
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

1 posto                                                                          Scadenza: 21 Novembre 2019

Mansioni: Il/la candidato/a dovrà svolgere le attività di impiegato amministrativo addetto
all’ufficio gare e all’uffcio tecnico.

Requisiti: il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
Diploma  di  Geometra,  buona  conoscenza  pacchetto  office  ed  in  particolare  di  Exel,
conoscenza Autocad, preferibilmente TeamSystem e conoscenza del settore edile. 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.

Contratto:  tirocinio di 6 mesi  su 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione
come apprendista.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino centro

Data di pubblicazione: 21/11/2019

Codice annuncio: 11519

Per candidarsi: se interessati e in possesso dei requisiti inviare curriculum vitae, con in
oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail
tirocini.cpi.torinonord@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.�

mailto:tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTA ALLA VENDITA

1 posto                                                                          Scadenza: 21 Novembre 2019

Mansioni: Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di comunicare e relazionarsi con il
cliente,  gestire  il  processo  di  vendita  (individuare  bisogni  e  desideri  del  cliente,  dare
informazione sulle caratteristiche dei vari  articoli  e sul brand), sistemare la  merce per
l’esposizione e riordinare il negozio.

Requisiti: il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
Diploma  di  scuola  superiore  preferibilmente  del  settore  della  moda  e  del  tessile,
conoscenza pacchetto office e utilizzo social media . 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.

Contratto: tirocinio su 40 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale. E’ prevista
una  indennità  di  tirocinio  di  €  600  mensili.  Il  tirocinio  è  finalizzato  ad  una  possibile
assunzione come apprendista.

Orario di lavoro: full-time

Luogo di lavoro: Torino centro

Data di pubblicazione: 12/11/2019

Codice annuncio: 11518

Per candidarsi: se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, con in
oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail:
tirocini.cpi.torinonord@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.�

mailto:tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


MONTATORE MECCANICO

N. 1 posto    Rif. 180/2019                                             Scadenza: 20 Novembre 2019

Mansioni: montaggio di vari pezzi meccanici

Requisiti: indispensabili  qualifica  triennale  operatore  meccanico,  conoscenza  del
pacchetto  office,  patente  B  automunito  età  18  -29.  Minima  conoscenza  della  lingua
inglese.

Contratto: tirocinio di 6 mesi.

Orario di lavoro: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Data di pubblicazione: 13/11/2019

Codice annuncio: 11525

Per  candidarsi:  se  interessati,  trasmettere  il  proprio  curriculum  vitae  via  mail  a
tirocini.cpi.setttimotorinese@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.�

mailto:tirocini.cpi.setttimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


TUTTOFARE IN RIFUGIO ALPINO

2 posti                                       

Descrizione: per rifugio alpino.

Mansioni: tuttofare  (aiuto  cucina,  aiuto  sala,  servizio  bar,  pulizia  stanze,  pulizia  e
manutenzione esterno, taglio erba). Il lavoro si svolge  in rifugio alpino situato a 1723
metri  di altitudine circa, raggiungibile con fuoristrada o a piedi (2 ore di cammino da dove
si parcheggia l'auto).

Requisiti: preferibile  personale con esperienza di  lavoro in rifugio  alpino.  Conoscenza
base della lingua inglese, predisposizione al contatto con il pubblico, buona  adattabilità a
eventuali condizioni meteo avverse.

Contratto: contratto di lavoro a tempo determinato stagionale per il periodo da Marzo a
Settembre 2020.

Orario di lavoro: da Marzo a Giugno solo nei weekend. Orario continuato da Giugno a
Settembre.

Luogo di lavoro: Corio, Alpe Soglia

Data di pubblicazione: 11/11/2019

Codice annuncio: 11508

Per candidarsi: gli  interessati,  in  possesso dei  requisiti  possono inviare  il  curriculum
vitae, indicando il codice 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


ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA

1 posto                                                                        Scadenza: 21 Novembre 2019.

Mansioni: il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di svolgere le attività relative al
servizio  sala  bar  e  in  particolare  le  mansioni  relative  alla  caffetteria,  riordino  e puliza
locale.

Requisiti: il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
Turistico alberghiero, conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche di base.
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.

Contratto: tirocinio di 3 mesi. E’ prevista una indennità di tirocinio di € 600 mensili. Il
tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione come apprendista.

Orario di lavoro: 40 ore settimanali, dal Lunedì  al Sabato con turnazione dell’orario.

Luogo di lavoro: Torino centro

Data di pubblicazione: 12/11/2019

Codice annuncio: 11517

Per candidarsi: 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.

 

________________________________________________________________________________________
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:tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it

