30009 - FRESATORE A CNC | Vinovo (TO)

Descrizione: Azienda specializzata nelle lavorazioni
meccaniche di precisione con sede in Vinovo (To)
cerca: 4 FRESATORI A CNC

Mansione: Attrezzaggio fresa, posizionamento dei pezzi, attivazione programma della MU
CNC, controllo processo di lavorazione, manutenzione ordinaria dei macchinari e degli
utensili.

Requisiti: Esperienza nella mansione, ottima conoscenza del linguaggio Selca e del
disegno tecnico, capacità di programmare a bordo macchina.

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/30009.

Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri

29983- ADDETTA/O ALLE VENDITE - appartenente alle categorie protette l. 68/99
art.1 (disabili) | Moncalieri (TO)

Descrizione: Rivolto esclusivamente agli appartenenti alle categorie della L.68/99 art.1 (disabili)
Addetta/o alle vendita presso azienda specializzata in make-up, cosmetica naturale, alimentazione
bio, cura della persona e della casa, sita in Moncalieri
Contratto offerto: Tempo determinato 6 mesi part-time 21h/settimanali su turni, dal
lunedì alla domenica.

Mansione: Consulenza e vendita assistita, riordino della merce sugli scaffali, organizzazioni e
operazioni di magazzino, gestione della cassa, pulizia del negozio e delle aree comuni

Requisiti: Indispensabile pregressa esperienza commerciale nella vendita al dettaglio come
commessa/o. Preferibile esperienza nel settore make-up e prodotti beauty/cosmesi. Preferibile
possesso di patente B e automunita/o. Uso di specifiche tecnologie, macchine o impianti: uso dello
smartphone aziendale, uso del computer di back office e della cassa.
Abilità necessarie: vista, udito, uso arti molto importante, alternanza postura seduta ed eretta. Altre
caratteristiche: capacità di relazionarsi efficacemente con i colleghi, con i clienti e con i superiori.
Motivazione e responsabilità verso il proprio lavoro. Capacità di vendita assistita e contatto con il
pubblico. Preferibilmente persona appassionata di prodotti per la cura della persona/make-up.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno

Modalità di lavoro: lavoro a turni

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/29983.
Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri

29929 - MAGAZZINIERE / AUTISTA | La Loggia (TO)

Descrizione: AZIENDA SETTTORE METALMECCANICA IMPIANTISTICA DI LA
LOGGIA CERCA 1 MAGAZZINIERE/AUTISTA APPARTENTENTE ART.1 L.68/99
(DISABILI)

Mansione: LA FIGURA DI MAGAZZINIERE/AUTISTA DOVRA' OCCUPARSI DI GESTIRE
E SISTEMARE IL MAGAZZINO, PREPARARE IL MATERIALE PER CANTIERI,
VERIFICARE LE GIACENZE, CONSEGNARE IL MATERIALE PRESSO I CANTIERI.

Requisiti: patente di guida b-c-cqc , patentino carrelli elevatori , conoscenze informatiche.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente C + CQC

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/29929.

Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/moncalieri

