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Regione Toscana – ARTI 

Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo 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 10/03/2023 
 

In base a quanto disposto ai sensi della L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006, tutti gli annunci per ri-
cerca e selezione del personale 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 agri-
colo, trattorista, e cantiniere qualificato.   

ATTENZIONE 

Da lunedì 15/06/2020 Idol Web non sarà più disponibile e sarà necessario collegarsi al nuovo sito: 
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ 

 
 

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE 
 

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.to-
scana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per 

l'Impiego di Poggibonsi. 

 
Rif. 184247 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A Richiesto attestato HACCP. Trattasi di 

contratto a tempo determinato, part time (24 ore settimanali). 
 
Rif. 184243 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con esperienza. Richiesta conoscenza 

della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. 
 

Rif. 184031 Commercio di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CASSA Mansioni: operazioni di cassa e 
rifornimento scaffali nel supermercato. Richiesto Diploma di scuola superiore. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto 

mailto:ci.poggibonsi@Parti.toscana.it
https://arti.toscana.it/
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/
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a tempo determinato, part time organizzato sia su turni che ad orario spezzato. 
 
Rif. 184012 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 MURATORI PER LAVORI DI MURATURA NON E' RICHIESTA 

ESPERIENZA e non occorre la patente di guida. Trattasi di lavoro a tempo indeterminato pieno. Richiesta disponibilità alle 

trasferte in ambito provinciale o regionale. 
 

Rif. 183977 Agriturismo di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CUOCO/A con esperienza per preparazione pasti in agriturismo . 
Richiesta auto propria , conoscenza della lingua inglese e capacità di lavorare in squadra. Trattasi di lavoro stagionale da 

aprile ad ottobre. 
 
Rif. 183971 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA SALDATURA con esperienza. Mansioni: lavorazione 

del ferro/saldatura. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. 
 

Rif. 183959 Cooperativa di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE con orario di 16/25 ore settimanali. Richiesta 
auto propria. Sede di lavoro Casole d'Elsa Cavallano. Trattasi di tempo determinato. 
 

Rif. 183954 Cooperativa di Casole D’Elsa ricerca n. 1 GIARDINIERE con esperienza anche minima part time 16/25 ORE 
SETTIMANALI. Sede di lavoro Casole d'Elsa Cavallano. Richiesta auto propria. Trattasi di tempo determinato. 
 
Rif. 183882 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A VENDITE con esperienza. Mansioni: addetto al banco e 

gestione cassa. Trattati di contratto a tempo determinato, full time. Richiesta patente B auto propria. 
 
Rif. 183868 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 MACELLAIO/A con esperienza. Trattasi di contratto a tempo indeter-

minato, par time 24 ore settimanali. Richiesta patente B auto propria. 
 

Rif. 183782 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA RICHIESTA OTTIMA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PATENTE B AUTO PROPRIA Trattasi di lavoro stagionale con orario a turni (pranzo 

o cena) 
 
Rif. 183613 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA DIRETTA E DEGUSTAZIONI 

VINO E OLIO con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e buona conoscenza della lingua inglese. 
Patente B, auto propria. Trattasi di tempo determinato (da Aprile a Ottobre 2022), full time. 
 

Rif. 183269 Azienda di Radicondoli ricerca n. 1 AUTISTA con esperienza. Richiesta patente C, buone competenze pratiche 
e organizzative. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full 

time. 
 

Rif. 183112  Azienda Agricola di Barberino Tavarnelle ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION con preferibile 

esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche di base. Tempo determi-
nato, par time 20 ore settimanali. Richiesta patente B/A e autonomia negli spostamenti. 
 
Rif. 183064 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 CONTABILE ESPERTO/A CON MINIMO 4 ANNI DI ESPERIENZA e 

provenienza dal settore vitivinicolo. Mansioni: contabilità dalla fatturazione al bilancio alla tenuta registri vitivinicoli. Utilizzo 
del programma Team System/Gamma/Polyedro. Richiesto diploma o laurea attinenti. Trattasi di lavoro a tempo indeter-

minato part time 28 ore settimanali. Richiesta patente B. 
 
Rif. 182981 Bar di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BARISTA CON ESPERIENZA, lavoro continuativo con turni serali. 

Trattasi di tempo indeterminato full-time o part-time. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria. 
 

Rif. 182969 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A BUSTE PAGA con esperienza. Mansioni: elabo-

razione cedolini e pratiche inerenti l'amministrazione del personale, assunzioni, licenziamenti, infortuni, comunicazioni con 
i vari enti e gestione delle faq. Richiesto Diploma di Ragioneria, conoscenza del programma Team System. Trattasi di 

contratto a tempo indeterminato, full time. 
 

Rif. 182856  Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CUOCO/A con esperienza. Mansioni: preparazione dei piatti e 
rispetto degli standard sulla salute e sicurezza previsti in cucina. Richiesta conoscenza della lingua inglese, 

patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time su turni. 
 
Rif. 182786 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PORTIERE/A con esperienza. Mansioni: accoglienza, assistenza degli 
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ospiti della struttura e gestione delle emergenze. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B automunito. 

Trattasi di contratto a tempo determinato stagionale, full time su turni. 
 

Rif. 182768 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza. Mansioni: 

amministrazione e contabilità. Titolo di studio: Diploma di Ragioneria. Trattasi di tempo determinato part time con orario 
da concordare con l'azienda. Richiesta patente B auto propria. 
 
Rif. 182749 Famiglia privata di Poggibonsi ricerca n. 1 BABY SITTER con preferibile esperienza. Mansioni: assistenza a 

ragazzo autistico di 13 anni. Richiesta patente B, automunito e preferibile diploma magistrale. Trattasi di contratto a tempo 

determinato, par time 20 ore settimanali. 
 

Rif. 182704 Agriturismo di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE in agriturismo con preferibile esperienza. 
Trattasi di contratto a tempo determinato, prevalentemente il sabato. Richiesta patente B automunito. 
 
Rif. 182508 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TECNICO CALDAISTA PER ASSISTENZA ALLE CALDAIE con preferibile 

esperienza. Trattasi di contratto a tempo determinato eventualmente trasformabile a tempo indeterminato. Necessaria 

patente B, auto propria. 
 

Rif. 182362  Ristorante di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza. Mansioni: 
pulizie e riordino delle camere, pulizie generali delle parti comuni della struttura. Trattasi di contratto a 

tempo determinato, full time. 
 
Rif. 182359 Ristorante di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CUOCO/A con esperienza. Mansioni: preparazione pie-

tanze, pizze e focacce. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, 
full time. 
 
Rif. 182344 Ristorante di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza. Mansioni: preparazione degli 

alimenti e degli ingredienti, pulizia degli utensili da cucina e supporto al cuoco durante le fasi di preparazione dei piatti, 

decorazione dei piatti. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. 
 

Rif. 182336 Ristorante di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA con preferibile esperienza. Mansioni: 
accoglienza, servizio clienti e coordinamento della sala. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a 

tempo determinato, full time. 
 
Rif. 182300 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. AL RICEVIMENTO E SERVIZIO COLAZIONI CON ESPE-

RIENZA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo deter-
minato 24 ore settimanali da concordare. 
 

Rif. 182295 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CON ESPERIENZA Richiesta patente B, auto 
propria Trattasi di tempo determinato part-time di 24 ore settimanali da concordare. 
 
Rif. 182193 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 PANETTIERE con preferibile esperienza. Trattasi di lavoro a tempo 

determinato, full time e notturno. Necessaria patente B auto propria. 

 
Rif. 182078 Commercio di San Gimignano ricerca n. 1 COMMESSO/A DI VENDITA con preferibile esperienza. Richiesto 

diploma di scuola media superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto a tempo determinato, 
full time da marzo a ottobre. 

 
Rif. 181973 Azienda Agricola di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A COMMERCIALE 

per l'ufficio vendite con preferibile esperienza. Richiesta laurea, ottima conoscenza della lingua inglese e patente B. Trattasi 

di contratto a tempo determinato, full time. 
 

Rif. 181966 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AUTISTA CONSEGNATARIO per carico/scarico merci, con preferibile 
esperienza. Richiesta patente C. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. 

 

Rif. 181954 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO/A con esperienza. Trattasi di contratto a tempo 
determinato da aprile a novembre, full time. Preferibile conoscenza di base della lingua inglese. 

 
Rif. 181860 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 RECEPTIONIST con preferibile esperienza. Richiesto diploma 
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di scuola media superiore, buone conoscenze informatiche, conoscenza della lingua inglese livello B2 e di 

una seconda lingua tra francese, tedesco o spagnolo. Trattasi di contratto a tempo determinato full time. 
 

Rif. 181843 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 LAVAPIATTI con preferibile esperienza. Trattasi di contratto a 

tempo determinato, partime 24 ore settimanali, preferibile attestato HACCP. 
 

Rif. 181825 Studio Dentistico di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA studio dentistico con 
esperienza. Richiesta qualifica ASO (assistente studio odontoiatrico), buone conoscenze informatiche. Trattasi di contratto 

a tempo indeterminato, part time 12 ore settimanali. 

 
Rif. 181754 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALL MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI IMPIANTI 

Trattasi di tempo indeterminato full-time. 
 

Rif. 181750 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALL MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DI 
STABILIMENTO. Trattasi di tempo indeterminato full-time. 

 

Rif. 181701 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALLA VERNICIATURA E LUCIDATURA Trattasi 
di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euoro mensili. Si richiede iscrizione ad un Centro Impiego. 

 
Rif. 181556 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ESTETISTA SPECIALIZZATA CON DIPLOMA PER GESTIONE DEL CENTRO 

BENESSERE DI UN ALBERGO. Trattasi di lavoro stagionale da Aprile ad Ottobre/Novembre 2023. Sede di lavoro Casole 

d'Elsa. 
 

Rif. 181551 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADDETTO/A LA SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DEI VINI E 
DEI PIATTI presso il ristorante della Locanda. Necessaria patente B auto propria. 

 
Rif. 181550 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA PER LAVORAZIONI IN VIGNA. 

Trattasi di tempo indeteminato full time. Necessaria patente B auto propria. 

 
Rif. 181539 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. PULIZIE DI INTERNI STRUTTURA RICETTIVA con 6 

camere junior e suite. Lavoro part time, full time oppure a tempo indeterminato o anche stagionale.  Richiesta patente B 
auto propria. 

 

Rif. 181524 Bar di Poggibonsi ricerca n. 1 APPRENDISTA BARISTA 18/29 ANNI. Richiesta auto propria, disponibilità 
a lavorare con il pubblico, nei weekend e nei giorni festivi. 
 
Rif. 181509 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERA/E AI PIANI E AIUTO NEL SERVIZIO COLAZIONI. 

RICHIESTO MINIMO 2 ANNI DI ESPERIENZA. Richiesta conoscenza della lingua inglese e auto propria. Si lavora anche il 

sabato, la domenica ed i festivi. Il giorno di riposo è da concordare in un giorno feriale. Richiesta capacità di collaborare 
in squadra. Trattasi di lavoro stagionale da Aprile a Novembre 2023. 

 
Rif. 181489 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERA/E ADD. SALA COLAZIONI E CENA CON MINIMO 2 

ANNI DI ESPERIENZA, ottima conoscenza della lingua inglese e auto propria. Trattasi di lavoro stagionale 
da Aprile ad Ottobre 2023. 

 

Rif. 181488 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/I AI PIANI CON ALMENO 2 ANNI DI ESPERIENZA 
NELLA MANSIONE. Richiesta auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da Aprile ad ottobre 2023. 

 
Rif. 181484 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. ALLA RECEPTION CON MINIMO 2 ANNI DI ESPERIENZA  

Richiesto diploma di scuola superiore, OTTIMA conoscenza della lingua inglese, auto propria. Trattasi di lavoro stagionale 

da aprile ad ottobre. 
 

Rif. 181465 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. DEGUSTAZIONE VINI con esperienza e capacita' di espri-
mersi in modo fluente in lingua inglese. Richiesta auto propria per raggiungere il posto di lavoro. Trattasi di lavoro stagio-

nale sino Ottobre 2023. Necessaria patente B auto propria. 
 

Rif. 181036 Studio di Poggibonsi ricerca n. 1 INGEGNERE CIVILE Mansioni: sicurezza sul lavoro cantieri edili. Richiesta 

laurea in Ingegneria Civile o similare e conoscenza dei programmi autocad, word ed excel. Trattasi di contratto a tempo 
determinato con orario da definire. Richiesta patente B auto propria. 



 

 
Il Dirigente:               Dr. Paolo Grasso 

Informazioni:   Tel.: 055/19985408  e–mail: ci.poggibonsi.imprese@arti.toscana.it 

 

 
 

 

Rif. 181035 Studio di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE GEOMETRA (Età 18-29anni) Mansioni: sicurezza sul lavoro 
cantieri edili. Richiesto Diploma di geometra e conoscenza dei programmi autocad, word ed excel. 

 

Rif. 180963 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' AMMINISTRATIVA con esperienza. 
Richiesto preferibilmente diploma di Ragioneria. Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time. 

 
 

 
OFFERTE DI LAVORO DIRETTE 

 
 

PROAGENTS SOCIETA' COOPERATIVA  ricerca n. 1 CARPENTIERE/FERRAIOLO Mansioni: Montaggio strutture metal-

liche presso supermercati, montaggio pensiline e rivestimento metallico. Trattasi di contratto a tempo determinato, full 
time. Per candidarsi telefonare allo 0131/1750417 oppure inviare cv a proagentscoop@gmail.com 

 
LOCANDA LA MANDRAGOLA S.R.L. ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI RISTORANTE E AIUTO CUOCO/A. Se interessati 

inviare cv a: info@locandalamandragola.it 
 

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA ricerca n. 1 ADDETTO ALLE PULIZIE NEGLI UFFICI + n. 1  ADDETTO ALLE 

PULIZIE NEI CENTRI COMMERCIALI. Per candidarsi contattare Simone Fabbro Telefono: 346-8510520 Email: s.fab-
bro@grupposerviziassociati.it 

 
GMED SRL ricerca n. 1 IMPIEGATO/A TECNICO/A INFORMATICO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta 

conoscenza linguaggi di sviluppo comuni, conoscenza database comuni (postgresql, mysql) e base sistemisticaq (com-

ponenti PC, VM, Linux). Richiesto diploma o laurea attinenti al profilo ricercato, patente B auto propria. Necessaria co-
noscenza della lingua inglese livello B1/B2 e disponibilità a trasferte. Trattasi di tempo indeterminato, se età tra 18 e 29 

anni sarà instaurato un rapporto di apprendistato. SE INTERESSATI INVIARE CV A: curricola@gmed.it   
 

IMPRESA DI PULIZIE LAMPO S.R.L. ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE RICHIESTA PATENTE B. Trattasi di 

tempo determinato full-time. Per candidarsi telefonare allo 05771481036 oppure inviare il cv a amministrazione@pulizie-
lampo.it 

 
PLAY GAME SRL ricerca n. 1 BARISTA CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo de-

terminato di circa 6 mesi con orario part-time di 30 ore settimanali Se interessati contattare Baccellini Fabiana 
3404134568 o inviare il cv a: baccellinifabiana@gmail.com 

 

MAGLIONE GIUSEPPA ricerca n. 1 ADD. PULIZIE DOMESTICHE CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Trattasi di col-
laborazione occasionale (2/3 ore settimanali). Se interessati telefonare al seguente numero: 3280154293. 

 
CASTELLO DI CASOLE S.P.A. ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA/BAR con preferibile esperienza. Richiesto 

HACCP e buona conoscenza della lingua inglese. Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full 

time su turni. Per candidarsi chiamare al numero 366 5793652 o inviare il CV a tommaso.bondi@belmond.com 
 

LA STELLA S.N.C. DI ARZILLI PIERO E ARZILLI PAOLO ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza. Man-
sioni: pulizia delle camere. Trattasi di contrato a tempo determinato, par time 24 ore settimanali. Necessaria patente B 

auto propria. Per candidarsi chiamare al numero 3483046802 o inviare il cv a info@villaalbasangimignano.it   
 

TERMOIDRAULICA DI GABBRIELLI G. E POGGI F. SNC ricerca n. 1 IDRAULICO/A con preferibile esperienza. 

Richiesta patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo in-
determinato o apprendistato (18-29 anni senza esperienza), full time. Per candidarsi chiamare al numero 0558077293 o 

inviare il CV a info@termoidraulicatoscana.com   
 

SOCIETA' AGRICOLA PIETRASERENA DI ARRIGONI S.S. ricerca n. 1 ADD. VENDITE PER AZIENDA AGRICOLA Man-

sioni: attività ricettive, di degustazione e vendita prodotti. Se interessati inviare cv a: andrea.arrigoni@awf2000.com   
 

ROCCA DELLE MACIE S.P.A. ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE AGRITURISMO E GIARDINO CON 
PREFERIBILE ESPERIENZA. Mansioni: giardiniere e manutenzione agriturismo. Richiesta patente B auto propria, trattasi 

mailto:curricola@gmed.it
mailto:amministrazione@pulizielampo.it
mailto:amministrazione@pulizielampo.it
mailto:info@villaalbasangimignano.it
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di tempo determinato fino ad ottobre 2023 con possibilità di proroga. Se interessati inviare cv a: riservadifizzano@rocca-

dellemacie.com; telefono 0577/7371 

 
FUORILUOGO DI MAURO FRANCONE ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA + CUOCO/A CON ESPERIENZA Richie-

sto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo deter-
minato trasformabile a indeterminato. Per candidarsi telefonare al 3355765623 oppure inviare cv a fuoriluogo-

sangi@gmail.com   
 

IL PIANO SOC. SEMPL. DI CARLESI P. E P. ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE con esperienza. Mansioni: pulizie 

appartamenti e locali vari. Trattasi di contratto a tempo determinato stagionale, part time. Richiesta patente B, automu-
nito. Per candidarsi telefonare al 3292283782 o al 3492253295 oppure inviare il proprio cv a fattoriailpiano@hot-

mail.com 
 

IL PIANO SOC. SEMPL. DI CARLESI P. E P. ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI con esperienza. Mansioni: 

effettuazione delle degustazioni per gli ospiti e gestione del check in e check out. Richiesto diploma di scuola media su-
periore, buone conoscenze informatiche, ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del tedesco, atte-

stato HACCP. Richiesta patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato stagionale, par time. Per candi-
darsi telefonare al 3292283782 o al 3492253295 oppure inviare il proprio cv a fattoriailpiano@hotmail.com 

 
CIEMME Costruzioni Meccaniche Srl ricerca n. 1 ADDETTO/A MACCHINE CNC Mansioni: Fresatura CNC e tornitura; 

programmazione ufficio tecnico Richiesto Diploma di Perito Meccanico Trattasi di contratto a tempo determinato con 

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time. Necessaria patente B auto propria. Gli interessati devono 
inviare il CV a ciemme@ciemmeonline.it   

 
OSTERIA IL CAMPANELLINO DI FALOSSI MARCO ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI RISTORANTE CON PREFE-

RIBILE ESPERIENZA Richiesta auto propria e conoscenza almeno sufficiente della lingua inglese. trattasi di lavoro 

stagionale da aprile ad ottobre 2023 . Orario: tutte le cene e nel fine settimana anche qualche pranzo. Gli interessati 
devono inviare il CV marco.falossi73@icloud.com oppure telefonare il 3406027401 

 
MODELLERIA FERRIERI SRL ricerca n. 1 OPERAIO/A con preferibile esperienza in fonderia. Trattasi di tempo determi-

nato, o contratto di apprendistato (18-29 anni) full time. Per candidarsi chiamare al numero 0577938908 o inviare il cv a 

amministrazione@modelleriaferrieri.it 
 

 
EDILCOSTRUZIONI SRL ricerca n. 1 GEOMETRA/TECNICO DI CANTIERE EDILE con esperienza. Mansioni: dire-

zione e organizzazione del cantiere e del personale, redazione dei computi metrici, contabilità di cantiere e gestione 
della committenza. Richiesta conoscenza di base della lingua inglese e buone competenze informatiche (word, autocad, 

excel, primus), patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato, full time. Per candidarsi chiamare il numero 0577929751 o inviare il CV a info@ledilcostru-
zioni.com 

 
ELISIR DI FUMO ricerca n. 1 Per imminente apertura nuovo punto vendita a Poggibonsi cerchiamo n.1 ADDETTO/A 

ALLE VENDITE settore svapo, caffè e macchine da caffè. Trattasi di contratto a tempo determinato part- time (6 ore 

per una durata di 3 mesi) con possibilità di trasformazione a contratto indeterminato. Inviare il proprio cv a info@elisir-
difumo.com 

 
SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI PESCILLE SOC. SEMPL. Ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA 

Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, part time (orario 17-23). Per candidarsi contattare il numero 

3494627417 oppure il 3404766314 o inviare il cv a: info@casanovadipescille.com 

 
 

 
 

OFFERTE DI LAVORO L.68/99 
 

 
Rif. 182643COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. MARKETING OFFERTA RISERVATA 

AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18 Mansioni: supporto all'ufficio marketing, gestione degli eventi, valutazione e analisi 

mailto:fuoriluogosangi@gmail.com
mailto:fuoriluogosangi@gmail.com
mailto:ciemme@ciemmeonline.it
mailto:info@ledilcostruzioni.com
mailto:info@ledilcostruzioni.com


 

 
Il Dirigente:               Dr. Paolo Grasso 

Informazioni:   Tel.: 055/19985408  e–mail: ci.poggibonsi.imprese@arti.toscana.it 

 

 
 

della concorrenza, progettazsione ed esecuzione campagne marketing Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese. 

Richiesta Laurea in Marketing/Comunicazione, buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. 
 

Rif. 182628COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE OF-

FERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 18 Mansioni: supporto nella stesura di job description, 
job posting, screening curricula, scouting attraverso i principali canali, organizzazione e partecipazione ai 

colloqui Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese, patente B 
auto propria. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese. 
 

Rif. 182615COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 OP. SPECIALIZZATO MONTAGGIO ELETTRICO OFFERTA 
RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 8 Mansioni: montaggio gruppi elettrogeni, cablaggi elettrici, co-

fanatura/imballaggio, collaudo gruppi elettrogeni, premontaggio gruppi elettrogeni PECS e GSW Richie-
sto Diploma di Scuola Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. 

Necessaria esperienza lavorativa nel settore. Trattasi di tempo determinato 6 mesi. 
 

Rif. 182601COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. MANUTENZIONE DI STABILIMENTO OFFERTA RISER-

VATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: programmazione manutenzione ordinaria, manutenzione 
degli impianti e strutture dei complessi aziendali, gestione cura e manutenzione aree verdi del com-

plesso. Necessaria esperienza di lavoro nel settore. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buona 
conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi. 
 

Rif. 182591COB Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. ALLA DOCUMENTAZIONE - REPARTO POST VENDITA 
OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: gestione della definizione e produzione di 

manuali assistenza e ricambi, distinta base, crazione di illustrazioni su file Richiesto Diploma di Scuola 
Media Superiore, buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Necessaria esperienza di 

lavoro nel settore. Trattasi di tempo determinato di 6 mesi. 
 

Rif. 182561COB  Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 PROGETTISTA MECCANICO OFFERTA RISERVATA AGLI 

ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: disegno e sviluppo progetti, compilazione distinte materiali, schede 
tecniche e libretti ricambi uso e manutenzioni Richiesta Laurea in Ingegneria Meccanica, buona cono-

scenza della lingua inglese, patente B auto propria. Preferibile esperienza nel settore. Trattasi di tempo 
determinato di 6 mesi. 
 

Rif. 182537COB  Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 ADD. BACK OFFICE OFFERTA RISERVATA AGLI 
ISCRITTI L.68/99 ART.8 Mansioni: gestione ordini, archiviazioni documneti, supporto di back office per 

clienti, reportistica. Preferibile esperienza di lavoro nel ruolo. Richiesto Diploma di Scuola Media Supe-
riore, buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria Trattasi di tempo determinato di 6 

mesi. 


