
ADDETTO/A ALLE MANSIONI DI SEGRETERIA

1 posto                                                                           Scadenza: 14 Ottobre 2019

Mansioni: Il/la  candidato/a  dovrà  acquisire  la  capacità  di  apprendere  le  competenze
relative alla funzione di segreteria: prendere nota degli appuntamenti e scadenze, ricevere
e  smistare  chiamate,  filtrare  le  comunicazioni  verbali  o  scritte,  gestire  pratiche  del
personale  (permessi,  malattie).  Gestire  agenda  e  corrispondenza  e  gestire  e  curare
l’archivio.

Requisiti: Il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
diploma di scuola superiore di tipo amministrativo,  buona conoscenza pacchetto office e
posta elettronica. 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

Tipologia d’inserimento: Tirocinio su 6  mesi  40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. E’ prevista una indennità di tirocinio di € 600
mensili.

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

Pubblicazione: 3 Ottobre 2019

Annuncio n° 10334

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:tirocini_CPITORINO@cittametropolitana.torino.it


IMPIEGATO/A AMMISTRATIVO-CONTABILE

1 posto                                                                             Scadenza: 14 Ottobre 2019

Mansioni: Il/la  candidato/a  dovrà  apprendere  la  struttura  dei  processi  aziendali
fondamentali,  supportare  l’area  amministrativa  nei  processi  di  fatturazione,  supportare
l’area amministrativa nel controllo e nella compilazione dei campi utili alla fatturazione su
sw aziendali e compilare anagrafiche su sw aziendali.

Requisiti: Il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
Diploma Superiore ad indirizzo amministrativo, inglese livello medio e buona conoscenza
pacchetto  office.  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 40 ore settimanali,  dal lunedì al venerdì .   E’
prevista una indennità di tirocinio di € 600 mensili.

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

Pubblicazione: 3 Ottobre 2019

Annuncio n° 10325

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTO/A AGLI AFFARI GENERALI

1 posto                                                                            Scadenza: 14 Ottobre 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:
Diploma di geometra  o  Laurea in architettura o ingegneria, conoscenza Autocad, 3D
studio e Fhotoshop, preferibilmente automunito. 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.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le
candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e rispondenti  ai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 3 Ottobre 2019

Annuncio n° 10323

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


TECNICO – STRUMENTISTA DI PROCESSO

1 posto                                                                             Scadenza: 31 Ottobre 2019

Azienda che opera nel settore ingegneria e strumentazione di processo ricerca TECNICO –
STRUMENTISTA DI PROCESSO.

Mansioni: La  risorsa  si  occuperà  di  assistenza  tecnica  e  di  manutenzione
elettrostrumentale su trasmettitori di processo (livelli – portate – temperature – pressioni).

Requisiti e competenze:
- Diploma o laurea triennale in ambito elettronico;
- Conoscenza della lingua Inglese;
- Capacità di utilizzo dei principali tools informatici;
- Disponibilità a trasferte;
- Preferibile esperienza pregressa  in ruoli analoghi;
- Patente B;
- Dinamismo e flessibilità;
- Precisione;
- Orientamento al risultato.

Sede di lavoro: Torino – Vercelli - Alessandria

Tipologia di inserimento: tempo determinato full time – 3° livello CCNL Commercio

Modalità di  candidatura: Se interessati  inviare  curriculum vitae con riferimento  alla
posizione a  sportelloap@agenziapiemontelavoro.it. L’offerta si intende rivolta ai candidati
di ambo sessi ai sensi delle leggi n° 903/77 e 125/91.

Pubblicazione: 4 Ottobre 2019

Annuncio n° 10417

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:sportelloap@agenziapiemontelavoro.it

