
IMPIEGATO/A COMMERCIALE

1 posto                                                                             Scadenza: 26 Luglio 2019

Rif.  129/2019

Mansioni: predisposizione documentazione per preventivi, monitorare la rete di vendita
diretta, elaborare piano delle domande (previsioni di vendita e portafoglio ordini).

Requisiti  indispensabili: diploma  di  ragioneria  o  equipollente,  patente  B,  buona
conoscenza della lingua inglese, pacchetto office.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro:  dal lunedì al venerdì   14.30 – 18.30;

Tipologia d’inserimento: Tirocinio  mesi 6 part- time 20 ore settimanali  (300,00 euro
mensili), 20-29 anni. 
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.      

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

Pubblicazione: 22 Luglio 2019

Annuncio n° 9006

________________________________________________________________________________________
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.o

mailto:tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


AGENTE DI COMMERCIO

1 posto                                                                               Scadenza: 2 Agosto 2019
  
Mansioni: Il candidato gestirà il parco clienti e lo amplierà per un’azienda che opera nel
settore della meccanica industriale producendo componenti di meccanica a disegno.

Requisiti: Sono richiesti un diploma tecnico (es. perito meccanico), capacità di lettura del
disegno tecnico di componenti meccanici, esperienza in analogo settore, patente A o B e
mezzo proprio.

Sede di lavoro: Torino e regione Piemonte

Tipologia  di  inserimento: Contratto  Enasarco  a  tempo  indeterminato,  provvigioni
maturate sull’incassato e premi al raggiungimento di target predefiniti.

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: 19 Luglio 2019

Annuncio n° 9000

________________________________________________________________________________________
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.o

mailto:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE

1 posto                                                                          Scadenza: 22 Agosto 2019

Rif.  109/2019 RIAPERTURA

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

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: da lunedì a venerdì  dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle
ore 17.00.

Tipologia  d’inserimento: tirocinio  6  mesi  con  possibilità  di  trasformazione  in
apprendistato.                               

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando  il  titolo  dell’annuncio
nell’oggetto della mail. Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti
richiesti 

Pubblicazione: 23 Luglio 2019

Annuncio n° 9016

________________________________________________________________________________________
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.o

mailto:tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it

