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 Vittorio Veneto n. 52 - 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 20/12/2018
Data
Pubblicazione

Luogo di
lavoro

Descrizione requisiti richiesti

Cpi Fossano
consulente
Vedere e-mail assicurativo

Genola
Villafalletto
Busca

Agenzia assicurativa cerca consulente assicurativo
previdenziale inserito in team con supporto continuo
di tutor-collaborazione iniziale (no partita iva) con
possibilità di assunzione a tempo indeterminato,
diploma o laurea, orario settimanale flessibile senza
vincoli, uso pc, patente b.

09/01/18

31/12/18 per candidarsi inviare cv
franco.poet@alleanza.it

Vedere e-mail Consulente
finanziario

Fossano Bra
Savigliano Bene
Vagienna e
Salmour

Agenzia assicurativa cerca consulente finanziario
previdenziale inserito in team con supporto continuo
di tutor-collaborazione iniziale (no partita iva),
portafoglio clienti, possibilità di assunzione a tempo
indeterminato, diploma o laurea, uso pc, patente B.

10/05/18

31/12/18 Per candidarsi inviando cv a
samuele.peirone@alleanza.it

CpI Saluzzo
85660/L

idralico civile

Cavour e
cantieri vari

15/10/18

31/12/18 inviare cv
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta

CpI Saluzzo
85661/L

elettricista civile

Cavour e
cantieri vari

15/10/18

CpI Saluzzo
85662/L

geometra

Cavour e
cantieri vari

31/12/18 inviare cv
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta
31/12/18 inviare cv
presel.impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta

Cpi Savigliano
86461

operatore socio
sanitario

Racconigi

Cpi Fossano
86474

Impiegato/a

Salmour

Si ricerca idraulico civile con provata esperienza nel
settore, che si occupi di impiantistica, di montaggio
sanitari, box docce, accessori bagni. Tempo
determinato pieno
Si ricerca elettricista civile con provata esperienza nel
settore dell'installazione impianti elettrici. Tempo
determinato pieno
Si ricerca geometra con provata esperienza, con
minima conoscenza parte idraulica, disposta a
lavorare in ufficio (preventivi, disegni, organizzazione
cantiere) e disponibile a recarsi presso i cantieri.
Tempo determinato pieno.
Si ricerca con urgenza per Racconigi "OPERATORE
SOCIO SANITARIO " -Tempo Determinato mesi quattrofull time
Ditta di Salmour cerca impiegato/a con la mansione di
addetto alla programmazione della produzione tempo
pieno, diploma o laurea indirizzo tecnico, conoscenza
base/buona della lingua inglese.

n. Offerta
CPI di
riferimento

Qualifica
Richiesta
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15/10/18

Data
Scadenza

Riferimento

04/12/18

31/12/18 inviare cv a:
presel.impiego.savigliano@provincia.cuneo.it

04/12/18

31/12/18 inviare cv a:
presel.impiego.fossano@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta

vedere n.
telefono

idraulico Fossano
impiantista eletrico

Cpi Savigliano
86563

elettricista
industriale

Savigliano

Cpi Fossano
86568

Addetto al carico

Fossano

Vedere email o operatore
n. Telefono
/Operatrice socio
sanitario

Cpi Fossano
86632

06/12/18

27/12/18 Contattare il n. 0172/694489 dalle 8,00 alle
12,00 - dalle 13,30 alle 17,30

11/12/18

31/12/18 inviare c.v. a : info@rossoimpianti.it

Ditta di fossano cerca persona per carico notturno
mezzi pesanti (carico mangimi sul camion dalla
cisterna), dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore
04.00, tempo determinato. Il lavoro si svolge in area
privata. Preferibile patente di tipo c.

11/12/18

31/12/18 inviare cv:
presel.impiego.fossano@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta

Cervere

Cooperativa in Cervere cerca persona con qualifica di
oss flessibilità sull'orario settimanale ( da 22,5 h sett.
a salire), contratto a tempo determinato con
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato

17/12/18

08/01/19 se interessati inviare cv:
info@cooperativaitaco.it oppure chiamare al n.
011/18959597

Persona per lavori
d'ufficio

Fossano

Ditta nei dintorni di Fossano cerca persona in
sostituzione maternità per compilazione ddt,
registrazioni fatture acquisti e vendita su registro
interno, preventivi e centralino, inizialmente part time
poi trasformabile in full time, possesso di diploma
ragioneria o analogo. Patente di tipo B

18/12/18

08/01/18 inviare cv a
presel.impiego.fossano@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta

CpI Saluzzo

OSS

Costigliole

19/12/18

Cpi Savigliano

Lavaggista auto

Racconigi

05/01/19 inviare cv direttamente a:
residenzaorchideacostigliole@gmail.com
31/01/19 inviare c.v. direttamente a:
tigerbaresso@tekmail.it

Cpi Savigliano

Camerieri sala e
aiuto cucina
Carpentiere
metalmeccanico

Villanova
Solaro
Polonghera

casa di riposo cerca 3 OSS - tempo determ. 6
trasform.indeter.
Distributore di carburante ricerca con urgenza :
operaio addetto al lavaggio auto e pulizia piazzale Contratto di lavoro: apprendistato
Ristorante di Villanova ricerca per Natale e
Capodanno: aiuto cucina e camerieri sala
Azienda artigiana metalmeccanica ricerca: Operaio
carpentiere metalmeccanico inserimento lavorativo
con contratto di apprendistato

barista

Saluzzo

barista esperta colazioni - indispensabile esperienza orario lun/ven 5.30/10.30

20/12/18

Cpi Savigliano

CpI Saluzzo

Ditta di Fossano cerca 2 tirocinanti da inserire nel
proprio organico per un periodo di 6 mesi con la
possibilità di futura assunzione.
Elettricista industriale per installazione bordo
macchina impianti elettrici e cablatura quadri
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19/12/18

19/12/18
19/12/18

31/12/18 inviare c.v. direttamente a:
teresanna.monticone1@gmail.com
31/01/19 inviare c.v. direttamente a:
omarcomec@live.com

15/01/19 inviare cv direttamente a:
hobenzen@icloud.com

