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A : invionews <centroimpiegonews@provincia.re.it>

NEWSLETTER: OFFERTE DI LAVORO
In pubblicazione OFFERTE DI AZIENDE private come
Impiegati: addetto alla logistica di magazzino; addetto alla contabilità di bilancio
(2 offerte); operatore commerciale estero; addetta segreteria studio
medico; assistente amministrativo; corrispondente commerciale; addetto alla
contabilità generale (3 offerte).
Tecnici: tecnico della sicurezza sul lavoro; tecnico edile ufficio/cantieri; tecnico in
computer grafica; perito meccanico (2 offerte); modellista CAD di
sartoria; disegnatore meccanico (3 offerte); tecnico manutentore elettronico;
tecnico manutentore sistemi di automazione.
Operai specializzati: montatore di macchine industriale; meccanico riparatore auto

(2 offerte); addetto al montaggio/assemblaggio meccanico; montatore di ponteggi con
patente C; lattoniere; saldatore a filo; personale qualificato per edilizia in Svizzera e
Liechtenstein; montatore trasferista; termoidraulico (2 offerte); aggiustatore
meccanico; verniciatore a spruzzo; sarto; addetto alla lettura dei contatori; plasticista
stampatore; saldatore termoplastico; elettricista nelle costruzioni (2 offerte); elettricista
per impianti industriale; elettrauto; camionista C CQC ADR; camionista C/CQC (2 offerte)
; installatore impianti condizionamento; manutentore meccanico/elettrico (2
offerte); fresatore; conduttore carrello elevatore; addetto al tornio CNC; falegname.

Operai generici: pulitore di locali (2 offerte); manovale edile; bracciante agricolo;
operaio generico di magazzino.
Addetti ai pubblici esercizi: lavapiatti; addetto servizi portinerie; operatore della
ristorazione; barista; commessa di vendita; operatore socio-sanitario; infermiere;
parrucchiere; aiuto-cuoco; cameriere di sala.
Tirocini garanzia giovani: operatore di dispositivi ortopedici su
misura; parrucchiere (2 offerte); operatore alla poltrona odontoiatrica; operatore
della ristorazione; operatore amministrativo segretariale; tecnico commercialemarketing (2 offerte).
Tutte le offerte di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi(legge 903/77)
Per consultare in dettaglio tutte le offerte e candidarti: offerte di lavoro
Per prenotare i prossimi incontri sulla ricerca efficace del lavoro:incontri

impiego

Per sapere quali sono i corsi gratuiti in partenza:

al centro

elenco completo dei corsi

Informazioni, recapiti, indirizzi e orari dei Centri Impiego li trovi tutti su internet all’indirizzo

http://lavoro.provincia.re.it
…. ed anche sulla nostra pagina Facebook cercando: "Centri Impiego Reggio Emilia"
Per contattarci non rispondere a questa email, scrivi a:
centroimpiego@provincia.re.it

