INFORMAGIOVANI - Comune di PORDENONE - 0434-392.535

Settore d'impiego
Tel +39-0434-308328

Cell

Fax

•La Base USAF di Aviano ricerca Engineering Technician, U-0802-03 part time at 20 hours per week.
I bandi sono disponibili sul sito http://bit.ly/CivilianPersonnelOfficeAviano, per qualsiasi informazione
contattare lo 0434 - 30.83.28.
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Fax
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Fax
E-mail curriculumhrk@gmail.com
Tel

Cell

Fax

•Azienda nel settore edile sita in Sacile (PN), ricerca una tirocinante/apprendista con diploma di
ragioneria o titolo di studio equipollente. La risorsa verrà inserita all’interno dell’area amministrativa a
tempo pieno con orario di lavoro da concordare.
Si resta in attesa di ricevere le candidature all’indirizzo: studio@studioformentin.it
•HRK GmbH Italia ricerca con uergenza operai da inserire presso azienda cliente nel settore ewdile –
impermeabilizzazioni. Requisiti richiesti: ottima conoscenza lingua italiana , buon uso degli strumenti di
lavoro edili, disponibilità a trasferte giornaliere , massima serietà. Zona di lavoro Motta di Livenza (TV).
Inviare Cv a curriculumhrk@gmail.com
•Orienta spa ricerca programmatore CAD – CAM per la realizzazione di programmi su macchine CNC.
Ottima conoscenza del disegno tecnico e utilizzo PC.
Per candidarsi visitare il sito www.orienta.net o chiamare lo 0434 – 17.73.824
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venerdì 16 aprile 2021

•Orienta spa ricerca tecnico di produzione che seguirà l’impianto di stampaggio e la lavorazione dei
prodotti con interventi di manutenzione. Richiesto diploma in ambito tecnico ed esperienza in ambito
produttivo. Gradito il possesso del patentino per il carrello elevatore.
Per candidarsi visitare il sito www.orienta.net o chiamare lo 0434 – 17.73.824
•TRATTO DA INTERNET. Il Gruppo Montenegro ricerca una figura di cuoco/a part-time per cucina
classica e tipica friulana. Il/la candidato/a ideale dovrà presentare i seguenti requisiti: passione e
dedizione per la cucina; forte propensione alla qualità; grande capacità di adattamento; disponibilità a
lavorare su turni e durante i festivi; massima serietà; minimo 26 anni di età. I colloqui si svolgeranno
nella nostra sede di Maniago.
Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae aggiornato e con foto a candidaturemontenegro @
gmail .com (senza spazi).

Le offerte di impiego sono rivolte a persone di ambo i sessi, ai sensi della l.
903/77 art. 1, della l. 125/91 art. 4 c. 3, e del d.lgs. 198/2006 art. 27
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•TRATTO DA INTERNET. Roncadin Spa cerca Back office commerciale estero (lingua tedesca). La
risorsa sarà inserita all’interno dell’area back office commerciale estero e gestirà il rapporto con i clienti
e con il referente commerciale interno per i paesi di lingua tedesca. Si confronterà inoltre con le diverse
aree aziendali per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del referente commerciale, fornirà
supporto tecnico mediante la preparazione di offerte economiche e la gestione delle richieste dei
clienti. Caratteristiche: Full time; lavoro a giornata; disponibilità agli straordinari se richiesti; disponibilità
a trasferte occasionali. Attività lavorative: gestione rapporti con i clienti dei paesi in cui si parla la lingua
tedesca interfacciandosi con il referente commerciale d’area; gestire le richieste dei clienti in modo
efficace e celere; preparazione delle offerte economiche; reportistica interna; fatturazione attiva.
Requisiti e competenze: esperienza pregressa nel ruolo di 2-3 anni; laurea in Economia/Lingue; ottima
conoscenza della lingua tedesca sia scritta che parlata; buon utilizzo del pacchetto Office (in particolare
Excel); doti di precisione e capacità di lavoro in team; ottime capacità di comunicazione e di
mediazione. Inserimento iniziale contratto temporaneo con prospettiva.
Per candidarsi alla posizione utilizzare il form https://www.roncadin.it/it/job-dettaglio/11.aspx
•Cercasi ragazzo/a, con formazione specifica residente nella zona della pedemontana, da assumere
come apprendista nel settore dell'edilizia. Possibile successivo inserimento in società.
Inviare CV a danielturchet19@gmail.com
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• La Base USAF di Aviano ricerca Supply Technician (Customer Service), U-2005-05
I bandi sono disponibili sul sito http://bit.ly/CivilianPersonnelOfficeAviano, per qualsiasi informazione
contattare lo 0434 - 30.83.28.
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•TRATTO DA INTERNET. Codess FVG ricerca un educatore/trice per asilo nido di Codroipo (UD). Si
richiede: laurea in Scienze dell’Educazione; disponibilità al lavoro part time. Richiesta disponibilità
immediata, gradita esperienza nella mansione di educatore in asilo nido e con esperienza nella
gestione della disabilità rientrante nello spettro autistico. Orario di lavoro: part time 25 ore settimanali
dal lunedì al venerdì. Durata Contratto: contratto iniziale a tempo determinato, applicazione CCNL
Cooperative Sociali.
Se in possesso dei requisiti, inviare il cv all’indirizzo: curriculum@codessfvg.it indicando nell’oggetto:
EDUCATORE C10, completo dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali a norma del REG. EU
679/2016.
•La Base USAF di Aviano ricerca Heating and Air Conditioning Equipment Mechanic/Tecnico di
Impianti di Riscaldamento ed Aria Condizionata, U-5301-06 Temporary not to exceed 12 months .
I bandi sono disponibili sul sito http://bit.ly/CivilianPersonnelOfficeAviano, per qualsiasi informazione
contattare lo 0434 - 30.83.28.

Le offerte di impiego sono rivolte a persone di ambo i sessi, ai sensi della l.
903/77 art. 1, della l. 125/91 art. 4 c. 3, e del d.lgs. 198/2006 art. 27
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•La Base USAF di Aviano ricerca Electrician/Elettricista, U-2805-06 (Temporary not to exceed 12
months).
I bandi sono disponibili sul sito http://bit.ly/CivilianPersonnelOfficeAviano, per qualsiasi informazione
contattare lo 0434 - 30.83.28.
•Cooperativa Il Giglio di Porcia (PN) cerca Educatore domiciliare per un bando in partenza nel campo
dei minori in situazione di povertà educativa. Livello CCNL Coop Sociali: D2; Tempo: parziale al
52,63%, Ore mensili: 86,84, Durata contratto: 22 mesi; partenza: maggio 2021. Altre specifiche
importanti: il servizio rientra all’interno di un bando al quale partecipano in ATI 24 realtà tra cui servizi
sociali di diversi comuni, istituti comprensivi, enti del terzo settore. Si tratta di intercettare quei minori
segnalati che non entrano in carico ai servizi sociali ma che avrebbero bisogno di “una spinta” per
riuscire ad emergere dalla situazione di povertà educativa nella quale si trovano. Ciò include un lavoro
con la famiglia, con i servizi sociali e con gli istituti comprensivi. La figura ricercata gestirà il proprio
orario ed i propri appuntamenti in base alle ore determinate da bando per ogni bambino/famiglia
assegnata.
Gli interessati possono compilare il modulo su www.ilgiglioporcia.it/lavora-al-giglio/
•La Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone seleziona Infermieri per incarico presso Struttura
Residenziale Anziani zona Zoppola (Pn). Si richiede: Iscrizione all'albo, esperienza minima nel settore,
patente B e auto propria. Si offre: tempo indeterminato, 32 ore settimanali CCNL Cooperative Sociali.
Candidarsi registrandosi direttamente sul sito www.itaca.coopsoc.it o inviando una mail a
ricerca.personale@itaca.coopsoc.it.
•La Cooperativa Sociale Itaca seleziona educatori per Struttura residenziale per disabili a Sacile (Pn). Si
richiede: esperienza minima, laurea in educazione professionale/scienze educazione, qualifica Iori.
Patente B e auto propria. Si offre tempo determinato con possibilità di proroga, part-time a 16 ore
settimanali in fascia oraria pomeridiana CCNL Cooperative Sociali.
Candidarsi registrandosi direttamente sul sito www.itaca.coopsoc.it o inviando una mail a
ricerca.personale@itaca.coopsoc.it.
•La Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone seleziona Operatori/trici per incarico presso comunità
salute mentale in zona Pordenone (Pn). Si richiede: qualifica Oss o diploma in ambito sociale,
esperienza minima nel settore, patente B e auto propria. Si offre: contratto a tempo determinato, part
time a 25 ore su turni CCNL Cooperative Sociali.
Candidarsi registrandosi direttamente sul sito www.itaca.coopsoc.it o inviando una mail a
ricerca.personale@itaca.coopsoc.it.

Le offerte di impiego sono rivolte a persone di ambo i sessi, ai sensi della l.
903/77 art. 1, della l. 125/91 art. 4 c. 3, e del d.lgs. 198/2006 art. 27
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•TRATTO DA INTERNET. Roncadin Spa cerca Tecnico di manutenzione impianti, con competenze di
automazione industriale preferibilmente del settore elettrico ed elettronico per curare la manutenzione
ordinaria-straordinaria delle macchine/impianti relativi a specifiche fasi del processo produttivo e
verifica la conformità del risultato rispetto agli standard, effettuando le regolazioni necessarie e/o
intervenendo su eventuali anomalie. Tale figura deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Competenze di tipo elettrico - elettronico (e quindi in grado di leggere ed interpretare uno schema
elettrico, documentazione tecnica, utilizzo degli strumenti di misura di base...); Formazione richiesta di
tipo tecnico, specifica del settore elettrotecnico/elettronico; Conoscenza di base PLC; Avere
padronanza dei metodi di ricerca e diagnostica guasti; Disponibilità ad effettuare turni; Esperienza in
attività analoghe. Livello di anzianità: indifferente, tipo di impiego full-time (con disponibilità allo
straordinario).
Per candidarsi alla posizione utilizzare il form https://www.roncadin.it/it/job-dettaglio/8.aspx

Le offerte di impiego sono rivolte a persone di ambo i sessi, ai sensi della l.
903/77 art. 1, della l. 125/91 art. 4 c. 3, e del d.lgs. 198/2006 art. 27
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