
ADDETTO/A ALL'UFFICIO ACQUISTI

1 posto                                                                                            Scadenza: 9 Aprile 2019

Mansioni: Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di gestire la ricezione e la registrazone dei 
documenti e del materiale c/o  cantieri dislocati sul territorio.

Requisiti: iI/la candidato/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio:  diploma di 
ragioneria o geometra, buona conoscenza pacchetto office, preferibile conoscenza Autocad e Team
System, conosenza del settore edile. 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 centro

Tipologia d’inserimento: tirocinio su 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì  dalle ore 09.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 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: 6133

Pubblicazione: 1 Apr 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



ADDETTA/O LAVORI DI SEGRETERIA

1 posto                                                                                             Scadenza: 5 Apr 2019

Mansioni: Azienda di trasporto merci di Crescentino ricerca 1 impiegata/o addetta/o a lavori di 
segreteria amministrativa che comprende attività di fatturazione,bolle di 
accompagnamento,gestione contatto cleinti e fornitori e mansioni amministrative generali

Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo necessaria,diploma di scuola media superiore 
preferibilmente ragioneria,buona conoscenza pacchetto office,automunita/o e patente B

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato inizialmente 6 mesi 30 ore settimanali

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

Codice annuncio: 6040

Pubblicazione: 29 Mar 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



CHIAMATA PUBBLICA
Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta

1 Operatore tecnico categoria B
(S.S. Segreteria, Servizi e Affari Generali e Comunicazione)

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

8 e 9 maggio 2019 dalle 9.00 alle 12.00
Via L. da Vinci 50 – VENARIA REALE

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.
Devono essere in possesso di:

diploma di istruzione secondaria di primo grado,

patente di guida Categoria B.

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
 autista/fattorino;

 apertura/chiusura porte e controllo accessi agli uffici

 utilizzo centralino telefonico;

 gestione parco auto.

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 gli utenti fuori Regione 
 certificato attestante lo stato di disoccupazione o C2 storico.

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



PROGETTISTA ELETTRONICO

1 posto                                                                                          Scadenza: 30 Aprile 2019

AZIENDA ITALIANA LEADER NELLA  PRODUZIONE  E  DISTRIBUZIONE  DI  SISTEMI  EMBEDDED

RICERCA: PROGETTISTA ELETTRONICO

La risorsa sarà inserita nel team di PROGETTAZIONE; si occuperà della progettazione di schede

elettroniche (Altium) e del relativo firmware avendo modo di seguire anche le fasi di validazione e

integrazione nell’apparato.

Requisiti e competenze:

- Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica/ Fisica;

- Esperienza di almeno 5 anni nella progettazione di schede con FPGA e programmazione VHDL;

- Esperienza nella progettazione di schede a microcontrollore;

- Conoscenza linguaggi di programmazione;

- Conoscenza approfondita della lingua Inglese.

Sede di lavoro: Torino

Proposta di inserimento:  tempo indeterminato

Se  interessati   inviare  il  curriculum  vitae   con  riferimento  alla  posizione  a  ap-

selezioni@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione: 2 Apr 2019

Annuncio n° 6171

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



TECNICO COMMERCIALE – ACCOUNT MANAGER

1 posto                                                                                           Scadenza: 30 Aprile 2019

AZIENDA ITALIANA LEADER NELLA  PRODUZIONE  E  DISTRIBUZIONE  DI  SISTEMI  EMBEDDED

RICERCA:  TECNICO COMMERCIALE / ACCOUNT MANAGER

La risorsa risponderà alle richieste dei Clienti selezionando il prodotto più idoneo all’applicazione e

formulando un’offerta tecnica ed economica. Visiterà regolarmente i clienti localizzati sul territorio

italiano o estero per illustrare i prodotti proposti dall’azienda e per individuare eventuali fabbisogni;

si  impegnerà  al  raggiungimento  di  un  budget  di  vendita  assegnato  annualmente  dall’azienda;

parteciperà a training e meeting internazionali organizzati dai fornitori partner dell’azienda.

Requisiti e competenze:

- Laurea tecnica in Ingegneria o Fisica;

- Esperienza tecnico-commerciale pregressa;

- Conoscenza approfondita della lingua Inglese;

- Doti relazionali e comunicative;

- Capacità di analisi e organizzative;

- Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto;

- Approccio consulenziale.

Sede di lavoro: Torino

Proposta di inserimento:  la tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno definiti ad

hoc per ogni singolo/a candidato/a.

Se  interessati   inviare  il  curriculum  vitae   con  riferimento  alla  posizione  a  ap-

selezioni@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione:  2 Apr 2019

Annuncio n° 6173

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



TECNICI CABLATORI

1 posto                                                                                           Scadenza: 30 Aprile 2019

AZIENDA ITALIANA LEADER NELLA  PRODUZIONE  E  DISTRIBUZIONE  DI  SISTEMI  EMBEDDED

RICERCA TECNICI CABLATORI.

La risorsa sarà inserita all'interno del contesto produttivo.

Requisiti e competenze:

– Capacità lettura schemi elettrici

– Esecuzione di cablaggi mediante crimpatura su connettori industriali e MIL-STD

Sede di lavoro: Torino

Proposta di inserimento:  contratto a termine con finalità assuntiva

Se  interessati   inviare  il  curriculum  vitae   con  riferimento  alla  posizione  a  ap-

selezioni@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione: 2 Apr 2019

Annuncio n° 6172

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀



QUALITY SPECIALIST

1 posto                                                                                          Scadenza: 30 Aprile 2019

AZIENDA ITALIANA LEADER NELLA  PRODUZIONE  E  DISTRIBUZIONE  DI  SISTEMI  EMBEDDED

RICERCA QUALITY SPECIALIST.

Il  candidato  risponderà  al  Responsabile  Qualità  aziendale  e  si  occuperà  di  verificare  la

documentazione  di  produzione,  di  gestire  la  riqualifica  periodica  dei  processi  speciali  interni

(crimpatura / saldatura etc), KPI, non conformità, dati inerenti export control, HS code, supporto

all’emissione di documentazione.

Requisiti e competenze:   Laurea  - Conoscenza approfondita della lingua Inglese - Conoscenza

ISO 9001:2015 / EN9100 / IRIS ISO/TS 22163:2017 - Autonomia e responsabilità

Sede di lavoro: Torino

Proposta di inserimento:  contratto a termine con finalità assuntiva

Se  interessati   inviare  il  curriculum  vitae   con  riferimento  alla  posizione  a  ap-

selezioni@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione: 2 Apr 2019

Annuncio n° 6169

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.攀


