CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBA -BRA
Via Acqui n° 15 - ALBA - tel. 0173/440290 - email: impiego.alba@provincia.cuneo.it
Via Vittone n° 25 - BRA - tel. 0172/412226 - email: impiego.alba.bra@provincia.cuneo.it

Richieste aggiornate al 14/05/2018
Modalità di assunzione
(specificare se trattasi di
richiesta nominativa o numerica
iscritti ex art. 1 o art. 18)

Specificare requisiti previsti dalla normativa in base alla modalità di assunzione
(numerica/nominativa) ( per la numerica specificare iscrizione in graduatoria e
possesso scheda capacità residue se trattasi di art. 1 esclusivamente di natura
fisica)

NOMINATIVA ART. 18

E' indispensabile l' inserimento nella lista provinciale ex L. 68/99 art. 18
(coniuge e figli invalidi per causa di lavoro; profughi; vedove/orfani di guerra,
vedove/orfani di lavoro; vedove/orfani di servizio)

82829/18

NOMINATIVA ART. 18

E' indispensabile l' inserimento nella lista provinciale ex L. 68/99 art. 18
(coniuge e figli invalidi per causa di lavoro; profughi; vedove/orfani di guerra,
vedove/orfani di lavoro; vedove/orfani di servizio)

PERITO ELETTRONICO

82830/18

NOMINATIVA ART. 18

E' indispensabile l' inserimento nella lista provinciale ex L. 68/99 art. 18
(coniuge e figli invalidi per causa di lavoro; profughi; vedove/orfani di guerra,
vedove/orfani di lavoro; vedove/orfani di servizio)

PERITO MECCANICO

NOMINATIVA ART. 18

E' indispensabile l' inserimento nella lista provinciale ex L. 68/99 art. 18
(coniuge e figli invalidi per causa di lavoro; profughi; vedove/orfani di guerra,
vedove/orfani di lavoro; vedove/orfani di servizio)

n. Offerta

82828/18

82831/18

Qualifica Richiesta

Descrizione requisiti richiesti

IMPIEGATO/A UFFICIO
ACQUISTI

Requisiti richiesti: diploma di scuola
media superiore o esperienza nel
settore - conoscenze informatiche buona conoscenza lingua inglese,
orario di lavoro full-time tempo
determinato 6 mesi e 1 gg
Requisiti richiesti: conoscenze
informatiche - buona conoscenza
lingua inglese, orario di lavoro fulltime tempo determinato 6 mesi e 1
gg
Requisiti richiesti: conoscenze
informatiche - buona conoscenza
lingua inglese, orario di lavoro fulltime tempo determinato 6 mesi e 1
gg

Requisiti richiesti: diploma di
ADDETTO UFFICIO TECNICO
elettrotecnica - conoscenze
SPECIALIZZATO IN ELETTRONICA
informatiche dei suenti applicativi AS
(per svolgere la mansione di
400 e pacchetto office - patente B,
assistenza clienti, elaborazione
orario di lavoro full-time (8.00/12.00 di preventivi, vendita - in ambito
14.00/18.00 ) tempo determinato 6
elettrotecnico)
mesi e 1 gg

Luogo di lavoro

GUARENE

Data Pubblicazione

09/05/2018

Data Scadenza

Riferimento

08/06/2018

La candidatura deve essere effettuata inviando il proprio c.v.
al seguente indirizzo:
presel.impiego.alba@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta 82828/18 e la qualifica
impiegato/a ufficio acquisti

GUARENE

09/05/2018

08/06/2018

GUARENE

09/05/2018

08/06/2018

ALBA

09/05/2018

08/06/2018

La candidatura deve essere effettuata inviando il proprio c.v.
al seguente indirizzo:
presel.impiego.alba@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta 82829/18 e la qualifica perito
elettronico
La candidatura deve essere effettuata inviando il proprio c.v.
al seguente indirizzo:
presel.impiego.alba@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta 82830/18 e la qualifica perito
meccanico
La candidatura deve essere effettuata inviando il proprio c.v.
al seguente indirizzo:
presel.impiego.alba@provincia.cuneo.it
indicando il numero dell'offerta 82831/18 e la qualifica
addetto ufficio tecnico, specializzato in elettrotecnica

