
ADDETTO/A ALLA RECEPTION E ASSISTENZA MANAGEMENT

N.  posti 1   Rif. 134/ 2019                                                             Scadenza: 8 Agosto 2019

Mansioni: gestione  reception  aziendale  e  supporto  centralino;  accoglienza  ospiti  e
predisposizione sale; prenotazione alberghi, voli e trasferimenti; supporto alla gestione dei
servizi generali; attività varie di segreteria.

Requisiti: Esperienza nelle mansioni, diploma di scuola superiore, buona conoscenza del
pacchetto  OFFICE  ,  disponibilità  a  trasferte,  buona  conoscenza  della  lingua  inglese.
Necessario essere in possesso di patente B e automunito/a.

Contratto:  sostituzione maternità.  3° livello, 1.015,27 euro/mese.

Orario di lavoro:  part-time  25 ore settimanali  dalle 09.00 alle 14.00.

Luogo di lavoro:  Settimo Torinese (TO).

Codice annuncio: 9102.

Data di pubblicazione: 29 Luglio 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.�



IMPIEGATO/A AMMNISTRATIVO/A CONTABILE

N.  posti 1   Rif. 132/ 2019                                                            Scadenza: 8 Agosto 2019

Mansioni: fatturazione elettronica, registrazione fatture fornitori, attività varie di archivio e
segreteria, gestione dichiarazioni d’intento, supporto nelle attività di reportistica (analisi,
esplorazione dati),  attività  di  tesoreria,  supporto  nelle  attività  di  redazione del  bilancio
(preparazione documenti per i revisori), supporto nelle attività di controlling e varie attività
amministrativo-contabile.

Requisiti: esperienza  nelle  mansioni,  diploma  di  ragioniere/contabile/amministrazione
aziendale,  buona conoscenza del  pacchetto  OFFICE ed ERP,  disponibilità  a  trasferte,
conosenza scolastica della lingua Inglese. Neccesario essere in possesso di patente B e
automunito/a.

Contratto:  sostituzione maternità. 3° livello, 1.624,43 euro/mese.

Orario di lavoro: full-time  40 ore/sett.  08.00-12.00 e 13.00-17.00.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO).

Codice annuncio:  9103.

Data di pubblicazione: 29 Luglio 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.�



IMPIEGATO/A LOGISTICA SUPPLY CHAIN

Mansioni: gestione ordini, verifica e monitoraggio attraverso l’uso del sistema informatico
aziendale,  gestione  offerte,  supporto  nelle  attività  di  pianificazione  della  produzione
(analisi dati a pc), emissione documenti di trasporto e contatti con i corrieri/spedizionieri,
compilazione documenti export (emissione packing list e relativi documenti di trasporto),
gare  di  appalto,  gestione  richieste  per  campionature  clienti,  controlli  pre-fatturazione
(inserimento dati per emissione note credito).

Requisiti: esperienza  nelle  mansioni;  diploma  di  ragioniere/contabile/amministrazione
aziendale,  buona conoscenza del  pacchetto  OFFICE ed ERP,  disponibilità  a  trasferte,
conosenza scolastica della lingua Inglese. Necessario essere in possesso di patente B e
automuniti.

Contratto:  sostituzione maternità.  5° livello, 1.815,89 euro/mese.

Orario di lavoro:  full-time di 40 ore settimanali  08.00-12.00 e 13.00-17.00.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO).

Codice annuncio:  9104.

Data di pubblicazione: 29 Luglio 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.�


