27 aprile 2021

Provincia di Varese
Area Sviluppo e Sicurezza
Settore Lavoro
LE OFFERTE DI TIROCINIO
DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Qui trovi le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.
Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto,
invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento.
LA RICERCA É RIVOLTA A PERSONE DI ENTRAMBI I SESSI (D. LGS. 216/03)

ATTENZIONE!
Se siete interessati ad una offerta, inviate la vostra candidatura
all’indirizzo e-mail indicato per ogni Centro
BUSTO ARSIZIO
Via Molino, 2 presso Molini Marzoli
Tel. 0331 635 952- 632 714
fax 0331 321 955
N° VERDE 800 049 122
Presel.Cpibusto@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

Azienda di costruzione e montaggio biciclette di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1
TIROCINIO come MONTATORE/TRICE DI BICICLETTE. Il/la tirocinante imparerà a
montare ed imballare biciclette. Requisiti richiesti: preferibile diploma di scuola secondaria di
primo grado; età compatibile con l'apprendistato; preferibile patente B e automunito/a. Si
offre: tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno da lunedì a venerdì: 08.00-12.00 e 13.0017.00. E' prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8677)
GALLARATE-SESTO CALENDE
Via XX settembre, 6/A
Tel. 0331 799 840 + interno 2
fax 0331 701 796
N° VERDE 800 249 816
Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

Azienda del settore telecomunicazioni operante in ambito idroelettrico e sita nelle vicinanze di
Gallarate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATRICE/TORE CALL
CENTER. La/il tirocinante imparerà a gestire i contatti con i clienti per dare informazioni e
risolvere quesiti relativi ai contratti in ambito idrico/luce/gas. Requisiti richiesti: età
compatibile con il contratto di apprendistato; diploma di scuola secondaria di secondo grado;
utilizzo dei programmi Word ed Excel; patente B; automunita/o. Si offre: tirocinio di 4 mesi
con orario a tempo pieno. E' prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8738)
Studio medico nelle vicinanze di Cardano al Campo offre la possibilità di inserire 1
TIROCINANTE in SEGRETERIA. La risorsa imparerà le attività di front e back office, gestione
agenda medici, organizzazione tenuta cartelle pazienti e gestione appuntamenti. Si richiede:
diploma secondario di secondo grado, residenza limitrofa, utilizzo pacchetti Office. Si offre un
tirocinio part time dalle ore 15.00 alle ore 19.00. E' prevista una indennità di partecipazione.
(Rif. 8721)
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LAVENO MOMBELLO-LUINO
Via Gaggetto, 7/9
Tel. 0332 666 329 - fax 0332 626 491
N° VERDE 800 449 081
Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

NON SONO PERVENUTE OFFERTE
SARONNO-TRADATE
Via Don Monza, 18
Tel. 02 960 21 66 - fax 02 960 42 02
N° VERDE 800 222 428
Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

NUOVA - Azienda di Uboldo offre 1 TIROCINIO come ELETTRICISTA. La risorsa imparerà a
fare installazione e manutenzione impianti elettrici speciali ed in automazione; utilizzerà
strumenti di misura e materiale elettrico con documentazione tecnica annessa; imparerà a
comprendere disegni e schemi elettrici. Requisiti richiesti: attestato di qualifica o diploma
inerente la mansione; uso PC; età compatibile con apprendistato; patente B e automunito/a;
residenza limitrofa a Turate. Si offre tirocinio. E' prevista indennità di partecipazione e buoni
pasto. (Rif. 8745)
NUOVA - Società della grande distribuzione di Turate offre 1 TIROCINIO come
IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'. La risorsa imparerà a gestire la prima
nota, cespiti, registrazioni IVA e fatture; utilizzerà fax, fotocopiatrici, PC e telefono. Requisiti
richiesti: diploma ragioneria/perito aziendale; buono Word/Excel; età compatibile con contratto
di apprendistato; residenza nelle vicinanze di Turate. Si offre tirocinio su turni dal lunedì al
sabato. E’ prevista indennità di partecipazione, buoni pasto e parcheggio. (Rif. 8744)
Società della grande distribuzione di Turate offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A CASSA.
La risorsa imparerà a gestire le attività di cassa, assistenza alla clientela, esposizione e
controllo merce. Requisiti richiesti: diploma media superiore; buono Word/Excel; età
compatibile con contratto di apprendistato; residenza nelle vicinanze di Turate. Si offre
tirocinio 4/6 ore settimanali su turni dal lunedì al sabato. E' prevista indennità di
partecipazione; buoni pasto. (Rif. 8733)
Società elettromeccanica di Uboldo offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A TECNICO/A
SOFTWARISTA. La risorsa imparerà a gestire la configurazione, programmazione e messa in
servizio degli impianti hardware e PLC per il controllo delle macchine e delle linee di processo
in automazione industriale, meccanica, elettrica e pneumatica; userà PC e strumentazione
informatica in affiancamento al tutor. Requisiti richiesti: indispensabile diploma o laurea
informatica/elettrotecnica/elettronica e automazione; discreto inglese; Office; programmazione
PLC; minima conoscenza disegno tecnico/meccanico/elettronico; patente B; disponibilità a
trasferte con il tutor. Si offre tirocinio di 6 mesi tempo pieno; è prevista indennità di tirocinio.
(Rif. 8725)

VARESE
Via Crispi, 50
Tel. 0332 288 386 - fax 0332 288 006
N° VERDE 800 439 510
Presel.Cpivarese@provincia.va.it

Orari:

Accesso libero
da lunedì a giovedì 8:30-14:00
venerdì 8:30-12:30
Su appuntamento
lunedì e giovedì 14:30-16:30

Bar di Gavirate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come BARISTA. Il/la
candidato/a potrà imparare ad utilizzare le macchine della caffetteria e gestire i clienti sia al
banco che ai tavoli; si relazionerà con clienti e colleghi; indispensabile essere automuniti/e;
indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; residenza zone
limitrofe; possesso licenza media e discreta conoscenza della lingua inglese. Orario: tempo
pieno sabato compreso (9.30-12; 15-19). Durata tirocinio: 6 mesi. E' prevista indennità di
tirocinio (Rif. 8678)
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Artigiano metalmeccanico di Induno Olona offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO
come CARPENTIERE/A IN METALLO. Il/la tirocinante potrà imparare a riconoscere le leghe
metalliche utilizzate, costruire manufatti metallici utilizzando utensili da banco; preferibile
prima esperienza; preferibile diploma tecnico; indispensabile residenza zone limitrofe;
indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; auto/moto
muniti/e. Durata tirocinio 6 mesi a tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 8633)
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