
ADD. CARICAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

CATEGORIE PROTETTE

1 posto                                                                                             Scadenza: 20 Mar 2019

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

Mansioni: I candidati dovranno spostarsi con il mezzo aziendale ed effettuare il 
caricamento e la manutenzione dei distributori automatici situati c/o i vari clienti.

Requisiti: E' necessaria la Patente B, graditi auto propria per raggiungere il luogo di 
lavoro ed eventuale diploma professionale, conoscenza informatica di base.

Sede di lavoro: bacino di Torino

Tipologia di inserimento: Tempo determinato superiore a sei mesi, full time, disponibilità 
a turni notturni e/o festivi CCNL TERZIARIO-DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti inviare il Curriculum 
Vitae , con in oggetto il numero della richiesta alla mail: 
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° 5361

h�p://www.informalavorotorinopiemonte.it/



ASSISTENTE DI FILIALE CATEGORIE PROTETTE

1 posto                                                                                           Scadenza: 20 Mar 2019

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

Mansioni: i candidati dovranno provvedere a svolgere attività di amministrazione del 
personale ( caricamento presenze, ferie , malattie, contratti di lavoro, proroghe ecc...) ed 
effettuare colloqui di selezione per le aziende clienti

Requisiti: Diploma superiore o Laurea attinente, buon uso del Pacchetto Office e della 
posta elettronica, preferibile precedente ruolo in ambito di Risorse Umane o Agenzia per il 
Lavoro

Sede di lavoro: bacino di Torino

Tipologia di inserimento: Assunzione a tempo determinato superiore a sei mesi, part 
time 24 ore sett.li. CCNL applicato TERZIARIO - DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Modalità di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare il Curriculum 
Vitae a: info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it

Saranno prese in considerazione solo le candidature rispondenti ai requisiti indicati.

Annuncio n° 5319

h�p://www.informalavorotorinopiemonte.it/



ADDETTA/O LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE 

N. 1 posto    Rif. 40/2019

Scadenza: 9 marzo

Mansioni: sbavatura  di pezzi, utilizzo del trapano radiale e pulizia ambiente di lavoro

Requisiti indispensabili: qualifica settore meccanico, conoscenza del disegno tecnico, 
buona manualità nell’utilizzo di calibro e lima

Requisiti preferibili:   diploma settore meccanico                                                           

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore
17.00

Tipologia d’inserimento:Tirocinio  6 mesi, 40 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° 5392

h�p://www.informalavorotorinopiemonte.it/



ADDETTO/A INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMICI E CLIMATIZZATI 

Scadenza: 9 Mar 2019

N. 1 posto    Rif. 39/2019

Mansioni: realizzazione e manutenzione di impianti idraulici, termici e di climatizzazione

Requisiti indispensabili: diploma settore meccanico (elettronica, meccatronica, meccanica 
…..), Office                                               

Sede di lavoro: San Mauro Torinese

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 17.00  con pausa pranzo

Tipologia d’inserimento:Tirocinio  6 mesi, 40 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° 5387

h�p://www.informalavorotorinopiemonte.it/


