
ELETTRICISTA

2 posti                                                                          Scadenza: 15 Dicembre 2019

Mansioni: Installatore impianti  elettrici civili/industriali - trasmissione dati  e telefonia.

Requisiti: Disponibilità   orario  full-time  compresi  festivi,   preferibile  esperienza  nel
settore. Uso di piattaforme.  Patente B, automuniti. 

Luogo di lavoro: Torino e Provincia.

Tipologia di contratto: Tempo determinato.

Modalità di candidatura: Invio del curriculum  a 
info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto  il numero 
dell'offerta.

Pubblicazione: 26 Novembre 2019

Annuncio n° 11887

________________________________________________________________________________________
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


PREPARATORE VERNICIATORE

1 posto                                                                            Scadenza: 5 Dicembre 2019

Mansioni: Il  candidato  si  occuperà  di  preparare  le  vetture  per  la  verniciatura  presso
un'auto carrozzeria.

Requisiti: Esperienza nella mansione. Possesso patente B e automunito.

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Tipologia di contratto: Contratto a tempo indeterminato full time

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  alla  mail
mlorusso@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le candidature
inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

Pubblicazione: 26 Novembre 2019

Annuncio n° 11881

________________________________________________________________________________________
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:mlorusso@agenziapiemontelavoro.it


FRESATORE PROGRAMMATORE A BORDO MACCHINA
CONTROLLO NUMERICO

2 posti                                                                             Scadenza: 5 Dicembre 2019

Mansioni: I  candidati  lavoreranno  come  fresatori  programmatori  a  bordo  macchina
controllo numerico.

Requisiti: Esperienza nella mansione. Preferibile utilizzo Selca e Fanuc.

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00.
Disponibilità ad effettuare straordinario.

Tipologia di contratto: Contratto a tempo indeterminato full-time.

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  alla  mail
aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le
candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e rispondenti  ai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 25 Novembre 2019

Annuncio n° 11874

________________________________________________________________________________________
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:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it


ADDETTI ALLA CONTABILITÀ

1 posto                                                                           Scadenza: 6 Dicembre 2019

Mansioni: Il  candidato/a  si  occuperà  della  contabilità  ordinaria  e  semplificata,  di
predisporre dichiarativi (soggetti con p.iva, imu, 770, esterometro, intrastat).

Requisiti: Diploma  o  laurea  in  ambito  amministrativo,  età  utile  per  l’assunzione  in
apprendistato, buona conoscenza pacchetto Office, preferibile conoscenza Osra B point.

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Tipologia di contratto: Contratto di apprendistato a tempo pieno.

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  alla  mail
aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le
candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e rispondenti  ai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 21 Novembre 2019

Annuncio n° 11863

________________________________________________________________________________________
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:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it


RESPONSABILE LOGISTICA DI MAGAZZINO

1 posto                                                                          Scadenza: 20 Dicembre 2019

Azienda  italiana  leader  nella  distribuzione  di  sistemi  embedded  ricerca  RESPONSABILE
LOGISTICA DI MAGAZZINO.

Mansioni: Il  candidato  avrà  il  compito  di  assicurare  il  funzionamento  efficiente  del
magazzino. Si occuperà della gestione delle risorse e dei processi necessari al movimento
delle  merci  (ricezione,  smistamento,  catalogazione,  stoccaggio,  imballo  e spedizione)  e
dovrà assicurare l’approvvigionamento puntuale e preciso alla produzione.

Requisiti:
- Laurea triennale (preferibilmente in ambito tecnico);
- Pregressa esperienza di almeno 5 anni nella gestione della logistica di magazzino;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Ottima conoscenza di un ERP (es. IFS, SAP..);
- Doti organizzative, proattività, predisposizione al lavoro per obiettivi, doti comunicative,
visione d’insieme;
- Esperienza nel coordinamento e gestione di personale.

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Iniziale contratto in somministrazione.

Modalità di  candidatura: Se interessati  inviare  curriculum vitae con riferimento  alla
posizione a ap-selezioni@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 26 Novembre 2019

Annuncio n° 11886

________________________________________________________________________________________
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:ap-selezioni@agenziapiemontelavoro.it

