GLI ANNUNCI DELLA SETTIMANA
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori in
quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di affidabilità:
sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento
per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni
rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo
inserzionista il Servizio declina ogni responsabilità sulla
veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
Selezioni dagli Sportelli Accreditati al Lavoro partners di Città dei Mestieri
Da Cooperativa Orso
Addetto/a magazzino e carico/scarico
Cerchiamo per minimarket di Torino Centro addetto/a magazzino e carico/scarico per
avvio in tirocinio a tempo pieno da lunedì al sabato.
Requisiti obbligatori:
• Buona prestanza fisica
• Interesse a sperimentarsi su settore
Requisiti preferenziali:
• iscrizione a Buono Servizi al Lavoro della Regione Piemonte o Garanzia Giovani
Inserimento in tirocinio per successiva possibile assunzione.
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: AddCarico/scarico_22
Elettricisti civili e industriali
Cerchiamo per ditta di Rivoli elettricista civile e industriale per lavoro su cantieri.
Requisiti obbligatori:
• Esperienza minima in settore civile o industriale
• Interesse a sperimentarsi su settore che non si conosce (civile o industriale)
• Patente B e automuniti
Requisiti preferenziali:
• iscrizione a Buono Servizi al Lavoro della Regione Piemonte
• essere in Naspi
Inserimento in tirocinio o inserimento diretto se già con ampia esperienza
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: Elettric_22

Addetto/a magazzino tirocinante
Cerchiamo per azienda di Alpignano un tirocinante come addetto/a
magazzino che supporti nello smistamento materiale in entrata/uscita
e nello stoccaggio della merce nelle varie aree di competenza.
Requisiti:
- Giovane under 30 per iscrizione a Garanzia Giovani
- Buona capacità di lavoro in squadra
• Buona attitudine ad imparare e voglia di sperimentarsi in una
nuova mansione
Inserimento in tirocinio a tempo pieno per 40 ore settimanali.
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: AddMagTiroc_22
Addetto/a magazzino esperto
Cerchiamo per azienda di Alpignano un addetto/a magazzino con esperienza per
gestione magazzino, movimentazione merci e smistamento materiale in entrata e uscita.
Requisiti:
• Età sopra i 30 anni
• Esperienza pregressa
• Patentino per il muletto.
• Buona capacità di lavoro in squadra
Requisiti preferenziali:
•
•

Essere in NASPI
Disoccupato residente in Piemonte sopra i 30 anni

Inserimento con contratto a tempo determinato di 40 ore settimanali.
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: AddMagEsperto_22
Dal Consorzio SINAPSI
Addetto/a assistenza utenti con mobilità ridotta
Per Cooperativa di Tipo B con sede in Torino, si ricerca una risorsa da inserire come
operatore addetto/a all’assistenza dell’utenza con mobilità ridotta attraverso la formula del
tirocinio. La figura sarà inserita in affiancamento del personale in Cimitero situato in zona
Torino Sud e si occuperà di accompagnare gli utenti nello spostamento all’interno dell’area
cimiteriale.
Si richiede:
- Buona capacità di gestione autonoma del lavoro
- Buona predisposizione al contatto con il pubblico, con particolare attenzione verso
l’utenza più fragile
- Ottima conoscenza di lingua italiana
- Disponibilità ad orario part-time (25 ore), da lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Torino Sud
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277
del 22/12/2017 che regolamenta la disciplina regionale dei tirocini

extracurriculari in attuazione dell’accordo del 25/5/2017 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Assistenza_22
Operaio/a generico
Per Mollificio situato a Leinì, si ricerca figura giovane, anche senza
esperienza pregressa, per la mansione di operaio/a generico. La
risorsa sarà inserita attraverso la formula del tirocinio e si occuperà
della produzione in linea di componenti di molle.
Si richiede:
- Disponibilità all’iscrizione ai Buoni Servizio della Regione Piemonte a seconda dell’età e
della condizione (Buono Servizio Disoccupati, Garanzia Giovani, Buono Servizio
Svantaggio)
- Disponibilità full-time, dal lunedì al venerdì in turni diurni
- Buona conoscenza della lingua italiana
- Buona attitudine ad imparare e voglia di sperimentarsi in una nuova mansione
Luogo di lavoro: Leinì (TO)
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Operaio_mollificio
Addetto/a alla vendita
Per rinomata attività commerciale situata in Torino centro, si ricerca con molta urgenza
una figura giovane e dinamica, da inserire attraverso la formula del tirocinio in attività di
vendita di capi di abbigliamento per l’infanzia.
Si richiede:
• Giovane under 30 per iscrizione a Garanzia Giovani
• Disponibilità ad orario part-time costruibile (20h settimanali) e a lavoro nei festivi
• Ottima conoscenza della lingua italiana
• Ottima predisposizione al contatto con il cliente
• Buona capacità di utilizzo del PC
Luogo di lavoro: Torino centro
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature
con
curriculum
e
breve
presentazione
da
inviare
a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Commesso_centro
Addetto/a alla preparazione di pizze
Per Pizzeria situata in Torino, si ricerca con urgenza una figura giovane,
anche senza esperienza pregressa nella mansione, per inserimento in tirocinio nel settore
della ristorazione con mansione di addetto alla preparazione delle pizze.
Si richiede:
• Giovane under 30 per iscrizione a Garanzia Giovani
• Disponibilità al lavoro su turni
• Buona capacità di lavoro in squadra

•

Buona attitudine ad imparare e voglia di sperimentarsi in una
nuova mansione

Luogo di lavoro: Vanchiglia (Torino)
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277
del 22/12/2017 che regolamenta la disciplina regionale dei tirocini
extracurriculari in attuazione dell’accordo del 25/5/2017 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Add_pizzeria
Addetto/a banconista e servizio sala
Per Caffetteria situata in Torino Nord si ricerca figura giovane possibilmente con
esperienza, anche minima, nel settore della ristorazione, da inserire attraverso la formula
del tirocinio. La risorsa si occuperà dell’affiancamento del personale nella gestione della
sala e del bancone.
Requisiti richiesti:
- Giovane under 30;
- Disponibilità all’iscrizione al programma di Garanzia Giovani;
- Disponibilità al lavoro su turni, orario diurno;
- Preferibile esperienza pregressa, anche minima, nella mansione;
- Attitudine al contatto con il pubblico;
- Capacità di lavoro in squadra.
Luogo di lavoro: Barriera di Milano (Torino)
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: AddBanconista
Addetto/a lavanderia
Per lavanderia con doppia sede in Torino Sud e Nichelino, si ricercano per inserimento in
tirocinio 2 figure, anche senza esperienza pregressa nella mansione, per attività di
lavaggio e stiro dei prodotti.
Requisiti richiesti:
-Disponibilità all’iscrizione ai Buoni Servizio della Regione Piemonte a seconda dell’età e
della condizione (Buono Servizio Disoccupati, Garanzia Giovani, Buono Servizio
Svantaggio)
- Disponibilità dal lunedì al venerdì, con orario spezzato preferibilmente full-time
- Esperienza pregressa non necessaria, ma voglia di imparare e sperimentarsi
- Capacità di lavoro in squadra
Luogo di lavoro: Torino Lingotto e Nichelino
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: AddLavanderia_Nichelino

Addetto/a fast-food
Per fast food in Torino si ricerca un addetto alla preparazione, alla
cottura e alla vendita di cibi in fast food.
La risorsa si occuperà:
- della preparazione degli alimenti e allestimento piatti
- della registrazione delle ordinazioni
- del riordino e pulizia del locale
Si propone un tirocinio di sei mesi con finalità assuntiva
Impegno orario settimanale: part- time di 24 ore
È richiesta:
- buona capacità di lavorare in gruppo
- iscrizione al collocamento mirato l.68/99
- età di apprendistato, giovani under 35
Candidature con curriculum da inviare a:
salto@consorziosinapsi.it con oggetto: Fastfood_22
Addetto/a magazziniere
Per azienda di stampaggio articoli in gomma in Torino si ricerca un addetto magazziniere.
La risorsa si occuperà dello smistamento del materiale, catalogazione e riordino del
magazzino. Si propone un tirocinio di sei mesi con finalità assuntiva
Impegno orario settimanale: full time.
È richiesta:
- buona capacità di lavorare in gruppo
- iscrizione a Garanzia Giovani
- una buona conoscenza informatica
- preferibile il diploma
Candidature con curriculum da inviare a: salto@consorziosinapsi.it con oggetto:
Magazziniere_22
Operaio/a
Per azienda metalmeccanica in Torino si ricerca un operaio. La risorsa sarà inserita nelle
attività di produzione in officina. Si propone un tirocinio di sei mesi con finalità assuntiva.
Impegno orario settimanale: full time.
È richiesta:
- buona capacità di lavorare in gruppo
- età di apprendistato, giovani under 35 da inserire con incentivo Garanzia Giovani
- una conoscenza anche base dei torni
- preferibile il diploma come perito meccanico o meccatronico Candidature con
curriculum da inviare a: salto@consorziosinapsi.it con oggetto: Operaio_mec_22
Perito elettronico
Per Cooperativa Sociale di tipo B presente in Cirié da ormai 40 anni e punto di riferimento
per gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, si ricerca un perito elettronico o in
possesso di diploma professionale
tecnico, con almeno 3 anni di esperienza per ampliamento dello staff organizzativo del
proprio Laboratorio, in cui vengono svolte attività di integrazione sociale di persone con
disabilità o in condizione di svantaggio. Nello specifico, la risorsa si occuperà di attività di
assemblaggio e montaggio manuale di componenti elettromeccanici, inscatolature e
confezionamento di vario genere, nonché di realizzazione di componenti elettrici ed
elettronici. Inoltre, la persona selezionata dovrà affiancare il responsabile del Laboratorio
nelle mansioni direzionali e/o produttive ed essere in grado di sostituirlo al bisogno.

Sono richieste:
- competenze nella pianificazione e gestione della produzione;
- capacità informatiche con conoscenza del portale di Microsoft e del
pacchetto Office a livello autonomo;
- capacità di lettura di disegni e procedure tecniche;
- skills manuali di montaggio e per il maneggiamento di attrezzature e
utensili;
- buone doti interpersonali ed attitudine di coordinamento e gestione
gruppi di lavoro
- Preferibile conoscenza della lingua inglese
Si offre contratto a tempo determinato o con Partita Iva con possibilità
futura di assunzione a tempo indeterminato per un monte ore
settimanale di 25/30 ore. Candidature con curriculum e breve
presentazione da inviare a salcirie@consorziosinapsi.it con
oggetto: PeritoElettronico
Annunci selezionati da Subito.it
Meccanici
AVIGLIANA (TO)
AZIENDA Adecco Italia spa
Settore Produzione - Operai
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto Tempo determinato
Orario di Lavoro Full time
Per importante azienda del settore navale ricerchiamo Meccanici Le risorse selezionate si
occuperanno delle seguenti attività: - Installazione di motori diesel di qualsiasi tipo e
potenza - Costruzione di componentistica - Installazione impianti di condizionamento e
riscaldamento Completano il profilo: - Ottima manualità e precisione; - Flessibilità – Team
WorkingIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi
215/03 e 216/03.
Candidarsi dal link https://www.subito.it/offerte-lavoro/meccanici-torino437315041.htm
Cameriere/a
TORINO (TO)
Orario di Lavoro Full time
Tipo di contratto Tempo determinato
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Turismo – Ristorazione
Just On Business Spa (JOB) è un'agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e
selezione, amministrazione e formazione del personale, presente sul mercato da oltre
vent'anni. Per elegante ristorante sito nel precollina di Torino, si ricerca un/una
cameriere/a junior con minima esperienza. Preferenziale è il possesso di un messo proprio
per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre inserimento iniziale con contratto di
somministrazione. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.
Candidarsi dal link https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerierea-torino-437315386.htm

Cuoco gastronomia - rosticceria
TORINO (TO)
AZIENDA Forte Chance
Orario di LavoroFull time
LivelloAltro
Titolo di studioScuola dell'obbligo
Tipo di contrattoStage
SettoreCommercio - Negozi, Turismo – Ristorazione
Forte Chance, ente operante nell'ambito della formazione e nei servizi
al lavoro accreditato presso la Regione Piemonte, ricerca per nuova
apertura di gastronomia-rosticceria sita a TORINO, un/a AIUTO
CUOCO/A.
La risorsa si occuperà della preparazione dei prodotti di gastronomia e di rosticceria e sarà
di supporto nel ricevere le ordinazioni dei clienti a bancone. Non si richiede esperienza. La
selezione si svolge all'interno del programma GARANZIA GIOVANI PIEMONTE, i cui
requisiti necessari sono: o Essere disoccupati/e o Età inferiore a 30 anni o Non essere
iscritti/e a corsi di studio e formazione o Residenza o domicilio in Regione Piemonte Orario
di lavoro: full time continuato lun-sab (solo diurno, h20.30 fine servizio) Sede: Torino
Tipologia di inserimento: tirocinio extracurricolare con finalità assuntiva in apprendistato.
Saranno accettate e prese in carico solo candidature avvenute tramite questo canale con
CV allegato. Si prega di non contattare l'Ente tramite numero di telefono o altri indirizzi email.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Candidarsi dal link https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-gastronomiarosticceria-torino-437312505.htm
Cuoco
VINOVO (TO)
Tipo di contratto Tempo determinato
Settore Turismo - Ristorazione
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro Full time
Ristorante Passaparola di Vinovo (Via Torta 3) ricerca per ampliamento organico un
Secondo Cuoco o Aiuto Cuoco. Richiesti: Richiesta esperienza nel settore. Disponibilità
per il turno serale e pranzo Domenicale. La sede di lavoro non è facilmente fruibile con
mezzi pubblici, vi chiediamo di verificare in anticipo posizione e modalità per raggiungerlo.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Se interessati inviare cv alla mail passaparolavinovo@gmail.com
Addetto/a reception
TORINO (TO)
AZIENDA HOLDING SERVICE SRL
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Orario di Lavoro Part time
Siamo alla ricerca di una risorsa addetta al servizio di reception, lo stesso si svolge nella
sola giornata del martedì per 8h dalle 8,00 alle 16,00 o dalle 12.00 alle 20.00, preferibile la
conoscenza della lingua inglese. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei
decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Inviare
cv
e
recapito
telefonico
personale@holdingservicesrl.it

all'indirizzo

email:

Hotel Receptionist
TORINO (TO)
AZIENDA Hotel Torino Centro
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Orario di Lavoro Full time
Tipo di contrattoTempo determinato
Livello Impiegato
Settore Turismo - Ristorazione
Hotel in Centro Torino cerca Addetta/Addetto al Ricevimento, con poliennale esperienza
professionale in tale ruolo. Di madrelingua italiana, occorre anche un'elevata conoscenza
delle lingue inglese e francese. Indispensabile la residenza in Torino o comuni circostanti.
Garantendo la massima riservatezza, si richiede l'invio del curriculum, con la data di
nascita. Gradita foto identificativa.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Candidarsi dal link https://www.subito.it/offerte-lavoro/hotel-receptionist-torino425304824.htm
MAGAZZINIERE a TORINO
TORINO (TO)
AZIENDA M.G. COMPANY
Settore Acquisti - Logistica - Trasporti
Tipo di contratto Tempo determinato
Orario di Lavoro Full time
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Livello Impiegato
Azienda operante nella grande distribuzione ricerca a TORINO nel settore logistico 4
ambosessi come MAGAZZINIERI. Le risorse ricercate dovranno occuparsi del'
organizzazione dell'intera aria logistica potendo usufruire dei macchinari aziendali; gestire
le bolle di entrata e di uscita; scarico e carico merci e inventario (picking) SI RICHIEDE: Buone capacità logistiche - Disponibilità full time dal lunedì al venerdì e sabato mezza
giornata. -Distinta propensione al lavoro di squadra e al raggiungimento degli obbiettivi
ALLE RISORSE SI OFFRE: - Contratto di lavoro a 6 mesi con possibilità di rinnovo a
tempo indeterminato; -Formazione nel settore logistico - 1300 euro mensili. PER LA
SELEZIONE DELLE RISORSE IDEALI SI SOSTERRA' A SEGUITO DI CANDIDATURA
UN COLLOQUI CONOSCITIVO CON IL RESPONDABILE DEL SETTORE LOGISTICO
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
PER CANDIDARSI INVIARE CURRICULUM VITAE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
curriculum.torino@libero.it

Annunci selezionati da InformalavoroiTorinoPiemonte.it
14 posti OPERATORE SOCIO SANITARIO
N. posti: 14
Mansioni: Operatore socio sanitario
Requisiti indispensabili:- In possesso del titolo rilasciato da ente
accreditato dalla regione con un corso di studi di 1000 ore (qualifica
O.S.S.); esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su tre
turni.
Sede di lavoro: Volpiano/Montanaro
Orari di lavoro: Full Time
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato di 6 mesi ; RAL 18.151,42 EURO
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail.
2 posti ADDETTO/A PULIZIE NEGLI STABILI
Mansioni: Addetto pulizie negli stabili
Pulizie negli uffici, servizi igienici e lavaggio vetrate.
Requisiti indispensabili: Predisposizione al lavoro manuale; flessibilità oraria; esperienza
anche minima nelle mansioni in oggetto; licenza media; patente “B”; disponibilità a brevi
trasferte. Sede di lavoro: Volpiano Orari di lavoro: Part Time orizzontale 20 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 6 mesi; retribuzione lorda mensile 650 euro.
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail
TIROCINIO ADDETTO/A MACCHINE CNC
Mansioni: AFFIANCAMENTO SU MACCHINE CNC, UTILIZZO STRUMENTI DI MISURA,
COLLAUDO PEZZI, SBAVATURA E FINITURA
Requisiti indispensabili: ETA' TRA I 18 E I 29 ANNI
-DIPLOMA DI INDIRIZZO TECNICO
-PATENTE B
-RESIDENZA VICINO ALLA SEDE DI LAVORO
Sede di lavoro: Leinì
Orari di lavoro: Full Time
Tipologia d’inserimento: TIROCINIO 6 MESI, 600 EURO AL MESE
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail

3 posti TECNICO PROGETTAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA
RINNOVABILE
N. 3 posti Rif. 98/2022
Mansioni: La risorsa si occuperà di supportare l'ufficio tecnico per
l'elaborazione dei progetti degli impianti fotovoltaici ed e-Mobility;
gestire gli iter e adempimenti autorizzativi. Inoltre si interfaccerà con
clienti, fornitori ed enti.
Requisiti indispensabili: LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA /
ENERGETICA / AMBIENTALE O DIPLOMA NEL SETTORE
ELETTRICO. Conoscenza del pacchetto Office e AUTOCAD . Patente
B
Requisiti preferibili:
Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE
Orari di lavoro: FULL-TIME
Tipologia d’inserimento: APPRENDISTATO
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
N. posti: 1 Rif. 105/2022
Requisiti indispensabili: POSSESSO DI UN DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI
SECONDO GRADO
CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE.
CONOSCENZA DELL'INGLESE LIVELLO INTERMEDIO
ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE COMMERCIALE
PATENTE B ED ESSERE AUTOMUNITI.
Sede di lavoro: Leinì
Orari di lavoro: Full Time o Part Time
Tipologia d’inserimento: TEMPO DETERMINATO 9 MESI, FULL TIME RAL:25.000 PART
TIME RAL: 12.500
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail
MANOVALE ALL'ASSEMBLAGGIO ELETTRICO
N. posti: 1 Rif. 106/2022
Mansioni: CONTRATTO DI APPRENDITATO, INIZIALMENTE DI 3 MESI.
AZIENDA CHE SI OCCUPA DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI,
FOTOVOLTAICO, DOMOTICA, VIDEOSORVEGLIANZA, AUTOMAZIONI E
CONDIZIONATORI
Requisito indispensabile: Diploma perito elettrico
Sede di lavoro: Leinì
Orari di lavoro: Full Time
Tipologia d’inserimento: CONTRATTO DI APPRENDISTATO, RAL: 15.000 CIRCA
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail

MANOVALE ALL'ASSEMBLAGGIO ELETTRICO
N. posti: 1 Rif. 106/2022
Mansioni: CONTRATTO DI APPRENDITATO, INIZIALMENTE DI 3
MESI.
AZIENDA CHE SI OCCUPA DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED
INDUSTRIALI, FOTOVOLTAICO, DOMOTICA,
VIDEOSORVEGLIANZA, AUTOMAZIONI E CONDIZIONATORI
Requisito indispensabile: Diploma perito elettrico
Sede di lavoro: Leinì
Orari di lavoro: Full Time
Tipologia d’inserimento:CONTRATTO DI APPRENDISTATO, RAL: 15.000 CIRCA
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
MANOVALE EDILE
Ricerchiamo per Azienda Edile con sede in Nichelino 1 "MANOVALE EDILE" per
ampliamento di organico.
Mansioni: manutenzioni civili e stradali
Requisiti: patente B e mezzo proprio
Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time
Sede di lavoro: cantieri vari
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi
a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum
Vitae all'annuncio 27952, disponibile alla
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo riferimento
all'annuncio 27952
CARPENTIERE EDILE
Ricerchiamo per Azienda Edile con sede in Nichelino 1 "CARPENTIERE" per ampliamento
di organico.
Mansioni: lavori edili, stradali
Requisiti: esperienza nella mansione, patente B e mezzo proprio
Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time
Sede di lavoro: cantieri vari
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi
a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum
Vitae all'annuncio 27951, disponibile alla
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo riferimento
all'annuncio 27951.

