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ANNUNCI GRANDA LAVORO 13 NOVEMBRE 2020
IMPIEGATO/A COMMERCIALE La risorsa in oggetto si occuperà di
attività in ambito commerciale quali l'assistenza e la fidelizzazione
delle aziende clienti e la ricerca di nuove aziende attraverso attività di
promozione e marketing. Richiesto diploma o laurea, buona
conoscenza del PC e disponibilità immediata. Completano il profilo
spiccata attitudine commerciale, proattività e precisione. Inserimento
iniziale in tirocinio. Zona di lavoro: Fossano (richiesta residenza a
Fossano o immediate vicinanze).
AGENTE ASSICURATIVO Il/la candidato/a ideale si occuperà gestire
ed ampliare il portafoglio clienti dell'Agenzia assicurativa. Requisiti:
diploma o titolo equivalente, buone competenze comunicative e
relazionali, spiccate doti commerciali, flessibilità, motivazione.
Pregressa esperienza maturata nel settore assicurativo preferibile ma
non essenziale. Zona di lavoro: Mondovì.
CAMERIERE/A La risorsa si occuperà dell'attività di allestimento
sala, accoglienza clienti, servizio ai tavoli e riassetto a fine servizio.
Richiesta buona attitudine al rapporto col pubblico e disponibilità
immediata. Richiesta disponibilità a lavorare su orario serale, week
end e festivi. Zona di lavoro: Bra.
CUOCO/A La risorsa in oggetto si occuperà della preparazione e
creazione dei piatti e di tutte le attività inerenti la gestione della
cucina di un ristorante. Richiesta esperienza nella mansione e
disponibilità immediata sul servizio di pranzo e cena, festivi e
weekend compresi. Ottica assuntiva. Zona di lavoro: vicinanze Bra.
MURATORE La risorsa in oggetto verrà inserita all'interno della
squadra di lavoro e si occuperà di varie attività in ambito edile.
Costituirà titolo preferenziale l'aver maturato esperienza nella
mansione. Ottica assuntiva. Zona di lavoro: Bra.
GEOMETRA DI CANTIERE La risorsa in oggetto verrà inserita
all'interno del team di lavoro e si occuperà di tutte le pratiche di avvio
e avanzamento lavori nonchè del coordinamento operativo e
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gestionale dei cantieri a lui affidati. Richiesto diploma o laurea in
ambito tecnico, gradita pregressa esperienza nella mansione. Ottica
assuntiva. Zona di lavoro: Bra.
RECEPTIONIST La risorsa in oggetto si occuperà dell'accoglienza dei
pazienti, della ricezione delle telefonate e di attività generiche di
segreteria. Richiesto diploma, buona conoscenza del PC e disponibilità
immediata. Orario di lavoro: giornaliero dal lunedì al venerdì. Iniziale
inserimento in tirocinio, ottica assuntiva. Zona di lavoro: Bra.
INFERMIERE/A La risorsa in oggetto si occuperà di supportare il
medico nelle visite effettuando esami quali EGG, spirometrie, prelievi,
etc. Richiesto titolo di studio nell'ambito e disponibilità immediata.
Costituirà titolo preferenziale l'aver già maturato esperienza nel ruolo.
Orario di lavoro: giornaliero dal lunedì al venerdì. Si valutano sia
collaborazioni con partita iva che inserimenti diretti con contratto di
lavoro subordinato. Ottica assuntiva. Zona di lavoro: Bra.
INFERMIERE/A PROFESSIONALE - MEDICINA DEL LAVORO La
risorsa collaborerà a stretto contatto con il medico del lavoro e si
occuperà di accertamenti sanitari e varia pratiche amministrative.
Zona di lavoro: Alba.
Granda Lavoro
Bra, Piazza Giolitti, 8
Tel. 0172 413030
segreteria.bra@grandalavoro.it
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