
DISEGNATORE MECCANICO

Scadenza: 28 Feb 2019
1 posto

Per azienda settore metalmeccanico:

Mansioni:  disegno  meccanico  di  impianti  industriali  per  il  lavaggio  e  la  distillazione
camere laboratorio

Requisiti: diploma, esperienza nella mansione di disegnatore meccanico, conoscenza di
CAD, modelling 3D, disponibilità a trasferte, pat b e automunito

Sede di lavoro: Mappano (To)

Tipologia di inserimento: contratto iniziale a TD con possibile stabilizzazione a tempo
indeterminato, inquadramento 5° liv. CCNL Metalmeccanico Industria, orario 08.30/16.30

Modalità  di  candidatura:  inviare  CV  al  seguente  indirizzo  mail:
preselezione_cirie@cittametropolitana.torino.it, indicando il codice offerta 

Annuncio n° 4180 

SALDATORE / MONTATORE MECCANICO

Scadenza: 28 Feb 2019
1 posto

Per  azienda  che  produce  impianti  di  lavaggio  metalli  e  distillazione/apparecchiature  di
laboratorio:

Mansioni:  saldatura  TIG,  lettura  del  disegno,  lavori  di  carpenteria  e  assemblaggio
meccanico, piegatura e taglio lamiera  
Requisiti: Qualifica professionale, esperienza consolidata nella saldatura a TIG, preferibile
il possesso di patentino di saldatura TIG, automunito
Sede di lavoro: Mappano (To)

Tipologia di  inserimento:  contratto  TD iniziale,  finalizzato ad un contratto  a  tempo
indeterminato, inquadramento al 4° o 5° liv. - CCNL Metalmeccanico Industria, secondo
professionalità, orario 08.30/16.30  

Modalità  di  candidatura:  inviare  CV  al  seguente  indirizzo:
preselezione_cirie@cittametropolitana.torino.it, precisando il codice offerta

 Annuncio n° 4102 
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INGEGNERE EDILE O ARCHITETTO

Scadenza: 15 Feb 2019
1 posto

Per società di ingegneria e impresa di costruzioni: 

Mansioni: progettazione in ambito civile, urbanistico, edile, impiantistico ed energetico

Requisiti:  lauree  magistrali  specialistiche  del  gruppo  edile,  ottima  conoscenza  di
AUTOCAD  e  del  pacchetto  OFFICE,  buona  conoscenza  della  lingua  inglese,  doti  di
dinamismo e automunito. Disponibilità a trasferte.

Sede di lavoro: San Maurizio Canavese (To)

Tipologia di inserimento: tirocinio extracurriculare formativo, full time

Modalità  di  candidatura:  inviare  CV  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
preselezione_cirie@cittametropolitana.torino.it indicando il codice offerta

Annuncio n° 4083 
  

IMPIEGATO COMMERCIALE

Scadenza: 15 Feb 2019
1 posto

Per azienda di medie dimensioni che produce e commercializza porte e infissi: 

Mansioni:  caricamento  ordini  con  programma  aziendale,  gestione  delle  relazioni  con
clienti anche esteri, redazione preventivi, logistica, statistiche di vendita

Requisiti:  istruzione medio-superiore  o titolodi  laurea,  ottima conoscenza  della lingua
inglese e, di preferenza, di quella francese, conoscenza del pacchetto OFFICE, gradita la
conoscenza di AUTOCAD, età 18/29 anni, automunito. 

Sede di lavoro:  San Francesco al Campo (To)

Tipologia di inserimento: tirocinio extracurriculare finalizzato ad apprendistato, full time

Modalità  di  candidatura:  inviare  CV  al  seguente  indirizzo:
preselezione_cirie@cittametropolitana.torino.it, indicando il riferimento al codice 

Annuncio n° 4082 
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SVILUPPATORE SOFTWARE

Scadenza: 28 Feb 2019
1 posto

Mansioni: sviluppo software di gestionali per negozi del comparto moda (abbigliamento,
calzature, intimo, pelletteria),  manutenzione software, assistenza clienti.

Requisiti: età 19 - 29 anni, diploma tecnico informatico, conoscenze Visual Studio,  SQL, 
ambiente web preferibile Prestashop.

Sede di lavoro: San Carlo Canavese (TO)

Tipologia d'inserimento: tirocinio di 6 mesi  finalizzato all'inserimento lavorativo. Orario
di lavoro: 9.00/12.30 - 14/18

Modalità  di  candidatura:  Inviare  curriculum vitae  indicando  il  codice  dell'offerta  a:
preselezione_cirie@cittametropolitana.torino.it

Annuncio n° 4034 

AIUTO COMMESSA/O
Scadenza: 5 Feb 2019

N. 1 posto  Rif. 18/2019

Mansioni: vendita di abbigliamento e calzature per bambini

Requisiti indispensabili: diploma, età tra i 23 e 29 anni
Requisiti preferibili:  buone capacità comunicative di vendita 
Sede di lavoro: San Mauro Torinese

Orari di lavoro: dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle 19.00,  venerdì e sabato dalle
 ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Tipologia d’inserimento: Tirocinio mesi 6  part-time 30 ore (euro 450.00)

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.settimo@cittametropolitana.torino.it indicando  il  titolo  dell’annuncio
nell’oggetto della mail

Annuncio n° 4327 
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IMPIEGATA/O COMMERCIALE
Scadenza: 5 Feb 2019

N. 1 posto    Rif. 17/2019

Mansioni: contatti clienti/fornitori, centralino, emissione ddt, archivio

Requisiti indispensabili: diploma, pacchetto Office, patente B, automunito

Requisiti preferibili:  laurea, lingua  inglese

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 con e dalle ore 14.00 alle
17.00.

Tipologia d’inserimento: Tirocinio mesi 6

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.settimo@cittametropolitana.torino.it indicando  il  titolo  dell’annuncio
nell’oggetto della mail

Annuncio n° 4324 
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OPERAIO ADDETTO MACCHINE 
(assunzione nominativa disabili Legge 68/99 art. 1)

Scadenza: 8 Feb 2019

N. 1 posto Rif. 15/2019

Mansioni: programmazione, conduzione e manutenzione macchinari comandati da micro 
controllore (PLC), verifica parametri di produzione

Requisiti indispensabili: esperienza nella conduzione di macchinari PLC, capacità 
gestionale e buon predisposizione al lavoro in team, in possesso di patente B e automunito,
licenza media inferiore.

Sede di lavoro: Volpiano – zona industriale 
Orari di lavoro: 21 ore settimanali dal lunedì al venerdì 
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 7 mesi

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti. 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
dis-settimo@cittametropolitana.torino.it indicando il titolo e il numero dell’annuncio 
nell’oggetto della mail
Annuncio n° 4274 
  

ADDETTO/A ALLA TRADUZIONE DI MANUALI TECNICI (assunzione nominativa
disabili Legge 68/99 art. 1)

Scadenza: 8 Feb 2019

N. 1 posto Rif. 16/2019

Mansioni: traduzione di manualistica e documentazione tecnica

Requisiti  indispensabili:  Laurea  in  lingue,  ottima  conoscenza  della  lingua  inglese,
esperienza nella traduzione di manualistica tecnica, patente B, automunito/a

Sede di lavoro: Leini – zona industriale 
Orari di lavoro: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 7 mesi

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti. 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
dis-settimo@cittametropolitana.torino.it indicando il titolo e il numero dell’annuncio
nell’oggetto della mail
Annuncio n° 4272 
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ASSISTENTE DI DIREZIONE
(ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI LEGGE 68/99 ART. 1)

Scadenza: 8 Feb 2019

N. 1 posto       Rif. 8/2019

Mansioni:  supporto  in  lingua  inglese  al  Direttore  Generale  per  attività  di  segreteria
(organizzazione e gestione agenda appuntamenti,  filtro della  posta e delle  telefonate, 
supporto nella gestione di pratiche burocratiche con vari enti e dipartimenti di governo,
organizzazione e gestione trasferte)

Requisiti indispensabili: Diploma di scuola media superiore, buona conoscenza della
lingua  inglese  (livello  C1),  buona  conoscenza  del  pacchetto  Office,  almeno  2  anni  di
esperienza nel ruolo di assistente di direzione, in possesso di patente B e automunito

Sede di lavoro: Leini 
Orari di lavoro: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 / 13.30 - 17.30
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 12 mesi

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.      
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a dis-settimo@cittametropolitana.torino.it indicando  il  titolo  e  il  numero
dell’annuncio nell’oggetto della mail
Annuncio n° 3984 

 ADDETTI MARKETING
Scadenza: 15 Feb 2019
1 posto

Mansioni: La risorsa opererà all’interno di un’azienda che si occupa di commercio 
all’ingrosso di mobili e svolgerà attività di marketing e contatto di clienti esteri

Requisiti: Diploma di scuola superiore o Laurea. Indispensabile ottima conoscenza della 
lingua inglese.

Sede di lavoro: Torino Centro

Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi full time finalizzato all’inserimento 
lavorativo

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero 
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae a: mvico@agenziapiemontelavoro.it

Annuncio n° 4325 
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TECNICO CABLATORE SOFTWARE PLC

su  macchine  industriali,  necessaria  esperienza,  diploma  o  laurea,  conoscenza  lingua
inglese, disponibilità a viaggi di lavoro anche all'estero, full-time, contratto da definire in
base all'esperienza, zona prima cintura di Torino, rif. cod. 22.
Scadenza 28/02/2019
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - Torino
tel. 011 4513155/167
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 4323

FRESATORE/TORNITORE

comprovata  esperienza  produzione  ricambistica,  abilità  nella  programmazione  CNC  su
sistema Fanuc, sarà oggetto di verifica in fase di colloquio, full-time, contratto a tempo
indeterminato, zona prima cintura di Torino.
Scadenza 28/02/2019
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - Torino
tel. 011 4513155/167
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 4319

CALANDRATORE

esperienza settore gomma, tessuti gommati e/o lastre in gomma, disponibilità su turni,
contratto in base dell’esperienza, apprendistato, tempo determinato o in somministrazione,
zona seconda cintura di Torino, rif. cod. 19.
Scadenza 28/02/2019
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - Torino
tel. 011 4513155/167
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 4320
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COMMERCIALE ESTERO

in ambito di apparecchiature medicali, laurea in economia o ingegneria biomedica, inglese
fluente,  disponibilità  a  trasferte.  Il  lavoratore  si  occuperà  della  gestione  di  trattative
commerciali  con  paesi  esteri,  full-time,  contratto  in  apprendistato,  zona  provincia  di
Torino, rif. cod. 14.
Scadenza 28/02/2019
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - Torino
tel. 011 4513155/167
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 4318

ADDETTO MESCOLATORE

esperienza  settore  gomma,  calandratura  tessuti  gommati  e/o  lastre  in  gomma, 
disponibilità a turni, contratto in base all’esperienza, apprendistato, tempo determinato o
in somministrazione, zona seconda cintura di Torino, rif. cod. 20.
Scadenza 28/02/2019
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - Torino
tel. 011 4513155/167
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 4321

MACELLAIO

esperienza  in  preparazioni,  età  18/45  anni,  dovrà  gestire  in  autonomia
l’approvvigionamento  carne  del  reparto  mensa  in  funzione  di  menù  definito
settimanalmente, lavorazioni di pezzi di polpa o punta di bovino per fettine, ragù, ripieni di
carne, petti di tacchino o pollo per fettine, rolate di tacchino o bovino, brasato e vitello
tonnato, 30 ore settimanali, contratto a tempo determinato di 1 mese con proroghe, zona
di Rivarolo Canavese, rif. cod. 17.
Scadenza 28/02/2019
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - Torino
tel. 011 4513155/167
Annuncio n° 4322
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IMPIEGATA CONTABILE

esperienza decennale in gestione contabilità ordinaria e del  personale, clienti,  fornitori,
liquidazione IVA, conciliazioni  bancarie,  fatturazione clienti/fornitori,  scritture di  rettifica
pre-bilancio, rilevazione presenze e registrazioni  contabili,  full-time, contratto iniziale a
tempo determinato, zona Torino, rif. cod. 16.
Scadenza 28/02/2019
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - Torino
tel. 011 4513155/167
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 4316

 ANALISTA PROGRAMMATORE

diploma informatico o laurea informatica o ingegneria informatica, conoscenza della lingua
inglese,  disponibilità  a  trasferte  per  sviluppo  SW con  conoscenza  VB.net  Microsoft  e
ambienti SQL, full-time, contratto in apprendistato o tempo indeterminato a seconda del
profilo e dell’esperienza, zona provincia di Torino, rif. cod. 15.
Scadenza 28/02/2019
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - Torino
tel. 011 4513155/167
infojob@apiform.to.it
Annuncio n° 4317
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