
OPERATORE MECCANICO

1 posto                                                                                  Scadenza: 19 Mar 2019

per inserimento nominativo rivolto ad INVALIDI iscritti nelle liste speciali

Mansioni: Addetto produzione

Requisiti indispensabili: Qualifica professionale o diploma in ambito meccanico, 
patente, auto propria

Sede di lavoro:  San Benigno Canavese (TO)

Orari di lavoro: tempo pieno, due turni (dalle 6 alle 14,30 e dalle 14,30 alle 22,30)

Tipologia d’inserimento: inserimento lavorativo previo tirocinio

Modalità di candidatura: se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it     indicando il 
titolo dell’annuncio nell’oggetto della mail

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

Annuncio n° 5475

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



OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO

1 posto                                                                                  Scadenza: 19 Mar 2019

per inserimento nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE CATEGORIE della 
legge 68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi italiani)

Mansioni: Operaio

Requisiti indispensabili: Patente, auto propria

Sede di lavoro:  Volpiano (TO)

Orari di lavoro: tempo pieno, orario centrale (8 – 17) o due turni (dalle 6 alle 14 e dalle 
14 alle 22)

Tipologia d’inserimento: tempo determinato superiore a 6 mesi

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il 
titolo dell’annuncio nell’oggetto della mail

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

Annuncio n° 5476

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



SISTEMISTA INFORMATICO

1 posto                                                                                 Scadenza: 19 Mar 2019

per inserimento nominativo rivolto ad INVALIDI iscritti nelle liste speciali

Mansioni: Sistemista informatico

Requisiti indispensabili: Patente, auto propria

Requisiti preferibili: conoscenza della lingua inglese o francese

Sede di lavoro:  Volpiano (TO)

Orari di lavoro: tempo pieno

Tipologia d’inserimento: tempo determinato superiore a 6 mesi

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’oggetto della mail

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

Annuncio n° 5477

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



CHIAMATA PUBBLICA

Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

1 Operatore tecnico categoria B 

da destinare alla   SEDE di TORINO   Via Bologna n. 148

ai sensi dell'art, 16 della Legge 28.2.1987 n. 56, mediante graduatoria integrata interregionale
assunzione a tempo indeterminato

Per le adesioni rivolgersi a CPI del Piemonte

mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 2019 dalle 09.00 alle 12.00 

presso il C.p.I. Venaria, via L. da Vinci 50 

REQUISITI PER PARTECIPARE

 cittadini italiani o di uno dei paesi dell'Unione Europea; cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

 cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

Inoltre devono essere in possesso del Diploma di scuola dell'obbligo.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro
che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Le mansioni da svolgere
Le mansioni da svolgere consistono in:
lavaggio (manuale e meccanizzato), controllo e sistemazione vetreria; gestione 

lavavetreria pulizia ordinaria superfici di lavoro; sbrinamento e pulizia interna 
frigoriferi e congelatori; movimentazione campioni/materiali fino a 20 kg ritiro e consegna
materiali presso il magazzino e loro sistemazione in ordine in laboratorio;

Prova selettiva
prova pratica i cui contenuti tenderanno ad accertare la competenza a svolgere le mansioni sopra 
specificate

PER PARTECIPARE OCCORRONO: 
> Documento di identità in corso di validità e codice fiscale 
> dichiarazione ISEE in corso di validità (quindi rilasciato dopo il 15/01/2019 )

Per qli utenti fuori Reqione

1. certificato attestante lo stato di disoccupazione o C2 storico

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



ADDETTI PULIZIE DI CONDOMINIO

1 posto                                                                 Scadenza: 22 Marzo 2019

Sede di lavoro: Torino

Mansioni: La risorsa si occuperà di svolgere attività di pulizie presso condomini di Torino

Requisiti: Patente B. Esperienza nel settore

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato part  time (4 giorni settimanali
dalle ore 6.00 alle 11.00) trasformabile a tempo indeterminato.

Punto di partenza con mezzo aziendale da Torino Lingotto.

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° 5498

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



MANUTENTORE MACCHINARI INDUSTRIALI

1 posto                                                                            Scadenza: 18 Marzo 2019

Rif.48/2019

Sede di lavoro: Leini (TO)

Mansioni: Montaggio e manutenzione di macchinari industriali per il trattamento di acque
e fanghi

Requisiti indispensabili: Esperienza nella manutenzione di macchinari industriali per il
trattamento di acque e fanghi, diploma tecnico o qualifica. 

Requisiti  preferibili: Conoscenze  informatiche  di  base,  in  possesso  di  patente  B,
automunito e patentino per la conduzione di carrelli elevatori

Orari di lavoro: tempo pieno dalle ore 8 alle ore 17 con un’ora di pausa pranzo.

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato durata 3 mesi

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° 5505

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



CABLATORE QUADRI ELETTRICI

1 posto                                                                               Scadenza: 22 Marzo 2019

Sede di lavoro: Leinì (TO)

Mansioni: Azienda specializzata nel settore degli impianti elettrici e di sicurezza, ricerca
un Cablatore di quadri elettrici per lavori di assemblaggio e cablaggio.

Requisiti: Indispensabile esperienza lavorativa pluriennale, conoscenza disegno tecnico,
patente B, automunito.

Tipologia di inserimento: Tempo determinato, full time.

Modalità di candidatura: se interessati ed in possesso dei requisiti inviare il proprio CV
indicando  il  titolo  ed  il  numero  dell'annuncio  a:
preselezione.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it

Annuncio n° 5510

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



ELETTRICISTA CABLATORE

N. posti 1                                                                            Scadenza: 18 Marzo 2019

Rif. 49/ 2019

Sede di lavoro: Leini (TO)

Mansioni: Assemblaggio e cablaggio quadri elettrici

Requisiti  indispensabili: Esperienza  nel  cablaggio  quadri  elettrici,  patente  B  e
automuniti

Requisiti preferibili: Conoscenza pacchetto office e Inglese tecnico

Orari di lavoro: Full-time 08-12 e 13-17

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato

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° 5511

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



SALDATORE A TIG

1 posto                                                                               Scadenza: 28 Marzo 2019

Sede di lavoro: Torino Nord

Mansioni: La  risorsa  si  occuperà  di  saldature  a  tig,  taglio  e  piegatura  lamiere  per
arredamenti e piccoli oggetti.

Requisiti: Esperienza come saldatore a tig e nell’utilizzo di piegatrice e cesoia.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato fulltime trasformabile a tempo
indeterminato.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

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° 5514

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


