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– LA SPEZIA –
UN LAVORO ideale per chi sa maneg-
giare cazzuole e cemento ma non cer-
to per chi soffre di vertigini. È quello
offerto da EdiliziAcrobatica Spa, lea-
der e affermata azienda nel settore
dell’edilizia su fune, sta cercandomu-
ratori acrobatici, ossia esperti per ese-
guire opere di ristrutturazione di
esterni su fune, lavori di finiture, im-
permeabilizzazioni, cappotti termici,
opere di lattoneria.

ALLA SPEZIA sono ricercati 6 mura-
tori acrobatici, ma l’azienda, fondata
da Riccardo Iovino, amministratore
delegato, è pronta ad assumere anche
nella vicina Toscana, dove è pronta
ad assumere 6 operatori su fune a Li-
vorno e tecnici commerciali a Lucca,
a Viareggio e anche a Pisa. Il contrat-
to di assunzione è indirizzato all’inde-
terminato, ma l’azienda, che ha 45 se-
di in tutta Italia, e la sede principale a
Genova, offre formazione, sicurezza
sul lavoro, piano di crescita, premi
produzione a tutti i suoi dipendenti.

Per candidarsi all’offerta occorre ave-
re esperienza pluriennale nel campo
dell’edilizia riguardante lavori di ri-
strutturazione, muratura, impermea-
bilizzazioni, coperture, agilità e otti-
ma padronanza della lingua italiana,
patentino per lavori su fune. Dunque
muratori preparati fatevi avanti, e se
non possedere il patentito su fune
nondemoralizzatevi: EdiliziAcrobati-
ca Spa è pronta a indirizzarsi a enti au-
torizzati che rilasciano l’attestato a se-
guito di un corso specifico.Gli interes-
sati possono inviare la propria candi-
datura via mail a lavoro@ediliziacro-
batica.com.

L’AZIENDA lavora per amministrato-
ri di condominio, tecnici, privati e fa-
miglie, alberghi, ospedali, centri dire-
zionali, enti pubblici e privati e ad
ognuno assicura la gestione della com-
messa a 360 gradi. Effettua interventi
senza l’utilizzo di ponteggi o piattafor-
me aeree utilizzando la tecnica inno-
vativa e all’avanguardia della doppia
funedi sicurezza che consente di offri-

re al cliente finale non solo servizi di
qualità con standard di eccellenza e
l’abbattimento del costo del ponteg-
gioma soprattutto una serie di vantag-
gi intangibili che non hanno prezzo:
nessun ostacolo alla vista, totale liber-
tà, luce, pulizia e totale sicurezza, an-
che durante i lavori.

UNA VERA rivoluzione nel mondo
dell’edilizia. Un’azienda in continua
espansione che crea nuove opportuni-
tà di lavoro in tutta Italia. Per qualsia-
si informazione è possibile consultare
il sito internet aziendale all’indirizzo
ediliziacrobatica.com, dove nella se-
zione ‘Carriere’ è possibile anche
prendere visione delle varie posizioni
aperte in tutta Italia e nella sede geno-
vese. Responsabili area, tecnici com-
merciali e muratori sono tra le figure
più ricercate: la prima è responsabile
della gestione di un’intera area territo-
riale, la seconda entra nel dipartimen-
to vendite e la terza in quello produtti-
vo. Ma EdiliziAcrobatica cerca anche
manager e specialist per la sede dire-
zionale: le opportunità sono tante

Servonomuratori... equilibristi
Eccochi è laEdiliziAcrobatica
L’aziendaspezzinacercaanche tecnici commerciali

SERVE personale per
l’apertura di nuova
attività aMarina di
Massa si ricercano un
pasticcere e un barista,
che siano professionali
e precisi.
Per candidarsi
all’offerta di lavoro le
persone interessate
possono inviare il
proprio curriculum
vitae al seguente
indirizzo di posta
elettronica:
ilbardipier@gmail.com

Riccardo Iovino
amministratore
delegato

ANIMATORI TURISTICI, BANCONISTA
TIROCINANTI E ADDETTO ALLE PULIZIE

400 ANIMATORI
TURISTICI
Leon Jovi Group di Venturini Luca -
ProfessioneTuristica è alla ricerca di
400 animatori nella zona della Spezia.
Non è richiesto alcun titolo di studio e
non è necessaria esperienza pregressa
nel ruolo. La risorsa dovrà esseredispo-
nibile a trasferte. Si offre lavoro a tempo
determinato (full time). Offerta 14757:
per candidarsi consultare il portale For-
mazione Lavoro Liguria.
1 TIROCINANTE
BANCONISTA DI BAR
Azienda è alla ricerca di 1 tirocinante
banconista di bar nella zona della Spe-
zia. È richiesto il possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore che per-
mette l’accesso all’università (diploma
di istruzione secondaria superiore ad in-
dirizzo professionale alberghiero) ma
non è necessaria esperienza pregressa
nel ruolo. La risorsa dovrà essere dotata
dimezzo proprio e in possesso di paten-
teA eB. Si offre tirocinio (full time).Of-
ferta 14740: per candidarsi consultare il
portale Formazione Lavoro Liguria.
1 INGEGNERE JUNIOR
Stm servizi integrati di ingegneria srl è
alla ricerca di 1 ingegnere junior nella
zona della Spezia. È richiesto il posses-
so di laurea - vecchio o nuovo ordina-
mento ma non è necessaria esperienza
pregressa nel ruolo. Si offre contratto di
collaborazione. Offerta 14719: per can-

didarsi consultare il portale Formazio-
ne Lavoro Liguria.
1 CAMERIERA, BARISTA
E AIUTO CUCINA
Attività centro città La Spezia ricerca 1
cameriera, barista, aiuto cucina . Non è
richiesto alcun titolo di studio ma è ne-
cessario avere un’esperienza pregressa
nel ruolo. Si offre lavoro a tempo deter-
minato (part time). La risorsa dovrà es-
ser disponibile a orari notturni e festivi.
Offerta 14691: per candidarsi consulta-
re il portale Formazione Lavoro Ligu-
ria.
1 TIROCINANTE
AMMINISTRATIVO
Azienda è alla ricerca di 1 tirocinante
addetto alla segreteria amministrativa
nella zona della Spezia. È richiesto il
possesso di diplomadi istruzione secon-
daria superiore che permette l’accesso
all’università ma non è necessaria espe-
rienzapregressa nel ruolo. Si offre tiroci-
nio. Offerta 14690: per candidarsi con-
sultare il portale Formazione Lavoro
Liguria.
1 TIROCINANTE
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Azienda è alla ricerca di 1 tirocinante
impiegato amministrativo settore vendi-
te e amministrazioni giudiziarie nella
zona della Spezia. È richiesto il posses-
so di laurea , vecchio o nuovo ordina-
mento, ma non è necessaria esperienza
pregressa nel ruolo. Si offre tirocinio.
Offerta 14685: per candidarsi consulta-

re il portale Formazione Lavoro Ligu-
ria.
1 PROCACCIATORE
DI AFFARI
Azienda è alla ricerca di 1 procacciatore
di affari nella zona della Spezia. È richie-
sto il possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore che permette l’ac-
cesso all’università ed è necessario ave-
re un’esperienza pregressa nel ruolo. Si
offre lavoro a tempodeterminato.Offer-
ta 14671: per candidarsi consultare il
portale Formazione Lavoro Liguria.
1 ADDETTA/O
SERVIZI DI PULIZIE
Azienda è alla ricerca di 1 addetta/o ser-
vizi di pulizie nella zona della Spezia.
Non è richiesto alcun titolo di studio
ma è necessario avere un’esperienza pre-
gressa nel ruolo. Si offre lavoro a tempo
determinato (part time). Offerta 14664:
per candidarsi consultare il portale For-
mazione Lavoro Liguria.
1 TIROCINIO
PER COMMESSA/O
Boutique della Spezia è alla ricerca di 1
tirocinio per commessa/o. È richiesto il
possesso di diplomadi istruzione secon-
daria superiore che permette l’accesso
all’università ma non è necessaria espe-
rienza pregressa nel ruolo. Si richiedo-
no competenze di pacchetto Office, gra-
dita la conoscenza della lingua inglese.
Si offre tirocinio (full time). Offerta
14666: per candidarsi consultare il por-
tale Formazione Lavoro Liguria.

LEMIGLIORIOFFERTE

CESCOT, in collaborazione con
la Regione Liguria, organizza
un corso di formazione per dee-
jay per 16 allievi a Genova in
via Balbi e 16 a Savona in via
Paleocapa.Al termine del corso
ogni iscritto avrà la capacità di
condurre trasmissioni radiofo-
niche musicali, condurre un dj
set, realizzare compilation mu-
sicali in linea con i contesti in
cui è chiamato ad operare, pro-
muovere sé stesso come profes-
sionista del settore, saper usare
strumenti social realizzati, sa-
persi promuovere presso tutti i
soggetti potenzialmente benefi-
ciari della propria opera, intrat-
tenere i rapporti necessari allo
svolgimento della propria atti-
vità in rapporti con le realtà eco-
nomiche interessate, utilizzare
competenze di marketing e di
business tali da consentirgli di
sviluppare il proprio ruolo pro-
fessionale in termini di costru-
zione di valore per i potenziali
clienti.

MERCATO del lavoro: Conve-
gni, campagne pubblicitarie,
manifestazioni politiche e sin-
dacali, eventi in genere dove vi
sia la necessità di dare carattere
emozionale attraverso la musi-
ca al punto da identificare il
suono con il branddell’iniziati-
va.Al termine del corso gli allie-
vi potranno sostenere l’esame
per il conseguimento della qua-
lifica professionale di deejay. Il
corso ì composto di 480 ore di
cui 144 di stage nelle sedi diGe-
nova o di Savona. La frequenza
è obbligatoria ed è ammesso il
20% di ore di assenza pari a 96
ore. È possibile iscriversi al cor-
so fino alle ore 12.30 del 27 apri-
le, nella sede di Cescot di via
Balbi 38 a Genova o di via Pa-
leocapa 3/4 di Savona. Tel. cen-
tralino 010 251551 – diretto:
010 2515574 o 010 2515582.
Email: r.peruzzo@cescot-ge.it;
s.ferrazzini@cescot-ge.it. Ora-
rio apertura: 9 -12.30 e
13.30-17.30 da lunedì al vener-
dì. L’ammissione al corso è su-
bordinata al superamento delle
prove di selezione ed è condi-
zionata all’esito positivo delle
visite mediche, svolte nelle
strutture sanitarie e volte ad ac-
certare l’idoneità alla mansione
specifica.

REGIONE

Formazione
Cescot
prepara
16deejay

Per conoscere tutti gli annunci di lavoro o averemaggiori informazioni basta rivolgersi
alla sede del centro per l’impiego della Spezia che si trova in via XXIV Maggio 22.
Per offrire lavoro: mail alla redazione all’indirizzo lavoro.laspezia@lanazione.net

La Spezia
Città

Pasticcere
e barista
per nuova
attività
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