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N. 2 AUTOTRASPORTATORI 
Tratta Torino – Cuneo 

 
1 AUTOTRASPORTATORE PATENTE C 
1 AUTOTRASPORTATORE PATENTE CE 
CPI di VENARIA 

Mansioni: carico, scarico e trasporto merci; pulizia del veicolo; prima dell’uso del 
mezzo: controllo dell’olio e delle gomme 

Requisiti: Patente C oppure patente CE + CQC + carta tachigrafica. Per il trasporto 
con patente CE è richiesta esperienza di almeno 1 anno con bilico oppure con rimorchio 

Sede di lavoro: Il carico delle merci avverrà c/o ufficio Poste Italiane in Torino, la 

destinazione c/o Province piemontesi, tratta più lunga prevista è Torino-Cuneo 
Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato- in subappalto Poste 

Italiane. Tipo di contratto: autotrasporti cat. 3 
 
Per candidarsi: inviare CV, indicando nell'oggetto il codice dell’offerta e la 

posizione per cui ci si sta candidando (Pat. C oppure CE), a: 
info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it 

 
L’azienda si riserva di contattare soltanto i candidati in possesso dei requisiti richiesti 
Scadenza offerta 7/07/2019 

 
Contratto a tempo determinato 

Disponibilità su turni 
Venaria-Province limitrofe 
Annuncio n° 8349 
 

 

AIUTI CAMERIERI / AIUTI PIZZAIOLI / AIUTI CUOCHI 
Giaveno 

 
Ristorante pizzeria in Giaveno cerca per la stagione estiva aiuti camerieri / aiuti 

pizzaioli / aiuti cuochi. 
 
Per candidarsi: 333 2343532 

 

 

AIUTO MURATORE 
Giaveno 

 
Artigiano edile cerca aiuto muratore a giornata, automunito per lavori in zona Giaveno 
e dintorni. 

 
Per candidarsi: 339 6527232 
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OPERAIO/A GENERICO DI PRODUZIONE 
Avigliana 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda del settore chimico sita in 

Avigliana un Operaio / a generica di produzione. 
La risorsa inserita si occuperà di svolgere lavori generici di produzione per i quali è 

richiesta buona manualità, precisione e affidabilità ed esperienza pregressa nella 
mansione. 

La ricerca ha carattere di urgenza, si richiede disponibilità immediata. 

Si offre: contratto di somministrazione 
luogo di lavoro: Avigliana (TO) 

 
Per candidarsi inviare mail a: 
rivoli.francia.cv@gigroup.com   

inserendo nell'oggetto: 380257 
 

 
INFERMIERE/A 

Avigliana 

 
Stiamo cercando un infermiere per la sala medica dell’azienda Azimut Benetti 

S.p.A.  
responsabilità 
La risorsa si occuperà della gestione delle attività infermieristiche e della sala 

medica aziendale nelle funzioni di medicina del lavoro e di pronto soccorso. 
Nello specifico le sue attività saranno quelle di: 

- gestione delle visite mediche; 
- esecuzione degli accertamenti sanitari secondo le indicazioni del protocollo 

sanitario interno; 
- prestazioni di primo soccorso in caso di malori, incidenti, infortuni sul lavoro; 
- coordinamento delle attività sanitarie presso la sala medica; 

- creazione, mantenimento e gestione del flusso di informazioni necessarie per 
l'espletamento delle attività, nel rispetto delle timeline e con tutte le aree aziendali, in 

particolare con la produzione/HR. 
competenze 
Sono requisiti indispensabili: 

- laurea in scienze infermieristiche o titolo equivalente riconosciuto in Italia; 
- iscrizione all’albo; 

- esperienza nella mansione infermieristica ed in pratiche di primo soccorso; 
- esperienza di almeno 3-5 anni in sale mediche aziendali; 
- gestione autonoma del lavoro, in seguito ad affiancamento; 

- disponibilità ad un orario flessibile per gestire eventuali emergenze; 
  

Completano il profilo: 
- ottima gestione dello stress; 
- capacità di comunicazione efficace; 

- conoscenza della lingua inglese; 
- buona capacità di apprendimento; 

- ottime capacità di problem solving. 
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È necessario essere automuniti per raggiungere la sede di lavoro ed il domicilio in 
zona sarà un requisito preferenziale. 

È richiesta disponibilità per i colloqui a luglio, per l’avvio dell’attività lavorativa dal 
1 settembre. 

  
Si offre un inserimento in azienda a tempo determinato, con finalità a lungo 

termine. 

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì, con flessibilità in ingresso tra le 8 
e le 9 ed in uscita tra le 17 e le 18. 

Sede di lavoro: Avigliana. 
livello di studio 
Laurea di primo livello (3 anni) 

 
Per Candidarsi Randstad - Via Vincenzo Lancia 27 10141 Torino 

T: 011 33384 
torino.lancia@randstad.it 
torino.medical@randstad.it 

riferimento CX49360 
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