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SETTORE: COMMERCIALE 

 
Consulente di bellezza 

Titolare dell’offerta: Agenzia Naonis 
Sede della ditta: Polcenigo (PN) 
Sede di lavoro: Pordenone (PN) 
Responsabile di riferimento: Silvia Cattelan 
e-mail agenzianaonis@gmail.com 
Destinatari dell’offerta: 15 ragazze 
Requisiti richiesti: patente B 
Tipo di contratto: lavoro autonomo 
Durata dell’esperienza: tempo indeterminato 
Altro: multinazionale del benessere in forte espansione 
nel Friuli Venezia Giulia, cerca 15 ragazze disposte a far 
parte di un team di 85 persone dinamico e 
professionale. 
Offriamo: compenso provvisionale, formazione 
settimanale su competenze soft e hard, supporto 
tecnico/professionale, Emotional Professional Network. 
 
 
 

SETTORE: ANIMAZIONE 

 
1000 Animatori turistici 

Titolare dell’offerta: Praxis s.r.l. – concessionario del 
marchio Samarcanda 
Via Ponte Rotto, 7 
21100 Varese 
Sede di lavoro: Italia – villaggi turistici 
Responsabile di riferimento: Barbara Filippini 
Tel. 0332 491049 
Fax 0332 491000 
e-mail barbara.filippini@sarmarcanda.com 
Destinatari dell’offerta: animatori turistici anche prima 
esperienza 
Titolo di studio: licenza media 
Lingue parlate: inglese buono, tedesco buono 
Requisiti richiesti: disponibilità a trasferte, disponibilità di 
almeno tre mesi consecutivi, maggiore età. 
Tipo di contratto: enpals. Durata 3 mesi 
 
 
 

 
 
 
SETTORE: ANIMAZIONE 

 
Animatori turistici 

Titolare dell'offerta: Project 79 s.r.l. 
Via Maria Gaetana Agnesi, 45/47 
37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Responsabile di riferimento: Segreteria Ufficio del 
Personale 
Tel. 045 6450738 
e-mail: info@art-show.it 

Destinatari dell'offerta: Il candidato ideale ha un'età 
compresa tra i 18 e i 30 anni e conosce le lingue inglese 
e/o tedesco 
Requisiti richiesti: Adattabilità, resistenza allo stress, 
capacità organizzativa, abilità sportive, essere amanti 
dei bambini, attitudine al lavoro di gruppo. 
Lingue richieste: Inglese e/o tedesco  
Titolo di studio richiesto: Media superiore  
Tipo di Contratto: a tempo determinato 
 
Assumiamo animatori turistici per la stagione primavera 
estate 2014, inviare candidatura - sezione "lavora con 
noi" www.art-show.it 
altre info: www.art-show.it oppure telefono 
045/6450738 
  
 
 
Animatori per villaggi e catene alberghiere 4*/5*  
Titolare dell'offerta: CLAPS S.r.l. - selezione animatori 
turistici 
Responsabile di riferimento: Forcellini Romina 
tel. 0549/941025 
fax 0549/910056 
e-mail job@animatori-claps.com 
Destinatari dell'offerta: Ragazzi dai 18 ai 30 anni 
Requisiti richiesti: disponibilità a viaggiare, 
predisposizione al contatto con il pubblico 
Titolo di studio richiesto: Media superiore  
Tipo di contratto: determinato - tempo pieno 
Retribuzione prevista: dipende dal ruolo ricoperto 
(animatore sportivo, mini club, capo animatore) 
 
CLAPS S.r.l. seleziona 400 animatori per villaggi e catene 
alberchiere 4*/5* in Egitto, Grecia, Spagna.  
invia il tuo CV a job@animatori-claps.com 
  
 
 

SETTORE: COMMERCIALE 

 
Consulenti di bellezza, make up artist, estetisti  

Titolare dell'offerta: Stanhome Spa & Kiotis 
Responsabile di riferimento: Silvia Cattelan 
e-mail agenzianaonis@gmail.com 
Requisiti richiesti: non specificati 
Lingue richieste: Italiano  
Titolo di studio richiesto: Non richiesto  
Altre info: Automunito. 
Richieste conoscenze informatiche di base. 
Tipo di contratto: vendita diretta 
 
Per apertura nuova agenzia cerchiamo consulenti di 
bellezza, make up artist, estetisti. Formazione e 
materiale lavoro gratuito. 
 
 
Commerciale per creazione sistemi di 

distribuzione beni 

Titolare dell'offerta: Vanore Jenny 
Responsabile di riferimento: Vanore Jenny 
Tel. 3491230675/3452169070 
E-mail adelina.guglielmelli@gamail.com 

 
 

RETE SPORTELLI PUNTOINFORMA 

 
Sportello di San Vito al Tagliamento 

c/o Biblioteca Civica Via P.Amalteo. 41 
Tel. 0434.80405 Fax 0434.877589 - 874477 
E-mail puntoinforma@com-san-vito-al-
tagliamento.regione.fvg.it 
Sito www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 
Aperture: da martedì a sabato 10.00 – 12.00; 
da lunedì a venerdì 15.00 – 19.00 
(Le consulenze con gli operatori si effettuano per 
appuntamento telefonando allo 0434.80405 o inviando una 
e-mail a puntoinforma@com-san-vito-al-
tagliamento.regione.fvg.it) 
 
Sportello di Casarsa della Delizia 

c/o Palazzo De Lorenzi Brinis Via Stazione, 2 
Tel. 0434.873937 Fax 0434.873906 
E-mail puntoinformacasarsa@gmail.com 
Aperture: martedì e giovedì 10.00 – 12.00 
lunedì e mercoledì 16.00 – 18.00 
 
Sportello di Cordovado 
c/o Biblioteca Civica Piazza Cecchini, 27 
Tel. 0434.690265 
E-mail procordovado@libero.it 
Aperture: mercoledì 15.00 – 18.00, sabato 14.00 – 16.00 
 
Sportello di San Martino al Tagliamento e Arzene 

c/o Biblioteca Civica Viale Rimembranza, 2 
Tel. 0434.88147 
E-mail bibliotecaunione@libero.it 
Aperture: martedì e giovedì 16.30 - 18.30, sabato 17 – 19 
 
Sportello di Sesto al Reghena 

c/o Infopoint Piazza Castello, 5 
Tel. 0434.699701 
E-mail infopoint.sesto@tin.it 
Aperture: mercoledì, giovedì e venerdì 9.00 – 12.00 
 
Sportello di Valvasone 

c/o Biblioteca Civica Via Monte Grappa, 6 
Tel. 0434.899377 
E-mail biblioteca.valvasone@alice.it  
Aperture: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14.30 – 18.30 
 

BACHECHE PUNTOINFORMA 
 

Le Newsletter Lavoro, Volontariato ed Eventi si possono trovare 
anche presso i seguenti servizi: 
 

Valvasone: Sede Municipale e Progetto Giovani 
Arzene: Sede Municipale 
S. Martino al T.: Sede Municipale 
Casarsa della D.: Sede Municipale, Biblioteca e Stazione FS 
S. Vito al T.: Sede Municipale, Progetto Giovani, Servizi Sociali, 
IAT 
Sesto al R.: Delegazione Municipale di Bagnarola 
Cordovado: Sede Municipale e Progetto Giovani 



Sede di lavoro: provincia di Pordenone e Venezia 
Destinatari dell'offerta: 6 collaboratori per la 
realizzazione di un grande progetto 
imprenditoriale/commerciale che guarda al futuro, con 
grandi prospettive di guadagno e gestione del proprio 
tempo. 
Requisiti richiesti: il personale ricercato dove essere 
tenace, amante del lavoro di squadra, con obiettivi da 
raggiungere e disponibile a relazionarsi con le persone. 
No perditempo. Disponibilità trasferte e mezzi di 
trasporto. Non è richiesta esperienza 
Titolo di studio richiesto: non richiesto 
Tipo patente richiesta: B 
Tipo di contratto: Networker (durata: indeterminato) 
Modalità di lavoro: part time o full time 
 
 
 

Incaricati alle vendite  
Responsabile di riferimento: Sig. Marco Milani (incaricato 
alle vendite) - Portogruaro (VE) 
e-mail: flp.info.mm@gmail.com (per informazioni ed 
invio CV) 
Destinatari dell'offerta: Persone maggiorenni 
ambosesso, serie, determinate e motivato al 
raggiungimento di obiettivi. Aperto a tutti, con o senza 
esperienza in ruolo commerciale. 
Requisiti richiesti: Con o senza esperienza in attività 
commerciali /di vendita. Predisposizione al contatto con 
il pubblico, capacità organizzative e determinazione ad 
agire. Conoscenza informatiche di base. 
Titolo di studio richiesto: Non richiesto  
Retribuzione prevista: Contratto a tempo indeterminato, 
retribuzione a provvigione (diretta ed indiretta). 
Altre info: Azienda del settore salute e benessere cerca 
collaboratori da inserire in ruolo commerciale come 
incaricati alle vendite (attività regolamentata da legge 
173/05). Part time o full time. Per info e candidatura 
inviare cv e contatti a flp.info.mm@gmail.com 
 
 
 

SETTORE: LEGALE 

  
3 neolaureati/e 

Titolare dell'offerta: Studio legale Liut & Partners 
Responsabile di riferimento: Avvocato Gianluca Liut 
Tel. 0421 71802 
Fax 0421 282315 
E-mail info@liutandpartners.it 
Destinatari dell'offerta:Neolaureati 
Requisiti richiesti:Fortemente motivati e seriamente 
preparati 
Titolo di studio richiesto:Laurea 
Tipo patente richiesta:B 
Contratto: di praticantato 
Altre info: Si cercano 3 neolaureati/e fortemente 
motivati/e e seriamente preparati/e per inserimento 
nell'organico di Studio. 
Materie trattate: Responsabilità civile, risarcimento 
danni, diritto immobiliare, diritto di famiglia, 
contrattualistica. 
 

 

 
 

PROFILO: OPERAI/E 

 
Operatori specializzati, saldatori e carpentieri  
Titolare dell'offerta: METAL KARNTEN GMBH 
Responsabile di riferimento: Sig. Massimiliano Sarcinelli 
Cell. 348 4779358 
Tel. e fax 0422 809210 
E-mail massi.sarcinelli@yahoo.it 
Destinatari dell'offerta: Operatori con maturata 
esperienza, 25/55 anni. 
Requisiti richiesti: Buone conoscenze informatiche per 
operatori CNC 
Lingue richieste: Inglese o tedesco (preferibilmente) 
Titolo di studio richiesto: Non specificato  
Tipo patente richiesta: B  
Altre info: Azienda operante nel settore metalmeccanico 
a Klagenfurt (Austria) seleziona operatori specializzati 
al tornio e fresa cnc/centri di lavoro, alesatori cnc e 
tradizionali, saldatori con patentino a radiografia, tig, 
mig, piena penetrazione, carpentieri in ferro con 
conoscenza disegno tecnico. 
Contratto a tempo indeterminato previo periodo di 
prova. 
Retribuzione prevista: 14 mensilità in relazione a 
capacità ed esperienza. 
 

 
 

SETTORE: COMMERCIALE / FINANZIARIO 

 
Consulenti persona e previdenza 

Titolare dell'offerta: AXA ASSICURAZIONI 
Responsabile di riferimento: Luigi Sciannimanico 
Cell. 335/7879642 
E-mail luigi.sciannimanico@axa.it 
Destinatari dell'offerta: Giovani neolaureati e/o con 
esperienza in ambito assicurativo finanziario 
Requisiti richiesti: Esperienza commerciale e/o in ambito 
assicurativo/bancario/finanziario 
Titolo di studio richiesto: Scuola media superiore o 
laurea (indirizzo economico) 
Altre info: Automuniti. Buone conoscenze informatiche. 
Tipo di contratto: Libero professionista o da definire 
Retribuzione prevista: dai 1000 euro in su. 
Axa Assicurazioni cerca in zona triveneto figure con 
esperienza commerciale preferibilmente in ambito 
assicurativo-bancario dai 24 ai 38 anni da inserire in 
qualità di consulenti persona e previdenza all'interno 
delle agenzie Top Axa. Si offre un intenso percorso 
formativo in business academy Axa, supporto coach 
dedicati, pacchetto retributivo (fisso+variabile). Crescita 
professionale pianificata. 
 

 
 

Dimostratrici/ori per vendita cosmetici  

Titolare dell'offerta: LUAL SRL 
Via Aldo Moro, 13- 31020 San Fior (TV) 
Responsabile di riferimento: Sig. Aldo Dal Cin 

Cell. 348/2280623 
Fax 0438/260242 
E-mail info@lualcosmetics.it 
www.lualcosmetics.it 
Destinatari dell'offerta: Persone a cui piace vendere. 
Requisiti richiesti: Padronanza della lingua italiana; 
conoscenze informatiche di base; cura della persona; 
automuniti 
Titolo di studio richiesto: Non richiesto  
Tipo patente richiesta: B  
Retribuzione prevista: a provvigioni 
Tipo di contratto: Agente 
Testo dell'annuncio: Cerchiamo dimostratrici/ori per 
vendita di cosmetici, profumi e diffusori profumati per 
ambienti. Remunerazione a provvigione. Automuniti e 
possibilmente in possesso di computer. 
 
 
 
Procacciatori/segnalatori/agenti plurimandatari  

Titolare dell'offerta: NRG AGRIVIS 
Responsabile di riferimento: Sig. Davide Ducapa 
Cell. 366 6453347 
Fax 030 2641799 
E-mail ddu@nrgagrivis.com 
Destinatari dell'offerta: procacciatori/segnalatori/ 
agenti plurimandatari con esperienza di vendita diretta 
Requisiti richiesti: Esperienza di vendita diretta 
Titolo di studio richiesto: Media superiore  
Tipo patente richiesta: B  
Altre info:  
Contratto: indeterminato 
Per potenziamento rete commerciale in Friuli NRG 
AGRIVIS ricerca: procacciatori/segnalatori/agenti 
plurimandatari con esperienza di vendita diretta. 
Offriamo provvigioni di sicuro interesse, affiancamento, 
esclusività di zona e di prodotto made in Italy. 
 
 
 
Agenti per la provincia di Pordenone  

Titolare dell'offerta:  
AGENZIA PARTNER ENEL ENERGIA SPA 
Via Calatafini, 80 - 63039 San Benedetto del Tronto (AP) 
Responsabile di riferimento: Ufficio risorse umane 
Tel. 0735/588365 
Fax 0735/595725 
E-mail contatti@compendium.cc 
Destinatari dell'offerta: Agenti di vendita, promoters, 
procacciatori, personale prima esperienza lavoro. 
Requisiti richiesti: Orientamento agli obiettivi 
commerciali e ai risultati; ottime doti comunicative; 
automuniti; autonomia; dinamismo ed energia; buone 
conoscenze informatiche; no perditempo 
Titolo di studio richiesto: Media superiore  
Tipo patente richiesta: B  
Referenze richieste: Gradita precedente esperienza nella 
vendita 
Retribuzione prevista: commisurata agli obiettivi  
Tipo di contratto: Contratto da agente (enasarco) - 
procacciatore (c. fiscale) 
Testo dell'annuncio: Agenzia Partner Enel Energia SPA 
seleziona n°4 agenti nella provincia di Pordenone (PN). 
Le risorse da inserire si occuperanno principalmente di 

promuovere contratti di Energia, Gas e Impianti 
fotovoltaici 


