
 

________________________________________________________________________________________ 
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. 

 
ANALISTI PROGRAMMATORI 

annuncio dedicato alle Categorie Protette L.68/99 
 

Mansioni: Realizzare i singoli componenti software in conformità alle specifiche ricevute; 
Impostare lo sviluppo di programmi software e funzioni (data base, applicazioni web, 
internet, ecc.);Comporre e verificare il codice sorgente;Collaudare e Integrare i componenti 
per il corretto funzionamento del sistema. 
 
Requisiti: si valuteranno candidati in possesso di titolo di  studio attinente, Diploma o 
Laurea, e in relazione ai precedenti lavorativi. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Tipologia di inserimento: Tempo determinato iniziale di 7 mesi full time, livello di 
inquadramento proposto da valutare in base alle competenze. 
 
Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti, inviare curriculum 
vitae, indicando in oggetto il numero della richiesta, alla mail: 
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le 
candiature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti 
indicati. 
 
Data pubblicazione : 19/10/2020 
Fonte : informalavorotorinopiemonte.it 
 
 

PROGRAMMATORI 
annuncio dedicato alle Categorie Protette L.68/99 

 
Mansioni:Realizzare i singoli componenti software in conformità alle specifiche ricevute - 
Collaudare e integrare i componenti garantendo il corretto funzionamento del sistema 
complessivo - Impostare lo sviluppo di programmi software e funzioni  - Contribuire alla 
condivisione di regole, convenzioni e di uno spirito di squadra - Comporre e verificare il 
codice sorgente - Progettare e realizzare applicazioni critiche e distribuite 
 
Requisiti: Verranno valutati candidati in base alle competenze acquisite, ma in possesso 
di titolo di studio, Diploma o Laurea attinente 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Tipologia di inserimento: assunzione a tempo determinato di 7 mesi, eventualmente 
anche part time, o contratto di apprendistato: 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
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. 

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare 
Curriculum Vitae, specificando in oggetto il numero della richiesta, alla mail: 
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Verranno prese in considerazione solo le 
candidature rispondenti ai requisiti indicati 
 
Data pubblicazione : 19/10/2020 
Fonte : informalavorotorinopiemonte.it 

 
 

ADDETTO/A CONTROLLO ELETTRICO RETI GAS 
 
Mansioni: Addetta/o aiuto tecnico per verifica controllo stato elettrico di reti del gas 
 
Requisiti indispensabili:diploma perito elettronico, età da 19 a 29 anni, conoscenza 
dell’inglese, conoscenza del pacchetto office, autocad, patente B ed autominito/a e 
disponibilità a spostamenti fuori dal Piemonte 
 
Sede di lavoro:Settimo Torinese 
 
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 40 ore settimanali (salvo eventuali spostamenti fuori 
Regione) 
 
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 pubblicazione : 19/10/2020 
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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. 

 

ELETTRICISTA 

 
Mansioni: Il candidato/a verrà inserito/a una piccola azienda di impianti elettrici per 
esecuzione di lavori su impianti elettrici civili e industriali. 
 
Requisiti: Qualifica di elettricista. Esperienza come elettricista e patente B. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato fulltime 
 
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero 
dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: 
                                 candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
 
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità 
della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 
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