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26484 - ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 

(ART.1) 
ANNUNCIO RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO 

MIRATO - ART.1 L.68/99 PERSONE CON DISABILITÀ  

Descrizione: si ricerca per azienda operante nel settore commercio sul territorio 2 

magazzinieri addetti al picking ed altre attivita' ausiliarie con funzioni impiegatizie di back 

office. L'operatore dovra' occuparsi della preparazione degli ordini tramite prelievo del 

materiale, carico/scarico merci, imballaggio e caricamento ordini/offerte, contatto con il 

cliente.  

Luogo di lavoro: Italia: Fossano (CN)  

Orari di lavoro: 06:00 - 14:00/ 14:00 - 22:00 oppure giornaliero 08:00 - 12:00/14:00 - 18:00. 

Tipo di Contratto offerto: contratto a tempo determinato 

Esperienza pregressa: da 6 mesi a un anno 

Modalità di lavoro: lavoro a turni 

Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. 

Sistemi operativi:: uso del lettore barcode e conoscenza dei principali pacchetti applicativi 

Patenti richieste: B 

Patentini richiesti: Impianti elevatori (varie norm. Di rif.) 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=26484&Itemid=611&man=1#scroll-to 

 

 

 

 

 
 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=26484&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=26484&Itemid=611&man=1#scroll-to
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31253 - ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO 

(ART.18) 
ANNUNCIO RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO 

MIRATO - ART.18 L.68/99  

Luogo di lavoro: Italia: Fossano (CN)  

Mansione: impiegato specializzato addetto alla logistica di magazzino e trasporti per 

pianificare movimenti merci, gestione e controllo qualità. 

Requisiti: 

-Essere iscritto nella LEGGE 68/99 ART. 18; 

-Laurea in ingegneria gestionale. 

Tipo di Contratto offerto: contratto a tempo determinato 

Modalità di lavoro: full time 

Disponibilità mezzo proprio: si 

Titolo di studio richiesto: laurea (vecchio e nuovo ordinamento) (requisito obbligatorio) 

Lingue richieste 

 Scritto Letto Parlato 

Francese (Requisito 
Obbligatorio) 

C1 C1 C1 

Inglese (Requisito 

Obbligatorio) 

C1 C1 C1 

Spagnolo (Requisito 
Obbligatorio) 

C1 C1 C1 

Sistemi Operativi:: buon uso del videoterminale 

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio) 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=31253&Itemid=611&man=1#scroll-to oppure invia un’ e-mail con allegato il CV 

a collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it specificando il numero 

dell'annuncio. 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=31253&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=31253&Itemid=611&man=1#scroll-to
mailto:collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
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33786 - ADDETTO ALLA PRODUZIONE E 

CONFEZIONAMENTO MANGIMI (ART.1) 
ANNUNCIO RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO 

MIRATO - ART.1 L.68/99 PERSONE CON DISABILITÀ  

Descrizione: per consorzio operante nel settore agrario si ricercano 3 addetti alla produzione 

e al confezionamento dei mangimi.  

Luogo di lavoro: Italia: Fossano (CN)  

Orario di lavoro: turni diurni dalle 6 - 14 oppure 13.30 - 21.30. 

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato 

Modalità di lavoro: full time 

Sistemi operativi: utilizzo del semplice videoterminale 

Patenti richieste: B 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=33786&Itemid=611&man=1#scroll-to oppure inviare il CV all'indirizzo mail 

dedicato collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it specificando il 

numero dell'annuncio. 

 

 

 

32814 - AUSILIARIO DI VENDITA (ART.1) 
ANNUNCIO RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO 

MIRATO - ART.1 L.68/99 PERSONE CON DISABILITÀ  

Mansione: figura di ausiliario di vendita con mansioni di caricamento scaffali, attivita'di 

cassa, gestione del magazzino, pulizia e ordine del negozio. E' richiesto l'utilizzo del 

transpallet manuale, della lavasciuga e del registratore di cassa. 

Luogo di lavoro: Italia: fossano (CN) 

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato 

L'orario di lavoro: e' su turni anche festivi.  

Esperienza pregressa: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio) 

Modalità di lavoro: Part time 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=33786&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=33786&Itemid=611&man=1#scroll-to
mailto:collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
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Patenti richieste: B 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=32814&Itemid=611&man=1#scroll-to oppure inviare la candidatura all'indirizzo 

mail dedicato collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it specificando il 

numero dell'annuncio.  

 

 

 

32439 - CONDUTTORE DI CARRELLO ELEVATORE ART.1 
ANNUNCIO RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO 

MIRATO - ART.1 L.68/99 PERSONE CON DISABILITÀ  

Mansione: i ricerca per azienda operante in fossano un magazziniere con patentino da 

carrellista.  

Luogo di lavoro: Italia: fossano (CN)  

Orario di lavoro: lun-gio 08/12 - 14/18 ven 08/12 - 13/17. 

Tipo di contratto offerto: ontratto a tempo determinato 

Modalità di lavoro: full time 

Sistemi operativi: preferibile conoscenza dei principali pacchetti applicativi 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=32439&Itemid=611&man=1#scroll-to oppure inviare la propria candidatura 

all'indirizzo mail collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it indicano il 

numero annuncio 

 

 

 
 

34611 - FLORICOLTORE 
Mansioni: operaio/a 

Luogo di lavoro: Fossano (CN)  

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=32814&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=32814&Itemid=611&man=1#scroll-to
mailto:collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=32439&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=32439&Itemid=611&man=1#scroll-to
mailto:collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
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Mansione: attivita' linea trapianto - invaso - sistemazione preparazione prodotti in cassette 

per la vendita 

Requisiti:  

-requisito indispensabile buona predisposizione e resistenza al lavoro fisico  

-flessibilita'  

-senso estetico  

-patente b automuniti  

-titolo preferenziale esperienza pregressa in attivita' agricole 

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato (marzo-aprile-maggio 

riconfermabile settembre -ottobre) 

Modalità di lavoro: full time 

Patenti richieste: B (requisito obbligatorio) 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=34611&Itemid=611&man=1#scroll-to oppure inviare cv a 

preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it indicano il numero annuncio  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

33604 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
ANNUNCIO RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO 

MIRATO - ART.18 L.68/99 ALTRE CATEGORIE Profilo istat 

Mansione: Impiegato/a addetto/a allo sviluppo delle richieste di offerte provenienti dai 

clienti e inserimento ordini  

Luogo di lavoro: Italia: Fossano (CN)  

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=34611&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=34611&Itemid=611&man=1#scroll-to
mailto:preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
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Requisiti 

-diploma tecnico; 

-conoscenza pacchetti applicativi;  

-lingue straniere inglese. 

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato 

Modalità di lavoro: full time 

Titolo di studio richiesto: Diploma istr. Sec. Superiore con accesso univ. (Requisito 

obbligatorio) 

  

Lingue richieste 

 Scritto Letto Parlato 

Inglese (requisito 

obbligatorio) 

C1 C1 C1 

 

Sistemi operativi: utilizzo di access e excel avanzato 

Patenti richieste: B (requisito obbligatorio) 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=33604&Itemid=611&man=1#scroll-to oppure inviare il curriculum a 

collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it indicano il numero annuncio 

 

21249 - MANOVALE DI MAGAZZINO ART.1 
ANNUNCIO RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO 

MIRATO - ART.1 L.68/99 PERSONE CON DISABILITÀ  

Descrizione: si ricerca un addetto al magazzino per azienda operante nel settore degli 

alimenti per animali. la figura professionale ricercata deve operare in ambiente sia interno che 

esterno, con presenza di polveri nella movimentazione della merce.  

Luogo di lavoro: Italia: Fossano (CN)  

Requisiti: preferibile il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e il possesso del 

patentino per la conduzione del muletto. si richiede capacita' di lavorare in team. 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=33604&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=33604&Itemid=611&man=1#scroll-to
mailto:collocamentomirato.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
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Tipo di Contratto offerto: contratto a tempo determinato 

Modalità di lavoro: full time 

Sistemi Operativi: utilizzo del semplice videoterminale 

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio) 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=21249&Itemid=611&man=1#scroll-to 

 

33900 - MECCANICO DI MOTORI A SCOPPIO 
Mansione: Autoriparazioni 

Luogo di lavoro: Fossano (CN)  

Requisiti:  

-gradita esperienza e/o titolo di studio attinente;  

-patente B. 

Tipo di Contratto offerto: apprendistato 

Modalità di Lavoro: full time 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=33900&Itemid=611&man=1#scroll-to oppure inviare il CV a 

preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it indicando numero dell'annuncio 

34320 - MONTATORE DI LINEE ELETTRICHE 
Descrizione 

OFFERTA DI LAVORO RISERVATA ALLA PERSONE ISCRITTE NELLA LEGGE 

68/99 ART. 18 

Mansione: manutentore e montatore 

Luogo di lavoro: Italia: Fossano (CN) 

Tipo di Contratto offerto: contratto a tempo determinato 

Modalità di Lavoro: full time 

Modalità di invio della candidatura: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=21249&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=21249&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=33900&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=33900&Itemid=611&man=1#scroll-to
mailto:preselezione.cpi.fossano@agenziapiemontelavoro.it
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Clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo profilo con tutte le 

informazioni. È necessaria l'autenticazione con Spid o CIE (Carta di identità elettronica). Se 

non hai ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza 

Per candidarsi: 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout

=ads&id=34320&Itemid=611&man=1#scroll-to oppure inviare l’email a 

collocamentomirato.fossano@agenziapiemontelavoro.it 

 

 

 

28319 - OPERATORI CIMITERIALI 
3 posti  

Scadenza: 28 Feb 2023  

Mansioni: addetto alle operazioni cimiteriali 

Luogo di lavoro: Savigliano  

Requisiti: minima esperienza nel settore edile, nella manutenzione aree verdi, minima 

capacità nella gestione di documenti e registri da espletarsi presso il cimitero comunale di 

Savigliano. Patente B- Richiesta una buona conoscenza della lingua Italiana 

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con orario settimanale dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30/11.30 e dalle 14.30/17.30. 

Per candidarsi: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio 

curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta, alla seguente e-mail 

preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it oppure inviare la propria 

autocandidatura utilizzando il sito 

https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-

lavoro/offerte/65?title=&field_sede_di_lavoro_value=savigliano&field_orario_di_lavoro

_tid=All&field_contratto_tid=All&field_titolo_di_studio_tid=All&field_settore_tid=All 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=34320&Itemid=611&man=1#scroll-to
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&id=34320&Itemid=611&man=1#scroll-to
mailto:collocamentomirato.fossano@agenziapiemontelavoro.it
mailto:preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65?title=&field_sede_di_lavoro_value=savigliano&field_orario_di_lavoro_tid=All&field_contratto_tid=All&field_titolo_di_studio_tid=All&field_settore_tid=All
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65?title=&field_sede_di_lavoro_value=savigliano&field_orario_di_lavoro_tid=All&field_contratto_tid=All&field_titolo_di_studio_tid=All&field_settore_tid=All
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65?title=&field_sede_di_lavoro_value=savigliano&field_orario_di_lavoro_tid=All&field_contratto_tid=All&field_titolo_di_studio_tid=All&field_settore_tid=All
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