
 

________________________________________________________________________________________ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

MAGAZZINIERE COLLOCAMENTO MIRATO. ART.18 
 

1 posto                                                            Scadenza candidature: 24 Giugno 2019 
 

Descrizione: azienda di trasporti con sede a Pianezza (TO). Ricerca magazzinieri per 
attività di ricezione e stoccaggio merci presso il magazzino interno al cliente. La ricerca è 
rivolta ad iscritti alle categorie protette L. 68/99, art.18. 
 

Requisiti: ottima conoscenza dell’uso del pc (in particolare applicativi del pacchetto office, 
anche per l’elaborazione di reportistica, e posta elettronica), discreta/buona conoscenza 
della lingua inglese (lettura di testi scritti), ottima presenza e capacità di lavorare in team 
(la risorsa deve saper collaborare efficacemente all’interno del team di lavoro e relazionarsi 
con il cliente quotidianamente), serietà, puntualità e precisione, utile ma non necessaria 
una pregressa esperienza nel campo della logistica,  preferibile ma non obbligatorio 
patentino per la conduzione dei carrelli elevatori (muletto). 
 

Contratto: contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi.  
 

Luogo di lavoro: Pianezza (TO). 
 

Orario di lavoro: full-time. 
 

Pubblicazione: 17 Giugno 2019. 
 

Codice annuncio: 8245. 
 

Modalità di candidatura: se interessati e in possesso dei requisiti, inviare il curriculum, 
indicando nell’oggetto “candidatura per magazziniere L.68/99 art.18 – Pianezza a: 
info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it 
 

Note: 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. 
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________________________________________________________________________________________ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

TECNICO LAVORAZIONI MECCANICHE 
 
1 posto                                                          Scadenza candidature: 28 Giugno 2019 
 

Mansioni: Il candidato si occuperà di eseguire lavorazioni meccaniche per ricavare delle 

provette finalizzate all’analisi dei metalli. 

 

Requisiti: Diploma di perito meccanico o qualifica professionale nel settore meccanico. 

Utilizzo di fresa, tornio e sega manuali. 

 

Sede di lavoro: Torino Nord 

 

Tipologia di inserimento: Tirocinio di inserimento lavorativo di 6 mesi, di 40 ore 

settimanali con orario di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. 

 

Pubblicazione: 19 Giugno 2019 

 Codice annuncio: 8269 

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero 

dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: 

aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it  

 

Note: Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di 

validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 
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