
IDRAULICO    

DESCRIZIONE: Orienta SpA filiale di Saluzzo ricerca per azienda cliente una figura di
IDRAULICO. 

Mansioni: La figura ricercata si occuperà di installazioni, riparazioni e manutenzione di
impianti di riscaldamento e condizionamento, si richiede una minima esperienza pregressa
nel settore termoidraulico. 

Requisiti: Si richiede formazione e un minima esprienza in ruolo analogo, sarebbe gradito
percorso di studi in questi ambiti. La ricerca ha carattere urgente, disponibilità immediata,
lavoro full-time, preferibilmente si valuterà la residenza nei dintorni del Torinese. 

Luogo di Lavoro: TORINO

Tipologia di contratto: Lavoro temporaneo a scopo assunzione.

Per candidarsi: www.orienta.net 

Filiale: Cuneo Saluzzo, Via Marconi, 4

Pubblicazione: 21 Ottobre 2019

________________________________________________________________________________________
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.

http://www.orienta.net/


TIROCINIO CONTROLLO DI GESTIONE    

Descrizione: Orienta s.p.a. ricerca per azienda cliente del settore stampaggio plastica
un/a TIROCINANTE che si occupi  di CONTROLLO DI GESTIONE. 

Mansioni: La risorsa si occuperà di pianificare e controllare l'andamento per fissare e
raggiungere  obiettivi  aziendali  tramite  attività  come:  analisi  dei  costi  e  dei  profitti,
valutazione produttività e cicli produttivi, budget aziendale.

Requisiti: Il/la candidato/a dovrà avere i seguenti requisiti: 
- Essere laureato/a in Economia o Ingegneria Gestionale;
- Avere conoscenze generiche di bilancio e partita doppia;
- Utilizzo excell eccellente;
- Avere almeno 1-2 anni di esperienza pregressi nella mansione;
- Conoscenza ottima dell'inglese.

Luogo di lavoro: Druento (To)

Tipologia di contratto: Si propone un TIROCINIO di sei mesi con orario di lavoro full
time. 

Per candidarsi: www.orienta.net 

Filiale: Torino, Via Piffetti, 16

Pubblicazione: 18 Ottobre 2019

________________________________________________________________________________________
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.

http://www.orienta.net/

