
OPERAIO/A GENERICO/A

1 posto Rif. 80/2019                                                     Scadenza: 1 Maggio 2019

Mansioni: utilizzo di elettroutensili (trapano, avvitatore) per assemblaggio.

Requisiti indispensabili: licenza media, buona manualità.

Requisiti preferibili:qualifica professionale, lettura disegno meccanico patente  B, 
automunito

Contratto: tempo determinato mesi 2  

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro:  dal lunedì al venerdì, full time orario centrale

Codice annuncio: 6678

Data di pubblicazione: 23 Aprile 2019

Per cabdidarsi: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

________________________________________________________________________________________

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.



AGENTE DI VENDITA (ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI
LEGGE 68/99 ART. 1 INVALIDI CIVILI)

1 posto                                                                                         Scadenza: 28 Aprile 2019

Mansioni: la risorsa si recherà presso i cantieri/clienti per proporre e vendere i prodotti 
dell’azienda, predisporrà i preventivi e si occuperà di eventuali rilevazioni misure nei 
cantieri.

Requisiti indispensabili: Conoscenza base nell’uso del videoterminale, buona capacità / 
predisposizione nel relazionarsi con i clienti, patente B, automunito/a

Requisiti preferibili: Diploma di scuola media superiore, esperienza nello svolgimento 
delle mansioni

Contratto: tempo determinato 7 mesi

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì

Codice annuncio: 6669

Data di pubblicazione: 18 Aprile 2019

Per candidarsi: 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

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

________________________________________________________________________________________

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.



AUTISTA PATENTE C + CQC (ASSUNZIONE NOMINATIVA
DISABILI LEGGE 68/99 ART. 1 INVALIDI CIVILI)

1 posto                                                                                    Scadenza: 28 Aprile 2019

Mansioni: consegna della merce presso cantieri e clienti, carico e scarico merce dal 
mezzo di trasporto

Requisiti indispensabili: in possesso di patente C + CQC

Requisiti preferibili: esperienza nello svolgimento delle mansioni

Contratto: tempo determinato 7 mesi

Luogo di lavoro: Settimo Torinese 

Orario di lavoro: 40 ore settimanali

Codice annuncio: 6667

Data di pubblicazione: 18 Aprile 2019

Per candidarsi: 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

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

________________________________________________________________________________________

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.



MAGAZZINIERE (ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI LEGGE
68/99 ART. 1 INVALIDI CIVILI)

1 posto                                                                                        Scadenza: 28 Aprile 2019

Mansioni: sistemazione merci in magazzino, inventari, preparazione merci per la 
spedizione e la consegna ai clienti, carico e scarico merce

Requisiti indispensabili: Conoscenza base nell’uso del videoterminale, in possesso del 
patentino per l’utilizzo del carrello elevatore

Requisiti preferibili: Diploma di scuola media superiore, esperienza nello svolgimento 
delle mansioni, patente B, automunito/a

Contratto: tempo determinato 7 mesi

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: 21 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Codice annuncio: 6668

Data di pubblicazione: 18 Aprile 2019

Per candidarsi: 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

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTO/A VENDITA (ASSUNZIONE NORMATIVA DISABILI
LEGGE 68/99 ART. 1 INVALIDI CIVILI)

1 posto                                                                                           Scadenza: 7 Maggio2019

Mansioni: inserita all’interno degli spazi espositivi dell’azienda, la risorsa si occuperà 
dell’accoglienza clienti, della presentazione dei diversi prodotti e soluzioni, della stesura di 
preventivi, della cura degli spazi espositivi

Requisiti indispensabili: Conoscenza base nell’uso del videoterminale, buona capacità / 
predisposizione nel relazionarsi con i clienti

Requisiti preferibili: Diploma di scuola media superiore, esperienza nello svolgimento 
delle mansioni, patente B, automunito/a

Contratto: tempo determinato 7 mesi

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: 21 ore settimanali dal Martedì al Sabato

Codice annuncio: 6666

Data di pubblicazione: 18 Aprile 2019

Per candidarsi: 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

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

1 posto                                                                                     Scadenza: 7 Maggio 2019

Mansioni: Centralino, accoglienza, prenotazione viaggi (voli, pernottamenti, noleggio 
mezzi di trasporto), richiesta preventivi, cura della corrispondenza e archiviazione 
documenti.

Requisiti : Esperienza nelle attività commerciali/amministrative. Esperienza in 
prenotazione viaggi, cura della corrispondenza, richiesta preventivi e archiviazione 
documenti. Diploma, conoscenza del pacchetto Office e OTTIMA CONOSCENZA della 
lingua Inglese. Essere in possesso di patente B e automunito/a

Contratto: tempo determinato con possibile trasformazione a T.I.

Luogo di lavoro: San Mauro Torinese

Orari di lavoro: Full-Time 09.00-13.00 e 14.00-18.00

Codice annuncio: 6652

Data di pubblicazione: 18 Aprile 2019

Per candidarsi: se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione_settimo@cittametropolitana.torino.it indicando il titolo dell’annuncio 
nell’oggetto della mail

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti  

________________________________________________________________________________________

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.



TUBISTA SALDATORE / IDRAULICO

2 posti                                                                                           Scadenza: 7 Maggio 2019

Mansioni: Istallazione e manutenzione di impianti termici, idrosanitari, condizionamento e 
raffreddamento. Saldatura a TIG e MIG

Requisiti indispensabili: Esperienza nelle mansioni di IDRAULICO TUBISTA / 
SALDATORE. Qualifica o diploma tecnico. Patente B e automuniti

Requisiti preferibili: Patentino da carrellista, attestato ambienti confinati e attestato corso
sulla sicurezza

Contratto: tempo determinato da concordare a colloquio

Luogo di lavoro: Leinì (TO)

Orari di lavoro:  Full-Time 08-12.30  e 13.30-17.00

Codice annuncio: 6641

Data di pubblicazione: 18 Aprile 2019

Per candidarsi:  se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

 

________________________________________________________________________________________

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.


