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Offerte di lavoro a Livorno
mercoledì 30 dicembre 2015

Queste sono le offerte di lavoro segnalate al Centro Impiego da parte delle aziende: la sede è appena tornato in via
Galilei 40 dopo aver lasciato via Marradi 116.
150 ANIMATORI VILLAGGI TURISTICI. Società Hidalgo Animazioni cerca 150 animatori villaggi turistici (prot. n. 3172,
scadenza 8 gennaio): candidati con o senza esperienza da inserire come mini-club, fitness, ballerini, capo-animatori in
strutture zona Riviera Romagnola; lavoro a tempo determinato. requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università, istituto professionale (secondo ciclo), scuola magistrale (5 anni), istituto tecnico, istituto
magistrale (4 e 5 anni), licei scientifico, classico, linguistico, istituto d'arte (secondo ciclo), liceo artistico (4 e 5 anni),
istituto superiore; conoscenza lingua inglese, conoscenze informatiche (Word o altri prodotti di videoscrittura, tecniche
uso software elaborazione digitale suono. Rivolgersi: inviare curriculum con foto a casting@hidalgoanimazione.it
DIPLOMATI O LAUREATI. L'Agenzia Generale di Livorno di Alleanza Assicurazioni cerca 3 diplomati o laureati (prot. n.
3171, scadenza 22 gennaio): da avviare alla carriera di intermediari assicurativi per le sedi di Livorno, Rosignano,
Collesalvetti; tempo indeterminato; zona lavoro Livorno. Requisiti: mezzo proprio. Rivolgersi: inviare curriculum,
comprensivo di foto formato tessera, all'indirizzo e-mail livorno.job@alleanza.it.
2 CONSULENTI COMMERCIALI. La società Bracaloni Massimo & Lazzerini Paolo snc, agenzia Generali di Livorno, cerca
due consulenti commerciali (prot. n. 3166, scadenza 22 gennaio): per formare Consulenti Assicurativi Previdenziali in
grado di individuare le esigenze di persone, famiglie e imprese, aiutando a trovare soluzioni previdenziali, di investimento
o di tutela, per dare reale valore e protezione al futuro di ciascuno; contratto di agenzia; zona lavoro Livorno. Requisiti:
diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università, istituto professionale (secondo ciclo),
scuola magistrale (5 anni), istituto tecnico, istituto magistrale (4 e 5 anni), licei scientifico, classico, linguistico, istituto
d'arte (secondo ciclo), liceo artistico (4 e 5 anni), istituto superiore. Rivolgersi: e-mail recruiting@inalivorno.it
1 ATTREZZISTA NAVALE. Società di manutenzione e consulenza cerca un attrezzista navale (prot. n. 3137, scadenza 30
dicembre): come ispettore manutentore per ispezione mezzi di salvataggio sia a bordo di navi e yacht che a terra (con
identificazione e svolgimento manutenzioni e riparazioni, redazione documenti di servizio, fornendo informazioni tecniche
ed effettuando prove di carico); tempo determinato, 12 mesi stabilizzabili. Requisiti: esperienza nel settore navale o
oleodinamico, conoscenza buona dell'inglese e disponibilità alle trasferte e ai lavori in quota, diploma Iti o Nautico, patente
B e mezzo di trasporto. Nota: le trasferte in Italia e all'estero sono calendarizzate con scarso preavviso. Rivolgersi:
candidarsi tramite il portale Idolweb della Provincia (alla pagina web lavoro. provincia. livorno. it/idol/ index-front end.
html?page= index-frontend raggiungibile da www.provincia.livorno.it ).
5 CONSULENTI COMMERCIALI. Pa.U.Ra. soc. sportiva dilettantistica cerca cinque consulenti commerciali (prot. n.
3015, scadenza 31 dicembre): per centro fitness Yoo in apertura a Livorno a gennaio, per vendita abbonamenti e attività
di segreteria commerciale; contratto a progetto, tempo pieno o part time; zona lavoro Livorno. Requisiti: disponibilità da
metà novembre, diploma, competenze informatiche di base (Word, Excel, internet, posta elettronica), dinamismo, amicalità
e mezzo proprio; non importa l'esperienza. Rivolgersi: inviare curriculum all'indirizzo e-mail rachelecappelli@yahoo.it
1 FALEGNAME. Azienda settore nautico cerca un falegname (prot. n. 2981): tempo determinato stabilizzabile, tempo
pieno; zona lavoro Livorno. Requisiti: esperienza in fabbricazione e installazione coperte in teak su navi e yacht o con
esperienza in produzione di mobili e utilizzo macchine lavorazione
legno; flessibilità nei movimenti e idoneità fisica alla mansione; disponibilità alle trasferte. Rivolgersi: candidarsi tramite il
portale Idolweb
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