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Offerte di lavoro Forte Chance 
 
L'agenzia Forte Chance Piemonte seleziona diversi profili da inserire in varie 

aziende di Torino e cintura. 
La ricerca è rivolta ad ambosessi. 

 
Preparatore auto 

Attività: la figura professionale ricercata si occuperà di preparare le auto 

prima della consegna al cliente, di piccole manutenzione sui veicoli usati e del 
controllo carrozzeria e interni. 

Requisiti: 
 Buona volontà 

 Disponibilità nell'imparare il mestiere 
 Grande passione per le automobili 

 È preferibile essere in possesso di patente B 
Contratto: tirocinio di sei mesi full time 

Luogo di lavoro: Cambiano (TO) 
  

Addetto/a paghe 
Attività: elaborazione dei cedolini, delle pratiche di assunzione/cessazione e 

relative comunicazioni agli enti. 
Requisiti: 

 Conoscenza delle attività da svolgere 

 È preferibile la conoscenza del programma Team System 
Contratto: tempo determinato per sostituzione maternità 

Luogo di lavoro: Borgaro (TO) 
  

Addetto/a Segreteria 
Attività: occuparsi di sicurezza sul lavoro, inserimento dati e supporto 

organizzativo al lavoro d’ufficio. 
Requisiti: 

 È preferibile una buona conoscenza del pacchetto Office e aver maturato 
una precedente esperienza nel settore Formazione 

Contratto: tirocinio iniziale full time di sei mesi con possibilità di inserimento 
successivo. 

Luogo di lavoro: Torino Nord. 
  

Geometra 

Attività: redazione di pratiche comunali e certificazioni energetiche. 
Requisiti: 

 Buona capacità nella redazione di pratiche comunali e certificazioni 
energetiche. 

 È preferibile aver maturato una precedente esperienza nelle operazioni di 
rilevamento e misurazione, e aver utilizzato il software PriMus per 

computi metrici estimativi. 
Contratto: tirocinio full time di sei mesi attraverso il bando Garanzia Giovani. 

Luogo di lavoro: Torino. 

http://www.fortechance.it/
http://servizi-lavoro.fortechance.it/dettaglio_annuncio.php?id=42
http://servizi-lavoro.fortechance.it/dettaglio_annuncio.php?id=41
http://servizi-lavoro.fortechance.it/dettaglio_annuncio.php?id=43
http://servizi-lavoro.fortechance.it/dettaglio_annuncio.php?id=39
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Candidature 

Per candidarsi ad ogni singola posizione è necessario inviare il proprio cv 
aggiornato all'indirizzo e-mail servizi.lavoro@fortechance.it entro il 2 luglio 

2021. 
 

Info 
Forte Chance Piemonte 

Via Bologna, 78, Torino 

Telefono: 011 4379979 
E-mail: servizi.lavoro@fortechance.it 

Sito web: www.fortechance.it 
Wibeats cerca Geometra-Architetto Junior 
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