
 

 

 JobNews  - Le offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Rivoli 02/12/2022   

Inviare le candidature a  Preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it   e indicare nell’oggetto il RIFERIMENTO CANDIDATURA   

  

RIFERIMENTO 

CANDIDATURA 
PROFILO PROFESSIONALE/ LUOGO DI LAVORO CONTRATTO 

ORARIO DI 

LAVORO 
ALTRI REQUISITI 

PROGRAMMATORE 

INFORMATICO JUNIOR 

Collegno 

Azienda informatica di consulenza, simulazione 

flussi produttivi, logistici e organizzativi cerca un 

programmatore informatico junior per 

ampliamento organico.  La risorsa verrà formata 

nell'utilizzo di software di simulazione Plan 

Simulation Tecnomatix Siemens con linguaggio a 

oggetti Simtalk, Flexsim, Witness, Arena, Automod, 

Anylogic 

Apprendistato - età 18-

29 anni 
Full time 

Diploma di tipo informatico con ulteriore corso 

di specializzazione in programmazione 

informatica oppure laurea in informatica 

MASTRO MURATORE 

Collegno 

Impresa edile cerca 3 operai specializzati in attività 

di muratura e ristrutturazione edile per edifici civili 

e industriali 

Tempo determinato Full time 
Esperienza nella mansione, disponibilità a 

straordinari, automuniti 

ASSISTENTE ALLA LOGISTICA 

- INGLESE FLUENTE 

Villarbasse 

Azienda operante nel settore degli eventi sportivi 

cerca tirocinante assistente alla logistica. Gestione 

soluzioni di trasporto internazionale 

- Preparazione DDT 

- Pianificazione servizi logistici su misura per il 

cliente 

- Selezione fornitori 

- Lavorare in loco con clienti/fornitori internazionali 

nei diversi Paesi 

Tirocinio e in seguito 

contratto di 

Apprendistato - età 18-

29 anni 

Full time dal 

lunedì al 

venerdì - Da 

gennaio 2023 

Diploma; Inglese fluente parlato e scritto, 

disponibilità alle trasferte. Elevato livello di 

conoscenza uso PC 

ADDETTE/I SALA 

ROADHOUSE 

Collegno 

Roadhouse cerca 3 addette/i sala part time. 

Accoglienza dei clienti in ingresso, presa degli ordini 

ai tavoli e gestione sala 

Tempo determinato o 

Apprendistato con 

possibile 

trasformazione a 

tempo indeterminato 

Part time 

(pranzo e 

cena), lavoro 

su turni, 

sabato e 

domenica 

Per gli studenti sono previsti orari di lavoro 

diversi in relazione alle necessità di studio. 

Necessario essere automuniti se residenti 

lontano dal luogo di lavoro 
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 COMMESSA/O AL BANCO 

GASTRONOMIA 

Grugliasco 

Macelleria ricerca tirocinante da avviare alla 

mansione di commessa/o al banco gastronomia 
Tirocinio Full time Lavoro spezzato, compreso il sabato 

ESTETISTA 

Collegno 
Centro estetico cerca estetista con esperienza 

Iniziale inserimento a 

tempo determinato 
Full time Esperienza nella mansione 

ADDETTE/I CUCINA 

ROADHOUSE 

Collegno 

Roadhouse cerca 4 addetti alla cucina. Preparazione 

e cottura alimenti, grigliatura carni 

Tempo determinato o 

Apprendistato con 

possibile 

trasformazione a 

tempo indeterminato 

Part time 

(pranzo e 

cena), lavoro 

su turni, 

sabato e 

domenica 

Per gli studenti sono previsti orari di lavoro 

diversi in relazione alle necessità di studio. 

Necessario essere automuniti se residenti 

lontano dal luogo di lavoro 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE 

NEI CONDOMINI 

Collegno 

Impresa di pulizie cerca addetto alle pulizie 

condomini, in particolare scale 
Tempo determinato 

Part time 

orizzontale 

Esperienza, disponibilità a straordinari, 

automuniti 

AUSILIARIA/O DI VENDITA 

BANCONISTA 

Rivoli 

Minimarket cerca giovane ausiliaria/o di vendita 

banconista; gradita esperienza nel campo delle 

vendite 

Apprendistato - età 18-

29 anni 
Full time 

40 ore lavorative distribuite su 5 giorni dal 

lunedì al sabato nelle fasce 7.30 - 12.45 e 16.00 - 

19.30. Richiesta motivazione e responsabilità 

ELETTRICISTA PER IMPIANTI 

ESTERNI E INTERNI NELLE 

COSTRUZIONI 

Provincia di Torino 

Azienda installazione impianti elettrici cerca 

elettricista in affiancamento alle attività di 

installazione e manutenzione di impianti elettrici 

settore civile e industriale presso cantieri, 

rilevazione fumo, impianti sicurezza e antincendio 

Tirocinio. Prospettive 

di assunzione 

successiva 

Full time 
Richiesta Qualifica professionale di operatore 

elettrico. Disponibilità a trasferte. Patente B 

SEGRETARIA/O STUDIO 

MEDICO 

Rivoli  

Addetta/o all'accoglienza di ambulatorio medico 

dentistico  
Tempo determinato Full time Esperienza pregressa di almeno un anno 
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