
Provincia di RAVENNA

Centro per l'impiego di FAENZA
VIA SAN SILVESTRO, 3 - 48018 FAENZA (RA)

tel.: 0546/600611 fax: 0546/600620

e-mail: c.impiego.faenza@mail.provincia.ra.it

Cod. 779/2019 valida fino al 19/05/2019

Azienda 

richiedente

COOPERANDO s.c.c.

Mansione 3 ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO
Qualifica 

ISTAT  

8431000 Personale non qualificato delle attività 
industriali e professioni assimilate 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Occuparsi di imbustamento di abbigliamento sportivo

Luogo di lavoro Forlì (FC)

Caratteristiche 
candidati

Automunito

Contratto Tempo determinato dall'1/5 al 30/11 con prospettiva di conferma

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì 

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail ravennarisorseumane@gmail.com

Cod. 778/2019 valida fino al 04/05/2019

Azienda 

richiedente

COOPERANDO s.c.c.

Mansione 2 ADDETTI/E ALLA SERIGRAFIA
Qualifica ISTAT  6344209 serigrafo 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Su abbigliamento sportivo

Luogo di lavoro Forlì (FC)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione, automunito

Contratto Tempo determinato dall'1/5 al 30/11 con prospettiva di conferma

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail ravennarisorseumane@gmail.com

Cod. 772/2019 valida fino al 03/05/2019

Azienda 
richiedente

PEDERZOLI VERIDIANO

Mansione 1 BRACCIANTE AGRICOLO
Qualifica ISTAT  8311007 bracciante agricolo 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Addetto al diradamento

Luogo di lavoro Marzeno (RA)

Caratteristiche 

candidati

Automunito; no vitto/alloggio

Contratto Tempo determinato come bracciante agricolo avventizio

Per candidarsi Telefonare al numero 0546/40137 alla sera dalle ore 20.30
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Cod. 771/2019 valida fino al 03/05/2019

Azienda 

richiedente

RIVIERA CAPITAL MANAGEMENT S.R.L

Mansione 1 ADD. CONTABILITA'
Qualifica ISTAT  3312108 addetto alla contabilità generale 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

In affiancamento a personale esperto occuparsi di contabilità 
generale per una società sportiva tramite il gestionale Team System; 
registrazione fatture elettroniche, home banking, corrispondenza 
con clienti e fornitori

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Formazione Laureato-a/laureando-a in economia o diploma in ragioneria o 
istituti affini

Caratteristiche 
candidati

Iscrizione al programma Garanzia Giovani entro i 29 anni, domicilio 
in zona, conoscenza lingue straniere di base, buon utilizzo del 
pacchetto office

Contratto Tirocinio in Garanzia Giovani di sei mesi con possibilità di 
trasformazione futura; indennità mensile di 450 euro

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail a amministrazione@rivieracapital.it

Cod. 752/2019 valida fino al 01/05/2019

Azienda 

richiedente

SICAMION SERVICE SRL

Mansione 1 MECCANICO AUTOCARRI
Qualifica ISTAT  6231110 riparatore di autoveicoli 

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Formazione Preferibilmente diploma Iti

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione, patente b

Contratto Tempo determinato con prospettiva di conferma

Orario Tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18

Per candidarsi Inviare curriculum a l.martelli@sicamion.it

Cod. 751/2019 valida fino al 01/05/2019

Azienda 

richiedente

SICAMION SERVICE SRL

Mansione 1 ELETTRAUTO
Qualifica ISTAT  6241502 elettrauto 

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione, automunito/a

Contratto Tempo determinato con prospettiva di conferma

Orario Tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18

Per candidarsi Inviare curriculum a l.martelli@sicamion.it

Cod. 741/2019 valida fino al 30/04/2019

Azienda 

richiedente

CASTELVERDE SRL

Mansione 1 AUTISTA PATENTE CE
Qualifica ISTAT  7423005 camionista 

Luogo di lavoro Faenza - trasferte nel territorio nazionale
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Caratteristiche 

candidati

Con esperienza

Contratto Tempo determinato con prospettiva di indeterminato

Orario

Per candidarsi Telefonare al 0546/30547 dalle 9:00 alle 15:00 o inviare curriculum 
a: amministrazione@castelverdesrl.it

Cod. 740/2019 valida fino al 30/04/2019

Azienda 

richiedente

IL BUON RITROVO

Mansione 1 CUOCO/A
Qualifica ISTAT  5221014 cuoco di ristorante 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso il ristorante/pizzeria di un centro polivalente con strutture 
sportive e ostello

Luogo di lavoro Tredozio (FC)

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione e automunito

Contratto Tempo determinato oppure a chiamata nei week end fino a fine 
maggio poi dal 1 giugno al 15 settembre tempo determinato con 
doppio turno pranzo e cena; giorno di riposo da concordare

Orario Iniziale part time poi tempo pieno durante la stagione

Per candidarsi Contattare il numero 335/5611595

Cod. 739/2019 valida fino al 30/04/2019

Azienda 

richiedente

IL BUON RITROVO

Mansione 1 PIZZAIOLO
Qualifica ISTAT  5221018 cuoco pizzaiolo 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso il ristorante/pizzeria di un centro polivalente con strutture 
sportive e ostello

Luogo di lavoro Tredozio (FC)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione e automunito

Contratto Tempo determinato oppure a chiamata nei week end fino a fine 
maggio poi dal 1 giugno al 15 settembre tempo determinato con 
doppio turno pranzo e cena; giorno di riposo da concordare

Orario Iniziale part time poi tempo pieno durante la stagione

Per candidarsi Contattare il numero 335/5611595

Cod. 738/2019 valida fino al 30/04/2019

Azienda 
richiedente

IL BUON RITROVO

Mansione 1 CAMERIERE/A DI SALA
Qualifica ISTAT  5223206 cameriere di sala 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso il ristorante di un centro polivalente con strutture sportive e 
ostello

Luogo di lavoro Tredozio (FC)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione e automunito
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Contratto Tempo determinato oppure a chiamata nei week end fino a fine 
maggio; dal 1 giugno al 15 settembre tempo determinato con doppio 
turno pranzo e cena; giorno di riposo da concordare

Orario Iniziale part time poi tempo pieno durante la stagione

Per candidarsi Contattare il numero 335/5611595

Cod. 703/2019 valida fino al 09/05/2019

Azienda 

richiedente

STAMPAMONDO SAS

Mansione 1 ADD. APPLICAZIONE PELLICOLE SU VETRI E TESSUTI
Qualifica 
ISTAT  

8431000 Personale non qualificato delle attività 
industriali e professioni assimilate 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso serigrafia che personalizza abbigliamento

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato

Orario Tempo pieno o part time da valutare

Per candidarsi Inviare cv, solo se in possesso dell'esperienza specifica, a 
info@stampamondo.it
Non verranno tenute in considerazione candidature prive 
dell'esperienza richiesta

Cod. 701/2019 valida fino al 14/05/2019

Azienda 

richiedente

LOWE SNC

Mansione 1 AIUTO CUOCO/A
Qualifica ISTAT  5221001 aiuto cuoco di ristorante 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso ristorante di pesce take away di nuova concezione, occuparsi 
della pulizia e preparazioni di pesce

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Caratteristiche 
candidati

Esperienza di almeno 2/3 anni nella mansione, in particolare nella 
pulizia del pesce, disponibilità al lavoro nei giorni festivi

Contratto Tempo determinato con possibilità di riconferma o apprendistato a 
seconda dell'età e dell'esperienza

Orario Turno serale di 5 sere, riposo lunedì e martedì

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail a: lowefaenza@gmail.com
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