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PROFESSIONI QUALIFICATE


Per azienda cliente, ricerchiamo AUTISTA con patente C- CQC che si occuperà delle
consegne del materiale e del carico scarico della merce. Il contratto: assunzione in
somministrazione. Zona di lavoro: dintorni di Fossano (CN). Per maggiori informazioni:
Manpower Filiale Mondovì. Per candidature: mondovì.beccaria@manpower.it Tel.
0174/46744



Ricerchiamo MACELLAIO per lavorazione delle carni presso un moderno laboratorio di
sezionatura/taglio e di procedere alla confezione delle stesse. Si richiede ottima manualità,
conoscenza dei principali tagli di carni e buon utilizzo strumenti da taglio. Per maggiori
informazioni: Adecco, filiale di Fossano, via Salita Salice, n° 27 - Tel 0172/60521



Per importante cliente, operante nel settore metalmeccanico, siamo alla ricerca di un
SALDATORE A FILO CONTINUO con esperienza. Zona di lavoro: Mondovì (CN). Per
maggiori
informazioni:
Manpower
Filiale
Mondovì.
Per
candidature:
mondovì.beccaria@manpower.it Tel. 0174/46744



Ricerchiamo OSS nella zona di Cuneo. Titolo di studio: Qualifica OSS. Competenze:
assistenza anziani. Luogo di lavoro: Vicinanze Cuneo. Disponibilità oraria: Full-time su
turni. Si offre inserimento a tempo determinato. Disponibilità oraria: turni con notte. Per
maggiori informazioni: Adecco, filiale Cuneo Via S. Grandis 6 - cuneo.grandis@adecco.it
Tel. 0171/694080



Ricerchiamo OPERATORE SOCIO SANITARIO per assistenza tutelare anziani.
Requisiti: indispensabile l’attestato di qualifica di operatore socio sanitario. Sede di lavoro:
Marene. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato mesi tre, orario
part-time, dal lunedì alla domenica con il seguente orario: 6/14 - 14/22 - 22/07. Modalità di
candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae aggiornato alla seguente mail: info@casariposodonrolle.it



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



Si cerca OPERATORE GENERICO ASSISTENZA ALLA PERSONA presso Opera Pia
S.Anna in Fossano. Requisiti: non è richiesta specifica qualifica socio sanitaria. Contratto a
tempo determinato full-time. I candidati interessati dovranno inviare il proprio curriculum
vitae, alla seguente mail: operapiasantanna@tiscali.it all’attenzione del sig. Vercellotti Mesi
Alban.
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Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca MANUTENTORE MECCANICO CON
ESPERIENZA NELLA PRODUZIONE AUTOMOTIVE. Requisiti: esperienza nella
mansione, diploma di perito meccanico, conoscenza di excel e access, patente B. Tipologia
d'inserimento: contratto di somministrazione di 6 mesi finalizzato all'inserimento in azienda.
Modalità di candidatura: candidarsi inviando mail, con riferimento all'offerta n. 94264/6, a
ecavallo@agenziapiemontelavoro.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca PERITO MECCANICO O PERITO PER
L'ELETTRONICA. Requisiti: diploma attinente, patente B. Tipologia d'inserimento:
contratto di somministrazione di 6 mesi, inizialmente a tempo pieno poi 32h settimanali,
inclusi sabato e domenica. Modalità di candidatura: candidarsi inviando mail, con
riferimento all'offerta n. 94266/6, a ecavallo@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo un MECCANICO AUTO, il candidato/a ideale è in grado di effettuare
tagliandi, revisioni, cambi gomme ed accettazione di officina. Necessario aver conseguito
una qualifica professionale o un diploma tecnico, ed aver maturato anche una minima
esperienza all’interno di un’officina riparazione autoveicoli. Passione per il mondo
autoveicoli e propensione alla guida ne completano il profilo. Zona di lavoro: Mondovì
(CN). Per maggiori informazioni: Manpower Filiale Mondovì. Per candidature:
mondovì.beccaria@manpower.it Tel. 0174/46744



Ricerchiamo ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI - MONTATORE ED
AGGIUSTATORE MECCANICO. Mansioni: Lavorazione di particolari meccanici a
disegno su macchina utensile (tornio e fresa) montaggio ed assemblaggio meccanico di
macchinari a disegno. Requisiti: E’ indispensabile l’iscrizione nelle liste della Provincia di
Cuneo l. 68/99 art.18, preferibile diploma scuola superiore, preferibile conoscenze
informatiche, conoscenza lingua inglese a livello scolastico, patente B automunito.
Tipologia d'inserimento: tempo determinato 12 mesi- orario a tempo pieno con orario di
lavoro 8-12, 14-18 con possibilità di trasferte fuori provincia. Modalità di candidatura:
inviare mail, con riferimento all’offerta n. 94192, a tviola@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo 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, orario full-time. Modalità
candidatura: inviare il curriculum vitae a: info@termosystemalba.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca INSTALLATORE LINEE ELETTRICHE.
Mansioni: installazione linee elettriche media/bassa tensione e sostituzione contatori.
Requisiti: diploma di scuola superiore, patente B. Tipologia d'inserimento: tempo
determinato oppure apprendistato. Modalità di candidatura: candidarsi inviando mail, con
riferimento all'offerta n. 94178/16, a mottenga@agenziapiemontelavoro.it



Cerchiamo un ELETTRICISTA da inserire nella nostra azienda in possesso delle lettere
A/B. Si invita ad inviare il CV all'indirizzo: info@mixtrend.it oppure chiamare al n.
011/19885999.
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Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERATORE/TRICE FUNEBRE con mansioni
di impiegato/a, fattorino e autista. Requisiti: max 29 anni, patente B. Tipologia
d'inserimento: apprendistato a tempo pieno dal lunedì al venerdi (8-12 e 14-18) con
reperibilità sabato e domenica a rotazione oppure part-time mattina o pomeriggio. Modalità
di candidatura: candidarsi inviando mail, con riferimento all'offerta n. 91372/3, a
dbruna@agenziapiemontelavoro.it
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PULIZIA, BADANZA, BABY SITTER,
COMMESSA


Si ricerca su Cuneo un OPERATORE/ADDETTO ALLE PULIZIE CIVILI E
INDUSTRIALI a tempo pieno, con esperienza di almeno 1 anno nella mansione, con
un'ottima conoscenza di prodotti e macchinari professionali: lavapavimenti Comac,
lavasciuga, idropulitrice, monospazzola, decespugliatore ecc.... Completa il profilo: l'essere
automunito, saper guidare furgoni, essere residente nelle vicinanze di Cuneo dove ha sede
l'impresa di pulizie, la capacità di lavorare in team, la disponibilità a lavorare su turni e in
squadre di pronto intervento e, infine, la capacità organizzativa e la puntualità. No
perditempo. Solo se in possesso dei requisiti richiesti e solo con esperienza dettagliata,
inviare il curriculum vitae per e-mail a: personale@geacooperativa.it



Ricerchiamo per azienda cliente ADDETTI ALLE PULIZIE E ALLA
SANIFICAZIONE. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, ottima conoscenza della
lingua italiana. Luogo di lavoro: Cuneo e provincia. Apis Agenzia per il Lavoro, filiale di
Fossano: Piazza Romanisio, n° 9 - Telefono: 0172/1801280



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). Manpower Filiale Cuneo, Corso IV Novembre 23A Per candidature:
cuneo.4novembre@manpower.it Tel. 0171/691737



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 di lavoro part-time, svolto
anche nel fine settimana. Si richiede spiccata proattività, buone doti organizzative,
predisposizione al contatto con la clientela. Manpower Filiale Cuneo, Corso IV Novembre
23A Per candidature: cuneo.4novembre@manpower.it Tel. 0171/691737



Granda Lavoro, filiale di Savigliano ricerca per supermercato zona Savigliano un/a
ADDETTO/A ALLE VENDITE. La risorsa si occuperà della gestione del magazzino,
della sistemazione della merce sugli scaffali, della tenuta in ordine e pulizia della corsia.
Previsto inserimento con contratto a tempo determinato. Per candidarsi inviare il proprio CV
a: segreteria.savigliano@grandalavoro.it Tel. 0172/241260
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Ricerchiamo ADDETTI 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 di lavoro part-time, svolto
anche nel fine settimana. Si richiede spiccata proattività, buone doti organizzative,
predisposizione al contatto con la clientela. Luogo di Lavoro: Mondovì (CN). Per maggiori
informazioni: Manpower Filiale Mondovì. Per candidature: mondovì.beccaria@manpower.it
Tel. 0174/46744



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). Luogo di Lavoro: Mondovì (CN). Per maggiori informazioni:
Manpower Filiale Mondovì. Per candidature: mondovì.beccaria@manpower.it Tel.
0174/46744



Cercasi BADANTE, se interessati telefonare al: 347/6271091 no messaggi solo telefonate.
Signor Alfredo



Famiglia in Fossano, prima periferia, cerca BADANTE CONVIVENTE TEMPO PIENO
per signora anziana non autosufficiente necessitante di cura della persona, somministrazione
cibo, minima attività sanitaria. Assunzione come da contratto collettivo nazionale.
Requisiti: richiesta esperienza assistenza di persona anziana non autosufficiente, preferibile
ma non indispensabile possesso patente B. Modalità di candidatura: I candidati interessati
dovranno
inviare
il
proprio
curriculum
vitae,
alla
seguente
mail:
osiracusa@agenziapiemontelavoro.it menzionando il numero dell’annuncio: n° 14836
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SEGRETARIATO, CONTABILITA’


Ricerchiamo IMPIEGATA/O per gestione ufficio, contatto pubblico e collaboratori esterni.
Requisiti: diploma tecnico commerciale o perito aziendale. Sede di lavoro: Costigliole
Saluzzo. Tipologia di inserimento: tempo determinato 1 anno con possibile trasformazione,
orario dal lunedì al venerdì, 8.30-12.30 e 14.30-18.30. Modalità di candidatura: inviare mail
con curriculum vitae indicando nell’oggetto la mansione ed il codice annuncio 14826 a:
draspo@agenziapiemontelavoro.it
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OPERAI / VARIE


Ricerca di personale nr. 039/20 del 15/05/2020 Scadenza per le candidature: 29/05/2020 ore
16.00. Si ricerca un ADDETTO MOVIMENTAZIONE BENI. Sede di lavoro: Area:
Savigliano, Saluzzo, Fossano. Tipologia di contratto: tempo determinato con eventuale
possibilità di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato legato al servizio
interessato. Periodo di prova: 26 giorni di effettivo lavoro. Orario: part-time o full-time, 7
giorni su 7 con turni anche in fascia oraria notturna. Requisiti di ammissione: licenza media,
Patente B. Esperienza di almeno 12 mesi maturata nel medesimo profilo. 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; 4) Patente. A titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, le attività di tale profilo saranno: ricevimento e verifica merci, movimentazione e
stoccaggio dei prodotti con l’utilizzo di carrelli elevatori o autoveicoli aziendali, servizio
navetta. 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.
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Ricerca di personale nr. 038/20 del 15/05/2020 Scadenza per le candidature: 29/05/2020 ore
16.00. Ricerchiamo un ADDETTO MOVIMENTAZIONE BENI. Sede di lavoro: Area:
Cuneo Tipologia di contratto: tempo determinato con eventuale possibilità di proroga e di
trasformazione a tempo indeterminato legato al servizio interessato. Periodo di prova: 26
giorni di effettivo lavoro. Orario: part-time o full-time, 7 giorni su 7 con turni anche in
fascia oraria notturna. Requisiti di ammissione: licenza media, Patente B. Esperienza di
almeno 12 mesi maturata nel medesimo profilo. 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; 4) Patente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività di tale profilo
saranno: ricevimento e verifica merci, movimentazione e stoccaggio dei prodotti con
l’utilizzo di carrelli elevatori e/o autoveicoli aziendali, servizio navetta. 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 graduatoria 036/19
rimane in vigore e resta prioritaria rispetto alla presente fino ad esaurimento/scadenza. 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.
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Synergie Italia Spa, divisione AGRO della filiale di Saluzzo, seleziona personale per la
raccolta per aziende agricole del territorio BRACCIANTI AGRICOLI - ADDETTI
ALLA RACCOLTA. Le risorse si occuperanno di: raccolta frutta e/o ortaggi,
posizionamento prodotti nelle cassette ed eventualmente nel magazzino, controllo qualità
della merce. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: buona manualità e
rapidità, predisposizione al lavoro fisico e all'aperto, disponibilità immediata e flessibilità
oraria secondo le esigenze stagionali. Si offre: contratto in somministrazione a tempo
determinato per la stagione, orario full-time, orario giornaliero, dal lunedì al sabato. Luogo
di Lavoro: Saluzzo e dintorni (CN). Per maggiori informazioni: Synergie Italia Spa, filiale di
Saluzzo 0175/218680



Synergie Italia Spa filiale di Barge, seleziona BRACCIANTI AGRICOLI per aziende
agricole del territorio. Le risorse si occuperanno di: raccolta frutta e/o ortaggi,
posizionamento prodotti nelle cassette ed eventualmente nel magazzino, controllo qualità
della merce. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: ottima manualità e
rapidità, predisposizione al lavoro fisico e all'aperto, disponibilità immediata, flessibilità
oraria secondo le esigenze stagionali. Si offre: contratto di somministrazione a tempo
determinato per la stagione. Orario di lavoro: full-time, orario giornaliero, dal lunedì al
sabato. Luogo di Lavoro: Barge e dintorni (CN) per maggiori informazioni: Synergie Italia
Spa filiale di Barge 0175/343250



Granda Lavoro, filiale Cuneo, ricerca per aziende del Saluzzese candidati disponibili a
lavorare nella RACCOLTA, STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI. Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si richiede la
maggiore età, la disponibilità ad orari di lavoro giornalieri e flessibili, a contratti stagionali o
a tempo determinato e soprattutto massima serietà. Sede di lavoro: Saluzzo. Per candidarsi
inviare il proprio CV a: segreteria.cuneo@grandalavoro.it Tel. 0171/604165



MAW Men at Work ricerca per importante azienda Cliente operante nel settore alimentare
un ADDETTO ALLA CUBETTATRICE. In particolare la risorsa si occuperà della
gestione della macchina cubettatrice e del carico/scarico del mangime dai macchinari.
Requisiti necessari: diploma di perito agrario o perito meccanico, automunito, disponibilità
immediata su tre turni. Zona di lavoro: Genola (CN). Orario di lavoro: full-time, su tre turni
(dal lunedì al venerdì). Inviare cv dettagliato all’indirizzo lavoro.torino@maw.it



Ricerchiamo OPERAI ADDETTI ALLA FINITURA per importante azienda cliente del
territorio. La risorsa si occuperà principalmente di carteggiatura e molatura dei pezzi per la
loro rifinitura. Requisiti: ottima manualità, buona conoscenza degli strumenti di misura e
utensili da banco Luogo di Lavoro : Carrù (CN). Per maggiori informazioni: Manpower
Filiale Mondovì. Per candidature: mondovì.beccaria@manpower.it Tel. 0174/46744



Ricerchiamo per azienda cliente ADDETTI ALLA SICUREZZA NON ARMATA.
Requisiti: esperienza comprovata nel ruolo, ottima conoscenza della lingua italiana. Apis
Agenzia per il Lavoro, filiale di Fossano: Piazza Romanisio, n° 9 - Telefono: 0172/1801280
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Fe.Pa. Sicurezza azienda specializzata in servizi fiduciari seleziona un SORVEGLIANTE
per servizio di controllo accessi presso una prestigiosa azienda di Piasco (Cuneo). Requisiti:
solo residenti in zona Piasco, età minima 40 anni, solo con esperienze settore vigilanza.
Inviare curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali a:
commerciale@fepasicurezza.it



Synergie Italia Spa, filiale di Saluzzo, seleziona per cliente operante nel settore della grande
distribuzione ADDETTI E – COMMERCE. La risorsa si occuperà di: gestire gli ordini
della spesa on-line, preparare gli ordini, sistemare la merce in magazzino, imbustare i
prodotti per la consegna ai clienti. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
accuratezza, rapidità e buona manualità, adattabilità e flessibilità oraria, buona
dimestichezza con l'utilizzo di dispositivi informatici quali pc, tablet e palmari, disponibilità
immediata e al lavoro nei festivi. Si offre: contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato con prospettiva, orario dal lunedì alla domenica con giorni di riposo
compensativi; part time 10 ore settimanali sui turni mattino/pomeridiano/sera. Luogo di
Lavoro: saluzzese (CN) Per maggiori informazioni: Synergie Italia Spa, filiale di Saluzzo
0175/218680



Si cercano OPERATORI GELATERIA di entrambi i sessi con i seguenti requisiti: bella
presenza, conoscenza lingue straniere (must: inglese), disponibilità ad orari flessibili, anche
nel fine settimana, puntualità, responsabilità ed affidabilità, preferibile minima esperienza
pregressa. Luogo di lavoro: Alba (CN). Per candidarsi inviare mail a info@darios.eu
allegando CV e foto a figura intera. Indicare nell'oggetto della mail: nome, cognome, luogo
di lavoro per cui si invia la candidatura



La MTOfficina offre un lavoro come apprendista OPERAIO ad una persona che abbia un
età tra i 18 e i 30 anni. noi siamo un'officina che si occupa di riparazioni di vario genere su
camper, rulote e altro ancora, lavori di carrozzeria, allestimento, riparazione di interni,
meccanici e montaggio di accessori vari. Per maggiori informazioni: 333/8875478



Big Up Animazione, società di animazione, cerca ANIMATORI per i mesi estivi. Si
richiede età compresa trai 18 e i 35 anni, con e senza esperienza. Disponibilità di almeno
due mesi (luglio e agosto). Inviare curriculum vitae con foto a:
selezioni@bigupanimazione.it



POSTE ITALIANE Nuove posizioni aperte sul sito di Poste Italiane. Per candidarsi è
necessario registrarsi sul portale di poste italiane. Requisiti: diploma di scuola media
superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione
minima
102/110;
patente
di
guida.
Per
maggiori
informazioni:
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php

1. 1
1

ON LINE LA PIATTAFORMA JOB IN
COUNTRY DI COLDIRETTI
Job in Country è la piattaforma di intermediazione della manodopera autorizzata dal Ministero
del Lavoro della Coldiretti che offre a imprese e lavoratori un luogo di incontro. Sul portale
JobinCountry raggiungibile dal sito www.coldiretti.it è possibile: per chi è in cerca di
occupazione, è possibile inserire il proprio curriculum e la propria disponibilità alla nuova
occupazione, e mantenere sempre aggiornati i propri dati professionali.

“IO LAVORO IN AGRICOLTURA”
La Regione Piemonte si attiva l'incontro domanda/offerta gestita dai Centri per l’Impiego per
supportare le aziende nella ricerca di candidati disponibili a svolgere attività stagionali urgenti: la
raccolta di fragole, asparagi e primizie, le operazioni di primavera nelle vigne e l'avvio delle colture
estive. E' necessario iscriversi a IOLAVORO Virtual, compilare il profilo e inviare la tua
candidatura. Per maggiori informazioni https://www.iolavoro.org/agricoltura

HUMUSJOB
Vuoi lavorare in agricoltura ed essere pronto per la nuova stagione? Registrati al servizio gratuito
di ricerca lavoro: www.humusjob.it
Vai su www.humusjob.it CLICCA su “SEI UN LAVORATORE?” e compila il tuo profilo.
Per maggiori informazioni: E-mail: rete@humusjob.it 351 0686783
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CATEGORIE PROTETTE L. 68/99


Ricerchiamo MAGAZZINIERE - ADDETTO ALLE PULIZIE. Requisiti: Patente
categoria B e patentino carrello elevatore. Tipologia di inserimento: tempo determinato, 6
mesi, full-time. Offerta riservata alle categorie protette iscritte nella graduatoria L. 68/99
art. 18. Luogo di lavoro: Genola. 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



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERATORE DI LINEA CICLO CONTINUO
FILO FIBRA. E' indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99
art. 18, indispensabile patente B. Tipologia d’inserimento: tempo determinato per 12 mesi
con orario su tre turni compresi sabato e domenica (ciclo continuo). Modalità di
candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con
riferimento all'offerta n. 93494/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it



Si ricerca un 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 IMPIEGATO/A ADDETTA CONTABILITA'. Mansioni: emissione fatture
e note di credito, registrazione bonifici/pos/versamenti, quadratura casse. Requisiti:
Diploma di scuola media superiore, buone conoscenze informatiche, 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 6 mesi e 1 giorno, orario di lavoro full-time dalle 8.30-12.00 / 14.00-18.00.
Modalità candidatura: inviare il curriculum vitae codice offerta n. 93801/18 a:
info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo 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

1. 1
3



Siamo alla ricerca di un ADDETTO/A BACK OFFICE. Mansioni: 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 fulltime. 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



Ricerchiamo COMMESSO/A VENDITA. Mansioni: 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



Cerchiamo OPERAIO/A ADDETTO/A PULIZIE. Mansioni: addetto/a alle 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



Si ricerca OPERATORE DI MANUTENZIONE ELETTRAUTO. Mansioni: Operaio/a
specializzato/a 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



Cerchiamo OPERAIO TURNISTA IN PRODUZIONE. Mansioni: 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
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Ricerchiamo
ADDETTO MONTAGGIO MECCANICO – MANUTENZIONE.
Mansioni : addetto al montaggio particolari meccanici, montaggio di strutture metalliche,
manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine. Requisiti: E’ indispensabile l’iscrizione
nella Legge 68/99 art. 18 ( orfani e vedovi caduti sul lavoro ) , non saranno prese in
considerazione le domande con mancanza fondamentale di questo requisito. In possesso
della patente B, titolo di studio diploma. Tipologia di inserimento: contratto a tempo
determinato mesi 6, full-time. Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso
dei requisiti, quindi dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero
dell’annuncio (n° 14526), alla seguente e-mail: ptesio@agenziapiemontelavoro.it



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



Si ricerca ESCAVATORISTA – DRAGHISTA. Mansioni: estrazione di materiale
sabbioghiaiosi e ripristini ambientali. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della
Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi),
qualifica di escavatorista già acquisita; patente C, patentino per utilizzo macchine
movimento a terra, pesi fino a 10 kg. Sede di lavoro: Villanova Solaro. Tipologia di
inserimento: tempo determinato 7 mesi, part-time 21 ore settimanali (martedì -giovedì e
venerdì 8-11 / 14 - 17; mercoledì 8-11). Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum
vitae
indicando
nell'oggetto
la
mansione
ed
il
codice
13292
a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo un/una ADDETTO/A LACCATURA. Mansioni: Addetto/a laccatura Operatore di macchina. 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
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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



Si cerca un MAGAZZINIERE GRUISTA. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista
della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e
profughi), licenza media, minima conoscenza informatica (videoscrittura e database).
L'addetto, mediante l'utilizzo di carroponte, deve imbracare a magazzino e caricare su tir i
fasci. Sede di lavoro: Racconigi. Tipologia di inserimento: tempo determinato, full time su
tre turni (6.30 - 14.30 / 14.30-22.30 / 22.30 - 6.30). Modalità candidatura: inviare e-mail con
curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice 14317 a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Il Centro per l’impiego di Cuneo ricerca OPERAI ADDETTI PRODUZIONE IMPIANTI
PLASTICI. Mansioni: controllo numerico, schiumatrici, termoformatrici. Requisiti: E'
indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18, conoscenza
pacchetto Office, patente B automunito. Tipologia d'inserimento: tirocinio per 7 mesi con
orario su 3 turni (6-14, 14-22, 22-6). Modalità di candidatura: candidarsi di persona presso il
Centro per l'Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n. 94097/12, a
slerda@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



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



Azienda di Fossano ricerca un ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE iscritto nella L.
68/99 Art. 18. Contratto a tempo determinato, 6 mesi, full-time. E' richiesto diploma arte
bianca. Per candidarsi inviare C.V. al seguente indirizzo: ptesio@agenziapiemontelavoro.it
indicando nell’oggetto della mail il numero dell’offerta (n° 12776)

1. 1
6



Azienda di Fossano ricerca un OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO DI
PARTICOLARI MECCANICI, montaggio di strutture metalliche, manutenzione ordinaria
e straordinaria di macchine, tempo determinato, per 6 mesi, full-time. Indispensabile
iscrizione L. 68/99 Art. 18. Per candidarsi inviare C.V. a: ptesio@agenziapiemontelavoro.it
indicando nell’oggetto della mail il numero dell’offerta (n° 12777)



Siamo alla ricerca di un 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, per 6 mesi, full-time con turni dal
lunedì al venerdì, orario: 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



Si ricerca OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A CARROZZIERE 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 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 OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A MECCANICO 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 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 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
13651
a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it
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