
          

 

  CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

VENTIMIGLIA 

Via Lamboglia, 13 -  tel. e fax +39.0184/25.48.22  
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 8h30 alle 13h00    

e i LUNEDÌ e i MERCOLEDÌ solo su appuntamento 

 dalle 14,30 alle 16,30 
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RISTORANTE 2 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

7 MESI 

FULL TIME 

CUOCO 

ISTAT 522105 

AIUTO CUOCO 

ISTAT 522101 

Licenza media, gradita scuola 
alberghiera 
 
Si richiede comprovata 
esperienza nella qualifica per 
cui ci si candida 
 
Disponibilità a lavorare nelle 
festività 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Bordighera 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 
 

NEW RIF.  

36/16/V 

ATTIVITÀ 

COMMERCIALE 
1 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

8 MESI 

FULL TIME 

IMPIEGATO/A 
MARKETING 
ISTAT 411206 

Laurea o diploma di scuola 
superiore 
 
Ottima conoscenza della lingua 

NEW RIF.  

34/16/V 
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tedesca parlata e scritta, buona 
conoscenza della lingua 
francese 
 
Mezzo proprio patente A/B 
 
Fatturazione, rapporti con 
clientela import-export 
 
Luogo inserimento lavoratore: 
Bussana fraz. Sanremo 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 
 

RISTORANTE 1 APPRENDISTATO 

FULL TIME 

CAMERIERA 
ISTAT 522305 

Età da 18 a 29 anni 
 
Buona conoscenza lingue 
francese, inglese 
 
Mezzo proprio patente A/B 
 
Disponibile a lavorare nelle 
festività 
 
Luogo inserimento lavoratore: 
Ventimiglia 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 
 

 NEW RIF.  

33/16/V 

RISTORANTE 2 

 

 

CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

5 MESI 

FULL TIME 

 

CAMERIERE DI SALA 

ISTAT 522305 

AIUTO CUOCO 

ISTAT 522101 

Licenza di scuola media 
 
Si richiede comprovata 
esperienza nella qualifica per 
cui ci si candida 
 
Conoscenza delle lingue 
inglese e francese per il profilo 
di sala 
 
Automunito 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Dolceacqua 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF. 

31/16/V 

RISTORANTE 1 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

3 -4 MESI 

FULL TIME 

CAMERIERE DI SALA 

ISTAT 522305 
Licenza di scuola media 
 
Si richiede comprovata 
esperienza nella qualifica 

RIF. 

29/16/V 
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Buona conoscenza delle lingue 
inglese e francese 
 
Auto/motomunito 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Camporosso Mare 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RISTORANTE 1 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

3 -4 MESI 

FULL TIME O 

APPRENDISTATO 

LAVAPIATTI 

ISTAT 842302 

 

Licenza di scuola media 
 
Se apprendista età da 18 a 29 
anni 
 
Esperienza nel settore 
ristorazione, capacità di 
muoversi in una cucina, buona 
capacità di apprendimento 
 
Conoscenza della lingua 
francese  
 
Auto/motomunito 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Ventimiglia 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF. 

28/16/V 

RISTORANTE 

PIZZERIA 
2 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

3 MESI 

FULL TIME O 

APPRENDISTATO 

PIZZAIOLO 

ISTAT 522222 

CAMERIERE 

ISTAT 522305 

 

Licenza di scuola media 
 
Se apprendista età da 18 a 29 
anni 
 
Per i qualificati, si richiede 
comprovata esperienza nella 
mansione per cui ci si candida 
 
Conoscenza della lingua 
francese per il profilo di sala 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Vallecrosia 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF. 

27/16/V 

RISTORANTE 2 

 

 

CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

3 MESI 

FULL TIME 

 

CAMERIERE DI SALA 

ISTAT 522305 

AIUTO CUOCO 

ISTAT 522101 

Licenza di scuola media 
 
Si richiede comprovata 
esperienza nella qualifica per 

RIF. 

24/16/V 
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cui ci si candida 
 
Conoscenza delle lingue 
francese e inglese 
 
Automunito 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Bordighera 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

IMPRESA DI 

PULIZIA 
3 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

 PART TIME 

 

ADDETTO SERVIZI 

PULIZIE 

ISTAT 552101 

Licenza di scuola media 
 
Si richiede esperienza nel 
settore delle pulizie. Il servizio 
verrà effettuato con mezzo 
proprio 
 
In possesso di patente A e B 
 
Conoscenza della lingua 
francese anche solo parlata 
 
Previsti, straordinari e trasferte 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
provincia di Imperia 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF. 

23/16/V 

STABILIMENTO 

BALNERARE 
4 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

4-5 MESI 

FULL TIME 

CUOCO 

ISTAT 522105 

BARISTA 

ISTAT 522404 

CAMERIERE 

ISTAT 522305 

Licenza di scuola media, 
gradita scuola alberghiera 
 
Si richiede comprovata 
esperienza nella qualifica per 
cui ci si candida 
 
Buona conoscenza delle lingue 
francese, inglese, gradito 
tedesco per i profili di sala 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Vallecrosia 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 
 

RIF. 

22/16/V 

COMMERCIO 

RICAMBI AUTO 
1 CONTRATTO A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

FULL TIME 

MAGAZZINIERE 

VENDITORE 

ISTAT 512120 

Diploma scuola secondaria 
superiore 
 
Si richiede comprovata 

RIF. 

20/16/V 
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esperienza nel settore ricambi 
auto. Assistenza tecnica clienti, 
commerciale, gestione reclami 
e magazzino 
 
Richiesta ottima conoscenza 
della lingua francese 
 
Automunito 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Camporosso 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

OFFICINA 

MECCANICA 
1 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

6  MESI 

FULL TIME 

(Possibilità di 

passaggio a 

indeterminato) 

MECCANICO 

ISTAT 63110 
Diploma di scuola secondaria 
superiore indirizzo meccanico 
 
Si richiede comprovata 
esperienza nella riparazione dei 
motocicli 
 
Richiesta conoscenza 
scolastica delle lingue francese 
e inglese  
 
In possesso delle patenti A1-
A2-A3 
 
Conoscenze informatiche: 
pacchetto Office 
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Vallecrosia 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF. 

18/16/V 

TIROCINIO FORMATIVO – STAGE – WORK EXPERIENCE  

AZIENDA 

FARMACEUTICA 
1 TIROCINIO 

6 MESI 

FULL TIME 

IMPIEGATO/A 

ISTAT 411206 
Laurea in Economia e 
Commercio 
 
Indispensabile conoscenza della 
lingua inglese, gradito francese 
Si richiede capacità di analisi e 
problem solving 
 
Ottima conoscenza pacchetto 
Office 
 
Il candidato supporterà l’ufficio 
marketing nelle seguenti 
mansioni: impostare e realizzare 
i materiali commerciali, 

NEW RIF 

2/C/16/V 
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impostare e codificare condizioni 
di vendita a supporto del team 
commerciale,monitorare 
l’avanzamento delle principali 
attività commerciali.  
 
Luogo inserimento lavoratore:  
Ventimiglia 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 
 

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE- CONTRATTI A PROGETTO                                             

LAVORO OCCASIONALE –LAVORO AUTONOMO- CONTRATTO EXTRA TURISMO 

        

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

SALONE DI 

BELLEZZA 
2 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

FULL TIME 

 

PARRUCCHIERA 
ISTAT 553119 
ESTETISTA 
ISTAT 55312 

Diploma scuola secondaria 
superiore 
 
Buona conoscenza delle lingue 
francese e inglese 
 
Si richiede una parrucchiera 
molto qualificata ( taglio, colore 
messa in piega) e un’estetista 
molto qualificata ( che faccia 
anche le unghie) 
 
Automunito 
 
Luogo di inserimento lavoratore: 
Monaco Principato 
 
Per candidarsi inviare cv al  

seguente indirizzo: cpi-

ventimiglia@provincia.imperia.it 

NEW 
RIF 

10/D/15/
V 

AZIENDA 

AGRICOLA 
1 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

FULL TIME 

 

 

ADDETTO 
MANUTENZIONE 
GIARDINI,VIVAI E 
VENDITA PIANTE 

ISTAT 641360 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buona conoscenza delle 
piante,esperienza manutenzione 
giardini e vivai 
 
Buona conoscenza lingua 
francese 
 
Automunito 
Luogo di inserimento lavoratore: 
Mentone 
 
Per candidarsi inviare cv al 
seguente indirizzo:cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

NEW 
RIF 

8/D/15/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


ATTIVITA’ 

COMMERCIALE 
1 CONTRATTO A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

FULL TIME 

VENDITORE/TRICE 
RESPONSABILE 

ISTAT 512306 

Esperienza pregressa nella 
vendita diretta di arredamento di 
almeno 5 anni: settore 
medio/alto/lusso 
Padronanza delle lingue 
francese/inglese/italiana, 
orale/scritta 
L’esperienza nel settore cucine 
costituirà un titolo preferenziale 
L’esperienza nel settore tendaggi / 
tessuti costituirà un titolo 
preferenziale 
Capacità di utilizzare in ambiente 
Windows i programmi Word ed 
Excel 
Diploma di scuola secondaria 
superiore con indirizzo tecnico  
Capacità di realizzare documenti 
grafici per restituire la 
composizione d’arredo rispettando 
volumi, proporzioni (la 
conoscenza di AutoCAD costituirà 
un titolo preferenziale) 
Capacità di gestire la contabilità 
ordinaria del negozio: preventivi, 
fatture, pagamenti 
Capacità di organizzare il 
negozio, creare vetrine e 
aggiornare ciclicamente l’aspetto 
e la natura dei prodotti in vendita 
Capacità di relazionarsi con i 
fornitori, negoziare i prezzi 
d’acquisto e trovare nuovi prodotti 
e marchi da vendere 
Capacità di relazionarsi con il 
bureau d’étude al fine di arredare i 
progetti del medesimo in 
collaborazione con i progettisti 
 
Luogo di inserimento lavoratore: 
Monaco Principato 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF 
7/D/16/V 

GELATERIA 3 CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO 

6 MESI  

FULL TIME 

BANCONIERE 
ISTAT 522404 

Licenza di scuola media 
Esperienza nella qualifica e 
vendita prodotti artigianali 
 
Auto/motomunito 
 
Indispensabile buona conoscenza 
delle lingue francese e inglese 
 
Luogo di inserimento lavoratore: 
Mentone 

RIF 
6/D/16/V 
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Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

 

SUPERMERCATO 1 CONTRATTO A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

FULL TIME 

MACELLAIO 
ISTAT 651113 

Licenza di scuola media  
gradito attestato di qualifica di 
macellaio 
Comprovata esperienza nella 
mansione: 
preparazione della carne, 
operazioni di trasformazione, 
disossatura, e taglio della carne 
 
Buona conoscenza della lingua 
francese e delle normative in 
materia di igiene degli alimenti e 
sicurezza 
 
Luogo di inserimento lavoratore: 
Mentone 
 
Per candidarsi inviare cv al  
seguente indirizzo: cpi-
ventimiglia@provincia.imperia.it 

RIF 
4/D/16/V 
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