CENTRI PER L'IMPIEGO DI FOSSANO SAVIGLIANO E SALUZZO
Fossano, Largo Camilla Bonardi n. 7 - tel: 0172 695478 mail: impiego.fossano@provincia.cuneo.it
Savigliano, Corso Roma n. 111 - tel. 0172712349 mail: impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it
Saluzzo, Regione Ruata Re n. 10 - tel. 017542732 mail: impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

Richieste aggiornate al 20.03.2017
n. Offerta- e
cpi
riferimento
Agenzia
Assicurativa

Qualifica
Richiesta
Collaboratori

luogo di
lavoro
Fossano

Descrizione requisiti richiesti

Data
Data Riferimento
Pubblic Scadenz
azione
a

Seleziona n. 3 candidati da avviare alla
07/02/17
carriera di intermediario assicurativo, richiesti
preferibilmente diploma e / o laurea, spiccate
capacità relzionali e commerciali, bella
presenza. E' previsto un percorso formativo
con affiancamento di un Tutor, contributo
formativo, possibilità di gestire un
portofogliio clienti, sviluppo di carriera e
possibilità di diventare dipendente nel settore
assicurativo/creditizio.

23/02/17

Cpi Savigliano

Responsabile
Manutenzione
di produzione Racconigi

Azienda leader nel settore della produzione di
articoli in materiale plastico termoformati,
ricerca un Responsabile Manutenzione di
produzione. Requisiti: Diploma tecnico o
laurea in ingegneria e almeno 5 anni di
esperienza nel settore.

30/06/17 inviare cv a:
antonino.vizzari@alleanza.it
o telefonare allo 3923869757

31/03/17 inviare cv:
impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it

Cpi Savigliano
Offerta n. 74594

Cpi Savigliano
Offerta n. 74547

cpi saluzzo
74329/D
cpi Saluzzo
74692/D

cpi Saluzzo
74690/L

cpi Saluzzo
74726 L

Tecnico
copisteria
Tecnico delle
revisioni
veicoli Gommista

cuoco/a

cameriere/a

Savigliano

Savigliano

Vicinanze
saluzzo

Paesana

23/02/17

31/03/17 inviare cv:
impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it

23/02/17

31/03/17 inviare cv:
impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it

13/02/17

31/03/17 inviare cv:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

28/02/17

31/03/17 inviare cv:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

28/02/17

24/03/17 inviare cv:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

01/02/17

24/03/17 inviare cv:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

Manutenzione e riparazione macchine per
ufficio, multifunzioni, misuratori fiscali,
periferiche in genere. Requisiti: diploma di
Elettrotecnico, Elettronico e Informatico
Svolgimento delle revisioni dei veicoli fino a
35QT - sostituzione pneumatici. Requisiti:
Diploma o qualifica professionale in ambito
meccanica motoristica
cerca cuoco/a con esperienza-necessario
diploma alberghiero-tempo pieno-non
verranno valutate candidatura senza i requisiti
richiesti
cameriere/a ristorante - diploma alberghiero conoscenza lingua inglese - pat b - orario week
end

ADDETTO SERVICE - mansioni: assistente post
vendita cliente, gestione ordini lavoro per
installatori servizi pay tv e internet ( SKY linkem), utilizzo gestionale Sky, gestione
magazzino - REQUISITI: conoscenza pacchetto
office/mail/internet - lingua inglese preferibile diploma elettrotecnico - tirocinio
tempo pieno principalmente presso la sede di
addetto
Moretta
Moretta con possibilità di trasferte a
service
/Moncalieri Moncalieri
autista patente
AUTISTA patente C con esperienza settore
C/
officina riparazioni meccaniche (guida e
manutentore dintorni
manutenzione automezzi di cantiere) tempo
meccanico
Saluzzo
determinato pieno

cpi Saluzzo
74772/D

Cpi Savigliano
Cpi Saluzzo
74602/D

autista
dintorni
/magazziniere Saluzzo

31/03/17 inviare cv:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

10/03/17

27/03/17 LAVORI SOCIALMENTE UTILI

23/02/17

31/03/17 inviare cv a:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

13/03/17

22/03/17 inviare cv a:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

14/03/17

31/03/17 inviare cv a:
impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it

Terre dai Mille Colori - Unione dei Comuni di
Csalgrasso-Lombriasco ed Osasio Province di
Cuneo e Torino cerca N. 1 persona per la
mansione di Impiegata/o Amministrativa/o in
regime di mobilità L.223/91 per Lavori
Socialmente Utili - minimo 20 h. sett.li - durata
mesi sei (eventualmente prorogabili di altri 6
mesi previo consenso del lavoratore/trice). E'
Impiegato
necessaria candidatura presso il Centro
Amministrativ
Impiego di Savigliano dal 13/03/17 al 27/03/17
o
Casalgrasso - Per informazioni tel. 0172/712349

autista

Cpi Saluzzo 74937 addetto
L
segreteria
Cpi Savigliano N.
74488

06/03/17
apprendista autista/magazziniere-gestione
magazzino e attività di raccolta presso clientiuso pc-obbligatoria pat c/cqc/adr-tempo pieno

Villafranca

Ostana

autista pat C/E - tempo pieno - determinato
Tirocinio per supporto attività di segreteria
presso la sede municipale di Ostana - requisiti:
diploma di licenza media con esperienza
lavorativa di almeno 1 anno oppure diploma di
scuola superiore - conoscenza pacchetto office

Operatore
Cavallermag
Socio Sanitario giore
Operatore Socio Sanitario

Cpi Saluzzo 74997
L
Educatore
cpi saluzzo
75007/d

intermediario
assicurativo
Saluzzo

Perito
Agenzia Interinale Meccanico
Cpi Savigliano
N.75035

Cpi Savigliano
offerta n. 75061
Cpi Savigliano
offerta n. 75068
Cpi Savigliano
offerta n. 75076
Cpi Savigliano
offerta n. 75075
Cpi Savigliano
offerta n. 75074

Cavour

Giardiniere

Meccanico

Elettricista

Bene
Vagienna

Savigliano

Savigliano

Savigliano

Pizzaiolo
Cameriere ai
tavoli

Racconigi

Barista

Racconigi

Racconigi

14/03/17

24/03/17 inviare cv a:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

14/03/17

31/03/17 inviare cv:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

15/03/17

30/03/17 inviare cv: cuneo1@synergie-italia.it N.
Telefono 0171/605367 N. Fax 0171/697893

Educatore presso casa famiglia per minori per
attività educative rivolte ai minori - richiesto
titolo di studio di educatore professionale o
laurea in scienze dell'educazione - conoscenza
base pacchetto office - tirocinio part time 20 h
settimanali
collaboratore a provvigioni+rimborso spesediploma/laurea-pat b - uso pc
Montaggio elettromeccanico delle varie
produzioni aziendali, buona conoscenza lingua
inglese, buona lettura del disegno meccanico,
possesso diploma di perito meccanico, patente
b, tempo determinato dal lunedì al venerdì.
Addetto manutentore aree verdi.Taglio
16/03/17
erba,manutenzione siepi ,potatura piccole
piante
16/03/17
Addetto alla bonifica autovetture, demolizione
e montaggio delle stesse. Requisiti: patente B e
tirolo di studio in ambito meccanico
Elettricista per impianti civili e industriali16/03/17
Requisiti: tiolo di studio attinente alla
mansione
16/03/17
Piazzaiolo
16/03/17
Cameriere di bar
16/03/17
Barista

inviare cv a :
impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it
31/03/17 inviare cv a:
Impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it

31/03/17 inviare cv a:
Impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it
31/03/17 inviare cv a:
Impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it
31/03/17 inviare cv a:
Impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it
31/03/17 inviare cv a:
Impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it

C pi Saluzzo offerta
n. 74778 L
Commesso/a

Negozio di abbigliamento e calzature
Sportswear cerca commesso/a in tirocinio per
6 mesi a tempo pieno
Saluzzo

17/03/17

24/03/17 inviare cv a:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

