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N. 3 CONDUCENTI AUTOTRENI 
Tutta Italia 

 
Scadenza:  

4 Ago 2019 
 
CONDUCENTI AUTOTRENI 

Mansioni: Autista mezzi pesanti e/o conducente autotreni (frigo e centinato). 
Requisiti: Esperienza nel settore almeno triennale. Patenti CE con CQC e carta 

tachigrafa. Automunito/a. 
Sede di lavoro: Tutta Italia 
Tipologia d’inserimento: Inquadramento autotrasportatore 3LIV SUPER. 

Contratto da definire in fase di colloquio. 
 

Modalità di candidatura: I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il 
CV a: selezione@spezzanotrasporti.it 
Annuncio n° 8624 

 

 
N. 2 OPERAI EDILI QUALIFICATI/SPECIALIZZATI 

Asti, Torino, Valenza 
Scadenza:  

12 Lug 2019 
 
OPERAIO QUALIFICATO/SPECIALIZZATO 

Rif. 90156/SB  
per Settore Edile 

 
Mansioni: muratore, intonaci, finizioni varie 
Requisiti: si richiede capacità di eseguire opere edili di vario tipo quali intonaci, 

murature, finizioni varie 
Sede di lavoro: Asti, Torino, Valenza 

Tipologia di inserimento: Contratto subordinato di 4 mesi, full time 
 

Modalità candidatura: Inviare il CV con foto in formato pdf così nominato 
Cognome Nome (es. Rossi Mario) a 
candidature.cpi.asti@agenziapiemontelavoro.it  

indicando nell’oggetto il n. 90156/SB    
 

 

     

ADDETTA ALLA SEGRETERIA 
Torino 

Scadenza 09/07/2019 
 
Mansioni Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di gestire la reception, la 

segreteria, utilizzo del pc, gestire le telefonate, posta e accoglienza clienti. 
Requisiti Il/la candidato/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di 

studio: Diploma, conoscenza word exel e posta elettronica. Saranno prese in 
considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione (DID) in corso di validità 
presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale. 

mailto:candidature.cpi.asti@agenziapiemontelavoro.it


 
05/07/2019 

Sede di lavoro Torino centro 
Tipologia d’inserimento Tirocinio su 20 ore settimanali, dalle 14.30 alle 18.30 

E’ prevista una indennità di tirocinio di € 300 mensili.  
Il tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione come apprendista. 

 
Modalità di candidatura Se interessati e in possesso dei requisiti inviare 

Curriculum Vitae, con in oggetto il numero della richiesta, alla mail: 

tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it  
 

Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di 
validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 

Annuncio n° 8598 

 

 
 

OPERAI AFFISSATORI 
Torino 

Scadenza 09/07/2019 
 

Mansioni: Il candidato si occuperà dell’affissione e defissioni di manifesti 
pubblicitari. 

Requisiti: Patente B, predisposizione al lavoro all’aperto. 
Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione (DID) 

in corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale e che siano 

assumibili con l’esonero contributivo previsto dalla legge di conversione del decreto 
Dignità (quindi che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non 

siano mai stati assunti a tempo indeterminato da alcun datore di lavoro) 
Sede di lavoro: Torino. Gli spostamenti avverranno col mezzo aziendale. 
Tipologia di inserimento: contratto di lavoro part time di 25 ore settimanali con 

orario di 5 ore giornaliere distribuibili dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 11.00 
 

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. 
Contratto a tempo indeterminato 
Part-time 

Annuncio n° 8588 
 

  

CAMERIERI DI RISTORANTE 
Torino 

Scadenza 09/07/2019 
 
Mansioni: Il candidato verrà inserito all’interno di un ristorante-pizzeria dove, in 

affiancamento al tutor aziendale, imparerà ad accogliere i clienti, ricevere le comande, 
gestire gli ordini e servire ai tavoli. 

Requisiti: Preferibili patente b e formazione scolastica nell’ambito della 
ristorazione. 

mailto:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it
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Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione 
(DID) in corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale 

Sede di lavoro: Torino Centro 
Tipologia di inserimento: Tirocinio di inserimento lavorativo di 40 ore settimanali, 

8 ore giornaliere distribuite sul lunedì e dal giovedì al sabato. Il tirocinio è finalizzato al 
successivo inserimento col contratto di apprendistato. 

 

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. 
Annuncio n° 8586 

 

 

N. 10 FACCHINI 

Torino e provincia 
 

Scadenza 12/07/2019 
 

Mansioni: I candidati verranno inseriti in una squadra di lavoro che opererà in tutta 
la città di Torino e provincia occupandosi di facchinaggio, carico/scarico merci 

Requisiti: Preferibili patente B, patentino da carrellista ed eventuali altri patentini 

per movimentazione in altezza, esperienza nel settore. 
Sede di lavoro: Torino e provincia. La partenza avverrà dalla sede aziendale sita in 

Torino Nord con mezzi della ditta. 
Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi 

con possibilità di proroga. 

Orario full time con disponibilità a turni anche notturni e festivi. 
 

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il 
numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: 
iramassa@agenziapiemontelavoro.it 

 
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di 

validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 
Contratto a tempo determinato 
Licenza media 

 

 

N. 4 ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE 

Torino e cintura 
 

Mansioni: I candidati verranno inseriti in una squadra di lavoro che opererà in tutta 
la città di Torino e cintura occupandosi di interventi di disinfestazione in aree specifiche 
(es. tombini e rogge). 

Requisiti: Indispensabili patente B, buona volontà. Preferibile esperienza nel 
settore. 

Sede di lavoro: Torino e cintura. La partenza avverrà dalla sede aziendale sita in 
Torino Nord con mezzi della ditta. 
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Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi 
con possibilità di proroga. 

Orario full time con disponibilità a turni anche notturni e festivi. 
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il 

numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla 
mail: iramassa@agenziapiemontelavoro.it 

 

Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di 
validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 

Contratto a tempo determinato 
Licenza media 
Annuncio n° 8577 

 

 
APPRENDISTA ADD. ASSEMBLAGGIO 

Beinasco 
 
Scadenza 10/07/2019 

 
Mansioni: Add. assemblaggio componenti per auto 

Requisiti: Età inferiore ai trenta anni. 
Tipologia d'inserimento: Contratto di apprendistato, 5°liv. contratto metalmeccanici 
artigiani. Orario di lavoro: 08-16,30 

 
Modalità di candidatura: invio del 

curriculum a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it  
 
indicando nell’oggetto il numero dell'offerta 

Annuncio n° 8564 

 

 

N. 2 Autisti 
Orbassano 

Scadenza 10/07/2019 

 
Mansioni: autista 
Requisiti: Patente CE, CQC per trasferimenti giornalieri solo nazionali. 

Tipologia d'inserimento: Contratto Tempo Determinato con possibilità di conferma 
 

Modalità di candidatura: invio del curriculum a:   
info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 
 

indicando nell’oggetto il codice dell'offerta  
Annuncio n° 8563 

 
Contratto a tempo determinato 
Presa di servizio Orbassano, trasferimenti giornalieri a livello nazionale 
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