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TROVO&LAVORO
Notizie fornite dai Centri per l'Impiego delle Province
di Biella, Vercelli e Novara
e da altre fonti ufficiali o di agenzia.
a cura di LARA BERTOLAZZI

ATTIVITÀ A San Giovanni d’Andorno

Si cerca un gestore
La Fondazione Opera Pia Laicale di San
Giovanni d’Andorno, essendo scaduto il
contratto per l’affitto del ramo d’azienda
della struttura commerciale, deve procedere ad una nuova assegnazione. Nel
frattempo, al fine di tenere aperto il bar
ristorante per il periodo natalizio e nei

week-end è stato affidato con un contratto temporaneo fino ad aprile 2020 alla
gestrice della locanda Galleria il ristorante bar (per prenotazioni: tel.: 015-60319 o
337-247440). Per chi fosse interessato a
candidarsi alla gestione, la Fondazione è
disponibile a organizzare un sopralluogo
per visionare la struttura (telefono:
349-1019709 o scrivere a: info@santuariosangiovanni.it).

BANDI Il termine per presentare le domande scadrà il 19 dicembre

Duecento posti in Prefettura

NEL NOVARESE Con non più di 30 anni

Barman a Prato Sesia
Bar di Prato Sesia (Novara) sta cercando
un barman. La ricerca è rivolta a persone
di entrambi i sessi, con non più di 30 anni
di età e con esperienza nel settore.
Gli interessati possono trovare l’offerta di
lavoro completa sul sito www.disoccupativalsesia.it.

PREMI 110 figli di dipendenti

Novacoop
punta sul merito

Previsti una preselezione, cinque prove scritte e un orale
Ottenere un posto di lavoro in Prefettura è sogno di molti, e il concorso
pubblicato un mese fa sulla Gazzetta
Ufficiale, con bando in scadenza il
prossimo 19 dicembre, dà l’opportunità a circa 200 giovani di raggiungere questo ambizioso obiettivo.
Il concorso è riservato ai cittadini
italiani che abbiano conseguito una
laurea (magistrale, specialistica o diploma di laurea) e che abbiano un’età non superiore ai 35 anni (limite
innalzabile, in presenza di determinate condizioni, fino a un massimo
di 40 anni).
Altri requisiti indispensabili sono il
possesso delle qualità morali e di

condotta, oltre al godimento dei diritti civili e politici, e l’idoneità fisica
all’impiego.
Lunghe e complesse saranno poi le
selezioni, che si comporranno di una
prova preselettiva, di cinque prove
scritte e dell’orale.
Le domande. Per inviare la domanda di partecipazione al concorso c’è
tempo, come anticipato, fino al 19
dicembre. La domanda deve essere
necessariamente prodotta ricorrendo alla procedura informatizzata e,
ai fini dell’invio della candidatura, è
necessario inoltre essere in possesso
dell’identità digitale Spid.

FORMAZIONE Collaborazione tra Marchi & Fildi e Its Tam

Tirocinio formativo
Il gruppo Marchi & Fildi rinnova la
collaborazione consolidata con l’Its
Tam - Istituto Tecnico Superiore Tessile, Abbigliamento e Moda di Biella
per offrire agli studenti del corso Tecnico superiore dei processi tecnologici
del settore tessile, abbigliamento e moda un percorso di formazione in azienda.
Il progetto, partito da alcuni giorni,
coinvolge 23 studenti che avranno la

possibilità di effettuare un tirocinio formativo nella nuova tintoria del Gruppo Marchi & Fildi a Magnonevolo:
oltre ad essere guidati dai loro docenti,
saranno a stretto contatto con i tecnici
dell’azienda, per un programma di formazione teorico-pratico in un impianto all’avanguardia, improntato sulla
tintoria con elevati standard di sostenibilità ambientale di filati lanieri, cotonieri e fili ad alta tecnicità.

Nova Coop premia il merito di 110 giovani
studenti delle superiori e dell’università figli
di dipendenti: la cooperativa rilancia il proprio impegno in favore dell’educazione e
della formazione di ragazzi e ragazze borse
di studio per un valore di 50.000 euro (440
euro per le superiori e 600 euro per l’università). Alla cerimonia, tenutasi presso la
sede direzionale di Vercelli, sono stati premiati due studenti biellesi (nella foto, uno di
questi, Lorenzo Carvelli dell’Istituto Sella).

LE OFFERTE DI LAVORO DAI CENTRI PER L’IMPIEGO
BIELLA (*)

AUTISTA/MAGAZZINIERE Azienda nelle vicinanze
di Cossato cerca 1 autista/magazziniere, in possesso
di patente C. Si offre un contratto a tempo
determinato, con orario full-time: 8-12 e 14-18 (Rif.
76853).
ADDETTO AL BACK-OFFICE COMMERCIALE
Azienda nelle vicinanze di Biella che produce e
commercializza impianti industriali cerca 1 addetto
al back-office commerciale, con esperienza o al
primo impiego. Si offre inizialmente un contratto a
tempo determinato (è prevista la successiva
trasformazione in tempo indeterminato), con orario
full-time: 8.30-12.30 e 14.30-18 (Rif. 76852).
ADDETTO ALLA VENDITA DI PRODOTTI DI
TELEFONIA Azienda cerca per un punto vendita di
Biella 1 addetto alla vendita di prodotti di telefonia.
Si offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi,
con orario full-time a 36 ore settimanali (Rif.
76851).
BARISTA/CAMERIERE-A Pubblico esercizio di
Biella cerca 1 barista/cameriere-a. Si offre un
contratto a tempo determinato, più proroga, con
orario full-time: 7-15 (Rif. 76842).
RESPONSABILE TECNICO PER
L’INDUSTRIALIZZAZIONE
DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO Azienda tessile
biellese cerca 1 responsabile tecnico per
l’industrializzazione dell’abbigliamento sportivo,
con almeno un’esperienza di 2/3 anni nel settore
dell’abbigliamento sportivo (prodotto finito). Si
offre un contratto a tempo indeterminato, con
orario full-time: 8.30-17.30. Il/la candidato/a si
occuperà dell’intero processo di sviluppo di una
linea di prodotti di abbigliamento tecnico-sportivo
(Rif. 76840).
GRAFICO Azienda biellese cerca 1 grafico. Si offre
un contratto a tempo determinato (per sostituzione
di personale in maternità), con orario full-time (Rif.
76836).
INSTALLATORE DI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO Azienda commerciale nelle
vicinanze di Biella che opera nell’installazione di
impianti di riscaldamento e condizionatura cerca 1
installatore di impianti di condizionamento. Si offre
un contratto a tempo determinato, più proroga,
con orario full-time (Rif. 76826).
AIUTO TECNICO FRIGORISTA Azienda nelle
vicinanze di Biella cerca 1 aiuto tecnico frigorista,
con esperienza e capacità idrauliche ed elettriche.
Si offre un contratto a tempo determinato, più
proroga, con orario full-time (Rif. 76825).
OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)
Cooperativa di Cerrione cerca 1 operatore
socio-sanitario (oss) da impiegare nelle case di
riposo. Si offre un contratto a tempo determinato,
con orario full-time su turni (Rif. 76793).
OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)
Cooperativa di assistenza nelle vicinanze di Biella
cerca 1 operatore socio-sanitario (oss), in possesso
di attestato di qualifica, da impiegare nelle case di

Per ottenere altre informazioni
sulle offerte di lavoro è possibile rivolgersi
al Centro per l’impiego di riferimento:
BIELLA - 015 8480650
VERCELLI - 0161 252775
NOVARA - 0321 1852000

riposo. Si offre un contratto a tempo determinato (è
prevista la successiva trasformazione in tempo
indeterminato), con orario su turni (Rif. 76792).
DUE O TRE LATTONIERI Azienda edile della
provincia di Vercelli che costruisce tetti cerca 2/3
lattonieri. Si offre un contratto a tempo
determinato di 3 mesi, con possibilità di proroga. E’
richiesta la disponibilità immediata (Rif. 76735).

VERCELLI

TIROCINANTE IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O Azienda di Santhià (Vercelli)
cerca 1 tirocinante impiegata/o amministrativa/o.
La durata del tirocinio è di 6 mesi; orario full-time.
Curriculum a: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it (Rif. 92610).
AIUTO MAGAZZINIERE Azienda di Pray Biellese
cerca 1 aiuto magazziniere. La tipologia di contratto
sarà definita in sede di colloquio; orario full-time.
Currriculum a: candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it (Rif. 92562).
AUTISTA DI SCUOLABUS Si cerca 1 autista di
scuolabus per la zona di Borgomanero (Novara). La
tipologia di contratto sarà definita in sede di
colloquio; orario part-time. Inviare il curriculum a:
candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it
(Rif. 92561).
ELETTRICISTI Azienda di installazione e
manutenzione degli impianti elettrici a livello

Indicando il codice identificativo dell’offerta
di lavoro (es. rif. 12345). Per il Centro per
l’Impiego di Biella, per candidarsi alle offerte,
è necessario farlo tramite il sito
www.biellalavoro.it o recarsi presso
gli sportelli del Centro Impiego

industriale e dei sistemi di sicurezza/impianti di
allarme cerca elettricisti. La tipologia di contratto
sarà definita in sede di colloquio. Curriculum a:
montelectra@montelectra.it (Rif. 92529).
WEB MASTER Azienda di Vercelli cerca 1 web
master. Si offre un contratto a tempo
indeterminato, con orario full-time. Curriculum a:
risorseumane@geniumgroup.it (Rif. 92528).
CONSULENTE DIGITALE Azienda di Vercelli cerca 1
consulente digitale. E’ previsto un contributo fisso
mensile e l’affiancamento di un tutor. Curriculum
ad: aradoassicurazioni@gmail.com (Rif. 92527).

NOVARA

EDUCATRICE DI ASILO NIDO Scuola privata laica
di Novara cerca 1 educatrice di asilo nido. Si offre un
contratto a tempo determinato (fino al 31 luglio
2020), con orario part-time. Curriculum vitae a:
sfavaro12@gmail.com (Rif. 92531).
INSEGNANTE DI MATERIE SCIENTIFICHE E
FARMACEUTICHE A Novara si cerca 1 insegnante
di materie scientifiche e farmaceutiche. Si offre una
collaborazione continuata e continuativa, con
orario full-time. Curriculum a: novara@cepu.it (Rif.
92525).
ATTREZZISTA DI MACCHINE AUTOMATICHE
Azienda di Novara cerca 1 attrezzista di macchine
automatiche. Si offre un contratto a tempo
determinato, con orario full-time. Curriculum a:

candidature.cpi.novara@agenziapiemontelavoro.it
(Rif. 92492).
DIECI CARPENTIERI FERRAIOLI Cooperativa di
Cerano (Novara) cerca 10 carpentieri ferraioli. Si
offre un contratto a tempo indeterminato, con
orario full-time. Curriculum all’indirizzo e-mail:
wipcoop.cooperativa@gmail.com (Rif. 92491).
DUE PERITI MECCANICI Azienda di Galliate
(Novara) cerca 2 periti meccanici per l’ufficio
tecnico. Si offre un contratto a tempo determinato,
con orario full-time. Inviare il curriculum vitae a:
candidature.cpi.novara@agenziapiemontelavoro.it
(Rif. 92285).
TERMOIDRAULICO O IDRAULICO Azienda di
Casalvolone (Novara) cerca 1 termoidraulico o
idraulico per l’installazione di impianti di
erogazione di bibite alla spina. Si offre un contratto
a tempo determinato, con orario full-time.
Curriculum a: mahaimpianti@yahoo.it (Rif. 91942).

BORGOMANERO

CUOCO DI RISTORANTE Ristorante di Gattico
(Novara) cerca 1 cuoco. Si offre un contratto a
tempo determinato, con orario part-time. E’
richiesta la residenza in zona. Curriculum a: candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it
(Rif. 92601).
CAMERIERE D’ALBERGO Albergo di Gattico
(Novara) cerca 1 cameriere per il rifacimento delle
camere, il servizio ai tavoli e la pulizia della sala. Si
offre un contratto a tempo determinato, con orario
full-time. E’ richiesta la residenza in zona.
Curriculum a: candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it (Rif. 92600).
OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)
Cooperativa socio-sanitaria cerca 1 operatore
socio-sanitario (oss) per una casa di riposo di Varallo
Pombia (Novara). Si offre un contratto a tempo
determinato, con orario part-time. E’ richiesta la
residenza in zona. Inviare il curriculum vitae ad:
assistenza@eurotrendbiella.it (Rif. 92560).
POTATORE Azienda di Meina (Novara) cerca 1
potatore. Si offre un contratto a tempo
determinato, con orario full-time. E’ richiesta la
residenza in zona. Curriculum a: candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it (Rif. 92502).
MANUTENTORE ELETTRICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE Azienda di Arona (Novara)
cerca 1 manutentore elettrico della pubblica
amministrazione. Si offre un contratto a tempo
determinato, con orario full-time. E’ richiesta la
residenza in zona. Inviare il curriculum vitae a:
chiricoimpianti@tiscali.it (Rif. 92373).
PULITORE DI RIVESTIMENTI METALLICI Azienda
di Romagnano Sesia (Novara) cerca 1 pulitore di
rivestimenti metallici. Si offre un contratto a tempo
determinato, con orario full-time. Curriculum a:
info@metalmixsrl@libero.it (Rif. 92271).
(*) Per le offerte di lavoro di Biella, più info su:
www.biellalavoro.it.

