
MURATORE 

1 posto                                                                         Scadenza: 28 Dicembre 2019

Mansioni: Realizzazione di opere in muratura e decorazioni.

Requisiti: Possesso patente B - automunito/a - gradita esperienza nella mansione.

Sede di lavoro: Torino e Cintura

Tipologia di contratto: Data assunzione prevista dicembre 2019. Orario di lavoro: full-
time. Contratto a tempo determinato.

Modalità di candidatura: Gli  interessati  in possesso dei requisiti,  indicando il  codice
dell'offerta  92441,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it.

Pubblicazione: 28 Novembre 2019

Annuncio n° 11960

________________________________________________________________________________________
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:candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it


APPRENDISTA POSATORE MANTI IMPERMEABILI

1 posto                                                                          Scadenza: 28 Dicembre 2019

Mansioni: Lavori di impermeabilizzazione coperture tetti.

Requisiti: Licenza media.

Sede di lavoro: Moncalieri (To)

Orario di lavoro: full-time 7.00/12.00 - 14.00/17.00. 

Tipologia di contratto:  Apprendistato.

Modalità di candidatura: Gli  interessati  in possesso dei requisiti,  indicando il  codice
dell'offerta  92421,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 28 Novembre 2019

Annuncio n° 11959

________________________________________________________________________________________
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:candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it


IMPIEGATA/O DATA ENTRY

1 posto                                                                         Scadenza: 15 Dicembre 2019

Categoria protetta per inserimento nominativo rivolto ad altre categorie (L. 68/99 art. 18):
vedove/i,  orfani  di  vittime  del  lavoro,  per  cause  di  servizio,  terrorismo  o  criminalità
organizzata

Mansioni: Imputazione dati su personal computer.

Requisiti: Diploma,  esperienza  professionale,  conoscenza  informatica  dei  pacchetti
applicativi Office, patente, auto propria

Sede di lavoro:  Torino

Orario di lavoro: Part time 21 ore settimanali.

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato di durata di 7 mesi. Saranno
prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.      

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando  il  titolo
dell’annuncio nell’oggetto della mail.

Pubblicazione: 2 Dicembre 2019

Annuncio n° 12009

________________________________________________________________________________________
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:collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


FALEGNAME ESPERTO/A

1 posto                                                                            Scadenza: 9 Dicembre 2019

Rif. 191 / 2019

Mansioni: ATTIVITA’ DI RESTRUTTURAZIONE INTERNI

Requisiti: Esperienza nelle  attività di  posa e sostituzione infissi,  pavimenti  in legno e
restrutturazione interni. Patente B.

Sede di lavoro: Cantieri vari

Orari di lavoro: Full-time

Tipologia di contratto: Tempo determinato 3 mesi.       

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando  il  titolo
dell’annuncio nell’oggetto della mail. Saranno prese in considerazione solo le candidature
con i requisiti richiesti.

Annuncio n° 12106

________________________________________________________________________________________
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.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


DESIGN ENGINEERING – UNIGRAPHICS - PRO.E - CATIA V5

1 posto                                                                         Scadenza: 20 Dicembre 2019

Descrizione: Azienda  leader  nella  progettazione  ed  ingegneria  ricerca   DESIGN
ENGINEERING – UNIGRAPHICS - PRO.E - CATIA V5.

Mansioni: La  risorsa,  in  supporto  al  cliente,  eseguirà  progettazione  carrozzeria
dell’automobile.

Requisiti e competenze:
- Diploma in materie tecniche o laureati in ing. Meccanica;
- Preferibile esperienza nel settore Automotive;
- Conoscenza motori e componentistica;
- Conoscenza Pro Engineer / UG /CATIA V5;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Capacità di relazione;
- Capacità di lavorare in gruppo;
- Capacità di lavorare con metodo pianificando le proprie attività.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia  di  contratto: Tempo  determinato.  La  retribuzione  sarà  commisurata
all’esperienza maturata e all’attuale inquadramento del candidato.

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

Pubblicazione: 3 Dicembre 2019

Annuncio n° 7422

________________________________________________________________________________________
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


CABLATORE ESPERTO

1 posto                                                                          Scadenza: 20 Dicembre 2019

Descrizione: AZIENDA ITALIANA LEADER NELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI
SISTEMI EMBEDDED RICERCA: CABLATORE ESPERTO

Mansioni: La  risorsa  lavorerà  all’interno  del  reparto  di  produzione  e  si  occuperà
dell’esecuzione  di  cablaggi  complessi,  anche  mediante  crimpatura,  con  connettori
industriali e MIL-STD.

Requisiti: Diploma  Scuola  Superiore;  Capacità  lettura  schemi  elettrici  Esecuzione  di
cablaggi mediante crimpatura su connettori industriali e MIL-STD

Sede di lavoro: Torino 

Tipologia di contratto:  Contratto  Metalmeccanico. Tempo determinato finalizzato alla
stabilizzazione.  Il  livello  e  la  retribuzione  saranno  definiti  sulla  base  dell’esperienza
maturata. 

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

Pubblicazione: 3 Dicembre 2019

Annuncio n° 12052

________________________________________________________________________________________
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


ADDETTO/A ORDER PROCESSING

1 posto                                                                         Scadenza: 20 Dicembre 2019

Descrizione: AZIENDA ITALIANA LEADER NELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI
SISTEMI EMBEDDED RICERCA: ADDETTO/A ORDER PROCESSING.

Mansioni: La risorsa sarà inserita all’interno dell’Order Desk e si occuperà di Back-office-
Order Processing per la gestione degli ordini dei clienti. Nello specifico si occuperà di:
• Riesaminare e processare l’ordine Cliente;
• Redigere e inviare gli ordini ai fornitori in collaborazione con ACQ;
• Controllare le conferme d’ordine e inviare relativa conferma ai clienti;
• Gestire apertura di commessa quando richiesto;
• Rispondere al cliente in merito alle forniture in corso.

Requisiti  e  competenze:  Laurea  in  Ingegneria  Gestionale;  Ottima  conoscenza  della
lingua  inglese;  Ottima  conoscenza  ERP  strutturati  (IFS,  SAP…);  Buona  capacità
mnemonica, propensione al calcolo e alla logica; Gradita conoscenze HW dell’architettura
del PC.

Sede di lavoro: Torino 

Tipologia di contratto:  Contratto  Metalmeccanico. Tempo determinato finalizzato alla
stabilizzazione.  Il  livello  e  la  retribuzione  saranno  definiti  sulla  base  dell’esperienza
maturata 

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

Pubblicazione: 3 Dicembre 2019

Annuncio n° 12055

________________________________________________________________________________________
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

