
ADDETTO/A STAMPAGGIO

1 posto                                                                              Scadenza: 30 Giugno 2019

1 addetto stampaggio, diploma tecnico o esperienza, preferibile patentino per uso carrello
elevatore,  full-time  su  2  turni,  tirocinio  di  6  mesi  con  possibilità  di  conferma,  zona
Moncalieri, rif. COD. 29.

Per candidarsi inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
Indirizzo: via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513155/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it 

Pubblicazione: 5 Giugno 2019

Annuncio n° 7866

AGGIUSTATORE/MONTATORE MECCANICO

1 posto                                                                              Scadenza: 30 Giugno 2019

1 aggiustatore/montatore meccanico di macchine utensili, diploma, età massima 40 anni,
esperienza, disponibilità a brevi trasferte,  full-time, contratto a tempo determinato con
successiva conferma a tempo indeterminato, zona Collegno, rif. COD. 27.

Per candidarsi inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
Idirizzo: via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513155/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it 

Pubblicazione: 5 Giugno 2019

Annuncio n° 7864

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

http://www.apiform.to.it/
http://www.apiform.to.it/


ADDETTO/A VENDITA

1 posto                                                                             Scadenza: 30 Giugno 2019

1  addetto  vendita,  diploma  tecnico,  27/45  anni,  esperienza,  full-time,  tirocinio  o
apprendistato, zona Torino, rif. COD. 28.

Per candidarsi inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
Indirizzo: via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513155/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it 

Pubblicazione: 5 Giugno 2019

Annuncio n° 7865

OPERATORE SU M.U. CNC

1 posto                                                                             Scadenza: 30 giugno 2019

1  operatore  su  M.U.  CNC  torni  e  frese,  esperienza,  full-time,  contratto  tempo
indeterminato/ apprendistato/tirocinio in base all’esperienza, zona prima cintura di Torino,
rif. COD. 26.

Per candidarsi inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
Indirizzo: via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513155/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it 

Pubblicazione: 5 Giugno 2019

Annuncio n° 7863

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

http://www.apiform.to.it/
http://www.apiform.to.it/


COLLAUDATORE STAMPI

1 posto                                                                              Scadenza: 30 Giugno 2019

1 collaudatore stampi, esperienza, full-time, tirocinio o contratto a tempo determinato per
successiva stabilizzazione, zona seconda cintura nord di Torino, rif. COD. 24.

Per candidarsi inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a:
API Formazione
Indirizzo: via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513155/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it 

Pubblicazione: 5 Giugno 2019

Annuncio n° 7862

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

http://www.apiform.to.it/

