RICERCA
Addette/i pulizie ai piani: per diversi Hotel sul lago di Garda cerchiamo per pulizie ai
piani, part time 9.00-13.00, 1 mese + assunzione diretta. Zona: VICINO RESIDENZA
Addetta/o bar caffetteria: esperienza, bella presenza, disponibile full time spezzato
da lun. a domenica con gg di riposo a rotazione. Zona: Centro Comm.le Bussolengo
Magazziniere mulettista: esperienza nella mansione, patentino del muletto,
provenienza da settori tecnico-meccanici. Zona. San Pitro in Cariano.
Impiegato/a operativo settore trasporti: diploma o laurea, minima esperienza
maturata in mansioni impiegatizie, ottima conoscenza inglese, disponibile a turni
anche notturni. Zona di lavoro: Nogarole Rocca.
Addetta/o vendita per Boutique: diploma, esperienza di vendita nel settore
abbigliamento in negozi di fascia medio alta. Buon inglese. Zona: Bussolengo.
Addetto controllo qualità meccanico: diploma o qualifica meccanica, minima
esperienza in ufficio qualità e produzione. Zona di lavoro: Affi.
Magazziniere stagionale: esperienza in magazzino, patentino del muletto,
disponibilità al lavoro in cella freezer. Zona: Sona, Nogarole Rocca
Addetta cassa di supermercato: minima esperienza, disponibile al lavoro full time
da lunedì a domenica con giorno di riposo. Zona: Bussolengo e Sant’ambrogio.
Addetto/a reparto peschieria: per supermercato di Bussolengo, addetto/a
gastronomia per supermercato di Verona. Contratto full time scopo assunzione.
Disegnatore Meccanico: diploma o laurea, conoscenza software 3D, minima
esperienza in progettazione, buon inglese. Zona: Sona e Bussolengo.
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