
DISINFESTATORE

1 posto                                                                             Scadenza: 31 Ottobre 2019

Mansioni: Il  candidato/a  si  occuperà,  in  un gruppo di  lavoro,  della  disinfestazione di
strade e tombini utilizzando appositi prodotti e strumenti.

Requisiti: indispensabile possesso della Patente B e dell’automobile. Preferibile capacità
di utilizzo del muletto.

Contratto:  contratto a tempo determinato.

Orario di lavoro: full-time con disponibilità su turni anche notturni e festivi.

Luogo di lavoro: Torino e cintura.

Data di pubblicazione: 23/10/2019.

Codice annuncio: 11038.

Per candidarsi: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta,
possono inviare il curriculum vitae alla mail: iramassa@agenziapiemontelavoro.it

Note:  saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il  termine di
validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

________________________________________________________________________________________
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.�



ADDETTO/A LAVORAZIONE GOMMA

1 posto                                                                             Scadenza: 29 Ottobre 2019

Mansioni: Addetto  alla  lavorazione  gomma,  pulizia,  taglio,  confezionamento  fogli  di
gomma

Requisiti: qualifica triennale 18 – 29 anni. Possesso di patente B e automunito/a.

Contratto: tirocinio di 6 mesi.

Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì 40 ore settimanali.

Luogo di lavoro: Leinì (TO).

Data di pubblicazione: 22/10/2019.

Codice annuncio: Rif. 167 / 2019.

Per  candidarsi:  se  interessati,  trasmettere  il  proprio  curriculum  vitae  via  mail  a
tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it, indicando il titolo e numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail.

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.

________________________________________________________________________________________
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.�



MURATORE ESPERTO

1 posto                                                                              Scadenza: 28 Ottobre 2019

Mansioni: Attività di muratura (edilizia civile) e restrutturazioni edili

Requisiti: Licenza media.   Patente B. Esperienza di  almeno 3 anni  nella mansione di
muratore edile.

Contratto:   tempo indeterminato 2° livello CCNL edilizia artigianato.

Orario di lavoro:  full-time 40 ore/settimana.

Luogo di lavoro: Leini e cantieri vari in Torino e provincia.

Data di pubblicazione: 23/10/2019.

Codice annuncio: Rif. 164/ 2019

Per  candidarsi: se  interessati,  trasmettere  il  proprio  curriculum  vitae  via  mail  a
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando  il  titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail.

Note: saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.

________________________________________________________________________________________
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.�



SEGRETARIO/A

1 posto                                                                                 Scadenza: 26 Ottobre 2019

Mansioni:   archiviazione  documenti,  gestione  trasporti,  compilazione  schede  tecniche
materiale

Requisiti: esperienza  nel  settore,  conoscenza  software  cad  3  D,  diploma,  patente  B
automunito, conoscenza pacchetto office.

Contratto:  tempo determinato 7 mesi – part-time 21 ore settimanali.

Luogo di lavoro: Leinì (TO).

Orari di lavoro: da definire.

Data di pubblicazione: 23/10/2019.

Codice annuncio: Rif. 166/2019

Per  candidarsi: 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.

   

________________________________________________________________________________________
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.�


