibilità immediata, anche minima esperienza, max 29 anni. amministrazione@gemm-srl.com

n° 72126

scadenza: 22/11/2018

Cercasi cameriere/a per sala, con esperienza, in orario serale e nel fine settimana. Buona
conoscenza della lingua italiana. 333 6801922

n° 72125

scadenza: 19/11/2018

scadenza: 22/11/2018

Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

n° 72128

Cercasi educatore con laurea in scienze dell'educazione e della formazione per centro diurno
disabili in zona Conegliano. Inviare CV via mail. soniadebortoli@codess.com

n° 72035

La Perla Servizi di Pieve di Soligo cerca operai edili in grado di effettuare lavori di pittura
decorativa, spatolato veneziano, resinatura, microcemento, ecc. Si eseguono anche lavori in
quota. Richiesta esperienza, no perditempo. Inviare CV. - commerciale@laperlaservizi.it
0438 842512

n° 72036

scadenza: 24/11/2018

Pizzeria a Mareno di Piave cerca 1 commesso/a per assunzione con contratto di apprendista.
Orario 18.30-21.30. Tutti i giorni escluso il lunedì. Inviare cv ansperan@yahoo.it

n° 72142

scadenza: 24/11/2018

Piccola Comunità cerca educatore per comunità terapeutica. Richiesta laurea in psicologia,
scienze dell'educazione o ass.sociale. Tempo pieno, turni diurni anche festivi o fine settimana.
Residente nel territorio. Astenersi se privi dei requisiti - Inviare cv e mail di presentazione
direzione@piccolacomunita.org

n° 72144

scadenza: 24/11/2018

Ricerchiamo neodiplomato scuola enologica per lavoro di cantiniere in cantina sita in Conegliano.
Lavoro continuativo full time. 339 6263311 gtservizisrl@libero.it

n° 72145

scadenza: 24/11/2018

Ecommerce sito in Susegana ricerca stagista max 29 anni per gestione catalogo. Possibilità di
assunzione al termine. Necessario B1 di inglese e seconda lingua tra francese, tedesco o spagnolo.
Rimborso 500 euro al mese info@glooke.com

n° 72146

scadenza: 24/11/2018

Cooperativa Sociale cerca infermieri disponibili a turni per servizi residenziali per anziani in
provincia di Treviso. ufficio.risorseumane@insiemesipuo.eu

n° 72148

scadenza: 24/11/2018

Cercasi ragazzo possibilmente con minima esperienza, in età di apprendistato, con diploma
metalmeccanico. Si richiede predisposizione al lavoro, ordine e pulizia. officinagiordanoautoemoto@hotmail.com

n° 72135

scadenza: 24/11/2018

Pizzeria zona Conegliano cerca ragazzo con patente B per consegne a domicilio il fine settimana.
Ideale per studenti lineapizza@gmail.com

n° 72150

scadenza: 24/11/2018

Pizzeria zona Conegliano cerca apprendista aiuto pizzaiolo per lavoro serale. E' richiesta massima
serietà e disponibilità lineapizza@gmail.com

n° 72151

scadenza: 23/11/2018

Studio di architettura di San Vendemiano cerca collaboratore tempo pieno con laurea in
architettura (anche neolaureati). Richieste buone capacità di utilizzo Autocad, Photoshop,
Paccetto Office e programma di modellazione - Inviare cv e portfolio
carmen.tagliamento@studiopec.it

n° 72152

scadenza: 23/11/2018

La Perla Srl, società di pulizie sita in Pieve di Soligo, cerca addetta alle pulizie, automunita, precisa
e rapida nel servizio. Richiedesi serietà, esperienza e disponibilità oraria. Pregasi inviare CV. commerciale@laperlaservizisrl.it
0438 842512

n° 72147

scadenza: 22/11/2018

scadenza: 24/11/2018

Coop. Sociale rinomata nelle politiche educative valuta profili con laurea adeguata (scienze
dell’educazione, psicologia, servizio sociale ed equip). Si considerano altri titoli se abbinati ad una
significativa esperienza professionale. - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 24/11/2018
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n° 72141

Ente accreditato ai servizi per il lavoro seleziona Operatori del Mercato del Lavoro già accreditati
oppure profili con consolidata esperienza nel settore delle risorse umane e/o delle politiche per il
lavoro. - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 24/11/2018

n° 72138

Cerco pizzaiolo con esperienza per servizi vari settimanali. Zona Conegliano. 333 6801922

n° 72149

scadenza: 24/11/2018

Cerchiamo stagista da inserire nel nostro staff come animatrice. Chiamare o portare il cv al
"Giocaconè", situato al primo piano del Centro Commerciale Conè 393 9834293

scadenza: 24/11/2018

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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Informacittà - Informagiovani di Conegliano

aggiornamento al 15/11/2018

Offerte Commerciali
n° 72132

Generali Spa ricerca personale con o senza esperienza, da integrare nell'organico commerciale a
partire dall'attività di vendita. Ambiente dinamico, formativo e ricco di opportunità. Ottima
retribuzione e riconoscimento del merito. Solo automuniti. generalihrconegliano@gmail.com

scadenza: 23/11/2018

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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