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Prestigiosa e importante  azienda vinicola nei dintorni di Alba, ricerca  impiegata/o back
office  commerciale.  Il/a  candidato/a  ideale  deve  avere  pregressa  esperienza  nel  ruolo
maturata in aziende vitivinicole. Le mansioni specifiche sono: contatto con clienti esteri,
tenuta dei registri telematici, utilizzo dell’applicativo ‘’Enologia’’, perfetta padronanza della
lingua inglese. Contratto e inquadramento saranno commisurati alle competenze possedute.
Inviare soloper posta dettagliato cv Tibaldi Giraudo, Via Santa Margherita 8, 12051, Alba 

FAMIGLIA residente ad Alba ricerca  addetta ai lavori domestici.  Requisiti:  altamente
referenziata, seria, comprovata esperienza e capacità nella gestione della casa, pulizie,cucina
ecc.., in possesso della patente B e automunita. Si offre: Contratto a tempo indeterminato
con orario settimanale pari a 40 ore. Inviare dettagliato curriculum allo Studio Professionale
Associato Tibaldi Giraudo, Via Santa Margherita 8, 12051, Alba 

STUDIO GIACHINO seleziona n.1 cantiniere per azienda vitivinicola albese. Orario full-
time, possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Requisiti: serietà, disponibilità e
buone  capacità  multimediali  ,  Software  e  Pc.  Inviare  cv  via  email:
francesca@studiogiachino.net  specificando in oggetto il codice GO23 

SEAZ cerca aiuto cucina part-time per agriturismo, giardiniere con espeirenza (possibilità
tempo  indeterminato),  lavapiatti per  ristorante  a  Monforte  d’Alba,  operai  edili e
escavatorista . Contattare: 0173 282453 

La Società MPOLI SRL, per ampliare la sua clientela nel settore della ristorazione, ricerca
una  figura  da  inserire  al  proprio  del  proprio  organico  nel  settore  commerciale.  Età
massima  35  anni,  madrelingua  italiana  e  possibilmente  con  esperienza.  Inviare  cv  a:
ricercapersonale423@gmail.com 

Lo studio associato ICARDI CASTROFLORIO di Neive ricerca  assistente alla poltrona
in possesso dei requisiti di legge. Si offre orario part-time. Inviare cv a : nscavi@tin.it 
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IDG  SPA,  azienda  del  gruppo  Caraglio  ricerca  perito  elettrotecnico  o laureato/a  in
ingegneria elettrica per inserimento nella divisione energie rinnovabili (con esperienza nel
settore). Inviare cv a: risorse.umane@idgspa.com 

IDG SPA, azienda del gruppo Caraglio ricerca  perito elettrotecnico  o neo-laureato/a in
ingegneria  elettrica per  inserimento  all’interno  dell’ufficio  tecnico.  Inviare  cv  a:
risorse.umane@idgspa.com 

Cercasi  GIARDINIERE/TUTOFARE, casa in Roddi - famiglia Marello, 2/3 mattine alla
settimana per la manutenzione delle piante, aiuole e orto, puliie. Contatare via Whastsapp:
3357925981.

DITTA  PROMIO  UTENSILI  S.R.L.  ricerca  per  ampliamento  organico  un  addetto
magazziniere/autista, Inviare cv a: elena@promioutensili.com 

DITTA,  vicinanze  Alba,  ricerca  per  la  propria  sede  un cablatore  quadri  elettrici,  un
apprendista elettricista e un programmatore PLC. Inviare cv a sielimpianti@libero.it o
telefonare al: 373 7800778.

VILLA CRISTINA SUITE di Castagnole Lanze è alla ricerca di una risorsa da inserire nel
proprio organico con l’esperienza nella gestione di una struttura ricettiva, preferibilmente
bilingue. Inviare cv a: info@villacristinasuite.it – Tel. 3383284960

Azienda  operante nel  settore dell’impiantistica elettrica cerca  apprendisti anche prima
esperienza  da  inserire  nel  proprio  organico.  Per  candidarsi,  inviare  cv  a:
amministrrazione@simmerimpianti.it 

Azienda operante  nel  settore  dell’impiantistica elettrica  cerca  personale con  minima
esperienza  da  inserire  nel  proprio  organico.  Per  candidarsi,  inviare  cv  a:
amministrrazione@simmerimpianti.it 
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