
ADDETTO/A STAMPAGGIO PLASTICA A INIEZIONE

6 posti                                                                   

Rif. 192 / 2019

Mansioni: Stampaggio  plastica  con  presse  a  iniezione.  Controllo  qualità.  Sbavatura,
rifilatura, smaterozzatura della produzione.

Requisiti: Esperienza  nell’uso  di  presse  a  iniezione  per  lo  stampaggio  di  prodotti  in
plastica. Esperienza nella sbavatura, rifilatura, smaterozzatura della produzione. Patente B,
conoscenza  del  programma  Excel  e  disponibilità  a  lavorare  su  tre  turni  (mattino
pomeriggio e notte).

Sede di lavoro: Leini

Orari di lavoro: Full-time su tre turni 06.-14; 14-22 e 22-06

Tipologia di contratto: Tempo determinato 3-6 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.

Pubblicazione: 12 Dicembre 2019

Annuncio n° 12187

________________________________________________________________________________________
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


ADDETTO SICUREZZA - SERVIZIO CORTESIA CLIENTI

10 posti                                                                           Scadenza: 11 Gennaio 2020

Mansioni:  Servizio cortesia clienti, predisposizione ai rapporti interpersonali, esperienza
comprovata  nel  settore  sicurezza,  vigilanza  non  armata,  controllo  flussi/deflussi,
esecuzione e corretta applicazione delle specifiche da mansionario del cliente (reporting,
controlli, verifiche, check, monitoraggio)

Requisiti: Diploma  -  patente  B  -  automunito/a  -  preferibile  possesso  di  Attestato
Antincendio Rischio Elevato e Primo Soccorso - conoscenza lingua inglese e lingua italiana
(scritta e parlata comprensibile). Gradita esperienza nella mansione

Sede di lavoro: Provincia di Torino

Orario di lavoro: Turni - disponibilità a notturni e festivi.

Tipologia d'inserimento:   Contratto di lavoro intermittente.

Modalità di candidatura: Gli  interessati  in possesso dei requisiti,  indicando il  codice
dell'offerta  92678,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 12 Dicembre 2019

Annuncio n° 12275

________________________________________________________________________________________
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

