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Regione Toscana – Giunta Regionale 

Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena 
Centro per l’Impiego Zona Val d’Elsa – Poggibonsi 

Loc. Salceto, 121 – 53036 Poggibonsi 
tel. 0577/241741-241735 - fax 0577/241743 

www.impiego.provincia.siena.it 
 

OFFERTE DI LAVORO AL 01/09/2017 
 

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del per-
sonale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso. 
 

                       OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE 
 
Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito www.impiego.provincia.siena.it , nella 

sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il 
Centro per l'Impiego di Poggibonsi, o inviare curriculum vitae per fax.   

 
 

Rif. 6901 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 INGEGNERE EDILE PER PROGETTAZIONI EDILI con conoscenza di sof-

tware di progettazione. Trattasi di tempo determinato full time. 
 

Rif. 6893 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 VENDEMMIATORE CON AUTO PROPRIA 
 

Rif. 6884 Azienda Edile di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MONTATORE DI PONTEGGI CON IL CORSO DI PON-

TEGGIATORE Si richiede disponibilità a lavorare in tutta la Toscana. 
 

Rif. 6880 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALLE VENDITE (ABBIGLIAMENTO) con di-
ploma, conoscenza della lingua inglese e auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro 

mensili. obbligatoria iscrizione ad un centro impiego. 
 

Rif. 6878 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 PERITO MECCANICO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA'. Richiesto 

Diploma di Perito Meccanico e ottima conoscenza del disegno meccanico. Buone conoscenze informatiche e del Pacchet-
to Office (in particolare Word ed Excel). Trattasi di tempo determinato full time. 

 
Rif. 6876 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE 24H/24 CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a 

persona anziana affetta da demenza senile non autosufficiente. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e pre-

feribilmente attestato di Assistenza di base (ADB).   
   

Rif. 6873 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TAPPEZZIERE PER AUTO CON ESPERIENZA (ESPERIENZA NEL SET-
TORE SPECIFICO DELLA TAPPEZZERIA PER AUTOMOBILI). Mansione: taglio e cucitura tappezzerie per auto. Non sa-

ranno presi in considerazione C.V. non attinenti. Trattasi di tempo determinato full time. 
 

Rif. 6871 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TIROCINANTE RAGIONIERE per gestione ordini di magazzino. Ob-

bligatoria conoscenza del programma autocad. Obbligatoria iscrizione ad un centro per l'impiego e al programma garan-
zia giovani della regione toscana. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. 

 
Rif. 6847 Azienda di Colle Val d’Elsa ricerca n. 1 ELETTRICISTA qualificato per istallazione impianti elettrici con almeno 

due anni di esperienza nel settore. Richiede Diploma di Perito Elettrotecnico, patente B e auto propria. Offre contratto a 

tempo determinato di 3 mesi. 
 

Rif. 6845 Ristorante di Colle Val d’Elsa richiede n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiede buona cono-
scenza della lingua inglese. Orario su turni. 
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Rif. 6838 Cooperativa di Poggibonsi ricerca n. 1 INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA con esperienza. Richiede 
Laurea in Scienze dell'Educazione, patente B e auto propria, buone conoscenze informatiche. Trattasi di tempo determi-

nato da settembre 2017 a giugno 2018 con possibilità di proroga. Orario di lavoro: 30 ore settimanali dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.00 alle 15.00 oppure dalle 11.00 alle 17.00 

 

Rif. 6834 Ristorante di Poggibonsi richiede n. 1 AIUTO CUOCO con esperienza diploma di scuola alberghiera. 
Lavoro con orario spezzato (sia pranzo che cena) e a tempo determinato. Si lavora anche il sabato e la domenica (gior-

no di riposo il lunedì) 
 

Rif. 6833 Ristorante di Poggibonsi richiede n. 1 CAMERIERE DI SALA con esperienza, e Buona conoscenza della 

lingua inglese. Trattasi di lavoro con orario spezzato (sia pranzo che cena) e a tempo determinato. Si lavora anche il 
sabato e la domenica (giorno di riposo il lunedì) 

 
Rif. 6796 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 ARCHITETTO o DESIGNER con OTTIMA conoscenza della lingua ingle-

se. Richiesta laurea in architettura o designer d'interni per progettazione e realizzazione di stands e fluente conoscenza 
della lingua inglese. Tempo indeterminato full- time. 

 

Rif. 6791 Commercio di Poggibonsi richiede n. 1 GIARDINIERE PER MANUTENZIONE AREE VERDI CON ESPE-
RIENZA Tempo determinato full time. 

 
Rif. 6790 Commercio di Poggibonsi richiede n. 1 VENDITORE DI AUTOMOBILI CON ESPERIENZA. RICHIESTO DI-

PLOMA DI SCUOLA SUPERIORE. Tempo determinato full time. 

 
Rif. 6789 Pasticceria di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 TIROCINANTE PASTICCIERE 19/29 ANNI OBBLIGATORIA 

ISCRIZIONE AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO E ISCRIZIONE A GARANZIA GIOVANI. Preferibile neo qualificato o neo 
diplomato. ORARIO: DALLE 6.00 ALLE 12.00 

 
Rif. 6763 Commercio di Poggibonsi richiede n. 1 ADD. BANCO. Mansioni: ordinazioni, cassa e servizio ai tavoli . Eta' 

massima 29 anni, richiesto diploma di scuola superiore, auto propria. Il locale e' aperto dalle 11,00 sino alle 3 del matti-

no, quindi il lavoro si svolgerà su turni anche notturni. 
 

Rif. 6746 Impresa di Pulizie di Poggibonsi richiede n. 1 CAMERIERE AI PIANI CON AUTO PROPRIA. TEMPO DE-
TERMINATO SINO AL 05/11/2017. Lavoro su turni in tutta la Valdelsa. 

 

 

                                             OFFERTE DI LAVORO DIRETTE 
 

 
EDILPLAST ECOLOGIA ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A TECNICO per tirocinio di 

6 mesi con rimborso spese di 500 euro al mese. Obbligatoria iscrizione ad un Centro Impiego della Regione Toscana. Gli 
interessati devono essere neo-diplomati (preferibilmente in Ragioneria) o neo-laureati (preferibilmente discipline eco-

nomiche). Preferibile conoscenza di autocad. Per neodiplomato e neolaureato si intende da meno di 24 mesi. Se inte-

ressati inviare cv a: info@edilplastecologia.it  
 

CAPITANE SERVICE ricerca n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE con esperienza. Mansioni: lavoro prevalentemente 
in altezza (sopra gru e/o simili). Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento. Gli interessati devono 

telefonare al numero 3347440771 oppure inviare il cv a vincenzocapitaneo@yahoo.it 

 
FAMIGLIA RODRIGUEZ MARIA ricerca n. 1 INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE con esperienza nell'insegnamen-

to ai bambini di scuola elementare. Offre contratto da subito per 2 ore settimanali. Per candidarsi, inviare il CV al se-
guente indirizzo e-mail: mariarodriguez25@yahoo.es  

 
RISTORANTE LE CANTINACCE ricerca n. 2 CAMERIERE/A DI RISTORANTE e n. 1 PIZZAIOLO. Per i camerieri ri-

chiesta buona conoscenza della lingua inglese. Patente b, automunito. Se interessati contattare il nr. 055/8059301 

 
 

RELAIS SANTA CHIARA ricerca n. 1 COMMIS DI SALA E COLAZIONI CON ESPERIENZA e n. 1 CAMERIERA AI 
PIANI Per il Commis di Sala richiesta BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. RICHIESTA AUTO PROPRIA. Gli 

interessati devono inviare il curriculum a office@rsc.it 
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IDRAULICO di Colle V.Elsa richiede n. 1 IDRAULICO ESPERTO. Gli interessati devono inviare il curriculum a 

 info@eliowatt.com oppure telefonare a 0577958995 
 

RELAIS SANTA CHIARA ricerca n. 1 RECEPTIONIST con diploma preferibilmente di istituto alberghiero, ottima cono-

scenza della lingua inglese e dei programmi informatici, patente di guida di tipo A o B. Assunzione immediata fino al 
31/10/2017. Gli interessati devono inviare la propria candidatura per e-mail all'indirizzo: monica@rsc.it 

 
RISTORANTE PIZZERIA DELICATO ricerca n. 1 BARISTA con esperienza e n. 1 CAMERIERE DI SALA con esperien-

za. Entrambe le figure professionali devono avere una BUONA conoscenza della lingua inglese ed esperienza. Gli inte-

ressati devono inviare il curriculum a: delicatoelite@gmail.com oppure telefonare al numero 334/8190353 
 

CALDANI IRRIGAZIONE ricerca n. 1 IDRAULICO TUBISTA PER RIPARAZIONI TUBATURE RETE IDRICA. Gli inte-
ressati devono inviare il curriculum a : caldaniirrigazione@gmail.com 

 
VERDICCHIO GROUP SNC ricerca n. 1  AGENTE DI COMMERCIO ISCRITTO ALL'ENASARCO E n. 1 MECCANICO 

SPECIALIZZATO NELLA RIPARAZIONE DI MACCHINARI DA GIARDINAGGIO. Gli interessati devono inviare il 

curriculum a monica@avgevo.com 
 

Azienda di Barberino Val d’Elsa richiede n. 1 TORNITORE/FRESATORE PARALLELO o CNC CON ESPERIENZA. Se 
interessati inviare il curriculum a svema@svema.it 

 

CT ELETTRONICA SAS ricerca n. 1  OPERATORE MACCHINE PUNZONATRICI CON MINIMO 4 ANNI DI ESPERIENZA 
e DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE. Gli interessati devono inviare il curriculum a martini.leonardo@ctelettronica.it  

 
DISTILLERIA DETA SRL ricerca n. 1 PERITO MECCANICO/PERITO TECNICO INDUSTRIALE CON ESPERIENZA. 

Trattasi di lavoro a turni anche notturni. Gli interessati devono inviare il curriculum a giovanbattista@detadistilleria.it 
 

ANFFAS ALTA VALDELSA ONLUS ricerca n. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE O PSICOLOGO per tutoring inserimen-

to socio terapeutico. Richiesta esperienza con ragazzi disabili, laurea in psicologia o scienze dell'educazione, auto pro-
pria. Trattasi di lavoro per 6 ore la settimana (3 ore il giovedì e 3 ore il venerdì) da settembre a dicembre 2017. Gli inte-

ressati devono inviare il curriculum a centro@anffasvaldelsa.it  
 

FAMIGLIA DI COLLE DI VAL D’ELSA ricerca n. 1 BADANTE CON ESPERIENZA. Le badanti interessate devono inviare 

il curriculum con la descrizione delle esperienze di badanti a graziano.calamassi@gmail.com 
 

CINQUANTA SRL ricerca n. 1 N. 1 AIUTO CUOCO E N. 1 ADD. PULIZIE SALA E CUCINA. Gli interessati devono 
inviare il curriculum a cinquantasrl@gmail.com 

 

IL BORGO DI BACCI VALENTINA & C. ricerca n. 1 ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA E PULIZIA CAMERE con esperien-
za nella gestione di strutture ricettive e nel coordinamento del personale. Richiesta ottima conoscenza della lingua in-

glese. Patente B, automunito. Trattasi di lavoro part time pomeridiano, sabato e domenica lavorativi. Gli interessati pos-
sono inviare il curriculum a info@antica-dimora.it  

 
RISTORANTE PIZZERIA DELICATO ricerca n. 1 CUOCO, N.1 AIUTO CUOCO e N.1 PIZZAIOLO con esperienza. Pre-

feribile HACCP. Contratto intermittente con possibilità di inserimento. Gli interessati devono contattare telefonare al nu-

mero 3348190353 
 

MITOS VIOLET DI MARIOTTI ANGELICA & C. SNC ricerca n. 1 PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA E AUTO 
PROPRIA Se interessati inviare cv a: ihdmonicasantini@gmail.com  

 

 
 

 
 

 
 

OFFERTE DI LAVORO RISERVATE LEGGE 68/99 
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Rif. 6825COB Azienda di San Gimignano richiede n. 1 ADD. ALLA RECEPTION con esperienza. Richiede obbliga-
toria iscrizione alla Legge 68/99 art. 18. Richiesto diploma di scuola superiore, buona conoscenza di 3 lingue: in-

glese, francese e spagnolo, auto propria. Trattasi di tempo determinato sino al 31/12/2017, part-time di 20 ore settima-
nali. 

 

Rif. 6824COB Azienda agricola di San Gimignano richiede n. 1 TRATTORISTA con esperienza. Richiede obbligato-
ria iscrizione alla Legge 68/99 art. 18. Trattasi di tempo determinato sino al 31/12/2017, part-time di 20 ore set-

timanali. 
 

Rif. 5815COB Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 MECCANICO AUTO con esperienza. Richiede obbligatoria i-

scrizione alla legge 68/99, art. 1. No art. 18. Trattasi di tempo determinato full-time. 
 

                                              ELENCO STAGIONALE AGRICOLTURA 
 
Sono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura, le offerte su base provinciale per il settore 

agricolo, a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le im-
prese agricole. Si tratta di raccolta di CV per 3 tipologie di possibili future offerte di lavoro: trattorista (Rif. 6777), ven-

demmiatore (Rif. 6780) e bracciante agricolo qualificato (Rif. 6781). 

 


