
  

. 

  CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

VENTIMIGLIA 

Via Lamboglia n°13 -  tel. e fax +39.0184/254.822  
cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it 

Gli interessati alle offerte di lavoro dovranno presentarsi personalmente con 
CV su supporto USB  

Il servizio incrocio offerte di lavoro osserverà il seguente orario: 

dal MARTEDÌ al VENERDÌ 

 dalle 8:30 alle 13:00    

il MERCOLEDì 

 dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30 
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LABORATORIO 

ANALISI 
1 TEMPO 

DETERMINATO 
FULL TIME 

TECNICO DI 
LABORATORIO 

ANALISI 
ISTAT 82111 

 Età fino a 50 anni 
 Indispensabile laurea in biologia 

o farmacia o chimica oppure 
diploma di tecnico di laboratorio 

 Per laboratorio analisi,  con 
conoscenza uso di 
strumentazioni tecniche e 
attrezzature specifiche (HPLC, 
Spettrofotometro, GC – IR, 
Elettroforesi, Phmetro ecc.), 
controllo qualità 

 Conoscenza informatica di base 
 Conoscenza della lingua inglese 
 Luogo inserimento lavoratore 

Sanremo 
 Per candidarsi inviare cv al  
 seguente indirizzo: cpi-

ventimiglia@provincia.imperia.it 

NEW 
RIF 

49/14/V 
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VIVAIO 1 TEMPO 
DETERMINATO 

MESI 6 
FULL TIME 

GIARDINIERE 
ISTAT 641360 

 Richiesta esperienza nella 
qualifica, inclusa la 
manutenzione di aree verdi e la 
realizzazione di giardini con 
relativi impianti d’irrigazione  

 Indispensabile ottima 
conoscenza della lingua 
francese 

 In possesso di patente B e 
mezzo proprio 

 Luogo inserimento lavoratore 
Ventimiglia e Costa Azzurra 

 Per candidarsi inviare cv al  
 seguente indirizzo: cpi-

ventimiglia@provincia.imperia.it 

NEW 
RIF 

48/14/V 

SOCIETA’ 

TRASPORTI 
1 TEMPO 

DETERMINATO 
MESI 6 

FULL TIME 

AUTISTA  
ISTAT 742201 

 Indispensabile patente C + E 
 Esperienza documentata nella 

mansione 
 Esperto nell’utilizzo di bilico 

ribaltabile 
 Conoscenza della lingua 

francese 
 In possesso di mezzo di 

trasporto proprio 
 Previsti festivi, straordinari e 

trasferte 
 Luogo inserimento lavoratore 

Italia e Francia 
 Per candidarsi inviare cv al  
 seguente indirizzo: cpi-

ventimiglia@provincia.imperia.it 

NEW 
RIF 

47/14/V 

SALONE 

PARRUCCHIERE 
1 TEMPO 

DETERMINATO 
MESI 3 

FULL TIME 

PARRUCCHIERE/A 
ISTAT 553119 

 Età da 25 a 40 anni 
 Richiesta esperienza 

documentata nella qualifica di 
almeno 2 anni (applicazione 
colori, mèches, brushing) 

 Luogo inserimento lavoratore 
Bordighera 

 Per candidarsi inviare cv al  
 seguente indirizzo: cpi-

ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF 
46/14/V 

STRUTTURA 

RICETTIVA 

HOTEL  

OSPEDALETTI 

2 TEMPO 
DETERMINATO  

PART TIME 
30 H. 

SETTIMANALI 
(ANCHE FESTIVI) 

PORTIERE 
D’ALBERGO 
(DIURNO E 

NOTTURNO) 
ISTAT 52130 

 Età over 30 anni 
 Esperienza documentata nella 

mansione 
 Buona conoscenza delle lingue 

inglese, francese e tedesco 
 Conoscenza informatica 

pacchetto Office, Internet, posta 
elettronica 

 L’offerta riguarda una figura di 
portiere notturno e una figura di 
portiere diurno 

 Previsti turni festivi 
 Luogo inserimento lavoratore 

Ospedaletti  

RIF 
44/14/V 
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 Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

 

1 TEMPO 
DETERMINATO 

MESI 6 
PART TIME 

FISIOTERAPISTA 
ISTAT 321506 

 In possesso di laurea in 
fisioterapia  

 Previsti turni 
 Luogo inserimento lavoratore 

Casa di Riposo in Valle Nervia  
 Per candidarsi inviare cv al  

seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF 
43/14/V 

 

TIROCINIO FORMATIVO – STAGE – WORK EXPERIENCE  

      

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE - CONTRATTI A PROGETTO                                             

LAVORO OCCASIONALE -  LAVORO AUTONOMO 

SCUOLA 

PRIVATA 
1 CONTRATTO A 

PROGETTO 

INSEGNANTE 

LINGUA 

INGLESE 

ISTAT 3422001 

 Età da 25 a 50 anni 
 Cercasi insegnante 

madrelingua con diploma di 
scuola media superiore  o 
bilingue con laurea in inglese   

 Gradita precedente esperienza 
nell’insegnamento 

 Conoscenza informatica 
pacchetto Office, Internet, 
posta elettronica 

 La retribuzione varierà in base 
alle ore di corso effettuate 

 Disponibilità a lavorare su turni 
e a flessibilità oraria 

 Luogo inserimento lavoratore 
Sanremo 

 Per candidarsi inviare cv al  

 seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF 
1/A/14/V 

AZIENDE FUORI PROVINCIA/FRANCIA/MONACO P.TO/ECC. 

AGENZIA 

MARITTIMA 

MARSIGLIA 

1 TEMPO 

DETERMINATO 

MESI 6  

FULL TIME 

ASSISTENTE 
COMMERCIALE 
ISTAT 251515 

 Età fino a 40 anni 
 Richiesto diploma scuola 

superiore 
 Conoscenza informatica 

pacchetto Office, Internet, 
posta elettronica 

 Buona conoscenza della 
lingua francese 

 In possesso di patente B e 
mezzo proprio 

 Disponibile a trasferte Italia, 
Francia e Spagna 

 Previsti turni e festivi e 
flessibilità oraria 

 Luogo inserimento lavoratore 

NEW 
RIF  

27/D/14/V 

mailto:cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it
mailto:cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it
mailto:cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it
mailto:cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it
mailto:cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it
mailto:cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it


Marsiglia 
 Per candidarsi inviare cv al  
 seguente indirizzo: cpi-

ventimiglia@provincia.imperia.it 

RISTORANTE 1 TEMPO 

DETERMINATO 

MESI 3 

FULL TIME 

 

CAMERIERE 
ISTAT 522305 

 Età da 20 a 30 anni 
 Esperienza documentata 

nella qualifica di almeno due 
anni 

 Conoscenza delle lingue 
francese e inglese 

 In possesso di patente B e 
mezzo proprio 

 Previsti turni e festivi 
 Luogo inserimento lavoratore 

Mentone (F) 
 Per candidarsi inviare cv al  
 seguente indirizzo: cpi-

ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF 
26/D/14/V 
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