
MAGAZZINIERE

1 posto                                                                               Scadenza: 31 Luglio 2019

Categoria protetta

SOLO ISCRIZIONE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L. 68/99

MANSIONI: MAGAZZINIERE, CARRELLISTA, MULETTISTA

REQUISITI RICHIESTI: PREFERIBILE AUTOMUNITO, PREFERIBILE PATENTINO

INSERIMENTO: CONTRATTO PART TIME 21 ORE SETTIMANALI

ZONA DI LAVORO: BEINASCO

Pubblicazione: 8 Maggio 2019

Annuncio n° 6997

MANUTENTORE SISTEMI INFORMATICI

1 posto                                                                                      Scadenza: 30 Giugno 2019

CATEGORIA PROTETTA ART.18 LEGGE 68/1999

Mansione: Assistenza e manutenzione sistemi informatici.

Requisiti richiesti: Diploma

Tipologia inserimento: Contratto tempo determinato 8 mesi

Orario di lavoro: Full-time

Zona di lavoro: ORBASSANO

Inviare  c.v.  con  numero  annuncio  nell'oggetto  a:
info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione: 8 Maggio 2019

Annuncio n° 6993

________________________________________________________________________________________

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 CONSEGNATARIO

1 posto                                                                                      Scadenza: 26 Maggio 2019

Rif. n.305

Mansioni: carico, scarico, consegna presso i clienti di generi alimentari. Carico, scarico merce e 
rapporti con i clienti gestiti in autonomia.

Preferibile esperienza nella mansione, indispensabile patentino carrello elevatore.

Sede di lavoro: Torino e provincia.

Tipologia inserimento: Contratto a tempo determinato

Se in possesso dei requisti, inviare curriculum a: 
info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it, indicando il numero di riferimento.

Pubblicazione: 8 Mag 2019

Annuncio n° 6987

________________________________________________________________________________________

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 PAGHE

1 posto                                                                                        Scadenza: 31 Maggio 2019

Il  candidato/a  si  occuperà  in  totale  autonomia  di:  elaborazione  cedolini  -  F24 -  adempimenti
mensili  in  genere;  autoliquidazioni  Inail;  predisposizione  CU  e  relativi  invii  telematici;
predisposizione 770  e relativi invii telematici; inoltro telematico inquadramenti INPS, INAIL ed enti
vari; predisposizione ed inoltro pratiche unilav on line.

Requisiti: diploma; esperienza nel  ruolo; buona conoscenza dei principali  applicativi  Microsoft
Office; INDISPENSABILE CONOSCENZA DEL PROGRAMMA OSRA.

Capacità richieste: 

- Buone capacità di comunicazione e relazionali;

- Proattività;

- Precisione e autonomia operativa;

- Buone capacità di gestione dello stress;

- Buone capacità organizzative e di programmazione della propria attività;

- Riservatezza.

Sede di lavoro: Torino

Proposta di contratto: Tempo determinato / sostituzione maternità

Se  interessati   inviare  il  curriculum  vitae  con  riferimento  alla  posizione  a:  ap-
selezioni@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione: 8 Maggio 2019

Annuncio n° 6989

________________________________________________________________________________________

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.



TIROCINANTE ELETTRICISTA

1 posto                                                                                         Scadenza: 7 Giugno 2019

Mansioni: avvio alle mansioni di cablaggio e montaggio di impianti elettrici e pneumatici.

Requisiti: indispensabile qualifica/diploma settore elettrico, pat. B, auto propria.

Sede di lavoro: San Gillio (TO) e Avigliana (TO).

Tipologia  d’inserimento:  tirocinio  di  inserimento  lavorativo,  40  h  settimanali,  indennità  di
tirocinio pari a 600 euro mensili.

Modalità  di  candidatura: inviare  curriculum  indicando  il  codice  dell’offerta  a:
i  nfo.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   

Pubblicazione: 15 Maggio 2019

Annuncio n° 7127

SALDATORE/TRICE QUALIFICATO/A CON ESPERIENZA

1 posto                                                                                         Scadenza: 15 Giugno 2019

Mansioni: saldature MIG, TIG e robot.

Requisiti: esperienza  nella  mansione,  indispensabile  patentino  per  saldatura,  preferibile
qualifica/diploma  settore  meccanico,  preferibile  patentino  per  carrello  elevatore,  pat.  B,  auto
propria.

Sede di lavoro: Avigliana  (TO).

Tipologia  d’inserimento: contratto  a  tempo  determinato,  orario  di  lavoro  a  tempo  pieno
08.00/12.30-13.30/17.00.

Modalità  di  candidatura: inviare  curriculum  indicando  il  codice  dell’offerta  a:
info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

Pubblicazione: 15 Maggio 2019

Annuncio n° 4109

________________________________________________________________________________________

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 MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE AREE VERDI

1 posto                                                                                       Scadenza: 19 Maggio 2019

Rif. 97/2019

Mansioni: Addetto manutenzione e realizzazione di giardini e aree verdi

Requisiti indispensabili: in possesso di patente B ed automunito, età 18 -29

Requisiti preferibili: pratica nell’uso di attrezzatura a motore per aree verdi

Sede di lavoro:  Settimo Torinese

Orari di lavoro: tempo pieno dal lunedì al venerdì 40 ore settimanali

Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 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
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio e il
numero nell’oggetto della mail.

Pubblicazione: 14 Maggio 2019

Annuncio n° 7090

________________________________________________________________________________________

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.


