
         CUNEO  

           INFORMAGIOVANI  
                       

OFFERTE DI LAVORO 
 

GAZZETTA D’ALBA 
17/01/23 

 

SIMERIMPIANTI di Alba (CN) ricerca: 

- apprendista, anche prima esperienza; 

- operatore impiantistica con esperienza. 

Inviare CV a: amministrazione@simerimpianti.it  

 

ALBAGEL di Gallo (CN) ricerca magazziniere/autista munito di patente C, per 

consegne giornaliere. 

Tel. 0173 26 27 67 dalle 9 alle 11 

 

VILLA CRISTINA SUITE di Castagnole Lanze (AT), ricerca persona con 

esperienza nella gestione di una struttura ricettiva, preferibilmente bilingue. 

Inviare CV a: info@villacristinasuite.it   

Tel 338 328 49 60 

 

L’UNIONE MONREGALESE 
17/01/23 

 

ALPICLIMA Srl, con sede a Fossano (CN) ricerca addetto magazziniere; 
si richiede esperienza nel ruolo indicato. 
Inviare CV a: amministrazione@alpiclima.it  
 
FARMACIA del Santuario di Vicoforte (CN) ricerca farmacista abilitato a tempo 
pieno. 
Tel. 348 368 63 89 
 
STUDIO RBL, studio di commercialisti con sede in Mondovì (CN) ricerca una 
risorsa per la gestione contabilità da inserire nel proprio organico. 
Inviare CV a studio@studiorbl.it  
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AGENZIE PER IL LAVORO 
 

Gi Group SpA - Filiale di Cuneo 

Corso IV Novembre n. 29 

Tel.  0171 601040 

 

MAGAZZINIERE 

 

ASSISTENTE ALLE AUTONOMIA 

 

OSS 

 

ADDETTO/A PULIZIE 

 

ADDETTI PRODUZIONE 

 

PHONE SUPPORT – BACK OFFICE 

 

GESTORE CREDIT COLLECTION JUNIOR 

 

GESTORE CREDIT COLLECTION 

 

Filiale Umana di Cuneo  

Corso 4 Novembre, 6 

Per informazioni e invio CV: 

Tel. 0171480877 

infocn@umana.it 

 

UMANA SpA per importante catena di ristorazione, ricerca n. 10 operatori fast 

food in provincia di Cuneo. 

La risorsa, inserita in un contesto alimentare, si occuperà di: 

-controllo qualità prodotto in uscita; 

-assemblaggio e cottura prodotti; 

-servizio al bancone e al tavolo; 

-utilizzo cassa e gestionale ordini. 

Requisiti: 

-passione per il settore alimentare; 

-disponibilità al lavoro part-time e nei week end. 

La risorsa sarà inserita nel punto vendita più vicino al luogo di domicilio. 

Contratto iniziale di somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta. 
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UMANA SpA cerca, per nota azienda operante nel settore alimentare, in zona 

Alba (CN), n.1 impiegato logistico. 

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno di un team di lavoro che opera a 

stretto contatto con l’ufficio acquisiti. 

 In relazione a questo, la persona si dovrà occupare di: 

-gestire il reperimento delle materie prime; 

-organizzare gli imballaggi della merce e le spedizioni; 

-controllare la tracciabilità dei pacchi; 

-programmazione la produzione; 

-monitorare la contabilità logistica. 

Requisiti: 

-Residenza in zona limitrofa; 

-Possesso patente B – Auto; 

Minima esperienza in ruolo analogo; 

Full time dal lunedì al venerdì.  

Scopo assuntivo. 

Requisito preferenziale essere in età di apprendistato. 

RAL: 20.000-35.000 

 

UMANA SpA cerca, per importante azienda operante nel settore edile, sita in 

zona Racconigi (CN), n.1 operaio edile. 

La risorsa verrà inserita all’interno di un team dinamico e giovane e si occuperà di 

procedere con la costruzione e restaurazione dei tetti e della rimozione 

dell’amianto. 

Requisiti: 

-Patente B; 

-Buona capacità di lavorare in team; 

-Disponibilità e flessibilità oraria. 

La mansione sarà svolta in orario di lavoro full time dal lunedì al sabato. 

Costituisce requisito preferenziale essere in età di apprendistato o aver maturato 

esperienza in ambito simile. 

Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 

 

UMANA SpA, per importante struttura operante nel settore dell’assistenza e cura 

della persona, cerca n.1 operatore socio sanitario in zona Cuneo (CN). 

L’inserimento sarà presso una struttura di alto livello destinata ad utenti geriatrici. 

L’operatore socio sanitario farà parte di squadra di lavoro composta da 

professionisti sanitari quali infermieri, medici ed educatori professionali. 

La risorsa si occuperà di vigilare il paziente nella corretta assunzione dei farmaci 

prescritti, lo aiuterà nell'assunzione dei pasti e nell'igiene e provvederà allo 

spostamento e al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella. 

 Inoltre l’oss dovrà applicare le normative aziendali in materia di sicurezza e 

prevenzione pandemica. 



I candidati devono essere in possesso di un diploma di qualifica professionale di 

operatore socio sanitario OSS/titolo equipollente rilasciato da Istituto 

Professionale di Stato e dovranno essere a conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso e dei protocolli sanitari. 

Completano il profilo e saranno considerate caratteristiche preferenziali ottime doti 

relazionali, empatia, affidabilità, capacità di lavorare in squadra e di risoluzione dei 

problemi. 

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato, al termine del quale è 

previsto l’inserimento diretto in azienda. 

L’orario di lavoro sarà part time disposto su 2 turni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTRE OFFERTE DI LAVORO 
 

 

 
 

RENAUDO Srl di Cervasca (CN) ricerca banconisti nel settore ferramenta, con 

esperienza, da inserire nell’organico.  

Disponibilità a lavorare nei weekend, con contratto full time. 

Da valutare se contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato. 

 

Inviare CV a: info@renaudo.com  
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BANDI DI CONCORSO 
 

 

 
 

Bando di concorso – Comune di Cuneo 

 
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

direttivo tecnico - Centro Grandi Carnivori - Veterinario (categoria giuridica D) a 

tempo parziale (50%) e indeterminato presso l’Ente di Gestione delle Aree 

Protette delle Alpi Marittime. 

 
Scadenza: 26/01/2023 

 

 

 
 

Bando di concorso – Comune di Carrù 

 

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

amministrativo categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato. 

 

Scadenza: 02/02/2023 

 

 
 

Bando di concorso - Comune di San Michele Mondovì 

 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 2 posti di Operaio 

specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. 

 

Scadenza: 09/02/2023 

 

 

https://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
https://www.comune.carru.cn.it/Home/Concorsi?Tipo=2
http://www.comunesanmichelemondovi.it/Home/DettaglioNews?IDNews=228964
http://www.comunesanmichelemondovi.it/Home/DettaglioNews?IDNews=228964


 

 
 

Bando di concorso - Comune di Murello 

 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Collaboratore 

professionale, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. 

 

Scadenza: 09/02/2023     

 

 

http://www.comune.murello.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=228970
http://www.comune.murello.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=228970

