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Offerte di lavoro del Centro per l'impiego di Moncalieri, in collaborazione con Assessorato al lavoro della Regione 

Piemonte. 
Tutte le offerte di lavoro sono disponibili su www.iolavoro.org, il portale di Agenzia Piemonte Lavoro per chi cerca e 
offre lavoro. 
 
Registrati gratuitamente e invia la tua candidatura. 
Puoi anche ricevere notifiche quando vengono pubblicate offerte relative al tuo profilo professionale.  
 

34733 - ELETTRICISTA PER IMPIANTI ESTERNI ED INTERNI NELLE COSTRUZIONI | Moncalieri (TO) 
Descrizione: Azienda Metalmeccanica cerca: 1 ELETTRICISTA per ampliamento di organico. Si of f re un 
contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga.  
Mansione: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici in ambito civile e 

terziario 
Requisiti: Esperienza comprovata nel settore elettrico  
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio) 
Modalità di lavoro: full time 
Patenti richieste: Patente B 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34733. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 

  

34676 - ELETTRICISTA | La Loggia (TO) 
Descrizione: Azienda specializzata nell'installazione di impianti e ristrutturazioni cerca 1 ELETTRICISTA 
Si of f re iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione  
Mansione: realizzazione di impianti elettrici 
Requisiti: esperienza nel settore, autonomia nella mansione 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Modalità di lavoro: full time 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34676. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 
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34675 - OPERAIO/A TERMOIDRAULICO | La Loggia (TO) 
Descrizione: Azienda specializzata nell'installazione di impianti e ristrutturazioni cerca 1 OPERAIO/A 

TERMOIDRAULICO Si of f re iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione  
Mansione: Realizzazione di impianti idraulici e di climatizzazione 
Requisiti: esperienza pregressa nel settore, autonomia nella mansione 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Modalità di lavoro: full time 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34675. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 

 

 34674 - MURATORE | La Loggia (TO) 
Descrizione: Azienda specializzata nell'installazione di impianti e ristrutturazioni cerca 1 MURATORE Si 

offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione  
Mansione: Realizzazione di opere in muratura 
Requisiti: Esperienza nel settore, autonomia nella mansione 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Modalità di lavoro: full time 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34674. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 

 

  

34673 - IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A | La Loggia (TO) 
Descrizione: Azienda specializzata nell'installazione di impianti e ristrutturazioni cerca 1 IMPIEGATO/A Si 

of f re iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione  
Mansione: elaborazione preventivi, gestione segreteria 
Requisiti: Minima esperienza nel settore dell'impiantistica 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni 
Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34673. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 
34615 - ELETTRICISTA PER IMPIANTI ESTERNI ED INTERNI NELLE COSTRUZIONI | Nichelino (TO) 
Descrizione: Azienda metalmeccanica con sede a Torino ricerca 1 elettricista per ampliamento di 

organico. 
Mansione: Installazione impianti elettrici civili e industriali 
Requisiti: Esperienza comprovata nel settore elettrico  
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio) 
Modalità di lavoro: full time 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34615. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 
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34597 - IMPIEGATA/O CONTABILE | Nichelino (TO) 
Descrizione: Ricerchiamo per Azienda Settore Metalmeccanico con sede in Nichelino (To) “IMPIEGATA/O 

CONTABILE " per sostituzione. Orario di lavoro - periodo di prova: part time dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 12.00, dopo il superamento del periodo di prova, l'orario di lavoro sarà dalle ore 8.00 alle 12.00 
Mansione: Gestione uf f icio, telefono e contabilità semplif icata aziendale 
Requisiti: Esperienza nella mansione 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Patenti richieste: Patente B 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34597. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 
34580 - SCAFFALISTA / ADDETTA/O PULIZIE appartenente alle categorie protette L. 68/99 art.1 

(disabili) | Nichelino (TO) 
Descrizione: Rivolto esclusivamente agli appartenenti alle categorie della L.68/99 art.1 (disabili) Operatore 

di f iliale, addetta/o alle pulizie e carico/scarico merce dagli scaf fal i presso supermercato a Nichelino 

Contratto offerto: Tempo determinato 7 mesi part-time 24h/settimanali su turni, dal lunedì alla domenica.  
Mansione: Riordino della merce e carico/scarico scaffali, pulizia e ordine del negozio e delle aree comuni.  
Requisiti: Esperienza nel settore come addetta/o carico/scarico merce e/o addetta/o alle pulizie. 

Preferibile possesso di patente B e automunita/o. Abilità necessarie: vista, udito molto importante, 

alternanza postura seduta ed eretta, sollevamento pesi f ino a 10 kg. 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi 
Modalità di lavoro: part time orizzontale 
Patenti richieste: Patente B 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34580. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 

34941 - ADDETTO ALLE PULIZIE NEGLI UFFICI | Carmagnola (TO) 
Descrizione: Impresa con sede operativa a Carmagnola ricerca 1 addetto/a alle pulizie che si dovrà 
occupare della pulizia degli uffici. Orario di lavoro: part time - lunedì dalle h 15.00 alle h 17.30 - mercoledì e 

venerdì dalle h 15.00 alle h 17.00 Tipologia di contratto: tempo determinato 3 mesi con possibilità di 

proroga 
Mansione: Pulizia pavimenti, scrivanie, bagni, suppellettili 
Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, Patente B, automunito/a 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) 
Modalità di lavoro: part time 
Patenti richieste: Patente B 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34941. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 
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34933 - ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO | Moncalieri (TO) 
Descrizione: Azienda di distribuzione e riparazioni macchine da giardino con sede operativa a Moncalieri, 

ricerca: 1 MAGAZZINIERE 
Mansione: Gestione ed organizzazione del magazzino ricambi (ricezione ricambi, sistemazione, inventario 

e spedizione ricambi ai clienti) con utilizzo del sistema gestionale interno  
Requisiti: Diploma o qualif ica professionale. Esperienza nella mansione 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) 
Modalità di lavoro: full time 
Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.  
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34933. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 

 

  

34930 - IMPIEGATO/A ALL'UFFICIO ACQUISTI | Provincia di Torino 
Descrizione: Per azienda sita in area industriale di Moncalieri specializzata nella lavorazione di tubi in 
metallo principalmente per il settore automotive, movimento terra e nautico, si ricerca un/una addetto/a 

uf f icio acquisti . 
Mansione: La risorsa si occuperà di gestire il processo di approvvigionamento di beni e servizi per i diversi 
reparti, considerando le previsioni di produzione e vendita e programmare di conseguenza i tempi e le 

quantità, conoscenza del MRP. Curerà l’attività amministrativa e di segreteria generale attinente i rapporti 

con i fornitori abituali e ricerca di nuovi fornitori attraverso trattative commerciali con l’obiettivo di 

ottimizzare i costi di approvvigionamento, qualità e condizioni di servizio; controllo mensile del le fatture 
fornitori, compilazione formulario rif iuti.  
Requisiti: Completano il profilo la conoscenza a livello commerciale della lingua inglese e del pacchetto 

of f ice, gradita conoscenza gestionale Equilibra. Si propone inserimento lavorativo f inalizzato alla 
stabilizzazione, orario full time (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17). La sede di lavoro è 

in zona industriale di Moncalieri, zona sud est di Torino.  
Tipo di contratto of ferto: contratto a tempo indeterminato  
Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio) 
Modalità di lavoro: full time 
Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.  
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34930. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 
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34842 - MECHANICAL CAD DESIGNER JUNIOR | Nichelino (TO) 
Descrizione: Azienda sita in Nichelino (To) che si occupa di industrializzazioni di particolari motoristici nel 
settore Aerospace, ricerca: MECHANICAL CAD DESIGNER JUNIOR Sedi di lavoro: Nichelino/Rivalta di 

Torino 
Mansione: La risorsa sarà inserita all'interno di un team chiamato a fornire supporto ingegneristico a 
programmi relativi a Motori aeronautici e trasmissioni. Sarà coinvolta in attività di modellazione 

tridimensionale e messa in tavola di attrezzature per l'industrializzazione di componenti meccanici o sistemi 

complessi e redazione di cicli per la produzione o il montaggio. La risorsa sarà af f iancata per il primo 

periodo in Azienda e seguirà seconda fase di formazione presso il Cliente.  
Requisiti: Diploma tecnico (Perito Meccanico o Perito Costruttore Aeronautico) o Laurea breve in 

Ingegneria. Esperienza di almeno un anno in attività di disegnazione meccanica maturata in contesti 

aziendali o scolastici. Capacità d'uso di applicazioni CAD, Siemens NX, Solidwork per mo dellazione 

tridimensionale e messa in tavola 
Tipo di contratto of ferto: contratto a tempo determinato  
Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) 
Modalità di lavoro: full time 
Patenti richieste: Patente B 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34842. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

34840 - MAGAZZIERE - TIROCINIO | Moncalieri (TO) 
Descrizione: Azienda specializzata nella distribuzione e vendita di prodotti dolciari di Moncalieri cerca 1 
TIROCINANTE MAGAZZINIERE 
Mansione: La risorsa verrà formata sulle seguenti mansioni: gestione merci in entrata e in uscita, picking, 

packing, smistamento merce 
Requisiti: capacità , motivazione ed interesse per la mansione 
Tipo di contratto offerto: tirocinio 
Modalità di lavoro: full time 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34840. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 

 

  

 

 

34832 - PROGETTISTA FOTOVOLTAICO | Trofarello (TO) 
Descrizione: Per Azienda Metalmeccanica che si occupa dei Servizi per l'efficientamento energetico degli 

edif ici e della realizzazione degli impianti sita in Trofarello (To), si ricerca 1 PROGETTISTA 
FOTOVOLTAICO per ampliamento di organico.  
Mansione: Sopralluoghi, redazione elaborati progettuali, dimensionamento impianto fotovoltaico  
Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione 
Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato  
Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) 
Modalità di lavoro: full time 
Patenti richieste: Patente B 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34832. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 
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 34734 - APPRENDISTA ELETTRICISTA | Moncalieri (TO) 
Descrizione: Azienda Metalmeccanica cerca: 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA per nuovo ruolo 

aziendale 
Mansione: Af f iancamento al Responsabile, si occuperà degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di impianti elettrici in ambito civile e terziario.  
Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione 
Tipo di contratto offerto: apprendistato 
Modalità di lavoro: full time 
Patenti richieste: Patente B 
 
Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/34734. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

 


