OFFERTE DI
LAVORO
26/02/2020

PROFESSIONI QUALIFICATE
•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca PARRUCCHIERE/A. Requisiti: conoscenza del
francese scolastico. Tipologia d’inserimento: apprendistato oppure stagionale come
lavorante. Modalità di candidatura: candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo
o inviare mail, con riferimento all'offerta n. 92189/7, a: sferrante@agenziapiemontelavoro.it

•

Si ricerca apprendista PARRUCCHIERE/A. È richiesta una minima esperienza nel
mestiere. Per informazioni: Tel. 0171-500731 Cell. 351/9783810 E-mail:
easyhair.dnm@gmail.com

•

Per apertura nuovo Salone Acconciature di Bra cercasi PARRUCCHIERA con
abilitazione, preferibilmente automunita. Tel. 339/7722586 (dopo le ore 17)

•

Ricerchiamo MURATORE. Requisiti: patente B. Sede di lavoro: Saluzzese. Tipologia di
inserimento: apprendistato, orario 8.00/12.00 - 13.30/17.30. Modalità candidatura: inviare email con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice annuncio 13883
a: draspo@agenziapiemontelavoro.it

•

Azienda di Brossasco ricerca apprendista FALEGNAME. Requisiti: patente B. Tipologia di
inserimento: tirocinio iniziale con inserimento contratto apprendistato, tempo pieno.
Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice annuncio 13902 a: draspo@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo FALEGNAME qualificato, addetto produzione, consegna e montaggio.
Requisiti: indispensabile esperienza. Sede di lavoro: Manta. Tipologia di inserimento: tempo
determinato con eventuale trasformazione a indeterminato, tempo pieno dal lunedì al sabato.
Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice annuncio 13530 a: draspo@agenziapiemontelavoro.it

•

Cercasi FALEGNAME apprendista con esperienza. Tel. 0174/42731

•

Siamo alla ricerca di un FRESATORE, tagli con macchina controllo numerico. Requisiti:
conoscenza windows - se possibile autocad. Sede di lavoro: Moretta. Tipologia di
inserimento: tempo determinato fino ad agosto con possibilità di trasformazione tempo
indeterminato. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando
nell'oggetto la mansione ed il codice annuncio 13645 a: draspo@agenziapiemontelavoro.it

•

Per azienda cliente, ricerchiamo AUTISTA patente C-cqc che si occuperà delle consegne
del materiale e del carico/scarico della merce. Il contratto sarà di assunzione in
somministrazione. Zona di lavoro dintorni di Cuneo. Per maggiori informazioni: Manpower,
filiale di Cuneo: 0171/691737

•

Ricerchiamo AUTISTA SCUOLABUS. Requisiti: Patente D + CQC persone. Tipologia di
inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato un anno part-time. Luogo di lavoro
Cavallermaggiore. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae,alla seguente e-mail: info@berardibus.com

•

Azienda operante nella costruzione di rimorchi agricoli ricerca SALDATORE
SPECIALIZZATO. Requisiti: gradito possesso di patentino carrello elevatore e/o trattore
agricolo. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato sei mesi con possibilità di
rinnovo, orario full-time. Sede di lavoro: Fossano. I candidati interessati ed in possesso dei
requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,
alla seguente e-mail:
info@rimorchirandazzo.com

•

Azienda operante nella costruzione di rimorchi agricoli ricerca SALDATORE. Requisiti:
gradito possesso di patentino carrello elevatore e/o trattore agricolo. Tipologia di
inserimento: contratto di apprendistato, orario full-time. Sede di lavoro: Fossano. I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, alla
seguente e-mail: info@rimorchirandazzo.com

•

Per importante cliente, operante nel settore metalmeccanico, siamo alla ricerca di un
SALDATORE a filo continuo con esperienza. Per maggiori informazioni: Manpower,
filiale di Cuneo: 0171/691737

•

Attività di Cavallermaggiore
metallica. Requisiti: minima
inserimento: Contratto di lavoro
possesso dei requisiti dovranno
villois.marco@libero.it

•

Carrozzeria di Caramagna Piemonte ricerca SALDATORE A FILO CONTINUO, capacità
di lavoro su maschera, saldatura e finizione. Requisiti: richiesta esperienza pregressa nella
mansione. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro da valutare in base a esperienza e
competenza. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae alla seguente e-mail: info@bonocarrozzeria.it

•

B.G. di Barale di Spinetta (CN) cerca apprendista MONTATORE MECCANICO, età
massima 29 anni. Tel. 0171/403218

•

Azienda con sede operativa in Genola ricerca ELETTRICISTA per installazione impianti
elettrici civili e industriali (inclusa manutenzione e riparazione). Requisiti: titolo di studio
attinente (diploma o qualifica professionale). Tipologia di inserimento: apprendistato,
richiesto oltre al possesso di titolo di studio disponibilità a trasferta fuori provincia, possesso
di patente B, conoscenza sistemi di base videoscrittura e uso computer. I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, alla
seguente e-mail: system.impianti2.0@gmail.com

ricerca SALDATORE/MONTATORE di carpenteria
esperienza in ambito metalmeccanico. Tipologia di
da concordare con l’Azienda. I candidati interessati ed in
inviare il proprio curriculum vitae,alla seguente e-mail:

•

Si ricerca OPERAIO TUBISTA/SALDATORE/IDRAULICO. Requisiti: patente B
automuniti, esperienza nel settore. Sede di lavoro: Alba con possibilità di trasferte fuori
provincia. Tipologia di inserimento: tempo determinato mesi 6, full-time. Modalità
candidatura: inviare il curriculum vitae a: info@termosystemalba.it

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERATORE SOCIOSANITARIO O
ADDETTO ATTIVITA' VARIE CON DISABILI. Mansioni: collaborazione con disabili,
attività in laboratorio di ricamificio, stampa con utilizzo di macchinari. Requisiti: triennio di
scuola superiore preferibilmente tecnico, patente B. Tipologia d’inserimento: tempo
determinato pieno. Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail,
con riferimento all'offerta n. 93670/11, a: plannutti@agenziapiemontelavoro.it

•

Synergie Italia Spa, filiale di Saluzzo, seleziona OSS - OPERATORI SOCIO SANITARI.
La risorsa si occuperà di: individuare i bisogni quotidiani delle presone a diversi livelli di
non autosufficienza, supportare la persona nell'igiene, nel cambio, nell'espletamento delle
funzioni fisiologiche e nel movimento, somministrare i pasti, realizzare attività semplici di
supporto sanitario, diagnostico e terapeutico. Il candidato ideale si presenta con i seguenti
requisiti: attestato di Qualifica Regionale di Operatore Socio-Sanitario, conoscenza della
normativa in materia sanitaria, pregressa esperienza nella mansione, anche minima,
flessibilità ed adattabilità oraria. Si offre: contratto: di somministrazione di lavoro a tempo
determinato con prospettive. Orario: full-time oppure part-time su turni in base alla
disponibilità del candidato. Luogo di Lavoro: saluzzese. Per maggiori informazioni:
Synergie Italia Spa, filiale di Saluzzo: 0175/218680

•

Adecco Mondovì ricerca un OSS con esperienza per struttura di ricovero. Si richiede
disponibilità su tre turni e nel fine settimana. Orario di lavoro full-time. Luogo di lavoro:
vicinanze Mondovì. Adecco Mondovì - Corso Italia 11 - Tel 0174/554168 – MAIL:
mondovi.cigna@adecco.it

•

Per importante struttura sanitaria, stiamo ricercando una figura di OSS. La risorsa si
occuperà dell’assistenza e della cura degli utenti. Il candidato è in possesso della qualifica
dei OSS ed è disponibile a lavorare sui due turni. Gradita esperienza pregressa nella
mansione. Per maggiori informazioni: Manpower, filiale di Cuneo: 0171/691737

•

Ricerchiamo OPERATORI SOCIOSANITARI, in possesso di qualifica OSS. Sede di
lavoro: Murazzano (CN). Tipologia di inserimento: a tempo indeterminato full-time, orario
notturno per struttura sanitaria. Si invitano gli interessati ed in possesso dei requisiti ad
inviare curriculum vitae completo di tutti i dati all'indirizzo e mail:
assistenza@eurotrendbiella.it specificando il n. di riferimento dell'annuncio (n° 13039).

•

Ricerchiamo OPERAIO MECCANICO per assistenza e supporto ai meccanici esperti.
Piccoli lavori di smontaggio, sostituzione parti, pulizia, riordino e commissioni per
reperimento ricambi. Requisiti: preferibile studio tecnico professionale di meccanica o
meccatronica. Tipologia di inserimento: tirocinio iniziale con successivo contratto di
apprendistato. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae,alla seguente e-mail: info@bra-mac.it

•

Ricerchiamo MECCANICO AUTO. Requisiti: qualifica professionale meccanico auto o
esperienza pregressa nella mansione. Tipologia di inserimento: contratto a tempo
determinato con ottica assuntiva a tempo indeterminato. Orario full-time. Località
Cavallerleone. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae alla seguente e-mail: officina@giannigentile.it

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca MECCANICO ELETTRAUTO. Mansioni:
riparazioni meccaniche di autoveicoli, riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per
autoveicoli. Requisiti: qualifica Enaip oppure scuola professionale per meccanici, patente B.
Tipologia d’inserimento: tempo determinato per 3 mesi circa, orario 8-12 e 14-18 dal lunedì
al venerdì. Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di
Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n.
93345/7, a:
sferrante@agenziapiemontelavoro.it

PULIZIA, BADANZA, BABY SITTER,
COMMESSA
•

Cerco BADANTE convivente 24/24 per signora di 87 anni non totalmente autosufficiente:
su sedia a rotelle e deambulatore, inizio di demenza senile. Peso di circa 60 kg In casa c'è
anche il marito di 85 che però non ha bisogno di assistenza in quanto totalmente autonomo.
Giorno di riposo settimanale (non possiamo gestire il riposo domenicale perché i figli
lavorano di domenica e non potrebbero dare il cambio). Disponibile senza il minimo
problema ad entrare in Chiese Cattoliche (la signora va spesso a messa ed è necessario
accompagnarla e fermarsi con lei) non è necessario che sia automunita. Inquadramento in
termini di legge. Luogo di lavoro Alba centro (con ascensore). Si richiede persona che
accetti i parametri sopra riportati. Per motivi di lavoro non posso sempre rispondere al
telefono, pertanto inviare messaggio al n. 351/9763541 e verrete richiamati

•

Cerco BADANTE convivente, solo con referenze dimostrabili, per donna non
autosufficiente. Problemi di vista e diabete. La badante dovrà occuparsi della cura della
persona: doccia, intimo, capelli, dovrà occuparsi della somministrazione dei medicinali,
della preparazione dei cibi giornalmente e delle pulizie della casa. Cercasi persona solare e
volenterosa. Disponibile a straordinari. Luogo di lavoro: Alba centro. Inquadramento a
norma
di
legge.
Se
interessati
inviare
Curriculum
e
Referenze
a:
gianpiero.limardi@gmail.com

•

Ricerchiamo BABY SITTER disponibile per il sabato mattina orario dalle 5:00 alle 15:00
zona Centallo (CN) inviare e-mail: mma.impianti@libero.it

•

Cerco BABY SITTER solare, amante dei bambini e degli animali. Disponibile ai turni,
automunita. Zona Savigliano ( Cn), si prendono in considerazione solo persone nelle strette
vicinanze. Per contattarmi chiamare al: 389/2830096

•

Cercasi COMMESSA per il nostro punto vendita di abbigliamento, zona Savigliano (CN).
La figura ricercata deve possedere le seguenti caratteristiche: avere già maturato esperienza
nel settore; residente in zona; dinamica e spiccate doti relazionali; intraprendenza e
cordialità; ottime capacità organizzative; molto motivata al lavoro; disponibilità full-time;
automunito; massima serietà; età compresa tra gli 25/40 anni. La risorsa si occuperà
principalmente di accoglienza dei clienti, assistenza alla vendita, gestione delle
merci,gestione del magazzino, gestione delle operazione di cassa, pulizia negozio.
Essenziale avere i requisiti richiesti. Esperienza pregressa. Non perditempo. Inviare C.V.
con fotografia via e-mail a: islagroup@yahoo.com

•

Cercasi COMMESSE/I per negozio di frutta e verdura sito a Carrù. Chiamare il
334/1806699 o inviare e-mail a: monasterolo.giuseppe@alice it

•

Per azienda cliente ricerchiamo ADDETTI/E VENDITA. Il candidato/a ideale ha maturato
un’esperienza pregressa nello svolgimento della mansione, preferibilmente all’interno di
Società operanti in ambito GDO nella mansione di cassieri/e, scaffalasti/e, banconisti/e nei
diversi reparti macelleria e gastronomia. Si richiede disponibilità ad orario part-time, svolto
anche nel fine settimana. Si richiede spiccata proattività, buone doti organizzative,
predisposizione al contatto con la clientela. Per maggiori informazioni: Manpower, filiale di
Cuneo: 0171/691737

•

Granda Lavoro sede di Cuneo ricerca per negozio al dettaglio ADDETTO BANCONISTA
per vendita prodotti alimentari. Si richiede età compresa tra i 18 e i 29 anni; disponibilità al
lavoro a contatto con il pubblico; impegno settimanale full-time. Si propone inizialmente
inserimento con tirocinio durata 6 mesi. Sede di lavoro: Monasterolo di Savigliano (CN).
Granda Lavoro - Via Avogadro 32, 12100 Cuneo (CN) - Tel: 0171/604165 - Fax:
0171/6041745 mail: segreteria.cuneo@grandalavoro.it

•

Lidl ricerca a Savigliano ADDETTI VENDITA part time. Nel ruolo di Addetto Vendite la
persona sarà responsabile di tutte le attività operative all'interno del punto vendita, collabora
con il team per una gestione efficiente del punto vendita, si occupa del rifornimento dei
prodotti, predispone e gestisce gli articoli promozionali, gestisce la cassa, assiste il cliente e
si occupa della sistemazione e pulizia dei locali. Il profilo ricercato deve essere in possesso
di diploma di maturità, spiccato orientamento al cliente, predisposizione al lavoro di
squadra, affidabilità e flessibilità, approccio multitasking e interesse per il commercio. Per
candidarti cerca le informazioni sul sito: https://lavoro.lidl.it/it/index.htm

•

Per importante cliente, ricerchiamo un/a ADDETTO/A CASSA che si occupi di tutte le
attività inerenti la gestione della cassa (conoscenza e utilizzo del registratore di cassa,
operazioni di incasso). Per maggiori informazioni: Manpower, filiale di
Cuneo:
0171/691737

•

Synergie italia spa, filiale di Bra, ricerca per azienda cliente, ADDETTA/O PULIZIE. La
risorsa si occuperà di: sanificazione e iginizzazione di locali commerciali, pulizie e riordino
di ufficio. Il candidato ideale di presenta con i seguenti requisiti: esperienza pregressa nella
mansione, disponibilità a lavorare part-time. Si offre: Orario: Part-time mattino. Luogo di
Lavoro: Fossano. Per maggiori informazioni: Synergie italia spa, filiale di Bra: 0172/413804

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI CON
PATENTE C. Mansioni: pulizie industriali, con utilizzo di macchinari, in ambito
cementiero presso cantieri dislocati sul territorio nazionale. Requisiti: indispensabile patente
C e residenza entro 20 km da Cuneo, preferibile la conoscenza della lingua inglese,
automunito. Tipologia d’inserimento: tempo determinato pieno per 2 mesi, dal lunedì al
venerdì 8-12 e 13-17, trattasi di lavoro prevalentemente in trasferta. Modalità di candidatura:
Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento
all'offerta n. 93496/13, a: dmeineri@agenziapiemontelavoro.it

SEGRETARIATO, CONTABILITA’
•

Cerchiamo IMPIEGATO/A ricevimento chiamate, attività di segreteria. Requisiti:
indispensabile diploma di scuola superiore; conoscenza informatica. Sede di lavoro:
Saluzzo. Tipologia di inserimento: tempo determinato 6 mesi trasformazione tempo
indeterminato, orario lunedì/venerdì 8.30-12 14.30-19 sabato 9-12. Modalità candidatura:
inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice
annuncio 13646 a: draspo@agenziapiemontelavoro.it

•

Studio Giordano e Silvestro di Cuneo ricerca ADDETTO ELABORAZIONE PAGHE E
CONTRIBUTI
con
esperienza
almeno
biennale.
Inviare
curriculum
a:
personale@posta.taskservizi.it

•

Ricerchiamo IMPIEGATO CONTABILE per elaborazione 730 e contabilizzazione fatture
elettroniche. Requisiti: Diploma di Ragioneria. Sede di lavoro: Alba. Tipologia di
inserimento: tempo determinato, full-time. Modalità candidatura: inviare il curriculum vitae
a: info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it indicando il riferimento n. 93505/D

•

Azienda operante nella produzione di prodotti per panetteria con sede in Salmour (Cuneo)
ricerca IMPIEGATO CONTABILE, richiesto titolo di studio adeguato (es. ragioneria) per
mansione impiegatizia amministrativa di contabilità, gradita esperienza, possesso Patente B.
Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato ovvero apprendistato in relazione
anche ai requisiti dell’eventuale risorsa. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti
dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla seguente e-mail: info@lafarcia.it

•

Synergie Italia Spa, filiale di Saluzzo, seleziona per studio professionale Posizione
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La risorsa si occuperà di: pratiche
amministrative legate alla gestione della contabilità interna, gestione scadenziari,
adempimenti fiscali IVA, imposte dirette e dichiarazioni dei redditi, report mensili. Il
candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: esperienza pregressa nella mansione,
dimestichezza con gli applicativi dedicati, in particolare del gestionale Seac, disponibilità
immediata.Si offre: contratto per sostituzione maternità, orario full-time oppure part-time 6
ore su orario giornaliero. Luogo di Lavoro: Saluzzo (CN). Per maggiori informazioni
Synergie Italia Spa, filiale di Saluzzo: 0175/218680

•

Duchessa Margherita, dimora storica di Vicoforte, ricerca RAGIONIERE/A neo
diplomato/a da inserire nel proprio organico come aiuto ufficio e reception. Si richiede
ottima conoscenza delle lingue Inglese/Francese e spirito collaborativo. Inviare CV a:
elena.accamo@alice.it

•

Studio di consulenza fiscale/aziendale con sede in Trinità (CN) ricerca IMPIEGATO
CONTABILE per mansioni di segreteria e contabilità. Requisiti: richiesta titolo di studio
adeguato (diploma di ragioneria – istituto tecnico commerciale – laurea in economia..)
possesso Patente B automunito. Gradita conoscenza pacchetto contabilità OSRA. Tipologia
di inserimento: inserimento in tirocinio full-time con possibilità di trasformazione. I
candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae
alla seguente e-mail: mariacarla@studio-emme.net

AIUTO- CUOCO, CAMERIERI, PIZZAIOLI,
LAVAPIATTI
•

Ricerca di personale nr. 011/20 del 25/02/2020 Scadenza per le candidature: 10/03/2020 ore
16.00. Descrizione del profilo ricercato: ADDETTO SERVIZIO MENSA. Sede di lavoro:
Cuneo. Tipologia di contratto: tempo determinato con eventuale possibilità di proroga e di
trasformazione a tempo indeterminato legato al servizio interessato. Orario: part-time.
Fascia oraria: dal lunedì alla domenica, in concomitanza con gli orari dei pasti principali.
Requisiti di ammissione: licenza media, esperienza maturata come addetto al servizio mensa
nell’ambito della ristorazione. Il periodo di attività e il datore di lavoro vanno specificati in
modo dettagliato all’interno del CV; in caso contrario, l’esperienza non verrà presa in
considerazione ai fini dell’ammissione alla selezione. Documentazione da inviare: 1)
Domanda di partecipazione alla selezione (scaricabile dal sito internet aziendale), a pena di
inammissibilità; 2) Modulo Curriculum Vitae (scaricabile dal sito internet aziendale), a pena
di inammissibilità; 3) copia del documento di identità in corso di validità, a pena di
inammissibilità. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività di tale profilo saranno:
aiuto nell’allestimento della mensa, servizio di porzionatura agli avventori, predisposizione
delle stoviglie e strumenti di lavoro nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, porzionatura
e consegna pasti alla degenza ove previsto, riordino e pulizia strumenti e aree di lavoro,
lavaggio di stoviglie e pentolame secondo le norme igienico sanitarie. Competenze
relazionali richieste: capacità di lavorare in gruppo, predisposizione ad eseguire gli ordini
operativi ricevuti. Conoscenze legate alla posizione: conoscenza dei ruoli all’interno di una
cucina, di una mensa, conoscenza degli ingredienti utilizzando gli strumenti aziendali a
disposizione al fine delle informazioni obbligatorie legate agli allergeni contenuti negli
alimenti serviti. Modalità di selezione dei candidati: possibile prova scritta su argomenti di
logica e cultura generale e colloquio individuale. La convocazione per la prova scritta potrà
avvenire tramite e-mail. Validità della graduatoria: 18 mesi dalla data di pubblicazione
dell’avviso. Tale graduatoria verrà utilizzata per le assunzioni di personale nel medesimo
profilo. La Società si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere,
revocare in tutto od in parte o modificare il presente avviso a suo insindacabile giudizio
senza obbligo di notifica e senza che i candidati possano accampare pretese o diritti di sorta.
Le candidature devono essere presentate mediante il Curriculum Vitae predisposto da Amos,
scaricabile dal sito internet aziendale o ritirabile presso la sede Amos (Piazza Castello 31/33
– Fossano). Il C.V, deve essere compilato in stampatello in ogni sua parte ed inviato presso
la sede amministrativa e operativa aziendale tramite: - Raccomandata A/R. Faranno fede la
data e l’ora del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata. Non saranno, in ogni
caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di forza maggiore,
dovessero pervenire oltre i 5 giorni naturali e consecutivi al termine di scadenza del bando,
anche se spedite in tempo utile; - E-mail da posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
selezione@pec.amos.piemonte.it. L’invio della domanda e dei relativi allegati dovrà essere
effettuato in un unico file in formato PDF. Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale; Consegna a
mano presso la Reception della sede amministrativa e operativa aziendale, Piazza Castello
31/33 – Fossano – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, entro la data ed ora di
scadenza indicate sull’avviso. L’azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
•

Ricerca di personale nr. 004/20 del 07/02/2020 Scadenza per le candidature: 28/02/2020 ore
16.00 Descrizione del profilo ricercato: ADDETTO SERVIZIO MENSA. Sede di lavoro:
Fossano, Savigliano, Saluzzo. Tipologia di contratto: tempo determinato con eventuale
possibilità di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato legato al servizio
interessato. Periodo di prova: 20 giorni di effettivo lavoro. Orario: part-time. Fascia oraria:
dal lunedì alla domenica, in concomitanza con gli orari dei pasti principali. Requisiti di
ammissione: licenza media, esperienza maturata come addetto al servizio mensa nell’ambito
della ristorazione. Il periodo di attività e il datore di lavoro vanno specificati in modo
dettagliato all’interno del CV; in caso contrario, l’esperienza non verrà presa in
considerazione ai fini dell’ammissione alla selezione. Documentazione da allegare alla
domanda: 1) Modulo Curriculum Vitae, a pena di inammissibilità; 2) copia del documento
di identità in corso di validità, a pena di inammissibilità. A titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, le attività di tale profilo saranno: aiuto nell’allestimento della mensa, servizio di
porzionatura agli avventori, predisposizione delle stoviglie e strumenti di lavoro nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie, porzionatura e consegna pasti alla degenza ove previsto,
riordino e pulizia strumenti e aree di lavoro, lavaggio di stoviglie e pentolame secondo le
norme igienico sanitarie. Competenze relazionali: capacità di lavorare in gruppo,
predisposizione ad eseguire gli ordini operativi ricevuti. Conoscenze legate alla posizione:
conoscenza dei ruoli all’interno di una cucina, di una mensa, conoscenza degli ingredienti
utilizzando gli strumenti aziendali a disposizione al fine delle informazioni obbligatorie
legate agli allergeni contenuti negli alimenti serviti. Modalità di selezione dei candidati:
possibile prova scritta su argomenti di logica e cultura generale e colloquio individuale. La
convocazione per la prova scritta potrà avvenire tramite e-mail. Validità della graduatoria:
18 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso. Tale graduatoria verrà utilizzata per le
assunzioni di personale nel medesimo profilo. La Società si riserva la facoltà, per legittimi
motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto od in parte o modificare il presente avviso
a suo insindacabile giudizio senza obbligo di notifica e senza che i candidati possano
accampare pretese o diritti di sorta. Le candidature devono essere presentate mediante il
Curriculum Vitae predisposto da Amos, scaricabile dal sito internet aziendale o ritirabile
presso la sede Amos (Piazza Castello 31/33 – Fossano). Il C.V, deve essere compilato in
stampatello in ogni sua parte ed inviato presso la sede amministrativa e operativa aziendale
tramite: - Raccomandata A/R. Faranno fede la data e l’ora del timbro dell'Ufficio postale
accettante la raccomandata. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande
che, per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 5 giorni naturali e
consecutivi al termine di scadenza del bando, anche se spedite in tempo utile; - E-mail da
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo selezione@pec.amos.piemonte.it. L’invio
della domanda e dei relativi allegati dovrà essere effettuato in un unico file in formato PDF.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale; - Consegna a mano presso la Reception della sede
amministrativa e operativa aziendale, Piazza Castello 31/33 – Fossano – dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, entro la data ed ora di scadenza indicate sull’avviso.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
•

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente: un ADDETTO/A
MENSA disponibile a lavorare in orario 11,15-12,15 dal lunedì al venerdì. E' richiesta
esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Grinzane Cavour (Cn) I candidati interessati
possono rispondere all'annuncio allegando il proprio cv o scrivere una mail a
alba.matteotti.cv@gigroup.com specificando nell'oggetto il numero dell'offerta 424823

•

Azienda operante nella produzione di prodotti per panetteria con sede in Salmour (Cuneo)
ricerca ADDETTO PUNTI VENDITA ESERCIZI RISTORAZIONE. Requisiti:
richiesta esperienza di cucina e servizio bar, conoscenza minima dell’uso dei computer,
possesso Patente B, disponibilità alle trasferte. Tipologia di inserimento: assunzione consona
all’eventuale risorsa reperita. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae, alla seguente e-mail: info@lafarcia.it

•

Ristorante White, sito in Limone Piemonte ricerca con inserimento immediato CUOCO di
cucina. Si offre ambiente solido e giovanile. Cucina di stampo Gourmet. Possibilità di Vitto
ed Alloggio. Si prega di telefonare al numero: 339/3666920

•

Cerco PIZZAIOLO per un ristorante a Sanfront (CN). Se interessati contattare il numero
377/8247971

•

Ristorante pizzeria in Savigliano (CN) cerca in zona AIUTO PIZAIOLO con esperienza.
Richiesta affidabilità e serietà. Si prega di contattare chiamando via telefono 348/5523834,
no messaggi.

•

M&G cerca LAVAPIATTI a Borgo San Dalmazzo (CN) Requisiti richiesti: esperienza nel
settore; velocità e precisione; disponibilità per lavoro full-time, sei giorni su sette a
settimana dal martedì alla domenica. Orario di lavoro su turni: (16:00 - 24:00) Si offre:
contratto di lavoro a tempo determinato, con possibilità di proroga, comprensivo di tutti gli
oneri di legge. Per candidarsi inviare cv aggiornato a selezione.web@meggroup.it indicando
nell'oggetto LAV_DALMAZZO

•

Siamo alla ricerca di un/una ADDETTO/A CUCINA Requisiti: minima esperienza, patente
B. Sede di lavoro: Sampeyre. Tipologia di inserimento: tempo determinato da giugno ad
agosto. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice annuncio 13886 a: draspo@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo ADDETTO/A SALA. Requisiti: minima esperienza, patente B. Sede di
lavoro: Sampeyre. Tipologia di inserimento: tempo determinato da giugno ad agosto - tempo
pieno. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice annuncio 13890 a: draspo@agenziapiemontelavoro.it

•

Siamo alla ricerca di un ADDETTO/A SERVIZI SALA E BAR. Requisiti: scuola media
inferiore. Tipologia di inserimento: Tempo determinato o contratto di apprendistato con
tirocinio iniziale. Orario full-time. Luogo di lavoro: Villafalletto. I candidati interessati ed
in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando come
oggetto della mail: Annuncio n° 12993, a: vventura@agenziapiemontelavoro.it

•

Pizzeria tramonti Cerca una CAMERIERA con esperienza. Il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì l'orario di lavoro sarà dalle 12:30 alle 15:30, invece il sabato sera e domenica sera
l'orario sarà dalle 19:00 alle 00:00. Per maggiori informazioni: 0171/602075

•

Per azienda cliente siamo alla ricerca di un ADDETTO/A BAR. La risorsa ideale ama
lavorare in squadra, ha ottime doti comunicative e relazionali (capacità di ascolto,
disponibilità e cortesia) e passione per il mondo della ristorazione. La risorsa, disponibile a
lavorare su turni e nei weekend, dovrà saper relazionarsi in un team dinamico in modo
flessibile e collaborativo. La tipologia del contratto è part-time su turni. Requisiti:
disponibilità e flessibilità rispetto ai giorni e orari lavorativi; predisposizione ai rapporti
interpersonali; attestato di scuola professionale coerente con la mansione lavorativa o
esperienza pregressa nella mansione; indispensabile il possesso di attestato HACCP. Per
maggiori informazioni: Manpower, filiale di Cuneo: 0171/691737

•

Adecco filiale di Fossano seleziona BARISTA/CAMERIERE. Si richiede precedente
esperienza maturata nella ristorazione capacità di gestione in autonomia della caffetteria,
presa e consegna dei relativi ordini al tavolo. Disponibilità a lavorare nelle fascie orarie
dalle 05.00 alle 20.00. Adecco Filiale di Fossano, via Salita Salice n° 27. Tel 0172/60521

•

Cerco ragazza di bella presenza da inserire come BARISTA anche senza esperienza. Zona
di lavoro: Piasco. Per maggiori informazioni: 347/4802003

•

Siamo alla ricerca di una BARISTA. Requisiti: minima esperienza nel settore. Tipologia di
inserimento: Inserimento lavorativo da concordare con l'Azienda. Orario: dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 17.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00. I candidati interessati ed in
possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,alla seguente e-mail:
tigerbaresso@tekmail.it

•

Ricerchiamo BARISTA per servizi ai tavoli e caffetteria a Racconigi. Requisiti: richiesta
minima esperienza nel settore. Tipologia di inserimento: inserimento iniziale in tirocinio
ottica assuntiva con contratto di apprendistato, tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
17 il sabato dalle 9 alle 13. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae, facendo riferimento al numero dell’offerta (n° 13112),
alla seguente e-mail: vventura@agenziapiemontelavoro.it

OPERAI / VARIE
•

Adecco filiale di Fossano seleziona per azienda cliente personale ADDETTO ALLA
CONSEGNA KIT per la raccolta differenziata. La risorsa dovrà presenziare presso più
aree ecologiche delle provincia di Cuneo per la consegna dei relativi kit. Gradita conoscenza
di base di strumenti informatici quali tablet. Adecco Filiale di Fossano, via Salita Salice n°
27. Tel 0172/60521

•

Ricerchiamo ADDETTO AL FACCHINAGGIO, non necessaria esperienza. Tipologia di
inserimento: contratto tempo determinato (1 mese), orario part-time (10 ore settimanali).
Sede operativa Sant'Albano Stura (CN). I candidati interessati dovranno inviare il proprio
curriculum vitae, alla seguente e-mail: fe.mi@live.it (Sig. Locci Giovanni)

•

Adecco Filiale di Fossano seleziona OPERAIO/A CONFEZIONE. Costituirà titolo
preferenziale l’aver maturato esperienza nella confezione alimentare o la provenienza dal
settore metalmeccanico e l’aver sviluppato buona manualità nelle operazioni di
assemblaggio tramite utilizzo strumenti di montaggio al banco. Luogo di Lavoro: Fossano.
Adecco Fossano, Via Salita salice n. 27.Tel 0172/60325 - fossano.salitasalice@adecco.it

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERATORE FUNEBRE/IMPIEGATO.
Mansioni: impiegato d'ufficio, fattorino e autista. Requisiti: massimo 29 anni, conoscenza
del pacchetto Office, patente B. Tipologia d’inserimento: apprendistato, dal lunedì al
venerdì 8-12 e 14-18, reperibilità il sabato e la domenica a rotazione. Modalità di
candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con
riferimento all'offerta n. 91372/3, a: dbruna@agenziapiemontelavoro.it

•

La I.L.M.A. SpA di Magliano Alpi cerca OPERAI da inserire nel reparto produzione.
Titolo preferenziale diploma tecnico, età massima 30 anni. Tel. 0174/622302

•

Ricerchiamo per azienda manifatturiera sita nei dintorni di Racconigi, ADDETTI ALLA
PRODUZIONE. La risorsa ideale ha già lavorato in produzione, è disponibile a lavorare su
tre turni ed è automunita. Offriamo un inserimento con contratto di somministrazione
iniziale, con ottica assuntiva. Per maggiori informazioni: Adecco, filiale di Cuneo:
0171/630222

•

Per cliente operante nel settore confezionamento ricerchiamo ADDETTI
CONFEZIONAMENTO IN LINEA con esperienza anche minima, buona manualità ed in
possesso delle scarpe antinfortunistiche. Luogo di lavoro: Cherasco. Si richiede disponibilità
immediata al lavoro su turno centrale. si offre inserimento iniziale di 1 settimana e proroghe.
Per maggiori informazioni: 01119703460

•

Per importante azienda cliente del territorio, siamo alla ricerca di OPERAI addetti alla
finitura. La risorsa si occuperà principalmente di carteggiatura e molatura dei pezzi per la
loro rifinitura. Requisiti: ottima manualità e buona conoscenza degli strumenti di misura e
utensili banco. Per maggiori informazioni: Manpower, filiale di Cuneo: 0171/691737

•

Ricerchiamo, per importante azienda cliente alimentare, un/a OPERAIO/A ADDETTO/A
ALL’IMBOTTIGLIAMENTO. Requisiti: esperienza pregressa nel ciclo produttivo;
automunito; disponibilità full-time e su turni. Sede di lavoro: Vicinanze Demonte. Adecco
Cuneom Via Sebastiano Grandis 6 – Tel. 0171/694080 – mail: cuneo.grandis@adecco.it

•

Ricerchiamo per azienda edile del cuneese degli ADDETTI ALLE MACCHINE A
CONTROLLO NUMERICO. Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a
trasferte. Sarà considerato un plus avere acquisito un diploma tecnico. Per maggiori
informazioni: Apis, filiale di Fossano, Piazza Romanisio 9 - E-mail:
selezione.cuneo@apisjob.it

•

Orienta Spa ricerca per azienda cliente operante nello sport un MANUTENTORE AREE
VERDE con una minima esperienza pregressa nel giardinaggio, nella manutenzione di aree
verdi, campi da tennis, piscina e manutenzione in generale, pulizia del centro sportivo,
indispensabile essere automunito. La ricerca ha carattere urgente, si valutano candidature
massimo 20 km da Caramagna Piemonte, orario di lavoro dal lunedì al venerdì su orario
full-time. Per maggiori informazioni: Orienta Spa, filiale di Saluzzo: 0175/291450

•

Openjob, filiale di Fossano, seleziona per azienda cliente operante nel settore della
carrozzeria per autoveicoli nella zona di Sant'Albano Stura (CN) PREPARATORE
VERNICIATURA CARROZZERIA. La risorsa ideale ha già maturato una precedente
esperienza presso carrozzerie e aziende operanti nel settore della verniciatura e occupandosi
di preparazione e verniciatura a spruzzo. Si offre un contratto di somministrazione a termine
con possibilità di inserimento presso l'azienda se ve ne saranno le condizioni. Requisiti
richiesti: esperienza nella mansione (attività di carteggiatura, stuccatura, mascheratura delle
parti in lamiera o plastiche e applicazione dei fondi previsti, attività di verniciatura a
spruzzo), buona conoscenza delle tecniche di verniciatura, passione per il settore della
carrozzeria e della verniciatura, serietà e affidabilità, immediata disponibilità. Luogo di
lavoro: vicinanze di Sant'Albano Stura (CN) Openjob Metis - Via Matteotti, 68b Tel:
0172/637237 - Fax: 0172/1832033 – E-mail: fossano@openjob.it

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca MURATORE. Requisiti: esperienza nella
mansione, patente B automunito. Tipologia d’inserimento: tempo determinato per 3 mesi
eventualmente rinnovabili. Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o
inviare mail, con riferimento all'offerta n. 93643/17, a: lparola@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo ADDETTO/A GESTIONE PIAZZALE. Mansioni: rifornimento carburante,
gestione piazzale, autolavaggio macchine e pulizie. Requisiti: nessun requisito specifico
richiesto. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato. I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla
seguente e-mail: info@alloccoeaimetta.it

•

Ricerchiamo OPERAIO GENERICO SETTORE LEGNO. Mansioni: Sollevamento
carichi, taglio legno sia manualmente che con utilizzo di macchine specifiche. Requisiti:
diploma di maturità preferibilmente con conoscenza del sistema autocad. Tipologia di
inserimento: Contratto di apprendistato con tirocinio iniziale di mesi sei- Orario dal lunedì al
venerdì 8,30/12.00 -14.30/19.00. Luogo di lavoro: Savigliano. I candidati interessati ed in
possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,alla seguente e-mail:
info@centrolegnosav.it

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca ADDETTO/A ALLE POMPE
DISTRIBUZIONE CARBURANTE. Requisiti: massimo 29 anni, qualifica professionale e
conoscenza di base della meccanica auto. Tipologia d’inserimento: apprendistato a tempo
pieno dal lunedì al sabato (9-12.30 e 15-19). Candidarsi di persona presso il Centro Impiego
di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n. 93484/9, a:
cgiordano@agenziapiemontelavoro.it

•

Per importante azienda operante ricerchiamo CARRELLISTI in possesso di patentino del
carrello elevatore. Si richiede: pregressa esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro
sui 3 turni ciclo continuo, disponibilità immediata, patente B, automunito. Orario di lavoro:
su due turni con ciclo continuo. Luogo di lavoro: Bra. Openjobmetis, Agenzia Per Il Lavoro,
filiale di Fossano, Via Matteotti, n° 68. Tel. 0172/637237

•

Per azienda sita a Racconigi, Adecco Italia spa, filiale di Saluzzo, seleziona un
MAGAZZINIERE addetto alle consegne. La risorsa ideale ha maturato esperienza
pregressa in magazzino ed è disponibile a lavorare su orario centrale. Offriamo un
inserimento iniziale con contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione.
Ricerchiamo per azienda edile sita nei dintorni di Savigliano un marmista da dedicare al
taglio del marmo. La risorsa ideale ha maturato esperienza nella lavorazione del marmo o
della pietra, sa usare i macchinari a controllo numerico. E’ disponibile a lavorare full-time
ed è automunito. Offriamo un inserimento con finalità assuntiva. Per maggiori informazioni:
Adecco, filiale di Cuneo: 0171/630222

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca MAGAZZINIERE in apprendistato. Requisiti:
massimo 29 anni, preferibile diploma di perito meccanico, conoscenza base del francese.
Tipologia d’inserimento: apprendistato a tempo pieno. Modalità di candidatura: Candidarsi
di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n.
93108/16, a: mottenga@agenziapiemontelavoro.it

CATEGORIE PROTETTE L. 68/99
•

Adecco filiale di Fossano seleziona personale iscritto alla L. 68/99 come OPERAIO per
attività di assemblaggio al bancone. La risorsa si occuperà inoltre di rimozione del prodotto
dagli stampi e di procedere alle relative operazioni di sbavatura. Adecco Filiale di Fossano,
via Salita Salice n° 27. Tel 0172/60521

•

Per prestigiosa
azienda cliente Adecco
Cuneo
ricerca
IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A FRONT OFFICE (L. 68/99 art. 1). Il candidato ideale è
diplomato, meglio se in materie economiche, ed ha conoscenze informatiche, in particolare
di Excel. La persona si occuperà di gestire il front office e di svolgere tutte le mansioni
relative all'ufficio amministrativo. Completano il profilo: flessibilità, dinamicità e
precisione. Orario di lavoro: full time. Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Luogo
di lavoro: vicinanze Cuneo. Disponibilità oraria: Full-Time. Adecco Cuneo - Via Sebastiano
Grandis 6 – Tel. 0171/694080 – mail: cuneo.grandis@adecco.it

•

Ricerchiamo OPERAIO PRODUZIONE per strutturata azienda cliente appartenente alle
categorie protette (disabili). La risorsa ideale ha maturato un'esperienza anche breve nel
settore produttivo (attività meccanica, chimica, alimentare) ed è disponibile a lavorare su
turno centrale e/o su turni. Requisiti richiesti: iscrizione alle categorie protette (L.68/99
disabili) del Centro per l'Impiego, diploma di maturità (preferibile in ambito chimico,
meccanico, elettrico o competenze equipollenti), ottima capacità di utilizzo del personal
computer, è gradita la patente per l'uso del carrello elevatore, disponibilità a lavorare su
turno centrale e/o su turni. Luogo di lavoro: Cuneo. Openjobmetis, Agenzia Per Il Lavoro,
filiale di Fossano, Via Matteotti, n° 68. Tel. 0172/637237

•

Ricerchiamo AUTISTA di autobus di linea. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista
della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e
profughi) diploma di scuola superiore o esperienza lavorativa; minima conoscenza
informatica per utilizzo internet; patente D e abilitazione CQC. Sede di lavoro: Saluzzo.
Tipologia di inserimento: tempo determinato 7 mesi part-time 23,40 ore settimanali.
Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice 11929 a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Siamo alla ricerca di un MAGAZZINIERE - ADDETTO ALLE PULIZIE. Requisiti:
Patente categoria B e patentino carrello elevatore. Tipologia di inserimento: tempo
determinato 6 mesi full-time. E' indispensabile l' inserimento nella lista provinciale ex L.
68/99 art. 18. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio (n° 13383), alla seguente e-mail:
ptesio@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo IMPIEGATO TECNICO. Mansioni: gestione sistema qualità, utilizzo
autocad. Requisiti: Utilizzo Autocad; conoscenza base della lingua Inglese. E' indispensabile
l' inserimento nella lista provinciale ex L. 68/99 art. 1 (disabili). Sede di lavoro: Sommariva
del Bosco. Tipologia di inserimento: Tempo determinato mesi 6 e 1 giorno; orario di lavoro
part-time da concordare: dalle 8.30 alle 12.30 oppure dalle 14.00 alle 18.00 da lunedì a
venerdì. Modalità candidatura: inviare il curriculum vitae codice offerta n. 93331 a:
info.cpi.bra@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo OPERAIO SALDATORE in possesso del relativo patentino. Requisiti:
Automunito. Possesso del patentino per saldatura. E' richiesta iscrizione nelle liste L. 68/99
ART. 18 - categorie protette (coniuge e figli di invalidi per causa di lavoro o di servizio;
profughi; vedove e orfani di guerra; vedove/orfani di deceduti per causa di lavoro o di
servizio). Sede di lavoro: Mondovì. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato,
full-time, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Si invitano
gli interessati a inviare curriculum-vitae completo di tutti i dati all'indirizzo e-mail:
info.cpi.mondovi@agenziapiemontelavoro.it
specificando il numero di riferimento
annuncio: 9556 oppure lasciando la disponibilità presso il CPI.

•

Ricerchiamo OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A MECCANICO, riparazione di autobus
di linea. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99
art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi) diploma di scuola superiore o
esperienza lavorativa; minima conoscenza informatica per utilizzo internet. Sede di lavoro:
Saluzzo. Tipologia di inserimento: tempo determinato 7 mesi part-time 23,40 ore
settimanali. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando
nell'oggetto la mansione ed il codice 11928 a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A CARROZZIERE per riparazione di
autobus di linea. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo
legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi) diploma di scuola
superiore o esperienza lavorativa; minima conoscenza informatica per utilizzo internet.
Sede di lavoro: Saluzzo. Tipologia di inserimento: tempo determinato 7 mesi part-time
23,40 ore settimanali. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando
nell'oggetto la mansione ed il codice 11927 a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Siamo alla ricerca di un OPERATORE GENERICO DI PRODUZIONE. Requisiti: E'
richiesta iscrizione nelle liste L. 68/99 ART. 18 - categorie protette (coniuge e figli di
invalidi per causa di lavoro o di servizio; profughi; vedove e orfani di guerra; vedove/orfani
di deceduti per causa di lavoro o di servizio). Sede di lavoro: Mondovì. Tipologia di
inserimento: contratto a tempo determinato full-time dal lunedì al venerdì su tre turni (6/14
- 14/22 - 22/06). Si invitano gli interessati a inviare curriculum-vitae completo di tutti i dati
all'indirizzo e-mail: info.cpi.mondovi@agenziapiemontelavoro.it specificando il n° di
riferimento annuncio: 9549 oppure lasciando la disponibilità presso il CPI.

•

Ricerchiamo ADDETTO/A BACK OFFICE. Per carico dati sui portali dedicati, semplice
analisi dei medesimi dati a seguito estrazione su fogli excel, reportistica annessa. Requisiti:
Diploma di scuola media superiore. Conoscenze informatiche videoscrittura, fogli
elettronici , internet. E' indispensabile l' inserimento nella lista provinciale ex L. 68/99 art.
18 (coniuge e figli di invalidi per causa di lavoro; profughi; vedove/orfani di guerra,
vedove/orfani di deceduti per cause di lavoro o di servizio). Sede di lavoro: Alba. Tipologia
di inserimento: Tempo determinato 12 mesi, orario di lavoro full-time. Lunedì, martedì,
mercoledì: 8.00-13.00; 14.00-17.00 Giovedì: 8.00-13.00; 14.00-16.30 Venerdì: 8.00-13.00;
14.00-16.00. Modalità candidatura: inviare il curriculum vitae codice offerta n. 92683/18 a:
info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it

•

Si ricerca CARRELLISTA esperto nella movimentazione di pedane con materiale delicato.
Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18
(riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi) diploma di scuola superiore; necessaria
patente del muletto ed esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Saluzzo. Tipologia di
inserimento: tempo determinato 6 mesi full-time con turni dal lunedì al venerdì 6/14 14/22
22/06. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice
12564
a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Siamo alla ricerca di un/una IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti: Diploma
superiore Ragioneria o formazione professionale. Conoscenze informatiche fogli elettronici ,
data base, internet, patente B. E' indispensabile l' inserimento nella lista provinciale ex L.
68/99 art. 18 (coniuge e figli di invalidi per causa di lavoro; profughi; vedove/orfani di
guerra, vedove/orfani di deceduti per cause di lavoro o di servizio). Sede di lavoro: Alba.
Tipologia di inserimento: Tempo determinato 12 mesi, orario di lavoro full-time. Modalità
candidatura: inviare il curriculum vitae codice offerta n. 92413/18 a:
info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it

•

Cerchiamo
OPERAIO
ADDETTO
PRODUZIONE.
Mansioni:
montatore
industriale/saldatore/operaio addetto produzione. Requisiti: possesso patentino da saldatore
(non indispensabile); patente B (per raggiungere posto di lavoro). E' indispensabile l'
inserimento nella lista provinciale ex L. 68/99 art. 18 (coniuge e figli di invalidi per causa
di lavoro; profughi; vedove/orfani di guerra, vedove/orfani di deceduti per cause di lavoro o
di servizio). Sede di lavoro: Cherasco. Tipologia di inserimento: Tempo determinato mesi
12; orario di lavoro full-time. Modalità candidatura: inviare il curriculum vitae codice
offerta n. 93332/M a: info.cpi.bra@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO sottovuoto,
etichettatura, pesatura, imballaggio carni, movimentazione merce con transpallets. Requisiti:
indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata
orfani, vedove ed equiparati e profughi) diploma di scuola media inferiore / superiore;
minima conoscenza informatica, per utilizzo videoterminale e pacchetti applicativi; patente
B, automunito. Utilizzo etichettatrice, pc e transpallets. Pesi fino a 20 kg. Sede di lavoro:
Lagnasco. Tipologia di inserimento: tempo determinato 6 mesi e 10 giorni, part-time 24 ore
settimanali, dal lunedì al giovedì ore 06.30 - 12.30. Modalità candidatura: inviare e-mail con
curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice 13675 a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Il Centro per l’impiego di Cuneo ricerca OPERAIO DI MACCHINA UTENSILE TORNIO MANUALE. Mansioni: utilizzo macchina utensile. Requisiti: E' indispensabile
l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18, scuola professionale,
esperienza nell'uso del tornio manuale. Tipologia d’inserimento: tempo determinato pieno
per 12 mesi con orario 7.30-12.00 e 14.00-17.30. Modalità di candidatura: Candidarsi di
persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n.
93502/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it

•

Siamo alla ricerca di un/una COMMESSO/A VENDITA, addetto/a cassa e caricamento
scaffali. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99
art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi) , preferibile esperienza nel settore.
Sede di lavoro: Moretta. Tipologia di inserimento: tempo determinato 12 mesi part-time
21ore settimanali a seconda della necessità dei punti vendita. Modalità candidatura: inviare
e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice 12120 a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo OPERAIO TURNISTA IN PRODUZIONE. Controllo e gestione
funzionamento impianti e macchinari industriali e del prodotto finito. Requisiti:
indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata
orfani, vedove ed equiparati e profughi); semplice uso videoterminale, patente B, preferibile
formazione professionale, pesi fino a 20 kg. Sede di lavoro: Lagnasco. Tipologia di
inserimento: tempo determinato 6 mesi e un giorno, full-time 40 ore settimanali, con turni
anche notturni e festivi. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando
nell'oggetto la mansione ed il codice 13250 a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Il Centro per l’impiego di Cuneo ricerca ADDETTO/A LAVAPIATTI / PULIZIE.
Mansioni: lavaggio stoviglie, pulizia della sala da pranzo e della zona lavoro. Requisiti: E'
indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 1, licenza media,
conoscenza del francese scolastico, patente B. Tipologia d’inserimento: tempo determinato 6
mesi e 1 giorno, valutabile sia full-time che part-time. Modalità di candidatura: Candidarsi
di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n.
93495/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo ADDETTO/A AI SERVIZI ALBERGHIERI, rifacimento letti, preparazione
tavoli, pulizia refettori, lavaggio piatti. Pesi fino a 10 kg. Requisiti: indispensabile
l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove
ed equiparati e profughi), licenza media; patente B. Sede di lavoro: Cavallermaggiore.
Tipologia di inserimento: tempo determinato 12 mesi, part-time 20 ore settimanali, dalle ore
17 alle ore 21, dal lunedì al venerdì. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum
vitae
indicando
nell'oggetto
la
mansione
ed
il
codice
13651a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Siamo alla ricerca OPERATORE DI MANUTENZIONE ELETTRAUTO in riparazione
di autobus di linea. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo
legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi) diploma di scuola
superiore; esperienza lavorativa minima conoscenza informatica per utilizzo internet. Sede
di lavoro: Saluzzo. Tipologia di inserimento: tempo determinato 7 mesi part-time 23,40 ore
settimanali. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto
la mansione ed il codice 11930 a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERATORE DI RISTORAZIONE VELOCE.
Requisiti: E' indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18,
diploma di scuola superiore, patente B. Tipologia d’inserimento: tempo determinato per 6
mesi e 1 giorno oppure contratto di apprendistato, orario part-time 24 ore settimanali.
Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare
mail, con riferimento all'offerta n. 92612/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it

•

Ricerchiamo ADDETTO/A LACCATURA, controllo qualità sul materiale prodotto.
Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18
(riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi); uso pc base (conoscenza di excel),
patente B, automunito. Facoltativo il patentino per la guida carrelli. Sede di lavoro:
Casalgrasso. Tipologia di inserimento: tempo determinato 12 mesi, full time, su turni diurni
e notturni, dal lunedì al venerdì su tre turni 6-14 / 14-22 / 22-06. Possibilità di trasferte fuori
Provincia. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto
la mansione ed il codice 13652 a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Siamo alla ricerca di un OPERAIO/A ADDETTO/A PULIZIE locali ed aree aziendali:
spogliatoi, aree comuni, uffici. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della
Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi);
automunito. Sede di lavoro: Costigliole Saluzzo. Tipologia di inserimento: tempo
indeterminato part-time: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30-12,30; martedì 8,3013.30. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice 13176 a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it

•

Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca SALDATORE. Mansioni: saldatore, addetto
macchine utensili a controllo numerico. Requisiti: E' indispensabile l'iscrizione nelle liste
della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18. Tipologia d’inserimento: tempo determinato 6
mesi e 1 giorno oppure contratto di apprendistato con orario spezzato oppure su turni diurni.
Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare
mail, con riferimento all'offerta n. 92583/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it

