
 

________________________________________________________________________________________ 
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. 

OPERAIO EDILE 
Mansioni: Attività edili di demolizione e scavi. 

Requisiti indispensabili: Patente B . Esperienza di 1-2 nelle attività edili. Disponibile a 
trasferte in Regione Piemonte, a lavorare su turni (compresa la notte) e i festivi. 

Sede di lavoro: Volpiano e cantieri vari 

Orari di lavoro: 40 ore settimanali 

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 3 mesi full-time 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti        

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 

Data di Pubblicazione: 14 Ott 2020 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 

ADDETTO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 
Mansioni: Addetta/o stampaggio minuterie in gomma/plastica 

Requisiti indispensabili:qualifica tecnica, buona manualità, in possesso di patente B ed 
automunito, età da 18 a 29 anni,  

Requisiti preferibili: Iscrizione al programma di Garanzia Giovani 

Sede di lavoro: Leini’ 

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 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 

Data di Pubblicazione: 14 Ott 2020 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 



 

________________________________________________________________________________________ 
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. 

 
AUTISTA PATENTE C 

 

Mansioni: Trasporto merci con autocarro patente C e attività di magazzino con uso di 
carrello elevatore. 

Requisiti indispensabili: Patente C . Esperienza di 2-3 anni nella mansione di guida 
autocarri e guida carrello elevatore. 

Requisiti preferibili: Patentino per la guida di carrelli elevatori 

Sede di lavoro: Leini 

Orari di lavoro: 40 ore settimanali 

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 3 mesi full-time con possibile 
trasformazione a tempo indeterminato. 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti        

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 

Data di Pubblicazione: 13 Ott 2020 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
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 AMMINISTRATIVO/A 
(riservato agli iscritti invalidi civili L. 68/99 art.1) 

Mansioni: gestione delle bolle, delle fatture e dell’ archivio, registrazione clienti, 
smistamento delle telefonate 

Requisiti indispensabili: diploma di scuola media superiore, possesso della patente B ed 
automunito/a, pregressa esperienza nella mansione, buona conoscenza del Pacchetto 
Office 

Requisiti preferibili: buona conoscenza delle lingue francese ed inglese 

Sede di lavoro: San Mauro Torinese 

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00 

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato/part-time (7 mesi) 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       

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 
 
Data di Pubblicazione: 14 Ott 2020 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


