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OFFERTE DI LAVORO AGGIORNATE
16 settembre 2022
ADDETTA/O ALLA RAMMAGLIATRICE con minima esperienza,
per azienda tessile del territorio. Si offre contratto di
somministrazione full time, a tempo determinato.
IMPIEGATA/O DATA ENTRY con esperienza nella mansione, per
inserimento dati in ufficio fatturazione. Si offre contratto di
somministrazione full time, a tempo determinato di lungo periodo.
IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI con esperienza. Si offre
contratto di somministrazione full time, a tempo determinato di
lungo periodo.
CUOCO/A con esperienza nella mansione, per sostituzione
all’interno di struttura sanitaria nel territorio di Poggio a Caiano.
Si offre contratto di somministrazione full time, a tempo
determinato.

RECEPTIONIST JUNIOR con ottimo inglese. Richiesta minima
esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione
part time di 30 ore settimanali, a tempo determinato.
TECNICO DI LABORATORIO TESSILE SENIOR richiesta
esperienza pregressa nel ruolo e in particolare esperienza in
prove su materiali e nell’utilizzo di strumenti LIMS.
Assunzione diretta in azienda, retribuzione commisurata
all’esperienza.
OPERAIO/A CAPO CANTIERE con esperienza, per azienda
settore edile. Richiesta disponibilità a trasferte giornaliere sul
territorio del nord della Toscana. Si offre contratto di assunzione
diretta, anche a tempo indeterminato, con livello d’inquadramento
commisurato all’esperienza.
IMPIEGATO/A TECNICO DI CANTIERE con esperienza, per
azienda settore edile. Richiesta disponibilità a trasferte
giornaliere sul territorio del nord della Toscana. Si offre
contratto di assunzione diretta, anche a tempo indeterminato, con
livello d’inquadramento commisurato all’esperienza.
OPERAIO/A ADDETTO/A MATERIALI COMPOSTI con
esperienza. Si offre contratto di somministrazione full time, a
tempo determinato di lungo periodo.
STAGISTA RISORSE UMANE per staff interno. Si cerca
neolaureato/a ad indirizzo umanistico/scienze sociali/economico,
che abbia interesse per il settore delle risorse umane e sia
interessato a formarsi con uno stage di 6 mesi in agenzia.
IMPIEGATO/A RISORSE UMANE con esperienza nella gestione
del personale e nella ricerca e selezione. Si offre contratto di
assunzione diretta, full time.
ADDETTI OPERE CIVILI per importante realtà operante nel
settore delle infrastrutture. Richiesto diploma di tipo tecnico
geometra ed esperienza nello specifico settore e/o fibra ottica.

Disponibilità a trasferte di 2 settimane al mese sul territorio
nazionale.
AUTISTI MEZZI PESANTI per importante realtà operante nel
settore delle infrastrutture. Richiesto possesso di patente C e
CQC e preferibile, ma non necessaria, esperienza pregressa nel
settore costruzioni/infrastrutture. Disponibilità a trasferte di 2
settimane al mese sul territorio nazionale.
ESCAVATORISTI con esperienza di cantiere, per importante
realtà operante nel settore delle infrastrutture. Richiesto
possesso di patentino per escavatore. Disponibilità a trasferte di
2 settimane al mese sul territorio nazionale.
SPECCHISTA GREGGIO CON ESPERIENZA per importante
realtà del settore tessile. A seconda del profilo e del grado di
esperienza professionale, si offre contratto anche da subito a
tempo indeterminato.
ADDETTO MACCHINE STAMPAGGIO A CALDO con
esperienza. Si offre contratto di assunzione diretta a tempo
indeterminato. Orario di lavoro a giornata e, in alcuni periodi
dell'anno, su 2 turni. No turno di notte. Dal lunedì al venerdì.
1 TECNICO DI LABORATORIO DI METROLOGIA IN ETA’ DI
APPRENDISTATO per attività di taratura delle strumentazioni,
con successiva redazione e archiviazione dei certificati,
manutenzione delle strumentazioni, verifica del corretto
funzionamento degli strumenti di misura. Richiesto diploma ad
indirizzo tecnico/scientifico.
NEODIPLOMATO MECCANICO JUNIOR per opportunità di
assunzione diretta con contratto di apprendistato in azienda del
settore metalmeccanico, che verrà formato nell’attività di
fresatura. Full time, dal lunedì al venerdì. Richiesto diploma ad
indirizzo tecnico meccanico ed età di apprendistato.
CONTABILE ESPERTO/A CON ESPERIENZA IN STUDI
PROFESSIONALI. La risorsa si occuperà principalmente di

-Gestione della contabilità di imprese e di professionisti,
Redazione di bilanci IV direttiva con relativa nota integrativa;
-Predisposizione Modelli Redditi: Società di capitali, Società di
persone, Persone fisiche e modelli 730;
-Predisposizione Modelli IVA e comunicazioni delle Liquidazioni
periodiche IVA, Modelli 770 semplificati per ritenute su redditi
di lavoro autonomo, Certificazioni Uniche, esterometri,
Dichiarazioni IMU, F24 / Ravvedimenti. Conteggi IMU/TASI;
Si offre contratto di assunzione diretta, finalizzato
all’inserimento a tempo indeterminato. Livello d’inquadramento
commisurato all’esperienza.
OPERATORI/OPERATRICI ADDETTI/E ALLA
RISTORAZIONE per catena di ristoranti specializzati in cucina
messicana.
Richiesta disponibilità part time (variabile, mattina o sera) ma
comunque con week end e festivi lavorativi. Costituirà titolo
preferenziale l’essere automuniti/e. Ottime prospettive di
inserimento diretto.
OPERAI/E GENERICI SU 3 TURNI per varie realtà aziendali. Si
offre contratto in somministrazione con ottime prospettive.
Necessaria esperienza maturata in contesti produttivi. Preferibile
essere in possesso di scarpe antinfortunistiche. Richiesta
disponibilità al lavoro su 3 turni (anche notturni), FULL TIME.
STAMPATORE TIPOGRAFO MACCHINE OFFSET 4 colori, con
esperienza e disponibile su 3 turni. Assunzione diretta in azienda.
Ottimo contesto produttivo.
INFERMIERI/E PROFESSIONALI per ottime strutture private
pratesi e provincia. Disponibilità sia full time che part time.
Assunzione diretta a tempo indeterminato.

