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PROFESSIONI QUALIFICATE


Siamo alla ricerca di OSS. Requisiti: indispensabile qualifica professionale. Sede di lavoro:
Barge. Tipologia di inserimento: tempo determinato con possibilità di proroga; part-time 28
ore settimanali con turni. Modalità candidatura: inviare e-mail con curriculum vitae
indicando nell'oggetto la mansione ed il codice
annuncio (n° 12255) a:
assistenza@eurotrendbiella.it



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



Per caseificio sito nel saviglianese ricerchiamo un CASARO. La risorsa ideale ha
conseguito una qualifica di tecnico specializzato nelle produzioni lattiero-casearie o un titolo
equipollente, ha maturato un minimo di esperienza nel ruolo. E' automunito e disponibile a
lavorare full time. Offriamo un inserimento con contratto di somministrazione iniziale con
ottica assuntiva. Adecco Saluzzo, Corso Piemonte 155/a Tel. 0175/44525 fax. 0175/217321
E-Mail: saluzzo.piemonte@adecco.it



Per azienda produttrice di serramenti in alluminio, pvc e legno ricerchiamo un ADDETTO
ALLA POSA DI SERRAMENTI. La risorsa ideale ha lavorato nell'ambito dei serramenti
oppure in ambito edile. Offriamo un inserimento con contratto di somministrazione iniziale
con ottica assuntiva. Adecco Saluzzo, Corso Piemonte 155/a Tel. 0175/44525 fax.
0175/217321 E-Mail: saluzzo.piemonte@adecco.it



Per azienda artigiana edile una figura con esperienza come MURATORE. Requisiti:
esperienza effettiva nell’edilizia; disponibilità immediata. Si offre un contratto in
somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze Bra. Openjobmetis Via Verdi 54 – Bra Tel.
0172/430673 - bra@openjob.it



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



Per un'importante impresa di costruzioni del cuneese, siamo alla ricerca di SALDATORI a
filo continuo e a punti. E' richiesto il possesso del diploma di scuola superiore o attestato
professionale, esperienza pregressa nel ruolo, ottima manualità e capacità di lavorare in
autonomia. E' richiesta, altresì, la disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e nel fine
settimana. Apis, agenzia per il lavoro, filiale di Fossano, Piazza Romanisio 9 – Fossano Email: selezione.cuneo@apisjob.it



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


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



Ricerchiamo ADDETTO IMPIANTI IDRO-TERMOSANITARI, idraulici-sanitari, a gas
e antincendio, installazione caldaie e sistemi solari. Requisiti: qualifica professionale.
Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato, orario full-time. Sede dell’azienda
Vottignasco, settore metalmeccanico artigiano. I candidati interessati ed in possesso dei
requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta (n°
9473), alla seguente e-mail: vventura@agenziapiemontelevoro.it



Si cerca AUTISTA per consegne zona Piemonte e Liguria con partenza da zona Fossano
(CN). Si richiede patente C,CQC e carta tachigrafica. Lavoro notturno con parte dello
scarico a mano e parte con sponda idraulica e transpallet elettrico. Chiamare al 335/5223705
Roberto solo se realmente interessati (dalle ore 8:30 alle 18 30). No SMS.



Ricerchiamo AUTISTA per ampliamento organico, guida Bilico. Richieste buone capacità
organizzative e di conteggio ore di guida, comprovata esperienza e residenza zona
Racconigi. Orario full-time. Tel. 0172/83305



Siamo alla ricerca di 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, alla seguente e-mail: info@maritoadomicilio.it



Ricerchiamo AUTISTA PATENTE C. Mansioni: Operaio polivalente addetto autocarri
maggiori di 35 q.li. Requisiti: patente C. Tipologia di inserimento: tempo determinato,
orario full-time dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 17- Sede di lavoro
Savigliano. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae,alla seguente e-mail: amministrazione@falfimpianti.it



Adecco filiale di Fossano ricerca CARRELLISTA disponibile ad operare nel settore
logistico. La risorsa si occuperà di movimentazione merci, carico e scarico merci,
allocazione a magazzino. Non è necessario esser già in possesso di attestato per la guida in
sicurezza del carrello elevatore, poiché questo verrà conseguito tramite apposito corso. Si
richiede disponibilità ad operare su tre turni ed età compresa entro i 29 anni per dar luogo a
contratto in apprendistato. Luogo di lavoro: Farigliano. Adecco Filiale di Fossano, via Salita
Salice 27 Fossano (CN). Tel 0172/60521
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Ricerchiamo ELETTRICISTA. Mansioni: addetto all’installazione di impianti elettrici
civili e industriali. Requisiti: attestato di qualifica professionale o diploma, preferibilmente a
indirizzo tecnico, tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00. Sede Savigliano.
Tipologia di inserimento: inserimento iniziale in tirocinio con successivo contratto di
apprendistato. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae,alla seguente e-mail: operto.impianti@gmail.com



Siamo alla ricerca di un ADDETTO ALL’ASSISTENZA E RIPARAZIONE
ELETTRODOMESTICI. Requisiti: buona capacità di apprendimento, titolo di studio
diploma o qualifica professionale preferibilmente in ambito tecnico, tempo pieno dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Sede Savigliano. Tipologia di inserimento: Contratto di
apprendistato. Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti
dovranno inviare il proprio curriculum vitae,alla seguente e-mail: c.a.t.snc@hotmail.it



Si seleziona una figura di CARROZZIERE presso Fossano (CN). Requisiti necessari:
esperienza comprovata nella mansione richiesta, disponibilità immediata, aver compiuto 18
anni. Preferenza per i candidati residenti in zone limitrofe al luogo di lavoro. Tipologia
contratto: Tempo Determinato. Orari di lavoro: full-time da Lunedì al Venerdì Durata: 3
mesi più concrete possibilità di proroghe Per candidarsi inviare CV con foto e recapito
telefonico per celere contatto a: selezione.piemonte@meggroup.it è obbligatorio indicare
nell'oggetto della mail "CARROZZIERE a FOSSANO (CN)".



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca CARROZZIERE VERNICIATORE. Mansioni:
preparazione vetture per la verniciatura / lucidatura / lavaggio, pulizia locali lavorativi.
Requisiti: massimo 29 anni, patente B. Tipologia d’inserimento: si valuta apprendistato o
tirocinio con prospettiva di assunzione, orario 8-12 e 14-18 dal lunedì al venerdì. Modalità
di candidatura: candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con
riferimento all'offerta n.92771/6, a: ecavallo@agenziapiemontelavoro.it

PULIZIA, BADANZA, BABY SITTER,
COMMESSA
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Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca una/una ADDETTO/A ALLE PULIZIE per
lavoro di pulizie industriali c/o azienda alimentare. Preferibile esperienza nell'utilizzo di
lavasciuga e pregressa esperienza nelle pulizie industriali, disponibilità a lavoro in orario
serale dalle 18,00 alle 21,00 dal lunedì al venerdì. Orario di lavoro: part-time. Luogo di
lavoro: vicinanze di Bra La risorsa dovrà necessariamente essere automunita. Inserimento da
gennaio 2020 con contratto iniziale di somministrazione di un mese, possibilità successiva
di prosecuzione del contratto. Per candidarsi inviare cv a bra.emanuele@gigroup.com o
candidarsi direttamente dal sito MyGigroup.
Macelleria a Vicoforte, cerca COMMESSA part-time. Tel. 338/9741687



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



Per importante azienda cliente ricerchiamo ADDETTI VENDITA per diversi reparti:
pescheria, macelleria, gastronomia, ortofrutta e rifornimento scaffali. E’ richiesta
disponibilità a lavorare su orario part-time, dal lunedì alla domenica, festività comprese e
con flessibilità oraria dalle 06.00 alle 22.00. La sede: Cuneo. Si richiede disponibilità a corsi
di formazione pre-assuntiva, contratto a tempo determinato. Il/La candidato/a ideale
possiede esperienza pregressa nella mansione, in ambito GDO. 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 saper utilizzare coltelli e affettatrici. Manpower, filiale di
Cuneo: 0171/691737



Granda Lavoro Savigliano ricerca un/una ADDETTO/A VENDITA per la zona di Bra. Si
richiede diploma, bella presenza, attitudine al contatto con il pubblico e patente di guida.
Granda Lavoro Savigliano - Tel: 0172/241211 – mail: segreteria.savigliano@grandalavoro.it



Ricerchiamo COLF/BABY-SITTER. Requisiti: richieste referenze. Tipologia di
inserimento: contratto di lavoro domestico part-time, lunedì, martedì e mercoledì 6 ore al
giorno. Il giovedì, venerdì e sabato 4 ore al giorno. Luogo di lavoro Savigliano. I candidati
interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae, alla
seguente e-mail: mfaudone@agenziapiemontelavoro.it indicando come oggetto della mail la
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mansione e il numero dell’offerta: n° 12498

SEGRETARIATO, CONTABILITA’


Ditta zona Saluzzese cerca tirocinante SEGRETARIA per segreteria e accoglienza. Tel.
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366/799979 – 340/5518542


Lo Studio Anna Damilano ricerca IMPIEGATO/A addetto/a paghe Requisiti richiesti:
persona volenterosa, uso del pc, esperienza elaborazioni paghe e adempimenti collegati F24,
Autoliquidazione Inail, Cu, 770 e varie. Mandare cv corredato di fotografia ad
anna@studiodamilano.com



Studio Ansaldi & Associati, con sede in Alba, via Santa Barbara n. 1/A, ricerca una risorsa
da inserire come ADDETTO/A CONTABILITA’; si richiede possesso di laurea o diploma
in materie economiche di candidati anche al primo impiego. Inoltrare un CV all’indirizzo
mail: info@ansaldiassociati.it



Granda Lavoro Savigliano ricerca per una sostituzione maternità un/una ADDETTO/A
CONTABILE per la zona si Savigliano. Si richiede un'esperienza minima di almeno un
anno, diploma ed attitudine al lavoro di squadra. Granda Lavoro Savigliano - Tel:
0172/241211 – mail: segreteria.savigliano@grandalavoro.it



Azienda Tour operator in Alba cerca un IMPIEGATO amministrativo contabile. Contratto
part–time a tempo indeterminato. Richiesta esperienza ed autonomia nel ruolo. Inviare CV
a: amministrazione@bespoqe.com



Ricerchiamo IMPIEGATO CONTABILE. Requisiti: diploma attinente, conoscenza lavori
di contabilità generale, elaborazione 730, conteggi IMU. Tipologia di inserimento: Studio
commercialistico in Fossano offre contratto a tempo determinato, 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° 12517), alla seguente e-mail:
osiracusa@agenziapiemontelavoro.it

AIUTO- CUOCO, CAMERIERI, PIZZAIOLI,
LAVAPIATTI
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Per importante pizzeria ricerchiamo un PIZZAIOLO che lavori su 60 coperti in autonomia.
Si richiede: pregressa esperienza nella mansione, esperienza nella gestione della linea,
disponibilità al lavoro dalle 16:00 alle 24:00, disponibilità immediata, patente B,
automunito. Orario di lavoro: 16/24:00. Luogo di lavoro: Savigliano. Si offre a tempo
determinato di inserimento diretto. Openjob Metis – Filiale di Fossano, Via Matteotti 68b.
Tel: 0172/430673 - Fax: 0172/1832032 - fossano@openjob.it



Per attività di Savigliano ricerchiamo CUOCO/A TAVOLA CALDA per preparazione
pranzi e aperitivi. Requisiti: scuola alberghiera o qualifica professionale. Tipologia di
inserimento: tempo determinato circa mesi tre con eventuale proroga, orario part-time dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 14- Sede di Savigliano. I candidati interessati ed in possesso dei
requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,alla seguente e-mail:
torre@caffedellatorresnc.mygbiz.com



Pizzeria ristorante a Murello cerca AIUTO CUOCA/LAVAPIATTI con esperienza per
lavoro serale dal mercoledì alla domenica, abitante nei dintorni. Per maggiori informazioni:
0172/98279



Siamo alla ricerca di un AIUTO CUOCO per esercizio di gastronomia in Fossano, per
preparazione piatti pronti. Requisiti: gradito percorso scolastico attinente. Tipologia di
inserimento: inserimento in tirocinio, massimo 6 mesi, massimo 40 ore settimanali, dal
martedì alla domenica. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae alla seguente e-mail: darkadri14@gmail.com



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca AIUTO CUOCO/A. Requisiti: minima esperienza
nella mansione, massimo 29 anni, patente B. Tipologia d’inserimento: tempo determinato
per 2 mesi con prospettiva di assunzione in apprendistato, orario da martedì a domenica 1014.30 e giovedì, venerdì, sabato anche la sera. Modalità di candidatura: candidarsi di
persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con riferimento all'offerta n.
92762/17, a: lparola@agenziapiemontelavoro.it



Ricerchiamo CAMERIERE/AIUTO-CUCINA. Requisiti: minima esperienza nel settore.
Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato un anno, con il seguente
orario dal martedì alla domenica dalle 12 alle 17, al venerdì anche dalle 19 alle 24. Modalità
di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae,alla seguente e-mail: mariacarla@studio-emme.net



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca CAMERIERE/A DI BAR. Mansioni: servizio ai
tavoli. Requisiti: età di apprendistato. Tipologia d’inserimento: tirocinio di 6 mesi a tempo
pieno (da lun. a giov. 7.30-10 e 17-21, ven. e sab. 7.30-10 e 17-21.30). Modalità di
candidatura: Candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con
riferimento all'offerta n. 92380/13, a: dmeineri@agenziapiemontelavoro.it



Cercasi CAMERIERE/A in Saluzzo con esperienza per il fine settimana e festivi, no perdi
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tempo. Per maggiori informazioni: 348/3686876


Si seleziona una figura di CAMERIERE presso Caramagna Piemonte (CN). Requisiti
necessari: Esperienza comprovata nella mansione richiesta, disponibilità immediata, aver
compiuto 18 anni. Preferenza per i candidati residenti in zone limitrofe al luogo di lavoro.
Tipologia contratto: Tempo Determinato. Orari di lavoro: Part-time serale (18.00-23.00 dal
Martedì alla Domenica). Durata: 3 mesi più concrete possibilità di proroghe Per candidarsi
inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
selezione.piemonte@meggroup.it è obbligatorio indicare nell'oggetto della mail "
CAMERIERE a CARAMAGNA PIEMONTE (CN)".



Ricerchiamo due CAMERIERI/E DI SALA. Requisiti: esperienza nella mansione, patente
B. Tipologia d’inserimento: contratto a chiamata solo nei fine settimana, venerdì e sabato
18-23/24, domenica pranzo 10.30/11- 14.30. Modalità di candidatura: inviare candidature a
reana.sofia@gmail.com



Si seleziona CAMERIERA ai piani, per prestigiose strutture ricettive, site in Bra, Alba,
Saluzzo (CN). La figura dovrà garantire il corretto svolgimento delle mansioni di pulizia e
rifacimento stanze, dopo un breve periodo di affiancamento e formazione sul campo
retribuito. Si richiede disponibilità principalmente il fine settimana, su turni con riposo
infrasettimanale. Gli orari di lavoro saranno: dal lunedì al venerdì 09:00/14:00 circa dal
sabato alla domenica 10:00/15:00 circa. Si richiede disponibilità sporadica, per servizi
complementari in orario serale. Si garantisce serietà e continuità lavorativa, per la figura che
saprà dimostrare serietà. professionalità e affidabilità. Saranno prese in considerazione solo
le candidature, che allegheranno il proprio cv. Ricerca a carattere urgente. Per maggiori
informazioni: 334/3520898



Ricerchiamo BARISTA/AIUTO CUOCO. Requisiti: titolo di studio scuola alberghiera o
qualifica professionale di operatore della ristorazione. Tipologia di inserimento: contratto di
lavoro tempo determinato, part-time dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 - Sede di lavoro
Villanova Solaro. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il
proprio curriculum vitae, alla seguente e-mail: teresanna.monticone1@gmail.com



Ricerchiamo BARISTA. Requisiti: minima esperienza nel settore. Tipologia di inserimento:
tirocinio, inserimento successivo con contratto di apprendistato. Orario dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17, sabato dalle 9 alle 13. Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in
possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae,alla seguente e-mail:
tigerbaresso@tekmail.it



Ricerchiamo per bar di Savigliano BARISTA. Mansioni: addetto/a ai servizi di sala e bar.
Requisiti: preferibilmente scuola professionale. Tipologia di inserimento: tempo determinato
full-time. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae,alla seguente e-mail: info@alloccoeaimetta.it



Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca BARISTA con minima esperienza. Mansioni:
preparazione caffetteria e cocktails. Requisiti: minima esperienza nella mansione, patente B.
Tipologia d’inserimento: tempo determinato per 3 mesi (si valuta inserimento in base alle
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capacità), tempo pieno dal lunedì alla domenica con riposo durante la settimana. Modalità di
candidatura: candidarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail, con
riferimento all'offerta n. 92778/6, a: ecavallo@agenziapiemontelavoro.it

OPERAI / VARIE


Ricerchiamo ADDETTO PIAZZALE. Mansioni: addetto piazzale e aiuto autolavaggio.
Requisiti: nessun requisito, la risorsa dovrà occuparsi della gestione del piazzale. Tipologia
di inserimento: tirocinio, inserimento successivo con contratto di apprendistato. Orario,
tempo pieno- Luogo Savigliano. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae,alla seguente e-mail: alloccoeaimetta@virgilio.it
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Il Centro per l’Impiego di Cuneo ricerca INVENTARISTI. Requisiti: patente B. Tipologia
d’inserimento: il 7 gennaio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e il 9 gennaio 2020 dalle ore
21 alle ore 01, collaborazione occasionale con ritenuta d'acconto. Modalità di candidatura:
inviare curriculum a: cuneo1synergie-italia.it



Impresa edile stradale COGIBIT SRL, con sede in Scarnafigi, cerca OPERAIO esperto in
lavori stradali. Tel. 0175/274781 Inviare CV a: fabio.schiavino@cogibit.it



Azienda cliente operante nel settore della produzione di mangimi per l'allevamento ricerca
un OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE PER AZIENDA DI MANGIMI in
possesso di patente del carrello elevatore per iniziale assunzione in somministrazione con
finalità assuntiva diretta. Requisiti richiesti: licenza Media / diploma di maturità, capacità di
utilizzo del carrello elevatore e possesso del patentino di guida, esperienza nel settore
produttivo (preferibilmente in ambito alimentare), buone doti di manualità, preferibile
competenza meccanica (per piccola manutenzione impianti), disponibilità a partire da
gennaio. Luogo di lavoro: vicinanze Sant'Albano Stura. Orario di lavoro centrale e su turni
6-14, 14-22 e sporadicamente notturno. Openjob Metis – Filiale di Fossano, Via Matteotti
68b. Tel: 0172/430673 - Fax: 0172/1832032 - fossano@openjob.it



Per azienda chimica del cuneese, siamo alla ricerca di OPERAI addetti al confezionamento.
Requisiti: disponibilità a lavorare su turni, anche notturni, serietà ed affidabilità. Apis,
agenzia per il lavoro, filiale di Fossano, Piazza Romanisio 9 – Fossano. E-mail:
selezione.cuneo@apisjob.it



Ricerchiamo OPERAIO SPECIALIZZATO per lavori edili. Requisiti: esperienza almeno
decennale nel campo e/o nella mansione, automunito ed in possesso patente B. Sede di
lavoro: Ceva. Tipologia di inserimento: a tempo determinato 3 mesi con orario full-time.
Modalità di candidatura: si invitano gli interessati ed in possesso dei requisiti ad inviare il
curriculum vitae completo di tutti i dati all'indirizzo e mail: amministrazione@petrarcasrl.it
specificando il n. di riferimento dell'annuncio (n° 11088)



Adecco Italia spa, filiale di Saluzzo, ricerca per punto vendita sito nei dintorni di Savigliano
un ADDETTO AL RIFORNIMENTO SCAFFALI. La risorsa ideale è disponibile a
lavorare dal lunedì alla domenica, ha maturato un minimo di esperienza come addetta alle
vendite ed è automunita. Offriamo un inserimento con contratto di somministrazione. Ottica
assuntiva. Adecco Saluzzo, Corso Piemonte Tel. 0175/44525 fax. 0175/217321
saluzzo.piemonte@adecco.it



Ricerchiamo per punto vendita sito nei dintorni di Savigliano ADDETTI/E AL
RIFORNIMENTO SCAFFALI in possesso dei seguenti requisiti: esperienza in ruolo
analogo, disponibilità a lavorare full-time su turni e nel week end, automuniti/e. Buona
manualità e flessibilità completano il profilo. Offriamo un inserimento con contratto di
somministrazione iniziale con ottica assuntiva. Adecco Saluzzo, Corso Piemonte Tel.
0175/44525 fax. 0175/217321 saluzzo.piemonte@adecco.it



Ricerchiamo

MAGAZZINIERE

ADDETTO/A

VENDITA

DI

FERRAMENTA
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(etichettatura, carico e scarico, sistemazione merci, controllo bolle). Requisiti: patente B
automuniti. Sede di lavoro: Saluzzo – Verzuolo. Tipologia di inserimento: tirocinio tempo
pieno da lunedì a sabato mattina (40 ore settimanali) 2 giorni a settimana presso la sede di
Verzuolo ( magazziniere) e i restanti giorni presso la sede di Saluzzo con mansione di
addetto vendita. Da giugno 2020 l'azienda avrà unica sede in Saluzzo. Modalità candidatura:
inviare e-mail con curriculum vitae indicando nell'oggetto la mansione ed il codice annuncio
(n° 12158) a: lrobaldo@agenziapiemontelavoro.it


Per azienda sita nel saviglianese, Adecco Italia spa, filiale di Saluzzo, seleziona un
ADDETTO AL MAGAZZINO. La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa in
magazzino ed è disponibile a lavorare su orario centrale. Gradito, ma non necessario, il
possesso del patentino per il carrello. Offriamo un inserimento iniziale con contratto di
somministrazione finalizzato all’assunzione. Adecco Saluzzo, Corso Piemonte Tel.
0175/44525 fax. 0175/217321 saluzzo.piemonte@adecco.it



Per azienda cliente selezioniamo MAGAZZINIERE. La risorsa verrà avviata alle
operazioni di controllo merci in ingresso, stoccaggio a magazzino e preparazione ordini in
uscita. Si richiede disponibilità ad operare su turni che verranno collocati nelle fascie orarie
dalle 08.00 alle 22.00 circa. Fondamentale il possesso di automobile per raggiungere il posto
di lavoro non servito da mezzi pubblici ed età non compiuta di anni 30 per accedere a
contratto in apprendistato. Luogo di lavoro: Magliano Alpi. Adecco Filiale di Fossano, via
Salita Salice 27 Fossano (CN). Tel 0172/60521



Azienda nel settore alimentare cerca MAGAZZINIERE con contratto tirocinio, età
massima 29 anni. Inviare il proprio CV a: info@lineaduesrl.com



Ricerchiamo MAGAZZINIERE. Requisiti: richiesta esperienza pregressa nella mansione,
patente B. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato, full-time, sede di lavoro
Polonghera. I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio
curriculum vitae, alla seguente e-mail: info@maritoadomicilio.it

CATEGORIE PROTETTE L. 68/99


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


Ricerchiamo 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



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. E’ 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). Contratto a 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. Per
candidarsi inviare il proprio CV via e-mail indicando nell’oggetto la mansione ed il codice
(n° 9305) a: rdefeo@agenziapiemontelavoro.it oppure: ccrispo@agenziapiemontelavoro.it



Siamo alla ricerca di un OPERAIO/A TURNISTA IN PRODUZIONE, 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



Cerchiamo OPERAIO/A SPECIALIZZATO MECCANICO MEZZI PESANTI E
MULETTI per manutenzione meccanica dei mezzi pesanti (camion) e dei muletti. E’
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. Per candidarsi inviare una 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
1. 1
3



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



Ricerchiamo MONTATORE INDUSTRIALE / SALDATORE. Requisiti: Per il profilo di
saldatore possesso patentino; 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: Cherasco. Tipologia di inserimento: Tempo determinato mesi 1; orario di lavoro
full-time. Modalità candidatura: inviare il curriculum vitae codice offerta n. 90647/2019 a:
info.cpi.bra@agenziapiemontelavoro.it



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



Siamo alla ricerca di un OPERATORE DI MANUTENZIONE ELETTRAUTO
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



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



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


Ricerchiamo OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A CARROZZIERE 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



Si ricerca OPERATORE DI ESERCIZIO AUTISTA. 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



Ricerchiamo 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 full-time: Lunedì, martedì,
mercoledì: 8.00-13.00; 14.00-17.00 Giovedì: 8.00-13.00; 14.00-16.30 e Venerdì: 8.0013.00; 14.00-16.00 Modalità candidatura: inviare il curriculum vitae codice offerta n.
92683/18 a: info.cpi.alba@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



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
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mail, con riferimento all'offerta n. 92583/12, 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
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
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