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RIFERIMENTO 
CANDIDATURA  

PROFILO PROFESSIONALE/ LUOGO DI LAVORO  CONTRATTO 
ORARIO DI 

LAVORO 
ALTRI REQUISITI  INVIA LA CANDIDATURA A 

Addette/i alle 
pulizie 

Impresa di pulizie di Grugliasco cerca n. 2 
addette/i alla pulizia di condomini e uffici 

Tempo determinato  

Part time 
orizzontale 24 
ore settimanali 
– lunedì-sabato 

Esperienza pregressa. 
Patente B e disponibilità alla guida 
dell'auto aziendale nei territori di 

Collegno, Grugliasco, Torino 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it 

Disegnatore 
meccanico 

Storica società di Grugliasco specializzata nella 
progettazione e prototipazione di motori ed 

altre componenti meccaniche cerca n. 3 
disegnatori  

Apprendistato/tempo 
indeterminato  

Full time  

Diploma di scuola media superiore 
senza accesso università. Conoscenza 
CATIA e CREO, disponibilità trasferte 

in Italia 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it 

Cablatore sistemi 
automazione 

Azienda Grugliasco specializzata in impianti di 
automazione e robot industriali cerca un 
giovane, con possibilità di crescita nella 

programmazione e manutenzione. Mansione: 
predisposizione di componenti (cavi, ecc) e 
realizzazione di cablaggi elettrici in base al 

progetto del cliente 

Tirocinio Full time  
Qualifica o diploma ambito elettrico o 

elettrotecnico 
preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it  

Programmatore 
software robot e plc 

Azienda Grugliasco specializzata nella 
progettazione hardware e software e messa in 
servizio di impianti di automazione e robotica 
industriale cerca un progettista software da 

formare o con esperienza. Nel caso di candidati 
con minima o senza esperienza l'azienda si 
riserva la possibilità di proporre un tirocinio 
finalizzato all'inserimento (indennità di 600 

euro mensili) o un contratto di apprendistato 

Tempo indeterminato Full time  

 
Diploma o qualifica professionale. 

Inglese intermedio. Patente B. 
Preferibilmente automunito. 

Disponibile a trasferte in Italia 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it  

Disegnatore 
meccanico 

Azienda Grugliasco progettazione hardware e 
software e messa in servizio di impianti di 

automazione e robotica industriale cerca un 
progettista disegnatore meccanico da formare 
o con esperienza. Per candidati con minima o 

senza esperienza l'azienda si riserva la 
possibilità di proporre un tirocinio finalizzato 

all'inserimento (indennità di 600 euro mensili) 
o un contratto di apprendistato. Mansione: 
Disegno meccanico di linee di produzione 

automatizzate 

Tempo indeterminato  Full time  

Diploma o qualifica professionale. 
Inglese intermedio. Patente B. 
Preferibilmente automunito. 

Disponibile a trasferte in Italia 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it 
  

Banconista 
gelateria 

Banconista addetto/a vendita gelato presso 
gelateria di Rivoli. Indispensabile propensione 

al pubblico e disponibilità al tirocinio 
Tirocinio  Orario spezzato   

Indispensabile propensione al 
pubblico 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it  
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Educatore 
professionale  

Società cooperativa assistenza a persone con 
disabilità in strutture semiresidenziali e 

residenziali cerca n. 3 educatori professionali 
da inserire nelle strutture di Collegno e Rivoli. 

Si valutano anche studenti in educazione 
professionale (classe di Laurea L-19) 

Tempo determinato  
Con possibilità di 
trasformazione a 

tempo indeterminato  

Full time  

Diploma Educatore professionale 
diplomato (SFEP, Feles, ecc.) 

Laurea in educazione professionale, 
classe di Laurea L-19 (Scienze 

dell'educazione e della formazione) 
Diponibilità a lavorare su due turni 

diurni 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it  

Addetta/o alle 
pulizie nei 
condomini 

Per impresa di Rivoli si ricerca un operaio/a 
addetto/a alle pulizie di condomìni e scale 

Tempo determinato  
Part time 

orizzontale  

Licenza media. 
Si richiede esperienza nella mansione, 

patente B, gradita auto propria, 
disponibilità a straordinari 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it  

Impiegata/o tecnico 
logistico  

Azienda settore Logistica e Trasporto Merci 
cerca una risorsa da inserire all’interno 

dell’Ufficio Tecnico Flotta. La risorsa dovrà 
occuparsi di gestire gli autoveicoli in servizio, 

verificandone posizione, attività, stato 
revisioni, necessità di interventi e relativo 

coordinamento con le Officine di Riparazione. 
La risorsa 

risponderà al Fleet Manager e all’Operational 
Manager, Sede di lavoro Torino  

Tirocinio  
Part time 
Mattino   

Diploma 
Ottima conoscenza di Excel e utilizzo 

PC 
Persona affidabile, capace di gestire in 

modo responsabile e autonomo 
scadenze e carichi di lavoro Proattività 

e capacità di problem solving 
Predisposizione al lavoro di squadra 

Disponibilità a eventuali trasferte 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it 

Elettricista per 
impianti esterni ed 

interni nelle 
costruzioni 

Azienda di Collegno ricerca n. 2 risorse per 
Installazione e manutenzione di impianti 

elettrici presso cantieri 
Tempo determinato Full time  

Qualifica operatore elettrico 
Esperienza nella mansione 

Automuniti 
Disponibilità a trasferte in Italia 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it  

Impiegata/o 
addetto alle 
spedizioni 

Società di servizi Grugliasco ricerca n. 2 risorse 
da formare nel settore delle spedizioni e della 

logistica. Affiancamento attività di 
preparazione lettere di vettura, controllo 

spedizioni, imballaggio merce, accoglienza e 
gestione clienti, supporto segreteria generale 

 Tirocinio  Full time  

Diploma scuola superiore 
Conoscenza Office 

Eventuale esperienza di segreteria e 
contatto con il pubblico, auto propria 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it 

Operatore 
sociosanitario 

Società in Collegno ricerca n. 4 Operatori per 
assistenza sociosanitaria per utenza non 
autosufficiente in struttura residenziale 

 Tempo determinato  
Full time/ tre 

turni   

Qualifica professionale inerente 
alla mansione 

Esperienza 
Disponibilità ai 3 turni 

Automuniti 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it 

Progettista 
disegnatore tecnico   

Studio professionale di Collegno specializzato 
nella progettazione di impianti di 

climatizzazione e antincendio ricerca giovani da 
inserire in apprendistato come disegnatori 

tecnici. Disegno di impianti con l'utilizzo di CAD 
e BIM 

Apprendistato  Full time 

Preferibile laurea in Ingegneria 
energetica o civile. Si valutano 

candidature di diplomati in 
ambito tecnico. 

Conoscenza base di inglese. 
Conoscenza Word, Excel, CAD e 

BIM. Patente B 

preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it 
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Aiuto cuoca/o 

COD 28510 

Il profilo ricercato si occuperà di preparazione 
pasti, supporto al personale di cucina, riordino 

della cucina. Sede di lavoro Avigliana 

Tempo determinato 6 
mesi da aprile a 

settembre 

Full time orario 
diurno 

Preferibile esperienza nella 
mansione o titolo di studio. Si 

richiede professionalità, 
puntualità, pulizia. 

Automuniti 

preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

Barista  

COD 28300 

Il profilo ricercato si occuperà della gestione del 
banco bar. Sede di lavoro Avigliana  

 

Tempo determinato 6 
mesi. 

 

Part time turno 
serale da 
martedì a 
domenica 

Preferibile esperienza nella 
mansione o titolo di studio. Si 

richiede professionalità, 
puntualità, pulizia. 

Automuniti 

preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

Cameriere/i di sala 

COD 28299  

Il profilo ricercato si occuperà del servizio 
tavoli, pulizia e allestimento sala. Sede di lavoro 

Avigliana 

 

Tempo determinato 6 
mesi 

 

Part time 
servizio pranzo 

o cena da 
martedì a 
domenica  

Preferibile esperienza nel ruolo 
e diploma nel settore. 

Automuniti 
preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

Aiuto cuoco/a 

COD 28658 

Il profilo ricercato sarà di supporto al cuoco. 
Sede di lavoro Avigliana  

 

Tempo determinato 6 
mesi 

Full time/part 
time 

 

Preferibile esperienza. 
Automuniti. Disponibilità a 

lavoro serale, week end e mese 
di agosto 

preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

Addetto/a sala bar 

COD 28655  

Il profilo ricercato si occuperà della Gestione 
sala, presa ordini, accoglienza, servizio al 
tavolo, pulizie. Sede di lavoro Avigliana 

 

Tempo determinato 6 
mesi 

 

Full time/part 
time 

 

Conoscenza inglese e francese 
base. 

Preferibile esperienza. 
Patente B. Automuniti. 

Disponibilità a lavoro serale e 
week end e nel mese di agosto 

preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

Lavapiatti  

COD 28657 

Il profilo ricercato si occuperà di lavaggio 
stoviglie e pulizia cucina. Sede di lavoro 

Avigliana 

 

Tempo determinato 6 
mesi 

 

 

Full time/part 
time 

 

Preferibile esperienza. 
Disponibilità a lavoro serale e 

week end e nel mese di agosto. 
Automuniti 

preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

Inviare via mail la candidatura indicando nell’oggetto il “RIFERIMENTO CANDIDATURA” 

 

 

mailto:preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
mailto:preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
mailto:preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
mailto:preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
mailto:preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
mailto:preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it

