
AUTISTA

N. 2  posti     Rif. 15/2020                                                Scadenza: 16 Febbraio 2020

Descrizione: 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).

Mansioni: Conducente di veicoli per la raccolta di rifiuti.

Requisiti: Possesso della patente C + CQC, licenza media inferiore. 

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Orario di lavoro: Full-time dal Lunedì al Sabato.

Tipologia di contratto: Tempo determinato, tempo pieno 38 h settimanali.

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: 31 Gennaio 2020

Annuncio n° 13305

________________________________________________________________________________________
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


      ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO ED ASSEMBLAGGIO

N. 1 posto Rif. 16/2020                                                    Scadenza: 16 Febbraio 2020

Descrizione: 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).

Mansioni: Assemblaggio e confezionamento di penne e pennarelli.

Requisiti: Possesso della patente B ed automunito/a. Licenza media inferiore, conoscenze
del pacchetto Office, esperienza pregressa nel settore, conoscenza lingua inglese, utilizzo
di macchine confezionatrice ed assemblatrici.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Orario di lavoro:  Part-time, 21h/settimanali  suddiviso su tre turni,  compreso turno di
notte.

Tipologia di contratto:  Tempo determinato

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: 30 Gennaio 2020

Annuncio n° 13291

________________________________________________________________________________________
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


TECNICI AWS

2 posti                                                                            Scadenza: 29 Febbraio 2020

Descrizione: Storica società specializzata nei servizi di supporto tecnico e di consulenza
ricerca tecnici aws.

Requisiti e competenze: Si ricercano 2 giovani risorse  diplomate  che abbiano fatto un
percorso  post  diploma  di  formazione  su  Java,  la  conoscenza  di  Python  può  essere
elemento di preferenza. La ricerca può essere rivolta anche a neolaureati in informatica o
ingegneria. Il candidato deve dimostrare doti di affidabilità, capacità di lavorare in team ed
essere  alla  ricerca  di  una  esperienza  molto  pratica  e  non  teorica.  L’inserimento  è  su
progetti importanti  correlati ai nostri grandi clienti con la possibilità di rapida crescita.

Luogo di lavoro: Torino (TO)

Tipologia di contratto: Tempo indeterminato. L’inquadramento professionale vedrà un
iniziale inserimento al 4/5 liv metalmeccanico industria privata installazione impianti.

Benefit: Buono pasto 4,00 €/die.

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

Pubblicazione: 31 Gennaio 2020

Annuncio n° 13298

________________________________________________________________________________________
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


MURATORE

2 posti                                                                            Scadenza: 29 Febbraio 2020

Mansioni: La risorsa selezionata  dovrà  occuparsi della riparazione e demolizione delle
parti di alloggio.

Requisiti: Indispensabile esperienza nella mansione - possesso patente B.

Luogo di lavoro: TORINO - PIEMONTE

Orario di lavoro: Full-time

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato.

Modalità  di  candidatura: Inviare  CV  indicando  codice  offerta  93222 a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 30 Gennaio 2020

Annuncio n° 13283

________________________________________________________________________________________
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.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it


OPERATORE/TRICE PATRONATO

1 posto                                                                            Scadenza: 29 Febbraio 2020

Mansioni: La risorsa selezionata dovrà  occuparsi di:
- Accoglienza utenti, gestione telefonate e appuntamenti;
- Erogazione servizi di patronato, modello ISEE e RED;
- Raccolta, verifica documenti e archiviazione.

Requisiti: Indispensabile diploma oppure laurea -  esperienza nella mansione - possesso
patente B - automunito/a - buona conoscenza pacchetto office.

Luogo di lavoro: Grugliasco (To)

Orario di lavoro: 9.00-13.00/14.00-18.00

Tipologia  di  contratto: Contratto  a  tempo  determinato  di  tre  mesi  finalizzato  alla
stabilizzazione.

Modalità  di  candidatura: Inviare  CV  indicando  codice  offerta  93282 a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 30 Gennaio 2020

Annuncio n° 13282

________________________________________________________________________________________
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.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it


CONTABILE FORNITORI/SAP FINANCE

1 posto                                                                           Scadenza: 15 Febbraio 2020

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  inserimento: 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 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:info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it


APPRENDISTA OPERAIO/A FRESATORE/A

1 posto                                                                          Scadenza: 10 Febbraio 2020

Rif.19 / 2020

Mansioni: Uso di fresatrici a controllo numerico. Lavoro su 3 turni.

Requisiti: Licenza media e percorso formativo come fresatore. Uso del pacchetto Office.
Patente B e automuniti. Disponibilità a lavorare su 3 turni.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: Full-time su 3 turni

Tipologia di contratto: Apprendistato.

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° 13353

________________________________________________________________________________________
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


ADDETTO/A AD ATTIVITÀ D'OFFICINA

2 posti                                                                            Scadenza: 9 Febbraio 2020

Rif.18 / 2020

Mansioni: Addetto/a ad attività d’officina in particolare lavorazioni su macchinari adibiti
alla  foratura  di  tutti  i  metalli,  lettura  disegno,  utilizzo  strumenti  di  misura,  pulizia  del
banco, avvicinamento a tornio e fresa controllo numerico.

Requisiti: Qualifica triennale meccanica, conoscenza del calibro e micrometro, età 19 –
28,  patente  B  ed  automuniti.  Diploma  di  meccanica,  conoscenze  informatiche  e
conoscenza dell’inglese.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle
17.00.

Tipologia di contratto: Tirocinio.

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a  tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio
nell’oggetto della mail. Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti
richiesti.      

Pubblicazione: 3 Febbraio 2020

Annuncio n° 13340

________________________________________________________________________________________
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.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it


IMPIEGATI COMMERCIALI

1 posto                                                                           Scadenza: 17 Febbraio 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: Indispensabile diploma o laurea nel settore elettronico. Preferibile esperienza
anche minima nel  settore  dell’automazione  industriale.  Ottima conoscenza  della  lingua
inglese.

Luogo 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 inserimento: 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: 4 Febbraio 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

