
CONTABILI ESPERTI

1 posto                                                                        Scadenza: 16 Settembre 2019

Mansioni: Il candidato/a, all’interno di uno studio professionale, si occuperà in completa
autonomia  di  registrazione  fatture,  fatturazione  elettronica,  prima  nota,  gestione  della
contabilità  ordinaria  e semplificata  fino alla  preparazione del  bilancio,  dichiarazione dei
redditi, tasi e tari.

Requisiti: Esperienza  nella  mansione,  preferibilmente  in  studi  professionali  di
commercialisti. Diploma/Laurea.

Sede di lavoro: Torino zona piazza Statuto

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo indeterminato full time.

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: 9 Settembre 2019

Annuncio n° 9667

________________________________________________________________________________________
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:iramassa@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI

1 posto                                                                       Scadenza: 16 Settembre 2019

Mansioni: Il candidato/a, all’interno di uno studio professionale, si occuperà in completa
autonomia di controllo ed elaborazione cedolini, comunicazioni assunzioni/cessazioni, inps,
inail.

Requisiti: Esperienza nella mansione, preferibilmente in studi professionali di consulenti
del lavoro. Diploma/Laurea.

Sede di lavoro: Torino zona piazza Statuto

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo indeterminato full time.

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: 9 Settembre 2019

Annuncio n° 9669

________________________________________________________________________________________
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:iramassa@agenziapiemontelavoro.it


AUTOTRASPORTATORE PATENTE C e CE

2 posti                                                                         Scadenza: 19 Settembre 2019

Rif. 145/ 2019

Mansioni: TRASPORTO MERCI CON MEZZI PER PATENTI C, CE CON CQC E ADR.

Requisiti: PATENTI C, CE CON CQC E ADR. DISPONIBILITA’ A NOTTI E TRASFERTE.

Sede di lavoro: Volpiano

Orario di lavoro: FULL-TIME

Tipologia di inserimento: Tempo determinato finalizzato al Tempo Indetrminato.

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  preselezione.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: 12 Settembre 2019

Annuncio n° 9800

________________________________________________________________________________________
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.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTO/A PULIZIE PALESTRE

3 posti                                                                        Scadenza: 19 Settembre 2019

Rif. 144/ 2019

Mansioni: Pulizia palestre con monospazzola e lavasciuga.

Requisiti: Patente B, automuniti e disponibili ai 3 turni. Esperienza anche minima nelle
mansioni e nell'uso di monospazzola e lavasciuga.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: Part time 20 ore/sett. su 3 turni compresa la notte

Tipologia di inserimento: Tempo determinato 1 mese con possibili proroghe

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  preselezione.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: 11 Settembre 2019

Annuncio n° 9771

________________________________________________________________________________________
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.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it

