
CARPENTIERE – SALDATORE

1 posto                                                                                  Scadenza: 29 Mar 2019 

Mansioni: Carpentieri in ferro montatori e saldatori per impianti di carpenteria e 
termoventilazione.

Requisiti: Esperienza ed abilità nel montaggio di impianti e saldatura. Utilizzo di 
saldatrici,smerigliatrici e attrezzatura di cantiere. Richiesta la licenza media. 

Sede di lavoro: Druento. Possibili lavorazione presso sedi di Grugliasco e Torino.

Tipologia inserimento: tempo determinato con orario 8-17 dal lunedì al venerdì

Modalità di candiatura:Gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il 
curriculum a  info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it - indicando nell'oggetto: 
Saldatore-carpentiere

Codice annuncio: 5856

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



OPERAIO/A TECNICO/A GRAFICO/A

1 posto                                                                                  Scadenza: 29 Mar 2019 

Mansioni: principalmente esecuzione di stampe digitali, taglio digitale, laminazione, 
selezione e finitura; secondariamente verifica della documentazione tecnica e delle materie
prime necessarie alla realizzazione dei prodotti finiti.

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

Requisiti preferibili: CorelDraw o Adobe Illustrator; esperienza pregressa o esperienza 
scolastica                                                           

Sede di lavoro: San Mauro Torinese

Orari di lavoro: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle 
17.00

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

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

Codice annuncio: 5849

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

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



CONTABILE STUDI COMMERCIALISTI

1 posto                                                                                   Scadenza: 29 Mar 2019

Mansioni: La risorsa gestirà in completa autonomia circa 10 contabilità ordinarie, 
semplificate, professionisti (contabilità generale e iva) presso uno Studio di dottori 
commercialisti.

Requisiti: Esperienza decennale nella tenuta contabilità, preferibilmente presso Studi di 
commercialisti o Centri elaborazione dati.Essere in posesso di diploma/laurea.Richiesta 
disponibilità immediata

Sede di lavoro: Torino Centro

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Nel 
periodo febbraio/maggio disponibilità lavorativa al sabato mattina.

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

Codice annuncio:  5853

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



OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI

1 posto                                                                                        Scadenza: 4 Apr 2019

Mansioni: Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di: eseguire la lavorazione di pezzi 
meccanici in conformità con i disegni di riferimento, utilizzare le macchine utensili 
tradizionali e/o a controllo numerico computerizzato (C.N.C.),  verificare durante lo 
svolgimento del proprio lavoro la conformità del pezzo lavorato e il rispetto delle tolleranze 
indicate nei disegni.

Requisiti: Il/la candidato/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio:  
Diploma di Perito Meccanico Meccatronica o Qualifica professionale di addetto alle 
macchine utensili CNC , conoscenza del disegno meccanico, saper utilizzare il 
micrometro, calibro, comparatore.  

Sede di lavoro: Torino nord

Tipologia d’inserimento: tirocinio su 40 ore settimanali, dal_lunedì al _venerdì. E’ 
prevista una indennità di tirocinio di € _600 mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una 
possibile assunzione come apprendista

Modalità di candidatura: se interessati e in possesso dei requisiti inviare 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.

Codice annuncio: 5871

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.

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



ELETTRICISTA MANUTENTORE – (ASSUNZIONE NOMINATIVA
DISABILI LEGGE 68/99 ART. 1 CATEGORIE PROTETTE)

1 posto                                                                                      Scadenza: 2 Apr 2019

Mansioni: Cablaggio quadri elettrici, cablaggi bordo macchina, manutenzione impianti di 
automazione

Requisiti indispensabili: esperienza nella mansione, conoscenza base dell’utilizzo del 
pacchetto Office, patente B, automunito

Requisiti preferibili: - conoscenza base della lingua inglese

                                   - licenza media

Sede di lavoro: Leini – zona industriale

Orari di lavoro: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.30 con 30 minuti di 
pausa per il 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

Codice annuncio: 5894

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.
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IMPIEGATO/A UFFICIO QUALITA’ (ASSUNZIONE NOMINATIVA
DISABILI LEGGE 68/99 ART. 1 INVALIDI CIVILI)

1 posto                                                                                    Scadenza: 2 Apr 2019

Mansioni: controlli M.P. in accettazione e rilevamento no1 posto

Requisiti indispensabili: Diploma di scuola media superiore in ambito tecnico, buona 
conoscenza delle lingue inglese e/o francese, 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

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 7 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

Codice annuncio: 5895

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.
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