
ADD. PULIZIE STABILI

1 posto                                                                               Scadenza: 19 Luglio 2019

Mansioni: I candidati dovranno effettuare le pulizie negli stabili (scale, androni..) e della
cura dei giardini condominiali. L'azienda mette a disposizione il mezzo per spostarsi c/o i
vari clienti

Requisiti:  Si richiede un minimo di esperienza,la patente B indispensabile, dinamicità e
disponibilità.

Sede di lavoro: Torino Nord

Tipologia di inserimento: Assunzione a tempo determinato sostituzione maternità, part
time dal lunedi al sabato compreso, dalle 7,00 alle 12,30/13,00. La partenza è prevista
dalla sede dell'azienda. CCNL applicato Artigiano Pulizie

Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum
Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail
info.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: 15 Luglio 2019

Annuncio n° 8912

________________________________________________________________________________________
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:info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


CAMERIERI DI RISTORANTE

1 posto                                                                               Scadenza: 23 Luglio 2019

Mansioni: Il candidato/a si occuperà del servizio ai tavoli (accoglienza clienti, presa delle
comande, gestione degli ordini, pulizia sala).

Requisiti: Esperienza nella stessa mansione. Disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Torino centro

Tipologia  di  inserimento: Contratto  a  tempo  determinato  part-time  di  24  ore
settimanali così distribuite: il lunedì e dal giovedì alla domenica dalle 11.00 alle 15.00.

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail gnapoli@agenziapiemontelavoro.it.
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità
della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

Pubblicazione: 12 Luglio 2019

Annuncio n° 8850

________________________________________________________________________________________
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


Addetto/a sala mensa riservato agli iscritti Invalidi civili Legge
68/99 art. 1

4 posti                                                                                Scadenza: 19 Luglio 2019
Categoria protetta

Mansioni: operazioni  di  lavaggio  pentole,  stoviglie,  lavaggio  delle  attrezzature  e
sanificazione degli ambienti di lavoro (sala mensa e cucina).

Requisiti preferenziali: licenza media o qualifica.

Requisiti indispensabili: patente B, automunito/a.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16.30

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 7 mesi

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo e il
numero dell’annuncio nell’oggetto della mail.

Pubblicazione: 16 Luglio 2019

Annuncio n° 8961

________________________________________________________________________________________
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:collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTO/A PULIZIE (riservato agli iscritti Invalidi civili Legge
68/99 art. 1)

1 posto                                                                               Scadenza: 19 Luglio 2019
Categoria protetta

Mansioni: operazioni di pulizia e riordino di negozio di arredamento e complementi per la
casa, pulizia e riordino delle scaffalature.

Requisiti preferenziali: patente e automunito/a.

Sede di lavoro: Settimo Torinese – zona non servita da mezzi pubblici.

Orari  di lavoro: 21 ore settimanali  dal  lunedì  alla  domenica,  3 ore giornaliere medie
articolate su turni.

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 7 mesi

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo e il
numero dell’annuncio nell’oggetto della mail.

Pubblicazione: 16 Luglio 2019

Annuncio n° 8950

________________________________________________________________________________________
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:collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


CARROZZIERI

5 posti                                                                                Scadenza: 31 Luglio 2019

Mansioni: I candidati si occuperanno di smontaggio parti vettura, finiture, preparazione
auto e verniciatura.

Requisiti: Esperienza nella mansione. Patente B. Disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Torino Nord

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 6 mesi, 40 ore settimanali,
distribuite dal lunedì al sabato su turni diurni.

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: 16 Luglio 2019

Annuncio n° 8954

________________________________________________________________________________________
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

