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

 

MECCANICO/A D’AUTO: consolidata esperienza, patente B. Si offre contratto a tempo determi-
nato 12 mesi full time con possibilità di inserimento. Sede di Lavoro: Avigliana  
COMMIS DI CUCINA: a supporto del capo partita e del cuoco. Si richiede attitudine a lavorare in 
team, puntualità, buona manualità e dedizione. Richiesta qualifica professionale. Preferibile espe-
rienza. Si offre contratto di apprendistato full time di 4 mesi. Disponibilità ad ospitare tirocinanti. 
Possibilità di posto letto. Sede di lavoro: Sestriere  
AIUTO CUOCO/A: con nozioni di partita ai primi e ai secondi piatti, verrà coordinato dal cuoco. Si 
richiede buona capacità professionale e discreta autonomia. Puntualità, passione e impegno. Si 
richiede abilitazione professionale e possibilmente esperienza. Si offre contratto a tempo determi-
nato di 4 mesi full time. Disponibilità ad ospitare tirocinanti. Possibilità di posto letto. Sede di la-
voro: Sestriere  
CAMERIERE/A DI SALA: con buone capacità di visione del lavoro e condivisione. Buona capacità 
professionale, discreta autonomina, puntualità, passione e impegno. Si richiede qualifica profes-
sionale e possibilmente esperienza. Si offre contratto a tempo determinato di 4 mesi full time/ap-
prendistato. Disponibilità ad ospitare tirocinanti. Possibilità di posto letto. Sede di lavoro: Se-
striere  
MURATORE e MANOVALI EDILI: si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi full time; richie-
sto domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro e patente B. Sede di lavoro: Bardonecchia  
MANUTENTORE AREE VERDI: si offre contratto a tempo determinato di 4 mesi full time; necessa-
ria esperienza e domicilio vicino al luogo di lavoro. Sede di lavoro: Bardonecchia  
OPERAIO TECNICO/MANUTENTORE CALDAIE: si ricerca un manutentore caldaie con patente B, 
automunito. Conoscenza del settore.  Si offre iniziale contratto a tempo determinato full time fina-
lizzato all’inserimento in azienda. Disponibilità ad ospitare tirocinanti. Sede di lavoro: Caselette  
MECCANICO/GOMMISTA: per riparazioni meccaniche e sostituzione pneumatici in centro di revi-
sione auto. Preferibile esperienza. Patente B, automunito/a. Si offre contratto a tempo determi-
nato full time di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato in azienda. Sede di lavoro: 
Salbertrand  
OPERAIO/A ELETTROTECNICO/A: manutentore elettrotecnico con esperienza. Richiesta cono-
scenza degli schemi elettrici e delle basi dell’elettrotecnica industriale. Conoscenza lingua inglese a 
livello base e pacchetto office a livello intermedio. Patente B. Preferibile diploma come perito elet-
trotecnico. Si offre contratto a tempo determinato full time di 3 mesi finalizzato all’inserimento 
(operaio 2 liv. PMI CONFAPI). Sede di lavoro: Chiusa di San Michele  
 

 

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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