
AUTISTA

1 posto                                                                        Scadenza: 25 Ottobre 2019

Mansioni: Il candidato/a avrà il compito di guidare furgoni per consegnare i pasti presso
scuole e/o ospedali torinesi.

Requisiti: Patente B in corso di validità. Esperienza nella guida di furgoni.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia  di  inserimento: Contratto  a  tempo determinato  (full  time)  di  3  mesi  con
possibilità di proroga.

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
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OPERATORE PLURISERVIZIO
 (riservato agli iscritti Invalidi civili Legge 68/99 art. 1)

1 posto                                                                            Scadenza: 21 Ottobre 2019

Rif. 165/2019

Mansioni: Rifornimento  carburante,  utilizzo  registratore  di  cassa  e  piccole
apparecchiature elettriche, piccole pulizie.

Requisiti preferenziali: Esperienza nel settore, utilizzo pompa di benzina.

Requisiti  indispensabili:  Licenza  media,  patente  B  automunito,  buone  capacità  di
relazionarsi con i clienti.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: Eventuali turni, notturni e festivi.

 Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 9 mesi – part-time 21 ore settimanali.

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo e il
numero dell’annuncio nell’oggetto della mail.
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LAMINATORE/LAMINATRICE DI MATERIALE COMPOSITO

1 posto                                                                         Scadenza: 31 Dicembre 2019

Per Azienda settore Gomma/Plastica.

Mansioni: Laminatore  di  fibra  di  carbonio/materiale  composito,  in  particolare   per
automotive ed aeronautica. Uso di cutter e spatola.

Requisiti: Esperienza nella mansione, capacità nell'utilizzo del cutter. Automunito.

Sede di lavoro: Ciriè

Tipologia d'inserimento: Iniziale contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: 40
ore settimanali (8.00 – 17.00).

Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae indicando il   numero dell'offerta a
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 17 Ottobre 2019

Annuncio n° 10726

________________________________________________________________________________________
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.cirie@agenziapiemontelavoro.it


RESPONSABILE LOGISTICA/ACQUISTI

1 posto                                                                         Scadenza: 15 Novembre 2019

Primaria  Azienda  del  settore  Elettrico  Industriale  con  sede  di  lavoro  a  Rivoli  ricerca
Responsabile Logistica/acquisti.

Mansioni: responsabile  dell’approvvigionamento  dei  prodotti,  della  gestione  dei
magazzini, della movimentazione merce tra depositi del gruppo, dei trasporti da e verso
clienti e fornitori

Requisiti e competenze: 
- Preferibile formazione elettronica/elettrotecnica;
- Esperienza nella mansione;
- Conoscenza della lingua inglese (livello B2).

Luogo di lavoro: Rivoli. Richiesta disponibilità a trasferte.

Orario: 8,30 – 12,30 / 13,30 – 17,30 

Tipologia di inserimento: Tempo indeterminato previo periodo di prova.

Modalità di  candidatura: Per  candidarsi   inviare  il  curriculum vitae all’indirizzo  mail
info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it specificando  nell’oggetto:  Responsabile
logistica/acquisti.
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