
AIUTO MACCHINISTA INCOLLATRICE

1 posto                                                                             Scadenza: 16 Ottobre 2019

Mansioni: Aiuto macchinista nello svolgimento del processo di incollaggio: acquisizione
istruzioni  e  funzionamento  macchina,  movimentazione  materiale  da  incollare
(carta/cartone  fustellato),  preparazione  macchina,  incollaggio  scatole,  manutenzione  e
pulizia a fine lavorazione.

Requisiti: possesso patente B - automunito/a - gradita esperienza nella mansione.

Sede di lavoro:  Moncalieri (To)

Orario di lavoro: part-time - 28 ore settimanali (dal lunedì al giovedì).

Tipologia d'inserimento:   Contratto a tempo determinato 

Modalità di candidatura: Gli  interessati  in possesso dei requisiti,  indicando il  codice
dell'offerta  91198,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 17 Settembre 2019

Annuncio n° 9857

________________________________________________________________________________________
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:candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTO/A AGLI AFFARI GENERALI

1 posto                                                                         Scadenza: 24 Settembre 2019

Mansioni: Il/la  candidato/a  dovrà  acquisire  la  capacità  di  gestire  la  documentazione
relativa  alla  manutenzione  delle  strutture  gestite  dalla  cooperativa,  rapporti  con  le
imprese, tenuta dei registri, monitoraggio delle scadenze delle certificazioni relative agli
impianti e similari.

Requisiti: Il/la candidato/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio:  Laurea
preferibilmente in architettura o ingegneria, conoscenza Autocad, 3D Studio, Photoshop.
Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione (DID) in
corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale.

Sede di lavoro: Torino Nord

Tipologia d’inserimento: Tirocinio su 38 ore settimanali, dal lunedì al giovedì dalle ore
9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
18.00. E’ prevista una indennità di tirocinio di € 600 mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una
possibile assunzione.

Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum
Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail
tirocini.torinonord@agenziapiemontelavoro.it.  Saranno  prese  in  considerazione  solo  le
candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e rispondenti  ai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 17 Settembre 2019

Annuncio n° 9847

________________________________________________________________________________________
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.�
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SALDATORI A TIG

20 posti                                                                       Scadenza: 30 Settembre 2019

Mansioni: I candidati si occuperanno di saldare a Tig.

Requisiti: Esperienza  nella  mansione.  Indispensabile  patentino  per  saldatura  a  tig.
Preferibile patente di guida.

Sede di lavoro: Torino e prima cintura. Disponibilità a trasferte.

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato full time, con disponibilità a
turni.

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: 17 Settembre 2019

Annuncio n° 9842

________________________________________________________________________________________
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.�
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IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A DI CARROZZERIA

1 posto                                                                       Scadenza: 24 Settembre 2019

Mansioni: Gestione amministrativa delle pratiche assicurative e apertura sinistri, perizie,
fatturazione.

Requisiti indispensabili: Esperienza di almeno 2 anni nelle attività di apertura pratiche
per sinistri, assicurazioni, perizie, registrazione fatture in entrata e uscita

Requisiti  preferibili: Esperienza  presso  studi  di  periti  per  assicurazioni  auto  o
carrozzerie. Esperienza nell’accoglienza clienti

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: Full-time 08.30-12.30 e 14.30-18.30

Tipologia d’inserimento: Contratto  a T.D. per sostituzione maternità.

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: 19 Settembre 2019

Annuncio n° 9902

________________________________________________________________________________________
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.�
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