
ADDETTO/A ALLE VENDITE ALL'INGROSSO

3 posti                                                                             Scadenza: 4 Febbraio 2020

Mansioni: Il/la candidato/a dovrà acquisire le capacità necessarie allo svolgimento delle
mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita entro reparti alimentari e non del
settore del self service all’ingrosso, escluso il reparto casse.

Requisiti: Il/la  candidato/a  dovrà  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
diploma,  inoltre  deve  essere  automunito.  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 di 6 mesi  su 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato,
dalle  7.00  alle  14.00  oppure  dalle  ore  14.00  alle  21.00.  E’  prevista  una  indennità  di
tirocinio di € 600 mensili.

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: 23 Gennaio 2020

Annuncio n° 13044

________________________________________________________________________________________
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.�
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1 OPERATORE TERMOIDRAULICO E 1 OPERATORE ELETTRICO

2 posti                                                                             Scadenza: 28 Febbraio 2020

Descrizione: AZIENDA  DEL  SETTORE  TERMOIDRAULICO  RICERCA:  1  OPERATORE
TERMOIDRAULICO E 1 OPERATORE ELETTRICO.

Mansioni: La risorsa si occuperà delle attività di installazione, riparazione e manutenzione
programmata/straordinaria di impianti termoidraulci.

Requisiti e competenze:
- Capacità di comprendere il funzionamento di impianti termici, idrici, di climatizzazione, di
ventilazione e antincendio;
- Capacità di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti termici;
- Buona capacità di utilizzo del pc;
- Conoscenza gli strumenti di misura, regolazione e controllo;
- Patente B;
- Capacità di problem solving.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia di contratto: Tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.

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

Pubblicazione: 24 Gennaio 2020

Annuncio n° 13070

________________________________________________________________________________________
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mailto:ap-selezione@agenziapiemontelavoro.it


AUTISTA DI SCUOLABUS

1 posto                                                                          Scadenza: 7 Febbraio 2020

Rif. 13 / 2020

Mansioni: Conduzione di scuolabus con patente D trasporto persone e CQC.

Requisiti: Patente D trasporto persone e CQC. Licenza media.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: Part-time 20 ore/settimana

Tipologia di contratto: Tempo determinato 3 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: 7 Febbraio 2020

Annuncio n° 13189

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
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ADDETTA/O PRODUZIONE GOMME

10 posti                                                                           Scadenza: 16 Febbraio 2020

Descrizione: 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)

N. 10  posto     Rif. 12/2020

Mansioni: Addetto/a alla produzione di gomme.

Requisiti: Utilizzo  e  conduzione  di  specifiche  tecnologie,  di  impianti  e  di  macchine
secondo procedure prescritte per la produzione del prodotto, possesso della patente B ed
automunito/a, diploma.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Orari di lavoro: 7 giorni su 7 con ciclo continuo (incluso il turno notturno).

Tipologia di contratto: Contratto a tempo indeterminato.

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: 28 Gennaio 2020

Annuncio n° 13168

________________________________________________________________________________________
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