
IMPIEGATI COMMERCIALI

1 posto                                                                           Scadenza: 23 Gennaio 2020

Mansioni: Il candidato verrà inserito in un'azienda, che si occupa di vendere componenti
per automazione industriale, per svolgere la mansione di impiegato tecnico commerciale e
dovrà rapportarsi con fornitori asiatici in lingua inglese. Ulteriore compito sarà quello di
acquisire nuovi clienti

Requisiti: Preferibile esperienza anche minima nel settore dell’automazione industriale.
Ottima conoscenza della lingua inglese. Diploma.

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

Tipologia di contratto: Contratto di apprendistato full-time.

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  alla  mail
iramassa@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le candidature
inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

Pubblicazione: 15 Gennaio 2020

Annuncio n° 12931

________________________________________________________________________________________
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:iramassa@agenziapiemontelavoro.it


CAMERIERE DI SALA

1 posto                                                                            Scadenza: 24 Gennaio 2020

Mansioni:  Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità per lo svolgimento delle attività
del  Cameriere di sala in un bar : predisporre la sala  per il servizio, accogliere i clienti,
prendere le ordinazioni, servire cibi e bevande, riassettare l'area operativa.

Requisiti: Il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
Diploma  turistico  alberghiero.  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.

Sede di lavoro: Torino nord

Tipologia di contratto: Tirocinio su 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle  18.00.  E’  prevista  una indennità  di  tirocinio  di  €  600 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: 15 Gennaio 2020

Annuncio n° 12929

________________________________________________________________________________________
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

