
PERITO ELETTRONICO / ELETTROMECCANICO

1 posto                                                                                        Scadenza: 25 Mar 2019

Mansioni: Produzione montaggio e cablaggio quadri elettrici industriali

Requisiti indispensabili : Esperienza nel cablaggio e montaggio quadri elettrici 
industriali. Diploma di perito elettronico o elettromeccanico. Patente B e 
automunito.Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti   

Sede di lavoro: Leini

Orari di lavoro: Full-Time : 08-12  e 12.30-16.30

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato

Codice annuncio: 5693

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

http://www.informalaaoorooorinopimmonom.io/



TECNICO INFORMATICO

1 posto                                                                                            Scadenza: 25 Mar 2019

Mansioni: Tecnico informativo

Requisiti indispensabili: Diploma o laurea indirizzo informatico, installazione e   
reinstallazione di postazioni di lavoro e software applicativi, assistenza alle problematiche 
utente (primo livello), creazione di ticket per problematiche di secondo/terzo livello, 
gestione consumabili stampanti, reset account utenti e altre attività di base su dominio 
windows

Requisiti preferibili: In possesso di patente B automunito (raggiungibile co i mezzi)

Sede di lavoro: Volpiano

Orari di lavoro: Tempo pieno, disponibilità oraria dalle 9 alle 18 o dalle 8 alle 17 con un 
ora di pausa e trasferte

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato

Codice annuncio: 5720

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

     

http://www.informalaaoorooorinopimmonom.io/



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

N.1 posto                                                                                      Scadenza: 24 Marzo 2019

Mansioni: centralino, gestione clienti/fornitori,fatturazione attiva/passiva, preventivi

Requisiti indispensabili: diploma, pacchetto office, patente B e auto propria

Requisiti preferibili: diploma di ragioneria                                                           

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle
17.00

Tipologia d’inserimento: Tirocinio  6 mesi, 30 ore settimanali

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° 5831

http://www.informalaaoorooorinopimmonom.io/



Addetto/a magazzino (assunzione nominativa disabili Legge 68/99
art. 1 invalidi civili)

1 posto                                                                                          Scadenza: 25 Marzo 2019

Categoria protetta

Mansioni: Carico  e  scarico  merce  da  furgoni  e  camion,  movimentazione  merce  in
magazzino

Requisiti indispensabili: esperienza nella mansione, patente B, automunito

Sede di lavoro: Settimo Torinese – zona industriale

Orari di lavoro: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 12 mesi

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

Annuncio n° 5830

http://www.informalaaoorooorinopimmonom.io/



OPERATORE SALA GIOCHI

1 posto                                                                                        Scadenza: 22 Marzo 2019

Mansioni: La  risorsa  si  occuperà  di  effettuare  operazioni  di  cassa,  piccole  pulizie,
manutenzione/riparazione in ambito elettromeccanico, ricaricare ticket in alcuni giochi. 

Requisiti: Qualifica  o  diploma  in  ambito  elettromeccanico.  Esperienza  nella  stessa
mansione.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato partime con turni dal lunedì alla
domenica dalle 11.00 alle 23.00, con eventuale proroga.

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° 5825

http://www.informalaaoorooorinopimmonom.io/



COMMESSO/A

N. posti 8                                                                                   Scadenza: 22 Marzo 2019

Mansioni: vendita abbigliamento

Requisiti indispensabili: buone capacità comunicative di vendita

Requisiti preferibili: diploma, in possesso di patente B automunito

Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE

Orari di lavoro: tempo pieno,disponibilità ai turni  e ai festivi

Tipologia d’inserimento: contratto con apprendistato età compresa tra 20 e 28 anni 

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° 5801

http://www.informalaaoorooorinopimmonom.io/



MAGAZZINIERE

N. posti 2                                                                                Scadenza: 22 Marzo 2019

Mansioni: Addetto/a magazzino

Requisiti indispensabili: diploma, buona predisposizione all’organizzazione del lavoro,
utilizzo di palmari, conoscenza del pacchetto office

Requisiti preferibili: in possesso di patente B automunito

Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE

Orari di lavoro: tempo pieno, disponibilità ai turni  e ai festivi

Tipologia d’inserimento: contratto di apprendistato età compresa tra i 20 e 28 anni 

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° 5802

http://www.informalaaoorooorinopimmonom.io/



Assistente ufficio commerciale (assunzione nominativa disabili
Legge 68/99 art. 1 invalidi civili)

1 posto                                                                                         Scadenza: 25 Marzo 2019

Categoria protetta

Mansioni: attività di segreteria e amministrative a supporto della forza vendita del gruppo
aziendale

Requisiti indispensabili: Diploma di scuola media superiore, discreta conoscenza della
lingua inglese, buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office, patente B, automunito/a

Requisiti preferibili: esperienza nello svolgimento delle mansioni

Sede di lavoro: Settimo Torinese – zona industriale

Orari di lavoro: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8.30 – 17.30 con 1 ora per la
pausa pranzo

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 12 mesi

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

Annuncio n° 5800

http://www.informalaaoorooorinopimmonom.io/


