
OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND

5 posti                                                                               Scadenza: 14 Giugno 2019

Mansioni: Gli operatori di call center outbound si occuperanno di attività di vendita di
servizi.

Requisiti: diploma di scuola superiore

Contratto:  contratto a tempo determinato partime con possibilità di proroghe. 

Orario di lavoro: disponibilità a turni dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 21.00

Luogo di lavoro: Torino sud

Codice annuncio: 7761

Data di pubblicazione: 4 Giugno 2019

Per candidarsi: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta,
possono inviare il curriculum vitae a gnapoli@agenziapiemontelavoro.it

________________________________________________________________________________________
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.�



OPERATORI CALL CENTER INBOUND

10 posti                                                                             Scadenza: 14 Giugno 2019

Mansioni: Gli operatori di call center inbound si occuperanno di fornire informazioni e/o
risolvere problematiche ai clienti su un determinato servizio.

Requisiti: diploma di scuola superiore

Contratto: contratto a tempo determinato partime con possibilità di proroghe. 

Orario di lavoro: disponibilità a turni dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 21.00

Luogo di lavoro: Torino sud

Codice annuncio: 7686

Data di pubblicazione: 31 Maggio 2019

Per candidarsi: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta,
possono inviare il curriculum vitae a gnapoli@agenziapiemontelavoro.it

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:gnapoli@agenziapiemontelavoro.it


ESPERTI CONTABILI

1 posto                                                                              Scadenza: 11 Giugno 2019

Mansioni: l’esperta/o contabile si occuperà, presso lo studio di una commercialista, di
contabilità generale e in particolare dei dichiarativi (730/unico, persone fisiche e società)

Requisiti:  diploma di  scuola  superiore.  Conoscenza  di  programmi  di  contabilità  e  dei
redditi.

Contratto: tempo indeterminato 

Orario di lavoro: full-time 

Luogo di lavoro: Torino centro

Codice annuncio: 7823

Data di pubblicazione: 4 Giugno 2019

Per candidarsi: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta,
possono inviare il curriculum vitae a iramassa@agenziapiemontelavoro.it

________________________________________________________________________________________
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.�



ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE

1 posto                                                                          Scadenza: 11 Giugno 2019

Mansioni: lavorazione di  metalli  non nobili  con  utilizzo  di  strumenti:   tornio,  fresa e
lappatrice

Requisiti  indispensabili:  qualifica  professionale,  conoscenza  del  disegno  tecnico  e
strumenti di misura base (età 18-29 anni)

Requisiti preferibili:patente B

Contratto:  tirocinio 6 mesi con posssibilità di trasformazione in apprendistato

Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì  dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00
alle ore 17.00

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Codice annuncio: 7825

Data di pubblicazione: 4 Giugno 2019

Per  candidarsi:  se  interessati,  trasmettere  il  proprio  curriculum  vitae  via  mail  a
tirocini.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 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.�


