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Il Centro per l’Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: 
 

-CUOCO/A: si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di alloggio. Sede di la-
voro: Cesana Torinese  
 

-CAMERIERE RESPONSABILE DI SALA: si offre contratto a tempo determinato full time con possibi-
lità di alloggio. Sede di lavoro: Cesana Torinese  
 

-CAMERIERE/A AI PIANI: si offre tempo determinato 6 mesi full-time con vitto e alloggio. Sede di 
lavoro: Bardonecchia  
 

-SOUS CHEF / CAPO PARTITA: si cercano profili con esperienza, offresi tempo determinato 6 mesi 
full-time con vitto e alloggio. Sede di lavoro: Bardonecchia  
 

-CHEF DE RANG /COMMIS DI SALA: si cercano profili con esperienza, offresi tempo determinato 6 
mesi full-time con vitto e alloggio. Sede di lavoro: Bardonecchia  
 

-CAMERIERI/E DI SALA: si offre tempo determinato 2 mesi part-time (colazione e cena), cono-
scenza minima lingua inglese e francese. Si offre vitto e alloggio in camera multipla. Sede di lavoro: 
Bardonecchia  
 

-OPERATORE/TRICE CNC: programmazione o utilizzo di macchinari a controllo numerico di ultima 
generazione. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Sede di lavoro: Ca-
selette (TO)  
 

-PERSONALE TECNICO COMMERCIALE: si cercano persone intraprendenti per commercializzare 
prodotti sul territorio nazionale ed estero nei settori: nautico, medicale, manifatturiero e sportivo. 

Sede di lavoro: seconda cintura di Torino  
 

-SALDATORE: filo continuo e tig tempo pieno e indeterminato. Luogo di Lavoro: Sant’Antonino di 
Susa  
 

-CARPENTIERI EDILI: iniziale contratto in somministrazione di 3 mesi full time, finalizzato all’inseri-
mento. Possibilità di vitto e alloggio. Si valutano trasferimenti. Sede di lavoro: Bardonecchia 
  
-CAMERIERI/E: si ricercano figure con esperienza in possesso di patente B, con minima conoscenza 
inglese e francese, per gestione sala. Contratto a tempo determinato stagione primaverile estiva. 
Sede di lavoro: Avigliana 
  
-TUBISTA IDRAULICO/A: si ricercano figure con esperienza in possesso di patente B per installa-
zione di impianti in cantieri edili. Contratto a tempo determinato 10 mesi. Sede di lavoro: Avi-
gliana  
 

-ADDETTI/E UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING: si offre contratto a tempo determinato 12 
mesi full time con finalità di inserimento. Esperienza nella mansione. Ottimo inglese.  Sede di la-
voro: Caselette  



 

-TIROCINANTE MURATORE: si cerca figura patentata ed automunita per affiancare artigiano edile 
con esperienza trentennale, si offre Tirocinio per futuro inserimento. Sede di lavoro: Almese 
  
-IMPIEGATO/A TECNICO AMMINISTRATIVO: addetto alla pesa dell’impianto per azienda leader 
nel settore smaltimento rifiuti. Contratto 12 mesi full time. Si richiede qualifica o diploma, pos-
sesso patente B (automunito/a), conoscenza pacchetto Office. Sede di lavoro: Druento  
 

-GOMMISTA: per montaggio e smontaggio pneumatici si offre contratto a tempo determinato di 2 
mesi. Luogo di lavoro: Chiusa di San Michele 
  
-TORNITORE: tornitore cnc mazak/mori seiki/programmatore fanuc/linguaggio iso. Si offre con-
tratto a tempo determinato 12 mesi con finalità assuntive. Necessaria esperienza e qualifica rela-
tiva. Possesso di patente B. Sede di lavoro: Avigliana  
 

-TIROCINIO OPERAIO ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE: si richiede uso di carrello elevatore, carro-
ponte e strumenti di misurazione. Qualifica professionale settore meccanico. Patente B. Si offre 
tirocinio di 6 mesi finalizzato all’inserimento.  Sede di lavoro: Sant’Ambrogio   
 

-INGEGNERE/A – RESPONSABILE DI CANTIERE per l’installazione di impianti elettici civili e indu-
striali. Luogo di lavoro: Condove   
 

-Operaio/a addetto/a ai cantieri per l’installazione di impianti elettrici civili e industriali. Sede di 
lavoro: Condove  
  
Le persone interessate possono mandare il CV a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. 

Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. 

L'attività di preselezione dei Centri per l’Impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. 
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