
SVILUPPATORE SITI WEB E RELATIVE APPLICAZIONI

1 posto                                                                          Scadenza: 31 Dicembre 2019

Sviluppatore siti  web e relative applicazioni,  corsi di formazione in ambito sviluppo siti
web,  full-time,  contratto  a  tempo  indeterminato  o  apprendistato,  zona  prima  cintura
Torino ovest, cod. 34.

Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:
API Formazione
Indirizzo: Via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513.155/120/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito:www.apiform.to.it/offerte-lavoro 

Pubblicazione: 2 Dicembre 2019

Annuncio n° 12006

________________________________________________________________________________________
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.apiform.to.it/offerte-lavoro
mailto:infojob@apiform.to.it


SVILUPPATORE JAVA, APPLICATIVI WEB, SW JAVA, DATABASE
MYSQL, NOSQL

1 posto                                                                         Scadenza: 31 Dicembre 2019

Sviluppatore Java, applicativi  Web, Sw Java, Database Mysql, Nosql, laurea triennale o
specialistica  in  informatica  o  ingegneria  informatica,  full-time  contratto  a  tempo
indeterminato, zona prima cintura Torino ovest, cod 35.

Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:
API Formazione
Indirizzo: Via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513.155/120/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it/offerte-lavoro 

Pubblicazione: 2 Dicembre 2019

Annuncio n° 12005

________________________________________________________________________________________
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.apiform.to.it/offerte-lavoro
mailto:infojob@apiform.to.it


TORNITORE/FRESATORE

1 posto                                                                          Scadenza: 31 Dicembre 2019

Tornitore/fresatore,  esperienza  su fresatrici  e  torni  CNC a  5  assi,  conoscenza  di  base
programmazione ISO, ottime di meccanica, lettura disegno meccanico, uso strumenti di
misura, principali  CN, full-time, contratto a tempo determinato con possibilità di tempo
indeterminato, zona Rivoli, cod. 36.

Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:
API Formazione
Indirizzo: Via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513.155/120/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it/offerte-lavoro 

Pubblicazione: 2 Dicembre 2019

Annuncio n° 12004

________________________________________________________________________________________
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.apiform.to.it/offerte-lavoro
mailto:infojob@apiform.to.it


VERNICIATORE/PREPARATORE DI AUTOVEICOLI

1 posto                                                                         Scadenza: 31 Dicembre 2019

Verniciatore/preparatore di autoveicoli, esperienza, precisione, full-time, contratto a tempo
determinato/indeterminato in base all’esperienza, zona Torino, cod. 38.

Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:
API Formazione
Indirizzo: Via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513.155/120/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it/offerte-lavoro 

Pubblicazione: 2 Dicembre 2019

Annuncio n° 12002

________________________________________________________________________________________
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.apiform.to.it/offerte-lavoro
mailto:infojob@apiform.to.it


IMPIEGATO/A SETTORE TECNICO

1 posto                                                                         Scadenza: 31 dicembre 2019

Impiegato/a settore tecnico per sviluppo Firmware su dispositivi Atmel SAM, uso linguaggi
C, Assembler, Atmel Studio, diploma/laurea settore informatico, gradita la conoscenza di
linguaggi  C#,  VB  e  progettazione  elettronica,  lingua  inglese,  disponibilità  a  viaggi  su
territorio nazionale, full-time, contratto a tempo indeterminato previo periodo di prova o di
apprendistato, zona nord di Torino, cod. 33.

Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:
API Formazione
Indirizzo: Via Pianezza 123 - Torino
Telefono: 011 4513.155/120/167
Email: infojob@apiform.to.it 
Sito: www.apiform.to.it/offerte-lavoro 

Pubblicazione: 2 Dicembre 2019

Annuncio n° 12007

________________________________________________________________________________________
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.apiform.to.it/offerte-lavoro
mailto:infojob@apiform.to.it

