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Massa

CENTRO PER L’IMPIEGO

Opportunità per verniciatori ed elettricisti
Si cercano un tuttofare e un giadiniere
Un’azienda di pulizie
cerca un addetto
per pulire nei condomini

OCCASIONI

Due redattori tecnici per manuali di istruzione
Un verniciatore, guardia privata e un operaio
La struttura residenziale sanitaria
di Cinquale fa la selezione
di infermieri

MASSA CARRARA

Le ultime occasioni pubblicate
agli sportelli del Centro per l’im-
piego di Massa Carrara. Per in-
formazioni e candidature, colle-
garsi al sito internet https://lavo-
ro.toscana.it/Massa/idol
1 VERNICIATORE Autocarroz-
zeria ricerca un operaio vernicia-
tore con esperienza. Contratto
di lavoro a tempo determinato
full time con possibilità di stabi-
lizzazione. Luogo di lavoro: Aul-
la. Richiesto possesso patente
di categoria A. Offerta 2888:
per info e candidature, visitare
il portale Servizi Toscana Lavo-
ro o contattare le sedi del Cen-
tro per l’impiego di Massa Carra-
ra.
1 IMPIEGATO Si ricerca impie-
gato amministrativo per agen-
zia immobiliare. Il candidato de-
ve avere precedenti esperienze
in campo amministrazione e
contabilità in ambito immobilia-
re. Nello specifico dovrà carica-
re su un sistema operativo di ge-
stione immobiliare i dati delle
proprietà, recuperare i docu-
menti sul sito del catasto e dei
privati (proprietari immobili) ol-
tre che da altre agenzie immobi-
liari. Preferibile esperienza. Se-
de Licciana Nardi. Richiesta co-
noscenza lingua inglese, siste-
mi informatici. Offerta 2884:
per info e candidature, visitare
il portale Servizi Toscana Lavo-
ro o contattare le sedi del Cen-
tro per l’impiego di Massa Carra-
ra.
1 GIARDINIERE Per ditta di puli-
zie si ricerca 1 giardiniere con
esperienza pregressa nella man-
sione per manutenzione di giar-
dini di condomini e ville private
utilizzo del decespugliatore. In-
dispensabile essere auto-muni-
ti. Età 25-55 anni. Contratto a
tempo determinato con orario
part time. Zona di lavoro Massa
e Carrara. Offerta 2883: per info
e candidature, visitare il portale
Servizi Toscana Lavoro o contat-
tare le sedi del Centro per l’im-
piego di Massa Carrara.

1 ADDETTO ALLE PULIZIE Per
ditta di pulizie si ricerca 1 addet-
to alle pulizie con esperienza
pregressa nella mansione per
pulizia e igienizzazione di am-
bienti condominiali ed uffici. In-
dispensabile essere auto-muni-
ti. Età 25-50 anni. Contratto a
tempo determinato part -time.
Zona di lavoro Massa e Carrara.
Offerta 2882: per info e candida-
ture, visitare il portale Servizi To-
scana Lavoro o contattare le se-
di del Centro per l’impiego di
Massa Carrara.
1 ELETTRICISTA Azienda ricer-
ca elettricista specializzato per
impianti interni ed esterni an-
che in media ed alta tensione.
Richiesta esperienza nel settore
civile ed industriale. Orario di la-
voro 8-12 e 13-17. Necessaria di-
sponibilità alle trasferte giorna-
liere in Toscana, Liguria, Emilia.

Indispensabile possesso paten-
te B. Contratto di lavoro a tem-
po indeterminato, sede Liccia-
na Nardi. Offerta 2881: per info
e candidature, visitare il portale
Servizi Toscana Lavoro o contat-
tare le sedi del Centro per l’im-
piego di Massa Carrara.
1 TUTTOFARE Albergo e risto-
rante storico della Lunigiana ri-
cerca tuttofare per la stagione
estiva. Mansioni principali: sup-
porto nel servizio di cucina, puli-
zie, manutenzione giardino. La-
voro full time con possibilità di
vitto e alloggio. Contratto di la-
voro a tempo determinato con
orario full time. Offerta 2877:
per info e candidature, visitare
il portale Servizi Toscana Lavo-
ro o contattare le sedi del Cen-
tro per l’impiego di Massa Carra-
ra.
1 CUOCO Ristorante della Luni-
giana cerca un cuoco di risto-
rante in grado di gestire la cuci-
na con adeguata esperienza.
Preferibile domicilio in zona Lu-
nigiana. Contratto di lavoro a
tempo determinato con orario
full time, sede Villafranca. Offer-
ta 2873: per info e candidature,
visitare il portale Servizi Tosca-
na Lavoro o contattare le sedi
del Centro per l’impiego di Mas-
sa Carrara.
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2 REDATTORI TECNICI
Si ricercano 2 redattori di ma-
nualistica tecnica per la redazio-
ne manuali d’ istruzione. Reda-
zione procedure Operative per
macchinari singoli o Impianti.
Esecuzione valutazione dei ri-
schi. Richiesta esperienza, con-
tratto di lavoro a tempo indeter-
minato con orario spezzato. Se-
de Porcari. Richiesta laurea in in-
gegneria, conoscenza della lin-
gua inglese, suite Open Office e
programmi di editing immagini,
modellatori 3D. Disponibilità al-
le trasferte. Per info e candidatu-
re, email info@img-tech.it
1 CARROZZIERE
Agenzia per il lavoro ricerca un
carrozziere con almeno 3 anni
di esperienza per contratto ini-
ziale in somministrazione con
possibile assunzione diretta in
azienda. Luogo di lavoro: Mas-
sa. Contratto di agenzia, orario
full time. Per info e candidature,
inviare il curriculum vitae via
email all’indirizzo somministra-
zionepisa@larisorsaumana.it
1 ELETTRICISTA
Agenzia per il lavoro ricerca per
azienda cliente elettricisti. La fi-
gura ricercata si occuperà di in-
stallazioni e manutenzioni di im-
pianti elettrici industriali. Tra i
requisiti richiesti: diploma indi-
rizzo tecnico/professionale, co-

noscenze e competenze in cam-
po elettrico/meccanico, preferi-
bile età di apprendistato, auto-
muniti. Contratto di agenzia
con orario full time. Luogo di la-
voro: Massa. Per info e candida-
ture, inviare il curriculum vitae
via email a somministrazionepi-
sa@larisorsaumana.it
1 GUARDIA GIURATA
Istituto di vigilanza privato cer-
ca 1 guardia giurata, per servi-
zio di pattugliamento notturno
e controllo accessi dalle azien-
de clienti. Età minima 22-55 an-
ni. Contratto a tempo determi-
nato full time. Sede di lavoro
Carrara. Per info 0573 26611 op-
pure inviare il curriculum vitae
via email a ufficiopersonale@-
globovigilanza.com
INFERMIERI
Struttura residenziale sanitaria
che si trova a Cinquale (Monti-
gnoso) sta cercando infermieri

da inserire in organico. Per infor-
mazioni e candidature, inviare il
curriculum vitae via email a rsp-
villagiovanna@gmail.com
1 OPERAIO
Azienda di Massarosa sta cer-
cando un operaio addetto al
confezionamento con esperien-
za di produzione. Richiesto pos-
sesso patentino per il muletto,
disponibilità a lavorare su turni.
Per info e candidature, contatta-
re il numero 0583 331526, indi-
rizzo e-mail info.lu@alispa.it
1 VERNICIATORE
Azienda ricerca verniciatore a
spruzzo con esperienza nella
mansione, in possesso di corso
sulla sicurezza sul lavoro, paten-
te categoria B, gradita cono-
scenza in ambito meccanico e
di base in chimica e vernici in
generale. Contratto di lavoro a
tempo determinato con orario
full time. Sede di lavoro Massa.
Per info e candidature, contatta-
re il numero di telefono 0585
1693984 oppure inviare il curri-
culum a office@ecotechita-
lia.net
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Haccp iscrizioni aperte
per l’aggiornamento
delle imprese alimentari

COMUNE DI MASSA

Bandi aperti: dirigenti
per interventi pubblici
e per le farmacie

ALTRE OPPORTUNITÀ

Professionisti del web
per uno studio
in Lunigiana

Haccp: aperte le iscrizioni alla
nuova sessione dei percorsi
formativi per alimentaristi validi
sia per il conseguimento che
per l’aggiornamento promossi
da Cna per tutte quelle
categorie di operatori ed
imprese che trattano generi
alimentari. L’inizio dei corsi è
fissato per lunedì 22 giugno.
Per informazioni contattare
0585 852932, email
cna.formazione@cna-ms.it.

Il Comune di Massa a caccia di
dirigente. Sono stati pubblicati
due bandi di concorso per la
copertura di 1 posto di
dirigente a tempo
indeterminato presso il settore
lavori pubblici protezione civile
vigilanza edilizia e 1 posto di
dirigente a tempo
indeterminato nel settore
servizi finanziari partecipate
sistemi informativi e farmacie. I
bandi di concorso nella
versione integrale sono
consultabili sia all’Albo Pretorio
on line, sotto la voce bandi di
concorso, sia sul portale
«Amministrazione trasparente»
nella sezione bandi di
concorso. Le domande di
partecipazione devono essere
presentate esclusivamente in
modalità digitale tramite lo
sportello concorsi, dei «Servizi
on line» del Comune di Massa.

Studio immobiliare in
Lunigiana cerca impiegato.
Mansioni: sviluppare e gestire
le attività di segreteria,
amministrazione e
comunicazione legate alla
realtà dello studio immobiliare
tra cui gestione del cliente via
telefono e via e-mail, gestione
e coordinamento dei fornitori,
aggiornamento sito web
istituzionale, inserimento ed
aggiornamento annunci
immobili sui portali dedicati,
gestione fatture attive e
passive. Richiesto ottimo
inglese, esperienza in ruoli di
segreteria, con supporto alle
attività di marketing e
comunicazione, essenziale
conoscenza del Mac, buona
capacità uso Photoshop.
Contratto di apprendistato. Per
candidature, inviare il
curriculum vitae a
pianta.naomi@gmail.com.
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