
 

________________________________________________________________________________________ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

BARISTA 

 
MANSIONI: Addetta/o accoglienza clienti, servire bevande o pasti freddi ai tavoli, pulizia 
ed igiene del locale 

REQUISITI INDISPENSABILI: qualifica nel settore alberghiero, età da 18 a 29 anni, 

SEDE DI LAVORO: Settimo Torinese 

ORARI DI LAVORO: da lunedì a sabato 40 ore settimanali 

TIPOLOGIA D’INSERIMENTO: tirocinio 6 mesi 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

MODALITÀ DI CANDITATURA: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via 
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail. 
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________________________________________________________________________________________ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

IMPIEGATO/A D'UFFICIO AZIENDALE 
 

MANSIONI Addetta/o preparazione pratiche amministrative, bolle, preventivi contatti con 
clienti/fornitori 

REQUISITI INDISPENSABILI: diploma, età da 19 a 29 anni, conoscenza dell’inglese e 
conoscenza del pacchetto office 

REQUISITI PREFERIBILI: patente B ed automunito/a 

SEDE DI LAVORO Leinì 

ORARI DI LAVORO da lunedì a venerdì 40 ore settimanali 

TIPOLOGIA D’INSERIMENTO: tirocinio 6 mesi 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

MODALITÀ DI CANDITATURA: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via 
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail. 
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________________________________________________________________________________________ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

PORTALETTERE/MESSI NOTIFICATORI 
 

MANSIONI: I messi notificatori consegneranno i verbali tramite la qualifica di "messo 
notificatore" dopo aver svolto un corso di formazione gratuito di 3 giorni. 

I portalettere consegneranno la posta previo corso di formazione. 

REQUISITI: Obbligatoria esperienza nella mansione. Utilizzo del palmare, Licenza media, 
patente B, conoscenza base del pacchetto Office. 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto di tre mesi full time trasformabile. Richiesta 
disponibilità dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. 

SEDE DI LAVORO: Torino  

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 
indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 

Annuncio n° 16947 
Fonte: Informalavoropiemonte.it 
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________________________________________________________________________________________ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

MURATORE PER EDILIZIA ACROBATICA 

 
MANSIONI: Il muratore verrà inserito in un'azienda edile del settore dell'edilizia acrobatica. 
Si occuperà, in quota, di ripristinare opere in muratura, realizzare rasature, facciate e 
tinteggiature 

REQUISITI: Esperienza come muratore, patente B, preferibile possesso auto, buone 
capacità di lavorare in gruppo. 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato full time con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. Orario distribuito dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30. 

SEDE DI LAVORO: Torino e provincia 

È previsto un corso di formazione teorico/pratico di una settimana da svolgersi a Genova o 
a Roma per imparare ad utilizzare le corde e le attrezzature in quota. Il corso sarà gratuito 
e i costi del pernottamento in albergo sono a carico dell'azienda 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 
indicando il riferimento dell’annuncio, a: 
candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
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________________________________________________________________________________________ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

AIUTO CUCINA 

 
MANSIONI: L'aiuto cucina verrà inserito in una gastronomia dove si occuperà di 
supportare il cuoco nelle preparazioni base. 

REQUISITI: Conoscenza della lingua inglese, preferibile qualifica/diploma nel settore della 
cucina, voglia di imparare. 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto di apprendistato full time con orario distribuito 
dal lunedì al sabato compreso. 

SEDE DI LAVORO: Torino centro 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare CV aggiornato, 
indicando il riferimento dell’annuncio a: 

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 

Annuncio n° 16930 
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________________________________________________________________________________________ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 


