
LAMINATORE/LAMINATRICE DI MATERIALE COMPOSITO

1 posto                                                                         Scadenza: 31 Dicembre 2019

Descrizione: 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.

Contratto:  iniziale contratto a tempo determinato. 

Orario di lavoro: 40 ore settimanali (8.00 – 17.00).

Luogo di lavoro: Ciriè (TO).

Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2019.

Codice annuncio: 10726.

Per  candidarsi: inviare  curriculum  vitae  indicando  il   numero  dell'offerta  a
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it.

________________________________________________________________________________________
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


MANUTENTORE SCHEDE ELETTRONICHE APPARECCHI

1 posto                                                                             Scadenza: 8 Novembre 2019

Mansioni: Addetto  raccolta  in  apparecchi  da  intrattenimento  gioco  lecito  (slot  e  vlt),
manutenzione  schede  elettroniche  degli  apparecchi  stessi.  Ricevitore  sale  bingo  e
scommesse.

Requisiti:  diploma di maturità tecnica, preferibile esperienza nella mansione. Richiesta
Patente B (non necessariamente automunito).

Contratto: inizialmente a tempo determinato.

Orario di lavoro: part-time (con orario da definire).

Luogo di lavoro: Torino e provincia.

Data di pubblicazione: 30/10/2019.

Codice annuncio: 11111.

Per candidarsi: gli interessati in possesso dei requisiti  possono inviare il  curriculum a
info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it indicando  nell'oggetto:  Manutentore  schede
elettroniche.

________________________________________________________________________________________
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:info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it


IDRAULICO

1 posto                                                                         Scadenza: 15 Novembre 2019

Descrizione: Idraulico qualificato.

Mansioni: lavori di idraulica per impianti civili.

Requisiti: esperienza nella mansione.

Contratto: contratto a tempo indeterminato pieno. .Indispensabile patente B per guida
automezzo aziendale.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: provincia di Torino.

Data di pubblicazione: 30/10/2019.

Codice annuncio: 11107.

Per  candidarsi: invio  CV  indicando  il  codice  dell'offerta  a
info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it.

________________________________________________________________________________________
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:info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it

