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PROFESSIONI QUALIFICATE


Si ricerca SALDATORE, la risorsa si occuperà della saldatura di componenti in metallo,
con le tecniche di saldatura a filo. Requisiti: Patente B automunito. Tipologia di
inserimento: contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all’esperienza della risorsa.
Orario full-time. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta,
alla seguente e-mail:
info@bonocarrozzeria.it



Azienda operante nel settore carpenteria metallica e manutenzioni industriali ricerca
SALDATORE (tecniche mig-mag, tig, elettrodo). Requisiti: Patente B e automunito,
esperienza pregressa, capacità di lettura del disegno tecnico. Tipologia di inserimento:
Tempo determinato. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta n° 21875, alla seguente e-mail:
preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it



Per nota azienda saluzzese, operante nel settore impiantistico, ricerchiamo un' apprendista
TERMOIDRAULICO per installazione di impianti termoidraulici. Sede di lavoro: Saluzzo
(CN). Requisiti: qualifica professionale in termoidraulica; patente B; automunito; disponibili
alle trasferte (prevalentemente su Torino).E' richiesta inoltre: precisione; pulizia; attenzione
nell'utilizzo delle attrezzature in dotazione; puntualità; predisposizione ad acquisire e
mettere in pratica autonomamente nuove conoscenze. Si prediligono i candidati con un
minimo di pregressa esperienza nel ruolo. Tipologia d'inserimento: contratto di
apprendistato
full-time.
Modalità
di
candidatura:
invio
CV
a
preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto "Apprendista
termoidraulico - cod. annuncio n° 20808"



Azienda di Cavallermaggiore ricerca ELETTRICISTA. Mansioni: lavoro presso privati in
civile abitazione, studi, lavoro in cantieri edili, commerciali per installazione impianti
elettrici. Mansioni, posa mensole canale, posa conduttori e collegamento componenti
elettrici. Requisiti: preferibilmente qualifica professionale inerente al settore impianti
elettrici. Tipologia di inserimento: contratto da definirsi in sede di colloquio sulla base
dell'esperienza della risorsa. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta -n° 22593-, alla
seguente e-mail: preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo AUTISTA SPURGHISTA. Requisiti: Patente CE, CQC, carta tachigrafica.
Sede di lavoro: Moretta. Tipologia di inserimento: tempo determinato 6 mesi fulltime.
Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice 20278 a: preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it



Azienda saluzzese di autotrasporti ricerca, per ampliamento dell'organico, un AUTISTA
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patente C e CQC carta tachigrafica con esperienza. Requisiti: patente C e CQC carta
tachigrafica. Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi,
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: invio CV
indicando
il
codice
dell'offerta
a
inviare
il
proprio
CV
preselezione.cpi.saluzzo@genziapiemontelavoro.it inserendo nell’ oggetto “AUTISTA
PATENTE C + CQC (Rif.: EM) cod. annuncio n° 21933“.


Società operante nell’ambito del soccorso stradale cerca un AUTISTA DI
CARROATTREZZI, contratto a tempo determinato 3 mesi, orario full-time. Luogo di
lavoro in Fossano (CN), richiesta disponibilità alla trasferta. Requisiti: patente CE,
esperienza nel ruolo. I candidati in possesso dei requisiti ed interessati dovranno inviare il
proprio
Curriculum
Vitae
alla
seguente
mail:
preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it specificando in oggetto il numero
dell’annuncio: n° 22350



Azienda attiva nella manutenzione di mezzi movimento terra ricerca MECCANICO
automunito preferibilmente con esperienza in grado di effettuare saldature, riparazioni
oleodinamiche e di meccanica generica, utilizzare carrelli elevatori. I candidati interessati ed
in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero
dell’offerta
n°
21651
-,
alla
seguente
e-mail:
preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo AIUTO OFFICINA per lavori di meccanica, preparazione mezzi per la
vendita, lavaggio. Requisiti: indispensabile conoscenza nel settore meccanico. Sede di
lavoro: Barge. Tipologia di inserimento: tempo determinato pieno, possibilità stage iniziale.
Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione "Aiuto officina" (DR) ed il codice
annuncio: n° 22766 a
preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it



Società specializzata nella riparazione di carrozzerie di autoveicoli cerca un ADDETTO
INSTALLAZIONE VETRI AUTO da valutare tra tirocinio extracurriculare oppure
apprendistato, orario full-time, luogo di lavoro: Fossano (CN). Richiesta disponibilità alla
trasferta. Requisiti: qualifica professionale inerente all’attività di carrozziere oppure diploma
di istruzione secondaria di 2°grado, patente di guida B, automunita, richiesta buona
manualità, predisposizione all’interazione con i clienti e buona conoscenza della lingua
italiana. I candidati in possesso dei requisiti ed interessati dovranno inviare il proprio
Curriculum Vitae alla seguente mail: preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
specificando in oggetto il numero dell’annuncio: n° 22789.
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AIUTO- CUOCO, CAMERIERI, PIZZAIOLI,
LAVAPIATTI


Ristorante di Cherasco cerca LAVAPIATTI a tempo pieno con esperienza, referenziato/a e
automunito/a. Inviare curriculum a duvertsas@gmail.com, se selezionati verrete contattati
dall'azienda.



Esercizio pubblico (ristorante pizzeria) in prossimità di Fossano (CN) ricerca
CAMERIERE/A, orario full time, contratto da definire in sede di colloquio a seconda
dell’esperienza dei candidati. I candidati in possesso dei requisiti richiesti ed interessati
dovranno
inviare
il
proprio
curriculum
vitae
alla
seguente
mail:
preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it specificando nell’oggetto il numero
dell’offerta (Annuncio n° 22860)



Locale di Savigliano ricerca CAMERIERE DI SALA. Requisiti: giovane senza esperienza
con voglia di imparare, buona velocità e in possesso di titolo di studio in ambito alberghiero.
Tipologia di inserimento: inserimento iniziale in tirocinio retribuito. Orario part-time, 25 ore
alla settimana. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta - n° 22351 -, alla seguente e-mail:
preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it



Tipologia di inserimento: Esercizio in Genola (CN) ricerca per inserimento in apprendistato
due figure: AIUTO CUOCO e PIZZAIOLO, orario part-time serale (17,00 – 22,00).
Requisiti: disponibilità ad essere formati, prevalente attività serale, conoscenza di base
inglese, gradita formazione e/o minima esperienza. I candidati in possesso dei requisiti
richiesti ed interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla seguente mail:
preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it indicando come oggetto della mail:
Annuncio n° 22204



Ricerchiamo AIUTO PIZZAIOLO, giovane preferibilmente con breve esperienza nella
mansione, buona velocità e manualità, in possesso di titolo di studio in ambito alberghiero.
Tipologia di inserimento: Apprendistato. Orario part-time, 25 ore alla settimana. I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,
indicando
il
numero
dell’offerta
-n°
22352-,
alla
seguente
e-mail:
preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it



Esercizio pubblico in Salmour (CN) ricerca per nuovo inserimento in organico BARISTA
previo periodo di formazione con tirocinio, iniziale part-time. Requisiti: attitudine al
rapporto con la clientela, disponibilità al lavoro festivo e alla turnazione, possesso patente B
e automuniti. I candidati in possesso dei requisiti richiesti ed interessati dovranno inviare il
proprio
curriculum
vitae
alla
seguente
mail:
preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it specificando nell’oggetto in numero
dell’offerta: n° 21995
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Agriturismo in alta montagna cerca ragazze/i per stagione estiva. Mansioni da svolgere:
BARISTA, CAMERIERA/E, ADDETTA ALLE PULIZIE, RIFACIMENTO
CAMERE, AIUTO CUOCA stagione estiva (qualcuno che ci aiuti da adesso a settembre)
si valutano anche periodi più brevi. Importante: ci troviamo in alta montagna! Offresi vitto e
alloggio. Inviare curriculum via e-mail: laprovenzalechiappera@gmail.com o
barmariachiappera@libero.it



Albergo sito in Sampeyre ricerca per la stagione estiva 3 CAMERIERI DI SALA,
assumibili sin da subito e che diano totale disponibilità per luglio e agosto. Mansioni:
preparare i tavoli; organizzare la mise en place del ristorante; pulire le attrezzature;
accogliere e ricevere i clienti; prendere le ordinazioni e passarle alla cucina in maniera
corretta ed esaustiva; servire ai tavoli. Requisiti: esperienza, anche minima; ordine; pulizia;
disinvoltura; cordialità; pazienza; rapidità; capacità di lavorare in team. Sede di lavoro:
Sampeyre (CN). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 2/3 mesi, con
vitto
e
alloggio.
Modalità
candidatura:
inviare
il
proprio
CV
preselezione.cpi.saluzzo@genziapiemontelavoro.it inserendo nell’ oggetto “Cameriere/a di
sala stagionale - cod. annuncio n° 21750"

PULIZIA, BADANZA, BABY SITTER,
1. 5

COMMESSA


Noto supermercato sito a Costigliole Saluzzo (CN) ricerca, per ampliamento organico, 3
ADDETTI ALLE VENDITE. Mansioni: allestimento e rifornimento degli scaffali;
esposizione, riassortimento e riordino merce negli espositori; verifica delle scadenze;
prezzatura dei prodotti esposti e aggiornamento dei prezzi; smistamento della merce in
arrivo in magazzino; mantenimento dell'ordine e della pulizia nel punto vendita; attività di
supporto alla vendita e assistenza alla clientela; gestione della cassa. Requisiti: diploma o
qualifica professionale; orientamento al cliente; capacità di lavorare in gruppo; affidabilità;
flessibilità; precisione; buone doti comunicative e relazionali. Tipologia di inserimento: la
tipologia di contratto verrà definita in sede di colloquio, in relazione all'effettiva esperienza
maturata nel ruolo. Se itneressati inviare CV e lettera di presentazione a
preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemonte.it indicando nell'oggetto "Addetto/a alle vendite
(ref. EM) - cod. annuncio n. 22595"



Cercasi COMMESSE per negozi di frutta e verdura siti in Carrù e in Cuneo. Se interessati
chiamare il 334/1806699 o il 339/3943041 o inviare il proprio CV a:
naturamica.magazzino@gmail.com



Siamo una Società di Milano presente in Italia con 21 Store di abbigliamento uomo donna e
pelletteria, di medie e grandi dimensioni. Assumiamo per il nostro punto vendita vicino
Cuneo - Centro commerciale Conad) , due COMMESSE con contratto full-time. Si richiede
documentata esperienza nel settore età massima 35 anni disponibilità immediata, residenza
in zona. Si offre contratto impiegatizio commercio. Inviare dettagliato curriculum a:
personale.abbigliamento@gmail.com



Ricerchiamo COMMESSA/O DI MACELLERIA. Sede di lavoro: Saluzzo. Tipologia di
inserimento: Tirocinio iniziale. Se interessati inviare e-mail con curriculum vitae indicando
nell'oggetto la mansione "Commesso/a (Rif: DR) ed il codice annuncio -n° 22767- a:
preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it



NOVA COOP Soc. Coop ci ha incaricato di ricercare ADDETTO/A CASSA a Cuneo. Il/la
candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si occuperà di
svolgere l'attività di cassa. Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il
cliente, accogliendo eventuali richieste di supporto e dando le opportune informazioni. È
richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa comprovata
esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione organizzata,
della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio. Predisposizione al lavoro di
gruppo e approccio orientato al cliente, automunito/a. Disponibilità a lavorare part-time su
turni, domeniche e festivi compresi. È previsto un corso gratuito di formazione finalizzato
all'acquisizione degli standard aziendali e degli attestati necessari, e propedeutico al
successivo inserimento. Per maggiori informazioni Manpower filiale di Cuneo,
0171/691737



NOVA COOP Soc. Coop ci ha incaricato di ricercare ADDETTO/A RIFORNIMENTO
SCAFFALI E LIBERO SERVIZIO a Cuneo. Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto
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vendita del territorio indicato e si occuperà di svolgere il servizio di rifornimento scaffali e/o
banco frigo e surgelati. Dovrà prelevare la merce in magazzino e/o cella frigoriera con
l'ausilio di un transpallet e predisporla sugli scaffali/frigo garantendone la catena del freddo
in caso di prodotti freschi e ponendo attenzione alla rotazione dei prodotti ed alle scadenze.
Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e
prodotti adatti alle sue esigenze. È richiesto il possesso di diploma/qualifica professionale o
in alternativa comprovata esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande
distribuzione organizzata, della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio.
Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente. Automunito/a.
Disponibilità a lavorare part-time su turni, domeniche e festivi compresi. È previsto un corso
gratuito di formazione finalizzato all'acquisizione degli standard aziendali e degli attestati
necessari, e propedeutico al successivo inserimento. Per maggiori informazioni Manpower
filiale di Cuneo, 0171/691737


NOVA COOP Soc. Coop ci ha incaricato di ricercare: ADDETTO/A BANCO PANE E
PASTICCERIA a Cuneo. Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio
indicato e si occuperà di svolgere il servizio di vendita al cliente all'interno del reparto pane
e pasticceria. Si occuperà principalmente del servizio al cliente attenendosi alle procedure
HACCP, dovrà predisporre la merce al banco, preparare il prodotto da forno e di pasticccer
e controllarne la qualità. Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente
proponendo soluzioni e prodotti adatti alle sue esigenze. È richiesto il possesso di diploma/
qualifica professionale o in alternativa comprovata esperienza nel ruolo, maturata in contesti
come quelli della grande distribuzione organizzata, della ristorazione o come addetto/a
vendita in un negozio. Conoscenza dei principali strumenti di lavoro ( bilancia, strumenti da
taglio. Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente. Automunito/a.
Disponibilità a lavorare part-time su turni, domeniche e festivi compresi. È previsto un corso
gratuito di formazione finalizzato all'acquisizione degli standard aziendali e degli attestati
necessari, e propedeutico al successivo inserimento. Per maggiori informazioni Manpower
filiale di Cuneo, 0171/691737



Ricerchiamo ADDETTI/E ALLE PULIZIE ambosessi età 18/35 in possesso di patente B
da inserire nel nostro organico. Non si richiedono particolari esperienze nel settore ma
serietà ed impegno. Inviare curriculum a maurinopulizie@gmail.com



Adecco ricerca per struttura ospedaliera a Fossano (CN) ADDETTO/A PULIZIE ordinarie.
È richiesta: esperienza pregressa in attività di pulizie, disponibilità a lavorare su turni: 6-10h
/ 13.30-17.30h / 16-20h, disponibilità in giorni festivi. Si offre contratto di 2 settimane in
somministrazione con possibilità di proroghe. Per maggiori informazioni Adecco, filiale di
Fossano: 0172/60325



Società di servizi ci ha incaricati di ricercare un ADDETTO/A PULIZIE a Villafalletto. La
risorsa sarà inserita all'interno dell'azienda e si occuperà di svolgere servizi di pulizia presso
uffici. La risorsa deve aver maturato un minimo di esperienza nel settore, essere automunita
e risiedere nelle vicinanze del luogo di lavoro. Si richiede disponibilità nella fascia
pomeridiana dal lunedì al venerdì. Per maggiori informazioni Manpower filiale di Saluzzo,
0175/217401



Si ricerca un’ ADDETTA PULIZIE case private. Si richiede: disponibilità per spostamenti,
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flessibilità, automunita. Se interessati, inviare una mail con curriculum allegato a:
segreteria.laholding@gmail.com


Cerchiamo ADDETTI/E ALLE PULIZIE per l'hotel Castello Rosso, per la pulizia delle
camere. Per maggiori informazioni: 0175/230030



Cerco BADANTE uomo o donna con esperienza per anziano semi autosufficiente, h24 zona
Bra. Se interessati telefonare al numero: 327/0117005 dalle ore 12/14 e dalle 18:30 in poi

SEGRETARIATO, CONTABILITA’
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Ricerchiamo ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA,la risorsa si occuperà di svolgere
mansioni di segreteria all'interno di un istituto di formazione. Requisiti: diploma di
istruzione secondaria superiore attinente alla mansione con valutazione non inferiore a
80/100, conoscenza avanzata di Office ed Excel e intermedia della lingua inglese.
Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Savigliano Tipologia di inserimento: inserimento
iniziale in tirocinio retribuito full-time finalizzato all'assunzione in apprendistato. I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,
indicando il numero dell’offerta - n° 22327-,
alla seguente e-mail:
preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it



Azienda artigianale in Genola (CN) ricerca IMPIEGATA, orario di lavoro part-time
pomeridiano – 20/25 ore settimanali, possibile avvio in tirocinio, contratto da definirsi in
sede di colloquio secondo le caratteristiche del* candidat*. Requisiti: conoscenza avanzata
inglese e francese – gradita conoscenza contabilita’ aziendale. I candidati in possesso dei
requisiti richiesti ed interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla seguente
mail: preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it specificare come oggetto della
mail il numero dell’annuncio: 21925 - non verranno prese in considerazione le candidature
non corrispondenti ai profili richiesti



Azienda di Barge ricerca IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI, addetto/a gestione
clienti/fornitori. Requisiti: diploma di ragioneria o geometra: patente B; automunito;
conoscenza pacchetto office. Tipologia d'inserimento: tirocinio iniziale e successivo
inserimento con tipologia di contratto da valutare - orario: full-time. Modalità di
candidatura:
invio
CV
indicando
il
codice
dell'offerta
22852
a:
preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it

OPERAI / VARIE
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Azienda di Revello ricerca STIRATRICE. Requisiti: età prevista per contratto
apprendistato. Tipologia di inserimento: apprendista, tempo pieno. Modalità candidatura:
inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione "stiratrice" (Rif DR)
ed il codice annuncio -n° 22765- a: preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it



Per un’azienda di Cervere si ricerca OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO.
Si richiede la residenza a Cervere e comuni limitrofi, flessibilità di orario e disponibilità al
lavoro anche nei giorni festivi. I candidati devono essere in possesso di patente e automuniti,
e in età di apprendistato. Si offre un contratto tempo determinato part-time 20 ore
settimanali. Le candidature corredate da curriculum vitae vanno spedite all'indirizzo e-mail:
cv@coseva.coop specificando nell'oggetto l'annuncio a cui si risponde. Coseva Scietà
cooperativa 0171/348209



Ricerchiamo CORRIERI/AUTISTI CONSEGNATARI PATENTE B per consegna
pacchi di piccole/medie dimensioni per conto di clienti terzi. Requisiti: esperienza pregressa
in ruoli di “fattorino/spedizioniere” costituirà titolo preferenziale. Disponibilità a lavorare
anche nei giorni festivi, patente B, competenze richieste: dinamismo, flessibilità, precisione,
passione per la guida, capacità di gestione delle informazioni e orientamento al risultato.
Sede di lavoro Marene/Fossano. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato
con possibilità di proroghe, orario part-time verticale 24 ore sett.li con pausa pranzo. I
candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,
indicando il numero dell’offerta - n° 20883-,
alla seguente e-mail:
preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it



Gi Group S.p.a., Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente: OPERAI DI
PRODUZIONE. Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità a lavorare su 3 turni.
Luogo di lavoro: Bra (CN) Orario di lavoro: 3 turni, somministrazione iniziale di 2/3 mesi
con possibilità di prosecuzione successiva. Per maggiori informazioni Gi Group, filiale di
Bra: 0172/430480



Nota azienda sita in Piasco (CN), specializzata nella produzione di dispositivi medici e
cosmeceutici, integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali, ricerca ADDETTO/A
AL MAGAZZINO. Mansioni: ricezione, spunta e stoccaggio della merce nelle apposite
aree dedicate, preparazione della merce per le spedizioni; verifica dei documenti di
trasporto. Requisiti: capacità di lavorare in autonomia; precisione; affidabilità; prontezza di
spirito; spiccate capacità di problem solving; basiche competenze informatiche;
preferibilmente in possesso della patente per il carrello elevatore (in caso contrario, l'azienda
supporterà il giovane nell'acquisizione dello stessa). Sede di lavoro: Piasco (CN). Tipologia
di inserimento: contratto di apprendistato, finalizzato al definitivo inserimento in organico.
Modalità
candidatura:
inviare
il
proprio
CV
a
preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell’ oggetto "Addetto/a al
magazzino - cod. 21560"



Ricerchiamo MAGAZZINIERE/A per ricezione delle merci in ingresso e preparazione
delle stesse in uscita; compilazione e controllo dei documenti di trasporto; attività di
movimentazione delle merci; gestione delle operazioni di riordino e inventario del
magazzino; verifica delle giacenze; controllo qualità dei capi d'abbigliamento. Requisiti:
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volenteroso, preciso, automunito, residente in zona Revello e comuni limitrofi. Sede di
lavoro: Revello (CN). Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato. Modalità
candidatura: inviare il proprio CV a preselezione.cpi.saluzzo@genziapiemontelavoro.it
inserendo nell’ oggetto “MAGAZZINIERE/A REVELLO (Rif.: EM) cod. 22886"


Società operante nel settore del commercio cerca MAGAZZINIERI, contratto a tempo
determinato per 12 mesi, orario full-time oppure lavoro in somministrazione full-time luogo di lavoro in Fossano (CN). Requisiti: patente B, disponibilità mezzo proprio,
preferibile esperienza nel ruolo, preferibile possesso patente carrello elevatore. I candidati
in possesso dei requisiti ed interessati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae alla
seguente mail: preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it specificando in oggetto
il numero dell’annuncio: n° 22349



Ricerchiamo ADDETTO\A ALLA DISTRIBUZIONE DI BENZINA presso un impianto
sito in Carmagnola (TO). Il candidato si occuperà dell'erogazione del carburante, della
gestione del flusso delle auto all'interno dell'area di servizio, lavaggio e diverse attività a
supporto dell'officina. L'inserimento è previsto con contratto di apprendistato, rivolto quindi
a giovani fra i 18 e 29 anni, con disponibilità full-time dal lunedì al venerdì nella fascia
oraria 7.45-18.45 (con pausa pranzo). Il luogo di lavoro è raggiungibile anche con i mezzi
di trasporto pubblici, è comunque preferibile il possesso della patente B. Modalità di
candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL
compilando i campi richiesti ed allegando il proprio curriculum all'annuncio 17942,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri



Azienda ricerca ADDETTI PRODUZIONE SERRAMENTI IN METALLO con
l'utilizzo di macchinari. Requisiti: Scuola media inferiore, Patente B, automunito. Tipologia
di inserimento: Tempo determinato/Apprendistato con prospettive di trasformazione a
Tempo indeterminato. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta (Annuncio n° 22847), alla
seguente e-mail: preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it



Attività artigiana ricerca OPERAIO LAPIDEO – MARMISTA per inserimento in
formazione (tirocinio) e successiva assunzione in apprendistato per ampliamento organico. I
candidati in possesso dei requisiti richiesti ed interessati dovranno inviare il proprio
curriculum vitae alla seguente mail: preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
specificando nell’oggetto: Annuncio n° 22842



Azienda sita in Bagnolo Piemonte ricerca PRESAGOMATORE (FERRAIOLO).
Mansioni: realizzare i casseri per i getti in calcestruzzo (cls) e cemento armato (C.A.);
individuare sul disegno i ferri di armatura, tagliarli su misura, sagomarli e posarli in opera.
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Requisiti: la risorsa ideale è una persona volenterosa, predisposta al lavoro faticoso, precisa,
puntuale e propensa all'apprendimento continuo. Sede di lavoro: Bagnolo Piemonte (CN).
Tipologia di inserimento: contratto tempo determinato di 3 mesi con eventuale
trasformazione a tempo indeterminato. Modalità candidatura: inviare il proprio CV a
preselezione.cpi.saluzzo@genziapiemontelavoro.it inserendo nell’ oggetto “FERRAIOLO
(Rif.: EM) cod. annuncio n° "22885"


Per importante azienda cliente, operante nel settore dei trasporti, ricerchiamo un
ADDETTO ALLA VIGILANZA NON ARMATA. Sede di lavoro Levaldigi. La risorsa si
occuperà del controllo dei flussi agli imbarchi, misurazione temperatura, controllo
modulistiche, accoglienza passeggeri. Si richiede pregressa esperienza nella mansione,
iscrizione all'Albo di riferimento, disponibilità a lavorare nei giorni festivi e su orario
notturno. Per maggiori informazioni Manpower filiale di Saluzzo, 0175/217401



Azienda artigiana operante nel settore dell'edilizia ci ha incaricato di ricercare un
OPERAIO EDILE. Il lavoro consiste nella costruzione parziale o totale di opere edili e
relativa manutenzione e ristrutturazione. Il candidato ideale ha già maturato una pregressa
esperienza lavorativa nella mansione. Automunito e con disponibilità immediata. Si offre un
inserimento iniziale in somministrazione, con finalità assuntive. Zona di lavoro: Carmagnola
(To). Per maggiori informazioni Manpower filiale di Saluzzo, 0175/217401

CATEGORIE PROTETTE L. 68/99
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ART. 1


Per azienda operante nel settore delle automazioni industriali MAGAZZINIERE, è
indispensabile l’iscrizione nella Legge 68/99 art. 1, non saranno prese in considerazione le
domande con mancanza fondamentale di questo requisito. Sede operativa: Fossano.
Tipologia di inserimento: contratto tempo determinato di 6 mesi, full-time. Si valutano
preferibilmente in età di apprendistato o con possibile inserimento con tirocinio. Titolo di
studio : preferibile ma non indispensabile il possesso del diploma di scuola superiore.
Requisiti: preferibile avere maturato esperienza nel settore. Utilizzo base dei principali
applicativi informatici. Indispensabile il possesso della patente B. I candidati interessati ed
in possesso dei requisiti, quindi dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando il
numero
dell’annuncio
(Annuncio
n°
22804),
alle
seguenti
e-mail:
ptesio@agenziapiemontelavoro.it e cripepi@agenziapiemontelavoro.it

ART. 18


Ricerchiamo CONDUTTORE DI PRESSE ALIMENTARI. 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. Si ricercano
n. 2 operai conduttori di presse per l’industria alimentare in grado di istruire i macchinari,
cambiare gli stampi e realizzare gli interventi per garantire che la produzione rispetti gli
standard previsti. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato mesi 12 full
time, lavoro su tre turni. Titolo di studio: preferibilmente diploma o formazione in ambito
meccanico, esperienza nel settore metalmeccanico, conoscenza programmazione PLC, in
possesso di patente per carrello elevatore, età 20-40 anni, patente B. Modalità di
candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio (n° 22810), alla seguente e-mail:
kyamine@agenziapiemontelavoro.it



Si ricerca OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO meccanico di macchine per la
lavorazione del legno. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di
Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi), non saranno
prese in considerazione le domande con mancanza fondamentale di questo requisito,
indispensabile titolo di studio professionale indirizzo meccanica; preferenza utilizzo
videoterminale; patente B; automunito; con esperienza in montaggio meccanico e
manutenzione. Movimentazione carichi fino a 10 kg, utilizzo di attrezzature di serraggio,
per esecuzione fori, e martelli. Sede di lavoro: Envie. Tipologia di inserimento: tempo
determinato 12 mesi; full-time, con orario lunedì venerdì 8-12 / 13.30. - 17.30. Modalità
candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il
codice 22235 a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Stiamo ricercando ADDETTO MAGAZZINIERE GRUISTA. 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. Si
ricerca n. 1 addetto magazziniere gruista che mediante carroponte si occupi di imbracare a
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magazzino e caricare su automezzi pesanti fasci di profilati metallici. Tipologia di
inserimento: contratto a tempo determinato full-time su turni. Titolo di studio: licenza
media. Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio - n° 22244-, alla
seguente e-mail: acurino@agenziapiemontelavoro.it


Ricerchiamo 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), non saranno prese in considerazione le domande
con mancanza fondamentale di questo requisito, uso videoterminale, patente B, 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 22112 a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Azienda
con
sede
a
Cavallermaggiore
ricerca
ADDETTO/A
AL
CONFEZIONAMENTO biscotti. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della
Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi),
non saranno prese in considerazione le domande con mancanza fondamentale di questo
requisito, licenza media; minima conoscenza informatica per videoscrittura; patente b,
automunito; pesi fino a 20 kg. Tipologia di inserimento: tempo determinato 12 mesi; fulltime, su tre turni lavorativi (notti comprese). Modalità candidatura: inviare e-mail con
curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice 19918 a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo OPERAIO GENERICO, addetto agganciamento polli alla catena per
macellazione, macellatore (sezionamento e lavorazione polli), addetto al confezionamento
carni. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99
art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi), non saranno prese in
considerazione le domande con mancanza fondamentale di questo requisito, licenza media;
nozioni basilari di informatica, per utilizzo videoterminale; preferibile, ma non
indispensabile, esperienza nel settore; utilizzo di coltelli; pesi fino a 20 kg. Sede di lavoro:
Barge. Tipologia di inserimento: tempo determinato 8 mesi; part-time 20-24 ore
settimanali, con inizio alle 6-6.30 del mattino. Modalità candidatura: inviare e-mail con
curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice 19712 a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Stiamo ricercando OPERAIO DI MAGAZZINO. 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. Si ricerca n. 1
operaio di magazzino. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato mesi 6 fulltime su turni. Titolo di studio: preferibilmente formazione professionale in ambito logistico,
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patente B e C, patentino carrellista, automunito. Modalità di candidatura: I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,
indicando il numero dell’annuncio - n° 21992 - alla seguente e-mail:
acurino@agenziapiemontelavoro.it


Azienda con sede a Saluzzo ricerca OPERATORE DI MANUTENZIONE – OPERAIO,
mansioni: meccanico specializzato in riparazioni 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), non saranno prese in considerazione le domande
con mancanza fondamentale di questo requisito, diploma di scuola superiore; preferibile
conoscenza informatica, per uso videoterminale; indispensabile patente, automunito; uso
macchinari di officina. 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 19675 a: csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo AUTISTA - OPERATORE DI ESERCIZIO, guida di autobus. Requisiti:
indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata
orfani, vedove ed equiparati e profughi), non saranno prese in considerazione le domande
con mancanza fondamentale di questo requisito, preferibile diploma di scuola superiore;
indispensabile conoscenza informatica, per utilizzo videoterminale; indispensabile patente
D e abilitazione CQC; automunito. Sede di lavoro: Saluzzo. Tipologia di inserimento:
tempo determinato 7 mesi; part-time 23,40 ore settimanali. Modalità candidatura: inviare email con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice 19401a:
csoci@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Siamo alla ricerca di un ASSISTENTE ALLA CLIENTELA. Mansioni: erogazione
servizi di sportello al cliente, accoglienza, proposta, e vendita, prodotti, e servizi di
sportello, conciliando le esigenze del cliente, con gli obiettivi di filiale. Requisiti:
indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata
orfani, vedove ed equiparati e profughi), non saranno prese in considerazione le domande
con mancanza fondamentale di questo requisito, indispensabile diploma di ragioneria;
preferibile laurea triennale/magistrale in economia; conoscenza dei pacchetti applicativi
computer; automunito/a. Gradita esperienza nel ruolo di assistente alla clientela, o ruolo
commerciale, anche in settori diversi. Proattività, capacità organizzative, attitudini
commerciali e propensione alla gestione di clienti. Sede di lavoro: Saluzzo. Tipologia di
inserimento: tempo determinato 8 mesi; full-time, con orario di lavoro 8.25-13.40 / 14.40 16.55. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice 22129 a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Si ricerca ADDETTO/A AI SERVIZI ALBERGHIERI. Mansioni: rifacimento letti,
preparazione tavoli, pulizia refettori, lavaggio piatti, e stireria. Requisiti: indispensabile
l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove
ed equiparati e profughi), non saranno prese in considerazione le domande con mancanza
fondamentale di questo requisito, preferibile licenza media; utilizzo lavastoviglie e ferro da
stiro; movimentazione pesi fino a 10 kg. Sede di lavoro: Cavallermaggiore. Tipologia di
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inserimento: tempo determinato 12 mesi; part-time 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì,
dalle 17 alle 21. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando
nell'oggetto la mansione ed il codice 21911 a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it


Ricerchiamo ADDETTI CONDUZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE FORMAGGI.
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. Si ricerca n. 2 addetti conduzione impianti di produzione di formaggi. Tipologia
di inserimento: contratto a tempo determinato mesi 12 mesi full time, lavoro diurno. Titolo
di studio: preferibilmente diploma. Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in
possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero
dell’annuncio - n° 21609-, alla seguente e-mail: acurino@agenziapiemontelavoro.it



Si ricerca 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), non saranno prese in considerazione le domande con mancanza
fondamentale di questo requisito, diploma di scuola media inferiore / superiore; uso di
videoterminali, pacchetti applicativi, patente B; automunito; pesi fino a 20 kg. Utilizzo di
etichettatrice, computer e transpallets. Sede di lavoro: Lagnasco. Tipologia di inserimento:
tempo determinato 6 mesi e 10 giorni; part-time 24 ore settimanali, dal lunedì al giovedì
6.30 - 12.30. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando
nell'oggetto la mansione ed il codice 21567 a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo ADDETTO VENDITA. 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. Si ricerca n. 1 addetto vendite. Tipologia di
inserimento: contratto a tempo determinato mesi 7 full-time, lavoro su turni (fine
settimana). Titolo di studio: preferibilmente diploma, esperienza nel settore vendite
abbigliamento e conoscenza dell’inglese e francese. Modalità di candidatura: I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,
indicando il numero dell’annuncio - n° 21610-, alla seguente e-mail:
acurino@agenziapiemontelavoro.it



Si ricerca un ADDETTO PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI FORMAGGI.
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. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato mesi 6 full-time, lavoro
su turni. Titolo di studio: preferibilmente formazione o esperienza nel settore industria
alimentare, patente B e automunito. Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in
possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero
dell’annuncio - n° 21608, alla seguente e-mail: acurino@agenziapiemontelavoro.it



Azienda ricerca OPERAIO ADDETTO IMPIANTI DI LACCATURA che supporterà
l’operatore macchina nelle operazioni di laccatura e controllo qualità della produzione. 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. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato mesi 12 full-time, lavoro
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su turni. Titolo di studio: Licenza media, discreto utilizzo di Excel e di strumenti
informatici, patente B e automunito, preferibilmente in possesso di patente per carrello
elevatore, età 20-45 anni. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio - n° 21021-, alla
seguente e-mail: kyamine@agenziapiemontelavoro.it


Ricerchiamo OPERAIO GENERICO. 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. Sede operativa: Fossano. Tipologia di
inserimento: contratto a tempo determinato mesi 6, full-time. Titolo di studio : diploma di
istruzione secondaria superiore. Necessaria patente B. Non è richiesto l’uso di software
specifici, né competenza in lingue straniere. Mansioni da svolgere: montaggio particolari
meccanici, montaggio di strutture metalliche, manutenzione ordinaria e straordinaria
macchine. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti, dovranno inviare il proprio
curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio - n° 21133- alle seguenti e-mail:
ptesio@agenziapiemontelavoro.it e cripepi@agenziapiemontelavoro.it
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