FRESATORE/FRESATRICE CNC
1 posto

Scadenza: 20 Mar 2019

Mansioni: lavorazioni di meccanica, costruzione calibri di controllo, collaudi, progettazione,
lavorazione di stampi
Requisiti: ottima conoscenza software VISI – 2018 R2 per sviluppo percorso utensili e per
modellazione 2D-3D; esperienza nell’uso della fresa CNC a 5 assi
Modalità di candidatura: Se interessati inviare il proprio CV, indicando il codice dell’offerta
a: info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it
Sede lavoro: ALPIGNANO
Annuncio n° 4937
OPERAIO/A TECNICO/A GRAFICO/A INDUSTRIALE
Scadenza: 6 Mar 2019
N. 1 posto

Rif. 29/2019

Mansioni: realizzazioni di disegni con software grafici, esecutivi per la stampa, problem
solving, stampa digitale, laminazione, selezione e finitura; verifica della documentazione
tecnica e delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti; gestione prodotti
finiti a magazzino
Requisiti indispensabili: diploma o laurea, CorelDraw, Adobe Illustrator, Office, patente B,
auto propria, esperienza nel disegno tecnico industriale
Sede di lavoro: San Mauro Torinese
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 17.00
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato;in sede di colloquio potrebbe essere valutato
l’inserimento a tempo indeterminato
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati inviare il proprio curriculum vitae via mail a
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Annuncio n° 5000
h p://www.informalavorotorinopiemonte.it/

IMPIEGATO TECNICO
per inserimento nominativo rivolto a categorie protette (legge 68/1999 art. 18)
Scadenza: 1 Mar 2019
N. 1 posto

Rif. 32/2019

Mansioni: Impiegato tecnico addetto Ufficio Patrimonio (Industria chimica)
Requisiti indispensabili: Laurea triennale preferibilmente in ambito scientifico, conoscenze
informatiche di base (Pacchetto Office)
Sede di lavoro: Volpiano (TO)
Orari di lavoro: part time (21 ore settimanali)
Tipologia d’inserimento: tempo determinato 12 mesi in fascia oraria al mattino
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati inviare il proprio curriculum vitae via mail a
collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’oggetto della mail
Annuncio n° 4952
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IMPIEGATO COMMERCIALE
Scadenza: 6 Mar 2019
1 posto
Mansioni: Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di gestione di preventivi, conferme
d’ordine, informazioni tecniche e commerciali sui prodotti. Inserimento nel team
commerciale con formazione e affiancamento.
Requisiti: Il/la candidato/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma
o laurea preferibile ingegneria
buona conoscenza dell’inglese
pacchetto office.
Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione (DID) in
corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale.
Sede di lavoro: Torino (nord/centro/sud)
Tipologia d’inserimento: tirocinio su 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.
E’ prevista una indennità di tirocinio di € 600mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una
possibile assunzione come apprendista
Modalità di candidatura: Se interessati inviare il proprio curriculum Vitae, con in oggetto il
numero della richiesta, alla mail: tirocini.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° 4978
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IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
N. 1 posto

Rif. 37/2019

Mansioni: centralino, gestione cliente/fornitore, fatturazione attiva e passiva, prima nota.
Requisiti indispensabili: diploma, auto propria, office
Requisiti preferibili: diploma di ragioneria o equipollente
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Tipologia d’inserimento:Tirocinio 6 mesi, 30 ore settimanali
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
Annuncio n° 5249
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APPRENDISTA BARISTA
Scadenza: 5 Mar 2019
1 posto - Rif. 36/2019
Mansioni: Preparazione prodotti di caffetteria, panini, cocktails e aperitivi
Requisiti indispensabili: Qualifica di operatore servizi ristorativi sala-bar. Disponibilità ai
turni (mattino o pomeriggio) e ai festivi
Requisiti preferibili: In possesso di patente B e automunito/a
Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Orari di lavoro: Full-time Mattino (06.00-14.00) o pomeriggio (14.00-22.00) anche festivi
Tipologia d’inserimento: Apprendistato
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° 5222
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ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI
Scadenza: 6 Mar 2019
N. 1 posto

Rif. 34/2019

Mansioni: lavorazioni: con macchinari che si occupano della foratura di tutti i metalli
(tranne i nobili), con tornio e fresa, lappatrice; lettura del disegno meccanico, pulizia del
banco di lavoro.
Requisiti indispensabili: qualifica settore meccanico
Requisiti preferibili: attitudine ed interesse alla meccanica di precisione
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00
Tipologia d’inserimento:Tirocinio 6 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
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it
indicando
il
titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Annuncio n° 5116
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ADDETTO/A MONTAGGIO TELONI CAMION
Scadenza: 6 Mar 2019
N. 1 posto

Rif. 35/2019

Mansioni: riparazioni di teloni per camion, misurazione, riparazione e confezionamento di
gazebo e tende da sole.
Requisiti indispensabili: licenza media, automunito, età tra i 25 – 40 anni
Requisiti preferibili: manualità nell’utilizzo di piccoli utensili (trapano)
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Tipologia d’inserimento:Tirocinio 6 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
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it
indicando
il
titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Annuncio n° 5140
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