
SPECIALISTI BANCO FRESCO
PRESTIGIOSA AZIENDA OPERANTE NELLA GRANDE

DISTRIBUZIONE RICERCA: SPECIALISTI  BANCO  FRESCO

30 posti                                                                          Scadenza: 29 Febbraio 2020

Mansioni: I banconisti si occuperanno delle operazioni necessarie alla preparazione dei
prodotti  da  banco  (SALUMERIA  /  GASTRONOMIA  /  PANETTERIA  /  PASTICCERIA  /
MACELLERIA  /  ORTOFRUTTA  /  PESCHERIA)),  al  rifornimento  e  alla  vendita  assistita
mantenendo alto il livello di qualità sia in termini di prodotto che di servizio. Attraverso
uno  specifico  programma  di  formazione  e  affiancamento,  svilupperanno  le  capacità
tecniche ed organizzative necessarie a diventare un banconista esperto.

Requisiti: Diploma/ qualifica –esperienza nella GDO – automuniti - capacità di lavorare in
gruppo - capacità di gestione delle relazioni interpersonali e di comunicazione - capacità di
problem solving -  richiesta  flessibilità  e disponibilità  negli  orari  di  lavoro  (dal  lunedi  a
domenica, compresi festivi).

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia di contratto: Tempo determinato/indeterminato part-time.

Modalità di candidatura: Inviare CV a reclutamenti@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: 20 Gennaio 2020

Annuncio n° 12980

________________________________________________________________________________________
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:reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it


AUSILIARI DI VENDITA (GROCERY – NO FOOD – SURGELATI –
SERVIZI DI CASSA)

PRESTIGIOSA AZIENDA OPERANTE NELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE RICERCA: AUSILIARI DI VENDITA (GROCERY

– NO FOOD – SURGELATI – SERVIZI DI CASSA)

30 posti                                                                           Scadenza: 29 Febbraio 2020

Mansioni: Le risorse,  inserite  all’interno  di  ogni  specifico  reparto  operativo  del  punto
vendita, si occuperanno delle attività di scarico e di rifornimento sugli scaffali della merce.
Si occuperanno inoltre di svolgere attività di cassa, registrazione della spesa, gestione dei
metodi di pagamento e assistenza alla clientela.

Requisiti: Diploma/ qualifica – gradita esperienza nella GDO – automuniti - capacità di
lavorare in gruppo - capacità di gestione delle relazioni interpersonali e di comunicazione -
capacità di problem solving - richiesta flessibilità e disponibilità negli orari di lavoro (dal
lunedi a domenica, compresi festivi).

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia di contratto: Tempo determinato/indeterminato part-time.

Modalità di candidatura: Inviare CV a reclutamenti@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: 20 Gennaio 2020

Annuncio n° 12978

________________________________________________________________________________________
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:reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it


CONTABILE ESPERTO/A

1 posto                                                                          Scadenza: 31 Gennaio 2020

Descrizione: STUDIO Amministrazioni Stabili e gestioni patrimoniali RICERCA CONTABILE
esperto/a.

Mansioni: La  risorsa  sarà  inserita  all’interno  di  un  team dedicato  al  supporto  e  alla
risoluzione delle  richieste interne e esterne dei clienti,  del  monitoraggio dell’integrità e
della manutenzione delle operazioni del data center e della contabilità. L'attività prevalente
sarà il carico e la chiusura di rendiconti condominiali con relativa quadratura cassa/banca.

Requisiti e competenze: 
- Requisito vincolante la provenienza dal settore Amministrazioni stabili;
- Diploma di ragioneria o titoli equivalenti;
- Preferibile conoscenza sistemi operativi Microsoft;
- La conoscenza del gestionale Michelangelo costituirà titolo preferenziale;
- Capacità comunicative;
- Attitudine al problem solving;
- Propensione al lavoro in team.

Luogo di lavoro: Torino (TO)

Tipologia di contratto: CCNL STUDI PROFESSIONALI con Inquadramento al 4 ^ livello
a tempo indeterminato -  Part Time 4 ore.

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

Pubblicazione: 17 Gennaio 2020

Annuncio n° 12971

________________________________________________________________________________________
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


TECNICO DI CANTIERE EDILE

1 posto                                                                           Scadenza: 29 Febbraio 2020

Mansioni: La risorsa selezionata sarà inserita presso Industria edile di costruzione edifici
civili e industruali e si dovrà occupare di contabilità di cantiere, gestione economica delle
commesse, sicurezza di cantiere e direzione tecnica di cantiere.

Requisiti: Indispensabile esperienza nella mansione e possesso patente B, indispensabile
possesso di diploma di geometra e/o laurea ingegneria edile o laurea in architettura.

Luogo di lavoro: Cantieri vari in Piemonte

Tipologia di contratto: Data assunzione prevista immediata, orario di lavoro 9.00-18.00,
contratto a tempo indeterminato.

Modalità  di  candidatura: Inviare  CV,  indicando  codice  offerta  93013   a
candidature.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 21 Gennaio 2020

Annuncio n° 13006

________________________________________________________________________________________
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.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it


TECNICO COMMERCIALE

1 posto                                                                           Scadenza: 31 Gennaio 2020
Categoria protetta

Per inserimento nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE CATEGORIE della
L.68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi italiani).

Rif. 8/2020

Mansioni: Attività di vendita di prodotti e servizi aziendali.

Requisiti: Possesso  del  diploma,  ottima  conoscenza  delle  lingue  inglese  e  spagnolo,
esperienza  pregressa  nel  settore,  conoscenza  del  Pacchetto  Office  e  possesso  della
patente B.

Luogo di lavoro: Leinì (To)

Orario di lavoro: Dal Lunedì al Venerdì

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato part-time 21h/settimanali.
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: 21 Gennaio 2020

Annuncio n° 13011

________________________________________________________________________________________
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


IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

1 posto                                                                           Scadenza: 31 Gennaio 2020

Categoria protetta
(riservato agli iscritti invalidi civili L.68/99 art.1)

Rif. 7/2020

Mansioni: Attività  di  segreteria,  predisposizione  dei  documenti  e  della  modulistica
aziendale, controllo scadenze.

Requisiti: Possesso del diploma, conoscenza del Pacchetto Office, esperienze pregresse
nel settore, possesso della patente B e conoscenza della lingua inglese.

Luogo di lavoro: Leinì (To)

Orario di lavoro: Dal Lunedì al Venerdì

Tipologia di contratto: Contratto  a tempo determinato part-time/21 h settimanali.
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.      

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

Pubblicazione: 21 Gennaio 2020

Annuncio n° 13007

________________________________________________________________________________________
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


MAGAZZINIERE

1 posto                                                                           Scadenza: 30 Gennaio 2020

Categoria protetta
(riservato agli iscritti invalidi civili L. 68/99 art.1)

Rif. 5/2020

Mansioni: Attività di sistemazione merci in magazzino, preparazione merci in partenza per
consegna, inventario

Requisiti: Licenza  media  inferiore,  possesso  del  patentino  per  carrello  elevatore,
conoscenza minima del pacchetto Office, possesso della patente B.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (To)

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato di n.7 mesi (part-time 21 ore
settimanali). 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: 20 Gennaio 2020

Annuncio n° 12991

________________________________________________________________________________________
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

