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PROFESSIONI QUALIFICATE


Ricerchiamo ADDETTO\A MACCHINA RICAMO. Requisiti: patente B, automuniti.
Sede di lavoro: Monticello d'Alba. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato, fulltime da lunedì a venerdì 8.00\12.00 - 14.00\18.00. Modalità candidatura: inviare il
curriculum vitae a: info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto della
mail: n. 91852\E



Ricerchiamo ADDETTO\A TAGLIO MANUALE MODELLI ABBIGLIAMENTO.
Mansioni: taglio manuale modelli abbigliamento. Requisiti: esperienza nella mansione. Sede
di lavoro: Monticello d'Alba. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato - orario da
lunedì a venerdì 8.00\12.00 - 14.00\18.00 Modalità candidatura: inviare il curriculum vitae
a: info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto della mail: n. 91852\E



Cercasi PARRUCCHIERA con abilitazione, possibilmente automunita, per apertura nuovo
salone di acconciature in Bra. Tel. 339/7722586 (chiamare dopo le ore 17).



Studio medico dentistico associato in Bagnolo Piemonte ricerca personale da inserire
nell'organico per: attività di ASSSITENTE ALLA POLTRONA (ed attività essenziali di
segreteria). Orario part-time: ore settimanali: 24-30 con possibilità di incrementare l'orario.
Possibilità di formazione,(anche prima esperienza.) Tirocinio / contratto di apprendistato, da
trasformarsi in contratto a tempo indeterminato. Ideale conoscenza di base del dialetto
piemontese. Possibilmente proveniente dal comune di Bagnolo Piemonte o limitrofi. Per
maggiori informazioni: 0175/392134



Gi Group SpA ricerca un OSS. E' necessario essere in possesso della qualifica di OSS
conseguita dopo il corso svolto presso enti di formazione accreditati. Rappresenta requisito
preferenziale aver maturato esperienza in strutture per anziani, strutture per utenti
psichiatrici o a contatto con pazienti disabili. Completano il profilo ottime doti relazionali e
comunicative, ottime capacità di ascolto, pazienza. Si offre: assunzione a tempo determinato
in somministrazione. Gi Group, filiale di Mondovì: mondovi.veneto.cv@gigroup.com Rif.
404305 Telefono: 0174/554705



Per importante struttura sanitaria, stiamo ricercando una figura di OSS. La risorsa si
occuperà dell'assistenza e della cura degli utenti. Sede di lavoro: Cuneo. Il candidato è in
possesso della qualifica di OSS, è disponibile a lavorare sui due turni. Gradita esperienza
pregressa nella mansione. Manpower, filiale di Cuneo: Corso IV Novembre, 23/A. Tel.
0171/691737 E-mail: cuneo.4novembre@manpower.it



Si seleziona FALEGNAME CNC a Piasco. Richiesta esperienza nella mansione e
disponibilità a lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Preferenza per i candidati residenti in
zone limitrofe al luogo di lavoro. Si offre Contratto Nazionale di categoria a tempo
determinato. Per candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico a:
selezione.piemonte@meggroup.it è obbligatorio indicare nell'oggetto della mail
"FALEGNAME CNC-PIASCO (CN)"
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Cerco MECCANICO. Requisiti: indispensabile qualifica professionale, disponibilità a
saltuarie trasferte. Sede di lavoro: Bagnolo Piemonte. Tipologia di inserimento: tirocini
iniziale e successivo inserimento con contratto di apprendistato, tempo pieno. Modalità
candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il
codice annuncio (n° 10583) a: draspo@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo MECCANICO GENERICO. Requisiti: non sono richieste specifiche
competenze. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato- Full-time – Sede di
lavoro Monasterolo di Savigliano - Settore lavorazioni meccaniche. Modalità di candidatura:
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum
vitae, alla seguente e-mail: itg.saa@libero.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERAIO MANUTENTORE DI IMPIANTI
TERMICI. Mansioni: manutenzione impianti, realizzazione lavori idraulici, installazione
caldaie e componentistica centrale termica. Requisiti: licenza media, patente B, minima
esperienza nella mansione. Tipologia d’inserimento: tempo determinato per 3 mesi con
ottica assuntiva, orario dal lunedì al venerdì 8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00. Modalità di
candidatura: candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con
riferimento all'offerta n. 90528/6, a: ecavallo@agenziapiemontelavoro.it



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



Cerchiamo CARPENTIERE SALDATORE a Savigliano. Mansioni: taglio, molatura,
preparazione materiali e saldatura a filo continuo. Tipologia di inserimento: tirocinio di
inserimento e reinserimento e successivo inserimento con contratto di apprendistato.
Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare
il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio (n° 9869), alla seguente email: vventura@agenziapiemontelavoro.it



Si seleziona un SALDATORE a Verzuolo (CN) Richiesta minima esperienza nella
saldatura e disponibilità immediata. Orario: dal lunedì al venerdì, full-time. Si offre regolare
contratto di assunzione a tempo determinato con possibile rinnovo. Inviare cv a:
selezione.piemonte@meggroup.it



Si ricerca un SALDATORE a Levaldigi (CN). E' richiesta comprovata esperienza nel
settore della saldatura Ferro, conoscenza del disegno e disponibilità full-time, dal lunedì al
venerdì. Si offre contratto a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si
prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone
limitrofe. Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura scrivendo una
mail a selezione.piemonte@meggroup.it, allegando un Curriculum aggiornato con foto.
Indicare nell'oggetto: SALDATORE-LEVALDIGI(CN)



Ricerchiamo SALDATORE. Mansioni: saldatore tig e filo continuo per azienda
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progettazione e costruzione scale. Requisiti: richiesto patentino saldatura. Tipologia di
inserimento: contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo
indeterminato, orario full-time con turnazione su sette giorni settimana. Sede di lavoro:
Genola con possibilità trasferta. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae alla seguente e-mail: infocrscale@libero.it


Ricerchiamo SALDATORE. Mansioni: Operaio specializzato saldatore a TIG. Requisiti:
esperienza pregressa nella mansione. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo
determinato con possibilità di stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato. Fulltime. Sede di lavoro: Monasterolo di Savigliano. I candidati interessati ed in possesso dei
requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, alla seguente e-mail: itg.saa@libero.it



Ricerchiamo GOMMISTA. Sede di lavoro: Manta. Tipologia di inserimento: tirocinio
iniziale e successivo inserimento con contratto di apprendistato. Modalità candidatura:
inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice
annuncio (n° 10697) a: draspo@agenziapiemontelavoro.it



Si ricerca e seleziona un MECCANICO/ELETTRAUTO a Savigliano (CN). La risorsa
dovrà dare disponibilità per un full-time. Dovrà avere almeno un anno di esperienza nella
mansione. Si offre contratto collettivo a norma di legge a tempo determinato, con reale
possibilità di rinnovo. Inviare cv a: selezione.piemonte@meggroup.it



Cerchiamo MECCANICO. Mansioni: riparazioni e manutenzioni su vetture, tagliandi,
conoscenza impianti elettrici, diagnosi iniezione cinghie distribuzione. Requisiti: qualifica
professionale. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato, orario full-time. Sede
dell’azienda: Savigliano - Settore metalmeccanico artigiano. I candidati interessati ed in
possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero
dell’offerta (n° 9477), alla seguente e-mail: vventura@agenziapiemontelevoro.it



Ditta di Trasporti Nazionali e Internazionali cerca due AUTISTI con patente CE e CQC.
Contratto italiano tempo indeterminato. Tel. 349/4565295



Ricerchiamo AUTISTA PATENTE C\E + CQC TRASPORTO MERCI. Mansioni:
autista di autoarticolato. Requisiti: patente C\E + CQC. Sede di lavoro: Alba. Tipologia di
inserimento: tempo determinato 12 mesi con possibilità di proroga e trasformazione,
disponibilità a trasferte fuori provincia e regione. Modalità candidatura: inviare il curriculum
vitae a: info.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it
indicando nell’oggetto della mail: n.
91631/E



Ricerchiamo AUTISTA PATENTE C CQC E ADR per bilici/motrici/scarrabili – spurghi
sta. Sede di lavoro: Moretta e dintorni. Tipologia di inserimento: tempo determinato pieno
per 4 mesi. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto
la mansione ed il codice annuncio (n° 10658) a: draspo@agenziapiemontelavoro.it



Azienda di Caraglio operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti surgelati da
più di 30 anni è alla ricerca di un AUTISTA. La persona sarà responsabile del carico/scarico
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merce con mezzo aziendale, in ditta e presso la clientela e di tutte le mansioni connesse. Il
candidato dovrà rispettare i seguenti requisiti: età compresa fra i 30-40 anni, residenza nel
raggio di 20 km da Caraglio, patente B e C, esperienza in un ruolo analoga, flessibilità
oraria, puntualità, serietà, precisione, dinamicità, capacità di relazionarsi con il cliente,
collaborazione sul luogo di lavoro. Il candidato sarà soggetto ad un periodo di prova con
possibilità di successivo inserimento con contratto a tempo indeterminato. Qualora si
rispettino tali requisiti inviare Curriculum Vitae all'indirizzo mail: contatti@jollygel.it.


Ricerchiamo AUTISTA PATENTE C + CQC per raccolta differenziata di carta e cartone.
Requisiti: richiesta esperienza pregressa nella mansione. Tipologia di inserimento: contratto
di lavoro tempo determinato, full-time. Sede di lavoro Polonghera. Modalità di candidatura:
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum
vitae, indicando nell’oggetto della mail: n° 10746, alla seguente e-mail:
mfaudone@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo AUTISTA. Mansioni : spedizioni, autotrasportatore conto terzi. Requisiti:
autista patente C – E in possesso di CQC, scheda tachigrafica. Tipologia di inserimento:
contratto a tempo determinato, sede azienda: Cervere. I candidati interessati ed in possesso
dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, alla seguente e-mail:
lunella1967@libero.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca ELETTRICISTA in apprendistato. Mansioni:
assistenza lavorazioni impianti. Requisiti: massimo 29 anni, titolo di studio attinente,
patente B, preferibile residenza in zona. Tipologia d’inserimento: apprendistato. Modalità di
candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con
riferimento all'offerta n. 91857/3, a: dbruna@agenziapiemontelavoro.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca SALDATORE QUALIFICATO. Mansioni:
montaggio e saldatura. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B. Tipologia
d’inserimento: tempo determinato per 12 mesi, orario 8-12 e 14-18 dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: Tarantasca. Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso il
Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n. 91273/13, a:
dmeineri@agenziapiemontelavoro.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERATORE SOCIO SANITARIO. Mansioni:
assistenza anziani. Requisiti: attestato di qualifica OSS. Tipologia d’inserimento: socio
lavoratore di cooperativa, lavoro su turni diurni e notturni. Modalità di candidatura:
candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento
all'offerta n. 91860/7, a: sferrante@agenziapiemontelavoro.it

PULIZIA, BADANZA, BABY SITTER,
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COMMESSA


Ricerchiamo ADDETTO/A PULIZIE – LAVAPIATTI. Requisiti: patente B, automunito.
Sede di lavoro: Saluzzo. Tipologia di inserimento: tempo determinato, orario: da martedì a
venerdì dalle 14 alle 17, sabato sera e domenica a pranzo; giorno chiusura: lunedì. Modalità
candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il
codice annuncio (n° 11040) a: lrobaldo@agenziapiemontelavoro.it



Si ricerca figura da inserire in organico come ADDETTO/A PULIZIE presso nostra
azienda cliente sita a Marene. Disponibilità dal lunedì al venerdì, su turni serali ed eventuale
sabato mattina; Automunito. Per maggiori informazioni: 0174/1921752



Per inserimento nel proprio organico, Impresa di pulizie Cella ricerca ADDETTO/A
PULIZIE. Orario di lavoro: dal lunedì al sabato mattina. Richiesta patente B, una minima
esperienza nel settore, serietà e minima flessibilità negli orari. Residenza nei dintorni di
Carrù. Per maggiori informazioni: 333/8880136



Synergie Italia Spa, filiale di Saluzzo, seleziona per importante cliente del settore pulizie
ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI. La risorsa si occuperà di: effettuare pulizie
ordinarie all'interno dei locali dell'azienda, effettuare pulizie ordinarie e straordinarie sui
macchinari industriali, utilizzare gli strumenti per la pulizia industriale. Il candidato ideale si
presenta con i seguenti requisiti: forte predisposizione al lavoro manuale, cura e precisione,
disponibilità immediata e flessibilità oraria. Si offre: contratto in somministrazione di
lavoro. Possibile futuro inserimento diretto in apprendistato. Orario: dal lunedì al venerdì 30
ore settimanali in una fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 18.00 Luogo di Lavoro:
vicinanze Torre San Giorgio (CN). Per maggiori informazioni: Synergie Italia Spa, filiale di
Saluzzo: 0175/218680



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca ADDETTO PULIZIA INDUSTRIALE.
Mansioni: pulizia industriale presso reparti produttivi in ambito cementiero in cantieri
dislocati sul territorio nazionale con utilizzo di macchinari e strumenti. Requisiti: patente C,
residenza entro e non oltre i 20 km da Cuneo, preferibile la conoscenza della lingua inglese.
Tipologia d’inserimento: il lavoro si svolge prevalentemente in trasferta, tempo determinato
per 2 mesi, dal lunedì al venerdì con orario indicativo 8.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00.
Modalità di candidatura: candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare
mail, con riferimento all'offerta n. 91361/13, a: dmeineri@agenziapiemontelavoro.it



Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per negozio sito in Magliano Alfieri (Cn)
(vicinanze Alba) un ADDETTO/A PULIZIE disponibile per orario part-time: dalle 9,30
alle 11, da lunedì a domenica con riposo a rotazione. Per candidarsi inviare CV aggiornato
all'indirizzo e-mail: alba.matteotti.cv@gigroup.com



Si seleziona ADDETTO/A COLAZIONI E PULIZIE AI PIANI a Farigliano (CN). La
risorsa si occuperà di servire le colazioni e di rammendare le stanze. Si richiede esperienza
nelle mansioni. Preferenza per i candidati residenti in zone limitrofe al luogo di lavoro. Orari
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di lavoro: part-time, venerdì, sabato e domenica dalle 8:00 alle 12:00/13:00. Si offre
contratto a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Per candidarsi inviare
CV con foto e recapito telefonico a: selezione.piemonte@meggroup.it Indicare nell'oggetto
della mail ADD.COLAZIONI E PULIZIE AI PIANI-FARIGLIANO(CN)


Granda Lavoro sede di Alba ricerca per negozio di calzature cliente un/a COMMESSO/A.
Requisiti richiesti: diploma, buona conoscenza della lingua inglese, predisposizione al
rapporto con il pubblico, buona motivazione e flessibilità. Inserimento iniziale in
apprendistato. Inviare il proprio CV tramite e-mail a: segreteria.alba@grandalavoro.it



Ricerchiamo per azienda alimentare sita nei dintorni di Savigliano un ADDETTO
VENDITA. Requisiti: diploma, predisposizione a lavorare con il pubblico, disponibilità a
lavorare nel week end, automunito. Offriamo un inserimento con contratto di
somministrazione di tre mesi con finalità assuntiva. Per maggiori informazioni: Adecco,
filiale di Saluzzo: Corso Piemonte 155/a – Saluzzo. Tel. 0175/44525 - fax. 0175/217321
Mail: saluzzo.piemonte@adecco.it



Granda Lavoro sede di Bra seleziona per negozio di articoli sportivi un/a ADDETTO/A
VENDITA. Richiesta minima esperienza in lavori a contatto col pubblico e disponibilità
immediata. Orario di lavoro full-time dal martedì al sabato, richiesta disponibilità la
domenica nei periodi di apertura per festività natalizie o altri eventi. Zona di lavoro:
vicinanze Bra. Per candidarsi inviare il cv a segreteria.bra@grandalavoro.it



Punto vendita appartenente ad un'importante catena di supermercati ci ha incaricato di
ricercare: ADDETTI VENDITA REPARTI VARI. Le risorse selezionate saranno inserite
nei vari reparti: pescheria, macelleria, gastronomia, ortofrutta e rifornimento scaffali. Il/la
candidato/a ideale ha preferibilmente maturato una pregressa esperienza nella mansione. Si
richiede disponibilità a svolgere le seguenti mansioni: maneggiare denaro; sollevare pesi e
fare sforzi fisici o restare in piedi per molte ore; essere a contatto con alimenti (come pesce,
formaggi, salumi ecc...). Costituisce valore aggiunto la conoscenza dei principali prodotti
del reparto, dimestichezza con gli strumenti di taglio (coltelli e affettatrici). Si richiede
disponibilità al lavoro part-time su turni (compresi i festivi), con flessibilità oraria dalle
06.00 alle 22.00, predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con il pubblico.
Automunito/a. Si richiede disponibilità a corsi di formazione pre-assuntiva, contratto a
tempo determinato. Zona di lavoro: Bra (CN). Per maggiori informazioni: 011/9717923



Cercasi COMMESSA esperta nel campo dell'abbigliamento uomo su Alba (CN). Per
maggiori informazioni: 380/6343398



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca COMMESSO/A GENERI ALIMENTARI.
Requisiti: massimo 29 anni senza esperienza nella mansione, titolo di studio
dell'Alberghiero o Arte bianca o Pasticceria, patente B. Tipologia d’inserimento: tirocinio
con finalità assuntiva in apprendistato, orario indicativo: da martedì a sabato 7.00 – 13.00 e
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17.30 - 19.30. Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di
Cuneo
o
inviare
mail,
con
riferimento
all'offerta
n.
91536/13,
a:
dmeineri@agenziapiemontelavoro.it

SEGRETARIATO, CONTABILITA’
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Ricerchiamo IMPIEGATO ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI. Mansioni: Addetto
paghe contributi, predisposizione denunce mensili INPS e cassa edile, elaborazione
certificazioni uniche, pratiche assunzione, trasformazione. Requisiti: richiesto diploma
quinquennale e conoscenza software elaborazione paghe, richiesto possesso patente B. Sede
lavoro Fossano. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato 12 mesi, full-time.
Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare
il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio n° 10316, alla seguente email: paghe@studiogallesio.it



Ricerchiamo IMPIEGATO/A COMMERCIALE addetto/a post vendita e ricambi.
Requisiti: indispensabile diploma di scuola superiore; uso pacchetto office; gradita
conoscenza lingua inglese e nozioni di meccanica. Sede di lavoro: Bagnolo Piemonte.
Tipologia di inserimento: tirocinio iniziale e successivo inserimento con contratto di
apprendistato. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando
nell'oggetto
la
mansione
ed
il
codice
annuncio
(n°
10584)
a:
draspo@agenziapiemontelavoro.it



Azienda specializzata nella distribuzione di tappeti in tutta Italia ricerca un/una
IMPIEGATO/A per gestione ordini clienti e fornitori. Si richiede esperienza nel settore
commerciale, ottima conoscenza della lingua inglese, pacchetto Office e programmi
gestionali. Per maggiori informazioni: 338/2145057



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca IMPIEGATO / OPERATORE FUNEBRE.
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



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con
esperienza. Mansioni: lavori di segreteria, gestione ordini e clienti, contabilità ordinaria,
fatture, prima nota, redazione certificazioni. Requisiti: indispensabile esperienza nella
mansione, diploma di scuola superiore (preferibile ragioneria), patente B. Tipologia
d’inserimento: tempo determinato pieno per 6 mesi (dal lunedì al venerdì), ottica assuntiva.
Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare
mail, con riferimento all'offerta n. 91810/6, a: ecavallo@agenziapiemontelavoro.it

AIUTO- CUOCO, CAMERIERI, PIZZAIOLI,
LAVAPIATTI
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Ristorante-pizzeria a Murello cerca PIZZAIOLO esperto, abitante in zona per un lavoro
serio e duraturo. Si richiede la massima serietà. Si richiede colloquio di persona. No
perditempo. Se interessati: 0172/98279



Granda Lavoro Savigliano ricerca, per pizzeria nel saviglianese, un PIZZAIOLO. Si
richiede patente, esperienza nella preparazione degli impasti, motivazione, attitudine e
disponibilità
a
lavorare
nel
fine
settimana.
Per
candidarsi:
segreteria.savigliano@grandalavoro.it



Ristorante pizzeria cerca AIUTO PIZZAIOLO. Tel. 339/7686390



Granda Lavoro sede di Cuneo ricerca per ristorante di pregio sito in Peveragno (CN)
AIUTO CUOCO che sia disponibile ad un inserimento iniziale dal venerdì sera alla
domenica e da marzo 2020 al lavoro con orario full time. Non si richiede esperienza
pregressa,
ma
buona
volontà.
Per
candidarsi
inviare
il
CV
a:
segreteria.cuneo@grandalavoro.it.



Granda Lavoro sede di Cuneo ricerca per ristorante con sede nel centro storico di Mondovì
(CN) AIUTO CUOCO che sia disponibile ad un inserimento con orario full-time, per i
servizi in orario serale e nei fine settimana. Non si richiede esperienza pregressa, ma buona
volontà. Il contratto di lavoro sarà valutato sulla base della formazione e delle eventuali
esperienze professionali precedenti. Per candidarsi inviare il proprio CV a:
segreteria.cuneo@grandalavoro.it



Ricerchiamo un OPERATORE ADDETTO RISTORAZIONE VELOCE per azienda in
zona limitrofa a Fossano (CN). Richiesto: massima flessibilità di orario (part-time dal lunedì
alla domenica), spiccata propensione al rapporto con il pubblico e residenza in zona
limitrofa. Prospettive di assunzione diretta in azienda. Contratto di lavoro full-time. Umana,
filiale di Cuneo: Corso IV Novembre, 6 Telefono: 0171/480877 E-mail: infocn@umana.it



Cerchiamo urgentemente CAMERIERI per ristorante nel centro di Cuneo. Si richiede un
minimo di esperienza e buona volontà. Buona la retribuzione. No perditempo. Per colloquio
telefonare al: 320/9411950 nel seguente orario: dalle 11 alle ore 12 e dalle 16,30 alle 18,30



Ricerchiamo BARISTA/CAMERIERE. Mansioni: preparazione e somministrazione
prodotti caffetteria, servizio ai tavoli. Requisiti: diploma, qualifica attinente o minima
esperienza, preferibile conoscenza di lingua inglese e francese. Tipologia di inserimento:
inserimento in tirocinio e possibile trasformazione in apprendistato. Luogo di lavoro:
Fossano. Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti
dovranno
inviare
il
proprio
curriculum
vitae
alla
seguente
e-mail:
barcastellofossano@gmail.com
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Ricerchiamo BARISTA. Requisiti: Richiesta esperienza pregressa nella mansione.
Tipologia di inserimento: contratto di lavoro tempo determinato, full-time. Sede di lavoro
Savigliano. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae, alla seguente e-mail: info@alloccoeaimetta.it



Si seleziona PIZZAIOLO/A a Borgo San Dalmazzo (CN). Richiesta esperienza nella
mansione e utilizzo forno a legna. Disponibilità full–time, pranzo e cena, 6 giorni su 7. Si
offre regolare contratto di assunzione a tempo determinato. Per candidarsi mandare CV
aggiornato con foto al seguente indirizzo: selezione.piemonte@meggroup.it indicando in
oggetto : "PIZZAIOLO -BORGO SAN DALMAZZO (CN)

OPERAI / VARIE


Ricerchiamo OPERAIO GENERICO ADDETTO ALLA CERNITA DI RIFIUTI
INDUSTRIALI. Mansioni: lavorazione cernita separazione recupero rifiuti industriali –
operai generici addetti alla cernita. Requisiti: gradita qualifica operatore meccanico,
possesso Patente B. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato per due
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persone - Sede dell’Azienda Trinità. Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in
possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, alla seguente e-mail:
saced@saced.com


Cerchiamo GIARDINIERE/MAGAZZINIERE ADDETTO ALLE SERRE. Requisiti:
diploma di qualifica in ambito idraulico o elettrico. Tipologia di inserimento: contratto di
lavoro a tempo determinato. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio: n° 10573, alla
seguente e-mail: vventura@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo per importante azienda cliente vicinanze Alba ADDETTI AL
CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE. Disponibilità ai 2 turni, automuniti. Anche
senza esperienza. Per maggiori informazioni: 0173/366854



Lavanderia Ecolav cerca STIRATRICE professionista sita in Via Cuneo, 13, Alba (CN).per
maggiori informazioni telefonare al: 333/4576473



Azienda nel saluzzese cerca OPERAIO esperto montatore mobili munito di patente B per
consegne provincia Cuneo e Torino (con possibilità di fare ore straordinarie). Inviare Cv
completo di foto a: Cormedia Via Parrà, 9 – Saluzzo, indicando sulla busta Avv. 30



Ricerchiamo DECORATORE/IMBIANCHINO. Requisiti: richiesta esperienza pregressa
nella mansione. Tipologia di inserimento: rapporto di lavoro a tempo determinato. Luogo di
lavoro: Villafalletto. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio (n° 10256), alla seguente email: vventura@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo OPERAIO CARPENTIERE GENERICO. Mansioni: piegatura lamiere,
taglio e riempimento materiale per porte portoni e tagliafuoco, montaggio serrature.
Tipologia di inserimento: rapporto di lavoro a tempo determinato. Luogo di lavoro:
Caramagna Piemonte. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio (n° 10255), alla seguente email: vventura@agenziapiemontelavoro.it



Si ricerca un OPERAIO SPECIALIZZATO per montaggio e smontaggio strutture
prefabbricate in ferro a Fossano (CN). La risorsa dovrà avere buona manualità nell'usare
l'attrezzatura da lavoro. Dovrà dare disponibilità per un full-time, dal lunedì al venerdì, con
orario 08.00-12.00 / 14.00-18.00. Si offre Contratto a Tempo Determinato, comprensivo di
tutti gli oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente
in zona o in zone limitrofe. Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria
candidatura scrivendo una mail a selezione.piemonte@meggroup.it, allegando un
Curriculum aggiornato con foto. E' obbligatorio indicare nell’oggetto della mail la posizione
per la quale si concorre e la città di riferimento.
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Ricerchiamo MURATORE. Mansioni: per azienda progettazione e costruzione scale.
Requisiti: eventuale patentino per gru. Tipologia di inserimento: contratto a tempo
determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, full-time con turnazione su
sette giorni settimana. Sede di lavoro: Genola con possibilità trasferta. I candidati interessati
ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla seguente e-mail:
infocrscale@libero.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERAIO DI LEGATORIA. Requisiti: massimo
29 anni, patente B. Tipologia d’inserimento: apprendistato eventualmente preceduto da
tirocinio, tempo pieno 8-12 e 14-18. Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso
il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n. 91922/11, a:
plannutti@agenziapiemontelavoro.it



Negozio di autoricambi, cerca nuova apertura filiale di Saluzzo, cerca MAGAZZINIERE
tra i 20 e i 29 anni. Tel. 334/3032004



Ricerchiamo MAGAZZINIERE per smistamento materiale. Sede di lavoro: Polonghera.
Tipologia di inserimento: apprendistato tempo pieno, orario flessibile. Modalità candidatura:
inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice
annuncio (n° 10660) a: draspo@agenziapiemontelavoro.it



Siamo alla ricerca di un MAGAZZINIERE da impiegare presso il proprio deposito di
Saluzzo per i mesi di novembre e dicembre 2019. L'impiego e' previsto a 8 ore per 5 giorni
la settimana. A seguito del primo contratto a tempo determinato, sarà possibile un
successivo inquadramento senza scadenza. Costituirà titolo preferenziale, una precedente
esperienza nello stesso ruolo e l'utilizzo del PC nei suoi applicativi più comuni (Office). E’
richiesta disponibilità immediata. Verranno valutati i soli curriculum inviati via e-mail
all'indirizzo: mbe419@mbe.it



Ricerchiamo MAGAZZINIERE E COMMESSO DI MATERIALE IDRAULICO
sanitario al dettaglio e all’ingrosso. Requisiti: richiesta esperienza nel settore o qualifica
professionale di termoidraulico. Tipologia di inserimento: tempo determinato. I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, alla
seguente e-mail: venditesav@termoid.com

CATEGORIE PROTETTE L. 68/99


Ricerchiamo per azienda metalmeccanica sita nei dintorni di Racconigi un/a ADDETTO/A
ALLE PULIZIE da dedicare alle pulizie degli uffici e degli spazi comuni. La ricerca è
rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge 68/99 art. 1. Offriamo un inserimento
part-time con finalità assuntiva. Per maggiori informazioni: Adecco, filiale di Saluzzo:
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Corso Piemonte 155/a – Saluzzo. Tel. 0175/44525 - fax. 0175/217321 Mail:
saluzzo.piemonte@adecco.it


Ricerchiamo ADDETTO/A LAVANDERIA con utilizzo di macchine o impianti, lavatrici,
mangani, macchine da cucito. Può essere valutata la mansione di autista se in possesso di
patente B e patentino carrello elevatore. 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; il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi
pubblici. Sede di lavoro: Casalgrasso. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato o
tempo determinato 12 mesi o apprendistato, orario: tempo pieno con turno centrale oppure
part time 25 ore settimanali. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae
indicando nell'oggetto la mansione ed il codice 9216 a: rdefeo@agenziapiemontelavoro.it;
oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



OPERAIO/A TURNISTA IN PRODUZIONE. Mansioni: Operaio/a specializzato/a
addetto/a controllo numerico e gestione funzionamento impianti, macchinari industriali e del
prodotto finito. Requisiti: indispensabile l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo
legge 68/99 art. 18 (riservata a orfani, vedove ed equiparati e profughi) diploma di scuola
professionale; minima conoscenza informatica; patente B. Sede di lavoro: Lagnasco.
Tipologia di inserimento: tempo determinato pieno superiore a 6 mesi su tre turni ( anche
festivi). Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la
mansione ed il codice 8576 a: rdefeo@agenziapiemontelavoro.it; oppure a:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo IMPIEGATO TECNICO, specializzato programmatore hardware e software.
Requisiti: indispensabile l’iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art.18
(riservata orfani,vedove ed equiparati e profughi), diploma professionale ad indirizzo
elettronico – conoscenza informatica di base. Luogo di lavoro: Costigliole Saluzzo.
Tipologia di inserimento: tempo determinato pieno superiore a 6 mesi orario lunedì/venerdì
dalle 8/12.30 13.30/17. Modalità di candidatura: inviare mail con curriculum vitae
indicando nell’oggetto la mansione ed il codice dell’annuncio (n° 8371) a:
rdefeo@agenziapiemontelavoro.it oppure a ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo OPERAIO/A IN PRODUZIONE a Savigliano, livello F1: movimentazione
carico e scarico di vetri (con pesi fino a 20 kg) in alcuni casi manualmente e in altri casi con
l'ausilio di attrezzature; controllo qualità prodotti in uscita dall'impianto; preparazione delle
attrezzature per il cambio modello; utilizzo carrello elevatore. Requisiti: indispensabile
l'iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art. 1 invalidi civili; preferibile
diploma di scuola professionale; minima conoscenza informatica; patentino carrello
elevatore e patente B. Sede di lavoro: Savigliano. Tipologia di inserimento: tempo
determinato superiore a 6 mesi pieno distribuito su tre turni. Modalità candidatura: inviare email con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice 10657 a:
rdefeo@agenziapiemontelavoro.it; oppure a: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it
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Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERATORE/TRICE DI VENDITA.
Mansioni: addetto/a alle vendite e all'assistenza della clientela sul territorio nazionale.
Requisiti: E' indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18,
patente B, conoscenza pacchetto Office e francese (discreto). Tipologia d’inserimento:
tempo determinato 12 mesi part-time 22 ore settimanali. Modalità di candidatura: Candidarsi
di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n.
90792/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERAIO CONDUCENTE DI
MINIESCAVATORE / MINIPALETTE. Requisiti: E' indispensabile l'iscrizione nelle
liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18, diploma di scuola superiore, patente B,
patentino per macchine operatrici. Tipologia d’inserimento: tempo determinato e pieno per 6
mesi e 1 giorno, orario: 8-12 e 13-17. Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso
il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n. 91311/12, a:
slerda@agenziapiemontelavoro.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca AUTISTA DI AUTOCARRO con esperienza.
Requisiti: E' indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18 Patente C+CQC. Corso base sulla sicurezza di 16 ore Rischio alto. Tipologia d’inserimento:
tempo determinato per 6 mesi e 1 giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12 e dalle
13.30 alle 17. Modalità di candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di
Cuneo
o
inviare
mail,
con
riferimento
all'offerta
n.
90361/12,
a:
slerda@agenziapiemontelavoro.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca OPERATORE/TRICE DI VENDITA.
Mansioni: addetto/a alle vendite e all'assistenza della clientela sul territorio nazionale.
Requisiti: E' indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18,
patente B, conoscenza pacchetto Office e francese (discreto). Tipologia d’inserimento:
tempo determinato 12 mesi part-time 22 ore settimanali. Modalità di candidatura: Candidarsi
di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n.
90792/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo OPERAIO/A ADDETTO/A AL FACCHINAGGIO E LOGISTICA
REPARTO PROSCIUTTIFICIO, addetto/a alle operazioni accessorie del prosciuttificio,
lavorazione, facchinaggio, movimentazione prosciutti stagionati,
uso di transpallet
(spostamento pesi manuale variabile da 6 a 25 kg) da espletare in locali a temperature
condizionate 12° C. Requisiti: indispensabile l’iscrizione nella lista della provincia di Cuneo
Legge 68/99 art. 18 (riservata orfani, vedove ed equiparati e profughi) è richiesta la licenza
media, l’abilitazione all’uso del muletto, e minima conoscenza informatica. Sede di lavoro:
Lagnasco (Cn). Tipologia di inserimento: tempo determinato pieno per 6 mesi e 2 gg. con il
seguente orario :dal lunedì al venerdì dalle h 07.15 alle h 12.00 e dalle h 13.00 alle h 16.15.
Modalità di candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell’oggetto la
mansione ed il codice
9305 a: rdefeo@agenziapiemontelavoro.it oppure:
ccrispo@agenziapiemontelavoro.it
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Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca AUTISTA INTERNAZIONALE. Mansioni:
conducente di autoarticolato per servizio di trasporto merci internazionali e nazionali.
Requisiti:E' indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18,
patente C/E+CQC, patentino ADR, diploma di scuola superiore,conoscenza base di inglese e
francese, disponibilità ad effettuare trasferte anche nelle domeniche e nei giorni festivi.
Tipologia d’inserimento: tempo determinato per 12 mesi. Modalità di
candidatura:Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con
riferimento all'offerta n. 89471/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca MONTATORE MECCANICO. Mansioni:
assemblaggio meccanico di componenti, sotto-gruppi / gruppi meccanici e macchinari
industriali. Requisiti: E' indispensabile l'iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L.
68/99 art. 18, qualifica professionale o diploma ad indirizzo meccanico, conoscenza
pacchetto Office, gradita la conoscenza della lingua inglese, eventuale abilitazione
all'utilizzo di carrelli elevatori e carroponte. Tipologia d’inserimento:tempo determinato per
12 mesi a tempo pieno dal lunedì al venerdì (8-12 e 13.15-17.15). Modalità di candidatura:
Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento
all'offerta n. 90390/12, a: slerda@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo OPERAIO/A SPECIALIZZATO MECCANICO MEZZI PESANTI E
MULETTI, manutenzione meccanica dei mezzi pesanti (camion) e dei muletti. Requisiti:
indispensabile l’iscrizione nella lista della Provincia di Cuneo legge 68/99 art.18 (riservata
orfani,vedove ed equiparati e profughi) – diploma di perito meccanico o qualifica meccanica
– conoscenza informatica di base – patente B e patentino carrello elevatore. Luogo di lavoro:
Monasterolo di Savigliano. Tipologia di inserimento: tempo determinato pieno superiore a 6
mesi con turni 6/14 - 14/22 - 22/6. Se interessati inviare mail con curriculum vitae indicando
nell’oggetto
la
mansione
ed
il
codice
dell’annuncio
(n°
8370)
a:
rdefeo@agenziapiemontelavoro.it oppure a ccrispo@agenziapiemontelavoro.it
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