
CONTABILE FORNITORI/SAP FINANCE

1 posto                                                                          Scadenza: 24 Dicembre 2019

Descrizione: Azienda multinazionale del settore Automotive ricerca contabile fornitori.

Mansioni: Contabilità fornitori/SAP FINANCE

Requisiti e competenze: 
- Esperienza nella mansione (3-5 anni);
- Buona conoscenza gestionale SAP (modulo Finance);
- Buone competenze relazionali e di problem solving;
- Diploma in ragioneria o equivalente, laurea in economia (preferenziale non mandatory);
- Conoscenza della lingua inglese (livello B2).

Luogo di lavoro: Pianezza

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato di un anno in somministrazione.

Modalità  di  candidatura: Per  candidarsi   inviare  il  curriculum  vitae  specificando
nell’oggetto contabile fornitori/SAP finance a info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it.

Importante: al fine di poter procedere con l’iter selettivo è necessario che sul CV siano
riportati i dati anagrafici completi di codice fiscale – luogo e data di nascita – indirizzo di
residenza.

Pubblicazione: 13 Dicembre 2019

Annuncio n° 12300

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it


INFERMIERI

2 posti                                                                           Scadenza: 31 Dicembre 2019

Mansioni: I  candidati  infermieri,  inseriti  in  una  struttura  residenziale  assistenziale,  si
occuperanno  di  somministrare  le  terapie,  di  effettuare  medicazioni,  di  monitorare
l’andamento clinico del paziente, di controllare la farmacia interna, di tenere il rapporto
con i medici di base.

Requisiti: Laurea in scienze infermieristiche. Preferibile esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia  di  contratto: Contratto  a  tempo  indeterminato  full  time  (contratto  CCNL
Cooperative Sociali livello D2), disponibilità sui tre turni.

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: 16 Dicembre 2019

Annuncio n° 12345

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it


OPERAIA/O ADDETTA/ ASSEMBLAGGIO

1 posto                                                                         Scadenza: 18 Dicembre 2019

Rif. 193/2019

Descrizione: Categoria protetta per inserimento nominativo rivolto a disabili iscritti nelle
liste del collocamento mirato

Mansioni: Assemblaggio.

Requisiti: Licenza media, patente, auto propria.

Luogo di lavoro:  Settimo Torinese

Orario di lavoro: Tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12,30 e dalle 13,30 alle
17.

Tipologia di contratto: Tempo determinato12 mesi.

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. Saranno prese in considerazione solo le candidature
con i requisiti richiesti.

Pubblicazione: 16 Dicembre 2019

Annuncio n° 12330

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


AUTISTA CORRIERE

1 posto                                                                          Scadenza: 29 Dicembre 2019

Categoria protetta

Annuncio rivolto alle altre categorie (L. 68/99 art. 18), coniugi, orfani di vittime del lavoro,
per cause di servizio, terrorismo o criminalità organizzata.

Rif. 194/2019

Mansioni: Guida di furgone con patente B per consegna merci.

Requisiti: Licenza media, patente B.

Luogo di lavoro:  Settimo Torinese

Orario di lavoro: Tempo pieno, orario centrale, dal lunedì al venerdì.

Tipologia di contratto: Tempo determinato superiore a 6 mesi.

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. Saranno prese in considerazione solo le candidature
con i requisiti richiesti. 

Pubblicazione: 17 Dicembre 2019

Annuncio n° 12432

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


PIZZAIOLO

2 posti                                                                            Scadenza: 31 Dicembre 2019

Rif. 195 / 2019

Mansioni: Preparazione e produzione lavorati di pizzeria

Requisiti:  Conoscenza  dei  processi  di  panificazione  e  procedure  igieniche  per  il
trattamento degli alimenti. Età 18-29 anni. Necessario possesso di diploma.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: Full-time 40 ore/settimanali.

Tipologia di contratto: Apprendistato 1216,46 euro/mese.

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: 31 Dicembre 2019

Annuncio n° 12446

      

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


ELETTROTECNICO

2 posti                                                                              Scadenza: 7 Gennaio 2020

Mansioni: I candidati lavoreranno in un cantiere con 5 turbine General Electric. Dovranno
cooperare nella messa in funzione dell’impianto dal punto di vista elettrico/strumentale,
nella messa in funzione di attuatori e di motori e faranno verifiche su interfacciamenti ai
controllori tipo PLC Siemens.

Requisiti: Esperienza nella mansione. Esperienza su strumentazione ed attuatori di media
e alta tensione. Necessario possesso della qualifica professionale.

Luogo di lavoro: Ghana (Africa)

Orario di lavoro: Full-time

Tipologia di contratto: Contratto a progetto.

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. 

Pubblicazione: 17 Dicembre 2019

Annuncio n° 12424

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it

