
ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE DI FAST FOOD

20 posti                                                                           Scadenza: 30 Maggio 2019

Rif. 100/ 2019

Mansioni: Accoglienza clienti. Preparazione prodotti di fast-food e servizio ai clienti.

Requisiti  indispensabili: DIPLOMA; PATENTE B E AUTOMUNITI;  DISPONIBILITA’  AI

TURNI (ANCHE NOTTE) E A LAVORARE I GIORNI FESTIVI.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: Part-time 15-20 ore/settimana su turni nella fascia oraria 06.00 - 4.00

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 3 mesi oppure apprendistato part-time

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: 22 Maggio 2019

Annuncio n° 7413

________________________________________________________________________________________

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 PREPARAZIONE, COTTURA E ALLA VENDITA

DI CIBI FAST FOOD, ROSTICCERIE ED ESERCIZI ASSIMILATI

1 posto                                                                               Scadenza: 28 Maggio 2019

Mansioni: acquisire la capacità di utilizzare la piastra, di effettuare la farcitura di piadine

e la loro preparazione, preparazione d’ ingredienti e di gestione della cassa.

Requisiti:  Il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:

Licenza media.  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 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore

11.00 alle 15.00. E’ prevista una indennità di tirocinio di € 300 mensili.

Modalità di candidatura:  Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum

Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail:

�rocini.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: 21 Maggio 2019

Annuncio n° 7342

________________________________________________________________________________________

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.



DESIGN ENGINEERING – UNIGRAPHICS - PRO.E - CATIA V5

1 posto                                                                            Scadenza:  21 Giugno 2019

Azienda  leader  nella  progettazione  ed  ingegneria  ricerca  DESIGN  ENGINEERING –

UNIGRAPHICS   - PRO.E - CATIA V5  

Mansioni:  La  risorsa,  in  supporto  al  cliente,  eseguirà  progettazione  carrozzeria

dell’automobile.

Requisiti: Diploma in materie tecniche o laureati in ing. Meccanica, Preferibile esperienza

nel settore Automotive, Conoscenza motori e componentistica.

Competenze richieste:  Conoscenza Pro Engineer / UG /CATIA V5, Ottima conoscenza

della  lingua inglese,  Capacità  di  relazione,  Capacità  di  lavorare  in  gruppo,  Capacità  di

lavorare con metodo pianificando le proprie attività.

Sede di lavoro: Torino

Proposta  di  inserimento:  tempo  determinato.  La  retribuzione  sarà  commisurata

all’esperienza maturata e all’attuale inquadramento del candidato.

Se  interessati  inviare  il  curriculum  vitae  con  riferimento  alla  posizione  a:  ap-

selezioni@agenziapiemontelavoro.it 

Importante: al fine di poter procedere con l’iter selettivo è necessario che sul CV siano

riportati i dati anagrafici completi di codice fiscale – luogo e data di nascita – indirizzo di

residenza

Pubblicazione: 22 Maggio 2019

Annuncio n° 7422

________________________________________________________________________________________

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.



PROGRAMMATORE INFORMATICO

1 posto                                                                             Scadenza: 14 Giugno 2019

Azienda del settore progettazione e commercio di prodotti per la grafica, ricerca 

PROGRAMMATORE INFORMATICO.

Mansione: La risorsa si occuperà dello sviluppo dei software.

Requisiti:

- Conoscenza di Filemaker, PHP, donet- DB SQL, MySQL;

- Esperienza nel ruolo;

- Patente B e automunito/a.

Sede di lavoro: Torino

Proposta di inserimento: Tempo determinato - orario di lavoro 9/12,30 - 13,30/18 con 

uso della mensa.

Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a ap-

selezioni@agenziapiemontelavoro.it 

Pubblicazione: 22 Maggio 2019

Annuncio n° 7407

________________________________________________________________________________________

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.



ASSISTANT CPO-BSS

1 posto                                                                          Scadenza: 14 Giugno 2019

Tasks: What you will be doing:
- Work closely with our CPO (Chief Product & Platform Officer) and interact within the 
company as well as with stakeholders and shareholders;
- Support and structure the product development of our cars and the inter-functional team
around the CPO;
- Develop and execute product/program analyses and meetings;
- Prepare executive presentations and monitor day to day actions;
- Learn on a fast track about the adventure of developing a sustainable luxury car 
company as well as its products;
- Manage and implement predominately product strategies and program development on 
your own in close collaboration with the management team.

Requirements and skills: What we are looking for in our new team member:
- Working towards a Bachelor's or Master's degree in business, engineering or any other 
relevant;
- Field of study;
- High level of affinity for product strategy and project management;
- Experience gained in the automotive sector;
- Entrepreneurial thinking and strong communication skills;
- Ability to think ahead, take ownership and finalize projects;
- Fluent English required.

Location: Torino Centro

Tempo determinato / apprendistato (full time dal lunedì al venerdì) - to be evaluated 
based on the experience gained.

Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a ap-

selezioni@agenziapiemontelavoro.it 

Pubblicazione: 22 Maggio 2019

Annuncio n° 7408

________________________________________________________________________________________

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.



ADD. CONFEZIONAMENTO /OPERAI GENERICI / CARRELLISTI

20 posti                                                                           Scadenza: 28 Giugno 2019

Società  cooperativa  che  opera  nel  settore  del  confezionamento  alimentare  ricerca  per  attività

lavorativa  stagionale:  ADD.  CONFEZIONAMENTO  /  OPERAI/E  GENERICI  E  ADD.CARRELLO

ELEVATORE.

Mansioni: I candidati si occuperanno della preparazione e del confezionamento (manuale e/o con

il supporto di linee automatiche) di cesti contenenti vari prodotti alimentari, nel rispetto del piano

produttivo orario e giornaliero.

Requisiti e competenze:

- Preferibile esperienza pregressa in ambiti industriali alimentari a contatto con le macchine;

- Disponibilità a lavorare su turni a rotazione settimanale (compreso il sabato)

flessibilità oraria;

- Automuniti (azienda non raggiungibile con mezzi pubblici);

- Capacità di lavorare in squadra;

- Velocità e dinamismo;

- Manualità e precisione.

Proposta di inserimento: attività stagionale - tempo determinato da settembre a dicembre 2019

- CCNL MULTISERVIZI

Sede di lavoro: bacino di SETTIMO TORINESE

Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare il curriculum vitae, con riferimento alla posizione,

a  reclutamen�@agenziapiemontelavoro.it 

Importante: al fine di poter procedere con l’iter selettivo è necessario che sul CV siano riportati i

dati anagrafici completi di codice fiscale – luogo e data di nascita – indirizzo di residenza.

L’offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi delle leggi n° 903/77 e 125/91

Pubblicazione: 22 Maggio 2019

Annuncio n° 7396

________________________________________________________________________________________

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.


