
ASSISTENTE DI CANTIERE PER LA POSA DI FIBRE OTTICHE

2 posti                                                                                         Scadenza: 16 Maggio 2019

Rif. 92/ 2019

Mansioni: Supportare le squadre operative negli scavi e posa di fibre ottiche e rapportarsi con
l’ufficio tecnico.

Requisiti indispensabili: Esperienza nella gestione di cantieri per la posa di fibre ottiche. In
possesso di patente B e automuniti. Autonomia nell’uso del pacchetto Office. Diploma con indirizzo
tecnico.

Sede di lavoro: Volpiano

Orari di lavoro: Full-time 08.00 - 17.00

Tipologia d’inserimento: T.D. 3 mesi

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

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

Pubblicazione: 9 Maggio 2019

Annuncio n° 7025

________________________________________________________________________________________

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.



CAMERIERE DI SALA

1 posto                                                                                         Scadenza: 14 Maggio 2019

Mansioni:   il/la  candidato/a  dovrà  acquisire  la  capacità  per  lo  svolgimento  delle  attività  di
Cameriere di sala: predisporre la sala  per il servizio, accogliere i clienti, prendere le ordinazioni,
servire cibi e bevande, riassettare l'area operativa.

Requisiti: Il/la candidato/a dovrà essere in  possesso del  seguente titolo di  studio:   Diploma
turistico  alberghiero.  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. 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: 7 Maggio 2019

Annuncio n° 6927

________________________________________________________________________________________

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 STAMPAGGIO PLASTICA E CAMBIO STAMPI

1 posto                                                                                       Scadenza: 16 Maggio 2019

N.   posto  1  Rif. 91/ 2019

Mansioni: Conduzione di presse automatiche e semiautomatiche per lo stampaggio di particolari
in plastica e cambio degli stampi. Manutenzione ordinaria delle macchine.

Requisiti indispensabili: Indispensabile esperienza nella conduzione di presse per lo stampaggio
plastica e cambio stampi. Disponibilità ai turni anche la notte. Patente B. Qualifica professionale in
campo tecnico.

Requisiti preferibili: Diploma tecnico meccanico o elettrotecnico.

Sede di lavoro: Leini

Orari di lavoro: Full-time su 3 turni (mattino, pomeriggio, o notte).

Tipologia d’inserimento: T.D. 5 mesi

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

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

Pubblicazione: 9 Mag 2019

Annuncio n° 7003

________________________________________________________________________________________

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.



BARISTA

1 posto                                                                                        Scadenza: 27 Maggio 2019

N. 1 posto    Rif. 58/2019 riapertura

Mansioni: servizio  al  bancone di  prodotti  di  caffetteria,  servizio  ai  tavoli  di  cibo  e bevande,
sanificazione locale.

Requisiti indispensabili: licenza media, patente B.

Requisiti preferibili: qualifica settore alberghiero, auto propria.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro:  da martedì a mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 23.00; dal giovedì alla domenica
dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

Tipologia d’inserimento: tempo tirocinio mesi 6 –  40 ore settimanali                               

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

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

Pubblicazione: 7 Mag 2019

Annuncio n° 6929

________________________________________________________________________________________

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 MAGAZZINO

1 posto                                                                                        Scadenza: 13 Maggio 2019

N. 1 posto    Rif. 86/2019

Mansioni: compilazione ddt e fatture, stoccaggio della merce.

Requisiti  indispensabili: diploma  (preferibile  settore  tecnico  industriale),  pat  B,  patentino
carrelli elevatori, pacchetto Office esperienza nella mansione.

Requisiti preferibili: conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Leini’

Orari di lavoro:  dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 8.00-12.00 / 13.30-17.30

Tipologia d’inserimento: tempo determinato con possibilità trasforma. T.I.

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

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

Pubblicazione: 7 Mag 2019

Annuncio n° 6886

________________________________________________________________________________________

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/A UFFICIO TECNICO

1 posto                                                                                       Scadenza: 15 Maggio 2019

N. 1 posto    Rif. 85/2019

Mansioni: gestione  dei  cicli  produttivi   e  del  personale  addetto  –  settore  metalmeccanico
realizzazione di disegni tecnici meccanici, utilizzo di autocad 2D e 3D.

Requisiti  indispensabilili: Laurea   (triennale  o  magistrale)  in  ingegneria.meccanica,  pat  B,
esperienza nella mansione.

Requisiti preferibili: conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Leini’

Orari di lavoro:  dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 8.00-12.00 / 13.30-17.30

Tipologia d’inserimento: tempo determinato mesi 2                                

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      

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

Pubblicazione: 7 Mag 2019

Annuncio n° 6885

________________________________________________________________________________________

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.


