
IMPIEGATO/A CONTABILE

1 posto                                                                            Scadenza: 24 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

Orario 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.

Pubblicazione: 17 Febbraio 2020

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


APPRENDISTA TECNICO MANUTENTORE

1 posto                                                                          Scadenza: 24 Febbraio 2020

Rif. 26 / 2020

Mansioni: Gestione pratiche, archiviazione informatica,  supporto nella manutenzione e
istallazione di sistemi di condizionamento.

Requisiti: Diploma tecnico. Uso del pacchetto Office. Patente B e automuniti.

Luogo di lavoro: SAN MAURO TORINESE

Orario di lavoro: Full-time

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.

Pubblicazione: 17 Febbraio 2020

Annuncio n° 13533

________________________________________________________________________________________
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


CONTABILE

1 posto                                                                                Scadenza: 6 Marzo 2020

Mansioni: Scuola privata cerca contabile con esperienza nella gestione in autonomia di
prima nota, liquidazioni iva, registrazioni di chiusura, dichiarazioni  e bilancio di esercizio.

Requisiti: Diploma in ragioneria o similari. Buon utilizzo pacchetto Office e gestionali di
contabilità.

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato di 6 mesi rinnovabili e possibile
trasformazione a tempo indeterminato.

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

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

Pubblicazione: 18 Febbraio 2020

Annuncio n° 13632

________________________________________________________________________________________
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:gnapoli@agenziapiemontelavoro.it


IMPIEGATA/O COMMERCIALE

1 posto                                                                           Scadenza: 28 Febbraio 2020

Descrizione: Azienda artigiana settore costruzione piscine.

Mansioni: Stesura preventivi, contatto clienti e fornitori, gestione ordini e spedizioni.

Requisiti e competenze:
- Esperienza nella mansione : non necessaria ma preferibile;
- Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- Buone competenze relazionali e di problem solving;
- Diploma di maturità o laurea;
- Massimo 30 anni – anche percettori di Naspi.

Luogo di lavoro: San Gillio

Orario di lavoro: Part time

Tipologia di contratto: Contratto di apprendistato.

Modalità  di  candidatura: Per  candidarsi  inviare  il  curriculum  vitae,  specificando
nell’oggetto Impiegata commerciale, 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: 17 Febbraio 2020

Annuncio n° 13628

________________________________________________________________________________________
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


ADDETTO/A MONTAGGIO TELONI E TENDE DA SOLE

1 posto                                                                            Scadenza: 26 Febbraio 2020

Rif.24 / 2020

Mansioni: Addetto/a al montaggio di vari teloni e tende da sole.

Requisiti: Patente B, automunito, qualifica tecnica triennale, buone capacità manuali per
l’utilizzo di vari utensili, età 19 -29.  

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Orario di lavoro: Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle
19.00.

Tipologia di contratto: Tirocinio. 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: 19 Febbraio 2020

Annuncio n° 13444

________________________________________________________________________________________
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

