
FISIOTERAPISTI

17 posti                                                                               Scadenza: 19 Aprile 2019

Mansioni: I  fisioterapisti  verranno  inseriti  a  partire  dal  mese  di  luglio  in  una  RSA
(residenza sanitaria assistenziale) di nuova apertura.

Requisiti: Laurea in fisioterapia e abilitazione.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia  di  inserimento: contratto  a  tempo determinato  full  time  o  part-time  con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì in orario diurno

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

Pubblicazione: 4 Apr 2019

Annuncio n° 6225

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



LOGOPEDISTI

1 posto                                                                               Scadenza: 19 Aprile 2019

Mansioni: I logopedisti verranno inseriti a partire dal mese di luglio in una RSA (residenza
sanitaria assistenziale) di nuova apertura.

Requisiti: Laurea in logopedia.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia  di  inserimento: contratto  a  tempo  determinato  full  time  o  parttime  con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì in orario diurno

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

Pubblicazione: 4 Apr 2019

Annuncio n° 6224

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



DISEGNATORE MECCANICO

1 posto                                                                               Scadenza: 16 Aprile 2019

Mansioni: Il/la candidato/a dovrà acquisire le capacità per la progettazione e disegno con
l’utilizzo del programma CAD/CAM.

Requisiti: Il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
Diploma  di  Perito  Meccanico  o  Qualifica  professionale  di  Disegnatore  CAD/CAM,
conoscenza programma CAM .  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 nord

Tipologia d’inserimento: Tirocinio su  40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. 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.

Pubblicazione: 9 Apr 2019

Annuncio n° 6251

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/A

1 posto                                                                                Scadenza: 16 Aprile 2019

Mansioni:  Il/la candidato/a dovrà acquisire le capacità  per la gestione delle  attivita’  di
segreteria  amministrativa,  segreteria  generale,  gestione  clienti  e  attività  di  sviluppo  di
nuovi clienti,  gestione agenda,  posta elettronica , utilizzo applicativi, redazione report,
archivio informatico e cartaceo, conoscenza base contabilità aziendale.

Requisiti: Il/la candidato/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma
di ragioneria o Perito aziendale, conoscenza pacchetto office, posta eletttronica e utilizzo
pc e pacchetti applicativi. 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.  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.

Pubblicazione: 9 Apr 2019

Annuncio n° 6249

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



INSEGNANTE DI ITALIANO

1 posto                                                                          Scadenza: 16 Aprile 2019

Categoria protetta

COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART.1 L. 68/99)

Mansioni: i  candidati  dovranno svolgere l'attività di  insegnante di Italiano c/o Ente di
Formazione

Requisiti: E' indispensabile la Laurea in Lettere, gradita breve esperienza pregressa.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia  di  inserimento: Assunzione  a  tempo determinato  a  partire  da  Settembre
2019, della durata dell'intero anno scolastico, part time 18 /20 ore sett.li da svolgere al
mattino, e un rientro pomeridiano settimanale dedicato alle riunioni.

Modalità di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare 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

Pubblicazione: 9 Apr 2019

Annuncio n° 6247

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.


