Informacittà - Informagiovani di Conegliano

aggiornamento al 18/01/2018

Offerte Lavoro
n° 69808

Avviato centro fitness-welness di Conegliano cerca addetta alla reception con esperienza
decennale. Persona solare con perdisposizione alla vendita ed al contatto con il pubblico. Inviare
CV con foto. mauriziomagagnin@gmail.com

n° 69809

Cercasi responsabile per magazzino logistico. Addetto che svolgerà operazioni di coordinamento
magazzino e operazioni di ufficio. Ottima conoscenza uso muletto. Lavoro continuativo con
disponibilità immediata. Zona di Conegliano. - gtservizi@libero.it
0438 801178 339 6263311

n° 69810

scadenza: 26/01/2018

Azienda settore profumeria con sede a Susegana cerca addetto E-Commerce. Ruolo: caricamento
prodotti e pubblicazione inserzioni online. Richiesta conoscenza lingua inglese, uso Excel,
Photoshop base. Stage iniziale retribuito finalizzato all'assunzione. infomarketing@gibinprofumi.com
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scadenza: 26/01/2018

Neolaureato/a in Economia cercasi. Richiesto ottimo uso PC info@adlgroup.it

n° 69827

scadenza: 25/01/2018

Si ricerca personale per cucina con esperienza (meglio se referenziati) per ristorante a
Conegliano. 342 1574096 Gabriele

n° 69826

scadenza: 25/01/2018

Cercasi cameriere/a per sala, con esperienza, in orario serale e nel fine settimana. Età max 29
anni. 333 6801922

n° 69830

scadenza: 21/01/2018

Silca SPA ricerca un disegnatore meccanico che si occuperà di realizzare particolari meccanici con
modellatore CAD 3D, disegni in tavola per l'esecuzione meccanica e di collaborare ad alcune fasi
di progettazione meccanica complessa. risorseumane@silca.it

n° 69824

scadenza: 21/01/2018

Azienda settore calzaturiero cerca orlatore/rice con esperienza per periodo determinato. info@francotucci.com

n° 69821

scadenza: 21/01/2018

Cerchiamo signora addetta alle pulizie per centro fitness a Conegliano. Part time in orario
pomeridiano e serale. Automunita e residente in zona Conegliano. Inviare CV con foto mauriziomagagnin@gmail.com

n° 69807

scadenza: 21/01/2018

Ristorante La Vigna in Susegana cerca cameriere di sala con diploma alberghiero. Massimo 29
anni, zona Conegliano. Full time. 0438 62430 info@ristorantelavigna.com

n° 69814

scadenza: 21/01/2018

Cercasi animatori max 29 anni. Mansioni: capo animatore, scenografo, tecnico audio/luci,
coreografo, fitness, ballerine/i, animatore sportivo, mini club, costumista. Lingue: inglese,
tedesco, francese. Anche prima esperienza. risorse.tangoanimazione@gmail.com

n° 69812

scadenza: 21/01/2018

Azienda operante nel settore della stampa digitale cerca persona in età di apprendistato per
reparto produzione ed allestimenti. Richiesta buona manualità. - 0438 430500
info@demapubblicita.com

n° 69811

scadenza: 21/01/2018

scadenza: 26/01/2018

Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

n° 69829

Si ricerca personale anche con poca esperienza per servizio sala e bar presso ristorante di
Conegliano 342 1574096 Gabriele

n° 69832

Ristorante zona nord di Conegliano cerca aiuto cuoco. ricerca.personale.conegliano@gmail.com

n° 69833

scadenza: 27/01/2018

Azienda di Conegliano del settore terziario cerca un/una impiegato/a amministrativo/a, anche
senza esperienza, max 29 anni, e un programmatore informatico con conoscenza linguaggio PHP
per sviluppo Software ed app. direzione@trecuori.org
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scadenza: 27/01/2018

Azienda di Conegliano del settore terziario cerca un laureato in Economia e Commercio e un
laureato in Giurisprudenza. Disponibilità full time, max 29 anni. Non richiesta esperienza. Si
considerano anche neolaureati direzione@trecuori.org

n° 69847

scadenza: 27/01/2018

Cercasi una barista con orario 06:00 - 14:00 e una con orario 18:00-22:00 sei giorni a settimana.
Richiedesi esperienza e bella presenza. smile_yunting_1993@libero.it

n° 69846

scadenza: 27/01/2018

Officine S.Giacomo Srl, azienda a Vittorio Veneto leader nel settore della produzione di presse
meccaniche eccentriche, pubblica le seguenti offerte di lavoro: tornitore e/o fresatore CNC,
addetto al montaggio elettrico, ingegnere maccanico progettista 3D - Referente Mazzega Moreno
0438 500016 - ammne@sangiacomopresse.it

n° 69841

scadenza: 27/01/2018

Casa di riposo di Santa Lucia di Piave (TV) cerca un/una Operatore Socio Sanitario/a. Si richiede:
attestato OSS, personale automunito e disposto al lavoro su tre turni. - 0438 700107 - fax 0438
700122
risorseumane@casasoggiorno.it

n° 69840

scadenza: 27/01/2018

Avviato studio di consulenza aziendale cerca ingegnere meccanico o gestionale con conoscenza in
materia di qualità e in tematiche di lean manufacturing e organizazzione aziendale. Gradita
esperienza e conoscenza della lingua inglese info@m-soluzioni.it

n° 69839

scadenza: 26/01/2018

Cercasi Junior Developer. Richiesta conoscenza HTML, CSSE JavaScript, Database quali MYSQL o
PostGresQL e di almeno un linguaggio di programmazione Server Side (PHP, Ruby, C#). Skill
opzionali: WordPress, PrestaHhop, ArguilarJS e/o FrameWork info@area.industries

n° 69837

scadenza: 26/01/2018

Ricerchiamo impiegato per: ricezione ordini, gestione e programmazione produzione, controllo
delle fasi di produzione e inserimento dei dati produttivi a computer. laura@labelplast.it

n° 69836

scadenza: 26/01/2018

Annozero Turismo seleziona: ragazzi prima esp; animatori mini e baby club; responsabili staff;
bagnini, attori, artisti circensi; responsabili sport, torneisti e sportivi; coreografi, istruttori fitness;
dj, tecnici audio/luci, musicisti. Inviare CV. - 331 7834415
risorseumane@annozeroturismo.it

n° 69828

scadenza: 26/01/2018

Cercasi addetto/a per progettazione d'interni - ambito lavorativo, qualifica di diploma superiore o
equipollente. Si richiede discreta conoscenza inglese. info@tappezzeriatiziana.com

n° 69834

scadenza: 26/01/2018

scadenza: 27/01/2018

Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

n° 69851

Cercasi stagista con possibilità di successiva assunzione con contratto d'apprendistato. Mansioni
receptionist, accoglienza clienti/fornitori, ricevimento e spedizione merci. Richiesto diploma di
scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. - Inviare CV e lettera di presentazione
risorse-umane@gaiasoluzioni.it

scadenza: 27/01/2018

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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Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

Informacittà - Informagiovani di Conegliano

aggiornamento al 18/01/2018

Offerte Commerciali
n° 69852

Azienda operante nel settore ufficio ricerca figura da inserire come venditore all'interno
dell'organico. La figura ricercata deve essere preferibilmente giovane e automunita 0438 63060 - info@tcmgroup.it

scadenza: 27/01/2018

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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Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

