
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

1 posto                                                                           Scadenza: 16 Gennaio 2020

Mansioni: Il/la  candidato/a  dovrà  svolgere  le  attività  che  riguardano  il  profilo
professionale  di  impiegato  amministrativo  con  mansioni  di  gestione  della  segreteria,
archivio documenti, predisposizione  documentazione contabile.

Requisiti: Il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  Diploma  di  scuola  media
superiore, buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, saper utilizzare la posta
elettronica e Internet. Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con
iscrizione  (DID)  in  corso  di  validità  presso  il  Centro  per  l’Impiego  di  competenza
territoriale.

Luogo di lavoro: Torino centro

Tipologia di contratto: Tirocinio di 3 mesi su 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì  4
ore giornaliere dalle ore 8.30 alle 12.30. E’ prevista una indennità di tirocinio di € 300
mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione come apprendista

Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum
Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail
tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le
candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e rispondenti  ai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 7 Gennaio 2020

Annuncio n° 12565

________________________________________________________________________________________
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:tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


ELETTRICISTI

5 posti                                                                           Scadenza: 22 Gennaio 2020

Mansioni: I candidati lavoreranno come elettricisti civili e/o industriali presso cantieri di
Torino.

Requisiti: Esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.30.

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato con possibile proroga a tempo
indeterminato.

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: 7 Gennaio 2020

Annuncio n° 12566

________________________________________________________________________________________
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


FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO

1 posto                                                                         Scadenza: 13 Gennaio 2020

Rif. 196 / 2019

Mansioni: LETTURA  DEL  DISEGNO  TECNICO,  USO  DI  MACCHINE  A  CONTROLLO
NUMERICO E FRESE TRADIZIONALI.

Requisiti: ESPERIENZA NELL’USO DI FRESE TRADIZIONALI E A CONTROLLO NUMERICO.
QUALIFICA MECCANICA O DIPLOMA. CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE. PATENTE B E
AUTOMUNITO/A.

Luogo di lavoro: SETTIMO TORINESE

Orario di lavoro: FULL-TIME 40 ORE/SETT

Tipologia di contratto: TEMPO INDETERMINATO

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° 12540

________________________________________________________________________________________
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


ELETTROMECCANICO

1 posto                                                                            Scadenza: 31 Marzo 2020

Per azienda di produzione prodotti elettromeccanici per l'elettronica di potenza ricerchiamo
un elettromeccanico.

Mansioni: Operatore di linea di produzione elettro-meccanica, uso di trapano a colonna,
tornio parallelo, rettificatrice, presse meccaniche.   

Requisiti: Diploma  di  perito  meccanico  o  elettronico.  Età  18/29  anni.  Indispensabile
conoscenza Autocad e  lingua inglese. Patente B e auto.

Luogo di lavoro: Caselle Torinse

Orario di lavoro: 8.30/17.30 (1 ora di pausa)

Tipologia di contratto: Tirocinio formativo finalizzato ad assunzione in apprendistato.

Modalità di  candidatura: Se interessati  inviare cv indicando il  numero dell'offerta  a
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it.

Pubblicazione: 21 Novembre 2019

Annuncio n° 11853

________________________________________________________________________________________
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.cirie@agenziapiemontelavoro.itn

