
ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 157596

Ingegneri elettronici
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ART. 18 - INGEGNERE ELETTRONICO: progettazione schemi elettrici e progettazione software PLC. Utilizzo Tecnologie Avanzate (PLC).  Flessibilità oraria
e disponibilità alle trasferte (anche all'estero). E' gradita l'esperienza nella mansione. E' gradito il possesso della patente Cat. B.

Tipologia contrattuale Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 22/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163398

consulente commerciale
Posti disponibili: 2

Descrizione qualifica e
mansioni:

CONSULENTE ASSICURATIVO addetto alla gestione e sviluppo portafoglio clienti. La risorsa avrà la responsabilità di gestire i clienti già attivi e di
svilupparne di nuovi nel territorio di competenza, proponendo soluzioni assicurative personalizzate.
La risorsa sarà affiancata in un percorso di formazione e di crescita professionale che gli offrirà la possibilità di specializzarsi in un settore in forte espansione.

Tipologia contrattuale Collaborazione coordinata e continuativa Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Impruneta, Barberino tavarnelle, San casciano in val di

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. tel:3473792751 email:leonardo.branchi@alleanza.itOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 16/06/2022 Data Scadenza: 04/07/2022

Competenze
professionali richieste:

Per candidarsi a questo ruolo sono fondamentali ottime capacità relazionali e comunicative oltre ad un forte interesse della materia assicurativa-finanziaria.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 159565

infermiere
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ART. 18 - INFERMIERE. E' necessario il possesso della Laurea in Infermieristica. Sono necessari capacità comunicative e relazionali e padronanza delle
tecniche della mansione. E' gradito un buon uso del Pacchetto Office e della posta elettronica. E' necessaria l'iscrizione all'Albo. Gradito il possesso della patente
Cat.B. Tirocinio L.68/99.

Tipologia contrattuale Tirocinio Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Lavoro notturno, Full time,

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 22/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163468

perito meccanico
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

PERITO MECCANICO - Le mansioni da svolgere sono: disegno meccanico, realizzazione delle distinte, assicurazione qualità, svolgimento test sui prodotti. Sono
necessari il diploma di Perito Meccanico, la buona conoscenza di Autocad e la conoscenza di base del programma Solidworks. E' gradita la conoscenza di base
della lingua inglese. Sono previste trasferte e missioni per visite a fornitori, fiere e produzione.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Montespertoli

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 17/06/2022 Data Scadenza: 01/07/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 161073

perito elettronico
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ASSEMBLATORE ELETTROMECCANICO - Addetto al collaudo di schede elettroniche. Aiuto al magazzino. Si richiede l'uso del computer con conoscenze di
base di Excel. E' gradita la conoscenza della lingua inglese di base. Gradito il possesso del Diploma in Perito Elettronico e il possesso della patente di guida Cat.B.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 22/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163201

perito elettronico
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

PERITO ELETTRONICO per apprendimento della mansione e affiancamento nelle attività di addetto al montaggio di dispositivi elettronici.

Tipologia contrattuale Tirocinio Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti:

da 2 a 6 mesi da definire in sede di convenzione.Durata contratto:

Data pubblicazione: 15/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Tirocinio formativi e di orientamento oppure tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro
proposti ai candidati maggiorenni, che non presentino specifiche esperienze lavorative nella mansione.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163488

geometra
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

GEOMETRA - Progettazione dei sistemi anticaduta, consulenze tecniche, realizzazione di preventivi. Sono necessari il diploma di Geometra e la buona
conoscenza di Autocad. E' gradita la conoscenza di base della lingua inglese. La mansione prevede trasferte per sopralluoghi in cantiere.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Montespertoli

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 17/06/2022 Data Scadenza: 01/07/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163394

Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO AL RICEVIMENTO (affiancamento reception), accoglienza clienti per degustazioni in agriturismo.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Lavoro con orario spezzato,

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 16/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Contratto stagionale (Luglio, Agosto e Settembre con possibilità di proroga).

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162123

aiuto cuoco di ristorante
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

AIUTO CUOCO presso cucina di agriturismo.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo indeterminato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 03/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Doppio turno (pranzo e cena)
Immediatamente disponibile

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162730

aiuto cuoco di ristorante
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

AIUTO CUOCO addetto al supporto nella preparazione ed elaborazione dei piatti, da svolgersi presso ristorante.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time, Lavoro con orario spezzato

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Iniziale contratto a tempo determinato da definire in base all'esperienza dei candidati, eventualmente prorogabile e/o trasformabile a tempo indeterminato.
Orario full time.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162590

aiuto cuoco di ristorante
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

AIUTO CUOCO per attività di preparazione pasti, riordino e pulizia cucina e attrezzature presso RSA (residenza sanitaria assistita) per conto di società
multiservizi.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato  per sostituzione Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Part time, Lavoro a turni

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

finalizzato a pieno inserimentoDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Piccola residenza sanitaria (confezionamento 30 pasti).
Disponibilità a turni anche nel fine settimana con giorni liberi a rotazione in fascia oraria 8,00-14,00 / 16,30-20,00
Iniziale contratto a termine (3 mesi) per sostituzione eventualmente trasformabile a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162727

cuoco di ristorante
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

CUOCO addetto alla preparazione ed elaborazione dei piatti di cucina toscana. Le mansioni si svolgeranno presso ristorante.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time, Lavoro con orario spezzato

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Iniziale contratto a tempo determinato da definire in base all'esperienza dei candidati, eventualmente prorogabile e/o trasformabile a tempo indeterminato.
Orario full time.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162672

cuoco pizzaiolo
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

PIZZAIOLO per cottura pizze con diversi impasti.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Lavoro notturno, Full time

Sede di lavoro: Firenze

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 23/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Apertura solo serale. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162740

cuoco pizzaiolo
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

PIZZAIOLO addetto alla preparazione impasti, lievitazione, manipolazione, condimento e cottura del prodotto, da svolgersi presso un ristorante-pizzeria.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time, Lavoro con orario spezzato

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Iniziale contratto a tempo determinato da definire in base all'esperienza dei candidati, eventualmente prorogabile e/o trasformabile a tempo indeterminato.
Orario full time.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163123

confezionatore di pietanze per la ristorazione collettiva
Posti disponibili: 10

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTI al confezionamento con utilizzo di macchine confezionatrici e stampaggio plastico; controllo del funzionamento delle macchine confezionatrici;
controllo qualità visivo “a campione” del prodotto confezionato;
per azienda operante al settore alimentare

Tipologia contrattuale Contratto di agenzia Orario di lavoro: Lavoro a turni

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

MANPOWER SRL email:poggibonsi.fiume@manpower.itOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 14/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Orario: 6:00-14:00/14:00-22:00/22:00-06:00
Luogo di lavoro Barberino Tavarnelle

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163139

personale di servizio nei fast food
Posti disponibili: 10

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTI ALLA PRODUZIONE, SERVIZIO E PULIZIA in squadre organizzate presso nuovo punto di ristorazione in Val d'Elsa.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Part time, Lavoro a turni

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 14/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Iniziale contratto a tempo determinato - con orario part time di 24 ore settimanali su turni anche notturni in fascia oraria 7.00 - 4.30 circa - anche nel fine
settimana - eventualmente trasformabile a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163065

Camerieri di ristorante
Posti disponibili: 2

Descrizione qualifica e
mansioni:

CAMERIERE DI SALA per mansioni presso Albergo con due ristoranti, uno di alto livello e uno in stile trattoria.
Cerchiamo persone ben predisposte al lavoro di squadra, in quanto teniamo molto ad avere un team compatto.
Si richiede buona presenza.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Greve in chianti

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 14/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162739

cameriere di sala
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

CAMERIERE addetto alla gestione della sala, servizio ai tavoli e gestione clientela da svolgersi presso ristorante.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time, Lavoro con orario spezzato

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Iniziale contratto a tempo determinato da definire in base all'esperienza dei candidati, eventualmente prorogabile e/o trasformabile a tempo indeterminato.
Orario full time.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163149

cameriere di sala
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

APPRENDISTA CAMERIERE per gestione clientela presso rinnovato ristorante storico.

Tipologia contrattuale Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 14/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Orario inizialmente part time serale può successivamente essere trasformato a full time.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162741

barman
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

BARMAN addetto alla caffetteria, servizio al banco, bevande e preparazione cocktail da svolgersi presso locale pubblico.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time, Lavoro con orario spezzato

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Iniziale contratto a tempo determinato da definire in base all'esperienza dei candidati, eventualmente prorogabile e/o trasformabile a tempo indeterminato.
Orario full time.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162314

tecnico commerciale
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO COMMERCIALE per rapporti con i clienti per attività commerciali di materiale termoidraulico.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti: Indispensabile Possesso di Patente B, l'auto sarà fornita dall'azienda.

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 06/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Attività commerciali esterne con i clienti
Assunzione diretta con azienda con contratto di tipo subordinato, inizialmente a tempo determinato e successivamente eventualmente a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163365

agente di commercio
Posti disponibili: 3

Descrizione qualifica e
mansioni:

AGENTE DI COMMERCIO per la vendita di prodotti settore antincendio e sicurezza.

Tipologia contrattuale Contratto di agenzia Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Greve in chianti, Impruneta, Barberino tavarnelle, San

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

CIODUE ITALIA S.P.A. email:selezioni.toscana@ciodueitalia.itOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 16/06/2022 Data Scadenza: 01/07/2022

Competenze
professionali richieste:

Inserimento in area definita e strutturata. Lavoro nella propria zona di residenza/domicilio. Formazione tecnica e commerciale continua.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 159577

assistente amministrativo (compiti esecutivi)
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

Art.18 - PROFILO AMMINISTRATIVO: sono graditi l'esperienza nella mansione e il possesso della Laurea Triennale generica. Sono richieste capacità
comunicative e relazionali e un buon rapporto con il pubblico.. E' necessaria l'ottima conoscenza del Pacchetto Office  e l'ottima conoscenza della lingua italiana.
E' gradito il possesso della patente di guida Cat.B. Tirocinio Legge 68/99.

Tipologia contrattuale Tirocinio Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Full time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 22/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 161653

impiegato amministrativo
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO ALLA SEGRETARIA per affiancamento e apprendimento delle attività di relazione con la clientela e il personale interno, raccolta documenti, e
successiva archiviazione.

Tipologia contrattuale Tirocinio Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti: Requisiti di accesso al programma GARANZIA GIOVANI (nessun rapporto di lavoro, nessuna iscrizione a percorsi di studio o di formazione).

da definire in sede di convenzioneDurata contratto:

Data pubblicazione: 27/05/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Zona luogo di lavoro località BOTTAI.
Il tirocinio è finalizzato ad una eventuale assunzione con contratto di apprendistato.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 158199

Addetti alla gestione del personale
Posti disponibili: 2

Descrizione qualifica e
mansioni:

ART. 18 - Supporto Ufficio del personale. Addetto all'attività amministrative legate all'Ufficio del personale: inserimento presenze e giustificativi, supporto
ufficio paghe e archiviazione dei documenti amministrativi. Gestione amministrativa del personale, comunicazioni obbligatorie e gestione adempimenti
obbligatori.
E' gradito il possesso del Diploma di Laurea Triennale ed esperienza nella mansione. Sono richieste capacità comunicative, di problem solving e proattività. E'

Tipologia contrattuale Tirocinio Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 13/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162586

addetto all'accoglienza clienti
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO ALLA RICEZIONE DI ENOTURISTI per la preparazione prodotti e sistemazione dell'area di degustazione, accompagnamento degli ospiti,
risistemazione alla fine della visita.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Contratto stagionale.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 161436

addetto alla logistica di magazzino
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO AL MAGAZZINO: ricevimento corriere, scarico pacchi, gestione documenti, consegna colli in reparto produttivo. Prevista movimentazione manuale
di carichi; uso transpallet. Previsto lavoro part-time, richiesto conoscenza lingua inglese e conoscenze informatiche.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo indeterminato Orario di lavoro: Part time, Full time

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti: art. 1 l.68/99

Durata contratto:

Data pubblicazione: 15/06/2022 Data Scadenza: 29/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 161107

Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO alla gestione amministrativa trasporti eccezionali, per affiancamento e apprendimento delle attività legate al rilascio permessi di transito per i
trasporti eccezionali.

Tipologia contrattuale Tirocinio Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

da definire in sede di convenzioneDurata contratto:

Data pubblicazione: 23/05/2022 Data Scadenza: 17/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163484

Addetti alla contabilità
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

IMPIEGATO per tenuta della contabilità, gestione clienti, fornitori, banche e procedure interne.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo indeterminato Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 17/06/2022 Data Scadenza: 23/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 157593

montatore di macchine industriali
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ART.18 - MONTATORE DI MACCHINE INDUSTRIALI - Montatore meccanico: assemblaggio macchine in base al disegno. Prova di funzionamento,
smontaggio e installazione presso il cliente con collaudo finale. Manutenzioni ordinarie e straordinarie presso la sede di installazione. Utilizzo Tecnologie
Avanzate (PLC) e disegno tecnico-meccanico. Flessibilità oraria e alle trasferte (anche all'estero). E' gradita l'esperienza nella mansione.

Tipologia contrattuale Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 22/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 160485

Addetti all'assistenza personale
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO ASSISTENZA PERSONALE per cura della persona ed attività domestiche a favore di persona non autosufficiente

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo indeterminato Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

CEOLAN ALESSANDRO email:alessandroceolan@gmail.comOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 17/05/2022 Data Scadenza: 30/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Esperienza preferibile ma non necessaria

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 161825

Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
Posti disponibili: 3

Descrizione qualifica e
mansioni:

OPEN DAY DELLE PROFESSIONI del SETTORE dell'AGRICOLTURA presso il CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
L’Open Day si terrà nel giorno:
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022 presso il Centro Impiego di San Casciano Val di Pesa, Viale Corsini 23
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Part time, Full time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

OPEN DAY, CPI San Casciano Val di Pesa, Viale Corsini 23 email:ci.scasciano@arti.toscana.itOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 17/06/2022 Data Scadenza: 30/06/2022

Competenze
professionali richieste:

TI ASPETTIAMO AL CENTRO IMPIEGO MUNITO di CURRICULUM VITAE nella sede, giorno ed orari indicati.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162648

operaio agricolo qualificato, raccolti misti
Posti disponibili: 2

Descrizione qualifica e
mansioni:

BRACCIANTE AGRICOLO avventizio per lavorazioni generiche di campagna

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Assunzione come avventizio a tempo determinato - tre mesi eventualmente prorogarabili.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162161

fornaio panificatore
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

PANETTIERE per preparazione prodotti da forno.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

da definire, con prospettiva di inserimento fissoDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 03/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Contratto di apprendistato o contratto a tempo determinato con la prospettiva dell'Indeterminato.
Domenica non lavorativa.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162716

falegname
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

FALEGNAME per lavorazione infissi e mobili in legno.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 23/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162722

Montatori di mobili
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

MONTATORE di mobili ed infissi in legno.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 23/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162580

Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali
Posti disponibili: 6

Descrizione qualifica e
mansioni:

Le risorse saranno adibite al confezionamento del prodotto finito a fine linea.

Requisiti:  preferibile provenienza da contesti produttivi, meglio se alimentari disponibilità a turni diurni e notturni serietà e affidabilità.

Tipologia contrattuale Contratto di agenzia Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Lavoro notturno, Full time,

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

GI GROUP SPA email:ilaria.froli@gigroup.comOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 22/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163508

Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali
Posti disponibili: 6

Descrizione qualifica e
mansioni:

OPERAIO ADDETTO ALLE LINEE DI CONFEZIONAMENTO - Sono graditi il diploma di Scuola Superiore e conoscenze informatiche di base.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Full time, Lavoro a turni

Sede di lavoro: Tavarnelle val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 17/06/2022 Data Scadenza: 01/07/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163510

Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ART. 18 - OPERAIO ADDETTO ALLE LINEE DI CONFEZIONAMENTO - Sono graditi il diploma di Scuola Superiore e conoscenze informatiche di base.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Full time, Lavoro a turni

Sede di lavoro: Tavarnelle val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 17/06/2022 Data Scadenza: 01/07/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162348

Operatori di catene di montaggio automatizzate
Posti disponibili: 10

Descrizione qualifica e
mansioni:

OPERAIO addetto al montaggio Autocaravan

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

entro fine luglioDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Attività da svolgersi nel mese di luglio ed eventualmente rinnovabile per il mese di settembre.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163061

addetto alla pulizia delle camere
Posti disponibili: 2

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTI alle PULIZIE delle camere per piccolo albergo di campagna

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Greve in chianti

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 14/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Inquadramento CCNL Turismo, contratto Full Time a termine (o stagionale) fino a Ottobre 2022.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163396

addetto alla pulizia delle camere
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO ALLA PULIZIA delle camere presso agriturismo.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Part time, Lavoro con orario

Sede di lavoro: Barberino tavarnelle

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 16/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Disponibilità infrasettimanale e soprattutto sabato e domenica in base alle prenotazioni.
Durata stagionale (luglio e agosto prorogabile eventualmente).

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 161587

addetto alla pulizia delle camere
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO PULIZIA DELLE CAMERE per Hotel in zona Tavarnelle (FI) per cooperativa di servizi.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Tavarnelle val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 26/05/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Iniziale contratto di 2 mesi per conoscenza per poi prorogare per tempi più lunghi
Gradita esperienza.
Immediata disponibilità.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163146

inserviente di cucina
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

COMMIS DI CUCINA per attività di affiancamento dei cuochi presso rinnovato ristorante storico.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 14/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Lavoratori con esperienza oppure apprendisti.
Orario part time serale.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162675

lavapiatti
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

LAVAPIATTI

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Lavoro nel fine settimana, Part time, Lavoro notturno

Sede di lavoro: Firenze

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 23/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Apertura solo serale. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162121

lavapiatti
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

LAVAPIATTI addetto alla pulizia piatti, stoviglie e locali di una cucina in agriturismo

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo indeterminato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 03/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Doppio turno (pranzo e cena).
Immediatamente disponibile.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163063

lavapiatti
Posti disponibili: 2

Descrizione qualifica e
mansioni:

LAVAPIATTI per lavaggio stoviglie e vasellame, riordino locali, da svolgersi presso ristorante.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Greve in chianti

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 14/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Inserimento contrattuale 6° livello, con possibilità di crescita all'interno della struttura.
Si offre contratto full time, a termine (stagionale). Vista la posizione in campagna (Greve in Chianti), richiediamo persone auto o moto munite.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162579

addetto alle pulizie di interni
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO alle PULIZIE dei LOCALI in agriturismo

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Part time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Contratto stagionale fino a Ottobre 2022

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162438

addetto alle pulizie di interni
Posti disponibili: 4

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTI ALLE PULIZIE di camere, dormitori, uffici, bagni e cambio biancheria, per conto di società di servizi.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Part time, Full time, Lavoro con orario spezzato, Lavoro a

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 07/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Iniziali 4 mesi con eventuale futura proroga e/o trasformazione.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162746

operatore ecologico
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

AUTISTA PATENTE C + CQC per di manutenzioni delle reti fognarie presso privati, aziende e condomini nella provincia di Firenze, guidando un mezzo
Autospurgo, per azienda operante nel settore dell’igiene ambientale.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 09/06/2022 Data Scadenza: 27/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Disponibilità immediata.
Flessibilità di orario.
Si offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO per sostituzione malattia, full time.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 162489

Collaboratori domestici e professioni assimilate
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO ALLE PULIZIE in agriturismo e piccoli lavori agricoli.
Se coppia di persone entrambi disponibili a lavori in agriturismo c'è la possibilità di alloggio indipendente presso azienda.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Greve in chianti

Ulteriori requisiti:

da definireDurata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 08/06/2022 Data Scadenza: 28/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Si ricerca persona disponibile a lavori domestici,
oppure coppia di persone addette a lavori domestici e attività agricole presso agriturismo
In questo caso è disponibile alloggio indipendente.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 160640

domestico familiare
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

DOMESTICO CONVIVENTE addetto alle attività di pulizia (casa e giardino), cucina e accudimento animali domestici (cane e gatti), presso famiglia privata.

Tipologia contrattuale Lavoro domestico Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Impruneta

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESAOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 18/05/2022 Data Scadenza: 17/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Essenziale la disponibilità alla convivenza presso la famiglia in camera personale.
DISPONIBILITA' FINE AGOSTO 2022.

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 161918

bracciante agricolo
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

OPERAIO AGRICOLO per lavori vari in vigna

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: San casciano in val di pesa

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA tel:05519985059 email:ci.scasciano@arti.toscana.itOfferta proposta da:

Data pubblicazione: 31/05/2022 Data Scadenza: 23/06/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso



ARTI - CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA / San Casciano Val di Pesa
Viale Corsini 23 San Casciano Val di Pesa  tel: 05519985059 -  email: ci.scasciano@arti.toscana.it

Riferimento Offerta N° 163494

Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino
Posti disponibili: 1

Descrizione qualifica e
mansioni:

MAGAZZINIERE - ADDETTO ALLA PRODUZIONE: la mansione prevede l'inscatolamento e la spedizione dei prodotti, allocazione della merce in magazzino,
produzione con uso di macchine pressatrici. Sono graditi la conoscenza di base del pacchetto office e la lingua inglese.

Tipologia contrattuale Lavoro a tempo determinato Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Montespertoli

Ulteriori requisiti:

Durata contratto:

Data pubblicazione: 17/06/2022 Data Scadenza: 01/07/2022

Competenze
professionali richieste:

Offerte di lavoro pubblicate dal CPI di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso


