
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE

1 posto                                                                      Scadenza: 30 Settembre 2019

N.  1   posto    Rif. 154 / 2019

Mansioni: Attività amministrative generali, registrazioni ciclo attivo e passivo, fatturazione
elettronica,  gestione  agende  e  scadenze,  redazione  report,  gestione  rapporti  con  il
commercialista, collaborazione con ufficio buste paga.

Requisiti: Esperienza  di  almeno  2-3  anni  nelle  mansioni  sopra  descritte.  Diploma  o
laurea. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Buona conoscenza della lingua Inglese.
Patente B e automuniti. Disponibilità a trasferte.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: Full-time 09.00-18.00

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato con successiva trasformazione a T.I.

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: 25 Settembre 2019

Annuncio n° 10100

________________________________________________________________________________________
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 VENDITA IN AUTODEMOLIZIONE

1 posto                                                                             Scadenza: 23 Ottobre 2019

Mansioni: La  risorsa  selezionata  sarà  inserita  presso  Azienda  metalmeccanica  -
artigianato  e  si  dovrà  occupare  della  gestione  clienti,  dell'autodemolizione,  contatti
telefonici,  inserzioni  di  annunci  vendita  ricambi  auto  e  della  gestione  del  magazzino
vendita.

Requisiti: Indispensabile  esperienza  nella  mansione,  possesso  della  formazione
meccanica auto e buona conoscenza del pacchetto office.

Tipologia d'inserimento:  Orario di lavoro full time, contratto a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Moncalieri (To)

Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare  il  proprio  curriculum  vitae,  indicando  codice  offerta  91137  a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it.

Pubblicazione: 24 Settembre 2019

Annuncio n° 10079

________________________________________________________________________________________
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


FRIGORISTA PATENTATO

1 posto                                                                            Scadenza: 23 Ottobre 2019

Mansioni: La  risorsa  selezionata  sarà  inserita  presso  Azienda  metalmeccanica  -
artigianato e si dovrà occupare:
- Analisi ciclo frigorifero e dell'interpretazione oggettiva dei vari punti del ciclo; 
- Ricerca perdita con l'utilizzo di apparecchiatura adatta ed eliminazione della stessa;
-  Effettuazione  vuoto  circuito  gas  e  separazione  olio  da  gas  a  mezzo  di  idonea
apparecchiatura di estrazione e relativi controlli;
- Carica del freon e analisi rendimento del ciclo frigorifero.

Requisiti: Si  richiede  esperienza  nella  mansione  -  possesso  del  diploma  di  "Perito
Elettrotecnico"-  buona conoscenza del Pacchetto Office e della lingua inglese - patente B
e patentino da Frigorista

Sede di lavoro: Torino e Provincia

Tipologia d'inserimento: Tempo determinato  con eventuale  trasformazione a tempo
indeterminato

Modalità  di  candidatura: Inviare  CV,  indicando  codice  offerta  91334   a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 24 Settembre 2019

Annuncio n° 10065

________________________________________________________________________________________
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

