
INSTALLATORE ESPERTO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED
INDUSTRIALI

1 posto                                                                                          Scadenza: 2 Agosto 2019

Mansioni: La  risorsa  selezionata  sarà  inserita  presso  Azienda  artigiana  metalmeccanica  di
installazione impianti elettrici e si dovrà occupare di installazione impianti elettrici e manutenzioni
civili ed industriali.

Requisiti: Indispensabile  esperienza  nella  mansione  e  possesso  patente  B  e  automunito,
preferibile possesso di diploma o qualifica professionale ambito elettrico, preferibile patentino PAV-
PES  PIATTAFORME.

Tipologia  d'inserimento: data  assunzione  prevista  luglio  2019,   orario  di  lavoro7,00/18,00,
contratto a tempo determinato fino al 31/08/2019

Sede di lavoro: cantieri vari in Torino e Provincia

Modalità  di  candidatura: inviare  CV,  indicando  codice  offerta  89953  a
candidature.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it 

Pubblicazione: 1 Luglio 2019

Annuncio n° 8545

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:candidature.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE

4 posti                                                                                             Scadenza: 12 luglio 2019

Mansioni: I candidati verranno inseriti in una squadra di lavoro che opererà in tutta la città di
Torino  e  cintura  occupandosi  di  interventi  di  disinfestazione in  aree  specifiche  (es.  tombini  e
rogge).

Requisiti: Indispensabili patente B, buona volontà. Preferibile esperienza nel settore.

Sede di lavoro: Torino e cintura. La partenza avverrà dalla sede aziendale sita in Torino Nord con
mezzi della ditta.

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con possibilità
di proroga.

Orario: full time con disponibilità a turni anche notturni e festivi.

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta,
possono inviare il curriculum vitae alla mail iramassa@agenziapiemontelavoro.it. 

Saranno prese in  considerazione solo le  candidature inoltrate entro il  termine  di  validità  della
richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

Pubblicazione: 2 Luglio 2019

Annuncio n° 8577

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:iramassa@agenziapiemontelavoro.it


FACCHINI

10 posti                                                                                          Scadenza: 12 Luglio 2019

Mansioni: I candidati verranno inseriti in una squadra di lavoro che opererà in tutta la città di
Torino e provincia occupandosi di facchinaggio, carico/scarico merci

Requisiti: Preferibili  patente  B,  patentino  da  carrellista  ed  eventuali  altri  patentini  per
movimentazione in altezza, esperienza nel settore.

Sede di lavoro: Torino e provincia. La partenza avverrà dalla sede aziendale sita in Torino Nord
con mezzi della ditta.

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi con possibilità
di proroga.

Orario: full time con disponibilità a turni anche notturni e festivi.

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta,
possono inviare il curriculum vitae alla mail iramassa@agenziapiemontelavoro.it.

Saranno prese in  considerazione solo le  candidature inoltrate entro il  termine  di  validità  della
richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

Pubblicazione: 2 Luglio 2019

Annuncio n° 8578

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:iramassa@agenziapiemontelavoro.it


CAMERIERI DI RISTORANTE

1 posto                                                                                            Scadenza: 9 Luglio 2019
 
Mansioni: Il candidato verrà inserito all’interno di un ristorante-pizzeria dove, in affiancamento al
tutor aziendale, imparerà ad accogliere i clienti, ricevere le comande, gestire gli ordini e servire ai
tavoli.

Requisiti: Preferibili patente b e formazione scolastica nell’ambito della ristorazione.

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 Centro

Tipologia  di  inserimento: Tirocinio  di  inserimento  lavorativo  di  40  ore  settimanali,  8  ore
giornaliere distribuite  sul  lunedì  e  dal  giovedì  al  sabato.  Il  tirocinio  è finalizzato al  successivo
inserimento col contratto di apprendistato.

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. 

Saranno prese in  considerazione solo le  candidature inoltrate entro il  termine  di  validità  della
richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

Pubblicazione: 2 Luglio 2019

Annuncio n° 8586

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it


OPERAI AFFISSATORI

1 posto                                                                                            Scadenza: 9 Luglio 2019

Mansioni: Il candidato si occuperà dell’affissione e defissione di manifesti pubblicitari.

Requisiti: Patente B, predisposizione al lavoro all’aperto.

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  e  che  siano  assumibili  con
l’esonero  contributivo  previsto  dalla  legge  di  conversione  del  decreto  Dignità  (quindi  che non
abbiano compiuto il  trentacinquesimo anno di  età e che non siano mai stati  assunti  a  tempo
indeterminato da alcun datore di lavoro)

Sede di lavoro: Torino. Gli spostamenti avverranno col mezzo aziendale.

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro partime di 25 ore settimanali con orario di 5 ore
giornaliere distribuibili dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 11.00.

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. 

Saranno prese in  considerazione solo le  candidature inoltrate entro il  termine  di  validità  della
richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

Pubblicazione: 2 Luglio 2019

Annuncio n° 8588

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTA ALLA SEGRETERIA

1 posto                                                                                           Scadenza: 9 Luglio 2019

Mansioni: Il/la  candidato/a dovrà acquisire la  capacità di  gestire  la  reception,  la  segreteria,
utilizzo del pc, gestire le telfonate, posta e accoglienza clienti.

Requisiti: Il/la  candidato/a dovrà essere in possesso del  seguente titolo di studio:   Diploma,
conoscenza word exel e posta elettronica. 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 centro

Tipologia  d’inserimento: Tirocinio  su  _20___  ore  settimanali,  dalle  14.30   alle  18.30  .  E’
prevista  una  indennità  di  tirocinio  di  €  300  mensili.  Il  tirocinio  è  finalizzato  ad  una  possibile
assunzione come apprendista.

Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, con
in oggetto il numero della richiesta, alla mail: tirocini.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: 3 Luglio 2019

Annuncio n° 8598

________________________________________________________________________________________
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.

mailto:tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it

