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Regione Toscana – Giunta Regionale 

Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena 
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Loc. Salceto, 121 – 53036 Poggibonsi 
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OFFERTE DI LAVORO AL 10/02/2017 
 

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 idol web 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. 5812 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 CONTABILE con diploma di Ragioneria o Laurea in Economia e Commer-

cio. Per i candidati sino a 29 anni richiesta l'iscrizione al programma Garanzia Giovani della Regione Toscana. Buone 

conoscenze informatiche e obbligatoria pluriennale esperienza per i candidati con oltre 29 anni. Trattasi di tempo de-
terminato trasformabile. 

 
Rif. 5811 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 ADD. CONTROLLO SICUREZZA CON ESPERIENZA con laurea in Tec-

nico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o diploma di scuola superiore + corso specifico sul controllo 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. Età massima 29 anni ed iscrizione al programma Garanzia Giovani. Trattasi di tempo 

determinato trasformabile. 

 
Rif. 5810 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 CONTABILE CON ESPERIENZA IN STUDI PROFESS.LI Richiesta co-

noscenza programmi gestionali (SISPAC-ZUCCHETTI-ALTRO) e diploma di scuola media superiore. Trattasi di tempo 
determinato full-time. 

 

Rif. 5793 Azienda di Barberino Val D’Elsa richiede n. 1 MANUTENTORE CARRELLI ELEVATORI E MOVIMENTO 
TERRA CON ESPERIENZA buone conoscenze informatiche trattasi di tempo determinato di tre mesi prorogabile. Trat-

tasi di tempo determinato full-time. 
 

Rif. 5792 Azienda di Barberino Val D’Elsa richiede n. 1 ADD. UFFICIO COMMERCIALE ITALIA CON ESPERIENZA 

preferibilmente nel settore carrelli elevatori, movimento terra. Titolo di studio: preferibilmente Laurea in Economia buo-
ne conoscenze informatiche trattasi di tempo determinato di tre mesi prorogabile. 

 
Rif. 5790 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 GRAFICO CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua 

inglese, diploma attinente, auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time. 
 

Rif. 5789 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 TIROCINANTE CONTABILE NEO DIPLOMATO o NEOLAUREATO 

(diploma o laurea conseguita negli ultimi 12 mesi). Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro men-
sili. Obbligatoria iscrizione ad un Centro Impiego della Regione Toscana. 

 
Rif. 5785 Hotel di San Gimignano richiede n. 1 ADDETTO ALLA RECEPTION E ASSISTENZA CLIENTI. richiesto di-

ploma di scuola superiore o laurea, ottima conoscenza della lingua inglese e gradita la conoscenza della lingua tedesca, 

patente b, automunito. Trattasi di tempo determinato full-time. 
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Rif. 5783 Agriturismo di San Gimignano richiede n. 1 ADDETTO ALLA RECEPTION per agriturismo con esperienza di 
almeno un anno. Mansioni di accoglienza clienti, degustazioni, pulizie ambienti. Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Buone conoscenze informatiche patente B, automunito. Trattasi di tempo determinato part-time. 
 

Rif. 5781 Agriturismo di San Gimignano richiede n. 1 ADD. PULIZIA ALLOGGI E CUCINA IN AGRITURISMO CON 

ESPERIENZA Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, ottima conoscenza della lingua italiana e inglese. Obbliga-
toria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time di 15/20 ore settimanali. 

 
Rif. 5773 Servizi all’Infanzia richiede n. 1 EDUCATRICE DI SCUOLA DELL'INFANZIA con diploma di istituto magi-

strale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 oppure laurea in scienze della formazione primaria o equipollenti. Richiede 

esperienza nel ruolo. Trattasi di tempo determinato per sostituzione full-time. 
 

Rif. 5757 Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 ADD. RECEPTION CON ESPERIENZA Richiesto Diploma di Scuola Su-
periore, ottima conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco (o al posto del tedesco lo spagnolo). Ottime cono-

scenze informatiche e auto propria. Trattasi di tempo determinato da giugno a settembre 2017. 
 

Rif. 5756 Azienda Agricola di Poggibonsi richiede n. 1 TECNICO DI WEB MARKETING con mansioni di: copyright, 

grafica e web design. Richiesto Diploma di scuola superiore. Ottime conoscenze della lingua inglese e informatiche. 
Trattasi di tempo determinato full-time, richiesta auto propria. 

 
Rif. 5728 Hotel di San Gimignano richiede n. 1 CAMERIERA AI PIANI E COLAZIONI CON ESPERIENZA. Richiesta 

ottima conoscenza della lingua inglese, auto propria. Orario di lavoro: dalle 7,30 alle 13,00 circa . Trattasi di lavoro sta-

gionale da febbraio al 31/10/2017. 
 

Rif. 5727 Hotel di San Gimignano richiede n. 1 PORTIERE DI NOTTE CON ESPERIENZA Richiesta ottima conoscen-
za della lingua inglese, diploma di scuola media superiore, auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da febbraio al 

31/10/2017. 
 

Rif. 5703 Idraulico di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 ADD. ASSISTENZA CALDAIE CON ESPERIENZA Richiesta au-

to propria. Tempo determinato full-time. 
 

Rif. 5694 Commercio di Poggibonsi richiede n. 1 PASTICCERE ESPERTO (PASTICCERIA E PANIFICAZIONE PER dolci 
da colazione, dessert, pane e pizza). Richiesta esperienza e auto propria. Orario part time dalle 16.00 alle 20.00 dal lu-

nedì al sabato. Richiesta patente B auto propria. 

 
Rif. 5679 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 ADD. AL TORNIO CON ESPERIENZA Mansioni: lavoro al tornio e su 

macchine a controllo numerico. Richiesta patente B, auto propria. Tempo determinato trasformabile. 
 

Rif. 5678 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 SALDATORE A SALDOBRASATURA Richiesta età massima 29 anni per 

contratto di apprendistato, richiesta patente B auto propria. 
 

Rif. 5637 Hotel di Poggibonsi richiede n. 1 RESPONSABILE DI SALA RISTORAZIONE E COLAZIONI CON PLURI-
ENNALE ESPERIENZA, diploma di scuola superiore, ottima conoscenza di 2 lingue (inglese e francese oppure inglese 

e tedesco). Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre 2017. 
 

Rif. 5626 Gommista di Poggibonsi richiede n. 1 GOMMISTA CON ESPERIENZA. Trattasi di tempo determinato full-

time fino al 30/06/2017. Richiesta patente B auto propria. 
 

Rif. 5550 Azienda di San Gimignano richiede n. 1 INGEGNERE MECCANICO per la manutenzione di impianti di lavan-
deria industriale e coordinamento dei processi produttivi e delle risorse. Richiede LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA 

e preferibile esperienza nel ruolo, patente B e auto propria. Offre contratto a tempo determinato fino al 30/04/2017 con 

possibilità di stipula a tempo indeterminato. 
 

 
 

 

                                              ELENCO STAGIONALE AGRICOLTURA 
 

Sono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura, le offerte su base provinciale per il settore 
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agricolo a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le im-
prese agricole. Trattasi di raccolta di adesione per 4 tipologie di possibili future offerte di lavoro trattorista (Rif. 5031), 

bracciante agricolo qualificato (Rif. 5032), cantiniere (Rif. 5109). 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Numero Verde gratuito 800.904.504 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e 

dalle 14.30 alle 17.30. 

 
 

                                             OFFERTE DI LAVORO DIRETTE 
 

 

LOCANDA DELL’ARTISTA di San Gimignano richiede n. 1 CUOCO ESPERTO/A RICHIESTA AUTONOMIA NELLA 
GESTIONE DELLA CUCINA E RISTORANTE. Trattasi di tempo deteinato. Richiesta patente B e auto propria. Gli in-

teressati devono inviare il curriculum a: ricercapersonale.lf@gmail.com  

 
PARRUCCHIERE GIACOMO di Poggibonsi richiede n. 1 PARRUCCHIERE UNISEX CON ESPERIENZA DI ALMENO 2 

ANNI Mansioni: shampoo, piega, colore, meches e possibilmente taglio. Trattasi di tempo determinato full-time con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Se interessati inviare cv a: jianggiacomo@gmail.com 

 

TERMOIDRAULICA 2B SNC di Certaldo richiede n. 1 IDRAULICO/TERMOIDRAULICO con esperienza di almeno 5 
anni per riparazioni e installazioni di impianti di riscaldamento, impianti sanitari e impianti idraulici privati. Patente B, 

automunito. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Se interessati inviare cv a: termoidrauli-
ca2b@email.it oppure contattare il nr. 0571/656698 (Sig. Alberto Biagini) 

 
MKL SRL richiede AGENTI DI VENDITA (ENERGIA). Richiesto diploma di scuola superiore e auto propria. Gli interes-

sati devono inviare il curriculum a: francescaestra@gmail.com Trattasi di collaborazione. 

 
ALLEANZA ASSICURAZIONI richiede 1 CONSULENTE FINANZIARIO/ASSICURATIVO in possesso di patentino di 

promotore finanziario. Richiesta laurea attinente e auto propria, trattasi di contratto di collaborazione. Gli interessati 
devono inviare il curriculum a simone.tortora@alleanza.it 

 

PIZZERIA IL TRAMEZZINO richiede n. 1 PIZZAIOLO CON ESPERIENZA PER PIZZERIA A TAGLIO. LAVORO SERA-
LE SOLO IL SABATO E LA DOMENICA CON CONTRATTO A CHIAMATA E PAGAMENTO CON I VOUCHER. Gli interessati 

possono chiamare il n. 3286116782 oppure il numero 0577/1520227 per fissare un colloquio e portare il curriculum alla 
pizzeria. 

 
ALCA SNC richiede n. 1 DIETISTA PER VENDITA INTEGRATORI NATURALI. RICHIESTA LAUREA IN DIETISTICA o 

BIOLOGIA o FARMACIA O SC. DELLA NUTRIZIONE. Sede di lavoro Colle Di Val D’Elsa. Trattasi di tempo determinato 

full-time. Gli interessati devono inviare il curriculum a naturhouse.siena@libero.it 
 

EDILPLAST ECOLOGIA SRL richiede n. 1 ADD. BONIFICA CEMENTO AMIANTO - COPERTURE CON ESPERIENZA 
E ATTESTATO CORSO BONIFICA AMIANTO Richiesta patente B, auto propria e preferibilmente anche la patente C. 

Se interessati contattare la ditta Edilplast Ecologia 0571/665093; info@edilplastecologia.it 

 
 

 

OFFERTE DI LAVORO RISERVATE LEGGE 68/99 
 

 
Rif. 5768COB Azienda di Casole D’Elsa richiede n. 1 ADDETTO/A SEGRETERIA E CENTRALINO con Diploma di 

Scuola Superiore ed esperienza. Richiede ottima conoscenza del pacchetto office e navigazione internet, buona cono-

scenza della lingua inglese. Richiede buone capacità comunicative e relazionali, autocontrollo e gestione dello stress, 
precisione e riservatezza. Mansioni: accoglienza ospiti, gestione telefonate, prenotazione viaggi di lavoro dei dipendenti, 

gestione parco auto aziendale, gestione della posta in entrata ed in uscita; gestione della cancelleria e suo riassortimen-
to; gestione degli ordini di servizio con l'applicativo Oracle; rapporti con i fornitori. Offerta riservata ai Lavoratori 

art. 1 Legge 68/99. Trattasi di tempo determinato full-time. Richiesta auto propria. 
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Rif. 5815COB Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 Meccanico di auto iscritto alla legge 68/99 con esperienza 
Trattasi di tempo determinato full-time. No art. 18. 

 
Rif 5806COB Azienda di Poggibonsi  richiede n. 1 Operatore multiservizi per mansioni Bar, cassa, rifornimento 

e piccole pulizie, offerta lavoro a tempo determinato 9/12 mesi,  richiesta patente B offerta riservata iscritti liste legge 

68/99 della provincia di Siena no art 18  
 

Rif. 5816COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 Accountant junior addetto all'elaborazione e alla registrazione dei 
movimenti contabili (prima nota , cassa, gestione entrate e pagamenti, redazione delle scritture contabili e relativi regi-

stri) iscritto alla Legge 68/99. Si richiede conoscenza dell'inglese livello ottimo e programma Opera. Richiesto diploma di 

scuola superiore ed gradita esperienza nel ruolo. Offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. No art. 18. 
 

Rif. 5817COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 Commis Kitchen con le seguenti mansioni: mantenimento del buono 
stato delle macchine di servizio; pulizia e ordine giornaliero mise en place in funzione del servizio da svolgere; assisten-

za al buffet o piccole colazioni; prelevamento e stoccaggio spesa. Richiede diploma di scuola superiore e conoscenza di 
base della lingua inglese, gradita esperienza. Offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. No art. 18. 

 

Rif. 5818COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 Concierge Attendand per assistenza del cliente prima e durante il 
soggiorno. Il concierge si occuperà della corretta distribuzione delle informazioni ai clienti sia per quanto riguarda le 

attività interne dell’hotel che di quelle con fornitori esterni. Si richiede diploma (preferibilmente di scuola alberghiera) e 
ottima conoscenza della lingua inglese, gradita esperienza. Offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. No art. 18. 

 

Rif. 5819COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 Restaurant Waiter per trasporto vassoi, sistemazione back dei re-
parti Food, pulizie reparti Ristorazione, Room Service e supporta altro personale nei consueti compiti di riordino e siste-

mazione dei ristoranti. Si richiede diploma di scuola superiore e buona conoscenza dell'inglese. Gradita esperienza. Offre 
contratto a tempo determinato di 6 mesi. No art. 18. 

 
 

 


