Informacittà - Informagiovani di Conegliano

aggiornamento al 19/04/2018

Offerte Lavoro
n° 70495

Negozio per bambini in centro a Conegliano cerca stagista. Si richiede serietà, volontà, onestà,
predisposizione al contatto con il pubblico. No perditempo. conegliano.967@artsana.com

n° 70497

scadenza: 22/04/2018

Cercasi cameriere/a max 29 anni per pub. Orari serali/notturni, festivi. Possibilità di tempo
indeterminato. Preferibile provenienza da scuola alberghiera/agraria. Presentarsi solo di persona
dopo le ore 20, non nel weekend (Via Einaudi 142) - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 22/04/2018

n° 70501

Cercasi sviluppatore in ambito NET per stage in un contesto giovane e dinamico. Richiesta
conoscenza di C# e basi di SQL. info@hyperware.io

n° 70503

Savno Srl, a solo scopo informativo per eventuali necessità, richiede CV mansione
autista/raccoglitore: requisiti indispensabili patente C/CQC, idoneità alla mansione, trattamento
privacy. - Fax 0438 426682
candidature@savnoservizi.it

n° 70506

scadenza: 27/04/2018

Impresa edile operante nei dintorni del coneglianese cerca operaio. Richiesta buona volontà e
interesse al settore. Si valutano anche ragazzi in prima esperienza. 0438 492461
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scadenza: 26/04/2018

Cercasi tecnico informatico in possesso di diploma di perito o laurea informatica, età max 29 anni,
con residenza in Conegliano e limitrofi. Buona conoscenza della lingua inglese, del mondo
Microsoft, dei database e dei linguaggi di programmazione 0438 64994 amministrazione@arcadiasrl.com

n° 70522

scadenza: 26/04/2018

Cercasi back office comm.le Italia ed estero per preparazione offerte, supporto gestione ordini,
potenziamento portafoglio clienti, supporto/attività segreteria/marketing e partecipazione a
fiere. Ottimo francese, inglese fluente. Gradita terza lingua - risorseumane@tecnostrutture.eu
0421 570970 fax 0421570980

n° 69797

scadenza: 26/04/2018

Cercasi cucitrice con esperienza per reparto tappezzeria. - info@tappezzeriatiziana.com
347 3007563 - 0438 402090

n° 70516

scadenza: 23/04/2018

Agaweb, web agency specializzata, cerca un programmatore PHP per attività di sviluppo web.
Sono richieste conoscenze base in PHP, Javascript, MySQL, HTML5, XML, CSS. Offriamo tempo
indeterminato, inquadramento da valutare sulla base dell'esperienza. 0438 418094 info@agaweb.it

n° 70515

scadenza: 23/04/2018

Ricercasi operatore ludico ricreativo per area bambini Giocaconè, presso il centro commerciale
Conè di Conegliano. Iscritto al fondo Garanzia Giovani. 393 9834293

n° 70517

scadenza: 23/04/2018

Per importante realtà produttiva selezioniamo informatico Junior. Richiesto diploma tecnico,
preferibilmente indirizzo informatico, attitudine per aspetti hardware e software. Richiesta
flessibilità e predisposizione lavoro in team. info@selectaselezione.com

n° 70494

scadenza: 23/04/2018

scadenza: 27/04/2018

Gestione operativa Coop. Insieme Si Può

n° 70523

Parrucchiera Bimboce cerca una apprendista, con precedente esperienza nel settore (1/2 anni),
età massima 29 anni, forte motivazione ad entrare in brand di professionisti, capacità di lavorare
in team e per obiettivi. Inviare CV con foto. 349 4519292 heviuk.elena@gmail.com

n° 70521

Impresa edile operante nei dintorni del coneglianese cerca autista patente C e un operaio edile
per trasporti ed utilizzo camion con braccio gru. 0438 492461

n° 70529

scadenza: 27/04/2018

scadenza: 27/04/2018

Famiglia cerca collaboratrice domestica automunita con esperienza (dalle 6 alle 12 ore
settimanali). Zona Conegliano/San Fior - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 28/04/2018

n° 70530

Area di servizio in autostrada (Conegliano) cerca barista/banconiere disposto a lavorare a turni
(anche notturni) e nel fine settimana. zumpassimo@gmail.com

n° 70531

scadenza: 28/04/2018

Agraria cerca commesso/magazziniere per la stagione primaverile - Consegnare CV
all'Informagiovani
scadenza: 28/04/2018

n° 70532

Cerchiamo dog sitter per qualche ora al giorno, all'occorrenza, anche nei fine settimana.
Preferibilmente referenziato/a. - Consegnare CV all'Informagiovani
scadenza: 28/04/2018

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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