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-MURATORE: richiesta esperienza nel ruolo. Contratto a tempo determinato full time di 3 mesi 
con eventuali proroghe. Sede di lavoro: Bardonecchia  
-MURATORE: richiesta esperienza nel ruolo, patente B e automunito per spostamenti in cantieri in 
tutta la valle. Contratto a tempo determinato full time di 6 mesi con possibilità di inserimento. 
Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa   
-MANOVALE EDILE: in possesso di patente B e automunito per spostamenti in cantieri in tutta la 
valle. Contratto a tempo determinato full time di 6 mesi con possibilità di inserimento. Sede di la-
voro: Sant’Antonino di Susa  
-TIROCINANTE ADDETTO/A TAGLIO TUBI: si offre tirocinio retribuito di 6 mesi, con prospettive di 
inserimento. Sede di lavoro: Avigliana  
-MANOVALE EDILE: in possesso di patente B e automunito per spostamenti in cantieri in tutta la 
valle. Contratto a tempo determinato full time di 6 mesi con possibilità di inserimento. Sede di la-
voro: Avigliana  
-INFERMIERE/A PROFESSIONALE: per somministrazione farmaci in casa di riposo, t. determinato 
12 mesi part time. Sede di lavoro: Condove  
-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  
-MAGAZZINIERE: in possesso di patente B e automunito, dotato di forza fisica. Contratto a tempo 
determinato full time di 2 mesi per sostituzione. Sede di lavoro: Bussoleno  
-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  
-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  
-GOMMISTI/E: si offre tempo determinato 3 mesi full-time. Richiesta patente B. Gradita espe-
rienza. Sede di lavoro: Avigliana  
-ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI: si cerca una persona con esperienza specifica nel ruolo. Sede 
di lavoro: Oulx  
-CAMERIERI/E: si ricercano 2/3 figure in possesso di patente B, per gestione sala-bar. Contratto a 
chiamata nei week end. Sede di lavoro: Venaus-Fraz. Bar Cenisio  
-OPERATORE/TRICE CNC: utilizzo di macchinari a controllo numerico di ultima generazione. Si of-
fre contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Sede di lavoro: Caselette (TO)  
-PERSONALE TECNICO COMMERCIALE: Si cercano persone tecniche intraprendenti in grado di po-
tenziare i canali di sbocco dei propri prodotti sul territorio nazionale ed estero. I settori di inte-
resse sono: nautico, medicale, manifatturiero e sportivo. Sede di lavoro: seconda cintura di Torino  
 
 

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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