CUNEO
INFORMAGIOVANI
In questo periodo non riceviamo regolarmente i giornali
e le offerte di lavoro delle Agenzie Interinali.
Ci scusiamo per il disagio.

OFFERTE di LAVORO
GIORNALI
LA GUIDA
8 aprile 2021
AZIENDA DI AUTOTRASPORTI ricerca due autisti con patente CE:
- una persona da inserire con ottica assuntiva previo periodo di prova;
- una persona da inserire con contratto a chiamata.
Zona di lavoro Nord Italia e Costa Azzurra.
Inviare CV a ceautista@gmail.com
Per maggiori info tel. 346 65 41 554 – sig. Avena
STUDIO DI COMMERCIALISTI con sede in Cuneo cerca impiegata/o
contabile per sostituzione maternità. Gli interessati possono spedire CV
all’indirizzo curriculum.studio.cuneo@gmail.com

CORRIERE DI SALUZZO
8 aprile 2021
Azienda IDROCENTRO ricerca commesso per reparto elettrico per
magazzino in Manta (CN)
Inviare CV a uffcomm@idrocentro.com
GRUNIVERPAL Srl di Piasco (CN) ricerca personale per reparto
montaggio gru.
Sono richieste competenze in montaggio meccanico ed idraulica
industriale.
Per info chiamare il n.0175 793901 oppure inviare CV a info@gruniverpal.it

CUNEO SETTE
2 aprile 2021
STUDIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ricerca perito meccanico
o ingegnere neodiplomato/neolaureato, serio, dinamico, voglia di
emergere, iscritto al relativo ordine quale collaboratore a partita I.V.A.
Sede dell’Azienda zona di Cuneo.
Inviare CV a stecopro@iol.it
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e
a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03

GAZZETTA D’ALBA
8 aprile 2021
ALESSANDRO SANDRI Srl ricerca con urgenza un autista in possesso
di patente CE + CQC e scheda tachigrafica da inserire all’interno
dell’organico aziendale. Il profilo ideale ha maturato esperienza pregressa
nella mansione e possiede una buona conoscenza del territorio nazionale.
E’ richiesta flessibilità oraria e disponibilità ad effettuare trasferte di breve e
lungo periodo.
Il possesso di regolare patentino del muletto completa il profilo.
Tel. 0173 95 69 1oppure inviare CV a s.taretto@sandritrasporti.it
ROSSELLO COSTRUZIONI Srl cerca manovale per cantieri edili, patente
“B”.
Per maggiori info tel. 338 16 52 231.
SAGEA, società leader nel settore della sperimentazione in agricoltura,
ricerca un/a impiegato/a amministrativo/a per la sede principale di
Castagnito (CN).
Requisiti richiesti: laurea in discipline economiche o titolo di studio
equivalente, ottima conoscenza dei principali strumenti informatici,
conoscenza base di programmi per la fatturazione elettronica.
Buona conoscenza della lingua inglese, spirito organizzativo, rapidità,
efficienza, lavoro di squadra e problem solving completano il profilo.
Inviare CV a hr@sagea.com
Sagea Centro di Saggio Srl – Via San Sudario, 15 – 12050 Castagnito (CN).

CUNEO SETTE
2 aprile 2021
Studio di progettazione impiantistica ricerca perito meccanico o
ingegnere neodiplomato/neolaureato, serio, dinamico, voglia di
emergere, iscritto al relativo ordine quale collaboratore a partita I.V.A.
Sede dell’Azienda zona di Cuneo.
Inviare CV a stecopro@iol.it
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e
a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03

LA FEDELTA’

GAZZETTA DI SALUZZO
PROVINCIA GRANDA
LA BISALTA
LA STAMPA

OFFERTE di LAVORO
AGENZIE DEL LAVORO
GRANDA LAVORO sede di Cuneo Via Avogadro 32
Per candidature: segreteria.cuneo@grandalavoro.it
Tel. 0171.604165
Aprile 2021
ADDETTO/A ELABORAZIONE BUSTE PAGA
Si ricerca per Studio Dottori Commercialisti e Consulenti del lavoro, un
addetto/a elaborazione buste paga e contributi. La nuova risorsa si
occuperà dell'amministrazione del personale delle ditte clienti, della
gestione dei rapporti di lavoro delle comunicazioni agli Enti preposti, del
processo di elaborazione paghe e contributi e delle pratiche connesse. Si
richiede il possesso di un titolo di studio specifico per la mansione;
esperienza pregressa nella mansione di almeno 2/3 anni; disponibilità per
un impegno full time. Si propone inserimento iniziale per sostituzione
maternità.
Sede di lavoro: Fossano (CN) centro città.
OPERAIO MANUTENTORE
Si ricerca tecnico installatore e manutentore per azienda cliente.
La risorsa sarà formata per eseguire interventi di manutenzione su impianti
antincendio, per intervenire su guasti, effettuare attività di assistenza,
garantire il corretto funzionamento degli impianti. Saranno previste attività
in assistenza diretta con i clienti. Si richiede: possesso di un titolo di studio
a indirizzo elettrico, idraulico, meccanico o edile; voglia di imparare;
disponibilità al lavoro in team; età anagrafica minima 22 anni.
Si propone inserimento iniziale con tirocinio durata 6 mesi, con impegno full
time (40 ore settimana, oppure 30 ore a settimana) con finalità assuntive.
Sede di lavoro: Chiusa di Pesio (CN)
COMMESSO/A PER MINIMERCATO
Si ricerca commesso/a di negozio per minimercato con sede a Dronero
(CN).
Alla risorsa saranno affidate mansioni quali: assistenza e servizio ai clienti;
sistemazione prodotti sugli scaffali; mantenimento cura e ordine del
negozio.
Saranno
richieste buone doti
comunicative, massima
serietà, disponibilità al lavoro in team e capacità di coordinamento con i
colleghi, età massima 29 anni.
Si propone inserimento iniziale con tirocinio di 6 mesi, orario di lavoro a
tempo pieno, dal martedì al sabato, con riposo infrasettimanale.
Sede di lavoro: Dronero (CN).

MANUTENTORE DI ALBERGO
Si ricerca per struttura alberghiera di pregio situata a Limone Piemonte (CN)
un manutentore cui affidare mansioni relative alle piccoli manutenzioni
ordinari e straordinarie.
Si richiede massima serietà, disponibilità al lavoro dal lunedì al sabato dalle
ore 08.00 alle ore 16.00.
Sede di lavoro: Limone Piemonte (CN).

ADECCO sede di Cuneo Via Sebastiano Grandis 6
Per candidature: cuneo.grandis@adecco.it
Tel. 0171.694080
Registrati sul sito www.adecco.it
Aprile 2021
INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR
Per prestigiosa azienda metalmeccanica selezioniamo un/una Ingegnere
Gestionale junior che si occuperà dell’analisi dei processi di produzione,
logistica e magazzino, dell’individuazione e monitoraggio KPI del plant di
riferimento. Previsto inserimento diretto con ottime prospettive di crescita.
Full-time. Vicinanze Cuneo.
Per candidarti https://go0.it/AZV3K
IMPIEGATA/O CONTABILE
Per azienda cliente ricerchiamo una figura di contabile, con comprovata
esperienza nella mansione. Si richiede esperienza nella tenuta della prima
nota di cassa, partita doppia, gestione di entrate e pagamenti, fatturazione
attiva clienti, registrazione fatture clienti e fornitori. Si offre inserimento
diretto con prospettive a lungo termine. Full-time. Vicinanze Cuneo.
Per candidarti https://go0.it/AonJ6
MAGAZZINIERE
Per azienda cliente siamo alla ricerca di un magazziniere in possesso di
patentino del carrello, con esperienza nella mansione e dimestichezza
nell'uso del carrello e movimentazione materiale. Si offre un inserimento a
tempo determinato. Full-time. Zona: Cuneo.
Per candidarti https://go0.it/AL348
SALDATORE
Per realtà metalmeccanica ricerchiamo un saldatore che abbia maturato
buona esperienza nel ruolo. Richiesta competenza nella saldatura a filo
continuo. Si offre inserimento diretto a tempo determinato. Full-time. Zona:
Cuneo.
Per candidarti https://go0.it/AVJOe

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla
privacy.
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi;
prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al
seguente link https://www.adecco.it/phishing
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

ADECCO sede di Saluzzo Corso Piemonte 155/a
Per candidature: saluzzo.piemonte@adecco.it
Tel. 0175 217321

SYNERGIE sede di Bra Via Vittorio Veneto 36
Per candidature: bra1@synergie-italia.it
Tel. 0172 413804

MANPOWER sede di Cuneo Corso IV Novembre 23/A
Per candidature: cuneo.4novembre@manpower.it
Tel. 0171 691737

CONCORSI LOCALI
e
NAZIONALI in evidenza

Comune di Cuneo
(scaduto)
Bando di concorso pubblico, in forma associata, per esami per la copertura
di n. 3 posti di “Istruttore Contabile”[cat. giuridica C] a tempo pieno e
indeterminato
presso
i
Comuni
di
Cuneo
e
Mondovì.
Scadenza: ore 23.59 del 07 dicembre 2020
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 12 posti di
“Cantoniere” [cat. giuridica B], a tempo pieno e indeterminato presso la
Provincia di Cuneo
Scadenza: ore 23.59 del 17 dicembre 2020

