
 

 

JobNews  - Le offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Rivoli 25/01/2023 

Inviare le candidature a: preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it  e indicare nell’oggetto: 

«Candidatura per.... (riportare il RIFERIMENTO CANDIDATURA)» 

RIFERIMENTO CANDIDATURA PROFILO PROFESSIONALE/ LUOGO DI LAVORO CONTRATTO 
ORARIO DI 

LAVORO 
ALTRI REQUISITI 

Impiegato/a commerciale estero 
Azienda specializzata nella commercializzazione di pezzi di ricambio settore automotive cerca giovane da 

inserire in tirocinio finalizzato all'apprendistato -mansione di impiegato commerciale estero 

Tirocinio con 

prospettive di 

assunzione successiva 

Full time 
Conoscenza avanzata dell'inglese e contabilità. Titoli preferenziali: conoscenza del francese e 

Diploma/Laurea in ambito economico. Automuniti 

Addetto alla logistica di magazzino Magazziniere carrellista presso azienda di Grugliasco operante nel settore della logistica 

Tirocinio con 

prospettive di 

assunzione successiva 

Full time Patentino carrello elevatore 

Assemblatore per la produzione in serie di casse da 

imballaggio 
Addetto all'assemblaggio di casse in legno presso azienda nel settore della logistica a Grugliasco 

Tirocinio con 

prospettive di 

assunzione successiva 

Full time Patente B 

Impiegato/a amministrativo/a 
Azienda operante nel commercio di ricambi e accessori aftermarket automotive cerca una/o impiegata/o 

amministrativa/o per la gestione delle pratiche 

Contratto a tempo 

determinato 
Full time 

Preferibile esperienza o conoscenza del settore dei ricambi auto; conoscenza di Excel e Word; 

inglese intermedio 

Addetto/a segreteria Addetto/a segretaria amministrativa presso ufficio di rappresentanza di abbigliamento a Rivoli 

Tirocinio con 

prospettive di 

assunzione successiva 

Full time 
Indispensabile diploma scuola media superiore in materie economiche, conoscenza dei 

programmi base Excel, word ed Outlook 

Impiegato/a amministrativo/a 
Importante azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti in Italia ed all'estero cerca 

una giovane risorsa da inserire, inizialmente in tirocinio, nella segreteria generale 

Tirocinio con 

prospettive di 

assunzione successiva 

Full time Diploma/laurea, conoscenze contabilità, patente e mezzo proprio, inglese intermedio 

Impiegato/a amministrativo/a 
Studio professionale di Rivoli cerca un/a impiegata/o amministrativa/o da inserire in tirocinio che 

proseguirà con contratto di apprendistato oppure con contratto a tempo determinato part-time 

Tirocinio con 

prospettive di 

assunzione successiva 

Full time Buona conoscenza del pacchetto Office e ottimo utilizzo di Word e della posta elettronica 

Cuoco/a Struttura residenziale per anziani in cintura ovest di Torino ricerca un cuoco 
Contratto a tempo 

determinato 
Full time 

Esperienza nella mansione, gradita qualifica professionale, disponibilità a turni su fasce orarie 

per preparazione pranzo e cena, automuniti 

Barista Ristorante all'interno di nuovo circolo sportivo in Grugliasco ricerca giovane operatore di sala e bar  

Tirocinio con 

prospettive di 

assunzione successiva 

Full time Orario su turni dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 16.00 o dalle 16.00 alle 24.00 

Disegnatore CAD 
Società specializzata nella progettazione per il settore automotive è alla ricerca di due giovani apprendisti 

da inserire nell'ufficio tecnico 

Apprendistato - età 

18-29 anni 
Full time 

Conoscenza avanzata di Catia e Unigraphics. Inglese base. Titolo di studio: perito 

meccanico/ingegnere meccanico o elettronico 

Elettromeccanico 
Società di Grugliasco, specializzata nella fornitura di componenti impianti di automazione e robotici per 

diversi settori industriali, ricerca operaio cablatore 

Apprendistato - età 

18-29 anni 
Full time Titolo di studio  tecnico nel settore: elettrico, elettronico, elettrotecnico 

Tecnico commerciale 

Società di Grugliasco, specializzata nella fornitura di componenti per impianti di automazione e robotici 

per aziende di diversi settori industriali, cerca impiegato/a commerciale come addetto/a alla gestione 

degli ordini di acquisto e vendita 

Apprendistato - età 

18-29 anni 
Full time Diploma scuola media superiore, conoscenza lingua inglese B1 

Addetta/o vendita settore elettronico 
Negozio di elettronica di Collegno cerca giovane da inserire full-time come addetta/o alla vendita al 

dettaglio e all'ingrosso in tirocinio oppure con contratto di apprendistato professionalizzante 

Apprendistato - età 

18-29 anni 
Full time 

Titolo di studio area elettronico; Buone competenze informatiche e passione per l’elettronica; 

minima esperienza a contatto con il pubblico, predisposizione a interfacciarsi con clienti e 

fornitori 

3 operatori/trici socio sanitari Società nella cintura ovest di Torino ricerca n. 3 Operatori socio-sanitari Tempo determinato Full time Qualifica professionale inerente, esperienza, disponibilità 3 turni, auto propria 

Elettricista Azienda di Rivoli ricerca elettricista civile con esperienza o in età di apprendistato 

Apprendistato - età 

18-29 anni oppure 

Tempo determinato 

Full time Qualifica professionale o esperienza 

Assistente famigliare Assistenza persona anziana non autosufficiente Villarbasse Tempo determinato 
Part time 

pomeriggio 
Patente B e automunita 
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