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Regione Toscana – ARTI 

Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena 
Centro per l’Impiego Zona Val d’Elsa – Poggibonsi 
Loc. Salceto, 121 – 53036 Poggibonsi tel. 05519985408 

                                    ci.poggibonsi.imprese@arti.toscana.it;  https://arti.toscana.it 

 

OFFERTE DI LAVORO AL 22/05/2020 
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. 

AVVISO 
Si comunica che da mercoledì 09/10/2019 il Centro Impiego ha cambiato la numera-
zione telefonica: 
Ufficio Preselezione :055/19985408  Ufficio Tirocini: 055/19985405 
Centralino                 :055/19985155 

 
 

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. Trattasi di raccolta di adesione per tipologie di possibili future offerte di lavoro come bracciante agrico-

lo, trattorista, e cantiniere qualificato.   

 

ATTENZIONE 

Si pregano i gentili utenti, in ottemperanza alle disposizioni emesse dalle Autorità per combattere il Virus COVID-
19, di candidarsi "on-line" a tutte le offerte in "preselezione" al link:   

https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/           

Per esigenze ulteriori, si prega di chiamare il Servizio Preselezione al numero 055 19985408 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

 
OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE 

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito 

https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html nella sezione idolweb cliccando su “cerco lavoro” 
e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi. 
 

Rif. 12098 Studio Tributario di Poggibonsi ricerca n. 1 IMP. ADD. CONTABILITA' E DICHIARATIVI FISCALI CON 
ESPERIENZA Mansioni: gestione contabilità con chiusura bilanci, liquidazioni iva e scadenze fiscali relative e dichiarati-

vi fiscali (studi di settore, dich.iva, dichiarazioni redditi p.f. e società). Si richiede esperienza di lavoro in studi professio-
nali. Titolo di Studio: Diploma o Laurea attinenti. Richiesta patente B auto propria. Trattasi di part-time di 30 ore setti-

manali, tempo determinato. 
 
Rif. 12097 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BABY SITTER CON ESPERIENZA Mansioni: accudimento di due 

bambini di 7 e 10 anni, assistenza per la DAD (didattica a Distanza) e nello svolgimento dei compiti scolastici. Richiesto 
Diploma di scuola superiore e buone conoscenze informatiche (in particolare preferibile conoscenza del software Argo 

mailto:ci.poggibonsi@Parti.toscana.it
https://arti.toscana.it/
https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ricercaofferte-frontend.html
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per la didattica a distanza). Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato di un mese circa. Orario di lavoro: 
part-time (2 pomeriggi a settimana circa da concordare con orario 15-18). 
 
Rif. 12092 Azienda di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ELETTROTECNICO CON ESPERIENZA Mansioni: impiegato/a 

uff. tecnico. Trattasi di tempo determinato full time. Necessaria patente B. 
 
Rif. 12089 RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI SIENA ricerca n. 1 OPERAIO III LIVELLO, PROFILO 

"Operaio agrario e forestale specializzato – qualificazione manutenzione immobili”. Assunzione a tempo de-
terminato per un periodo di n. 4 mesi, con orario a tempo pieno (39 ore settimanali). Si richiede di aver maturato pre-

gressa esperienza nel settore congruente con le specifiche mansioni, riportate al punto 2 del Bando allegato, cui sarà 

destinato il lavoratore. L’esperienza potrà essere autocertificata o documentata da attestazioni o certificazioni. Per in-
formazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul 

sito:https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12089 
 

Rif. 12088 RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI SIENA ricerca n. 1 OPERAIO III LIVELLO, PROFILO 

“operaio agrario e forestale specializzato – coltivazione terreni”. Assunzione a tempo determinato per un pe-
riodo di n. 4 mesi, con orario a tempo pieno (39 ore settimanali). Si richiede di aver maturato pregressa esperienza nel 

settore congruente con le specifiche mansioni, riportate al punto 2 del Bando allegato , cui sarà destinato il lavoratore. 
L’esperienza potrà essere autocertificata o documentata da attestazioni o certificazioni. Per informazioni sulle modalità 

di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta sul si-

to:https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12088 
 

Rif. 12087 RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI SIENA ricerca n. 1 OPERAIO III LIVELLO, PROFILO 
“operaio agrario e forestale specializzato - qualificazione allevamento-addestratore di cavalli”. Assunzione 

a tempo determinato per un periodo di n. 4 mesi, con orario a tempo pieno (39 ore settimanali). Si richiede di aver ma-

turato pregressa esperienza nel settore congruente con le specifiche mansioni, riportate al punto 2 del Bando allegato , 
cui sarà destinato il lavoratore. L’esperienza potrà essere autocertificata o documentata da attestazioni o certificazioni. 

Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta 

sul sito:https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12087 
 

Rif. 12084 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO ELETTROTECNICO. TRATTASI DI TI-
ROCINIO DI 6 MESI CON RIMBORSO SPESE DI 500 EURO MENSILI Mansioni: programmazione e assemblaggio di appa-

recchi elettronici. Necessaria età tra 18 e 29 anni, iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani. Titolo di studio: 
Diploma di scuola superiore con indirizzo elettrotecnico/meccanico/elettronico. Necessarie conoscenze informatiche. Pa-

tente B, auto propria. 
 
Rif. 12082 RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI SIENA ricerca n. 1 OPERAIO III LIVELLO, PROFILO 

“operaio agrario e forestale specializzato - qualificazione allevamento-addestratore di cavalli”. Assunzione 
a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (39 ore settimanali). Si richiede di aver maturato pregressa esperienza 

nel settore congruente con le specifiche mansioni, riportate al punto 2 del Bando allegato, cui sarà destinato il lavorato-
re. L’esperienza potrà essere autocertificata o documentata da attestazioni o certificazioni. 

Per informazioni sulle modalità di candidature si prega di prendere visione del bando e della domanda allegata all’offerta 

sul sito: https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12082 
 

Rif. 12079 Parrucchiere di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PARRUCCHIERA/E 18/29 ANNI Richiesta scuola 
di parrucchiera. Trattasi di Tirocinio full-time. 

 

Rif. 12074 Famiglia di San Gimignano ricerca n. 1 BADANTE 24/24 I candidati devono aver avuto precedenti espe-
rienze con pazienti non autosufficienti, (parkinsonismo, demenza senile etc) si richiede molta pazienza e serietà. Inseri-

re nel curriculum precedenti esperienze per eventuali referenze. Trattasi di tempo indeterminato. 
 

Rif.12067 Azienda di Certaldo ricerca n.1 PIASTRELLISTA CON ESPERIENZA. Richiesta patente B, auto propria. 
Trattasi di tempo determinato. 

 

 
 

Rif. 11855 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE MONTATORE MECCANICO 18/29 ANNI. TRATTASI 
DI TIROCINIO PER 6 MESI CON RIMBORSO SPESE DI 500 EURO MENSILI. Titolo di studio: Diploma di Perito Meccanico. 

https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12089
https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12088
https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12087
https://lavoro.toscana.it/Siena/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=12082
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Necessaria patente B, auto propria. 
 

Rif. 11538 Azienda ricerca OSS oppure ADB per sostituzioni. Obbligatorio corso di OSS oppure di ADB riconosciuti. Ri-

chiesta patente di guida cat. B. Trattasi di lavoro a turni anche notturni. Richiesta esperienza nel ruolo minimo di 6 mesi. 
Sedi di lavoro: Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano. 
 

 

                                             OFFERTE DI LAVORO DIRETTE 

 
C.T.ELETTRONICA ricerca n. 1 ADD.PROGETTAZIONE HARDWARE DI CIRCUITI ANALOGICI E DIGITALI, SU-

PERVISIONE CONTROLLO E ASSEMBLAGGIO PROTOTIPI, DEBUG E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ELET-
TRONICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiesta Ingegneria elettronica, Tecnico delle industrie elettriche elet-

troniche,Istituto professionale per l'industria e l'artigianato,Elettronica industriale, istituto tecnico industriale Richiesta 
patente B e disponibilità a brevi trasferte Se interessati inviare cv a: cv@ctelettronica.it   
 
COCCHIA PAOLO E CLAUDIO SAS Ricerca n. 1 CONSULENTE ASSICURATIVO MANSIONE: SVILUPPO E GESTIONE 

PORTAFOGLIO CLIENTE PER GENERALI ASSICURAZIONI Se interessati inviare il curriculum a : reclutamen-

to@generalisienaviafrajese.it   
 

IDEA FOODS DISTRIBUZIONE S.N.C. DI GIANNI VALERIO & C. ricerca n. 1 AGENTE DI COMERCIO CON PARTITA 
IVA. Gli interessati dovranno inviare il curriculum a info@ideafoods.com 

 

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA ricerca n. 1 INFERMIERE CON LAUREA IN SC. INFERMIERI-
STICHE e almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesta auto propria. Trattasi di rapporto a tempo determinato 

per sostituzioni. Gli interessati devono inviare il curriculum a jolanda.cofone@ftsa.it   
 

MANPOWER SRL ricerca n. 1 INFERMIERE Richiesto: Laurea in infermieristica, Iscrizione all'albo professionale OPI in 
corso di validità- Polizza assicurativa RC ;Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)- Automunito/a +  n. 

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO- OSS, con titolo riconosciuto dalla Regione Toscana,- Esperienza pregressa o 

stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI dell`ASL-- Disponibilità a 
lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)- Automunito/a. Sedi di lavoro: Montevarchi, Arezzo, Bibbiena, Sansepolcro. 
 
LA PULITRICE SRL ricerca n. 1 OPERAI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA. Trattasi di tempo indeterminato part-

time. Necessaria patente B auto propria. Sede di lavoro Poggibonsi. Se interessati inviare cv a: ufficiopersona-

le@gruppomrc.com   
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