RICERCA

Operaio/a di produzione: Si richiede:- Esperienza pregressa in ambito produttivo, preferibilmente
su linea; - Disponibilità immediata a orario full time dal lunedì al venerdì;- Residenza limitrofa a
San Martino Buon Albergo; Luogo di lavoro: San Martino Buon Albergo.
Addetto/a pulizie negozi: Si richiede: -esperienza nella mansione; -disponibilità al lavoro part time
15 ore settimanali al mattino dalle 06:00 alle 09:00;-Disponibilità nei week end e festivi;
Luogo di lavoro: Verona Zai.
Operaio/a addetto/a al Controllo Qualità: La figura si occuperà del monitoraggio del prodotto
semilavorato e finito (conservazione e preparazione), controllo dei processi di preparazione e
confezionamento garantendo il rispetto degli standard e la sicurezza alimentare.
Si richiede:- Esperienza pregressa in ambito alimentare;- Disponibilità al lavoro su 2 turni (6.0014.00 e 14.00-22.00); - Diploma o Laurea (Sicurezza dell'igiene alimentare, Perito Chimico
Biologico o affini). Luogo di lavoro: Verona.
Operatore socio-sanitario: qualifica di Oss, anche alla prima esperienza, disp. Su turni
diurni/notturni in struttura in zona Verona Est.
Autista pat.CE+CQC : Il candidato selezionato si occuperà del trasporto e della consegna di merci
in provincia di Verona e dal Friuli Venezia Giulia.
Requisiti:- Automunito;- Possesso patente CE-CQC;- Esperienza pregressa nella mansione;Disponibilità dal Lunedì al Sabato;- Disponibilità ad eventuali straordinari.
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L’annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I
Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua
attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti
la Privacy Policy sul sito www.openjobmetis.it. Autorizzazione Ministeriale: “Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004
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