
Addetto/a fresa controllo numerico

1 posto                                                                        Scadenza: 8 Settembre 2019

N. 1 posto    Rif.  141/2019

Mansioni: Lettura disegno meccanico, programmazione fresa a c.n. (Fanuc).

Requisiti indispensabili: Qualifica professione ambito meccanico.

Requisiti preferibili: Patente B,  pacchetto office.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro:  dal lunedì al venerdì  7.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30;

Tipologia d’inserimento: Tirocinio  mesi 6 - 40 ore settimanali  (600,00 euro mensili),
20-29 anni.  

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: 30 Agosto 2019

Annuncio n° 9496

________________________________________________________________________________________
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:tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


OPERATORI 2D E 3D

1 posto                                                                        Scadenza: 18 Settembre 2019

Mansioni: Il candidato/a si occuperà di elaborare files con Illustrator e di stampare su
plotter. Utilizzerà anche Rhinoceros e stampa 3D.

Requisiti: Indispensabile esperienza nella mansione. Ottima conoscenza di Illustrator e
Rhinoceros. Diploma/Laurea.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato full time.

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

Pubblicazione: 3 Settembre 2019

Annuncio n° 9517

________________________________________________________________________________________
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:mvico@agenziapiemontelavoro.it


ESPERTO PAGHE

1 posto                                                                              Scadenza: 4 Ottobre 2019

Per  Studio  di  Consulenza  del  Lavoro  si  cerca  personale  esperto  nell'elaborazione  di
cedolini,  di  pratiche di  malattia,  infortunio,  maternità,  tfr,  di  comunicazioni  telematiche
(invio Uniemens), di gestione del cassetto previdenziale Inps, Inail, Unilav, ed altro.

Requisiti: Indispensabile esperienza pluriennale maturata nella mansione sopra descritta
e titolo di studio adeguato (Diploma/Laurea).

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Soltanto se in possesso dei requisiti inviare il  proprio CV a
preselezione.cpi.chieri@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto: Selezione Esperto
Paghe.

Pubblicazione: 4 Settembre 2019

Annuncio n° 9523

________________________________________________________________________________________
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:preselezione.cpi.chieri@agenziapiemontelavoro.it

