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

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

Pellettieri
Offerta proposta da:

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

Descrizione qualifica e
mansioni:

add. al montaggio di portafogli in pelle.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo indeterminato

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Greve in chianti

Posti disponibili:

2

Richiesta esperienza nel montaggio di portafogli preferibile anche esperienza nella cucitura a macchina e nel colore.

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

23/11/2021

Data Scadenza:

14/12/2021

Riferimento Offerta N° 28516

muratore in mattoni
Offerta proposta da:

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

Descrizione qualifica e
mansioni:

MURATORE con esperienza per opere di muratura, intonacatura, impermeabilizzazioni e finiture in genere.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Orario di lavoro:

Full time

Durata contratto:

2 MESI RINNOVABILI

Sede di lavoro:

Greve in chianti

Posti disponibili:

1

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

Massima disponibilità e serietà

Data pubblicazione:

15/10/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 28526

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

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

custode di ville e giardini pubblici
Offerta proposta da:

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

Descrizione qualifica e
mansioni:

COPPIA DI CASIERI per lavoro in agriturismo.
1 da adibire a mansioni di pulizie camere ed accoglimento ospiti (richiesta conoscenza inglese) e lavori agricoli in genere; 1 da adibire a lavori agricoli.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Barberino tavarnelle

Posti disponibili:

2

Si precisa che I CANDIDATI PRESCELTI DOVRANNO TRASFERIRSI CON LA FAMIGLIA IN UN PICCOLO ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DAL
DATORE DI LAVORO presso la struttura.

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

26/10/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

Riferimento Offerta N° 28738

collaboratore domestico
Offerta proposta da:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Viale Corsini 23 San Casciano VP tel:05519985059 email:ci.

Descrizione qualifica e
mansioni:

Coppia di domestici (CASIERI) per manutenzione giardini ed orto, pulizie , autista ,aiuto cuoco. con disponibilità all'alloggio

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Posti disponibili:

Orario di lavoro:

Full time, Lavoro nel fine settimana

Sede di lavoro:

Barberino tavarnelle

2

I CANDIDATI DEVONO ESSERE IN COPPIA PERTANTO SI DEVONO CANDIDARE ENTRAMBI CON IL PROPRIO CURRICULUM

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

03/12/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 28739

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

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

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Posti disponibili:
Descrizione qualifica e
mansioni:

MAGAZZINIERE - Movimentazione carichi, gestione magazzino, gestione documentale carico7scarico.
Utilizzo del muletto. Offerto contratto full time.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Durata contratto:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Greve in chianti

1

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

articolo 8 legge 68/99

Data pubblicazione:

04/11/2021

Data Scadenza:

14/12/2021

Riferimento Offerta N° 28890

disegnatore tecnico
Offerta proposta da:

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

Descrizione qualifica e
mansioni:

Disegnatore tecnico in possesso di diploma o laurea ad indirizzo tecnico.
Richiesta la conoscenza di Autocad ed Excell.

Tipologia contrattuale

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Durata contratto:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

San casciano in val di pesa

Posti disponibili:

1

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

09/11/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 28987

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

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

installatore di impianti di condizionamento
Offerta proposta da:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Viale Corsini 23 San Casciano VP tel:055199858059 email:ci.

Descrizione qualifica e
mansioni:

Operaio installatore di impianti aeraulici / idraulici / elettrici per attività di montaggio in cantiere, area Firenze e breve trasferte sul territorio nazionale.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Impruneta

Posti disponibili:

1

Si richiede esperienza almeno di 5 anni nel settore dell'installazione di impianti. Non importa la provenienza specifica dal settore dell'impiantistica meccanica va bene
anche provenienza dal settore elettrico.

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

12/11/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

Riferimento Offerta N° 29054

pasticciere artigianale
Offerta proposta da:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Viale Corsini 23 San Casciano VP tel:05519985059 email:ci.

Descrizione qualifica e
mansioni:

PASTICCIERE
per forno/pasticceria, contratto part-time (tutte le mattine), domenica libero.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Orario di lavoro:

Part time

Sede di lavoro:

San casciano in val di pesa

Posti disponibili:

1

Totale Autonomia nelle preparazioni di base.
Contratto a tempo determinato con prospettiva di rinnovo e di una conclusione a tempo indeterminato.

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

15/11/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 29056

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

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

colf
Offerta proposta da:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Viale Corsini 23 San Casciano VP tel:05519985059 email:ci.

Descrizione qualifica e
mansioni:

Cercasi persona automunita per pulizie e commissioni per 2 mezze giornate a settimana.

Tipologia contrattuale

Lavoro domestico

Durata contratto:

Orario di lavoro:

Part time

Sede di lavoro:

San casciano in val di pesa

Posti disponibili:

1

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

17/11/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

Riferimento Offerta N° 29116

manovale di fonderia
Offerta proposta da:

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

Descrizione qualifica e
mansioni:

“In occasione del Recruitment day organizzato dal CPI di San Casciano in Val di Pesa nell'ambito della FTL 2021 in tour": OPERAIO DI FONDERIA / LAMINATORE
per attività di fusione, laminazione, taglio lamiere metallo, utilizzo strumenti di lettura misure (calibri e palmer).

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Orario di lavoro:

Full time

Durata contratto:

iniziale 6 mesi

Sede di lavoro:

Barberino tavarnelle

Competenze
professionali richieste:

Non è richiesta esperienza specifica, ma precedenti attività lavorative con mansioni manuali.
Iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi eventualmente prorogabile o trasformabile a tempo indeterminato.

Ulteriori requisiti:

Preferibile attestato scuola professionale industria e artigianato (meccanica).
Precedenti attività lavorative con mansioni manuali

Data pubblicazione:

19/11/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

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

Posti disponibili:

1

Riferimento Offerta N° 29149

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

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

commesso di vendita
Offerta proposta da:

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

Descrizione qualifica e
mansioni:

Apprendista ADDETTO ALLE VENDITE presso banco pane/salumeria forno.
Giorni di riposo Mercoledì pomeriggio e Domenica, il sabato è sempre lavorativo (mattina e pomeriggio).

Tipologia contrattuale

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Durata contratto:

Posti disponibili:

Orario di lavoro:

Full time, Lavoro con orario spezzato

Sede di lavoro:

San casciano in val di pesa

Competenze
professionali richieste:

“In occasione del Recruitment day organizzato dal CPI di San Casciano in Val di Pesa nell'ambito della FTL 2021 in tour": ADDETTO ALLE VENDITE presso
forno/pasticceria.

Ulteriori requisiti:

Patente B automuniti.

Data pubblicazione:

19/11/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

1

Riferimento Offerta N° 29160

Addetti a funzioni di segreteria
Posti disponibili:

1

Descrizione qualifica e
mansioni:

Azienda di servizi nel settore vitivinicolo, ricerca un/una tirocinante addetto alla segreteria per apprendimento e affiancamento: nello smistamento telefonate, controllo
mail aziendali, smistamento corrispondenza, attività di segreteria in generale. Richiesto possesso di diploma e padronanza sistemi informatici (Mail, Word, Excel, Internet).
Richiesta buona conoscenza della lingua inglese

Tipologia contrattuale

Tirocinio

Durata contratto:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Barberino tavarnelle

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

19/11/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 29165

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

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

Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno
Offerta proposta da:

ERLACHER SRL email:pasticceria.erlacher@gmail.com

Posti disponibili:

Descrizione qualifica e
mansioni:

Laboratorio di pasticceria ricerca AIUTO PASTICCERE da inserire nell'organico aziendale con orario FULL TIME. REQUISITI RICHIERSTI: buona manualità esperienza nella mansione - precisione e puntualità. Contratto FULL TIME da lunedì a sabato in ORARIO DIURNO. CHIUSO DOMENICA E FESTIVI. Sede di lavoro
Strada in Chianti (FI). Candidarsi allegando il proprio cv aggiornato e completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali alla mail.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Durata contratto:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Greve in chianti

1

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

19/11/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

Riferimento Offerta N° 29178

disegnatore elettronico
Offerta proposta da:

C.T. ELETTRONICA SRL email:cv@ctelettronica.it

Posti disponibili:

Descrizione qualifica e
mansioni:

Ingegnere responsabile progettazione elettronica Hardware di circuiti analogici e digitali. Supervisione e controllo assemblaggio prototipi. Debug e collaudo dei dispositivi
elettronici.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo indeterminato

Durata contratto:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Barberino tavarnelle

1

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

23/11/2021

Data Scadenza:

24/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 29209

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

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

ragioniere contabile
Posti disponibili:

1

Descrizione qualifica e
mansioni:

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CON CONOSCENZA DI CONTABILITA' GENERALE ED ANALITICA - Fatture clienti, emissioni ed inserimento dati.
Diploma di ragioniere o qualifica assimilabile. Conoscenza e padronanza dei programmi quali Office, Excel, Posta elettronica ecc. Offerto contratto part time 30 ore
settimanali.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Durata contratto:

Orario di lavoro:

Part time

Sede di lavoro:

Barberino tavarnelle

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

articolo 8 legge 68/99

Data pubblicazione:

25/11/2021

Data Scadenza:

14/12/2021

Riferimento Offerta N° 29243

Operatori di impianti per la depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione delle acque
Posti disponibili:

1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PISCINE per apprendimento e affiancamento nelle attività di manutenzione impianti di filtraggio, dosaggio
prodotti mantenimento acque di balneazione, realizzazione di impianti di filtraggio. Da svolgersi presso azienda operante nel settore delle piscine.

Tipologia contrattuale

Tirocinio

Orario di lavoro:

Full time

Durata contratto:

da definire in sede di convenzione

Sede di lavoro:

Barberino tavarnelle

Competenze
professionali richieste:

Si ricorda che per l'attivazione del tirocinio il candidato dovrà aver compiuto 18 anni di età; dovrà essere iscritto o iscrivibile al Centro per l'Impiego e aver rilasciato la
dichiarazione di immediata disponibilità; non aver svolto esperienze analoghe alla mansione in ricerca.

Ulteriori requisiti:

L'azienda dichiara di voler partecipare al bando per la CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE AI TIROCINI NON CURRICULARI A VALERE SULLA
MISURA 5 DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI – fase 2

Data pubblicazione:

29/11/2021

Data Scadenza:

14/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 29265

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

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

muratore in mattoni lavori di manutenzione
Offerta proposta da:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Viale Corsini 23 San Casciano VP tel:05519985059 email:ci.

Descrizione qualifica e
mansioni:

Effettuare scavi in base alle indicazioni ricevute - Scaricare dai mezzi di trasporto i materiali in consegna in cantiere, spostandoli fino all’area indicata anche con l’aiuto di
mezzi manuali (carriole, ecc.) - Realizzare strutture provvisionali e di sostegno necessarie alla costruzione delle opere - Lavori di manutenzione, recupero e consolidamento
delle strutture e dei manufatti esistenti - Lavori di allestimento del cantiere.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo indeterminato

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Impruneta

Posti disponibili:

3

esperienza decennale preferibile attestazione di Preposto

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

30/11/2021

Data Scadenza:

14/12/2021

Riferimento Offerta N° 29300

aiuto cuoco di ristorante
Offerta proposta da:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Viale Corsini 23 San Casciano VP tel:05519985059 email:ci.

Descrizione qualifica e
mansioni:

Cerchiamo aiuto cuoco anche senza esperienza da formare e introdurre nel nostro organico. La località è vicina a Greve, Barberino Tavarnelle. Facilmente raggiungibile
tramite la Firenze Siena anche da Impruneta.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo determinato

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Posti disponibili:

Orario di lavoro:

Full time, Lavoro nel fine settimana, Part time, Lavoro

Sede di lavoro:

Castellina in chianti

1

il contratto sarà stagionale da aprile a novembre con possibilità di rinnovo per la stagione invernale

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

01/12/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 29322

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

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

addetto al front office in imprese o enti pubblici
Posti disponibili:

1

Descrizione qualifica e
mansioni:

ADDETTO FRONT OFFICE, relazione con i clienti, accoglienza, accompagnamento presso reparti, spiegare ai clienti utilizzo sistemi informatici del veicolo in consegna.
Necessario diploma di scuola superiore, necessarie conoscenze e competenze informatiche. Offerto inserimento con tirocinio legge 68/99 part time 21 ore settimanali
propedeutico alla successiva assunzione a tempo indeterminato.

Tipologia contrattuale

Tirocinio

Durata contratto:

Orario di lavoro:

Part time

Sede di lavoro:

Barberino tavarnelle

Competenze
professionali richieste:
Ulteriori requisiti:

articolo 8 legge 68/99

Data pubblicazione:

02/12/2021

Data Scadenza:

13/12/2021

Riferimento Offerta N° 29353

badante
Offerta proposta da:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Posti disponibili:

Descrizione qualifica e
mansioni:

BADANTE CONVIVENTE per assistenza a persona ancora autosufficiente inserito in proprio nucleo familiare: cura igiene personale, accompagnamento, pulizia della
casa e all'occorrenza preparazione pasti.

Tipologia contrattuale

Lavoro domestico

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

Greve in chianti

1

Domicilio in località Chiocco (località servita da mezzi pubblici)

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

02/12/2021

Data Scadenza:

10/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 29354

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

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

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Offerta proposta da:

Centro per l'Impiego di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Viale Corsini 23 San Casciano VP tel:05519985059 email:ci.

Descrizione qualifica e
mansioni:

OPERAIO DI FRANTOIO: apertura e chiusura della struttura; confezionamento del prodotto; compilazione dei registri di pulizie, di confezionamento conto terzi e conto
proprio; manutenzione impianti e macchine; gestione officina interna – inventario del materiale e dei prodotti. Nei periodi di maggior lavoro il responsabile dovrà anche
coordinamento e gestione di collaboratori stagionali impegnati nelle attività di movimentazione, filtrazione e confezionamento olio.

Tipologia contrattuale

Lavoro a tempo indeterminato

Durata contratto:
Competenze
professionali richieste:

Orario di lavoro:

Full time

Sede di lavoro:

San casciano in val di pesa

Posti disponibili:

1

preferibile pregressa esperienza come cantiniere – magazziniere – confezionatore olio e vino

Ulteriori requisiti:

Data pubblicazione:

07/12/2021

Data Scadenza:

14/12/2021

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

Riferimento Offerta N° 29427

