
PARRUCCHIERI

3 posti                                                                                        Scadenza: 24 Giugno 2019

Mansioni: all’interno del salone i parrucchieri neo assunti si occuperanno del servizio di 
accoglienza della clientela (reception, gestione agenda appuntamenti), utilizzo social 
media (con impiego di smartphone e tablet), shampoo e servizi base,  sistemazione locali.

Requisiti: Qualifica professionale di Acconciatori. Buona dimestichezza nell’uso dei social
media e  nell’utilizzo di pc, smartphone android e tablet

Contratto:  contratto di apprendistato, full time

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino centro

Codice annuncio: 7915

Data pubblicazione: 10 Giugno 2019

Per candidarsi: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, 
possono inviare il curriculum vitae a: aziende.cpi.  t  orinosud@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:torinosud@agenziapiemontelavoro.it


SVILUPPATORE FIRMWARE SENIOR

1 posto                                                                               Scadenza: 10 Luglio 2019

Descrizione: per  azienda  di  costuzioni  elettroniche  ricerchiamo  uno   SVILUPPATORE
FIRMWARE SENIOR

Mansioni: il candidato dovrà sviluppare il firmware sia di nuovi prodotti che manutenere il
firmware  di  prodotti  esistenti  su  piattaforme  ATMEL  (microprocontrollori  SAM7,  SAM4
ATMEGA 128/6).

Requisiti: indispensabile diploma di perito elettronico o laurea magistrale in ingegneria
elettronica . Utilizzo ATMEL STUDIO, Microsoft Office, Excel, Word. Indispensabile capacità
di lettura  inglese tecnico. Disponibilità ad eventuali trasferte.

Contratto: contratto a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: 8.00 - 13.00   14.00 – 17.00

Luogo di lavoro: Robassomero (TO)

Codice annuncio: 7891

Data di pubblicazione: 6 Giugno 2019

Per candidarsi: gli interessati in possesso dei requisiti possono  inviare il curriculum vitae
indicando il codice dell'offerta a: preselezione.cpi.cirie@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.�



MURATORE ESPERTO

1 Posto                                                                                        Scadenza: 21 Giugno 2019

Mansioni: Lavori di muratura presso cantiere (restrutturazione alloggi).

Requisiti: indispensabile autonomia nello svolgere lavori vari di muratura. Patente B e 
automuniti.

Contratto: CCNL Metalmeccanica artigianato 6° livelloT. D. 2-3 mesi.

Orario di lavoro: full-time  8.00-17.00

Luogo di lavoro: Volpiano (TO)

Codice annuncio: 7753.

Data pubblicazione: 3 Giugno 2019.

Per candidarsi: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.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.�



ADDETTO/A IMPIANTI IDRAULICI CIVILI

N.  1  posto    Rif. 108 / 2019                                        Scadenza: 21 Giugno 2019

Mansioni: Restrutturazione impianti idraulici civili presso candiere in Volpiano.

Requisiti: indispensabile  esperienza  e autonomia nello  posa di  impianti  idraulici  civili.
Patente B e automuniti.

Contratto: CCNL Metalmeccanica artigianato 6° livello. T. D. 2-3 mesi.

Orario di lavoro: full-time  8.00-17.00.

Luogo di lavoro: Volpiano (TO).

Codice annuncio:  7752.

Data di pubblicazione: 3 Giugno 2019.

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



 TECNICO SALA GIOCHI

1 posto                                                                             Scadenza: 26 Giugno 2019

Mansioni: la risorsa si occuperà di effettuare la manutenzione e riparazione meccanica ed
elettronica di giochi e slot machines situati in un centro commerciale 

Requisiti: qualifica o diploma in ambito elettromeccanico. Indispendabile l'esperienza 
nella stessa mansione. Preferibile il possesso della patente di guida tipo B

Contratto: contratto a tempo determinato

Orario di lavoro: part-time con turni dal Lunedì alla Domenica dalle 11.00 alle 23.00, con
eventuale proroga.

Luogo di lavoro: Torino. 

Codice annuncio: 5825.

Data di pubblicazione: 13 Giugno 2019.

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


IMPIEGATO/A COMMERCIALE

1 posto                                                                             Scadenza: 17 Giugno 2019

Mansioni: ricercare e acquisire nuovi clienti con attività di telemarketing

Requisiti: diploma, pacchetto office

Contratto: tirocinio mesi 6 (600,00 euro mensili)

Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì  08.00 -12.30 / 14.00 – 17.30

Luogo di lavoro:  Settimo Torinese (TO)

Codice annuncio: 8020

Data di pubblicazione: 13 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.�


