
OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND

2 posti                                                                          Scadenza: 29 Novembre 2019.

Mansioni: i candidati promuovono telefonicamente la vendita di prodotti assicurativi.

Requisiti: preferibile  esperienza  nell’ambito  assciurativo,  attitudine  commerciale,  doti
comunicative.

Contratto:  tempo determinato di 20 ore settimanali.

Orario di lavoro: part-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 15/11/2019.

Codice annuncio: 11663.

Per candidarsi: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta,
possono inviare il curriculum vitae alla mail: selezione@call2net.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:selezione@call2net.it


ESCAVATORISTA

1 posto                                                                        Scadenza: 29 Novembre 2019.

Mansioni: il candidato utilizzerà l’escavatore girevole per scavi e ripristini in vari cantieri 
stradali.

Requisiti: patentino da escavatorista/gruista. Esperienza nella stessa mansione.

Contratto: tempo determinato 3/6 mesi a tempo pieno.

Orario di lavoro:  dalle 7.30 alle 16.30 con un’ora di pausa pranzo e disponibilità alla 
reperibilità anche sui festivi e di notte.

Luogo di lavoro: Torino e provincia.

Data di pubblicazione: 15/11/2019.

Codice annuncio: 11662.

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


FRESATORI PROGRAMMATORI BORDO MACCHINA CNC

2 posti                                                                             Scadenza: 30 Novembre 2019.

Mansioni: azienda settore lavorazioni meccaniche ricerca FRESATORI PROGRAMMATORI 
A BORDO MACCHINE CONTROLLO NUMERICO.

Requisiti: indispensabile pluriennale esperienza lavorativa su macchine SELCA e FANUC, 
disponibilità e flessibilità nell'orario.

Luogo di lavoro: Torino, raggiungibile con mezzi pubblici 49 - 4 - 51 - S1 – S2.

Contratto: tempo indeterminato. 

Orario di lavoro: full-time, orario centrale.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 15/11/2019.

Codice annuncio: 11649.

Per candidarsi: se interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, inviare il proprio CV 
indicando il numero ed il titolo dell'annuncio a: 
preselezione.cpi.chivasso@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.chivasso@agenziapiemontelavoro.it


AUTISTA

1 posto                                                                            Scadenza: 29 Novembre 2019.

Mansioni: il candidato si occuperà di guidare il camion utile per raggiungere i vari cantieri
stradali con materiale ed attrezzature.

Requisiti: patente C con esperienza di guida per i cantieri edili.

Contratto:  contratto a tempo determinato 3/6 mesi a tempo pieno.

Orario di lavoro: dalle 7.30 alle 16.30 con un’ora di pausa pranzo e disponibilità alla
reperibilità anche sui festivi e di notte.

Luogo di lavoro: Torino e provincia.

Data di pubblicazione: 15/11/2019.

Codice annuncio: 11658.

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


OPERAIO/A DI PRODUZIONE METALMECCANICA

N. 2   posti     Rif. 184 / 2019                                         Scadenza: 24 Novembre 2019.

Mansioni: PRODUZIONE DI  LAVORAZIONI  MECCANICHE DI  TORNITURA,  RETTIFICA,
FRESATURA E ASSEMBLAGGIO.

Requisiti:  ESPERIENZA  COME  OPERAIO  DI  PRODUZIONE  METALMECCANICA.
DISPONIBILITA’  A  LAVORARE  SU  TURNI  E  I  FESTIVI.  PATENTE  B  E  AUTOMUNITI.
ESPERIENZA NELL’USO DI TORNI E FRESE.

Contratto: tempo determinato iniziale liv. 1° o 2° (circa 7,63 euro/ora), con possibile
trasformazione a tempo indeterminato.

Orario di  lavoro:  FULL-TIME SU 3 TURNI (06.00-14.00, 14.00-22.00 e all’occorrenza
anche notte 22.00-6.00).

Luogo di lavoro: SETTIMO TORINESE (TO).

Codice annuncio: 11772.

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.�



ANIMATORI TERRITORIALI, PRESENTATORI, ANIMATORI
TURISTICI, BABY SITTER, CONSULENTI COMMERCIALI

5 posti                                                                          Scadenza: 31 Dicembre 2019.

Descrizione: per agenzia di animazione.

Mansioni: attività di intrattenimento per bambini e famiglie, laboratori creativi di 
miniclub, D.J., balli di gruppo, percorsi ludico didattici per scuole e location  

Requisiti: attitudine e propensione all'intrattenimento, possesso di patente di guida e 
auto propria.

Contratto: contratto formativo, a chiamata attraverso i voucher e/o collaborazione con 
P.IVA.

Orario di lavoro: disponibilità a lavorare nei weekend.

Luogo di lavoro: principalmente in Piemonte  e Lombardia, ma anche in altre sedi in 
tutt'Italia.

Data di pubblicazione: 20/11/2019.

Codice annuncio: 11791.

Per candidarsi: presentarsi con curriculum vitae il 30/11/2019 al SALONE DEL LAVORO 
di Ciriè 09.30/17.00 (Tensostruttura Area Remmert) per colloquio con referente aziendale;
dopo il 30/11 inviare il CV indicando il nr. 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

