
 

Responsabile del Centro:  Dr. Monica Becattelli 

Informazioni:   Tel.: 0577/241731  e–mail: monica.becattelli@arti.toscana.it 

 

 

 
 

 
 

 
     

                                                 
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. 0577/241741-241735 - fax 0577/241743 

                                                              https://arti.toscana.it 

 

CHIUSURA CENTRI PER L'IMPIEGO PONTI FESTIVITÀ 2018 
Si informa che i Centri Impiego della Provincia saranno chiusi nei seguenti giorni: 

                                 lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
ALLE IMPRESE E/O AI DATORI DI LAVORO PRIVATI 

L’AVVISO mette a disposizione incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro, anche 
non obbligati ai sensi della L.68/1999, con unità operativa localizzata in un comu-
ne ricompreso nell’ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Sie-
na, per sostenere e favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di soggetti di-

sabili iscritti negli elenchi di cui all’art.8 della L.68/1999. 
 

OFFERTE DI LAVORO AL 23/11/2018 
 

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 

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, o inviare 
curriculum vitae per fax.   

 
 

 

Rif. 9243 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 GRIGLIERE/AIUTO CUOCO. Indispensabili esperienze nella mansione, 
pat.B ed auto propria. Trattasi di tempo determinato su turni. 

 
Rif. 9242 Impresa Edile di Poggibonsi ricerca n. 1 MANOVALE EDILE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto 

propria. Trattasi di tempo determinato per 1 mese. 
 

Rif. 9235 Ristorante di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA CUOCO/A. Necessaria età compresa fra i 18 e i 29 an-

ni. Indispensabile Diploma di Scuola alberghiera ed auto propria. Preferibile possesso di HACCP. Trattasi di lavoro su 
turni. 

 
Rif. 9231 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 CONTABILE ESPERTO con minimo 4 anni di esperienza. Richiesto diplo-

ma di ragioneria, buone conoscenze di excel e arca.infinity. Trattasi di tempo determinato per 3 mesi con orario full ti-

me. 
 

 

https://arti.toscana.it/
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Rif. 9226 Albergo di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. AL RICEVIMENTO con diploma e ottima 
conoscenza della lingua inglese. Eta' massima 29 anni. Trattasi di tirocinio per massimo 6 mesi con rimborso spese di 

500 euro mensili. 
 

Rif. 9225 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE DIURNA con esperienza con malati non autosufficienti. 

Mansioni: assistenza a persona quasi inferma, capacità di utilizzo sacche alimentazione e macchinari per ossigeno. Ri-
chiesta ottima conoscenza della lingua italiana. Possibiltà di trasformazione del contratto a 24 ore su 24 in base al de-

corso della malattia. 
 

Rif. 9222 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CONTABILE CON PLURIENNALE ESPERIENZA . Richiesto diploma di 

ragioneria o laurea. Necessaria patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato full-time. 
 

Rif. 9214 Ristorante di Poggibonsi ricerca n. 1 PIZZAIOLO CON ESPERIENZA. Contratto a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 

 
Rif. 9209 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO. Diploma attinen-

te conseguito negli ultimi 24 mesi. eta' massima 29 anni. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro 

mensili. Mansioni amministrative e commerciali. Buona conoscenza della lingua inglese.  
 

Rif. 9203 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ESTETISTA MASSAGGIATRICE con esperienza nella mansione. Richiesta 
conoscenza della lingua inglese, patente B ed auto propria. Trattasi di lavoro su turni tempo determinato. 

 

Rif. 9191 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. AL CONTROLLO GESTIONE con diploma ad indi-
rizzo commerciale e/o laurea in economia conseguiti negli ultimi 24 mesi. Eta' massima 29 anni. Trattasi di tirocinio per 

6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Mansioni: Supporto al controlling nella raccolta e analisi dati e prepara-
zione report periodici. Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 
Rif. 9186 Parrucchiera di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 PARRUCCHIERA CON ESPERIENZA E DIPLOMA DI 

SCUOLA PER PARRUCCHIERI Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo indeterminato (se la persona non 

ha esperienza ed ha un'età tra i 18 e i 29 anni sarà attivato un tirocinio). 
 

Rif. 9185 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA NEO-
LAUREATO/A Età massima 29 anni. Richiesta Laurea, patente B auto propria. 

 

Rif. 9182 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO SCARTATURA E VERNICIATURA MO-
BILI Richiede età compresa tra i 18 e i 29 anni ed iscrizione ad un centro per l'impiego come disoccupato. Trattasi di 

tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. 
 

Rif. 9181 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE Richiede età compresa tra i 18 e i 29 

anni ed iscrizione ad un centro per l'impiego come disoccupato. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 
500 euro mensili. 

 
Rif. 9179 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ELETTROTECNICO CON DIPLOMA PRESSO 

ITIS ramo ELETTROTECNICO ETA MASSIMA 25 ANNI Mansioni: partecipazione alla progettazione e realizzazione di 
2 prototipi. Trattasi di tirocinio per 6 mesi. 

 

Rif. 9178 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. VENDITA CON ESPERIENZA Si richiede attitudine alla creativi-
tà per confezioni o piccola produzione di oggettistica. Richiesta patente B auto propria. L'azienda preferisce ricevere il 

curriculum vitae completo di fotografia. Trattasi di contratto a chiamata fino alla fine di dicembre con disponibilità ad 
orario full-time e a lavorare anche nei fine settimana. 

 

Rif. 9171 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 BRACCIANTE AGRICOLO ESPERTO CON PATENTE C Trattasi di tempo 
determinato full time. 

 
Rif. 9170 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MURATORE ESPERTO CON PATENTE C Trattasi di tempo determinato 

full time. 
 

Rif. 9142 Famiglia di Radicondoli ricerca n. 1 BADANTE 24H/24 CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a due per-

sone anziane di cui una non autosufficiente e una parzialmente autosufficiente. 
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Rif. 9137 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE o ESPERTO TECNICO CAD/CIM PER SUPPORTO 

POST-VENDITA per mansioni di supporto post- vendita sul prodotto (risoluzione problemi, training di clienti ecc..). Se 
senza esperienza necessaria età compresa fra i 18/29 anni per attivazione di tirocinio della durata di 6 mesi. Richiesti 

Diploma o Laurea, buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del sistema Windows, di Internet, del Pac-

chetto Office e conoscenza/capacità di utilizzo di strumenti CAD/CAM/CIM. Trattasi di lavoro a tempo indeterminato. 
 

Rif. 9136 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE o ESPERTO PROGRAMMATORE/PROGETTISTA 
SOFTWARE C++ per mansioni di sviluppo software. Se senza esperienza necessaria età compresa fra i 18/29 anni per 

attivazione di tirocinio della durata di 6 mesi. Richiesti Diploma o Laurea, buona conoscenza della lingua inglese, ottima 

conoscenza del sistema Windows, di Internet, del Pacchetto Office e della programmazione in linguaggio C++. Trattasi 
di lavoro a tempo indeterminato. 

 
 

OFFERTE DI LAVORO RISERVATE LEGGE 68/99 
 
 

Rif. 9205COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. VERNICIATURA, SBAVATURA, TAGLIO E MOVIMENTAZIONE MU-

LETTO CON PATENTINO PER LA CONDUZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 ART. 8. Ri-
chiesta esperienza di lavoro nel settore metalmeccanico. Non saranno presi in considerazione c.v. di non iscritti alla leg-

ge 68/99. 
 

 

                                              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 cinque tipologie di possibili future offerte di lavoro: trattorista (Rif. 6777), 
bracciante agricolo qualificato (Rif. 6778), add. raccolta olive qualificato (Rif. 7099). 

 
 

 

 

                                             OFFERTE DI LAVORO DIRETTE 
 

 
OFFICINA EUROPA SRL ricerca n. 1 ELETTRAUTO con esperienza. Mansioni: Riparazione della parte elettri-

ca/elettronica di camion. Richiesto preferibilmente diploma di Istituto tecnico/elettrotecnico e/o frequenza di corsi di 
elettronica applicata agli autoveicoli. Patenti B e C, automunito. Se interessati contattare Officina Europa srl 

Telefono: 0577/937539; Email: ufficio@officinaeuropa.it  

 
FAM. GRIECO ROSETTA ricerca n. 1 ADD. ASSISTENZA ALLO STUDIO CON ESPERIENZA Mansioni: aiuto nella 

compilazione di Tesi Universitaria a persona non vedente. Necessario possesso di Laurea in Lettere preferibilmente in 
Antropologia, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato part-time 4 ore al giorno la mattina dal lunedì al 

venerdì. Se interessati inviare cv a: rosy.frugolino14@gmail.com  
 

IMMOBILIARE CELARDO DI CELARDO MASSIMILIANO ricerca n. 1 CONSULENTE VENDITE IMMOBILIARI Gli inte-

ressati devono inviare il curriculum a massimiliano@immobiliarecelardo.it  
 

CASA DI RIPOSO DI SANTA CHIARA ricerca n. 1 INFERMIERE/A CON LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTI-
CHE. Se interessati/e inviare cv a : info@casariposo-santachiara.cloud  

 

CIRCOLO ARCI NOVA ULIGNANO ricerca n. 1 BARISTA con preferibile HACCP Richiede patente B e auto. Offre contrat-
to di lavoro part-time DA SUBITO, giorno di riposo a turnazione. Gli interessati devono inviare il curriculum a: dona-

to1953@gmail.com oppure telefonare allo 0577/950076 e chiedere del Sig. Donato. 

mailto:ufficio@officinaeuropa.it
mailto:rosy.frugolino14@gmail.com
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OXFAM ITALIA ricerca n. 1 RESPONSABILE PROGETTO "PACCHI DI NATALE" Disponibilità: Dal 1 novembre 2018 

al 31 dicembre 2018 Oxfam Italia cerca un responsabile dei punti di confezionamento per raccogliere fondi a favore del-
la emergenza nel Corno d'Africa. I responsabili dei punti vendita, che dovranno garantire la loro presenza nei negozi, a 

loro volta dovranno coinvolgere volontari con l’obiettivo di garantire tutti i turni programmati per il mese di dicembre. 

Compenso 350 euro lordi. 
 

EDILPLAST ECOLOGIA S.R.L. ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - COMMERCIALE 
- 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 Geometra) 

o neo-laureati (preferibilmente discipline economiche). conoscenza di autocad. Per neodiplomato e neolaureato si inten-
de da meno di 24 mesi. Se interessati inviare cv a: info@edilplastecologia.it  

 
LEONSAT richiede n. 1 APPRENDISTA ANTENNISTA con DIPLOMA DI PERITO ELETTRONICO. Età massima 29 

anni. Gli interessati devono inviare il curriculum a: leonsat.antennetv@yahoo.it 
 

CARAVAGLIO PASQUALE richiede n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA , n.1 AIUTO PIZZAIOLO CON ESPE-

RIENZA, n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA e INGLESE BASE. Trattasi di tempo determinato con 
orario serale (solo per la cena) esclusivamente nei week-end. Luogo di lavoro: Colle di val d'elsa Se interessati/e si pre-

ga di inviare il proprio curriculum a pcaravaglio@gmail.com  

mailto:info@edilplastecologia.it
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