
ADDETTO/A AD ATTIVITÀ D'OFFICINA

2 posti                                                                             Scadenza: 16 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: Saranno  prese  in  considerazione  solo  le  candidature  con  i
requisiti richiesti      

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.

Pubblicazione: 10 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


APPRENDISTA IDRAULICO

1 posto                                                                               Scadenza: 7 Marzo 2020

Mansioni: Coordinazione e aiuto nello svolgimento del lavoro di artigiano idraulico.

Requisiti: Diploma superiore  e/o qualifica  professionale  in  ambito  tecnico  -  possesso
patente B - automunito - gradita esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: La Loggia (To)

Orario di lavoro: Full-time 8.00/12.00 – 14.00/18.00.

Tipologia di contratto:  Apprendistato

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell'offerta,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  a
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 7 Febbraio 2020

Annuncio n° 13396

________________________________________________________________________________________
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


IMPIEGATO/A CONTABILE

1 posto                                                                           Scadenza: 17 Febbraio 2020

Rif. 27 / 2020

Mansioni: Emissione bolle e fatture; comunicazioni Intrastat; gestione comunicazioni e
richieste di clienti esteri; contabilità fino al bilancio escluso.

Requisiti: Esperienza nella gestione della contabilità aziendale, emissione fatture e bolle,
gestione  clienti  esteri.  Diploma  o  laurea.  Uso  del  pacchetto  Office.  Inglese  livello
intermedio (B2 – C1). Patente B e automuniti.

Luogo di lavoro: VOLPIANO

Orari di lavoro: Full-time

Tipologia di contratto: Tempo determinato 12 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.

Annuncio n° 13534

________________________________________________________________________________________
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


TECNICO MANUTENTORE/RIPARATORE ELETTROMECCANICO

1 posto                                                                              Scadenza: 31 Marzo 2020

Mansioni: Il candidato/a verrà inserito/a nella sala giochi di un centro commerciale di
Torino. Si occuperà, in autonomia, della manutenzione e riparazione dei giochi presenti
nella sala, operando sia sulla parte meccanica che sulla parte elettronica.

Requisiti: Formazione in ambito elettromeccanico. Esperienza nella mansione.

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Turni dalle 11.00 alle 23.00 per 30 ore settimanali.

Tipologia  di  inserimento: Contratto  a  tempo  determinato  di  4  mesi,  con  possibile
proroga.

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: 12 Febbraio 2020

Annuncio n° 13544

________________________________________________________________________________________
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


OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A

1 posto                                                                           Scadenza: 29 Febbraio 2020

Rif. 25/2020 Categoria protetta

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: Utilizzo macchine controllo numerico e sistemi plc

Requisiti: laurea di primo livello, conoscenze informatiche, conoscenza lingue inglese e
portoghese, esperienza di almeno cinque anni nel settore, patente B ed automunito/a.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30 (con un’ ora di pausa).

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato – 8 mesi.

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: 10 Febbraio 2020

Annuncio n° 13497

________________________________________________________________________________________
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/A

1 posto                                                                            Scadenza: 21 Febbraio 2020

Rif. 23/2020 Categoria protetta

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: Magazziniere, movimentazione barre alluminio.

Requisiti: licenza media inferiore, patente B ed automunito/a.

Luogo di lavoro: Volpiano

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30 (con un’ora di pausa).

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato – 7 mesi.

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: 10 Febbraio 2020

Annuncio n° 13484

________________________________________________________________________________________
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

