Informacittà - Informagiovani di Conegliano

aggiornamento al 16/05/2019

Offerte Lavoro
n° 73341

Ecommerce in Susegana cerca 1 risorsa junior max 29 anni per gestione catalogo. Si richiede B2 in
inglese + B2 in francese o tedesco o spagnolo. Stage 6 mesi, rimborso 500 euro/mese scopo
assunzione. Indicare id annuncio nella candidatura. info@glooke.com

n° 73342

Ecommerce in Susegana cerca 1 amministrativa part time con comprovata esperienza e
conoscenza in contabilità aziendale. Seria, precisa ed autonoma. Inizio da maggio 2019. Indicare
id annuncio nella candidatura. info@glooke.com

n° 73350

scadenza: 24/05/2019

Tencico sistemista cercasi, per azienda informatica, per implementazione e manutenzione sistemi
client/server, infrastrutture di rete e sicurezza, infrastrutture virtuali, tecnologie cloud. Preferibile
laurea o diploma in Informatica. info@adlgroup.it
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scadenza: 24/05/2019

Cercasi neolaureato/a in Scienze Economiche per organizzazione e marketing. Richiesto ottimo
uso Pc. Inviare curriculum. info@adlgroup.it

n° 73374

scadenza: 23/05/2019

Cercasi, per pizzeria da asporto di Gaiarine, pizzaiolo o aiuto pizzaiolo/a per il fine settimana
(17.30 - 21.30). No prima esperienza. Inviare cv o richiedere informazioni via mail. cb.2000@hotmail.com

n° 73371

scadenza: 20/05/2019

Azienda di carpenteria cerca montatore con conoscenza e lettura disegno tecnico, capacità e
buona volontà di apprendere, nozioni di saldatura, disp. a trasferte, no estero. Contratto da
valutare in base a capacità ed esperienza. Zona Pieve di Soligo. 349 8204114

n° 73378

scadenza: 19/05/2019

Milleuno Spa cerca personale da adibire alla vendita di cartelle in sala Bingo di Pordenone. Si
richiede disponibilità a lavorare a turni notturni, domenicali e festivi. Inviare CV con foto. curriculum@milleunocasa.it

n° 73369

scadenza: 19/05/2019

Ecommerce in Susegana cerca 1 risorsa con esper. per gestione catalogo + caricamento prodotti.
Richiesto inglese (B1) + francese o tedesco o spagnolo (B1) e capacità informatiche: Excel, csv,
gestionali aziendali. Indicare id annuncio nella candidatura. info@glooke.com

n° 73365

scadenza: 19/05/2019

Cerchiamo addetta alle pulizie per centro fitness a Conegliano in orario serale 21:00 - 22:30.
Automunita e residente a Conegliano e limitrofi. - Inviare curriculum con foto
mauriziomagagnin@gmail.com

n° 73340

scadenza: 19/05/2019

Azienda di Susegana cerca impiegato/a amministrazione con esperienza: prima nota, fatturazione,
banche, adempimenti fiscali. Part-time e/o full time. tizzizanzotto@gmail.com

n° 73355

scadenza: 19/05/2019

Studio a Pieve di Soligo ricerca impiegato/a contabile a tempo pieno per contabilità ordinaria,
sempl. e professionisti e fino al bilancio ante imposte, adempimenti IVA. Preferibile conoscenza
CCIAA e unici PF. Preferibile provenienza da studi. studio_pieve@libero.it

n° 73351

scadenza: 19/05/2019

scadenza: 24/05/2019

Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

n° 73372

Cercasi neolaureato/a in Scienze Economiche per amministrazione e controllo. Richiesto ottimo
uso Pc. Inviare curriculum. info@adlgroup.it

n° 73379

Si ricerca 1 diplomato per scopo inserimento a tempo indeterminato per gestione magazzino
ingrosso abbigliamento. No perditempo. Disponibilità immediata. Residenza in zona,
preferibilmente munito di patentino muletto. - Riferimento: "magazzino"
edebiasi@antoniazzimag.it

n° 73382

scadenza: 25/05/2019

Studio elaborazioni dati contabili e servizi amministrativi di Vittorio Veneto cerca impiegata full
time con contratto di stage finalizzato all'assunzione. personalefutur@gmail.com

n° 73386

scadenza: 24/05/2019

scadenza: 25/05/2019

Azienda metalmeccanica settore lavorazione inox cerca impiegato per ufficio tecnico con
esperienza. - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 25/05/2019

n° 73387

Cercasi ragazza referenziata, bella presenza, con un minimo di esperienza, per lavoro come
barista a Susegana. Orario: dalle 11.00 alle 18.00 e dalle 18.00 alla chiusura del locale, a turni
alternati. Si richiede massima serietà, no perditempo. - Chiamare dopo le ore 14:00
392 1502800

n° 73388

Cercasi grafico stagista con buona conoscenza dei software Adobe Creative Suite (in particolare
Photoshop e Illustrator). Richiesta autonomia nell'organizzazione dei tempi di realizzazione,
creatività, motivazione, passione e capacità di lavorare in team job@olojin.it 0438 409186

n° 73391

scadenza: 25/05/2019

Studio Dei Tos Furlan Costa Dott. Comm. Ass. in Conegliano cerca laureando/a, neolaureato/a o
commercialista revisore junior per attività di revisione legale, redazione bilanci e dichiarativi
fiscali. Richieste doti organizzative. Inviare CV studio@dfbassociati.it fax 0438 32431

n° 73393

scadenza: 25/05/2019

In Godega cercasi impiegata per ufficio segreteria. E' preferibile che il candidato abiti abbastanza
vicino all'azienda. Possibilità di crescita professionale. Si richiede serietà, puntualità e
motivazione. Inviare CV con foto. emmebi.international@gmail.com

n° 73392

scadenza: 25/05/2019

scadenza: 25/05/2019

Post@com di Conegliano cerca, per ampliamento del proprio organico, operatori a cui affidare il
recapito della corrispondenza. Richiesto ciclomotore proprio. Si offre, dopo il mese di prova,
contratto part-time con 14 mensilità a tempo indeterminato. conegliano@postacom.eu

scadenza: 25/05/2019

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

Pagina 2 di 3

Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

Informacittà - Informagiovani di Conegliano

aggiornamento al 16/05/2019

Offerte Commerciali
n° 73353

Sopranciodue azienda specializzata in antincendio e prevenzione luoghi di lavoro cerca venditore
determinato per avviare carriera imprenditoriale libero professionista. Offriamo compenso
mensile fino 1500 € a raggiungimento obbiettivi, premi e incentivi. 0438 940020 - vittorioveneto@sopran.it

n° 73352

scadenza: 19/05/2019

Cercasi venditore spazi pubblicitari per il giornale periodico La Piave. Ottima percentuale. 346 7946541

scadenza: 19/05/2019

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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