
	

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. 
 

Annunci dai Servivi Accreditati al Lavoro di enti partner 
 
Coop ORSo 
Portiere notturno 
Per Hotel  nel Centro di Torino cerchiamo persona (max 35 anni) come Portiere notturno. 
Requisito richiesto: conoscenza almeno base di inglese 
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale  
Inserimento: contratto a tempo determinato, per due notti per 16 ore settimanali con orario 
h23-7. 
Candidature con curriculum da inviare a aglavorotorino@cooperativaorso.it 
facendo riferimento nell'oggetto alla mansione da ricoprire  

 
Addetto/a Banco Gastronomia 
Per supermercato nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante come Addetta/o a Banco 
Gastronomia 
E’ richiesta:  
• voglia di imparare un mestiere nuovo 
• predisposizione a lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente 
Inserimento: tirocinio di 6 mesi con finalità assuntive 
Orario previsto: 40 ore settimanali da Lunedì al Sabato 
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale 
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: BancoGastr_23 
 
Addetto colazioni e caffetteria 
Per hotel nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante come Addetta/o a colazioni e 
caffetteria, che supporti sala. 
E’ richiesta:  
• voglia di imparare un mestiere nuovo 
• minima esperienza nel servizio ai tavoli o al banco caffetteria 
• predisposizione a lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente 
• buona conoscenza di almeno lingua inglese  

Inserimento: tirocinio con finalità assuntive 
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale 
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: Colazioni_23 

 
Cameriera/e ai piani 
Per hotel nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante come 
Cameriera/e ai piani. 
E’ richiesta:  
• voglia di imparare un mestiere nuovo 
• predisposizione a lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente 
• buona prestanza fisica 

Inserimento: tirocinio con finalità assuntive 
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale 
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: CamPiani_23 
 
Addetto/a Aree verdi 
Per azienda di Collegno specializzata in manutenzione aree verdi cerchiamo tirocinante. 
La persona inserita imparerà principali attività legate a giardinaggio e cura aree verdi. 
E’ richiesta:  

• voglia di imparare un mestiere nuovo 
• predisposizione a lavorare all’aperto 
• conoscenza buona di italiano 

Inserimento: tirocinio di 6 mesi con finalità assuntive 
Orario previsto: 30 ore settimanali da Lunedì al Venerdì 
Luogo di Lavoro: Collegno e comuni limitrofi 
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: ArreVerdi_23 
 
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it 
 
Centro per Impiego 
VERNICIATORE A SPRUZZO 
N. posti: 1   Rif. 9/2023 
Mansioni: Carrozzeria sul territorio di Leinì ricerca figura con esperienza nell'ambito della 
verniciatura a spruzzo. 
Preparazione e verniciatura cabina, cassoni, parti di ricambio di veicoli industriali 
Requisiti: Esperienza nella mansione, Patente B, automuniti 
Sede di lavoro: Leinì 
Orari di lavoro: FullTime 

Tipologia d’inserimento: Tempo indeterminato RAL:27.000 
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 

 
   CARPENTIERE IN METALLO (FABBRO) 

N. posti: 1   
Mansioni: Carpentiere in metallo (fabbro) 
La risorsa si occuperà della lavorazione dei metalli. 
Dovrà tagliare e assemblare mediante saldatura varie componenti o 
sezioni quali scale, ringhiere ,cancelli e assimilati, secondo quanto 
riportato sul disegno tecnico 

Requisiti indispensabili 
Patente B, automunito; comprovata esperienza nel settore; in grado di effettuare saldature 
a filo continuo ed elettrodi; capace di comprendere un disegno tecnico; disponibile a 
trasferte in Liguria 
Sede di lavoro: Volpiano 
Orari di lavoro: Full Time 
Tipologia d’inserimento:Tempo determinato 2 mesi con possibilità di stabilizzazione; RAL: 
Valutata in base all’esperienza. 
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 CONTABILE 
Azienda di Candiolo (To) operante nel settore del legno, ricerca: 
1 IMPIEGATO/A CONTABILE 
Mansioni: emissione di bolle, fatture, prima nota 
Requisiti: esperienza nella mansione, patente B e mezzo proprio 
Sede di lavoro: Candiolo (To) 
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato 
Orario di lavoro: full time - dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi a 
IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae 
all'annuncio 35034 
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il 
curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo 
riferimento all'annuncio 35034 
 
ADDETTO/A PULIZIE 
Impresa con sede operativa a Carmagnola ricerca 1 addetto/a alle pulizie che si dovrà 
occupare della pulizia degli uffici. 
Mansioni: pulizia pavimenti, scrivanie, bagni, suppellettili 
Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, Patente B, automunito/a 
Sede di lavoro: Carmagnola 
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroga 

Orario di lavoro: part time -  lunedì dalle h 15.00 alle h 17.30 - 
mercoledì e venerdì dalle h 15.00 alle h 17.00 



	

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  
iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti 
ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 34941 
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure 
inviando il curriculum a: 
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo 
riferimento all'annuncio 34941   

    
   MAGAZZINIERE 

Azienda di distribuzione e riparazioni macchine da giardino con sede 
operativa a Moncalieri, ricerca: 

Mansioni: gestione ed organizzazione del magazzino ricambi (ricezione ricambi, 
sistemazione, inventario e spedizione ricambi ai clienti) con utilizzo del sistema gestionale 
interno 
Requisiti: diploma o qualifica professionale. Esperienza nella mansione 
Sede di lavoro: Moncalieri (To) 
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato 6 mesi 
Orario di lavoro: full time  -  dalle h 8.00 alle 17.00 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi a 
IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae 
all'annuncio 34933 
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il 
curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo 
riferimento all'annuncio 34933 
 
EDUCATORE/ICE 
Cooperativa sociale specializzata nei servizi dedicati all'infanzia quali asilo nido, mense 
scolastiche, trasporti scolastici, servizi educativi ricerca 1 Educatore/ice 
Requisiti indispensabili: 
Laurea specifica L19 
preferibile esperienza lavorativa. 
Modalità contrattuale: 
iniziale Tempo determinato part time su fasce prevalentemente mattutine, ma non solo. 
Luogo di lavoro: Lauriano 
Inviare CV a:   preselezione.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it 
 
MECHANICAL CAD DESIGNER JUNIOR 
Azienda sita in Nichelino (To) che si occupa di industrializzazioni di particolari motoristici 
nel settore Aerospace, ricerca: 
MECHANICAL CAD DESIGNER JUNIOR 
Mansioni:  la risorsa sarà inserita all'interno di un team chiamato a fornire supporto 
ingegneristico a programmi relativi a Motori aeronautici e trasmissioni. Sarà coinvolta in 
attività di modellazione tridimensionale e messa in tavola di attrezzature per 
l'industrializzazione di componenti meccanici o sistemi complessi e redazione di cicli per la 
produzione o il montaggio. La risorsa sarà affiancata per il primo periodo in Azienda e 
seguirà seconda fase di formazione presso il Cliente. 

Requisiti: diploma tecnico (Perito Meccanico o Perito Costruttore 
Aeronautico) o Laurea breve in Ingegneria. Esperienza di almeno un 
anno in attività di disegnazione meccanica maturata in contesti 
aziendali o scolastici. Capacità d'uso di applicazioni CAD, Siemens 
NX, Solidwork per modellazione tridimensionale e messa in tavol 



	

Sedi di lavoro: Nichelino/Rivalta di Torino 
   Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato 

Orario di lavoro: full time 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  
iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti 
ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 34842 
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure 
inviando il curriculum a: 
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo 
riferimento all'annuncio 34842 

 
PROGETTISTA FOTOVOLTAICO 
Per Azienda Metalmeccanica che si occupa dei Servizi per l'efficientamento energetico 
degli edifici e della realizzazione degli impianti sita in Trofarello (To), si ricerca 1 
PROGETTISTA FOTOVOLTAICO per ampliamento di organico. 
Mansioni: sopralluoghi, redazione elaborati progettuali, dimensionamento impianto 
fotovoltaico 
Requisiti: preferibile esperienza nella mansione 
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato  
Orario di lavoro: full time 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi a 
IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae 
all'annuncio 34832 
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il 
curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo 
riferimento all'annuncio 34832 
 


