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1 COLF per famiglia privata della provincia con esperienza
consolidata nel ruolo e con referenze documentabili. Garantito
vitto e alloggio.
2 PROFILI TESSILI provenienti preferibilmente dal settore per
adibirli a disfare le pezze. Lunga missione. Lavoro su tre turni
1 TECNICO COMMERCIALE/VENDITORE con esperienza
pluriennale nell'ambito delle vendite come impiegato/a
commerciale, con particolare riferimento al settore dell'edilizia e
dei materiali per l'industria. Assunzione diretta
1 ADDETTA/O MACCHINA DA CUCIRE preferibilmente con
esperienza maturata in materassifici o trapuntifici. Lunga
missione con ottime prospettive. Disponibilità full time

1 DISEGNATORE MECCANICO in età di apprendistato con
diploma di perito meccanico. Gradita la conoscenza SolidWorks.
Lunga missione
1 FABBRO/MONTATORE con esperienza nel ruolo per officina
strutturata del territorio. Richiesta la conoscenza della saldatura
a filo e/o ad elettrodo. Possesso pat. B. Assunzione diretta in
azienda
15 ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE. Disponibilità part time
20 ore settimanali e a lavorare anche nel fine settimana e con
orari spezzati. Auto/moto muniti
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO ESPERTO/A IN
PRATICHE DI RENDICONTAZIONE PROGETTI EUROPERI e
FONDI FINANZIATI. Part time 25hh settimanali. Lunga
missione finalizzata all’inserimento
1 RAMOSAIO con esperienza nel ruolo per assunzione diretta in
azienda tessile storica del territorio. Ottima opportunità.
1 BACK OFFICE/CUSTOMER CARE per azienda leader settore
fornitura elettrica. Richiesta provenienza dal medesimo settore
merceologico. Assunzione diretta a tempo indeterminato
1 STAGE IMPIEGATO/A TECNICO AMMINISTRATIVO con
diploma tecnico e iscritto/a al programma Garanzia Giovani per
azienda solida di Carmignano. Ottime prospettive
1 PERITO MECCANICO/ELETTRICO PER L’ UFFICIO
TECNICO - Servizio Sicurezza sul Lavoro in supporto all'attuale
RSPP. Richiesta conoscenza cad con minima esperienza anche in
ambito ASPP. Lunga missione finalizzata all’inserimento diretto
2 ADB e 3 OSS per assistenza domiciliare con disponibilità part
time. Assunzione diretta. Disponibilità immediata

4 INFERMIERI/E PROFESSIONALI per ottime strutture
private pratesi e provincia. Disponibilità sia full time che part
time. Assunzione diretta a tempo indeterminato.
3 INFERMIERI/E PROFESSIONALI ANCHE NEOLAUREATI
per struttura pubblica della Toscana sud/est. Richiesta
disponibilità immediata full time
1 TIROCINANTE AIUTO STAMPATORE per tipografia
industriale del territorio. Disponibilità ai due turni. Inserimento
con prospettive. Richiesta una minima esperienza maturata in
ambito produttivo.
1 EDUCATORE/EDUCATRICE SANITARIO/A anche
neolaureato/a per centro diurno del territorio, disponibilità full
time. Ottima prospettiva

