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 17.02.2017
n. Offerta- e
cpi
riferimento

Qualifica
Richiesta

luogo
di
lavoro

Descrizione requisiti richiesti

Data
Data Riferimento
Pubblic Scaden
azione
za

Agenzia Interinale - Commessi
Cpi Fossano
telefonia

Fossano

La risorsa si occuperà di apprendere le
27/01/17 28/02/17 Telefono:0171/605367 Fax:0171/697893
seguenti mansioni: descrizione e
INVIARE cv cuneo1@synergie-italia.it
presentazione delle offerte di telefonia
attivazione nuovi contratti gestione cassa. La
persona ideale si presenta con i seguenti
requisiti:Ottime doti relazionali buon uso dei
sistemi informatici attitudine al contatto col
cliente e forte motivazione. Si offre: contratto
da definire Full time Luogo di
lavoro:FOSSANO

Centro Impiego
Fossano

Fossano

Azienda privata cerca con urgenza macchinista-manovratore per
movimentazione ferroviaria - tempo
determinato - richiesta abilitazione o
comunque diploma di istruzione secondaria disponibilità alla flessibilità di orario ed a
trasferte fuori provincia. e` indispensabile
quale requisito medico l`assenza di deficit
visivo

Macchinista
manovratore
ferroviario

31/01/17 20/02/17 Inviare cv a:

laura.maranzana@inrail.it

74131 Cpi Fossano Contabile

Bene
Azienda cerca persona per tenuta della
Vagienna contabilità fino alla redazione del bilancio
possesso del diploma di ragioneria o
equipollente, conoscenza informatica.
Possesso della patente di tipo B. Tempo
indeterminato.

03/02/17 18/02/17 inviare cv
presel.impiego.fossano@provincia.cuneo.it

74135 Cpi Fossano Figura
commerciale

Bene
Azienda cerca figura commerciale (contatti
Vagienna con clienti, ricerca potenziali clienti) tempo
pieno e indeterminato con esperienza
possesso di diploma di ragioneria o
equipollente conoscenza informatica.
Possesso di patente di tipo B.

06/02/17 21/02/17 inviare cv:
presel.impiego.fossano@provincia.cuneo.it

74163 Cpi Fossano commerciale

Bene
Azienda cerca figura commerciale (contatti
Vagienna con clienti, ricerca potenziali clienti) tempo
pieno e indeterminato con esperienza
possesso di diploma di ragioneria o
equipollente conoscenza informatica.
Possesso di patente di tipo B.

06/02/17 21/02/17 inviare cv:
presel.impiego.fossano@provincia.cuneo.it

07/02/17 30/06/17 inviare cv a:
antonino.vizzari@alleanza.it
Seleziona n. 3 candidati da avviare alla
o telefonare allo 3923869757
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.

Agenzia
Assicurativa

Collaboratori

Fossano

74329/D cpi
saluzzo

cuoco/a

Sanfront cuoco/a con esperienza-necessario diploma
alberghiero-tempo pieno-non verranno
valutate candidatura senza i requisiti richiesti

13/02/17 20/02/17 inviare cv:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

74379 Cpi Fossano Carrellista

Fossano

Carrellista magazziniere, preparatore ordini in 14/02/17 29/02/17 inviare cv:
tirocinio tempo pieno su turni dalle 6 alle 13
presel.impiego.fossano@provincia.cuneo.it
dalle 13 alle 20, il sabato dalle 7 alle 12.
Possesso di diploma e obbligatoriamente
possesso di patentino da carrellista. Non
verranno prese in considerazione candidature
senza i requisiti richiesti.

74410/D CpI
saluzzo

Bagnolo
P.Te

2 meccanici per macchinari movimento terra
e pesanti - con esperienza-disponibile a brevi
trasferte-conoscenza inglese-automunitotempo pieno- indeterminato

Meccanico

15/02/17 24/02/17 inviare cv:
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

Cpi Fossano

Collaboratori

Enegan Spa seleziona per nuovo progetto
Provincia figure commerciali, previsto fisso più
di Cuneo appuntamenti prefissati.

16/02/17 28/02/17 inviare cv: g.meirano@enegan.it per
informazioni telefonare al n. 339/6473724

