
Eures Torino 6956

5 Ascensoristi con conoscenza del tedesco - Svizzera tedesca

Agenzia svizzera di selezione del personale con sede a Basilea ricerca : 
Mansioni: 
- Manutenzione degli impianti 
- Diagnosi, controllo e riparazione ascensori e montacarichi 
- Leggere schemi e disegni tecnici, meccanici ed elettrici 

Requisiti: 
- Cittadinanza italiana 
- Esperienza pregressa significativa nella stessa mansione 
- Indispensabile la buona conoscenza della lingua tedesca (liv.A2/B1), 

Disponibilità al trasferimento per la durata del contratto 

Contratto:
- Il contratto di lavoro segue la normativa svizzera, tempo determinato dal 1/10/2013, 42 ore settimanali 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
- La retribuzione sarà definita in base alle competenze e capacità 
- Assistenza ricerca alloggio 

Come candidarsi: 
Inviare il curriculum dettagliato ed aggiornato, specificando le precedenti esperienze nella mansione 
per cui ci si candida (inizio e fine rapporto di lavoro, luogo e azienda) e la conoscenza linguistica a: 
euresto.recruiting@provincia.torino.it (In oggetto indicare il profilo per cui ci si candida) 

Le candidature incomplete di informazioni essenziali quali i requisiti richiesti, non potranno essere 
prese in considerazione. 

LE SELEZIONI SI EFFETTUERANNO A TORINO IL 3 OTTOBRE 2013 

SCADENZA DELL'OFFERTA 30/09/2013

Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta:
EURES (TO) 
Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures/index 

http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures/index


Eures Torin 6955 

5 Tecnici di automazione con conoscenza del tedesco - Svizzera tedesca

Agenzia svizzera di selezione del personale con sede a Basilea ricerca : 
Mansioni: 
- Produzione di documentazione tecnica d'appoggio, di avanzamento e valutativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 
- Installazione del sistema di automazione, integrando funzionalmente il programma sul sistema macchina 
- Il collaudo e la manutenzione del sistema di automazione valutando i risultati dei diversi tipi di prove di 
funzionalità 
- Identificazione di situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente 

Requisiti: 
- Cittadinanza italiana 
- Esperienza pregressa significativa nella stessa mansione 
- Indispensabile la buona conoscenza della lingua tedesca (liv.A2/B1) 
- Disponibilità al trasferimento per la durata del contratto 

Contratto: 
- Il contratto di lavoro segue la normativa svizzera, tempo determinato dal 1/10/2013, 42 ore settimanali 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
- La retribuzione sarà definita in base alle competenze e capacità 
- Assistenza ricerca alloggio 

Come candidarsi: 
Inviare il curriculum dettagliato ed aggiornato, specificando le precedenti esperienze nella mansione 
per cui ci si candida (inizio e fine rapporto di lavoro, luogo e azienda) e la conoscenza linguistica a: 
euresto.recruiting@provincia.torino.it (In oggetto indicare il profilo per cui ci si candida) 

Le candidature incomplete di informazioni essenziali quali i requisiti richiesti, non potranno essere 
prese in considerazione. 

LE SELEZIONI SI EFFETTUERANNO A TORINO IL 3 OTTOBRE 2013 

SCADENZA SELEZIONI 30/09/2013

Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta:
EURES (TO) 
Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures/index 

http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures/index


Eures Torino 6954 

5 Carpentieri in ferro conoscenza tedesco-Svizzera tedesca

Agenzia svizzera di selezione del personale con sede a Basilea ricerca : 
Mansioni: 
- Il carpentiere in ferro svolgerà le attività pratico/operative relative all'installazione, la riparazione, la 
manutenzione e la verifica sulle infrastrutture ferroviarie 

Requisiti: 
- Cittadinanza italiana 
- Esperienza pregressa significativa nella stessa mansione 
- Indispensabile la buona conoscenza della lingua tedesca (liv.A2/B1), 

Disponibilità al trasferimento per la durata del contratto 

Contratto:
- Il contratto di lavoro segue la normativa svizzera, tempo determinato dal 1/10/2013, 42 ore settimanali 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 
- La retribuzione sarà definita in base alle competenze e capacità 
- Assistenza ricerca alloggio 

Come candidarsi: 
Inviare il curriculum dettagliato ed aggiornato, specificando le precedenti esperienze nella mansione 
per cui ci si candida (inizio e fine rapporto di lavoro, luogo e azienda) e la conoscenza linguistica a: 
euresto.recruiting@provincia.torino.it (In oggetto indicare il profilo per cui ci si candida) 

Le candidature incomplete di informazioni essenziali quali i requisiti richiesti, non potranno essere 
prese in considerazione. 

LE SELEZIONI SI EFFETTUERANNO A TORINO IL 3 OTTOBRE 2013 

SCADENZA DELL'OFFERTA 30/09/2013

Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta:
EURES (TO) 
Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures/index 

http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures/index

