
CAPO OFFICINA/CARPENTERIA METALLICA

1 posto                                                                                       Scadenza: 20 Aprile 2019

Mansioni: Lavorazioni di carpenteria metallica, compiti di supervisione propri della figura 
del Capo Officina

Requisiti: Esperienza pluriennale nel ruolo di capo officina, esperienza nella lavorazione 
della carpenteria metallica, conoscenza dell’uso di saldatrice e piegatrice, lettura del 
disegno tecnico

Contratto: tempo determinato con possibilità di trasformazione – inizialmente contratto di 
somministrazione-orario di lavoro: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17

Luogo di lavoro: Pianezza (TO)

Orario di lavoro: Full-time

Pubblicazione: 11 Aprile 2019

Codice annuncio:  n° 6288

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il 
curriculum a  info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it  indicando nell'oggetto: Capo 
officina

________________________________________________________________________________________

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.



OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A

1 posto                                                                                          Scadenza: 20 Aprile 2019

Mansioni: Realizzazione manufatti in acciaio inox

Requisiti: Esperienza nell’uso di macchine piegatrici e rullatrici, saldatura, lettura del 
disegno tecnico

Contratto: tempo determinato – contratto di somministrazione-orario di lavoro: dalle 8 alle 
12 e dalle 13 alle 17

Luogo di lavoro: Pianezza (TO)

Orario di lavoro: Full-time

Pubblicazione: 11 Aprile 2019

Codice annuncio: 6287

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il 
curriculum a  info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it  indicando nell'oggetto 
Operaio specializzato

________________________________________________________________________________________

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.



CONTABILE  PER  UFFICIO AMMINISTRATIVO/ISCRITTO/A AL
COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99

1 posto                                                                                          Scadenza: 30 Aprile 2019

Mansioni: contabilità generale, contabilità clienti e fornitori

Requisiti: diploma di ragioneria, perito industriale o equivalente richiesta esperienza . 
Buon utilizzo di Word ed Excel. è gradita la conoscenza di SAP Patente B – automuniti.

Contratto: assunzione (iniziale tempo determinato)  orario centrale dal  Lunedì al Venerdì

Luogo di lavoro: Pianezza (TO)

Orario di lavoro: Full-time

Pubblicazione: 10 Aprile 2019

Codice annuncio: 6281

Modalità di candiatura: gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il 
curriculum a  info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it  indicando nell'oggetto 
contabile L.68/99

________________________________________________________________________________________

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.



OPERAIO TORNITORE CNC

1 posto                                                                                         Scadenza: 20 Aprile 2019

Mansioni: Lavorazioni meccaniche su torni a controllo numerico e programmazione a 
bordo macchina

Requisiti: Esperienza nell’uso di torni CNC e capacità di programmazione FANUC/OSAI

Contratto: tempo determinato

Luogo di lavoro: Pianezza  (TO)

Orario di lavoro: Full-time

Pubblicazione: 10 Aprile 2019

Codice annuncio: 6268

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il 
curriculum a  info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it  indicando nell'oggetto 
Tornitore CNC

________________________________________________________________________________________

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.



FRESATORE/FRESATRICE CNC

Mansioni: Lavorazioni meccaniche di precisione con utilizzo di fresatrice a controllo 
numerico

Requisiti: Esperienza su centri di lavoro CNC

Contratto:  tempo determinato

Luogo di lavoro: Pianezza (TO)

Orario di lavoro: Full-time

Pubblicazione: 10 Aprile 2019

Codice annuncio: 6265

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il 
curriculum a  info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it - indicando nell'oggetto 
Fresatore CNC

 

________________________________________________________________________________________

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.


