
Provincia di RAVENNA

Centro per l'impiego di RAVENNA
Via Teodorico, 21 48122 Ravenna

tel.: 0544-608001-608013 fax: 0544-456400

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

Cod. 955/2019 valida fino al 06/06/2019

Azienda 

richiedente

TRETERZI SAS DI MIRKO COLANZI E C. 

Mansione 1 BARISTA 
Qualifica ISTAT  5224005 barista 

Luogo di lavoro Ravenna (RA) 

Formazione Gradito diploma indirizzo alberghiero 

Caratteristiche 
candidati

Massimo 29 anni oppure con esperienza, residente a Ravenna o in 
zona limitrofa. Richiesta disponibilità ai turni festivi 

Contratto Apprendistato o tempo determinato con prospettiva di conferma 

Orario Tempo pieno su turni, anche spezzati e festivi 

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a m.treterzi@gmail.com 

Cod. 878/2019 valida fino al 31/05/2019

Mansione 1 IMPIEGATO/A CONTABILE
Qualifica ISTAT  3312106 addetto alla contabilità di bilancio 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Registrazione documenti contabili, elaborazione del bilancio in 
affiancamento al commercialista, adempimenti fiscali

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Formazione In possesso di laurea in ambito economico

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato con possibilità di conferma

Conoscenze Buona conoscenza del gestionale Team System

Orario Tempo pieno 8.30-13/14.30-18

Per candidarsi Inviare il cv preferibilmente via mail a 
curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it indicando il codice 
878/2019 entro il 30/05

Invia e-mail

Cod. 947/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 
richiedente

MOLINO SPADONI S.P.A.

Mansione 1 ASSISTENTE ALLA DIREZIONE ACQUISTI/LOGISTICA
Qualifica 
ISTAT  

3331001 addetto agli acquisti merci 5123007 addetto 
controllo movimento merci 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Affiancamento al personale esperto per imparare l'inserimento degli 
ordini d'acquisto, archiviazione delle pratiche, controllo delle 
fatture, aggiornamento archivi e banche dati, preparazione liste di 
carico, ricezione e smistamento telefonate, ecc.

Luogo di lavoro Coccolia (RA)

Formazione E' preferibile il diploma di ragioneria

Caratteristiche 

candidati

Iscritto al Programma Garanzia Giovani entro i 29 anni. Automunito, 
richiesto domicilio nei territori limitrofi a Coccolia
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Contratto Tirocinio di 6 mesi all'interno del programma Garanzia Giovani; 
indennità di 450 euro

Conoscenze Conoscenza buona del pacchetto office

Orario Dal lunedì al venerdì 8:30/12:30 e 14:00/18:00 (oppure 
13:30/17:30); 40 ore settimanali

Per candidarsi Inviare il curriculum all'indirizzo mail 
margherita.tronconi@molinospadoni.it

Cod. 946/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

F.LLI BENELLI S.R.L.

Mansione 1 IMPIANTISTA
Qualifica ISTAT  6231110 riparatore di autoveicoli 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso officina meccanica occuparsi di impianti gpl e metano

Luogo di lavoro Fornace Zarattini (RA)

Caratteristiche 

candidati

Se maggiore di 29 anni con esperienza, automunito

Contratto A seconda dell'età e delle caratteristiche del candidato, 
apprendistato o tempo determinato con possibilità di 
trasformazione

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì in orario 8-12 e 14-18

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: 
chiara.dragoni@fratellibenelli.it

Cod. 944/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 
richiedente

MARCHESINI SILVANO E C. SNC

Mansione 1 LAVAPIATTI
Qualifica ISTAT  8142006 lavapiatti 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

All'interno di un ristorante

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato

Orario Orario part time su due turni (pranzo o cena)

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail ricercaromagna1@gmail.com

Cod. 942/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 
richiedente

PELLEGRINO SRL

Mansione 1 AIUTO INSTALLATORE
Qualifica 
ISTAT  

6138003 montatore e riparatore di serramenta in 
legno e in ferro 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Occuparsi di installazione di infissi e tende

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Max 29 anni, gradita precedente esperienza nella mansione e/o 
formazione in ambito professionale. Patente b
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Contratto Apprendistato

Conoscenze Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e delle principali 
attrezzature da lavoro

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail a cristina@pellegrinosrl.com

Cod. 941/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 
richiedente

GHM S.R.L.

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

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso hotel aperto tutto l'anno, accoglienza ciente, servizio al 
tavolo, preparazione sala, allestimento buffet, emissione conto

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Preferibilmente con esperienza di almeno due anni

Contratto Tempo determinato a chiamata per 6 mesi

Conoscenze Buona conoscenza della lingua inglese

Orario Turni diurni e festivi

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail amministrazione@ghmsrl.com 
all'attenzione di Chiara Paoli

Cod. 938/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

CASADIO GIANCARLO & BRUNO S.R.L.

Mansione 1 IDRAULICO/ADD. MAGAZZINO
Qualifica ISTAT  6136102 idraulico 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso rivenditore di prodotti idrotermosanitari occuparsi della 
sistemazione della merce negli scaffali, vendita al pubblico

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Gradita esperienza o formazione in ambito idraulico. Preferibile in 
possesso del patentino del muletto

Contratto Apprendistato

Conoscenze Buona conoscenza della lingua italiana

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì 8.00-12.30/14.00-18.30 e sabato 
mattina 8.30-12.30

Per candidarsi Inviare il curriculum esclusivamente via mail 
personale.selezione@casadiofornitureidrauliche.info (non 
presentarsi o chiamare direttamente in azienda)

Cod. 937/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

CASADIO GIANCARLO & BRUNO S.R.L.

Mansione 1 ADD. VENDITE/CASSA
Qualifica ISTAT  5122008 commesso di banco 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso rivenditore di prodotti idrotermosanitari occuparsi 
dell'accoglienza clienti in sala mostra, vendita arredo bagno, cassa

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione, automunito/a
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Contratto Tempo determinato con prospettiva di riconferma

Conoscenze Richiesta buona conoscenza della lingua italiana

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì 8.00-12.30/14.00-18.30 e sabato 
mattina 8.30-12.30

Per candidarsi Inviare il curriculum esclusivamente via mail 
personale.selezione@casadiofornitureidrauliche.info (non 
presentarsi o chiamare direttamente in azienda)

Cod. 936/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

CASADIO GIANCARLO & BRUNO S.R.L.

Mansione 1 IDRAULICO/ADD. MAGAZZINO
Qualifica ISTAT  6136102 idraulico 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso rivenditore di prodotti idrotermosanitari occuparsi della 
sistemazione della merce negli scaffali, vendita al pubblico

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Necessaria esperienza in ambito idraulico. Richiesto possesso 
patentino utilizzo muletto

Contratto Tempo determinato con prospettiva di riconferma

Conoscenze Buona conoscenza della lingua italiana

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì 8.00-12.30/14.00-18.30 e sabato 
mattina 8.30-12.30

Per candidarsi Inviare il curriculum esclusivamente via mail 
personale.selezione@casadiofornitureidrauliche.info (non 
presentarsi o chiamare direttamente in azienda)

Cod. 935/2019 valida fino al 04/06/2019

Azienda 

richiedente

NANNI GIORGIO

Mansione 1 MURATORE
Qualifica ISTAT  6121000 Muratori in pietra e mattoni 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso società di pronto intervento per reti idriche (acquedotto e 
fognature) occuparsi di ripristino tubazioni e pavimentazioni, scav, 
ecc.

Luogo di lavoro Ravenna e provincia

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione, automunito

Contratto Tempo determinato con possibilità di trasformazione

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì

Per candidarsi Contattare il numero 0543/918691 oppure inviare il curriculum 
all'indirizzo mail info@dittananni.it

Cod. 934/2019 valida fino al 19/06/2019

Azienda 

richiedente

NANNI GIORGIO

Mansione 1 IDRAULICO
Qualifica ISTAT  6136102 idraulico 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso società di pronto intervento per reti idriche (acquedotto e 
fognature) occuparsi di ripristino tubazioni, allacciamenti idraulici 
ed estensione reti

Luogo di lavoro Ravenna e provincia
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Caratteristiche 

candidati

Esperienza nella mansione, automunito

Contratto Tempo determinato con possibilità di trasformazione

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì

Per candidarsi Contattare il numero 0543/918691 oppure inviare il curriculum 
all'indirizzo mail info@dittananni.it

Cod. 933/2019 valida fino al 04/06/2019

Azienda 

richiedente

TEMA SISTEMI S.P.A.

Mansione 1 IMPIEGATO/A TECNICO
Qualifica ISTAT  3315007 controllore di produzione 

Luogo di lavoro Russi (RA)

Formazione Laurea in ingegneria industriale/gestionale

Caratteristiche 

candidati

Automunito

Contratto Tempo determinato con prospettiva di conferma

Conoscenze Ottima conoscenza dell'inglese

Orario Tempo pieno: 08,00-12,30 / 13,30-17,00

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail a commerciale@temagroup.eu

Cod. 932/2019 valida fino al 04/06/2019

Azienda 

richiedente

TEMA SISTEMI S.P.A.

Mansione 1 IMPIEGATO/A TECNICO
Qualifica ISTAT  3312102 addetto alla contabilità analitica 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Contabilità industriale, aggiornamento data base; occasionalmente 
carico/scarico merce con l'utilizzo del muletto

Luogo di lavoro Russi (RA)

Formazione Diploma di scuola superiore

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza; abilitazione all'utilizzo del carrello elevatore

Contratto Tempo indeterminato

Conoscenze Ottima conoscenza pacchetto office

Orario Tempo pieno: 08,00-12,30 / 13,30-17,00

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail a commerciale@temagroup.eu

Cod. 931/2019 valida fino al 04/06/2019

Azienda 

richiedente

CAFFÈ PASTICCERIA PALUMBO

Mansione 1 BARISTA
Qualifica ISTAT  5224005 barista 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso un bar/caffetteria

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza comprovata sia nella preparazione di cocktail sia 
nella caffetteria

Contratto Tempo determinato con prospettiva di indeterminato

Orario
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Tempo pieno su turni all'interno dell'orario di apertura dalle 7:00 
alle 21:30, con prolungamento in orario serale a partire da giugno, 
compresi domeniche e festivi

Per candidarsi Inviare il curriculum con foto alla mail 
pasticceriapalumbo@virgilio.it 
Non presentarsi personalmente presso il locale ma utilizzare solo la 
mail

Cod. 930/2019 valida fino al 04/06/2019

Azienda 

richiedente

CAFFÈ PASTICCERIA PALUMBO

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

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso un bar/caffetteria

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato con prospettiva di indeterminato

Conoscenze Con buona conoscenza della lingua inglese

Orario Tempo pieno su turni all'interno dell'orario di apertura dalle 7:00 
alle 21:30, con prolungamento in orario serale a partire da giugno, 
compresi domeniche e festivi

Per candidarsi Inviare il curriculum con foto alla mail 
pasticceriapalumbo@virgilio.it 
Non presentarsi personalmente presso il locale ma utilizzare solo la 
mail

Cod. 926/2019 valida fino al 24/05/2019

Mansione 3 ADD. PULIZIE
Qualifica ISTAT  8143001 addetto alle pulizie di interni 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso negozio di abbigliamento

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Esperienza nella mansione e automuniti/e

Contratto Tempo determinato da giugno a dicembre con possibilità di 
riconferma

Conoscenze Buona conoscenza della lingua italiana

Orario Part-time in orario 7-9 per 6 mattine a settimana compresa la 
domenica

Per candidarsi Contattare il CPI di RAVENNA - Via Teodorico, 21 48122 Ravenna - 
inviando cv preferibilmente via e-mail a 
curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it indicando il codice 
926/2019 oppure via fax allo 0544-456400 sempre indicando il 
codice 926/2019 entro il 23 maggio

Invia e-mail

Cod. 924/2019 valida fino al 04/06/2019

Azienda 

richiedente

MARCHESINI SILVANO E C. SNC
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Mansione 1 MAITRE
Qualifica ISTAT  5223108 maitre d'hotel 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

All'interno di un ristorante

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato di 3 mesi con prospettiva di conferma

Conoscenze E' preferibile la conoscenza della lingua inglese

Orario Tempo pieno su due turni; 1 giorno e mezzo di riposo

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail ricercaromagna1@gmail.com

Cod. 913/2019 valida fino al 31/05/2019

Azienda 

richiedente

PALATTELLA ELISABETTA

Mansione 1 IMPIEGATA/O CONTABILE
Qualifica 

ISTAT  

3312108 addetto alla contabilità generale 3312106 
addetto alla contabilità di bilancio 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Per uno studio di commercialista, occuparsi di contabilità aziende 
clienti e dichiarazioni dei redditi (partita doppia, prima nota, registri 
contabili, bilanci e dichiarazioni fiscali)

Luogo di lavoro Cervia (RA)

Formazione Diploma istituto tecnico commerciale o simili

Caratteristiche 

candidati

Con almeno 2 anni di esperienza nella mansione e presso studi 
professionali. Domiciliato nella zona di Cervia

Contratto Tempo determinato 6 mesi con prospettiva di trasformazione a 
tempo indeterminato

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Inviare curriculum a stefano.zoffoli@consulentidellavoro.it

Cod. 920/2019 valida fino al 31/05/2019

Azienda 

richiedente

ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.

Mansione 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Qualifica ISTAT  3312106 addetto alla contabilità di bilancio 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Gestione amministrativa e contabile di società controllata fino alla 
redazione del bilancio, liquidazione periodica IVA, report gestionali 
di controllo, compilazione documenti per partecipazione bandi 
pubblici

Luogo di lavoro Cervia (RA)

Formazione Laurea in economia e commercio (preferibile) oppure diploma di 
ragioneria

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza; automunito

Contratto Tempo determinato fino a giugno 2020 con eventuale conferma

Conoscenze Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office

Orario Tempo pieno da lunedì a venerdì: 8-13 e 14-17

Per candidarsi Inviare cv via e-mail a personale@atlantide.net

Cod. 918/2019 valida fino al 31/05/2019

EBC SRLS
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Azienda 

richiedente

Mansione 5 CONSULENTI DI VENDITA
Qualifica ISTAT  3346002 rappresentante di commercio 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Occuparsi di ricerca nuovi clienti, vendita e assistenza nell'ambito 
delle energie rinnovabili (luce, gas, caldaie, climatizzatori, impianti 
fotovoltaici)

Luogo di lavoro Provincia di Ravenna

Formazione Diploma di maturità

Caratteristiche 

candidati

Preferibilmente con esperienza di vendita diretta, porta a porta, 
consulenza o come agente di commercio.
Automuniti

Contratto Lavoro autonomo, preferibilmente con partita Iva

Conoscenze Conoscenza informatica basilare per l'utilizzo di Pc e tablet

Per candidarsi Inviare curriculum a claroenergia.romagna@gmail.com

Cod. 915/2019 valida fino al 30/05/2019

Azienda 

richiedente

LIBERATORE MARIAGRAZIA - GIOCA E IMPARA 

Mansione 2 ANIMATORI/TRICI 
Qualifica ISTAT  3212701 educatore professionale 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso centri estivi

Luogo di lavoro Cervia e Cesenatico 

Caratteristiche 

candidati

Anche senza esperienza

Contratto Lavoro a chiamata nei week end di giugno, luglio ad agosto

Per candidarsi Contattare la sig.ra Liberatore al numero 327/1684995 

Cod. 907/2019 valida fino al 30/05/2019

Azienda 

richiedente

WORKING SOC.COOP

Mansione 1 ADDETTO AL BACK OFFICE DOCUMENTALE 
Qualifica ISTAT  4111012 segretario di azienda 

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Formazione Laurea o diploma in ragioneria o a in indirizzo segretariale

Caratteristiche 
candidati

Disponibilità immediata, domiciliato a Ravenna o zone limitrofe

Contratto Tempo determinato dal 1 giugno al 30 settembre

Conoscenze Dimestichezza con i principali mezzi informatici, gradita la 
conoscenza di SAP

Orario Part Time

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: curriculum@workingbo.it

Cod. 906/2019 valida fino al 30/05/2019

Azienda 

richiedente

MECCANICA MARETTI S.R.L. 

Mansione 1 CARPENTIERE MECCANICO 
Qualifica ISTAT  6214007 carpentiere in ferro 

Luogo di lavoro Ravenna (RA) 

Con esperienza 
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Caratteristiche 

candidati

Contratto Tempo determinato con prospettiva di conferma 

Conoscenze Conoscenza del disegno tecnico 

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail commerciale@meccanicamaretti.it

Cod. 905/2019 valida fino al 30/05/2019

Azienda 

richiedente

RIVA & MARIANI GROUP SPA

Mansione 6 MANOVALI PONTISTI
Qualifica ISTAT  6124003 ponteggiatore 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

In ambito petrolchimico, le risorse dovranno riconoscere i vari pezzi 
del materiale da ponteggio e in squadra con altri addetti si 
occuperanno del montaggio, smontaggio, trasformazione dei 
ponteggi e della movimentazione manuale dei vari pezzi

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Formazione Preferibilmente in possesso della formazione per " Addetti e 
preposti al montaggio-trasformazione e smontaggio di ponteggi"

Caratteristiche 

candidati

Preferibilmente con esperienza

Contratto Tempo determinato dal 30/06/2019 al 31/12/2019 con prospettiva 
di riconferma

Conoscenze Buona conoscenza della lingua italiana

Orario Tempo pieno in orario: lunedì-giovedì 8-17, venerdì 8-14.30

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: e.cazzaniga@rivamariani.it

Cod. 904/2019 valida fino al 31/05/2019

Mansione 1 IMPIEGATO/A CONTABILE
Qualifica ISTAT  3312106 addetto alla contabilità di bilancio 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso studio professionale occuparsi di compilazione dichiarazione 
dei redditi e modelli 770, elaborazione di contabilità semplificate e 
ordinarie fino alla chiusura del bilancio, eventuale compilazione 
pratiche per Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio e 
registrazione contratti di locazione

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Formazione Preferibile diploma di ragioneria o laurea in economia

Caratteristiche 

candidati

Esperienza nella mansione, residente a Ravenna o zona limitrofa

Contratto Tempo determinato fino al 31/12/2019 con possibilità di riconferma

Conoscenze Conoscenza del gestionale Team System, Office, Outlook

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Contattare il Centro per l'impiego di Ravenna inviando il cv 
preferibilmente via e-mail a curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it 
oppure via fax allo 0544/456400 entro il 31/05/2019 indicando il 
codice 904/2019

Invia e-mail

Cod. 902/2019 valida fino al 29/05/2019

FLOORING SRL 

Pagina 9 di 31Pubblicazioni annunci di lavoro

22/05/2019https://sil.regione.emilia-romagna.it/ravennapub/servlet/fv/AdapterHTTP?PAGE=LIS...



Azienda 

richiedente

Mansione 1 IMPIEGATO/A TECNICO 
Qualifica ISTAT  3315007 controllore di produzione 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Per azienda di manutenzione impianti industriali e civili Telecom 
occuparsi di pratiche in ufficio, sopralluoghi presso i cantieri 

Luogo di lavoro Ravenna (RA) - province limitrofe 

Formazione Diploma ITI o laurea in ingegneria, indirizzo meccanico o elettrico 

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza 

Contratto Tempo determinato con prospettiva di conferma 

Orario Tempo pieno 

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail a l.amaducci@flooringsrl.it

Cod. 901/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 
richiedente

STAR DIESEL SERVICE SRL

Mansione 1 MECCANICO MOTORISTA
Qualifica ISTAT  6223200 Aggiustatori meccanici 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Per un'officina di riparazione veicoli industriali

Luogo di lavoro Ravenna - località Bassette

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza

Contratto Tempo determinato con prospettiva di indeterminato

Orario Tempo pieno dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00

Per candidarsi Telefonare al 0544-451404 oppure al 335-6279317, o inviare 
curriculum a info@stardiesel.it

Cod. 900/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 

richiedente

STAR DIESEL SERVICE SRL

Mansione 1 MECCANICO CARPENTIERE
Qualifica ISTAT  6214007 carpentiere in ferro 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Per un'officina di riparazione veicoli industriali

Luogo di lavoro Ravenna - località Bassette

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza

Contratto Tempo determinato con prospettiva di indeterminato

Orario Tempo pieno dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00

Per candidarsi Telefonare al 0544-451404 oppure al 335-6279317, o inviare 
curriculum a info@stardiesel.it

Cod. 894/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 
richiedente

BAR TABACCHI REVENGE 

Mansione 1 BARISTA
Qualifica ISTAT  5224005 barista 
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Contenuti e 

contesto del 

lavoro

In affiancamento a personale esperto occuparsi delle attività di 
somministrazione bevande, servizio colazioni, piccola ristorazione 

Luogo di lavoro Ravenna (RA) 

Caratteristiche 

candidati

Iscrizione al programma Garanzia Giovani entro i 29 anni

Contratto Tirocinio Garanzia Giovani della durata di 6 mesi. Indennità mensile 
di 800 euro

Orario Tempo pieno su turno unico di mattina o pomeriggio 

Per candidarsi Telefonare al n. 347/2258001 

Cod. 891/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 

richiedente

S.V.E.M. SRL

Mansione 1 IMPIEGATO/A TECNICO
Qualifica ISTAT  3135003 geometra 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Occuparsi di eseguire preventivi su disegni autocad e in cantiere 
aziendale, rilievi e misure (pezzi, strutture, cancelli)

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Formazione Diploma di Geometra

Caratteristiche 

candidati

Necessaria esperienza nella lettura del disegno tecnico e nello 
sviluppo di misure. Disponibile da subito, residente a Ravenna o 
zona limitrofa

Contratto Tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo 
indeterminato

Conoscenze Conoscenza di Office, Internet e Outlook. Conoscenza di Autocad

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: curriulum@svem.eu

Cod. 879/2019 valida fino al 28/05/2019

Azienda 

richiedente

KOVALENYA MAR YANA -

Mansione 1 BARISTA
Qualifica ISTAT  5224005 barista 

Luogo di lavoro Santerno (RA)

Caratteristiche 

candidati

Minima esperienza nella mansione, massimo 29 anni per contratto 
di apprendistato, residente in zona limitrofa

Contratto Apprendistato

Orario Part-time in orario 16/20 indicativamente dal martedì al sabato

Per candidarsi Contattare il numero 331/8275455 dalle 12 in poi oppure inviare cv 
tramite mail a: maryanakovalenya@gmail.com

Cod. 877/2019 valida fino al 28/05/2019

Azienda 

richiedente

GESTIONE ALBERGHIERA PALAZZO BEZZI SRL

Mansione 1 CAMERIERE/A AI PIANI E ADD. SERVIZIO COLAZIONI
Qualifica ISTAT  8141001 addetto alla pulizia delle camere 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso hotel aperto tutto l'anno occuparsi di pulizia delle stanze, 
pulizia delle aree comuni e servizio ai tavoli in sala colazioni

Luogo di lavoro Ravenna (RA)
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Caratteristiche 

candidati

Massimo 29 anni per contratto di apprendistato, residente a 
Ravenna o zona limitrofa, gradita minima esperienza lavorativa in 
hotel e minima conoscenza in materia di caffetteria. Disponibilità a 
lavorare la domenica e i giorni festivi

Contratto Apprendistato, no vitto no alloggio

Conoscenze Conoscenza scolastica della lingua inglese

Orario Tempo pieno di 40 ore settimanali, 6 giorni a settimana con un 
giorno di riposo. L'orario può essere continuato o spezzato

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: cvpalazzobezzi@libero.it

Cod. 863/2019 valida fino al 25/05/2019

Azienda 

richiedente

PUCCERIA PIZZERIA LO SFIZIO

Mansione 1 ADDETTO/A CONSEGNA PIZZA 
Qualifica ISTAT  8133014 fattorino 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Consegnare le pizze a domicilio con scooter 

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 
candidati

Conoscenza della città di Ravenna, in possesso della patente per la 
guida di motocicli

Contratto Tempo determinato della durata di 3 mesi con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato 

Orario Giorni e orari da concordare sulla base anche delle disponibilità del 
candidato

Per candidarsi Telefonare ai numeri 329/3654770 oppure 334/9903922 dalle 8 
alle 12

Cod. 861/2019 valida fino al 24/05/2019

Azienda 

richiedente

SESTOSENSO PARRUCCHIERI S.N.C.

Mansione 1 PARRUCCHIERE/A
Qualifica ISTAT  5431008 parrucchiere per signora 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Occuparsi in autonomia di tagli, asciugature, colore ed altri servizi

Luogo di lavoro Ravenna (RA) - centro storico

Caratteristiche 

candidati

Con consolidata esperienza ed autonomia nelle mansioni

Contratto Tempo determinato con prospettiva di conferma

Orario Part time di 30 ore settimanali con possibilità di full time

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail all'indirizzo 
sestosensopar@libero.it

Cod. 859/2019 valida fino al 24/05/2019

Azienda 

richiedente

OFFICINE DE ANGELIS SPA

Mansione 1 OPERATORE TECNICO/ELETTRICISTA/MONTATORE
Qualifica 
ISTAT  

6241305 elettromeccanico 6233207 montatore di 
macchine industriali 
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Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Per un'azienda di costruzione rimorchi e semirimorchi occuparsi del 
montaggio ed eventuale riparazione di impianti meccanici, elettrici 
ed oleodinamici dei veicoli

Luogo di lavoro Coccolia (RA)

Formazione Preferibilmente diploma perito meccanico/elettrico o simili

Caratteristiche 
candidati

Necessaria esperienza consolidata in ambito meccanico, elettrico ed 
oleodinamico; lettura disegni tecnici; patente B

Contratto Tempo determinato con possibilità di conferma

Conoscenze Conoscenza del cad e preferibilmente conoscenza della lingua 
inglese

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì: 8-12 e 13-17

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite mail a 
deangelis@deangelisrimorchi.com

Cod. 855/2019 valida fino al 25/05/2019

Azienda 

richiedente

FABILIA HOLDING SRL

Mansione 1 ADDETTI/E UFFICIO BOOKING
Qualifica ISTAT  4222003 addetto alla reception negli alberghi 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso un gruppo alberghiero occuparsi di preventivi di pacchetti 
vacanze via mail o telefono e della gestione clienti

Luogo di lavoro Cervia (RA) - località Milano Marittima

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza almeno biennale nel settore alberghiero, 
automunito/a

Contratto Determinato fino al 15/09 con possibilità di trasformazione in 
contratto annuale

Conoscenze Ottima conoscenza del pacchetto Office, dei software gestionali e di 
prenotazioni, di Channel Manager. Buona conoscenza della lingua 
tedesca e di una seconda lingua straniera, preferibilmente inglese

Orario Tempo pieno. Richiesta flessibilità per i turni di lavoro

Per candidarsi Inviare il curriculum via mail all'indirizzo curriculum@fabilia.com

Cod. 853/2019 valida fino al 24/05/2019

Azienda 
richiedente

NUOVA SAIMAR S.R.L.

Mansione 1 ING. CHIMICO O MECCANICO
Qualifica 
ISTAT  

3122009 tecnico esperto di computer aided design, 
computer aided manifacturing 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso ufficio tecnico occuparsi di progettazione meccanica in 
ambito chimico (macchinari di bonifica petrolchimica) e gestione 
manutenzioni

Luogo di lavoro Ravenna (RA) e trasferte

Formazione Ingegneria meccanica o Ingegneria chimica

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza in progettazione, automunito

Contratto Tempo indeterminato

Conoscenze Ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del Cad

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: cv@nuovasaimar.it

Cod. 770/2019 valida fino al 23/05/2019
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Azienda 

richiedente

NUOVA SAIMAR S.R.L.

Mansione 1 ADD. MAGAZZINO
Qualifica ISTAT  4312005 addetto alla logistica di magazzino 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Occuparsi di carico-scarico, sistemazione a magazzino, gestione 
rifornimento cantieri di materiali e dispositivi di protezione, 
gestione scorte e preparazione spedizioni

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Formazione Diploma, gradito il possesso del patentino per il muletto

Caratteristiche 

candidati

Esperienza di almeno 2 anni nella mansione, automunito. Gradita la 
capacità di effettuare manutenzioni meccaniche ed elettriche su 
attrezzature

Contratto Apprendistato o tempo determinato con possibilità di riconferma

Conoscenze Discreta conoscenza della lingua inglese, buon utilizzo del Pc

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: cv@nuovasaimar.it

Cod. 835/2019 valida fino al 06/06/2019

Azienda 
richiedente

VITTORIA DI GRASSI VITTORIA E C.

Mansione 1 PARRUCCHIERE/A
Qualifica ISTAT  5431008 parrucchiere per signora 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

All'interno di un salone

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Età massima 29 anni, gradita esperienza anche minima nella 
mansione

Contratto Apprendistato

Orario Tempo pieno dal martedì al sabato

Per candidarsi Presentarsi in via Mazzini 37 Ravenna, oppure telefonare al 
0544212863 o al 3286025893 oppure inviare curriculum tramite 
mail a vittoriagrassi61@gmail.com

Cod. 785/2019 valida fino al 23/05/2019

Mansione 3 OPERAI/E AGRICOLO-FORESTALI
Qualifica ISTAT  6413103 giardiniere 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso Amministrazione Pubblica che ha tra le sue competenze la 
gestione di aree verdi, occuparsi di lavorazioni selvicolturali in aree 
forestali, potature e taglio da piattaforma elevatrice, utilizzo di 
motosega, conduzione di autocarri pesanti e/o macchine agricole, 
attività di antincendio boschivo.
L'assunzione dei candidati sarà preceduta da una prova selettiva di 
tipo pratico

Luogo di lavoro Marina di Ravenna (RA)

Caratteristiche 

candidati

Con consolidata esperienza nelle mansioni indicate, capacità di 
utilizzo della motosega e delle piattaforme elevabili. In possesso dei 
requisiti previsti dall'art.3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. In 
possesso di patente B. Costituiscono titolo preferenziale anche 
l'esperienza in idraulica o edilizia civile per piccoli interventi di 
manutenzione e il possesso di patente C

Contratto
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Due persone verranno assunte a tempo determinato di 4 mesi a 
partire dal 1° luglio circa, con contratto privatistico e un'altra 
persona verrà assunta con contratto a tempo indeterminato

Orario Tempo pieno dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 15 e venerdì 7-14. 
Richiesta disponibilità saltuaria per i giorni festivi

Per candidarsi Contattare il CPI di RAVENNA inviando il curriculum preferibilmente 
via e-mail a: curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it oppure via fax 
allo 0544/456400 indicando il codice offerta 785/2019 entro il 
22/5/2019

Invia e-mail

Cod. 635/2019 valida fino al 25/05/2019

Azienda 

richiedente

EDIL RESTAURO SRL

Mansione 1 VENDITORE/TRICE
Qualifica ISTAT  3346002 rappresentante di commercio 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

All'interno di un negozio edile occuparsi della vendita di materiale 
per finiture edili e delle visite presso i clienti e i cantieri con mezzo 
aziendale; in magazzino occuparsi della sistemazione della merce

Luogo di lavoro Ravenna (RA)

Caratteristiche 
candidati

Se in età di apprendistato necessario il titolo di geometra oppure 
conoscenze nel settore, se maggiore di 29 anni con esperienza nel 
settore edile

Contratto Tempo determinato di due/tre mesi con prospettiva di 
indeterminato oppure apprendistato

Conoscenze Conoscenza del pc

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Inviare il curriculum all'indirizzo mail info@edilrestauro.net

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. 959/2019 valida fino al 06/06/2019

Azienda 
richiedente

BORGO ROSSI AGRITURISMO RELAIS 

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

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso un agriturismo con apertura annuale occuparsi di aiutare lo 
chef 

Luogo di lavoro Brisighella (RA) 

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza, automunito 

Contratto Tempo determinato fino al 30/09/19 con prospettiva di riconferma 

Orario Turni dal lunedì alla domenica anche festivi e serali; un giorno di 
riposo settimanale 

Per candidarsi Inviare cv via mail a relaisbr@gmail.com

Cod. 958/2019 valida fino al 06/06/2019
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Azienda 

richiedente

O.C.I.M.A.S. OFFICINA COSTRUZIONI IND MACCHINE AGRICOLE 
SPECIALI

Mansione 1 ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE
Qualifica ISTAT  3334006 tecnico commerciale 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Occuparsi di ricezione e gestione ordini in affiancamento a 
personale esperto

Luogo di lavoro Imola (BO)

Formazione Diploma scuola media superiore

Caratteristiche 

candidati

Iscrizione al programma Garanzia Giovani entro i 29 anni di età. In 
possesso di patente B e auto

Contratto Tirocinio in Garanzia Giovani della durata di 6 mesi con indennità di 
500 euro mensili

Orario Tempo pieno 9-13/14-18 dal lunedì al venerdì

Per candidarsi Inviare cv via mail a ocimas.srl@gmail.com

Cod. 956/2019 valida fino al 06/06/2019

Azienda 

richiedente

CO.M.E.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -

Mansione 1 INFERMIERE/A PROFESSIONALE 
Qualifica ISTAT  3211101 infermiere 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso Residenza Sanitaria Assistita "Villa Ersilia"

Luogo di lavoro Marradi (FI)

Formazione Laurea in infermieristica con abilitazione alla professione

Caratteristiche 
candidati

Anche senza esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato di 3 mesi per il periodo estivo

Orario Lavoro su turni da 24 ore settimanali

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: leonardo@comes.marradi.it

Cod. 953/2019 valida fino al 06/06/2019

Azienda 

richiedente

TEDIOLI DANILO

Mansione 1 ADD. MACCHINE UTENSILI
Qualifica 

ISTAT  

7211000 Conduttori di macchine utensili automatiche e 
semiautomatiche industriali 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso un'azienda artigiana del settore meccanico la risorsa sarà 
formata nello svolgimento delle attività di fresatura, foratura e 
lavorazione in serie di piccoli pezzi

Luogo di lavoro Brisighella (RA)

Caratteristiche 

candidati

Iscrizione al programma Garanzia Giovani entro i 29 anni; domicilio 
nei comuni di Faenza, Brisighella, Modigliana, Marradi e Riolo Terme

Contratto Tirocinio di 6 mesi con prospettiva di assunzione; indennità di 
almeno 500 euro mensili

Conoscenze Buona conoscenza della lingua italiana

Orario Part time o tempo pieno da concordare

Per candidarsi Contattare il sig. Tedioli Danilo al n. 0546/84887 esclusivamente 
dopo le ore 17.00

Cod. 943/2019 valida fino al 05/06/2019
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Azienda 

richiedente

CONSORZIO CORI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

Mansione 1 CUOCO-A/AIUTO CUOCO-A
Qualifica ISTAT 5221014 cuoco di ristorante 5221001 aiuto cuoco di 

ristorante 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso una struttura per anziani preparazione in autonomia dei 
pasti

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza e autonomia nella mansione. Si richiedono persone 
possibilmente residenti in zona.

Contratto Tempo determinato di 4 mesi con possibilità di proroga e/o di 
trasformazione a tempo indeterminato

Orario Orario part time di 30 ore settimanali con turni giornalieri anche in 
giorni festivi. Orario spezzato 8:30/13:00 e 16:30/19:30. Non sono 
previsti turni notturni o serali

Per candidarsi Inviare le candidature al seguente indirizzo mail 
gestionepersonale@ra.consorziocori.it

Cod. 940/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

NATURAHOUSE

Mansione 1 COMMESSO/A PRODOTTI ALIMENTARI NATURALI
Qualifica ISTAT  5122008 commesso di banco 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso punto vendita di azienda del settore della nutrizione e della 
educazione alimentare, in affiancamento al personale esperto, 
offrire consulenze in merito all'acquisto di integratori alimentari 
naturali

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Formazione Necessario essere in possesso di una delle seguenti lauree: scienza 
dell'alimentazione, scienza della nutrizione, dietistica, medicina, 
scienze e tecnologie alimentari, biologia

Caratteristiche 

candidati

Iscritto/a al programma Garanzia Giovani entro i 29 anni di età, 
automunito/a. Necessaria residenza nella provincia di Ravenna

Contratto Tirocinio Garanzia Giovani della durata di 6 mesi, rimborso mensile 
di 450 euro. Al termine del periodo di tirocinio possibilità di 
contratto di apprendistato

Conoscenze Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e del pacchetto 
office

Orario Max 30 ore settimanali

Per candidarsi Inviare curriculum con foto a nhfaenza@libero.it

Cod. 917/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Mansione 1 ARCHITETTO
Qualifica ISTAT  3137108 disegnatore edile 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso ufficio progettazione occuparsi di progettazione 
architettonica, aggiornamento database e sopralluoghi nelle aree 
oggetto di intervento e compilazione report, in affiancamento al 
personale esperto

Luogo di lavoro Faenza (RA)
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Formazione Laurea magistrale in Architettura

Caratteristiche 

candidati

Iscritto al programma Garanzia Giovani entro i 29 anni, in possesso 
della patente B

Contratto Tirocinio di 6 mesi, indennità di 720 euro

Conoscenze Richiesta conoscenza della normativa nel campo della progettazione 
architettonica e del cad

Orario Lunedì, mercoledì e venerdì 8:00/14:00; martedì e giovedì 
8:00/14:00 e 14:30/17:30

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail cricci@scuolapescarini.it indicando 
nell'oggetto candidatura per tirocinio in ufficio progettazione

Cod. 886/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Mansione 1 IMPIEGATO/A UFF. CONCESSIONI PUBBLICHE
Qualifica ISTAT  2522105 esperto legale in impresa 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso ufficio concessioni suolo pubblico del comune, occuparsi di 
attività di sportello e istruttoria per il rilascio ed il rinnovo 
concessioni suolo pubblico, in affiancamento al personale esperto

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Formazione Diploma di ragioneria o laurea in giurisprudenza

Caratteristiche 

candidati

Iscritto al programma Garanzia Giovani entro i 29 anni, in possesso 
della patente B

Contratto Tirocinio di 6 mesi; indennità di 540 euro

Orario Lunedì, mercoledì e venerdì 8:00/14:00; martedì e giovedì 
8:00/14:00 e 14:30/17:30

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail cricci@scuolapescarini.it indicando 
nell'oggetto candidatura per tirocinio ufficio suolo pubblico

Cod. 885/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Mansione 2 IMPIEGATI/E UFFICIO EDUCAZIONE
Qualifica 

ISTAT  

2114113 progettista sistemi multimediali 2551409 
grafico creativo 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso ufficio Ceas (centro educazione alla sostenibilità) del 
comune occuparsi della gestione del sito, della pagina facebook, 
della gestione progetti ed attività con scuole, in affiancamento al 
personale esperto

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Formazione Diploma magistrale o Liceo Socio-Psico-Pedagogico o laurea in 
Scienze della Formazione Primaria

Caratteristiche 

candidati

Iscritto al programma Garanzia Giovani entro i 29 anni, in possesso 
della patente B

Contratto Tirocinio di 6 mesi; indennità di 540 euro

Orario Lunedì, mercoledì e venerdì 8:00/14:00; martedì e giovedì 
8:00/14:00 e 14:30/17:30

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail cricci@scuolapescarini.it indicando 
nell'oggetto candidatura per tirocinio Ceas

Cod. 929/2019 valida fino al 04/06/2019

Azienda 

richiedente

AGRICIBUS SRL
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Mansione 1 CUOCO/A
Qualifica ISTAT  5221014 cuoco di ristorante 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso un agriturismo

Luogo di lavoro Casola Valsenio (RA)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza in cucina romagnola

Contratto Contratto avventizio agricolo; possibilità di alloggio

Orario Part time dal venerdì alla domenica compreso i festivi pranzo e cena

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail ricercaromagna1@gmail.com

Cod. 928/2019 valida fino al 04/06/2019

Azienda 
richiedente

AGRICIBUS SRL

Mansione 1 COPPIA DI CUSTODI CONVIVENTI
Qualifica ISTAT  8161105 custode di edifici 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso un agriturismo occuparsi di aiutare il personale in cucina. 
Una persona si deve occupare anche di pulizie delle camere; una 
persona anche di lavori di giardinaggio.

Luogo di lavoro Casola Valsenio (RA)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Contratto avventizio agricolo, vitto e alloggio

Orario Tempo pieno con un giorno di riposo; apertura al pubblico dal 
venerdì alla domenica

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail ricercaromagna1@gmail.com

Cod. 923/2019 valida fino al 01/06/2019

Azienda 

richiedente

THEMA S.R.L.

Mansione 1 IMPIEGATO UFF. COMMERCIALE-MARKETING
Qualifica ISTAT 3314001 corrispondente commerciale in lingue 

estere 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Occuparsi di preparazione preventivi per i clienti, richieste 
preventivi a fornitori esteri, gestione pagine social aziendali, 
gestione sito web, pubblicazione newsletter

Luogo di lavoro Imola (BO)

Formazione Laurea in lingue, economia, sc. politiche o equivalenti

Caratteristiche 

candidati

Esperienza di almeno 6 mesi in ufficio commerciale, residente non 
oltre 40 km da Imola

Contratto Tempo determinato dal 1/07/2019 al 31/12/2019 con possibilità di 
riconferma

Conoscenze Ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza della 
lingua spagnola. Conoscenza dei social e loro gestione

Orario Tempo pieno in orario 9-13 e 14-18

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: info@thema-med.com

Cod. 921/2019 valida fino al 01/06/2019

Azienda 

richiedente

IL SOGNO SOCIETA' AGRICOLA

Mansione 6 BRACCIANTI AGRICOLI
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Qualifica ISTAT  8311007 bracciante agricolo 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso azienda agricola, occuparsi di raccolta frutta e diradamento

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Caratteristiche 
candidati

Preferibilmente con esperienza, automunito, ottima conoscenza 
della lingua italiana

Contratto Determinato come bracciante agricolo avventizio fino a novembre

Per candidarsi Contattare il numero 339/8865243

Cod. 893/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 

richiedente

QUINSERVIZI SPA

Mansione 1 BUSINESS ANALYST
Qualifica ISTAT  3315007 controllore di produzione 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

All'interno del team di Organizzazione e Processi partecipazione a 
progetti riguardanti l'outsourcing, il business process re-
engineering e l'implementazione ed evoluzione di tecnologie 
informatiche

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Formazione Laurea in materie scientifiche (Ingegneria, Informatica, Matematica 
e Fisica, Statistica) o Economia

Caratteristiche 

candidati

Preferibilmente con esperienza fino a 2 anni nella gestione di 
progetti complessi in società di consulenza. Automunito. Richiesto 
interesse per le nuove tecnologie e curiosità per il mondo 
finanziario.

Contratto Tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato oppure apprendistato a seconda dell'età e 
dell'esperienza maturata dal candidato

Conoscenze Requisiti preferenziali sono l'ottima conoscenza di Excel, ottime doti 
analitiche e quantitative, ottima capacità di problem solving

Orario Full time dal lunedì al venerdì 09:00/18:00 con un'ora di pausa 
pranzo

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail selfa@gruppomol.it

Cod. 889/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 

richiedente

LEDPOINT SRL

Mansione 1 IMPIEGATO/A UFF. ACQUISTI E AMMINISTRAZIONE
Qualifica ISTAT  3331001 addetto agli acquisti merci 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

All'interno di un'azienda di import e progettazione di luci led e 
sistemi d'illuminazione a led occuparsi degli acquisti e di supporto 
all'amministrazione: gestione degli acquisti, contatti via mail coi 
fornitori, inserimento ordini a gestionale, gestione importazioni, 
sdoganamento merce, controllo dei costi

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Formazione Diploma o laurea di tipo economico, manageriale, gestionale

Caratteristiche 

candidati

Preferibilmente con esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione

Conoscenze Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office

Orario Tempo pieno in orario 9-13 e 14-18

Per candidarsi
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Inviare il curriculum tramite e-mail all'indirizzo 
candidature@ledpoint.it

Cod. 887/2019 valida fino al 28/05/2019

Azienda 

richiedente

LEDPOINT SRL

Mansione 1 ADD. PRODUZIONE LAMPADE E ASSISTENZA CLIENTI
Qualifica 

ISTAT  

8431000 Personale non qualificato delle attività 
industriali e professioni assimilate 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Occuparsi di produzione barre led, supporto tecnico a clienti e 
venditori, aiuto movimentazione prodotti

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Caratteristiche 
candidati

Preferibilmente con esperienza nelle mansioni da svolgere, 
residente a Faenza o zone limitrofe

Contratto Tempo determinato per 3 mesi

Conoscenze Conoscenza di Word ed Excel

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: candidature@ledpoint.it

Cod. 875/2019 valida fino al 28/05/2019

Azienda 

richiedente

AZIENDA AGRICOLA TRERÈ 

Mansione 1 LAVAPIATTI 
Qualifica ISTAT  8142006 lavapiatti 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso un agriturismo 

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Caratteristiche 

candidati

Preferibilmente con esperienza nella mansione e automunito

Contratto Tempo determinato in agricoltura fino al 31/12/19 con prospettiva 
di conferma 

Orario Dal giovedì al sabato turno serale, domenica e festivi pranzo e cena

Per candidarsi Contattare il numero 0546/47034 oppure 348/8089108 

Cod. 858/2019 valida fino al 24/05/2019

Azienda 

richiedente

O.C.I.M.A.S. OFFICINA COSTRUZIONI IND MACCHINE AGRICOLE 
SPECIALI

Mansione 1 MAGAZZINIERE
Qualifica ISTAT  4312005 addetto alla logistica di magazzino 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

In affiancamento a personale esperto, occuparsi di stoccaggio e 
imballaggio merci per spedizioni

Luogo di lavoro Imola (Bo)

Caratteristiche 
candidati

Con adesione al programma Garanzia Giovani. Automunito

Contratto Tirocinio con garanzia giovani con rimborso di 500 Euro al mese

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00 e 14:00-18:00
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Per candidarsi Inviare curriculum a ocimas.srl@gmail.com

Cod. 847/2019 valida fino al 23/05/2019

Azienda 
richiedente

CONSORZIO CORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Mansione 2 OSS 
Qualifica ISTAT  5311004 operatore sociosanitario 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso struttura per anziani 

Luogo di lavoro Faenza (RA) 

Caratteristiche 

candidati

Esperienza nella mansione, residente a Faenza o zona limitrofa 

Contratto Tempo determinato da aprile con possibilità di rinnovo o 
trasformazione 

Orario Tempo pieno su turni diurni e notturni 

Per candidarsi Inviare cv via e-mail a: gestionepersonale@ra.consorziocori.it

Cod. 839/2019 valida fino al 06/06/2019

Azienda 

richiedente

QUINSERVIZI SPA

Mansione 1 SISTEMISTA HELP DESK
Qualifica ISTAT  3134001 installatore manutentore hardware 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

La risorsa si occuperà di supportare gli utenti interni e gestire le 
problematiche HW e SW delle workstation in rete Microsoft

Luogo di lavoro Faenza (RA)

Formazione Diploma di perito informatico

Caratteristiche 

candidati

Esperienza di almeno 2/3 anni nel ruolo. Residente a Faenza o zone 
limitrofe. Automunito. 
Precisione, metodo e spiccata curiosità per quanto riguarda le 
tecnologie informatiche

Contratto Tempo determinato con possibilità di riconferma a tempo 
indeterminato o apprendistato, in base alle caratteristiche del 
candidato

Conoscenze Assemblaggio, installazione e configurazione PC; manutenzione 
stampanti, scanner e periferiche; installazione di sistemi operativi 
Desktop Microsoft; installazione e configurazione tool Desktop per il 
sistema e per l'utente; installazione e configurazione SW Client-
Server; troubleshooting malfunzionamenti SW; conoscenza base di 
reti; conoscenza base di domini Microsoft Active Directory

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerd

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: selfa@gruppomol.it

Cod. 796/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 

richiedente

BORGO ROSSI AGRITURISMO RELAIS 

Mansione 2 CAMERIERI/E DI SALA
Qualifica ISTAT  5223206 cameriere di sala 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso agriturismo con piscina con apertura annuale occuparsi del 
servizio ai tavoli del ristorante interno/esterno

Luogo di lavoro Brisighella (RA) 
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Caratteristiche 

candidati

Con esperienza, automuniti, buona conoscenza della lingua italiana

Contratto Tempo determinato fino al 30/09 con prospettiva di riconferma

Orario Turni dal lunedì alla domenica anche festivi e serali; un giorno di 
riposo settimanale

Per candidarsi Inviare cv via mail a relaisbr@gmail.com

Cod. 605/2019 valida fino al 30/05/2019

Azienda 

richiedente

EUROSTAB SRL

Mansione 3 OPERAI/E SPECIALIZZATI SETTORE STRADALE
Qualifica ISTAT  7441007 conducente di escavatrice meccanica 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Occuparsi della conduzione di macchinari presso cantieri

Luogo di lavoro Mercato Saraceno (FC) - trasferte in Italia ed Est Europa

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione. Costituisce titolo preferenziale aver 
maturato esperienza nel settore stradale nell'utilizzo dozer, rulli e 
frese. Gradito possesso di patente C CQC e/o E, per muovere mezzi 
pesanti da un cantiere all'altro, e attestati relativi ai corsi sulla 
sicurezza e all'utilizzo di macchine movimento terra.

Contratto Tempo determinato

Orario Tempo pieno anche su turni. Richiesta disponibilità a trasferte in 
Italia ed Est Europa

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: 
personale@cgsconsolidamenti.com

Provincia di RAVENNA

Centro per l'impiego di LUGO
Piazzale G.Carducci, 16 48022 Lugo

tel.: 0545/216211 fax: 0545/216201

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

Cod. 948/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

SAFER S.R.L.

Mansione 1 MURATORE
Qualifica ISTAT  6121000 Muratori in pietra e mattoni 

Luogo di lavoro Sede azienda a Lugo con cantieri in Romagna

Caratteristiche 

candidati

Anche senza esperienza. Massimo 29 anni

Contratto Apprendistato

Per candidarsi Telefonare al 340/2911633

Cod. 945/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

3PIX SNC

Mansione 1 VIDEO EDITOR
Qualifica 

ISTAT  

2114113 progettista sistemi multimediali 2551409 
grafico creativo 

La risorsa sarà formata su attività di montaggio video post-
produzione
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Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Luogo di lavoro Fusignano (RA)

Formazione Diploma ad indirizzo artistico e/o corsi ad indirizzo 
cinematografico/video editing

Caratteristiche 

candidati

Passione per il settore, capacità di lavorare in team, residente in 
zona limitrofa la sede aziendale, iscritto al programma Garanzia 
Giovani

Contratto Tirocinio Garanzia Giovani della durata di 6 mesi con indennità 
mensile di 450 euro

Conoscenze Conoscenza di After Effect, Final Cut, Premiere e software di 
grafica/modellazione 3D

Orario Tempo pieno in orario 9-13 e 15-18

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: candidature@3pix.it

Cod. 925/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 

richiedente

BALDINI PAOLO E C. S.R.L.

Mansione 1 IMPIEGATO/A
Qualifica 
ISTAT  

3312108 addetto alla contabilità generale 3312106 
addetto alla contabilità di bilancio 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso ditta di lavori stradali, come unico/a impiegato/a, occuparsi 
di tutta la contabilità fino alla preparazione del bilancio

Luogo di lavoro Bagnacavallo (RA)

Formazione Diploma di ragioneria

Caratteristiche 

candidati

Esperienza nella mansione di almeno 5 anni, residente a 
Bagnacavallo o zona limitrofa 

Contratto Tempo determinato 3 mesi +3 mesi con prospettiva di 
indeterminato

Orario Part-time di 20 ore settimanali 

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: 
candidature.baldini@gmail.com

Cod. 922/2019 valida fino al 01/06/2019

Azienda 

richiedente

LIN YUNYUN 

Mansione 1 PARRUCCHIERE/A 
Qualifica ISTAT  5431008 parrucchiere per signora 

Luogo di lavoro Lugo (RA) 

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato

Orario Tempo pieno dal lunedì al sabato con un giorno di riposo

Per candidarsi Contattare il numero 339/7315496 oppure inviare il curriculum via 
mail a sabrinalin@libero.it 

Cod. 896/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 

richiedente

SIGNORI & VILLA SRL

Mansione 1 TORNITORE CNC
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Qualifica 

ISTAT  

7211000 Conduttori di macchine utensili automatiche e 
semiautomatiche industriali 3131005 tecnico 
programmazione macchine a controllo numerico 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Occuparsi di tornitura e programmazione con FANUC 

Luogo di lavoro Lugo (RA) 

Formazione Qualifica o diploma in ambito tecnico meccanico

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza sia nel tornire pezzi con programmi già impostati sia 
di creazione programmi nuovi

Contratto Tempo indeterminato 

Conoscenze Buona conoscenza di FANUC

Orario Tempo pieno su turni diurni

Per candidarsi Contattare il sig.Contadini al numero 0545/35018 

Cod. 895/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 
richiedente

AUTOCARROZZERIA BABINI LUCA & C.SNC

Mansione 1 CARROZZIERE LAMIERAIO
Qualifica ISTAT  6218102 carrozziere 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso un' autocarrozzeria

Luogo di lavoro Cotignola (RA) - Barbiano

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo 
indeterminato

Per candidarsi Telefonare al 3331143268 oppure inviare curriculum a 
babiniluca@autocarrozzeriababini.it

Cod. 888/2019 valida fino al 30/05/2019

Azienda 

richiedente

CALANDRINI IMPIANTI

Mansione 1 IDRAULICO
Qualifica 

ISTAT  

6136102 idraulico 6136203 installatore di impianti di 
condizionamento 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Occuparsi di installazione impianti di riscaldamento e caldaie, 
climatizzazione, idrosanitari, ecc.

Luogo di lavoro Bagnacavallo (RA)

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione, se max 29 anni anche senza 
esperienza, automunito

Contratto Tempo determinato con possibilità di trasformazione oppure 
apprendistato

Conoscenze Buona conoscenza della lingua italiana

Per candidarsi Inviare il curriculum alla mail calandrini.impianti@libero.it

Cod. 884/2019 valida fino al 28/05/2019

Azienda 

richiedente

S.BIAGIO IMMOBILIARE SRL

Mansione 1 AGENTE IMMOBILIARE
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Qualifica ISTAT  3345002 agente immobiliare 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso agenzia immobiliare la risorsa sarà formata sulle attività di 
ricerche di mercato, catalogazione dati e telemarketing

Luogo di lavoro Massa Lombarda (RA) e Castel Bolognese (RA)

Formazione Diploma di scuola media superiore o laurea

Caratteristiche 

candidati

Pat. B, automunito, predisposizione ai rapporti interpersonali

Contratto Tirocinio Garanzia Giovani della durata di 6 mesi con indennità di 
600 euro mensili. Possibilità di successivo inserimento con P. Iva

Conoscenze Buona conoscenza del PC

Orario Tempo pieno in orario di apertura dell'agenzia dal lunedi al venerdì 
9/13-15/20 e sabato dalle 9/13

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: rahb3@tecnocasa.it

Cod. 882/2019 valida fino al 28/05/2019

Azienda 
richiedente

ROSSI BLONDA

Mansione 1 CUCITORE/ICE A MACCHINA
Qualifica 
ISTAT  

7263000 Operai addetti a macchinari industriali per 
confezioni di abbigliamento in stoffa e assimilati 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso azienda di riparazione salotti e sedili per auto e autobus, 
occuparsi di cuciture con macchine industriali

Luogo di lavoro Voltana (RA)

Caratteristiche 

candidati

Preferibilmente in età di apprendistato con formazione inerente, 
oppure con esperienza nella mansione

Contratto Apprendistato o tempo determinato con possibilità di riconferma

Orario Tempo pieno dal lunedì al venerdì in orario 8.30-12 e 13.30-18

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: 
info@tappezzeriagraziella.com

Cod. 865/2019 valida fino al 25/05/2019

Azienda 

richiedente

MASCANZONI S.R.L.

Mansione 1 ADD.AUTOFFICINA/CARROZZIERE
Qualifica ISTAT  6218102 carrozziere 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso autofficina meccanica e gommista per avvio di attività di 
carrozzeria

Luogo di lavoro Conselice (RA)

Formazione Diploma quinquennale tecnico o professionale meccanico nell'area 
dell'autoriparazione

Caratteristiche 

candidati

Necessario possesso del titolo di studio richiesto, interesse 
all'apprendimento della professione di carrozziere

Contratto Tempo determinato con possibilità di trasformazione

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Inviare il cv con indicazione dettagliata del titolo di studio 
conseguito a mascanzoni.gomme@gmail.com

Cod. 862/2019 valida fino al 25/05/2019

OSTERIA DA DUMANDÒ
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Azienda 

richiedente

Mansione 1 CUOCO/A - AIUTO CUOCO/A
Qualifica ISTAT  5221014 cuoco di ristorante 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso un'osteria con 40 coperti

Luogo di lavoro Bagnacavallo (RA) - località Villanova 

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Iniziale lavoro intermittente (contratto a chiamata) con prospettiva 
di trasformazione a tempo determinato

Orario Apertura pranzo e cena con possibilità di concordare turni di lavoro

Per candidarsi Telefonare al 3334477277 dalle 14:30 alle 16:00

Cod. 860/2019 valida fino al 25/05/2019

Azienda 
richiedente

OSTERIA DA DUMANDÒ

Mansione 1 CAMERIERE/A
Qualifica ISTAT  5223206 cameriere di sala 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Presso un'osteria con 40 coperti

Luogo di lavoro Bagnacavallo (RA) - località Villanova

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza nella mansione

Contratto Iniziale lavoro intermittente (contratto a chiamata) con prospettiva 
di trasformazione a tempo determinato

Orario Apertura pranzo e cena con possibilità di concordare turni di lavoro

Per candidarsi Telefonare al 3334477277 dalle 14:30 alle 16:00

Cod. 856/2019 valida fino al 24/05/2019

Azienda 

richiedente

PENTAFOOD S.A.S. DI COMANDINI I. & C

Mansione 1 ADDETTO/A AL FAST FOOD
Qualifica ISTAT 5222301 addetto al banco nella ristorazione 

collettiva 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

In affiancamento al personale esperto occuparsi della gestione 
cassa, preparazione cibi, somministrazione e pulizia della sala

Luogo di lavoro Lugo (RA)

Caratteristiche 
candidati

Iscrizione al programma Garanzia Giovani, età compresa tra i 18 e i 
29 anni, automunito/a, residente a Lugo o zona limitrofa

Contratto Tirocinio Garanzia Giovani della durata di 6 mesi con indennità di 
450 euro mensili. Possibilità di inserimento successivo in 
apprendistato

Orario Part time di 30 ore settimanali su turni; disponibilità nella fascia 
oraria tra le 9.00 e le 22.00, compreso i festivi, con un giorno libero 
a settimana

Per candidarsi Inviare cv via mail a: 
IT-00572@restaurant.it.mcd.com oppure consegnare il curriculum 
in via Piratello n. 64 a Lugo
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Cod. 852/2019 valida fino al 24/05/2019

Azienda 

richiedente

FAMIGLIA PRIVATA

Mansione 1 GOVERNANTE
Qualifica ISTAT  5443005 assistente domiciliare 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Presso una famiglia occuparsi delle pulizie, della preparazione dei 
pasti e dell'accudimento di un anziano autosufficiente; in famiglia è 
presente anche un cane di piccola taglia

Luogo di lavoro Lugo (RA) 

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza, ottima cuoca, non fumatrice. Disponibile ad abitare 
presso la famiglia 

Contratto Contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato e alloggio 
autonomo presso l'abitazione

Conoscenze Ottima conoscenza della lingua italiana

Orario Tempo pieno con stacco pomeridiano di 2/3 ore

Per candidarsi Contattare il numero 347/4240003 

Cod. 846/2019 valida fino al 23/05/2019

Azienda 
richiedente

EMOTION TRADE S.R.L. 

Mansione 1 TIROCINIO PER ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
Qualifica ISTAT  4312005 addetto alla logistica di magazzino 

Contenuti e 
contesto del 

lavoro

Occuparsi di carico e scarico merci con uso muletto e manuale, e di 
inscatolamento e preparazione merce 

Luogo di lavoro Alfonsine (RA) 

Formazione Diploma di scuola superiore 

Caratteristiche 

candidati

Con età massima 29 anni per tirocinio nell'ambito del progetto 
garanzia giovani, residente ad Alfonsine o zone limitrofe 

Contratto Tirocinio nell'ambito del progetto Garanzia Giovani

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: mondocialdecaffe@yahoo.it

Cod. 845/2019 valida fino al 23/05/2019

Azienda 

richiedente

EMOTION TRADE S.R.L.

Mansione 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
Qualifica ISTAT  4312005 addetto alla logistica di magazzino 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Occuparsi di carico e scarico merci con uso muletto e manuale, e di 
inscatolamento e preparazione merce 

Luogo di lavoro Alfonsine (RA) 

Formazione Diploma di scuola superiore 

Caratteristiche 

candidati

Età massima 29 anni per contratto di apprendistato, residente ad 
Alfonsine o zone limitrofe 

Contratto Apprendistato

Orario Tempo pieno

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail a: mondocialdecaffe@yahoo.it

Cod. 829/2019 valida fino al 23/05/2019

FATA ROBA SRLS
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Azienda 

richiedente

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

Luogo di lavoro Fusignano (RA)

Formazione Preferibilmente in possesso di qualifica in ambito alberghiero

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza e automunito

Contratto Tempo determinato da maggio a fine anno con possibilità di 
conferma

Conoscenze Ottima conoscenza della lingua italiana

Orario Turno serale nel fine settimana dal venerdì alla domenica con 
possibilità di incremento dei giorni

Per candidarsi Inviare cv a lavoro@fatarobafusignano.com

Cod. 781/2019 valida fino al 05/06/2019

Azienda 
richiedente

AQSEPTENCE GROUP SRL

Mansione 1 IMPIEGATO/A ADD. LOGISTICA E SPEDIZIONI
Qualifica ISTAT  5123007 addetto controllo movimento merci 

Contenuti e 

contesto del 

lavoro

Per un'azienda fornitrice mondiale di prodotti, attrezzature e 
sistemi specializzati per la filtrazione, separazione e trattamento 
acque, occuparsi di organizzare spedizioni internazionali di 
macchine e ricambi, coordinandosi con gli spedizionieri; contatto 
con il cliente e preparazione packing-list e piani di carico. Gestione 
import e coordinamento logistico interno

Luogo di lavoro Lugo (RA)

Formazione Diploma tecnico e preferibilmente in possesso di laurea

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza in ambito logistica-spedizioni

Contratto Tempo indeterminato

Conoscenze Ottima conoscenza della lingua inglese, Pacchetto Office, gradito 
SAP

Orario Tempo pieno dalle 8:30 alle 18:00

Per candidarsi Inviare CV a hr.diemmefiltration.it@aqseptence.com

Cod. 734/2019 valida fino al 24/05/2019

Mansione 1 BACK OFFICE UFFICIO ESTERO 
Qualifica ISTAT 3314001 corrispondente commerciale in lingue 

estere 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso azienda del settore food, la risorsa si occuperà di scouting 
nuovi clienti, gestione dei clienti per la vendita dei prodotti, 
predisposizione della documentazione necessaria

Luogo di lavoro Lugo (RA)

Caratteristiche 
candidati

Preferibilmente con esperienza 

Contratto Apprendistato o tempo determinato con possibilità di riconferma, a 
seconda dell'età e dell'esperienza del candidato

Conoscenze Ottima conoscenza della lingua inglese e francese a livello C1/C2. 
Gradita la conoscenza di una terza lingua. Ottima conoscenza dei 
principali meccanismi tecnici di esportazione e 
internazionalizzazione. Ottima conoscenza del pacchetto office

Orario Tempo pieno in orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30
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Per candidarsi Contattare il CPI di Ravenna - inviando cv preferibilmente via mail 
a: curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it indicando il codice 
734/2019 oppure via fax allo 0544/456400 sempre indicando il 
codice 734/2019

Invia e-mail

Cod. 732/2019 valida fino al 24/05/2019

Mansione 1 AREA MANAGER ESTERO 
Qualifica ISTAT  2515206 responsabile commerciale di area 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso azienda del settore food, la risorsa si occuperà di gestione 
clienti e distributori già acquisiti, sviluppo di nuovi contatti 
commerciali attraverso visite periodiche, scouting di nuovi clienti, 
partecipazione a fiere a livello europeo e internazionale

Luogo di lavoro Lugo (RA) e trasferte internazionali

Formazione Laurea in Economia, Lingue o equipollenti

Caratteristiche 

candidati

Esperienza di almeno 2-4 anni come Export Area Manager, 
preferibilmente nel settore Food. Disponibile a trasferte 

Contratto Tempo determinato con possibilità di rinnovo 

Conoscenze Ottima conoscenza della lingua inglese a livello C1/C2. La 
conoscenza di altra lingua sarà considerata un plus. Ottima 
conoscenza delle principali tecniche di transazione e negoziazione e 
dei meccanismi tecnici di esportazione e internazionalizzazione. 
Ottima conoscenza del pacchetto Office

Orario Tempo pieno in orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30

Per candidarsi Contattare il CPI di Ravenna - inviando cv preferibilmente via mail 
a: curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it indicando il codice 
732/2019 oppure via fax allo 0544/456400 sempre indicando il 
codice 732/2019

Invia e-mail

Cod. 730/2019 valida fino al 24/05/2019

Mansione 1 ING. PER LA PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE
Qualifica ISTAT  3315004 analista di metodi di produzione industriale 

Contenuti e 

contesto del 
lavoro

Presso azienda del settore food, la risorsa si occuperà di raccolta 
dati, implementazione di sw aziendale, analisi delle migliorie da 
apportare ai processi di produzione e magazzino, interfaccia 
costante con ufficio commerciale, acquisti, produzione e logistica, 
verifica distinte base

Luogo di lavoro Lugo (RA)

Formazione Laurea in ingegneria gestionale

Caratteristiche 
candidati

Esperienza di almeno 2-4 anni in un ruolo similare meglio se nel 
settore Food. Predisposizione al lavoro in team, approccio analitico, 
precisione e problem solving 

Contratto Tempo determinato con possibilità di riconferma

Conoscenze Buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di altre lingue 
sarà considerato un plus. Ottima conoscenza del pacchetto Office in 
particolare di Excel

Orario Tempo pieno in orario 8.30-12.30 e 14-18

Per candidarsi Contattare il CPI di Ravenna - inviando cv preferibilmente via mail 
a: curriculum.ravenna@mail.provincia.ra.it indicando il codice 
730/2019 oppure via fax allo 0544/456400 sempre indicando il 
codice 730/2019

Invia e-mail

Pagina 30 di 31Pubblicazioni annunci di lavoro

22/05/2019https://sil.regione.emilia-romagna.it/ravennapub/servlet/fv/AdapterHTTP?PAGE=LIS...



Cod. 723/2019 valida fino al 28/05/2019

Azienda 

richiedente

SENZA NOME SRL

Mansione 1 PIZZAIOLO
Qualifica ISTAT  5221018 cuoco pizzaiolo 

Luogo di lavoro Sant'Agata sul Santerno (RA)

Caratteristiche 

candidati

Con esperienza, residente nei dintorni

Contratto Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato

Orario Turni sia pranzo che cena, giorno di chiusura lunedì

Per candidarsi Inviare il curriculum tramite e-mail all'indirizzo 
pizzeriasenzanome@gmail.com

Cod. 648/2019 valida fino al 29/05/2019

Azienda 

richiedente

YANG HONG - CAFFETTERIA ARTY'S 

Mansione 2 BARISTI/E
Qualifica ISTAT  5224005 barista 

Luogo di lavoro Conselice (RA) - località Lavezzola 

Caratteristiche 
candidati

Con esperienza nella mansione e automunito 

Contratto Tempo determinato con possibilità di proroga 

Orario Tempo pieno su turni da svolgersi all'interno dell'orario di apertura 
del bar dalle 5:30 alla 01:00 con un giorno di riposo a settimana 

Per candidarsi Contattare il numero 366/1112836 
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