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Offerte di lavoro presso aziende private e agenzie per il 
lavoro 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
SGB HUMAN HOLDING 
RICERCA 

1 contabile, laurea e/o diploma in materie economiche, esperienza, buona 
conoscenza di Office, problem solving, lavoro in team, contratto in 
somministrazione, zona Rosta; 
1 montatore meccanico, contratto in somministrazione. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
rivoli@humangest.it 

Pubblicazione: 16 Set 2020 
Annuncio n° 16622 

_______________________________________ 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
SGB HUMAN HOLDING 
RICERCA 

addette/i alle pulizie, esperienza, automunite/i, orario 7.00-15.00; 
addetti allestimento stand, minima esperienza, automuniti, scarpe 
antinfortunistica, flessibilità, buone doti organizzative, lavoro in team, 
orario su turni, zone Torino e provincia. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@humangest.it 
torino.selezione@humangest.it 

Pubblicazione: 16 Set 2020 
Annuncio n° 16624 
    
  



VARI PROFILI PROFESSIONALI 
SGB HUMAN HOLDING 
RICERCA 

1 operatore socio sanitario, attestato di 1.000 ore, esperienza, zona 
Monteu da Po; 
1 national key account, esperienza di almeno 10 anni, buona 
conoscenza della lingua inglese, l’inquadramento sarà definito in base 
all’esperienza, zona Settimo T.se. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
chivasso@humangest.it 

Pubblicazione: 16 Set 2020 
Annuncio n° 16623 
 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
SGB HUMAN HOLDING 
RICERCA 
  

1 elettricista civile e industriale, esperienza, full-time, contratto a tempo 
determinato con possibilità di proroga, zona Castelnuovo con partenza da 
Moncalieri con mezzo aziendale; 
1 addetto showroom, esperienza, full-time, contratto diretto in azienda, 
zona Asti. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
moncalieri@humangest.it 

  

Pubblicazione: 16 Set 2020 
Annuncio n° 16621 
    
  
  

  



1 posto 

CONTABILE 
1 contabile, diploma in ragioneria e/o laurea in discipline economiche, 
esperienza, conoscenza di contabilità ordinaria e semplificata, normativa 
IVA, IRES,IRAP, di più regimi fiscali, predisposizione della chiusura 
del bilancio, full-time, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@orienta.net 

Diploma/Laurea 
Full-time 
Torino 
Pubblicazione: 15 Set 2020 
Annuncio n° 16590 
 
5 posti 

OPERAI/E ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO 
4/5 operaie/i addette/i al confezionamento, esperienza, capacità di 
utilizzo di palmari per il carico e scarico merce, buona manualità, velocità e 
precisione, full-time su turni, residenza in zone limitrofe, automunite/i, 
contratto in somministrazione con proroghe, RAL da definire, zona 
Trofarello. 

Per candidarsi iscriversi al sito e inviare il curriculum a: 
segreteriamoncalieri@atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Disponibilità su turni 
Trofarello 
Pubblicazione:  15 Set 2020 
Annuncio n° 16588 
    
  
  

  



1 posto 

OPERATORE ANTINCENDIO 
1 operatore antincendio, diploma tecnico, flessibilità oraria e disponibilità 
allo spostamento sul territorio, full-time su turni e centrale, contratto in 
somministrazione con proroghe, RAL da definire, zona Volvera. 

Per candidarsi iscriversi al sito e inviare il curriculum a: 
segreteriarivoli@atempospa.it 
www.atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Diploma 
Disponibilità su turni 
Volvera 
Pubblicazione: 15 Set 2020 
Annuncio n° 16574 
    
__________________________________________________________ 
2 posti 

OPERAI/E FORNO 
2 operai/e forno, licenza media, esperienza preferibilmente in acciaieria e 
fonderia, full-time su turni ecentrale, contratto in somministrazione con 
proroghe, RAL da definire, zona Rivalta. 

Per candidarsi iscriversi al sito e inviare il curriculum a: 
segreteriarivoli@atempospa.it 
www.atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Licenza media 
Full-time 
Rivalta 
Pubblicazione: 15 Set 2020 
Annuncio n° 16579 
    
  
  

  



1 posto 

INFERMIERE/A 
1 infermiere/a per RSA, laurea in infermieristica, esperienza, part-time su 
turni e centrale, contratto in somministrazione con proroghe, RAL da 
definire, zone Giaveno e Volvera. 

Per candidarsi iscriversi al sito e inviare il curriculum a: 
segreteriarivoli@atempospa.it 
www.atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Laurea triennale 
Disponibilità su turni 
Giaveno e Volvera 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16577 
    
  
  

1 posto 

OPERAIO SELLATORE 
1 operaio sellatore, esperienza, full-time su turni, buona 
manualità, residenza in zone limitrofe, automunito, contratto in 
somministrazione con proroghe, RAL da definire, zona Moncalieri. 

Per candidarsi iscriversi al sito e inviare il curriculum a: 
segreteriamoncalieri@atempospa.it 
www.atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Disponibilità su turni 
Moncalieri 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16584 
    
  

1 posto 



ESPERTO/A PAGHE E CONTRIBUTI 
1 esperto/a paghe e contributi, diploma o laurea, esperienza, ottime doti 
di comunicazione e predisposizione alla relazione con i clienti, full-time, 
contratto in somministrazione con proroghe, RAL da definire, zona Rivoli. 

Per candidarsi iscriversi al sito e inviare il curriculum a: 
settimotorinese@atempospa.it 
www.atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Diploma/Laurea 
Full-time 
Rivoli 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16571 
    
  
  

2 posti 

CALANDRATORI 
2 calandratori, licenza media, esperienza preferibilmente in acciaieria e 
fonderia, full-time su turni e centrale, contratto in somministrazione con 
proroghe, RAL da definire, zona Leinì. 

Per candidarsi iscriversi al sito e inviare il curriculum a: 
settimotorinese@atempospa.it 
www.atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Licenza media 
Full-time 
Leinì 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16573 
    
  
  

1 posto 



QUALITY MANAGER 
1 quality manager, esperienza, conoscenza della lingua inglese, diploma 
tecnico o laurea, full-time centrale, contratto in somministrazione con 
proroghe, RAL da definire. 

Per candidarsi iscriversi al sito e inviare il curriculum a: 
settimotorinese@atempospa.it 
www.atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Diploma/Laurea 
Full-time 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16570 
    
  
  

1 posto 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A AL CONTROLLO 
QUALITA' 
1 impiegato/a addetto/a al controllo qualità, settore materie plastiche, 
diploma o laurea in ambito tecnico/scientifico, esperienza o stage in reparti 
di qualità, conoscenza stampaggio plastico, automunito/a, full-time, 
contratto a tempo determinato, indicare referenze, zona Alessandria. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Staff S.p.A - Filiale di Tortona 
Aut. Min. n. 39/00117881 
corso Alessandria 105 – 15057 Tortona 
tortona.cv@staff.it 
www.staff.it 

Contratto a tempo determinato 
Diploma/Laurea 
Full-time 
Alessandria 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16569 



    
  
  

1 posto 

IMPIEGATO/A CONTABILE 
1 impiegato/a contabile, laurea in economia o diploma in ragioneria, 
esperienza solida in contabilità ordinaria, contratto a tempo determinato 
con finalità assunzione diretta, allegare fototessera e referenze, zona 
Tortona. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Staff S.p.A - Filiale di Tortona 
Aut. Min. n. 39/00117881 
corso Alessandria 105 – 15057 Tortona 
tortona.cv@staff.it 
www.staff.it 

Contratto a tempo determinato 
Diploma/Laurea 
Tortona 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16568 
    
  
  

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
ADECCO 
RICERCA 

1 manovale edile ferroviario, diploma o qualifica professionale in ambito 
elettro-meccanico, esperienza, attestati formazione generale e specifica 
sulla sicurezza sul lavoro, preferibile patentino del muletto, forte attitudine 
a svolgere mansioni lavorative faticose all'aperto in condizioni climatiche 
rigorose diurne e notturne, orario su turni notturni, eventualmente anche 
sabato e domenica, contratto in somministrazione con finalità assuntiva; 
1 addetto ufficio acquisti, laurea in economia o scienze agrarie, full-time, 
l'azienda è facilmente raggiungibile da Casale Monferrato, Biella e Novara, 



buona conoscenza della lingua inglese (liv. B1/B2) ottime doti 
comunicative, pianificazione e organizzazione. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
santhia.italia@adecco.it 

Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16561 
    
  
  

Scadenza:  
1 Ott 2020 
1 posto 

MONTATORE IDRAULICO E OLEODINAMICO 
1 montatore idraulico e oleodinamico, settore metalmeccanico 
costruzione/manutenzione presse e impianti speciali, max 55 anni, 
significativa esperienza in cantieri, conoscenza CAD, disegno meccanico, 
lingua inglese, trasferte all’estero, patente B, automunito, full-time, 
assunzione al termine del superamento del periodo di prova, zona prima 
cintura nord di Torino, cod. 44. 

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

Full-time 
prima cintura nord di Torino 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16560 
    
  
  

Scadenza:  
1 Ott 2020 



1 posto 

IMPIEGATO LOGISTICA 
1 impiegato addetto logistica, settore trasporti, 25/40 anni, problem 
solving, flessibilità oraria, straordinari e turnazione, lingua inglese per 
trasporti internazionali, patente B, automunito, contratto a tempo 
determinato o indeterminato a seconda dell’esperienza, zona prima cintura 
di Torino sud, cod. 45. 

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

prima cintura di Torino sud 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16558 
    
  
  

Scadenza:  
1 Ott 2020 
1 posto 

PROGETTISTA DI ATTREZZATURE 
1 progettista di attrezzature, laurea o diploma di istituto tecnico, 
conoscenza Catia V5, progettazione delle attrezzature manuali, 
automatiche, linee automatiche e mezzi di controllo, lingua inglese, full-
time, contratto in base alle competenze, zona Torino, cod. 43.  

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

Contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all'esperienza 
Diploma/Laurea 



Full-time 
Torino 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16557 
    
  
  

Scadenza:  
1 Ott 2020 
1 posto 

TECNOLOGO DI QUALITA' 
1 tecnologo di qualità, laurea o diploma di istituto tecnico, conoscenza 
Catia V5, capacità di calcolo e analisi della catena di tolleranza con 
sistema di calcolo Excel e 3DCS, lingua inglese, conoscenze delle basi 
statistiche e dei piani di controllo, full-time, contratto in base alle 
competenze, zona Torino, cod. 42. 

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

Contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all'esperienza 
Diploma/Laurea 
Full-time 
Torino 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16556 

1 posto 

TECNOLOGO DI PROCESSO 
1 tecnologo di processo, laurea in ingegneria o diploma di istituto 
tecnico, conoscenza Catia V5, capacità di verifica a progetto e su lay-out 
prototipali, montabilità dei particolari, accessibilità ed ergonomia, di creare 
simulazioni di assemblaggio e montaggio, di studio e definizione del 
processo di assemblaggio e relative stazioni di lavoro, di analisi dei tempi 



ed ergonomia del posto di lavoro, premetodo di assemblaggio, analisi 
studio, fattibilità di stampaggi e assemblaggio di particolari e loro 
sottogruppi, lingua inglese, full-time, contratto in base alle competenze, 
zona Torino, cod. 41. 

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

Contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all'esperienza 
Diploma/Laurea 
Full-time 
Torino 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16555 
    
  
  

Scadenza:  
1 Ott 2020 
1 posto 

TORINTORE/FRESATORE 
1 tornitore/fresatore, esperienza su macchine fresatrici CNC, torni CNC a 
5 assi, conoscenza base ISO, ottime di meccanica (lettura del disegno 
meccanico, utilizzo di strumenti di misura, principali CN) full-time, contratto 
a tempo determinato, possibile in tempo indeterminato, zona Rivoli, cod. 
36. 

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

Contratto a tempo determinato 
Full-time 



Rivoli 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16554 
    
  
  

Scadenza:  
1 Ott 2020 
1 posto 

SVILUPPATORE JAVA 
1 sviluppatore Java (applicativi web, SW Java, Database MySql, NoSql) 
laurea triennale o specialistica in informatica o ingegneria informatica, full-
time, contratto a tempo indeterminato, zona prima cintura Torino ovest, 
cod. 35. 

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

Contratto a tempo indeterminato 
Laurea triennale 
Full-time 
prima cintura Torino ovest 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16553 
    
  
  

Scadenza:  
30 Set 2020 
1 posto 

SVILUPPATORE SITI WEB E RELATIVE 
APPLICAZIONI 



1 sviluppatore siti web e relative applicazioni, richiesti corsi di 
formazione, full-time, contratto a tempo indeterminato o apprendistato, 
zona prima cintura Torino ovest, cod. 34. 

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

Apprendistato 
Full-time 
prima cintura Torino ovest 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16551 
    
  
  

Scadenza:  
30 Set 2020 
1 posto 

IMPIEGATO/A SETTORE TECNICO 
1 impiegato/a settore tecnico, diploma/laurea settore informatico, attività 
di sviluppo Firmware su dispositivi Atmel (SAM) e uso di linguaggi C, 
Assembler, Atmel Studio, conoscenza linguaggi C#, VB, progettazione 
elettronica, lingua inglese, disponibilità a viaggi su territorio nazionale, full-
time, contratto a tempo indeterminato, previo superamento periodo di 
prova o contratti di apprendistato, zona nord di Torino, cod. 33. 

Scadenza al 30 settembre 2020 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il cod. a:  
API Formazione 
tel. 011 4513155/167 
via Pianezza 123 - Torino 
infojob@apiform.to.it  

Contratto a tempo indeterminato 
Diploma/Laurea 
Full-time 



nord di Torino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16550 
    
  
  

1 posto 

FRESATORE TRADIZIONALE 
1 fresatore tradizionale, conoscenza disegno meccanico e strumenti di 
misura, full-time 8.00-17.00 da lunedì a venerdì, contratto di 1 mese più 
proroghe, zona Pianezza. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it  

Full-time 
Pianezza 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16549 
    
  
  

OPERAI TECNICI INSTALLATORI/MANUTENTORI 
TRASFERTISTI 
2 operai tecnici installatori/manutentori trasfertisti con esperienza per 
sistemi di monitoraggio e videosorveglianza a bordo di veicoli di trasporto 
pubblico, full-time dal lunedì a venerdì, previste trasferte settimanali nel 
nord Italia, contratto di 1 mese più proroghe, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Full-time 
Torino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16546 
    



  
  

2 posti 

AIUTO IDRAULICI 
2 aiuto idraulici, minima esperienza nel settore termoidraulico, full-time 
da lunedì a venerdì con possibilità di straordinario il sabato, contratto di 1 
mese più proroghe, zona Torino e provincia. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it  

Full-time 
Torino e provincia 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16548 
    
  
  

2 posti 

ADDETTI BANCO GASTRONOMIA 
2 addetti banco gastronomia con esperienza presso supermercati, part-
time e full-time su turni da lunedì a domenica, contratto di 1 mese più 
proroghe, zona Torino e provincia. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Disponibilità su turni 
Torino e provincia 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16547 
    
  
  

5 posti 



OPERAI ADDETTI MONTAGGIO/STAMPAGGIO 
PLASTICA 
5 operai addetti montaggio/stampaggio plastica con esperienza, 
diploma o qualifica, full-time su 3 turni, contratto settimanale più proroghe, 
zone Moncalieri e Santena. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it  

Diploma 
Full-time 
Moncalieri e Santena 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16544 

2 posti 

ADDETTI PULIZIE UFFICI/NEGOZI 
2 addetti pulizie uffici/negozi con esperienza, part-time su turni da lunedì 
a domenica, contratto settimanale più proroghe, zona Torino e provincia. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it  

Disponibilità su turni 
Torino e provincia 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16545 
    
  
  

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
1 SALDATORE TIG, esperienza, autonomia, ottima conoscenza del 
disegno meccanico, full-time, contratto in somministrazione con possibilità 
di proroghe, zona Rivalta di Torino; 

1 ADDETTO/A AL MONTAGGIO,  esperienza, ottima manualità, full-time 
centrale e su turni, contratto in somministrazione con possibilità di 
proroghe, zona Rivalta di Torino; 



5 ADDETTI/E POLIFUNZIONE (CASSA, SALA, CUCINA E 
LAVAGGIO) automuniti/e-motomuniti/e,  part-time 15/20 ore 

settimanali su turni e festivi, contratto in somministrazione con finalità 
assuntiva, zona  Collegno/Beinasco; 

1 OPERAIO/A ADDETTO/A SPELLATURA, diploma di scuola media 
superiore, esperienza in produzione, full-time su  orario centrale e 3 turni, 
preferibile età di apprendistato, contratto in somministrazione con 
possibilità di proroghe, zona Grugliasco; 

5 OPERAI/E ADDETTI/E MACCHINA PRODUZIONE DPI,  esperienza, 
conoscenza in ambito meccanico ed elettronico, orario su 3 turni, full-time, 
contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, zona Grugliasco; 

1 PERITO CHIMICO JUNIOR per produzione,  diploma di perito 
chimico,  automunito/a, full-time su 2 turni o centrale, contratto in 
somministrazione con possibilità di prorogahe, zona Beinasco; 

2 ADDETTI/E PULIZIE, esperienza, part-time anche 1 ora al giorno e su 
diversi cantieri, contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, 
zone Collegno e Rivalta di Torino. 

Per candidarsi registrarsi sul sito: 
www.manpower.it 
grugliasco.cotta@manpower.it 

  

Contratto in somministrazione 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16542 
    
  
  

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
2 SERRAMENTISTI, esperienza, automuniti, full-time, contratto in 
somministrazione con possibilità di proroghe, zona San Mauro T.se; 



2 SALDATORI/CARPENTIERI, esperienza, buona capacità di lettura del 
disegno, automuniti, full-time,contratto in somministrazione con possibilità 
di proroghe,  zona San Mauro T.se. 

  

Per candidarsi registrarsi sul sito: 
www.manpower.it 
settimotorinese.campidoglio@manpower.it 

Contratto in somministrazione 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16541 
    
  
  

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
1 CUSTOMER CARE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
(LEGGE 68/99 ART. 1) conoscenza delle lingue francese e spagnola (B2) 
lavoro in team, full-time, contratto a tempo determinato, RAL da definire in 
base alle competenze, zona Torino; 
CONSULENTI ASSICURATIVI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 
PROTETTE (LEGGE 68/99 ART. 1) laurea in discipline 
umanistiche/giuridiche/economiche, prevista formazione, contratto diretto 
con retribuzione contrattuale secondo esperienza/o capacità, zone 
Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. 

1 INGEGNERE MECCANICO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE 
PROTETTE (LEGGE 68/99 ART. 1) laurea triennale in ingengneria 
meccanica o equipollente, esperienza di 1/3 anni,  conoscenza della lingua 
inglese (liv. B1) contratto in somministrazione di 12 mesi, RAL e 
inquadramento da definire in base alle competenze, zona  Torino. 

  

Per candidarsi registrarsi sul sito: 
www.manpower.it 
Referente: andrea.costabile@manpower.it 

Pubblicazione:  



14 Set 2020 
Annuncio n° 16540 
    
  
  

VARI PROFILI PROF.LI 
  

  

1 AUTISTA PATENTI CQC-C-E-ADR, gradita esperienza nella raccolta di 
trasporti speciali, trasferte nel nord Italia, full-time con disponibilità allo 
straordinario, al turno notturno e al sabato, contratto a tempo determinato 
di 6 mesi, zona Nichelino; 

1 PROGRAMMATORE, titolo di studio tecnico preferibilmente laurea in 
ingegneria informatica/informatica, conoscenza di almeno un linguaggio di 
programmazione ad oggetti (C++, Java, C#) contratto di apprendistato, 
zona Torino; 

20 BANCONISTI GATRONOMIA /PANETTERIA/PASTICERIA 
banconisti 
gastronomia/panetteria/pasticceria/pescheria/macelleria, esperienza, 
flessibilità oraria, part-time 20 ore settimanali su turni, weekend e festivi, 
contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino; 

3 MANUNTENTORI ELETTROMECCANICI JUNIOR E CONDUTTORI 
LINEE JUNIOR, diploma tecnico, minima esperienza, buona conoscenza 
del disegno tecnico/meccanico/elettrico, preferibile della lingua inglese, 
orario su 2/3 turni, contratto in apprendistato, zona Torino; 

10 ADDETTI/E PULIZIA, esperienza, flessibilità oraria, preferibile capacità 
di utilizzo di lavasciuga. part-time da lunedì a domenica con riposo 
infrasettimanale, contratto a tempo determinato di 3 mesi, zona Torino; 

3 INFERMIERI/E PEDIATRICI/CHE, laurea in scienze infermieristiche 
pediatriche, iscrizione all'albo professionale IPASVI, buone doti di 
comunicazione, capacità di gestione dello stress, orario su turni diurni, 
notturni e festivi, automuniti/e, contratto in somministrazione a tempo 
determinato, zone Moncalieri/Chieri; 



1 INFERMIERE PEDIATRICO, laurea in scienze infermieristiche 
pediatriche, iscrizione all'albo professionale IPASVI, buone doti di 
comunicazione, capacità di gestione dello stress, orario su turni diurni, 
notturni e festivi, automunito/a, part-time, contratto in somministrazione a 
tempo determinato, zona Collegno; 

3 ASSISTENTI SANITARI area vaccini, laurea triennale, iscrizione all’Albo 
delle professioni sanitarie, automuniti, 
full-time su orario centrale, contratto in somministrazione a tempo 
determinato, zona Settimo T.se, Chivasso e Moncalieri;    

3 INFERMIERI/E area prelievi, laurea in scienze infermieristiche, iscrizione 
all'albo professionale OPI, buone doti di comunicazione, capacità di 
gestione dello stress, automunite/i, part-time 7.30-11.00, contratto in 
somministrazione a tempo determinato, zone Chieri e Moncalieri; 

1 CONTABILE, laurea in discipline economiche, esperienza di almeno 5 
anni nella gestione delle commesse, degli ordini clienti e fornitori, con 
apertura e visione per processo, ottima conoscenza di Office (Excel) 
buona della lingua inglese, contratto a tempo indeterminato, zona La 
Loggia. 
  

Per candidarsi registrarsi sul sito: 
www.manpower.it 
moc.torino@manpower.it 

Contratto a tempo determinato 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16538 
    
  
  

ADDETTI VENDITA ABBIGLIAMENTO GIOVANE 
10 addetti vendita abbigliamento giovane, diploma, giovani in età di 
apprendistato, automuniti, part-time e full-time su turni da lunedì a 
domenica, contratto giornaliero, su weekend o sostituzioni, zone Torino, 
Grugliasco e Settimo T.se. 



Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it  

Apprendistato 
Diploma 
Disponibilità su turni 
Torino, Grugliasco e Settimo T.se 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16539 
    
  
  

3 posti 

ADDETTI STAMPAGGIO E LAMIERA 
3 addetti stampaggio lamiera, esperienza, full-time, orario su turni, 
straordinari, contratto in somministrazione più proroghe, zona San Gillio.  

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Disponibilità su turni 
San Gillio 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16537 
    
  
  

5 posti 

ADDETTI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI 
5 addetti impianti elettrici impianti civili con esperienza, attestato di 
formazione o qualifica o altro titolo di studio inerente, gradito corso sulla 
sicurezza con attestato Accordo Stato/Regioni, disponibilità alla mobilità 
sul territorio cittadino per appalti su Torino e provincia, full-time, 
straordinari, contratto in somministrazione più proroghe, zona Torino e 
cintura. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it  



Contratto in somministrazione 
Full-time 
Torino e cintura 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16536 
    
  
  

MANUTENTORI ELETTROMECCANICI 
2 manutentori elettromeccanici con esperienza, attestati PES/PAV/PAY, 
full-time, straordinari, contratto in somministrazione più proroghe con 
possibilità di assunzione diretta, zone Torino e cintura.  

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Full-time 
Torino e cintura 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16535 
    
  
  

1 posto 

PERITO MECCANICO 
1 perito meccanico, diploma di perito meccanico o cultura equivalente, 
formazione specifica, conoscenza del disegno tecnico, full-time su turni, 
straordinari, contratto in somministrazione più proroghe, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Diploma 
Disponibilità su turni 
Torino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16534 



1 posto 

IMPIEGATA/O CONTABILE 
1 impiegata/o contabile per praticantato presso studio di commercialisti, 
laurea in economia e commercio, formazione economica, full-time, 
contratto in praticantato/apprendistato, zona Bra. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Apprendistato 
Laurea magistrale 
Full-time 
Bra 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16531 
    
  
  

1 posto 

ASSISTENTE DI DIREZIONE 
1 assistente di direzione, giovane neolaureato in economia, buona 
conoscenza della lingua inglese, full-time, trasferte, contratto in tirocinio, 
zona Bra. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Tirocinio 
Laurea magistrale 
Bra 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16532 
    
  
  

3 posti 

AIUTO IDRAULICI 



3 aiuto idraulici con minima esperienza, full-time, contratto in 
somministrazione più proroghe, zone cantieri della Città Metropolitana di 
Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Full-time 
cantieri della Città Metropolitana di Torino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16533 
    
  
  

10 posti 

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO 
10 addetti/e confezionamento con esperienza, licenza media, full-time, 
contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Bra. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Licenza media 
Full-time 
Bra 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16530 
    
  
  

10 posti 

ADDETTI/E ALLA VENDEMMIA 
10 addetti/e alla vendemmia, full-time, contratto in somministrazione a 
tempo determinato, zona Alba. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  



Contratto in somministrazione 
Full-time 
Alba 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16529 
    
  
  

1 posto 

OPERAIO MONTATORE COPERTURE 
INDUSTRIALI 
1 operaio montatore coperture industriali, minima esperienza, licenza 
media, full-time, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona 
Caramagna Piemonte. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Licenza media 
Full-time 
Caramagna Piemonte 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16528 
    
  
  

1 posto 

OPERAIO IN PRODUZIONE SCHEDE 
ELETTRONICHE SMD 
OPERAIO IN PRODUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE SMD, diploma di 
perito elettronico, esperienza, buon utilizzo di macchine seriografiche, 
pick&place, forni di fusione e macchinari per il controllo qualità, 
conoscenza di pasta saldante, barre racla, circuiti elettronici, pipette 
componenti e saldatura a stagno, automunito/a, orario su turni, contratto a 
tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga, zona Torino nord. 



Per candidarsi registrarsi sul sito: 
www.manpower.it 
moc.torino@manpower.it 

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Disponibilità su turni 
Torino nord 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16527 
    
  
  

1 posto 

MECCANICO MEZZI PESANTI 
MECCANICO MEZZI PESANTI, diploma o qualifica meccanica, 
esperienza in officine meccaniche, ottima manualità, contratto in 
somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe, zona 
Cavour. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
pinerolo@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Cavour 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16523 
    
  
  

5 posti 

OPERAI METALMECCANICI 
OPERAI METALMECCANICI, esperienza in produzione, full-time su turni, 
contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di 
proroga, zona Pinerolo. 



Per candidarsi inviare il curriculum a: 
pinerolo@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Contratto a tempo determinato 
Full-time 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16526 
    
  
  

1 posto 

SALDATORE A FILO CONTINUO 
SALDATORE A FILO CONTINUO, full-time,contratto in somministrazione 
a tempo determinato con possibilità di proroga, zona Pinerolo. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
pinerolo@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

Contratto a tempo determinato 
Pinerolo 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16525 

1 posto 

VERNICIATORE INDUSTRIALE 
VERNICIATORE INDUSTRIALE, esperienza, ottima manualità, contratto 
in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe, zona 
Cavour. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
pinerolo@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Contratto a tempo determinato 



Cavour 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16524 
    
  
  

1 posto 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE-
PREVENTIVISTA 
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE-
PREVENTIVISTA, esperienza, ottime capacità relazionali, full-time da 
lunedì a venerdì 8.00-12.00 e 14.00-18.00, zona Moncalieri. 

Per candidarsi inviare curriculum a: 
settimo.torinese@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Full-time 
Moncalieri 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16519 
    
  
  

1 posto 

CONSULENTE COMMERCIALE 
CONSULENTE COMMERCIALE, esperienza nella gestione di trattative 
economiche, ottima conoscenza delle lingue inglese e francese, trasferte 
nazionali ed estere, full-time, P.IVA, zona Moncalieri. 

Per candidarsi inviare curriculum a: 
settimo.torinese@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Altro 
Full-time 
Moncalieri 



Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16518 
    
  
  

1 posto 

SALDATORE A FILO CONTINUO 
SALDATORE A FILO CONTINUO, esperienza su carpenteria pesante, 
buona conoscenza del disegno meccanico, tecniche di saldatura MIG e 
acciaio al carbonio, full-time su turni, contratto in somministrazione a 
tempo determinato con possibilità di proroga, zona Pinerolo. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
pinerolo@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Full-time 
Pinerolo 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16522 
    
  
  

1 posto 

STAGE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA 
STAGE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA, ottima conoscenza di Office, 
doti comunicative, buona predisposizione ai rapporti interpersonali, 
capacità organizzative, full-time, zona Torino centro. 

Per candidarsi inviare curriculum a: 
settimo.torinese@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Full-time 
Torino centro 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 



Annuncio n° 16521 
    
  
  

1 posto 

ADDETTO/A CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE 
  

ADDETTO/A CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE, diploma o laurea in 
discipline economiche, ottima conoscenza delle lingue inglese e francese, 
full-time da lunedì a venerdì 8.00-12.00 e 14.00-18.00, zona Moncalieri. 

Per candidarsi inviare curriculum a: 
settimo.torinese@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Diploma/Laurea 
Full-time 
Moncalieri 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16517 
    
  
  

1 posto 

MANUTENTORE MECCANICO 
MANUTENTORE MECCANICO, diploma perito meccanico, capacità 
lettura disegno meccanico, preferibile esperienza nello stampaggio a 
caldo, conoscenza funzionamento macchine quali bilancieri e presse, full-
time su tre turni da lunedì a sabato, zona Venaria Reale. 

Per candidarsi inviare curriculum a: 
settimo.torinese@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

Diploma 



Full-time 
Venaria Reale 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16516 
    
  
  

1 posto 

MANUTENTORE ELETTRICO 
MANUTENTORE ELETTRICO, diploma perito elettrico o elettronico, 
capacità manutenzione di impianti elettrici industriali, di montaggio e 
cablaggio di quadri elettrici, di ricerca del guasto, di lettura schemi elettrici, 
flessibilità, orario su turni, contratto in somministrazione con proroghe, 
zona Venaria Reale. 

Per candidarsi inviare curriculum a: 
settimo.torinese@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

Contratto in somministrazione 
Diploma 
Disponibilità su turni 
Venaria Reale 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16515 
    
  
  

1 posto 

IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE ESTERO 
1 impiegato/a tecnico commerciale estero, diploma o laurea di tipo 
tecnico, ottima conoscenza delle lingue inglese e tedesca, formazione 
tecnica, conoscenza del disegno, full-time, trasferte estere, contratto a 
tempo indeterminato, zona Bra. 



Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto a tempo indeterminato 
Diploma/Laurea 
Full-time 
Bra 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16514 
    
  
  

1 posto 

STAGE COMMERCIALE 
STAGE COMMERCIALE, ottima conoscenza della lingua inglese, full-
time, stage di sei mesi, zona Grugliasco. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

Tirocinio 
Full-time 
Grugliasco 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16513 

2 posti 

PRATICANTI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI 
PRATICANTI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, per la prima 
figura diploma di ragioneria e laurea triennale o magistrale in Economia, 
per la seconda figura esperienza di 15 anni, full-time, percorso di 
praticantato per la prima figura, mentre si valuterà contratto e livello per la 
seconda, zona Torino centro. 



Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

Full-time 
Torino centro 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16512 
    
  
  

1 posto 

AIUTO IDRAULICO/IDRAULICO 
1 aiuto idraulico/idraulico, licenza media, minima esperienza, full-time, 
contratto a tempo determinato, zona  Cavallermaggiore.   

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Licenza media 
Full-time 
Cavallermaggiore 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16511 
    
  
  

1 posto 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A MARKETING 
1 impiegato/a addetto/a marketing, laurea in marketing/comunicazione, 
minima esperienza, ottima conoscenza della lingua inglese, gradita una 
seconda lingua, full-time, contratto a tempo indeterminato, zona vicinanze 
di Cuneo.  

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  



Contratto a tempo indeterminato 
Laurea magistrale 
Full-time 
vicinanze di Cuneo 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16509 
    
  
  

1 posto 

ANALISTA TEMPI E METODI 
1 analista tempi e metodi, laurea/diploma tecnico, esperienza, 
conoscenza CAD/CAM, full-time, contratto a tempo determinato con 
finalità assuntiva, zona Bra.  

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Diploma/Laurea 
Full-time 
Bra 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16508 
    
  
  

1 posto 

CARRELLISTA 
1 carrellista, licenza media, patentino per carrelli di grossa portata, 
esperienza, full-time su 3 turni, contratto a tempo determinato, zona 
Caramagna Piemonte. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Licenza media 
Full-time 



Caramagna Piemonte 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16507 
    
  
  

1 posto 

IDRAULICO INDUSTRIALE CONDIZIONATORI 
IDRAULICO INDUSTRIALE CONDIZIONATORI, esperienza, orario su 
turno centrale, contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, 
zona Rivoli, cantieri fuori sede. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

Contratto in somministrazione 
Rivoli, cantieri fuori sede 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16510 
    
  
  

1 posto 

MANUTENTORE MECCANICO 
1 manutentore meccanico, qualifica professionale/diploma, capacità di 
operare su macchinari industriali, smontaggio e montaggio pezzi, 
saldatura, full-time, contratto a tempo determinato con finalità assuntiva, 
zona Caramagna Piemonte.  

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Caramagna Piemonte 
Pubblicazione:  



14 Set 2020 
Annuncio n° 16506 
    
  
  

1 posto 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 
1 impiegato/a ufficio acquisti, diploma, esperienza in amministrazione, 
gestione clienti e fornitori, full-time, contratto a tempo determinato con 
finalità assuntiva, zona Savigliano. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Full-time 
Savigliano 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16505 
    
  
  

1 posto 

ADDETTO MACCHINE CNC/FANUC 
ADDETTO MACCHINE CNC/FANUC, conoscenza del linguaggio Fanuc, 
preferibile delle 5S, contratto in somministrazione a tempo determinato con 
possibilità di inserimento diretto, zona vicinanze di Carignano. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

Contratto a tempo determinato 
Carignano 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16499 
    



  
  

1 posto 

MANUTENTORE ELETTRICO 
MANUTENTORE ELETTRICO, esperienza preferibilmente in stampaggio, 
ottima conoscenza degli schemi elettrici, oleodinamica e pneumatica, 
conoscenza del funzionamento dei motori asincroni,contratto in 
somministrazione a tempo determinato con possibilità di inserimento 
diretto, zona vicinanze di Cambiano. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

Contratto a tempo determinato 
Cambiano 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16501 

2 posti 

OPERAI/E ADDETTI/E AL FORNO FUSORIO 
OPERAI/E ADDETTI/E AL FORNO FUSORIO, esperienza, patentino per il 
carrello elevatore,orario su turni, CCNL Metalmeccanico in 
somministrazione a tempo determinato, II livello, zona vicinanze di 
Cambiano. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

Contratto a tempo determinato 
Cambiano 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16503 



    
  
  

1 posto 

FRESATORE CN 
1 fresatore CN, diploma tecnico, esperienza, capacità inserimento 
rettifiche, lettura del disegno, orario su 3 turni, contratto a tempo 
determinato, zona Bra.  

Per candidarsi inviare il curriculum a: bra@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Disponibilità su turni 
Bra 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16502 
    
  
  

1 posto 

FALEGNAME 
1 falegname, istituto professionale, esperienza nel settore serramenti, 
orario giornaliero, contratto in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta, zona Cherasco. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: fossano@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Qualifica professionale 
Cherasco 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16500 
    
  
  



1 posto 

ADDETTA/O CONTABILITA' 
1 addetta/o contabilità-dichiarazione redditi, diploma di ragioneria, 
esperienza nell’elaborazione 730 e contabilità, 30 ore settimanali, contratto 
per sostituzione maternità, zona Fossano. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: fossano@openjob.it  

Diploma 
Fossano 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16497 
    
  
  

2 posti 

OPERAI/E ADDETTI/E AL MONTAGGIO DI 
GROSSI COMPONENTI MECCANICI  
OPERAI/E ADDETTI/E AL MONTAGGIO DI GROSSI COMPONENTI 
MECCANICI, preferibile diploma in meccanica o qualifica 
equivalente,esperienza, orario su turni, CCNL Metalmeccanico in 
somministrazione a tempo determinato, II livello, zona vicinanze di 
Cambiano. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

  

  

  

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Cambiano 
Pubblicazione:  



14 Set 2020 
Annuncio n° 16498 
    
  
  

1 posto 

CUSTODE GIARDINIERE 
1 custode giardiniere, licenza media, capacità manuali e cura alberi da 
frutto, full-time, contratto a  tempo determinato con finalità assuntiva, zona 
Bene Vagienna con richiesta di dimora presso la tenuta. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: fossano@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Licenza media 
Full-time 
Bene Vagienna 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16494 
    
  
  

3 posti 

CARPENTIERI EDILI 
3 carpentieri edili, licenza media e corso sicurezza edili, esperienza, 
orario giornaliero, contratto a tempo determinato, zona Cavallermaggiore. 
  
Per candidarsi inviare il curriculum a: fossano@openjob.it  

Contratto a tempo determinato 
Licenza media 
Cavallermaggiore 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16495 
    
  
  



1 posto 

CARRELLISTA 
1 carrellista, licenza media, patentino del carrello elevatore, esperienza, 
orario su 3 turni con ciclo continuo, contratto in somministrazione a tempo 
determinato, zona Sant’Albano Stura. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: fossano@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Licenza media 
Disponibilità su turni 
Sant’Albano Stura 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16493 
    
  
  

1 posto 

CARPENTIERE METALLICO 
1 carpentiere metallico, qualifica professionale meccanica, esperienza in 
carpenteria metallica leggera, taglio laser, saldatura, full-time, contratto in 
somministrazione a tempo determinato, zona Borgo San Dalmazzo. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: fossano@openjob.it  

Contratto in somministrazione 
Qualifica professionale 
Full-time 
Borgo San Dalmazzo 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16492 
    
  
  

SCAFFALISTI, BANCONISTI DI GASTRONOMIA, 
MACELLAI 



scaffalisti, banconisti di gastronomia, macellai, settore GDO, full-time, 
contratto in somministrazione, zone Moncalieri e Nichelino. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
moncalieri1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 

Contratto in somministrazione 
Full-time 
Moncalieri e Nichelino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16490 

1 posto 

RETTIFICATORE CNC 
1 rettificatore CNC, consolidata esperienza nella rettifica in tondo, ottima 
interpretazione disegno meccanico, conoscenza utensili necessari alle 
lavorazioni di rettifica e degli strumenti di misura, preferibile provenzienza 
da contesti PMI, full-time, contratto e retribuzione da valutare in base alla 
reale esperienza, zona Nichelino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
moncalieri1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 

  

  

Contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all'esperienza 
Full-time 
Nichelino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16491 
    
  
  

OPERAI STAMPAGGIO PLASTICA 



operai stampaggio plastica, esperienza in produzione settore 
confezionamento, gradito patentino muletto, buona manualità, precisione, 
velocità, full-time, contratto in somministrazione, zona Moncalieri. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
moncalieri1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 

Contratto in somministrazione 
Full-time 
Moncalieri 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16489 
    
  
  

INFERMIERI/E DI STRUTTURA SOCIO SANITARIA 
KOS 
RICERCA 

Per le sedi: 
Residenza Anni Azzurri di Torino centro, Carmagnola, Montanaro e 
Volpiano: 
infermieri/e di struttura socio sanitaria, laurea triennale in infermieristica 
anche neolaureati, iscrizione OPI, automuniti/e, flessibilità, serietà e 
autorevolezza, full-time di 38 ore settimanali su turni, contratto a tempo 
indeterminato o in libera professione. 
Inviare candidatura a: selezione.personale@kosgroup.com 

Contratto a tempo indeterminato 
Laurea triennale 
Disponibilità su turni 
Torino centro, Carmagnola, Montanaro e Volpiano 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16487 
    
  
  

1 posto 



APPRENDISTA MAGAZZINIERE 
1 apprendista magazziniere, diploma, esperienza uso muletto, PC e 
Office, preferibile età in apprendistato, automunito/patente B, disponibilità 
a spostamenti con veicolo aziendale tra San Mauro T.se e Asti, lavoro di 
squadra, buone capacità relazionali, autonomia, contratto in 
somministrazione di 6 mesi, zona vicinanze San Mauro T.se. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@quanta.com 
www.quanta.com 

Contratto in somministrazione 
Diploma 
vicinanze San Mauro T.se 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16483 
    
  
  

1 posto 
Categoria protetta 

MAGAZZINIERE 
1 magazziniere appartenente alle Categorie Protette (Legge 
68/99) esperienza, possesso patentino carrello elevatore, graditi attestati 
corsi di formazione, contratto a tempo determinato con possibile 
inserimento, automunito, zona Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@quanta.com 
www.quanta.com 

Contratto a tempo determinato 
Torino nord 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16482 
    
  
  



1 posto 

APPRENDISTA CABLAGGIO RETI 
1 apprendista cablaggio reti, diploma a indirizzo elettrico/elettrotecnico o 
equivalente, automunito, contratto di 6 mesi con possibilità di assunzione 
diretta, zona Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@quanta.com 
www.quanta.com 

Apprendistato 
Diploma 
Torino nord 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16481 
    
  
  

1 posto 

AIUTO ELETTRICISTA 
1 aiuto elettricista, sostituzione contatori, diploma a indirizzo elettrico, 
elettronico o tecnologico, esperienza, lavoro su bassa tensione, possesso 
attestato CE, patente B, contratto a tempo determinato di 6 mesi, zona 
Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@quanta.com 
www.quanta.com 

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Torino nord 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16480 
    
  
  



1 posto 

TIROCINIO ASSISTENTE UFFICIO QUALITA' 
1 tirocinio assistente ufficio qualità, laurea in ingegneria aerospaziale o 
meccanica, conoscenza lingua inglese, serietà e discrezione, tirocinio di 6 
mesi, rimborso spese, possibile inserimento diretto, zona provincia di 
Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@quanta.com 
www.quanta.com 

Tirocinio 
Laurea magistrale 
provincia di Torino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16479 
    
  
  

1 posto 

INGEGNERE INFORMATICO ASSISTENTE IT 
1 ingegnere informatico assistente IT, laurea in ingegneria informatica 
anche di I livello, conoscenza lingua inglese, preferibile conoscenza 
Oracle, serietà e discrezione, capacità di sviluppo di funzionalità per il 
product data management aziendale, autonomia nelle attività assegnate, 
verifica e gestione dei dati trattati, tirocinio di 6 mesi, rimborso spese 
e possibile inserimento diretto, si valuta la possibilità di tirocinio curriculare, 
zona provincia di Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@quanta.com 
www.quanta.com 

Tirocinio 
Laurea magistrale 
provincia di Torino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16478 



    
  
  

1 posto 

INGEGNERE AEROSPAZIALE/MECCANICO 
1 ingegnere aerospaziale/meccanico, laurea in ingegneria aerospaziale 
o meccanica, conoscenza lingua inglese, serietà, discrezione, tirocinio di 6 
mesi, rimborso spese, possibile inserimento diretto, si valuta la possibilità 
di tirocinio curriculare, zona provincia di Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
torino@quanta.com 
www.quanta.com 

Tirocinio 
provincia di Torino 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16477 

  



https://www.informalavorotorinopiemonte.it/  14-15-16/09/2020 

Offerte di lavoro dei Centri per l'Impiego 
Scadenza:  
15 Ott 2020 
1 posto 

IMPIEGATA/O ADDETTO/A ALLE VENDITE 
Mansioni: la risorsa di occuperà della vendita al dettaglio di prodotti per 
l’edilizia. 
Requisiti: diploma di maturità preferibilmente di geometra, grafico o 
ragioneria 
Tipologia di inserimento: inizialmente in  tirocinio e successivo 
inserimento con contratto di apprendistato. 
Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei 
requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla seguente e-
mail: anna@marmorstone.it 

Tirocinio 
Diploma 
Full-time 
Cavallerleone 
Pubblicazione:  
16 Set 2020 
Annuncio n° 16638 
    
  
  

Scadenza:  
19 Set 2020 
4 posti 

ASSISTENTI EDUCATIVI 
MANSIONI: Cooperativa sociale cerca assistenti educativi da inserire in 
scuole dell'infanzia e nidi per attività di pulizia, sporzionamento pasti, 
assistenza all'educatore. 

REQUISITI: Attestato di qualifica per assistente educativo o diploma 
magistrale o diploma del liceo socio pedagogico o laurea nell'area della 
pedagogia. 



TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato partime 
per 25 ore settimanali. 

Orario di lavoro: nella fascia oraria dalle 7.30 alle 18.30 

SEDE DI LAVORO: Torino 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare 
CV aggiornato, indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

  

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 

Contratto a tempo determinato 
Qualifica professionale 
Part-time 
TORINO 
Pubblicazione:  
16 Set 2020 
Annuncio n° 16637 
    
  
  

Scadenza:  
31 Ott 2020 
1 posto 
Categoria protetta 

SALDATORE E RIPARATORE A FIAMMA 
COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART. 
1 L. 68/99) 

MANSIONI: SALDATORE E RIPARATORE A FIAMMA E A FILO, E' 
NECESSARIO STARE PREVALENTEMENTE IN PIEDI E CON USO 
COSTANTE DEGLI ARTI SUPERIORI, PREFERIBILE ESPERIENZA NEL 
SETTORE 

TEMPO DETERMINATO E PIENO 12 MESI ORARIO DI LAVORO: DAL 
LUNEDI' AL VENERDI'  DALLE ORE 7:45-12.00 ALLE ORE: 12:45-16.30 



PER CANDIDARSI: SOLO ISCRITTI NELLE LISTE DEL 
COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99 ART. 1 INVIARE UN CURRICULUM 
VITAE CON RIFERIMENTO DELL'ANNUNCIO A: 
preselezione.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 

  

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Full-time 
ORBASSANO 
Pubblicazione:  
16 Set 2020 
Annuncio n° 16634 
    
  
  

Scadenza:  
30 Set 2020 
1 posto 

AIUTO PIZZAIOLO 
AIUTO PIZZAIOLO 
CPI CUNEO 

Mansioni: preparazione ingredienti, preparazione pizze senza glutine, 
pulizia del locale, consegna pizze a domicilio. 
Requisiti: patente B. 
Tipologia d'inserimento: tempo determinato (3 mesi + 3) part-time 20h 
settimanali: lun., merc.; giov., ven., sab. dalle 17.30 alle 21; mart. dalle 17.30 alle 20. SI 
VALUTA TIROCINIO / APPRENDISTATO 
Modalità di candidatura: Per candidarsi inviare mail, con riferimento all'offerta 
n.  95387/7, a sferrante@agenziapiemontelavoro.it 

Contratto a tempo determinato 
Part-time 
CUNEO 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16617 
    
  



  

Scadenza:  
30 Set 2020 
2 posti 

APPRENDISTA SVILUPPATORE SOFTWARE 
N. 2  posti     Rif. 68/ 2020 

Mansioni: Sviluppo software di contabilità 

Requisiti indispensabili:Diploma tecnico o amministrativo-contabile. 
Patente B. Ottima conoscenza del pacchetto Office 

Requisiti preferibili: 

Sede di lavoro: SAN MAURO TORINESE 

Orari di lavoro: Full-Time 

Tipologia d’inserimento: Apprendistato 

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 indican
do il titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail 

Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16616 
    
  
  

Scadenza:  
30 Set 2020 
1 posto 



ADDETTO/A TAGLIO CARNI E SALUMI 
N. 1 posto Rif. 67 / 2020 

Mansioni: Taglio carni e salumi 

Requisiti indispensabili: Esperienza nell’uso di coltelli da taglio carne e 
affettatrici. Patente B e automunito. 

Requisiti preferibili: 

Sede di lavoro: Volpiano 

Orari di lavoro: Part-time 20 ore settimanali 

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 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 

Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16615 
    
  
  

Scadenza:  
21 Set 2020 
20 posti 

add.servizio mensa 
Azienda leader nei servizi di ristorazione cerca in Biella n.20 add.servizi 
mensa, preferibilemnte con minima esperienza nel settore; 
assunzione iniziale a tempo determinato sino al 31/10/2020; orario part-
time 8/10 ore settimanali e precisamente: 11.00-13.00 o 11.30-13.30 dal 
lunedì al venerdì o dal lunedì al giovedì; il candidato si dovrà occupare del 



servizio pasto nonchè di sanificazione e pulizia dei locali; requisiti richiesti: 
flessibilità e predisposizione al contatto con il pubblico. 

Modalita' di candidatura: inviare il proprio curriculum 
a candidature.cpi.biella@agenziapiemontelavoro.it indicando 
nell’oggetto solo il numero dell’annuncio. 

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Part-time 
Biella 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16613 
    
  
  

Scadenza:  
30 Set 2020 
1 posto 

ADDETTO/A VENDITA FERRAMENTA 
ADDETTO/A VENDITA FERRAMENTA 
CPI CUNEO 

Mansioni: stoccaggio merce in arrivo, verifica giacenza, rifornimento 
scaffali e vendita al banco. 
Requisiti: esperienza nel settore, diploma, conoscenze informatiche di 
base, patente B 
Tipologia d'inserimento: tempo determinato pieno per 12 mesi (dal 
lunedì al sabato). 
Modalità di candidatura: per candidarsi inviare mail, con riferimento 
all'offerta n. 95360/3, dbruna@agenziapiemontelavoro.it 

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Full-time 
TARANTASCA 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16610 
    



  
  

Scadenza:  
31 Ott 2020 
1 posto 
Categoria protetta 

LAVAPIATTI 
COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART. 
1 L. 68/99) 

MANSIONI: CAMERIERE - LAVAPIATTI/LAVAGGIO STOVIGLIE 

TIPOLOGIA D'INSERIMENTO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
7 MESI  E PART TIME 21 ORE SETTIMANALI (DISPONIBILI AD ORARI 
SERALI) 

PER CANDIDARSI: SOLO SE ISCRITTI NELLE LISTE DEL 
COLLOCAMENTO MIRATO ART. 1 L. 68/99 (DISABILI-INVALIDI CIVILI 
E/O INVALIDI DEL LAVORO) E SE DISPONIBILI A TURNI SERALI 
INVIARE CURRICULUM VITAE INDICANDO NELL'OGGETTO IL 
NUMERO DELL'ANNUNCIO A: 
preselezione.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 

Contratto a tempo determinato 
Licenza media 
Part-time 
BEINASCO 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16594 
    
  
  

Scadenza:  
31 Ott 2020 
1 posto 
Categoria protetta 



OPERAIO COMPLEMENTARE QUALIFICATO 
ADDETTO ALL'IMBUSTAMENTO 
MANSIONE:  SI RICERCA UN ADDETTO AL REPARTO 
IMBUSTAMENTO DI COMUNICAZIONI CARTACEE CON UTILIZZO DI 
APPOSITE  MACCHINE E CON AUSILIO DI STRUMENTAZIONE 
INFORMATIZZATA  PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE 
(GRAFICA/STAMPA) 

PER CANDIDARSI: SOLO PER GLI ISCRITTI NELLE LISTE DELLE 
CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L. 68/99 (ORFANI, VEDOVE ED 
EQUIPARATI PROFUGHI) E INTERESSATI A LAVORARE SU TRE 
TURNI (06/14 - 14/22 - 22/06) INVIARE CURRICULUM VITAE CON 
RIFERIMENTO/NUMERO DELL'ANNUNCIO A: 
preselezione.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 

  

  

Contratto a tempo determinato 
Diploma 
Disponibilità su turni 
BEINASCO 
Pubblicazione:  
15 Set 2020 
Annuncio n° 16589 

1 posto 

OPERAIO EDILE con PATENTE C e CQC 
MANSIONI: L'operario edile verrà inserito in un’impresa edile dove si 
occuperà di intonaci e riparazioni. 

REQUISITI: Indispensabili esperienza nella mansione, patente B, C e 
CQC e auto.  

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato full time. 

SEDE DI LAVORO: Torino 



MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare 
CV aggiornato, indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

  

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
Contratto a tempo determinato 

Full-time 

TORINO 

Pubblicazione:  

15 Set 2020 

Annuncio n° 16587 

    

  

  

Scadenza:  

14 Ott 2020 

2 posti 

MURATORE 
MURATORE IN APPRENDISTATO. 

SI RICHIEDE: età max 29 anni; pat B. 

Contratto di apprendistato, full time. 

PER CANDIDARSI inviare cv a guglielmetting@gmail.com 
Apprendistato 

Full-time 

BOGOGNO 



Pubblicazione:  

15 Set 2020 

Annuncio n° 16583 

    

  

  

Scadenza:  

30 Set 2020 

1 posto 

DECORATORE EDILE 
MANSIONI: Il decoratore verrà inserito in un’impresa edile dove si 
occuperà di decorazioni in facciata. 

REQUISITI: Indispensabili esperienza nella mansione, patente B e auto. 
Graditi patente C + CQC 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato full time. 

SEDE DI LAVORO: Torino 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare 
CV aggiornato, indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

  

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
Contratto a tempo determinato 

Full-time 

TORINO 

Pubblicazione:  

15 Set 2020 



Annuncio n° 16581 

    

  

  

Scadenza:  

30 Set 2020 

1 posto 

MURATORE 
MANSIONI: Il muratore verrà inserito in un’impresa edile dove si occuperà 
di fare intonaci, pavimenti, tetti, scale di marmo, pareti in cartongesso. 

REQUISITI: Indispensabili esperienza nella mansione, patente B e auto. 
Graditi patente C + CQC 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato full time. 

SEDE DI LAVORO: Torino 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare 
CV aggiornato, indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

  

candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
Contratto a tempo determinato 

Full-time 

TORINO 

Pubblicazione:  

15 Set 2020 

Annuncio n° 16576 

    



  

  

Scadenza:  

30 Set 2020 

1 posto 

IMPIEGATO CONTABILE 
Mansioni: impiegato contabile addetto ricezione ordini, bollettazione, 
contabilità generale. 
Requisiti: due anni di esperienza nella mansione, buona conoscenza 
lingua inglese, conoscenza  word, excel, internet, mail, automunito, età 
compresa tra 30 e 50 anni. 
Sede di lavoro: Sala Monferrato. 
Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato di sei 
mesi full time, con possibilità di trasformaione a tempo indeterminato. 
Modalità candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti richiesti 
possono candidarsi inviando curriculum, specificando codice dell’offerta a 
: candidature.cpi.casalemonferrato@agenziapiemontelavoro.it 
Contratto a tempo determinato 

Diploma 

Full-time 

SALA MONFERRATO 

Pubblicazione:  

15 Set 2020 

Annuncio n° 16565 

    

  

  

Scadenza:  

30 Set 2020 



1 posto 

add.attività amministrative contabili 
Azienda tessile biellese cerca n.1 add.attività amministrative/contabili, con 
esperienza; contratto a tempo indeterminato; orario full-time (8.30-12.30 e 
14.00-18.00); titolo di studio: laurea congruente o diploma in ragioneria; 
conoscenza buona delle lingue inglese e francese; buone conoscenze 
informatiche. 

Il candidato ideale deve avere buone basi in materia di contabilità ma deve 
anche essere in grado di relazionarsi con i clienti esteri. 

Modalita' di candidatura: inviare il proprio curriculum a 
candidature.cpi.biella@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto 
solo il numero dell’annuncio. 

  
Contratto a tempo indeterminato 

Diploma/Laurea 

Full-time 

Pubblicazione:  

15 Set 2020 

Annuncio n° 16567 

    

  

  

Scadenza:  

21 Set 2020 

1 posto 

CONTABILE CON ESPERIENZA 



Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere le funzioni di addetta/o contabilità, gestione documenti 

e registrazioni utili alla redazione del bilancio, archiviazione pratiche e gestione appuntamenti e 

segreteria, riordino e controllo scadenze pratiche di vetture, utilizzo programmi specifici che 

saranno presentati al colloquio. 

Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di qualifica professionale idonea o diploma  

(gestione aziendale o simili) e di esperienza nel ruolo almeno biennale. Indispensabile auto propria 

per raggiungere la sede di lavoro.  

Sede di lavoro: immediate vicinanze Alessandria. 

Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time con possibile conferma definitiva. 

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il 

proprio curriculum vitae aggiornato alla 

mail: candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it  indicando il codice dell’offerta 

nell’oggetto del messaggio. 

Contratto a tempo determinato 

Diploma 

Full-time 

IMMEDIATE VICINANZE ALESSANDRIA 

Pubblicazione:  

15 Set 2020 

Annuncio n° 16562 

    

  

  

Scadenza:  

2 Ott 2020 

1 posto 

MACELLAIO/A BANCONIERE 
MANSIONI: la risorsa sarà inserita presso il punto vendita al dettaglio di 
macelleria. Attività di macelleria, sezionatore carni e addetto/a al banco, 
servizio alla clientela. 



REQUISITI: INDISPENSABILE requisito GIOVANI NEET con età tra i 18 
ed i 29 anni iscritti al programma GARANZIA GIOVANI. Residenza in 
comuni limitrofi a Novara. 

SEDE DI LAVORO: NOVARA 

TIPOLOGIA D'INSERIMENTO: Tirocinio Garanzia Giovani per 6 mesi full-
time con indennità mensile di euro 600 

MODALITA' DI CANDIDATURA: i candidati in possesso dei requisiti 
richiesti devono inviare il curriculum specificando il numero di riferimento 
95368 a : candidature.cpi.novara@agenziapiemontelavoro.it  
Tirocinio 

Full-time 

NOVARA 

Pubblicazione:  

15 Set 2020 

Annuncio n° 16559 

    

  

  

Scadenza:  

30 Set 2020 

1 posto 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE 
MANSIONI: il/la candidato/a  si occuperà di rispondere al telefono, caricare 
ordini, ddt packing list, traduzioni schede tecniche dei nuovi prodotti in 
lingua inglese e in tedesco 

REQUISITI: diploma - ottima conoscenza del pacchetto office - ottima 
conoscenza della lingua inglese e discreta quella tedesca 



TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tirocinio oppure contratto a tempo 
determinato da valutare in sede di colloquio 

ORARIO DI LAVORO: 8.30/12.30 - 14.00/18.00  

SEDE DI LAVORO: Osasio (To) 

  

MODALITA’ DI CANDIDATURA: inviare il proprio curriculum 
a candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it indicando 
nell’oggetto il numero dell'annuncio 95359 
Contratto a tempo determinato 

Diploma 

Full-time 

OSASIO (TO) 

Pubblicazione:  

14 Set 2020 

Annuncio n° 16552 

    

  

  

Scadenza:  

30 Set 2020 

2 posti 

ESCAVATORISTI 
  

MANSIONI: Gli escavatoristi verranno inseriti in un’impresa edile che 
opera presso cantieri stradali di Torino e provincia. 



REQUISITI: Indispensabili patente C ed esperienza nella mansione. 
Preferibile possesso di CQC. Buona conoscenza della lingua italiana letta, 
parlata e scritta. Gradito corso sulla sicurezza. 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato. 

Orario di lavoro full time distribuito dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 
17.30 con pausa pranzo. Eventuale reperibilità festiva e notturna. 

SEDE DI LAVORO: Torino e provincia 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare 
CV aggiornato, indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

                        candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
Contratto a tempo determinato 

Full-time 

TORINO e PROVINCIA 

Pubblicazione:  

14 Set 2020 

Annuncio n° 16520 

2 posti 

AUTISTI 
MANSIONI: Gli autisti verranno inseriti in un’impresa edile che opera 
presso cantieri stradali di Torino e provincia. Dovranno essere in grado di 
utilizzare autocarri ribaltabili/scarrabili e gru. 

REQUISITI: Indispensabili patente C ed esperienza nella mansione. 
Preferibile possesso di CQC. Buona conoscenza della lingua italiana letta, 
parlata e scritta. Gradito corso sulla sicurezza. 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato con 
possibile trasformazione a tempo indeterminato. 



Orario di lavoro full time distribuito dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 
17.30 con pausa pranzo. Eventuale reperibilità festiva e notturna. 

SEDE DI LAVORO: Torino e provincia 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare 
CV aggiornato, indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

                                                                          
candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 

Contratto a tempo determinato 
Full-time 
TORINO E PROVINCIA 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16370 
    
  
  

Scadenza:  
29 Set 2020 
1 posto 

ELETTRICISTA ESPERTO 
Mansioni: impiantistica e manutenzione elettrica civile e industriale 

Requisiti: esperienza nella mansione - automunito - disponibilità a 
trasferte 

Sede di lavoro: cantieri vari 

Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con 
possibilità di proroghe 

Modalità candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, 
potranno inviare il proprio CV, indicando il numero di riferimento 
dell’offerta, all’indirizzo: 
candidature.cpi.noviligure@agenziapiemontelavoro.it 

Contratto a tempo determinato 



Full-time 
BASALUZZO e CANTIERI VARI 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16575 
    
  
  

Scadenza:  
25 Set 2020 
1 posto 

MACELLAI 
MANSIONI: Il macellaio/a verrà inserito in un negozio dove si occuperà di 
dissossare, di confezionare i preparati di carne, di allestire il banco e di 
servire il cliente. 

REQUISITI: Indispensabili esperienza e autonomia nella mansione. Buone 
capacità di relazione e gestione della clientela. Preferibile patente B. 

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Contratto a tempo determinato fulltime di 
6  mesi. 

Orario di lavoro: full time con orario a rotazione stabilito settimanalmente. Il 
negozio è aperto dal lunedi’ alla domenica dalle 9.00 alle 14.30 e dalle 
17.30 alle 24.00 

SEDE DI LAVORO: Torino, quartiere Madonna di Campagna. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Solo se in possesso dei requisiti inviare 
CV aggiornato, indicando il riferimento dell’annuncio, a: 

                                                
 candidature.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 

  

Contratto a tempo determinato 
Full-time 
TORINO 



Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16504 
    
  
  

Scadenza:  
29 Set 2020 
2 posti 

MANOVALI TIRACAVI 
Mansioni: attività di cantiere come aiutanti delle squadre di elettricisti in 
qualità di tiracavi 

Requisiti: resistenza fisica - automunito - disponibile a trasferte 

Sede di lavoro: cantieri vari 

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di 
proroghe 

Modalità candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, 
potranno inviare il proprio CV, indicando il numero di riferimento 
dell’offerta, all’indirizzo: 
candidature.cpi.noviligure@agenziapiemontelavoro.it 

Contratto a tempo determinato 
Full-time 
BASALUZZO e CANTIERI VARI 
Pubblicazione:  
14 Set 2020 
Annuncio n° 16572 

  



www.agenziapiemontelavoro.it   16-09-2020 

Chiamata Pubblica 
Chiamata Pubblica (art. 16 L. N°56 del 28/02/1987) 

NUOVI CRITERI PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE 
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART.16 

DELLA L. 56/1987 DEFINITI DALLA DGR 44-7617 DEL 
28/09/2018  

SCARICA LA PRESENTAZIONE SU COME PARTECIPARE ALLA CHIAMATA 

PUBBLICA 

https://agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/riap2206/La_chiamata_pubblica_art16_L56_87
.pdf 

 

Offerte attive al 16/09/2020- Quadrante Metropolitano 
Centro per l’Impiego di Settimo Torinese – 15/09/2020 
N°1 Cuoco - Cat. B1 Tempo Indeterminato e pieno 
Ente richiedente: Comune di San Mauro Torinese 
  
Modalità di candidatura: Sarà possibile presentare la propria candidatura dal 05/10/2020 al 07/10/2020. 
Le domande di adesione al presente bando, possono essere effettuate online mediante l’utilizzo del link o QR Code qui sotto 
posizionati. 
 
Scarica l’avviso (vedi nota)  
  
Link per la presentazione della domanda 
  

 
  
  
Centro per l’Impiego di Ivrea – 15/09/2020 
N°1 Operaio Cantoniere - Cat. B1 Tempo Indeterminato e pieno 
Ente richiedente: Comune di Pavone Canavese 
  
Modalità di candidatura: Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle 9.00 del giorno 01/10/2020 alle 12.00 del 
giorno 05/10/2020. 
Le domande di adesione al presente bando, possono essere effettuate online mediante l’utilizzo del link o QR Code qui sotto 
posizionati. 
 
Scarica l’avviso (vedi nota)  
  
  
Centro per l’Impiego di Orbassano – 11/09/2020 
N°1 Operaio Specializzato - Cat. B1 Tempo Indeterminato e pieno 
Ente richiedente: Comune di Orbassano 
  



Modalità di candidatura: Sarà possibile presentare la propria candidatura dal 21/09/2020 al 23/09/2020. 
Le domande di adesione al presente bando, possono essere effettuate online mediante l’utilizzo del link o QR Code qui sotto 
posizionati. 
 
Scarica l’avviso (vedi nota)  
  
Link per la presentazione della domanda 
  

 
  
  
Centro per l’Impiego di Rivoli – 16/07/2020 
N°1 Operaio - Cat. B1 Tempo Indeterminato e pieno 
Ente richiedente: Comune di Rosta 
  
Modalità di candidatura: Sarà possibile presentare la propria candidatura dal 04/08/2020 al 06/08/2020. 
Le domande di adesione al presente bando, possono essere effettuate online mediante l’utilizzo del link o QR Code qui sotto 
posizionati. 
 
Scarica l’avviso (vedi nota)  

Link per presentazione della domanda 
 
 
Scarica la graduatoria definitiva 
  
  



 


