
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 
 

Azienda operante nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio ricerca un autista con 
patente C 
 
Il lavoro: 
La risorsa si occuperà del trasporto merci dell'azienda presso i vari punti vendita su 
territorio italiano. 
 
Il profilo: 
Il candidato ideale è in età di apprendistato, si richiede esperienza pregressa nel ruolo 
ricercato, in possesso della patente C, disponibilità/flessibilità oraria e agli spostamenti. 
Disponibilità part time 
 
 
Sede di Lavoro: San Maurizio  
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205015314 
 
Data pubblicazione: 23/09/2021 
Fonte : manpower.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. 
 

EDUCATORE PROFESSIONALE 
 
Il/la candidato/a dovrà lavorare presso Distretti Sanitari dell` ASL TO 5, opererà all’interno 
di una équipe multidisciplinare per il progetto dedicato all’autismo. 
Si occuperà: 
- Prove di osservazione e test specifici per la valutazione delle abilità cognitive per i 
requisiti scolastici del bambino; 
- Condurre osservazioni direttamente nei contesti sociali del bambino; 
- Conoscere ed utilizzare le metodiche di intervento in campo autistico (DIR, Ealy Start 
Denver Model, TEACCH); 
- Condurre sedute di trattamento, monitorando costantemente le risposte del paziente, 
- Condurre interventi di counseling con genitori 
- Preparare setting terapeutico adatto al paziente 
 
Il/La candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Diploma di Laurea in educatore professionale, afferente alla classe n. 2 delle lauree 
universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni 
sanitarie della riabilitazione, 
da produrre in sede di colloquio di selezione; 
- iscrizione all’albo professionale sanitario da produrre in sede di selezione; 
- in possesso di RC professionale 
- esperienza pregressa nel ruolo; 
- Buoni doti di comunicazione; 
- Capacità di gestione dello stress; 
- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; 
- Disponibilità a lavorare full time; 
- Automunito/a; 
 
Sede di Lavoro: MONCALIERI-CHIERI-CARMAGNOLA 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205054118 
 
Data pubblicazione: 23/09/2021 
Fonte : manpower.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. 
 

IMPIANTI / SISTEMI AUTOMATIZZATI 
 
La persona sarà inserita su attività di manutenzione, riparazione, ampliamento e 
revamping delle apparecchiature di Distribuzione Elettrica (quadri e interruttori MT e BT) 
sul territorio italiano. 
 
Il Tecnico Field Service presterà assistenza tecnica e manutentiva presso i siti dei clienti 
distribuiti in tutta Italia, diventando un vero e proprio punto di riferimento e consulente 
tecnico in particolare si occuperà di: 
-assistenza tecnica e/o interventi di diagnostica su apparecchiature guaste in garanzia 
-manutenzione ordinaria, preventiva e predittiva su prodotti specifici 
-attività di revamping, ampliamento e/o adeguamento di impianti 
 
Desideriamo incontrare candidati con i seguenti requisiti: 
- diploma tecnico (elettrico/elettrotecnico) 
- esperienza nel settore manutenzione elettrica di almeno 5 anni 
- disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale 
- possesso della qualifica PES 
- possesso della patente B 
- capacità dialettica, capacità relazionali 
- capacità organizzative e di problem solving 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500300574 
 
Data pubblicazione: 23/09/2021 
Fonte : manpower.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. 
 

OPERAIO/A GENERICO/A 
 
Il lavoro: 
La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà del carico e scarico 
della produzione nel reparto, controllo qualità pezzi e altri tipi di semplici lavorazioni. Si 
richiede conoscenza dei principali strumenti da lavoro. 
 
Il profilo: 
Il/La candidato/a ha maturato esperienza in contesti di produzione è disponibile da subito, 
a lavorare su due turni e sul centrale ed è automunito. 
 
Sede di Lavoro: Beinasco 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205054062 
 
Data pubblicazione: 23/09/2021 
Fonte : manpower.it  
 

ADDETTO/A PULIZIE CENTRO COMMERCIALE 
 
Il lavoro: 
La risorsa si occuperà delle pulizie all'interno di un centro commerciale dal lunedì alla 
domenica, con orario dalle 06:00 alle 8:30. 
 
Il profilo: 
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è disponibile ag 
 
Sede di Lavoro: Rivalta 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205002935 
 
Data pubblicazione: 23/09/2021 
Fonte : manpower.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. 
 

BACK OFFICE COMMERCIALE 
 
Il lavoro: 
La risorsa si dovrà occupare del back office nazionale ed estero con gestione e assistenza 
clienti, dall acquisizione delle richieste di offerta, preparazione dei preventivi dopo analisi 
fattibilità (quest ultima fatta da servizi preposti), inserimento e gestione degli ordini 
interagendo con produzione e logistica per lo stato avanzamento dei prodotti, consegna e 
spedizione, supportare il servizio amministrativo per il sollecito pagamenti. 
 
La risorsa deve essere anche in grado di occuparsi di organizzazione viaggi e fiere del 
settore. 
Il profilo: 
Il candidato ideale è in possesso di Diploma/Laurea in ambito economico o linguistico. 
Deve aver maturato almeno 6/10 anni di esperienza in qualità di back office commerciale 
in aziende strutturate operanti nel settore metalmeccanico. Buona conoscenza del disegno 
meccanico. Ottima conoscenza della lingua inglese, gradita conoscenza di una seconda 
lingua straniera (Francese / Spagnolo e/o Tedesco). Buona padronanza del pacchetto 
Office. Disponibilità full time. Automunito. 
 
Sede di Lavoro: Corio 
 
Modalità di candidatura :  procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 500300528 
 
Data pubblicazione: 23/09/2021 
Fonte : manpower.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. 
 

 
 
ADDETTO/A POLIFUNZIONE (cassa, sala, cucina, lavaggio) 
 
Il lavoro: 
Le figure e le mansioni ricercate sono: addetti/e polifunzione (per cassa, griglieria, cucina, 
sala, lavaggio), camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione, aiuti cuoco e 
addetti/e al lavaggio/pulizie. 
 
Il profilo: 
Il/La candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel settore della 
ristorazione ed è automunito/a- motomunito/a. Si richiede disponibilità a lavorare nei giorni 
festivi e su turni (anche spezzati) e a svolgere le diverse mansioni, a seconda delle 
necessità aziendali. 
 
Sede di Lavoro: Collegno 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 204810495 
 
Data pubblicazione: 23/09/2021 
Fonte: manpower.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. 
 

EMEA Sales Specialist 
 
La risorsa sarà inserita nella divisione Sales e Marketing e si occuperà delle seguenti 
attività: 
-Mantenere i prezzi del cliente allineati a quelli del mercato 
-Gestione degli addebiti di modifica 
-Recupero dei costi del mercato (strumenti, ricerca e sviluppo, prototipi) 
-Supporto all'acquisizione di nuove attività del cliente 
-Supporto alla gestione delle attività di vendita in corso 
-Supportare il processo di ''richiesta di offerta'' RFQ per il cliente per ottenere 
l'acquisizione di nuovi ordini 
-Preventivo per oneri e costi di modifica 
-Supporto alla gestione delle attività di vendita in corso 
 
Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
-Laurea in ambiti pertinenti 
-Inglese fluente 
-Esperienza pregressa nel ruolo preferibilmente all'interno del settore automotive 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205048324 
 
Data pubblicazione: 24/09/2021 
Fonte: manpower.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. 

 

ADDETTO/A ALLA RIUNITURA 

per azienda specializzata nella produzione di cavi elettrici. La risorsa, inserita in 
produzione, lavorerà su specifici macchinari sui quali dopo un periodo di formazione dovrà 
operare in completa autonomia. Richiesta disponibilità a lavorare sui 3 turni. Costituisce 
requisito preferenziale l’essere in possesso di titolo di studio in ambito meccatronico. 
Previsto iniziale contratto di somministrazione.  

Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.  

La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: 
Collocamento mirato delle persone con disabilità. 

MURATORE 

per azienda di servizi. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere 
esperienza nella mansione di muratore, deve essere autonomo nelle seguenti mansioni: 

- posa in opera di muri (mattoni e/o cartongesso) intonaci, massetti, posa di pavimenti e 
rivestimenti decorazione; 

- apertura e chiusura di tracce per impianti, demolizioni; 

Requisito fondamentale il possesso della patente di guida, preferenziale il possesso di 
patentini vari quali lavoro in quota ecc…La risorsa lavorerà presso cantieri. Previsto 
contratto di somministrazione 

zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

OPERATORE/ICE DI IMPIANTO CHIMICO CON PATENTINO 

per azienda chimica specializzata nel settore conciario. 

 Il/la candidato/a ideale deve preferibilmente possedere diploma chimico o affine, e 
comprovata esperienza di produzione maturata in contesti produttivi. La risorsa gestirà un 
impianto chimico in autonomia dal caricamento della materia prima effettuato tramite l’uso 
del carrello, alla gestione completa del macchinario. Per questo motivo è fondamentale il 
possesso del patentino del carrello in corso di validità. Richiesta disponibilità al lavoro sui 
turni compresa la giornata del Sabato. Previsti primi contratti di somministrazione con 
prospettiva di continuità. La ricerca ha carattere d’urgenza.  

Zona di lavoro: vicinanza Settimo Torinese. 

IDRAULICO 

per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al risparmio energetico.  

La risorsa, in affiancamento ai responsabili, si occuperà di impiantistica idraulica su vari 
cantieri siti – per lo più – all’interno della regione. Il/la candidato/a ideale possiede 
esperienza nella mansione, ma verranno presi in considerazione anche risorse junior. 
Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Leinì. La richiesta ha 
carattere di urgenza. 

SALDATORE/CE A FILO CONTINUO 

 La risorsa deve possedere esperienza nella mansione e saper leggere il disegno 
meccanico. Richiesta disponibilità a lavorare esclusivamente su turno centrale.  

La modalità di inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo.  

Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 

ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI 

La risorsa, inserita in produzione, lavorerà su macchine piegatrici e punzonatrici. Richiesta 
pregressa esperienza nel ruolo e la conoscenza del disegno meccanico.  

La modalità di inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo.  

Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

 

OPERAIO/A ADETTO/A MACCHINE 

La risorsa verrà inserita in produzione. È richiesta minima esperienza pregressa in 
mansioni di officina, possibilmente su torni CNC. Costituisce requisito fondamentale 
l’essere automuniti. La richiesta ha carattere di urgenza. Previsto un iniziale contratto di 
somministrazione con possibilità di assunzione.  

Zona di lavoro: Volpiano. 

 

OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PREPARAZIONE DI ORDINI IN 
MAGAZZINO 

per azienda leader nel settore beauty. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente 
possedere comprovata esperienza pregressa nella mansione indicata. Si occuperà della 
preparazione degli ordini con prelievo a scaffale con l’ausilio di barcode o palmare, della 
gestione di un ampio numero di articoli destinati a distributori e clienti finali. Facoltativo, 
ma preferenziale, l’utilizzo del trespallet, commissionatore e carrello elevatore. La risorsa, 
all’occorrenza, verrà impiegata nel reparto confezionamento, è quindi richiesta disponibilità 
al lavoro sui tre turni. Preferenziale la provenienza dal settore cosmesi, chimico o 
alimentare. La ricerca ha carattere d’urgenza.  

Sede di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 

MAGAZZINIERE/CARRELLISTA 

per azienda specializzata nella produzione di cavi elettrici per automotive ed automazione. 

Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere esperienza pregressa nella 
mansione. Dovrà gestire in autonomia tutte le attività inerenti il magazzino occupandosi 
anche della movimentazione dei carichi, richiesto quindi patentino del carrello in corso di 
validità. Previsto lavoro sui tre turni, iniziale percorso in somministrazione con prospettiva 
assuntiva. La ricerca è rivolta preferibilmente a candidati/e in età di apprendistato ed ha 
carattere d’urgenza.  

Zona di lavoro: vicinanze Chivasso. 

ADDETTO/A VENDITA SETTORE LEGNO 

per azienda specializzata nel settore. La risorsa si occuperà della gestione del negozio e 
della vendita diretta; trattandosi di un settore particolare è richiesta disponibilità a svolgere 
mansioni legate al magazzino: movimentazione merce, riordino merce, ecc. Costituiscono 
requisiti preferenziali l’essere in possesso dell’abilitazione per la guida del carrello 
elevatore e la conoscenza approfondita del legno. Previsto iniziale contratto di 
somministrazione.  

Zona di lavoro: vicinanze Chivasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 

RESPONSABILE DI OFFICINA MECCANICA 

per azienda operante nel settore automotive. La risorsa ideale deve aver maturato almeno 
5 anni di esperienza nella mansione ed è perciò in grado di gestire in piena autonomia le 
esigenze/commesse produttive e di coordinare un team di 5 persone. 

Costituiscono requisiti fondamentali: 

Esperienza nell'attrezzaggio e programmazione di torni e centri CNC linguaggio FANUC 
(MAZATROL non indispensabile, ma gradito) 

Capacità nel programmare i percorsi utensili; 

Ottima capacità di lettura del disegno meccanico; 

Buona conoscenza degli strumenti di misura (calibro, micrometri da interni/esterni, 
alesametri, rugosimetro, tamponi) 

Costituisce requisito preferenziale la provenienza dal settore automotive. Previsto 
inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.  

Zona di lavoro: Vicinanze Settimo Torinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 

FALEGNAME 

per azienda cliente operante nel settore falegnameria/arredamento.  

La risorsa deve necessariamente possedere esperienza nella mansione, deve essere 
autonomo nel taglio, sbordatura e assemblaggio di pannelli di legno e nell’utilizzo di 
utensili per le lavorazioni del legno. 

Il/la candidato/a ideale, oltre alla produzione si occuperà anche del trasporto e montaggio 
del prodotto presso i clienti. È previsto un lungo contratto di somministrazione.  

Zona di Lavoro: vicinanze Settimo T.se. 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PART-TIME CON 
CONOSCENZA SOFTWARE SISTEMI 

La risorsa si occuperà della gestione amministrativa dell’azienda: prima nota, fatturazione, 
bolle, ecc. Costituiscono requisiti fondamentali: 

- Conoscenza del software Sistemi 

- Disponibilità ad un contratto part-time 

Previsto iniziale contratto di somministrazione con possibile finalità assuntiva.  

Zona di lavoro: Leinì. 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 

ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI CNC 

Il/la candidato/a ideale conosce gli strumenti di misura ed è in grado di leggere ed 
interpretare il disegno tecnico. Si valutano profili con esperienza pregressa nel ruolo ma 
anche candidati alla prima esperienza lavorativa. La risorsa, inserita in produzione, si 
occuperà del carico/scarico della macchina e del controllo qualità dei pezzi attraverso le 
misurazioni con gli strumenti. Richiesta disponibilità al lavoro su turni. Il luogo di lavoro 
non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Previsto iniziale contratto di somministrazione.  

Zona di lavoro: vicinanze Settimo T. Se. 

MONTATORE/CE MECCANICO 

per azienda metalmeccanica operante principalmente nel settore siderurgico. 

La risorsa richiesta possiede comprovata esperienza nella mansione, nello specifico: 

- È capace di leggere disegni costruttivi; 

- Conosce i montaggi metalmeccanici, macchinari di acciaierie e macchinari settore 
petrolchimico; 

- Sa utilizzare gli strumenti topografici, stadia invar, livella ottica, teodolite; 

Costituisce requisito fondamentale l’essere disponibile a trasferte trimestrali in Italia ed in 
Europa. 

Completa il profilo una spiccata capacità di gestione del team. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

________________________________________________________________________________
________ 
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. 

ADD. PIEGATURA LAMIERE CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE 
 

Mansioni: AZIENDA DEL SETTORE CARPENTERIA LEGGERA RICERCA 
ESPERTO SU MACCHINE PRESSOPIEGATRICI SEMIAUTOMATICHE A CONTROLLO 
NUMERICO; TAGLIO LAMIERE; SALDATURA. 

Requisiti indispensabili: ESPERIENZA DI 2-3 ANNI NELLE TECNOLOGIE DI 
LAVORAZIONE DELLE LAMIERE. IN PARTICOLARE E' RICHIESTA LA CONOSCENZA 
DELLA LAVORAZIONE DELLE LAMIERE, CON TAGLIO LASER E PIEGATURA DELLE 
LAMIERE CON PRESSO-PIEGATRICE. 

INDISPENSABILE LA CAPACITA' DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO ED 
ESPERIENZA CON MACCHINE PIEGATRICI SEMIAUTOMATICHE. 

Requisiti preferibili: Patente B. FACOLTATIVA MA UTILE LA CONOSCENZA DELLE 
SALDATURE. 

Sede di lavoro: Leini 

Orari di lavoro: 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: 23 Settembre 
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. 

ADDETTO/A ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE A CONTROLLO 
NUMERICO 

 

Requisiti indispensabili: ESPERIENZA DI ALMENO 5 ANNI SU MACCHINE A 
CONTROLLO NUMERICO. Patente B 

Requisiti preferibili: OPERATORE MECCANICO 

Sede di lavoro: VOLPIANO 

Orari di lavoro: Full-time  SU DUE TURNI 

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: 23 Settembre 
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. 

COMMESSO/A DI VENDITA 
(Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1) 

Mansioni: Attività di vendita al dettaglio di abbigliamento 

Requisiti indispensabili: Buona conoscenza della lingua inglese 

Requisiti preferibili: Diploma di scuola secondaria superiore, buona conoscenza della 
lingua Russa, esperienza pregressa nella mansione  

Sede di lavoro: Settimo Torinese  

Orari di lavoro: dal Lunedì alla Domenica, 24 ore settimanali. 

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: 23 Settembre 
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. 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE NEGLI STABILI 
 

Mansioni: Pulizia scale presso diversi condomini  

Requisiti indispensabili: Patente B 

Sede di lavoro: San Mauro Torinese 

Orari di lavoro:  1 persona dal Lunedì al Venerdì dalle ore 6.30 alle 13.30, 1persona 
Mercoledì e Giovedì dalle ore 6.30 alle 13.30. 

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, part time, 3 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 preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
Data di pubblicazione: 23 Settembre 
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. 

ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE 
 

Mansioni: addetto/a lavorazioni meccaniche mediante l’uso di macchine a controllo 
numerico 

Requisiti indispensabili: qualifica triennale meccanico d’officina età da 19 a 28 anni 

Requisiti preferibili: patente B ed automunito/a 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 

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: 23 Settembre 
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. 

ADDETTO/A VENDITA 
 

Mansioni: Addetto/a vendita articoli abbigliamento, riordino scaffali negozio, preparazione 
ordini e pulizie 

Requisiti indispensabili: qualifica triennale, età da 18 a 29 anni 

Requisiti preferibili: 

Sede di lavoro: San Mauro Torinese 

Orari di lavoro: da lunedì a sabato 39 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: 23 Settembre 
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. 

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

 Mansioni: ricezione merce e caricamento dati nel gestionale aziendale, imballo merce e 
trasporto con furgone aziendale 

Requisiti indispensabili: formazione professionale, buona conoscenza dell’ utilizzo dei 
videoterminali e dei pacchetti applicativi, possesso della patente B, pregressa esperienza 
nel settore 

Requisiti preferibili: diploma di scuola media superiore, possesso patentino carrello 
elevatore, buona conoscenza della lingua inglese 

Sede di lavoro: San Mauro Torinese (To) 

Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato (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: 23 Settembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 
 


