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7 maggio 2021 

  
Provincia di Varese 

  Area Sviluppo e Sicurezza 
Settore Lavoro 

 
LE OFFERTE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

 

 

 

Se sei interessato ad uno di questi annunci, rivolgiti direttamente  

presso il Centro per l’Impiego che l’ha pubblicato, citando  

il riferimento dell’annuncio per cui ti candidi 

 

LA RICERCA É RIVOLTA A PERSONE DI ENTRAMBI I SESSI (D. LGS. 216/03) 

 

ATTENZIONE! 
Leggere attentamente i requisiti richiesti. 

LE CANDIDATURE NON COERENTI  
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

 
INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI TELEFONO  

per facilitare i contatti 
 

 

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  

 

Cooperativa di servizi educativi cerca per scuole medie di Solbiate Olona (VA) 1 

EDUCATRICE/EDUCATORE SCOLASTICA/O PER MINORI DISABILI. Requisiti richiesti: 

indispensabile esperienza nel supporto educativo scolastico a minori disabili; residenza in zona 

Solbiate Olona (VA); indispensabile titolo di studio idoneo (laurea in scienze dell'educazione 

L19, riqualifica legge Iori, laurea in servizi sociali, laurea in psicologia, diploma socio-

psicopedagogico); patente B. Si offre contratto da valutare con orario settimanale di 10 ore 

complessive con il seguente orario: martedì 9-12, giovedì 8-12, venerdì 9-11 e 12-13. 

Assunzione immediata. (Rif. 8770) 

 

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A PIEGO LAMIERE 

INOX-SALDATORE/TRICE. Requisiti richiesti: è indispensabile l'aver maturato esperienza 

nella piegatura di lamiere inox con piegatrice CNC in modo autonomo, saper saldare a TIG e 

filo. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 8.00-

12.00/13.30-17.30. (Rif. 8765) 

 

Azienda del settore commerciale di prodotti industriali di Castellanza cerca 1 BUYER che si 

occuperà della ricerca di prodotti alle migliori condizioni per clienti prevalentemente esteri, 

della presentazione dell'offerta e della gestione dell'ordine di acquisto. Requisiti richiesti: 

preferibile esperienza nel settore e nella mansione; diploma di scuola secondaria superiore o 

laurea triennale; conoscenza del pacchetto Office, dei browser Internet e della posta 

elettronica; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre orario a tempo pieno 9.00/12.00 - 

14.30/19.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8751) 
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Azienda metalmeccanica di Solbiate Olona cerca 1 ADDETTO/A AL SUPPORTO MAGAZZINO 

E PRODUZIONE per attività di pulizia pezzi con smistamento limaia. Requisiti richiesti: 

diploma di scuola secondaria di primo grado; preferibile esperienza nel settore; preferibile 

residenza in zone limitrofe; preferibile patente B. Si offre orario a tempo pieno dal lunedì a 

venerdì 8.00/12.30 - 13.30/17.00 e contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di 

proroga. (Rif. 8750) 

 

Laboratorio di pasticceria nelle vicinanze di Busto Arsizio cerca 2 ADDETTE/I ALLA 

PRODUZIONE DI CIALDE CANNOLI SICILIANI. La risorsa dovrà maneggiare formine di 

pasta, riempire i cannoncini sfoglia, occuparsi della glassatura cannoli e delle attività collegate 

alla produzione in base alle esigenze. Si offre: contratto a tempo determinato 3 mesi 

rinnovabili ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-13.00/14.00-17.00 e saltuariamente 

anche il sabato.  (Rif. 8748) 

 

Azienda di Busto Arsizio cerca 1 TECNICO/A DI LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO 

COSMETICA BIANCA E MAKE UP. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella 

compilazione PIF, registrazione materie prime in ingresso, registrazione produzioni, gestione e 

controllo lotti di produzione, ricerca nuove materie prime, contatti fornitori materie prime 

stesura INCI, registrazione prodotti portale CPNP, gestione certificazioni; buona conoscenza 

della lingua inglese; diploma oppure laurea ad indirizzo scientifico; utilizzo di Integra ed Excel; 

residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio. Si offre contratto a tempo indeterminato 

con orario part-time di 6 ore: 08.30-12.30/14.00-16.00. (Rif. 8729)  

 

Azienda di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE. 

Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella registrazione di fatture, ordini fornitori, 

prima nota, compilazione bilancio, intra, black list, Enasarco, fatturazione passiva, gestione 

banche; utilizzo preferibilmente di gestionale 2 Zucchetti; buona conoscenza della lingua 

inglese; diploma; residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio. Si offre contratto a 

tempo indeterminato con orario part-time di 6 ore: 08.30-12.30/14.00-16.00. (Rif. 8728) 

 

Studio commercialista di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. 

Requisiti richiesti: è indispensabile aver maturato esperienza c/o studi commercialisti in attività 

quali: elaborazione cedolini, pratiche di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei 

contratti di lavoro, gestione denunce di infortuni, mod. 770, Uniemens, autoliq. INPS; diploma; 

conoscenza di Word, Excel e Job. Si offre: contratto da concordare con orario di lavoro part-

time: 08.30-12.30. Assunzione immediata. (Rif. 8716) 

 

Azienda del settore metalmeccanico di Cerro Maggiore cerca 1 TECNICO/A PROGETTISTA 

DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti richiesti: scuola secondaria di secondo 

grado preferibile in ambito meccanico; indispensabile esperienza nella mansione e preferibile 

nel settore; autonomia nella progettazione e nel disegno meccanico; conoscenze in ambito 

elettrotecnico; capacità di coordinamento produzione, montaggio ed assistenza; esperienza in 

ufficio acquisti; utilizzo pacchetto Office, CAD, gestionale magazzino; buona conoscenza della 

lingua inglese; patente B. Si offre orario a tempo pieno: 8.00/12.00 - 13.00/17.00 e contratto 

di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.  

(Rif. 8708) 

 

Azienda del settore metalmeccanico di Cerro Maggiore cerca 1 MONTATORE/TRICE 

MECCANICO/A che si occuperà autonomamente di assemblaggi e manutenzioni nell'ambito 

della meccanica di precisione. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado 

preferibile in ambito meccanico; indispensabile esperienza nella mansione e preferibile nel 

settore; buona capacità di raschiettare; buona capacità nelle lavorazioni di macchine utensili; 

capacità di lettura del disegno meccanico; disponibilità a trasferte saltuarie in Italia e 

all'estero; buona conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo 

pieno 8.00/12.00 - 13.00/17.00 e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8707) 
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Azienda di Marnate cerca 1 APPRENDISTA FRESATORE/TRICE per lavorazione alla 

macchina fresatrice a controllo numerico 5 assi. Requisiti richiesti: età compatibile con 

l'apprendistato; è preferibile un minimo di esperienza nella mansione; titolo di studio ad 

indirizzo meccanico; utilizzo degli strumenti informatici; discreta conoscenza della lingua 

inglese; è preferibile essere residenti nelle immediate vicinanze di Marnate; patente B. Si 

offre: contratto di apprendistato ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/12.30-17.30.  

(Rif. 8706) 

 

Officina meccanica di Dairago cerca 1 ELETTRICISTA PER IMPIANTI A BORDO 

MACCHINA. Requisiti richiesti: è indispensabile aver maturato esperienza nella mansione; 

residenza nelle immediate vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo 

determinato di breve durata con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario di 

lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 8696) 

 

Officina meccanica di Dairago cerca 1 SALDATORE/TRICE A FILO CONTINUO. Requisiti 

richiesti: indispensabile esperienza di saldature a filo continuo per saldare le varie parti dei 

macchinari e collaborare con il gruppo all'assemblaggio; capace lettura disegni meccanici; 

residenza nelle vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di 

breve durata con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro a tempo 

pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 (Rif. 8688) 

 

Azienda di carpenteria metallica di Busto Arsizio cerca: APPRENDISTA OPERAIO/A 

MACCHINA UTENSILE che si occuperà della foratura e maschiatura di piastre con l'utilizzo di 

trapano a colonna e trapano radiale. Requisiti richiesti: preferibile titolo di studio in ambito 

meccanico; conoscenza base del disegno meccanico; uso del PC; preferibile generica 

esperienza nella mansione; età compatibile con l'apprendistato; patente B. Si offre: orario di 

lavoro a tempo pieno 7.30/12.00 - 13.00/16.30 e contratto di apprendistato. (Rif. 8682) 

 

Azienda di carpenteria metallica di Busto Arsizio cerca: 1 OPERAIO/A MONTATORE/TRICE 

CARPENTERIA METALLICA che si occuperà del montaggio di strutture. Requisiti richiesti: 

indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; lettura e comprensione del disegno 

tecnico; utilizzo segatrice a nastro per taglio materiale; utilizzo del saldatore a filo; preferibile 

conoscenza del PC; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 7.30/12.00 - 

13.00/16.30 e contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con successiva 

trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8681) 

 

Azienda metalmeccanica di Busto Arsizio per Magnago cerca 1 OPERAIO/A 

MONTATORE/TRICE MECCANICO/A che si occuperà di assemblaggio meccanico di 

macchinari e di lavorazioni meccaniche su macchine utensili. Requisiti richiesti: indispensabile 

esperienza nella mansione e preferibile nel settore; titolo di studio in ambito meccanico; 

conoscenza del disegno meccanico; utilizzo del muletto; patente B; preferibile residenza in 

zone limitrofe. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.30 - 14.00/17.30 e contratto di lavoro a 

tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8666) 

 

Azienda di autotrasporti marchigiana per Arluno cerca 1 AUTISTA PAT. C-E + ADR 

CISTERNA e CQC. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente C-E + 

ADR CISTERNA e CQC; disponibilità a trasferte nord e centro Italia a carico unico. Si offre 

orario a tempo pieno e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8652) 

 

Azienda del settore tessile di Castano Primo cerca 1 TAGLIATORE/TRICE. Requisiti richiesti: 

è indispensabile l'aver maturato PLURIENNALE ESPERIENZA in: stesura tessuti con 

STENDITORE AUTOMATICO, taglio con taglio automatico INVESTRONICA 7.0, taglio manuale 

per piazzati, utilizzo taglierina e seganastro, utilizzo PC per creare segnate di taglio/stampa 

con PLOTTER; residenza nelle vicinanze di Castano Primo; patente B. Si offre: contratto a 

tempo determinato 6 mesi ed orario di lavoro part-time: 08.30-12.30.  (Rif. 8615) 
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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  

 

NUOVA – Cooperativa sociale nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 

OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A. La risorsa dovrà occuparsi di effettuare un 

affiancamento in un alloggio protetto di un utente disabile atto a predisporre un intervento di 

autonomia. Si richiede disponibilità in orario flessibile in fasce pomeridiane e nel fine 

settimana. Si richiede esperienza nella stessa attività e mansione. Si offre un contratto a 

chiamata. (Rif. 8773) 

 

Impresa del settore edile cerca 1 MURATORE/TRICE CEMENTO DECORATIVO. La risorsa 

dovrà occuparsi in modo quasi autonomo della costruzione, riparazione di cornici, mattoni e 

pietre, cemento decorativo ed esecuzione intonacatura a base di calce idraulica. Si richiede 

esperienza nello stesso settore, patente B, residenza limitrofa, disponibilità a trasferte 

giornaliere. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8763) 

 

Impresa del settore edile cerca 1 MANUTENTORE/TRICE-DECORATORE/TRICE. La risorsa 

dovrà occuparsi in modo quasi autonomo della decorazione e del restauro di lavori in gesso e 

cemento decorativo, tinteggiatura e velatura, applicazione di pittura ai silicati. Si richiede 

esperienza nello stesso settore, patente B, residenza limitrofa, disponibilità a trasferte 

giornaliere. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8762) 

 

Impresa nelle vicinanze di Sesto Calende cerca 1 ADDETTO/A MONTAGGIO SERRAMENTI. 

La risorsa dovrà essere in grado di montare serramenti in legno, PVC, alluminio. Si richiede 

minima esperienza nella stessa mansione; patente B. Si offre un contratto di apprendistato a 

tempo pieno. (Rif. 8761) 

 

Azienda nella zona di Vergiate è alla ricerca di 1 AUTISTA TRASPORTATORE/TRICE. La 

risorsa si occuperà del trasporto e della consegna delle merci; pulizia e manutenzione 

automezzi. Si richiede esperienza nella stessa mansione; patente B; diponibilità a trasferte 

giornaliere nel nord Italia. Si offre un contratto a tempo pieno, determinato finalizzato 

all'indeterminato. (Rif. 8759) 

 

Industria che opera nel settore delle tintorie e stamperie cerca 1 MONTATORE/TRICE E 

ASSEMBLATORE/TRICE IMPIANTI. La risorsa opererà nel montaggio e assemblaggio degli 

impianti che verranno poi trasferiti presso le aziende clienti. Requisiti richiesti: preferibile 

esperienza nella medesima mansione; capacità di lettura del disegno tecnico; patente B e 

disponibilità a trasferte in Italia ed Europa. Si offre contratto a tempo determinato per 3 mesi 

finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 8758) 

 

Azienda meccanica sita nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A 

FRESATORE/TRICE. La risorsa sa comprendere il funzionamento della fresatrice a CNC, 

conosce il disegno tecnico e lavora in modo autonomo. Requisiti richiesti: indispensabile 

esperienza nella medesima mansione; preferibile conoscenza programmi CNC Heidenhain e 

Mazatrol; patente B e automunito/a. Si offre contratto a tempo indeterminato. Rif. (8749) 

 

Azienda del settore meccanico sita nelle vicinanze di Casorate Sempione cerca 1 

OPERATORE/TRICE MECCANICO/A da inserire nel gruppo già avviato dell'azienda per 

formarlo sul campo. La risorsa affiancherà nell'utilizzo del tornio per la rettifica del pezzo 

attraverso la lettura del disegno meccanico e l'utilizzo degli strumenti di misura. Requisiti 

richiesti: qualifica triennale e/o maturità tecnica; basi di lettura del disegno tecnico; patente B. 

Si offre contratto a tempo pieno di apprendistato. (Rif. 8743) 
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Azienda del settore meccanico sita nelle vicinanze di Casorate Sempione cerca 1 

OPERATORE/TRICE MECCANICO/A specializzato/a nell'utilizzo del tornio. La risorsa si 

occuperà prevalentemente delle lavorazioni di rettifica del pezzo attraverso la lettura del 

disegno meccanico e l'utilizzo degli strumenti di misura. Requisiti richiesti: esperienza 

maturata nella medesima mansione; buona conoscenza del disegno tecnico; qualifica o 

maturità tecnica; patente B. Si offre contratto full time a tempo determinato di tre mesi con 

possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8742) 

 

Impresa edile con sede nelle vicinanze di Sesto Calende cerca 1 MANOVALE. Il/ la 

candidato/a affiancherà il muratore nella manutenzione e ristrutturazione di abitazioni. Nello 

svolgimento del suo lavoro dovrà dimostrare di avere buone capacità manuali. Requisiti 

richiesti: qualifica professionale e patente B. Si offre contratto a tempo pieno di 6 mesi con 

possibilità di proroga.  (Rif. 8735) 

 

Azienda operante nel settore meccanico e ubicata nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 

OPERATORE/TRICE FRESA ALESATRICE CNC. Il/la candidato/a deve essere in grado di 

operare sulla fresa a controllo numerico ed occuparsi anche di programmare le macchine. 

Requisiti richiesti: indispensabile precedente esperienza nella mansione; conoscenze di disegno 

meccanico; patente B. Si offre contratto full-time a tempo determinato. (Rif. 8732) 

 

Azienda nelle vicinanze di Casorate Sempione è alla ricerca di 1 FABBRO/A. La risorsa dovrà 

essere in grado di occuparsi della lavorazione del metallo: ferro, acciaio, bronzo, alluminio, 

ottone, rame. Dovrà modellare i metalli utilizzando tecniche di lavorazione moderne e 

tradizionali, realizzare elementi costruttivi in metallo come inferriate, cancelli di ferro battuto, 

ringhiere, attrezzi, utensili, oggetti decorativi. Si richiede esperienza nella stessa mansione. Si 

offre un lavoro a tempo pieno determinato finalizzato. (Rif. 8722) 

 

Azienda di commercio prodotti materie plastiche nelle vicinanze di Vergiate cerca 1 

IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A. La risorsa dovrà occuparsi di operazioni 

di amministrazione e contabilità ordinaria fino a registrazioni assestamento e rettifica per 

chiusura esercizio; inserimento e gestione DDT a sistema; gestione pratiche import/export; 

gestione e controllo magazzino fiscale; gestione e controllo affidamenti assicurativi; scadenze 

fiscali: liquidazioni IVA, tenuta registri fiscali, denunce fiscali e scadenze infra annuali. Requisiti 

richiesti: diploma di ragioneria od equipollente; esperienza nella stessa mansione; inglese 

fluente; residenza limitrofa. Preferibile conoscenza gestionale Zucchetti. Si offre un contratto a 

tempo pieno determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 8711)  

 

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Besnate cerca 1 IMPIEGATA/O 

AMMINISTRATIVA/O. La risorsa dovrà occuparsi della gestione di emissione fatture, 

pagamento fornitori, registrazione incassi e gestione della segreteria. Requisiti richiesti: 

diploma di ragioneria; lingua inglese; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno 

indeterminato. (Rif. 8710) 

 

Azienda del settore logistico specializzata nella produzione di movimentatori per smistamento 

materiali cerca 1 MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A. La risorsa dovrà 

occuparsi dell’installazione e manutenzione di nastri trasportatori. Requisiti richiesti: 

esperienza nella stessa mansione; diploma di elettromeccanico; disponibilità a trasferte; 

inglese discreto. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all'indeterminato. 

(Rif. 8709)  

 

Azienda del settore costruzione impianti nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 GRAFICO/A 

PUBBLICITARIO/A. La risorsa cercata dovrà occuparsi della realizzazione di materiali 

promozionali, cataloghi, gestione e realizzazione web site. Requisiti richiesti: esperienza nella 

stessa mansione; patente B; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno 

determinato, finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 8670) 

 

Azienda nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 

CONTABILE. La risorsa dovrà affiancare il personale amministrativo nella gestione della 

contabilità, emissione documenti fiscali, controllo e gestione banche, recupero crediti ed 

archivio. Si richiede esperienza nella stessa mansione; diploma di ragioneria; conoscenza 

programmi di contabilità; inglese fluente; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno e 

determinato finalizzato all'indeterminato. (Rif. 8669) 
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Studio professionale tributarista e amministrazione immobili nelle vicinanze di Somma 

Lombardo cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La risorsa si occuperà di tutte le 

incombenze relative alla gestione condominiale: contabilità, rapporti con i condomini ed i 

fornitori, bilancio. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella stessa mansione; diploma o 

laurea; conoscenza Office; patente B. Si offre contratto part time a tempo determinato 

finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 8662) 

 

Azienda nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TAPEZZIERE/A in grado di realizzare coperture e 

rivestimenti sedie in differenti materiali: cuoio, tessuto, poliuretano. La risorsa dovrà essere 

autonoma nella realizzazione del modello, taglio e cucitura dei differenti materiali. Requisiti 

richiesti: pluriennale esperienza nella stessa attività e mansione; residenza limitrofa. Si offre 

un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8660) 

 

Azienda nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La 

risorsa dovrà affiancare il personale amministrativo nella gestione della contabilità; emissione 

documenti fiscali; controllo e gestione banche; recupero crediti e archivio. Si richiede: 

esperienza nella stessa mansione; diploma di ragioneria; conoscenza programmi di contabilità; 

inglese fluente; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8659) 

 

 

LAVENO MOMBELLO-LUINO 

Via Gaggetto, 7/9 

Tel. 0332 666 329  

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 

Presel.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  

 

Società di trasporti di Turate cerca 1 MAGAZZINIERE/A ADDETTO/A AL TRASPORTO 

DELLE MERCI. Requisiti richiesti: indispensabile possesso della patente C e del muletto; 

preferibile esperienza maturata nell'ambito del magazzino, accettazione merce con uso del 

muletto o del Transpallet, sistemazione e preparazione merce da caricare o scaricare dai 

furgoni, filmatura; consegna presso clienti; disponibilità a consegne in Italia e Svizzera 

italiana, residenza limitrofa a Turate. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 8766) 

 

Azienda, specializzata nella sicurezza e nella schermatura solare passiva di vetrate, lucernai e 

coperture di Solaro, cerca 1 ADDETTO/A INSTALLAZIONE PELLICOLE TRASPARENTI SU 

VETRATE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa oppure seria motivazione ad 

apprendere il mestiere; non soffrire di vertigini; disponibilità ad effettuare anche verniciature 

su tetti e ad eventuali trasferte. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. 

(Rif. 8757) 

 

Azienda metalmeccanica-carpenteria di Lonate Ceppino cerca 2 AIUTANTI D'OFFICINA. 

Requisiti richiesti: indispensabile forte motivazione ad apprendere il mestiere nell'ambito della 

carpenteria metalmeccanica; preferibile possesso di attestati relativi la sicurezza primo 

soccorso, antincendio; disponibilità a lavorare il sabato qualora richiesto; disponibilità alla 

formazione in officina. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione.  

(Rif. 8753) 
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Azienda metalmeccanica-carpenteria di Lonate Ceppino cerca 2 SALDATORI/TRICI A TIG. 

Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella molatura, saldatura a TIG e nello 

svolgimento di tutte le mansioni di un operaio/a metalmeccanico/a operante nella carpenteria; 

disponibilità a lavorare in officina e presso cantieri per la realizzazione e manutenzione impianti 

depurazione acque reflue consortili; preferibile possesso di attestati relativi la sicurezza, lavori 

in quota, primo soccorso, antincendio, conduzione carrelli elevatori; disponibilità a lavorare il 

sabato quando richiesto e ad eventuali trasferte prevalentemente in Italia e raramente 

all'estero; preferibile possesso patente C. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. 

(Rif. 8752) 

 

Azienda di Rovellasca cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON ESPERIENZA. Requisiti 

richiesti: esperienza pregressa nella gestione dei clienti/fornitori, aggiornamento e 

implementazione listino, gestione ordini, pagine social, organizzazione risorse e monitoraggio 

produzione; diploma o laurea; buono inglese e francese; Office; Outlook; patente B. Si offre 

tempo determinato pieno con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8747) 

 

Azienda di Rovellasca, operante nel settore dell'arredamento, cerca 1 TAPPEZZIERE/A 

FINITO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza consolidata nella mansione 

(inchiodaggio, comprensione dime, messa in bianco); diploma scuola superiore. Si offre tempo 

determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8746) 

 

Studio commercialista di Venegono Superiore cerca 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA 

CONTABILITA'. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata presso studi 

commercialisti nella gestione della prima nota, banca e cassa, registrazione fatture, 

elaborazione dichiarazioni fiscali, liquidazioni IVA, inserimento presenze mensili dei dipendenti 

ed elaborazione paghe; diploma ragioneria o equipollente/laurea in economia; Office e 

gestionali per la contabilità. Si offre tempo indeterminato pieno. (Rif. 8739) 

 

Azienda, operante nella progettazione, realizzazione, manutenzione impianti elettrici e 

meccanici, di Uboldo cerca 1 OPERATORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti richiesti: 

indispensabile esperienza e competenze comprovate in materia di installazione, manutenzione 

di impianti meccanici ed automazione; capacità di leggere e comprendere i disegni tecnici, 

lavorare in gruppo e relazionarsi con le varie maestranze, orientamento al risultato; attestato 

di qualifica in ambito meccanico oppure solida esperienza; patente B. Si offre tempo 

determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8737) 

 

Società cerca 1 ADDETTO/A INVENTARIO. Requisiti richiesti: esperienza nell'inventariazione 

di magazzino e/o catalogazione documenti e pratiche; capacità di leggere una planimetria di un 

immobile per poter individuare le stanze oggetto di inventariazione; lettura di fatture relative a 

mobilio e materiale informatico; diploma; ottimo Excel, posta elettronica, One drive cloud, uso 

tablet; discreto inglese; patente B, disponibilità a trasferte. Il/la candidato/a si occuperà di 

mettere in atto l'inventario completo di beni mobili per diversi stabili; si occuperà della 

ricognizione di ogni cespite, etichettatura, controllo, descrizione e reportistica degli stessi 

cespiti su tablet fornito dall’azienda e software per l'inventario dei cespiti. Si offre tempo 

determinato prorogabile.  (Rif. 8736) 

 

Azienda di Uboldo cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: indispensabile comprovata 

esperienza (almeno 8/10 anni); attestato di qualifica inerente la mansione; capacità di lettura 

e comprensione degli schemi e disegni elettrici; patente B; residenza limitrofa al Centro per 

l’Impiego di Saronno. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8731) 

 

Azienda operante nella progettazione, realizzazione e manutenzione impianti elettrici, di 

Uboldo cerca 1 PERITO/A ELETTROTECNICO/A. Requisiti richiesti: indispensabile 

esperienza pregressa come impiegato/a tecnico/a in grado di identificare le esigenze dei clienti, 

effettuare sopralluoghi preliminari per valutare la fattibilità degli impianti, redigere proposte 

economiche, supervisionare lo stato avanzamento lavori; capacità di lettura schemi elettrici; 

DIPLOMA PERITO ELETTROTECNICO; patente B; Autocad, Office, posta elettronica; disposto/a 

a trasferte. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 8723) 
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Azienda di Saronno cerca 1 APPRENDISTA ADDETTO/A MONTAGGIO SERRAMENTI IN 

PVC. Requisiti richiesti: indispensabile forte motivazione ad imparare il mestiere, uso PC, 

patente B, età compatibile con contratto di apprendistato. Si offre apprendistato. (Rif. 8720) 

 

Azienda di Saronno cerca 1 ADDETTO/A MONTAGGIO SERRAMENTI IN PVC. Requisiti 

richiesti: esperienza pregressa nella mansione, uso PC, patente B. Si offre tempo 

indeterminato. (Rif. 8719) 

 

 

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  

 

NUOVA - Azienda metalmeccanica di montaggio impianti industriali di Morazzone cerca 2 

MONTATORI/TRICI MECCANICI/CHE. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni di 

montaggio macchinari industriali e lettura disegno meccanico; automuniti/e. Orario: tempo 

pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi iniziali. (Rif. 8767) 

 

Carrozzeria zona Varese cerca 1 APPRENDISTA CARROZZIERE/A. Indispensabile età 

compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato per attività di montaggio e smontaggio 

autoveicoli; residenza zone limitrofe Varese. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. 

(Rif. 8756) 

 

Azienda di produzione e installazione serramenti zona Laveno cerca 1 OPERAIO/A 

POSATORE/TRICE. Preferibile provenienza ambito edile per installazione serramenti nei 

cantieri; preferibile residenza zone limitrofe Laveno; disponibilità a trasferte di giornata; 

automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale 3 mesi. (Rif. 8755) 

 

Azienda di commercio di Besozzo cerca 1 CONTABILE FINO AL BILANCIO. Indispensabile 

esperienza in tenuta contabilità ordinaria e contabilità generale fino alla predisposizione delle 

scritture di assestamento del bilancio; elaborazione bilancio mensile/annuale ante imposte; 

gestione del personale. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale 6 mesi.  

(Rif. 8741) 

 

Azienda di progettazione quadri elettrici di Besozzo cerca 1 APPRENDISTA PERITO/A 

ELETTRONICO/A. Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; 

indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda; possesso titolo di studio di perito 

elettronico, elettrico o formazione in campo elettrico. Orario: tempo pieno. Contratto: 

apprendistato.  (Rif. 8740) 

 

Azienda di costruzione edifici di Malnate cerca 1 MURATORE/TRICE CON ESPERIENZA. 

Indispensabile esperienza di cantieri di almeno 5 anni; capacità di posa piastrelle, cartongesso, 

pareti; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8730) 

 

Azienda di impiantistica elettrica di Besozzo cerca 1 ELETTRICISTA. Indispensabile 

esperienza anche minima nell'installazione di impianti elettrici civili; possesso patente B; 

indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo 

determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 8727) 

 

Artigiano edile zona Varese cerca 1 ADDETTO/A RIFACIMENTO TETTI. Indispensabile 

almeno un anno di esperienza di cantiere nella posa tegole e pannelli coibentati, posa 

lattonerie; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 6 mesi iniziali. 

(Rif. 8726) 

 

Azienda metalmeccanica di minuterie metalliche zona Varese cerca 1 

RETTIFICATORE/TRICE. Indispensabile esperienza in aziende metalmeccaniche e nella 

stessa mansione di almeno 1 anno; capacità di lettura disegno meccanico; preferibile 

formazione tecnica; uso PC; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo 

indeterminato. (Rif. 8724) 
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Azienda di gomma plastica di Brunello cerca 1 APPRENDISTA TAGLIATORE/TRICE 

RESINA. Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; 

automuniti/e; uso PC; residenza zone limitrofe. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato.  

(Rif. 8713) 

 

Azienda di automazione industriale di Arcisate cerca 1 PERITO/A ELETTRONICO/A-

ELETTROTECNICO/A. Indispensabile esperienza di qualche anno nella costruzione e 

progettazione quadri elettrici in campo automazione; indispensabile titolo di studio di perito 

elettronico/elettrotecnico; buona conoscenza lingua inglese; automunito/a; disponibilità a 

trasferte anche all'estero; preferibile residenza zone limitrofe. Orario: tempo pieno. Contratto: 

tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 8712) 

 

Studio di consulenza contabilità condominiali di Gavirate cerca 1 APPRENDISTA 

IMPIEGATO/A. Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; 

possesso diploma di ragioneria o laurea in materie economiche; automuniti/e. Orario: part-

time mattino (9-13). Contratto: apprendistato. (Rif. 8704) 

 

Carpenteria metallica di Arcisate cerca 1 SALDATORE/TRICE QUALIFICATO/A. 

Indispensabile esperienza di qualche anno nella stessa mansione per saldatura su ferro; 

residenza zone limitrofe; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 1 

anno. (Rif. 8701) 

 

Industria tessile di Brunello cerca 4 ASSISTENTI TESSILI TELAI A PINZA E TELAI ARIA. 

Indispensabile esperienza nella gestione turno e personale di una sala di tessitura; controllo, 

gestione, regolazione e manutenzione delle macchine, controllo qualitativo della produzione; 

preferibile possesso titolo di studio perito tessile o scuola professionale per assistenti tessili; 

automuniti/e. Orario: turni anche notturni. Contratto: tempo determinato 12 mesi finalizzato 

alla stabilizzazione. (Rif. 8693) 
 
Azienda di fabbricazione di tessuti a maglia zona Varese cerca 1 ADDETTO/A AI TELAI 

CIRCOLARI. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno su telai circolari di maglieria; uso 

PC; automuniti/e. Orario: tempo pieno su turni anche notturni (8/14-14/22-22/06). Contratto: 

tempo indeterminato. (Rif. 8690) 
 
Azienda di servizi di Malgesso cerca 1 ELETTRICISTA FOTOVOLTAICO/A. Indispensabile 

esperienza di almeno cinque anni; conoscenza di base impiantistica nel campo fotovoltaico 

industriale e civile; posa strutture; cablaggio stringhe di campo; conoscenza lato AC e autotest 

principali marche di inverter; residenza provincia di Varese; automuniti/e. Orario: tempo 

pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8675) 
 
Azienda di servizi di Malgesso cerca 1 ELETTRICISTA STRUMENTALE CON ESPERIENZA. 

Indispensabile esperienza di almeno cinque anni nell'automazione industriale, bordo macchina, 

ricerca guasti su impianti, regolazione strumentale sensoristica, lettura schemi, conoscenze di 

base logiche di programmazione automazioni; residenza provincia di Varese; automuniti/e. 

Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8674) 
 
Azienda di servizi di Malgesso cerca 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE CON ESPERIENZA. 

Indispensabile esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'impiantistica elettrica 

industriale; allarmi; sistemi antincendio; residenza provincia di Varese; automuniti/e. Orario: 

tempo pieno. Contratto: tempo. (Rif. 8673) 

 

Azienda di cablaggio macchine di automazione industriale zona Varese cerca 1 QUADRISTA 

CABLATORE/TRICE. Indispensabile esperienza; preferibile titolo di studio perito 

elettrotecnico; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8663) 
 
Impresa edile di Besozzo cerca 2 APPRENDISTI/E MANOVALI EDILI. Indispensabile età 

compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato. Orario: tempo pieno. Contratto: 

apprendistato. (Rif. 8649) 

 

Azienda che opera in campo edile di Gavirate cerca 1 APPRENDISTA GEOMETRA. 

Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; possesso patente B; 

residenza zone limitrofe sede azienda per attività su cantieri. Orario: tempo pieno. Contratto: 

apprendistato. (Rif. 8605) 
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Azienda di confezioni in serie di abbigliamento esterno di Saltrio cerca 1 

RIMAGLIATRICE/TORE. Indispensabile esperienza di almeno sei mesi nella stessa mansione 

per rimaglio capo completo, infilatura punti, attaccatura maniche, attaccatura collo, chiusura 

fianchi; possesso licenza media; indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda. Orario: 

tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8560) 

 

Carpenteria in ferro di Caronno Varesino cerca 1 FABBRO/A. Indispensabile esperienza di 

almeno 5 anni nella stessa mansione; capacità di saldare a filo e ad elettrodo; possesso licenza 

media; indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda; automuniti/e; preferibile possesso 

patente C. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla 

stabilizzazione. (Rif. 8552) 

 

Carpenteria in ferro di Caronno Varesino cerca 1 CARPENTIERE/A IN FERRO. Indispensabile 

esperienza di almeno 5 anni nella stessa mansione; capacità di saldare a filo e ad elettrodo; 

possesso licenza media; indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda; automuniti/e. 

Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione.  

(Rif. 8550) 


