
ADDETTE/I ALLE PULIZIE

10 ADDETTE/I ALLE PULIZIE, esperienza, utilizzo di piccoli elettrodomestici, battitappeto,
piccola  lavasciuga,  si  occuperanno  di  pulizie  uffici,  supermercati,  negozi,  centri
commerciali, lavaggio vetri, sanificazione servizi, spolveratura arredi, scopatura e lavaggio
pavimenti,  part-time,  6  giorni  su  7  ,  sabato  e  domenica  inclusi,  1  giorno  di  riposo
settimanale, contratto a tempo determinato scopo assunzione, zona Torino e provincia.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
WORK TARGET srl
Aut. Min. 0000072 del 7/6/2018
Via Cernaia 15 - 10121 Torino
info@worktarget.it
www.worktarget.it

ADD. MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

Scadenza: 15 Mar 2019

1 posto

Mansioni: utilizzo macchine a controllo numerico, uso spc e autocad

Requisiti: indispensabile diploma in ambito meccanico, buona conoscenza di AUTOCAD e
pacchetto Office, età 19 - 29 anni, automunito.

Tipologia di inserimento: tirocinio formativo di 6 mesi finalizzato all'assunzione. Orario di
lavoro:  full-time (8.00-17.00)

Modalità di  candidatura: inviare il  curriculum vitae,  indicando il  codice dell'offerta,   all'
indirizzo mail: preselezione_cirie@cittametropolitana.torino.it 

Sede lavoro: San Carlo Canavese (TO)

Annuncio n° 4638
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OPERAIO/A GENERICO/A

Scadenza: 15 Feb 2019

1 posto

Rif. 14/2019 riapertura

Mansioni: carico e scarico materiali dai mezzi, incollaggio con uso di colla ad acqua

Requisiti indispensabili: Licenza media, patente B, auto propria, età compresa tra i 33 e i
50 anni

Requisiti preferibili: buona predisposizione all’organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi
di consegna, conoscenza di excel base

Sede di lavoro: Leini’

Orari di lavoro: tempo pieno dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con un’ora di pausa.

Tipologia  d’inserimento:  tempo determinato 2  mesi  con possibilità  di  trasformazione a
tempo indeterminato

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

Annuncio n° 4618
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ADDETTO/A CUCITURA DI MATERASSI 

Scadenza: 20 Feb 2019

N.  1 posti   Rif. 25/2019

Mansioni: cucitura di materassi con cucitrici da banco industriali.

Requisiti  indispensabili:  Licenza  media,  patente  B,  auto  propria,  esperienza  nella
mansione, età compresa tra i 30 e i 55 anni

Requisiti preferibili: buona predisposizione all’organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi
di consegna, conoscenza di excel base

Sede di lavoro: Leini’                                                

Orari di lavoro: tempo pieno dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con un’ora di pausa.

Tipologia  d’inserimento:  tempo determinato 2  mesi  con possibilità  di  trasformazione a
tempo indeterminato

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

Annuncio n° 4615
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ADDETTO/A ALLA VENDITA

Scadenza: 26 Feb 2019

1 posto

COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFANI, VEDOVE ED EQUIPARATI E
PROFUGHI (ART.18 L.68/99)

Mansioni: Il/la candidato/a verrà adibito/a alla cassa,  alla sistemazione della merce, al
riordino dei  locali  e alla movimentazione della merce con utilizzo di  transpallet,  pressa
cartoni.

Requisiti: Gradita esperienza nel settore della GDO o ristorazione, Patente B .

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di  inserimento: Tempo determinato di 7 mesi,  part  time 21 ore sett.li,  CCNL
COMMERCIO. Orario settimanale distribuito dal lunedi alla domenica su turni dalle 7,00 alle
21,00.

Modalità  di  candidatura:  Se interessati  ed in  possesso dei  requisiti,  inviare  Curriculum
Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail:
disabili.to.viabologna@cittametropolitana.torino.it.  Saranno  prese  in
considerazione solo le candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e
rispondenti ai requisiti indicati.

Annuncio n° 3800
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DESIGN RELEASE ENGINEER    

Scadenza: 26 Feb 2019

2 posti

COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART. 1 L.68/99)

Mansioni: I candidati avranno la responsabilità tecnica e di rilascio del componente motore
a lui assegnato e dovranno svolgere le seguenti attività: Pianificazione, coordinamento e
follow-up  della  progettazione  di  componente  e  sottosistemi,  gestione  delle  priorità  di
sviluppo,validazione rilascio in base alla tempistica del programma motore; Definizione di
componenti  e  sottosistemi  sulla  base  dei  requisiti  di  funzione,  costo  e  produzione;
Valutazione delle offerte dei fornitori per quanto riguarda i contenuti tecnici, il timing e i
requisiti di progetto; valutazione e consolidamento dei risultati di sviluppo; Rilascio tecnico
di componenti e sottosistemi.Assicurarsi che il design sia coerente con le funzionalità del
programma; Miglioramento continuo del  prodotto,  pianificazione  e coordinamento della
cost reduction.

Requisiti: Laurea in Ingegneria Meccanica o cultura equivalente, Esperienza di almeno 3
anni su componenti  motore; Conoscenza CAD Unigraphics ( o Pro Engineer),  standard
ASME e Microsoft Office Suite; Conoscenza di modellazione 3D di componenti e sistemi
complessi; Inglese fluente parlato e scritto.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato, full time . Orario di lavoro :
ingresso flessibile tra le 8,00 e le 9,00,uscita flessibile tra le 16,45 e le 17,45, 45 minuti di
pausa pranzo. CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA

Modalità  di  candidatura:  Se interessati  e  in possesso dei  requisiti  inviare  il  Curriculum
Vitae,  indicando  il  numero  della  richiesta,  a  :
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo
le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti
indicati.

Annuncio n° 4620
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DESIGN RELEASE ENGINEER

Scadenza: 26 Feb 2019

2 posti

COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFANI,VEDOVE ED EQUIPARATI E 
PROFUGHI ( ART.18 L.68/99)

Mansioni: I candidati avranno la responsabilità tecnica e di rilascio del componente motore
a  lui  assegnato  e  dovrà  svolgere  le  seguenti  attività:  Pianificazione,  coordinamento  e
follow-up  della  progettazione  di  componente  e  sottosistemi,  gestione  delle  priorità  di
sviluppo,validazione rilascio in base alla tempistica del programma motore; Definizione di
componenti  e  sottosistemi  sulla  base  dei  requisiti  di  funzione,  costo  e  produzione;
Valutazione delle offerte dei fornitori per quanto riguarda i contenuti tecnici, il timing e i
requisiti di progetto; valutazione e consolidamento dei risultati di sviluppo; Rilascio tecnico
di componenti e sottosistemi.Assicurarsi che il design sia coerente con le funzionalità del
programma; Miglioramento continuo del  prodotto,  pianificazione  e coordinamento della
cost reduction.

Requisiti: Laurea in Ingegneria Meccanica o cultura equivalente, Esperienza di almeno 3
anni su componenti  motore; Conoscenza CAD Unigraphics ( o Pro Engineer),  standard
ASME e Microsoft Office Suite; Conoscenza di modellazione 3D di componenti e sistemi
complessi; Inglese fluente parlato e scritto.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato, full time . Orario di lavoro :
ingresso flessibile tra le 8,00 e le 9,00,uscita flessibile tra le 16,45 e le 17,45, 45 minuti di
pausa pranzo. CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA

Modalità  di  candidatura:  Se interessati  e  in possesso dei  requisiti  inviare  il  Curriculum
Vitae,  indicando  il  numero  della  richiesta,  a  :
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo
le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti
indicati.

Annuncio n° 4619
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OPERATORI SALA PROVA MOTORI

Scadenza: 26 Feb 2019

2 posti

COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI ( ART.1 L.68/99)

Mansioni:  I  candidati  dovranno  principalmente  svolgere  le  seguenti  attività:  Installare
correttamente i motori all'interno delle sale prova interfacciandoli con gli impianti dedicati;
Effetuare check funzionali sul motore e sugli impianti di cella; Eseguire prove sperimentali
secodo la procedura richiesta in modalità manuale/ automatica e analisi e valutazione dei
dati; Controllare e verificare la strumentazione di cella

Requisiti:  Diploma superiore di tipo tecnico, Esperienza di almeno un anno in un ruolo
simile, disponibilità a lavorare su turni

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato, full  time su turni con orari:
turno  centrale  8,30/17,15-  oppure  06,00/14,00-14,00/22,00  -  22,00/06,00.  CCNL
INDUSTRIA METALMECCANICA

Modalità  di  candidatura:  Se interessati  e  in possesso dei  requisiti  inviare  il  Curriculum
Vitae,  indicando  il  numero  della  richiesta,  a  :
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo
le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti
indicati.

Annuncio n° 4617
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OPERATORI SALA PROVA MOTORI

Scadenza: 26 Feb 2019

2 posti

COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFANI,VEDOVE ED EQUIPARATI E 
PROFUGHI ( ART.18 L.68/99)

Mansioni:  I  candidati  dovranno  principalmente  svolgere  le  seguenti  attività:  Installare
correttamente i motori all'interno delle sale prova interfacciandoli con gli impianti dedicati;
Effetuare check funzionali sul motore e sugli impianti di cella; Eseguire prove sperimentali
secodo la procedura richiesta in modalità manuale/ automatica e analisi e valutazione dei
dati; Controllare e verificare la strumentazione di cella

Requisiti:  Diploma superiore di tipo tecnico, Esperienza di almeno un anno in un ruolo
simile, disponibilità a lavorare su turni

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato, full  time su turni con orari:
turno  centrale  8,30/17,15-  oppure  06,00/14,00-14,00/22,00  -  22,00/06,00.  CCNL
INDUSTRIA METALMECCANICA

Modalità  di  candidatura:  Se interessati  e  in possesso dei  requisiti  inviare  il  Curriculum
Vitae,  indicando  il  numero  della  richiesta,  a  :
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo
le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti
indicati.

Annuncio n° 4616
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ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Scadenza: 20 Feb 2019
N. posti  2   Rif. 27/ 2019

Mansioni: ATTIVITA’ DI ELETTRICISTA A BORDO MACCHINA, CABLAGGIO E 
AUTOMAZIONE

Requisiti indispensabili: Esperienza nelle mansioni; Diploma tecnico elettronico; Patente B 
e automuniti

Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE E CINTURA DI TORINO

Orari di lavoro: FULL-TIME 08.00-17.00

Tipologia d’inserimento: TEMPO INDETERMINATO

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

Annuncio n° 4745

MECCANICO DI MACCHINE AGRICOLE

Scadenza: 22 Feb 2019
1 posto

Mansioni: La risorsa si occuperà della riparazione di macchine agricole e movimento terra.

Requisiti: Esperienza nella stessa mansione e conoscenze di base di idraulica ed 
elettronica. Indispensabile patente B.

Sede di lavoro: Torino Nord

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato.

Orario di lavoro a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30.

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

Annuncio n° 4712
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AUTISTA PATENTE D PER TRASPORTO PERSONE     

Scadenza: 20 Feb 2019

N.  1 posto     Rif. 26/ 2019

Mansioni: Trasporto di persone con bus

Requisiti indispensabili: In possesso di patente D con CQC per il trasporto persone. 
Indispensabile disponibilità a lavorare nei giorni festivi

Requisiti preferibili: Esperienza nelle mansioni

Sede di lavoro: SAN MAURO TORINESE

Orari di lavoro: FULL-TIME

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato e sucessiva trasf. a T.I.

Modalità di candidatura: 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

Annuncio n° 4647
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