
INFORMAGIOVANI - Comune di PORDENONE - 0434-392.535

Settore d'impiego

Savno cerca 4 autisti raccoglitori pat B, contratto full time max 12 mesi, possibile indet.; possibili altri 
contratti di breve durata. Per le modalità di candidatura, requisiti indispensabili e preferenziali consultare 
il sito. Scadenza: 13/03/23 ore 24.
Candidature dal sito www.savnoservizi.it - sezione Lavora con noi

Tel

Fax

E-mail

Cell
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Fondazione OSF, ente che opera nel settore dei servizi alla persona, ricerca 
OPERATORE/OPERATRICE ACCOGLIENZA MSNA
La risorsa sarà inserita nella comunità educativa minori stranieri e si occuperà della presa in carico del 
minore, dell’assistenza, sorveglianza e accompagnamento degli utenti nelle varie uscite (visite mediche, 
questura, etc.) e del loro sostegno nell’integrazione sociale.
Per la tipologia di lavoro è necessaria la disponibilità a lavorare su turni con orari variabili (diurni, serali 
e notturni) e avere una certa flessibilità dovuta ad eventuali emergenze.
Zona di lavoro: PORDENONE.
Si offre contratto a tempo determinato part time (circa 30 ore settimanali)
 Requisiti:
- preferibile laurea in materie umanistiche;
- preferibile precedente esperienza nell’accoglienza di migranti, compresi 
minori;                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                  
- affidabilità, serietà ed etica professionale;
- capacità di lavorare in team e ottima e ottime capacità di problem solving;
- patente B e automunito.
 
La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto saranno considerate preferenziali le candidature 
immediatamente disponibili.
 
I candidati interessati possono inviare un curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei 

personalecurriculum@fondazioneosf.it

Tel

Fax

E-mail

Cell
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dati personali, indicando nell’oggetto OP-MSNA, a personalecurriculum@fondazioneosf.it
Qualora il candidato non venga contattato entro un mese dall'invio del proprio CV la selezione dovrà 
ritenersi conclusa. Il CV rimarrà comunque attivo ed in evidenza nella Banca Dati di Fondazione OSF a 
disposizione per le ricerche future.
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91 e 
Fondazione OSF tratta i dati personali ai fini della ricerca e selezione di personale (GDPR Regolamento 
UE 2016/679 e D.lgs. 276/03).

Fondazione OSF, ente che opera nel settore dei servizi alla persona, ricerca un ADDETTO 
ALL’ASSISTENZA / OSS da inserire nel servizio sollievo per persone disabili adulte durante i week-end.
La risorsa si occuperà del benessere psicofisico dell’ospite, supportandolo nelle attività quotidiane e 
provvedendo ai loro bisogni essenziali e primari (quali igiene, alimentazione, cambio, vestizione, etc).
Richiesta disponibilità a lavorare nei fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio), 
in un servizio diurno e notturno.
Preferibile precedente esperienza nella mansione (anche minima)
Zona di lavoro: PORDENONE
 
I candidati interessati possono inviare un curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, indicando nell’oggetto ADD-ASS, a personalecurriculum@fondazioneosf.it
Qualora il candidato non venga contattato entro un mese dall'invio del proprio CV la selezione dovrà 
ritenersi conclusa. Il CV rimarrà comunque attivo ed in evidenza nella Banca Dati di Fondazione OSF a 
disposizione per le ricerche future.
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91 e 
Fondazione OSF tratta i dati personali ai fini della ricerca e selezione di personale (GDPR Regolamento 
UE 2016/679 e D.lgs. 276/03).

personalecurriculum@fondazioneosf.it

Tel

Fax

E-mail

Cell

Fondazione Bernardi cerca educatori professionali per le proprie comunità educative e riabilitative 
residenziali.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a info@fondazionebernardi.it

Tel

Fax

E-mail

Cell

Milleuno spa cerca per i propri uffici di S. Vendemiano, apprendista impiegato/a full time add tesoreria 
per fatturazione, data entry, report nome banking. Si richiede diploma di maturità in ambito economico 
(ragioneria o equivalenti); età max 28 anni.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a alessandro.polo@milleunocasa.com

Tel

Fax

E-mail

Cell

Cercasi giovane operaio edile, anche senza esperienza pregressa per lavoro full time dal lunedì al 
venerdì, eventuale sabato mattina. Zona di lavoro: Vittorio Veneto e provincia. Patente B: obbligatoria.

Tel

Fax

E-mail

Cell
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Albergo a Caorle cerca per la stagione estiva barista anche senza esperienza. Assunzione a tempo 
determinato. Offresi vitto e alloggio.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a casa.marina@odavv.it - Tel 0421 81095

Tel

Fax

E-mail

Cell

Albergo a Caorle cerca per la stagione estiva cameriere/a di sala anche senza esperienza. Assunzione 
a tempo determinato. Offresi vitto e alloggio.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a casa.marina@odavv.it - Tel 0421 81095

Tel

Fax

E-mail

Cell

Albergo a Caorle cerca per la stagione estiva addetti/e al lavaggio stoviglie anche senza esperienza. 
Assunzione a tempo determinato. Offresi vitto e alloggio.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a casa.marina@odavv.it - Tel 0421 81095

Tel

Fax

E-mail

Cell

Albergo a Caorle cerca per la stagione estiva receptionist anche senza esperienza. Assunzione a 
tempo determinato. Offresi vitto e alloggio.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a casa.marina@odavv.it - Tel 0421 81095

Tel

Fax

E-mail

Cell

Estetista qualificata/specializzata a tempo indeterminato cercasi.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a le.nouveau.soleil@gmail.com – Tel. 335 8299729

Tel

Fax

E-mail

Cell

Azienda specializzata nella realizzazione di coperture e lattonerie, cerca un operaio anche senza 
esperienza, per ampliamento organico. Si richiede massima serietà e disponibilità a brevi trasferte.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a info@rovalattonerie.it – Tel. 370 3702182

Tel

Fax

E-mail

Cell

Si ricerca operatore/trice per reparto cardatura lana: ragazzo/a da formare per la conduzione del 
macchinario e cardatura/filatura.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a info@lanificiobottoli.com – Tel. 0438 554343

Tel

Fax

E-mail

Cell

Si ricerca assistente di produzione: ragazzo/a apprendista addetto/a alla distribuzione dei filati. 
Risponde direttamente alla responsabile di produzione.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a info@lanificiobottoli.com – Tel. 0438 554343

Tel

Fax

E-mail

Cell
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Impresa di servizi cerca personale per servizi di giardinaggio/ pitture edili e pulizie con attrezzature. 
Automunito.. Zona di lavoro da Pieve di Soligo a Orsago. Giorni di lavoro dal lunedì al venerdì e sabato.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a homeservicetv@libero.it – Tel. 371 3252282

Tel

Fax

E-mail

Cell

Cerchicmo personale. Rivolgersi direttamente in Ristorante muniti di CVTel

Fax

E-mail

Cell

stagione estiva 2023
Siamo un piccolo Rifugio a gestione familiare sotto le Pale di San Martino. Cerchiamo due persone per 
sala e aiuto in cucina(taglieri, lavapiatti e dolci) per la stagione estiva da metà giugno a metà settembre, 
diamo possibilità di alloggio. L'ideale sarebbe una coppia, di fidanzati o amiche o amici che vogliono 
fare un esperienza e che non abbiano problemi a condividere una stanza. Non c'è necessità di avere 
molta esperienza ma come sempre voglia di mettersi in gioco.

Tel

Fax

E-mail

Cell +39 3336528048

Per nuova gestione familiare situato in liguria a 1500 mt a 45 minuti dal mare raggiungibile in auto; 
cerchiamo figure per la stagione estiva (inizio/metà giugno a metà/fine settembre) continuativo e 
weekend e festivi da inizio aprile a metà ottobre. Cerchiamo una figura di cameriere/tuttofare ed una 
figura di aiuto cucina. Si offre vitto e alloggio. Per ulteriori informazioni rimaniamo a disposizione al 
3389992250

Tel

Fax

E-mail

Cell

Per apertura bar ristorante in Scopello (VC) si ricerca personale di sala, aiuto cuoco/ lavapiatti e barista 
con un minimo di esperienza.

Tel

Fax

E-mail

Cell +39 3396076543

Rifugio Mai tardi cerca una donna per Pulizia Camere (con stireria) e cucina Dal 1 Luglio al 10 
Settembre. E una cameriera di Sala anche alle prime armi ma di buona volontà dal 4 al 20 Agosto. Vitto 
e alloggio comoresi

Tel

Fax

E-mail

Cell +39 3495081883

Il ristorante La Froda a Foroglio, Val Bavona (Ticino / Svizzera italiana) cerca per la stagione estiva 
(giugno-fine settembre 2023) una persona cui affidare una serie di compiti DI PULIZIA AL 
RISTORANTE E DI RISISTEMAZIONE CAMERE Forniamo un alloggio a qualche chilometro dal 
ristorante, è quindi necessario disporre di un?auto. Cerchiamo una persona che voglia iniziare 
idealmente un percorso di crescita professionale in un ristorante a conduzione famigliare presente su 
numerose guide gastronomiche. Chi fosse interessato può inviare una candidatura (con curriculum 
vitae e previa visita del nostro sito, www.lafroda.ch) all'indirizzo e-mail indicato.

info@lafroda.ch

Tel

Fax

E-mail

Cell 0041796449257
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Rifugio Tschafon 1737m a Tires al Catinaccio è alla ricerca di una persona motivata da inserire nel 
proprio staff con la posizione lavapiatti/tuttofare. Si richiede un minimo di esperienza, attitudine al lavoro 
e cura dell'ambiente lavorativo. Da maggio fino novembre www.schutzhaus-tschafon.com

Tel

Fax

E-mail

Cell +39 3478131152

Si ricerca operatore/trice per reparto tessitura: ragazzo/a da formare per avviamento e manutenzione 
telai. Idealmente ragazzo/a con istruzione di tipo professionale.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a info@lanificiobottoli.com – Tel. 0438 554343

Tel

Fax

E-mail

Cell

AGRITURISMO MALGA VALLI
Cerchiamo validi aiutanti (aiuto cuoco, personale di sala, tuttofare,) per il nostro agriturismo sito sopra il 
lago di Barcis, vicino alla località di Piancavallo. Sia come aiuto in cucina che come aiuto in sala o nelle 
camere o anche per alcuni lavoretti esterni, non chiediamo alcuna esperienza, ci basta la buona voglia 
di fare!!! Periodo da metà maggio a metà settembre 2023, offriamo vitto, alloggio e la paga mensile. 
Contattaci pure scrivendoci alla mail agriturismomalgavalli@gmail.com

Tel

Fax

E-mail

Cell +39 3492960890

Cameriere/a con mansioni di pulizia per luglioe agosto con vitto e alloggio
Per stagione estiva ricerco cameriere/a con anche mansioni di pulizia camere, impegno da inizio luglio 
a fine agosto, offresi vitto alloggio per tutto il periodo di lavoro e giorni di riposo settimanali. Rifugio sito 
a 2500m con 3 h di cammino. Bene accetti anche studenti e prime easperienze di lavoro

Tel

Fax

E-mail

Cell +39  3284754869

+39-3891268431 Rifugio Walter Bonatti cerca per la stagione estiva (da giugno a ottobre 2023) Cuoco con esperienza, 
Camerieri con esperienza (lingue inglese,francese) Se siete interessati potete chiamare numero 
3891268431 oppure mandare curriculum al indirizzo e-mail rifugiobonatti@gmail.com

Tel

Fax

E-mail

Cell

+39-0434.782440

+39-0434.782441

PROMOTER VENETO/FRIULI PART TIME O FULL TIME LIBERTA’ DI SCEGLIERE I GIORNI DI 
LAVORO INVIA IL TUO CV A SELEZIONE@DIALOGODIRETTO.IT CASTING ONLINE Mettiti in 
movimento e agisci insieme a noi come Fundraiser per le organizzazioni non profit più importanti. PUOI 
FARLO ANCHE SOLO 2 GIORNI A SETTIMANA, OPPURE DI PIU'! CHI SIAMO? DialogoDiretto è da 
25 anni al fianco di rinomate organizzazioni non profit. Siamo amanti della libertà, del tempo libero, 
critici delle gerarchie e ci piace uscire dagli schemi. Siamo soprattutto un team che lavora insieme per 
un obiettivo: RENDERE IL MONDO UN POSTO MIGLIORE portando i cittadini, nelle piazze e centri 
commerciali, ad agire attraverso donazioni regolari attivate nei nostri desk informativi. CHI SEI? Sei 
allergico all'indifferenza verso la fame nel mondo e la disabilità Ti piace convincere ed hai stile quando 
parli Hai voglia di sviluppare le tue capacità comunicative Sei open minded e non ti conformi alla massa 
CHI DIVENTERAI: Economicamente indipendente perché i guadagni sono i più alti del settore Libero 
nel gestire il tuo tempo, lavorando quando vuoi tu Soddisfatto del tuo percorso professionale e di vita.

contact@dialogodiretto.it

Tel

Fax

E-mail

Cell
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Cercasi logopedista e psicologa ( formazione neuropsicologica o psicologia scolastica) con partita iva 
per collaborazione in ambiente dinamico e stimolante nella zona pedemontana pordenonese. 
Preferibilmente con esperienza nell'età evolutiva (bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni). Disponibilità 
richiesta: almeno 2 pomeriggi settimanali (circa 6 ore).

direzionebenessere@gmail.com

Tel

Fax

E-mail

Cell

Azienda vicino a Conegliano cerca elettricista, preferibilmente con esperienza.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a info@vantageline.it  -  Tel 347 4603108

Tel

Fax

E-mail

Cell

Impresa edile ricerca un operaio edile, possibilmente con esperienza, e un escavatorista.
Inviare CV con autorizzazione al trattamento dati a tecnicounip@beaedilizia.it  -  Tel. 0438 925035

Tel

Fax

E-mail

Cell

+39-0427764437 Cerchiamo personale, sala, cucina, bar

info@alvecchiofornoandreis.it

Tel

Fax

E-mail

Cell

TurismoSettore d'impiego

+39-0438-1895216 MILLEUNO SPA cerca per la propria sede di Pordenone impiegati goming hall operatori in sala bingo. 
Le risorsa si occuperà di accoglienza clienti in sala, vendita cartelle da gioco, erogazione premi e resti. 
Non è richiesta esperienza. Si richiede disponibilità a turni notturni e festivi.

segreteria@gruppomilleuno.com

Tel

Fax

E-mail

Cell
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