INFORMAGIOVANI CHERASCO
Tel: 0172/4270901
informagiovani@comune.cherasco.cn.it
ANNUNCI IN.HR 13 NOVEMBRE 2020
ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE Requisiti:
disponibilità a lavorare su turni 6-14 e 14-22 e il sabato, oltre alla
domenica in alta stagione, flessibilità oraria e serietà. Zona di lavoro:
Monticello d'Alba.
BARISTA Requisiti: esperienza come barista di almeno 2 anni,
disponibilità a lavorare 6 giorni su 7 anche su orari serali, disponibilità
al lavoro sabato e domenica, esperienza preparazione aperitivi. Zona
di lavoro: Savigliano.
ADDETTA/O ALLE PULIZIE UFFICI Requisiti: esperienza nella
pulizia di uffici/condomini/scale, disponibilità a lavorare part time 1.30
ore a settimana + 45 minuti al mese per la pulizie delle vetrine. Zona
di lavoro: Bra.
STAGE AREA RISORSE UMANE Requisiti: laurea in psicologia o
materie umanistiche, predisposizione al contatto col pubblico e ottima
dialettica, buona conoscenza dei principali sistemi informatici,
disponibilità a lavorare full time da lunedì al venerdì con orario
giornaliero (dalle 9 alle 18 con 1 ora di pausa). Zona di lavoro: Bra.

DISEGNATORE AUTOCAD 2D/3D CARPENTERIA
METALLICA Requisiti: diploma come perito meccanico o geometra,
anche breve esperienza come disegnatore meccanico, conoscenza
Autocad 2D e 3D. Zona di lavoro: Cervere.
ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO NON ALIMENTARE Requisiti:
pregressa esperienze, seppur minima, buona manualità, disponibilità
a lavorare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30 o dalle 7 alle 15.30.
Zona di lavoro: Bra.
RESPONSABILE COMMERCIALE STRUTTURA
SANITARIA Requisiti: esperienza nell'ambito della vendita e della
gestione del cliente di almeno 3 anni, preferibilmente nel settore
odontoiatrico. Zona di lavoro: Alba.
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ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO NON ALIMENTARE Requisiti:
pregressa esperienze, seppur minima, buona
manualità, automunito, disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 16.30. Zona di lavoro: Bra e Cherasco.
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