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AVVISO 

1) Si ricorda agli utenti che in caso di mancata presentazione al laboratorio informativo, 
appuntamento fissato e comunicato in forma scritta, il Centro Impiego dovrà procedere con la 
segnalazione dalla cosa all’INPS generando l’eventuale sospensione dell’indennità economica in 
pagamento  

Qualsiasi giustificazione potrà essere accolta esclusivamente entro 15 giorni. Ci si dovrà pertanto 
presentare allo sportello per poter ritirare la lettera con il nuovo appuntamento entro tale periodo. 

Il Centro per l'Impiego non si assume pertanto alcuna responsabilità in caso di comportamento 
difforme da parte degli interessati 

2) Vista la modifica normativa intervenuta sui metodi di elaborazione del modello ISEE, si 
informano gli utenti che per motivi diversi hanno già prodotto al Centro Impiego il modulo in 
parola relativo ai redditi 2014, che ai fini di eventuali attribuzioni di punteggio per elaborare 
graduatorie di precedenza, sarà necessario richiedere una nuova situazione al CAAF o allo sportello 
INPS che sarà elaborata sui redditi 2015..   

3) In data 19 ottobre alle ore 10.00 si terrà presso il Centro per l’Impiego un incontro informativo 
rivolto a chi desidera aprire un’attività in proprio, durante il quale  verranno illustrati i percorsi di 
accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo in Regione Piemonte. Chi fosse 
interessato a partecipare può prenotarsi presso lo sportello durante il normale orario di apertura. 

_______________________________________________________________________________ 

RICHIESTE RELATIVE ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 

Cooperativa settore pulizie e mense scolastiche con sede in Casale Monferrato cerca 1 
operatore di mensa che dovrà interagire con bambini di età inferiore a 6 anni ed essere automunito 
per un lavoro full-time da svolgersi sino al 31/08/2018 - I candidati in possesso dei requisiti 
richiesti dovranno recarsi personalmente al centro impiego di appartenenza per aderire all'offerta – 
Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4281   
Azienda privata settore gas e acqua con sede in Casale Monferrato cerca un impiegato/a per 
l’ufficio amministrativo/contabile con diploma di ragioneria o laurea triennale in materie 
economiche, esperienza nella mansione non indispensabile – buona conoscenza del pacchetto office 
– patente B –disponibilità a svolgere straordinari - per un lavoro a tempo determinato di 12 mesi e 



full time con articolazione dell’orario su 5 giorni lavorativi (8.30/12.30 – 14.00/18.00) - I candidati 
in possesso dei requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente al centro impiego di appartenenza 
per aderire all'offerta - Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4400   
 
Azienda privata settore commercio autoveicoli con sede in Casale Monferrato cerca 1 
receptionist addetto al centralino ed all’accoglienza clienti – sono richieste conoscenze informatiche 
- per un lavoro di 12 mesi ed orario da valutare in fase di colloquio - I candidati in possesso dei 
requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente  al centro impiego di appartenenza per aderire 
all'offerta – Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4409 
 
Azienda privata settore metalmeccanica con sede in Casale Monferrato cerca 1 tecnico di 
manutenzione antincendio presso i clienti oppure un autista di furgone cassonato per prese e 
consegne in Italia di età compresa tra  25 ed i 45 anni, patente B per un lavoro full time di 7 mesi  - 
sono inoltre richiesti conoscenza base della lingua inglese, di word, di excel, internet e posta 
elettronica e possibilmente con minima esperienza nel settore - I candidati in possesso dei requisiti 
richiesti dovranno recarsi personalmente  al centro impiego di appartenenza per aderire all'offerta – 
Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4414 
 
Azienda privata settore commercio con sede in Tortona cerca 1 programmatore per sviluppo 
programmi ambienti windows, siti web e manutenzione rete aziendale  - è richiesto diploma o 
laurea informatica, discreta conoscenza della lingua inglese per un lavoro di 7 mesi e part-time con 
orario da definire - I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente  al 
centro impiego di appartenenza per aderire all'offerta – Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4374 
 
Azienda privata settore commercio con sede in Alessandria cerca 1 impiegato amministrativo 
per attività di reception, archiviazione, smistamento pratiche ed inserimento dati, con diploma di 
scuola superiore di secondo grado, conoscenza del pacchetto office e della posta elettronica - per un 
lavoro di 7 mesi e part-time 21 ore settimanali - I candidati in possesso dei requisiti richiesti 
dovranno recarsi personalmente  al centro impiego di appartenenza per aderire all'offerta – 
Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4404 
 
Azienda settore Case di cura private con sede in Alessandria e Castelferro cerca 1 animatore 
provvisto di qualifica regionale di animatore professionale per attività di intrattenimento pazienti e 
supporto sociale - per un lavoro di 7 mesi e part-time da definire - I candidati in possesso dei 
requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente  al centro impiego di appartenenza per aderire 
all'offerta – Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4405 
 
Azienda privata settore gomma e materie plastiche con sede in Alessandria cerca 1 addetto alla 
produzione  di macchine ed impianto da inserire nel reparto assemblaggio prodotti semilavorati, con 
diploma di scuola superiore, buona conoscenza del pacchetto office e conoscenza e dimestichezza 
con sistemi informatici per un lavoro su 3 turni su 5 giorni settimanali – è richiesto mezzo di 
trasporto personale per il raggiungimento del luogo di lavoro - per un lavoro di 10 mesi - I candidati 
in possesso dei requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente  al centro impiego di appartenenza 
per aderire all'offerta – Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4406 
 
Azienda privata settore commercio con sede in Novi Ligure cerca 1 addetto vendite – sono 
richieste la licenza media, buona capacità di relazionarsi con la clientela, nessuna limitazione alla 
prolungata stazione eretta e movimentazione pesi fino a 10 kg., è preferibile esperienza nella 
mansione - per un lavoro di 7 mesi e part-time 21 ore settimanali articolato su 7 giorni e turni diurni 
- I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente  al centro impiego di 
appartenenza per aderire all'offerta – Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4407 
 



Azienda privata settore metalmeccanica con sede in Ovada cerca 1 disegnatore meccanico di età 
compresa tra i 23 ed i 45 anni - titolo di studio di ingegnere meccanico - con patente B - automunito 
e disponibilità ad orari flessibili  e conoscenza base del pacchetto office - per un lavoro di 12 mesi e 
full-time - I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente  al centro 
impiego di appartenenza per aderire all'offerta – Riservato alla categoria Orfani, Vedove ed 
equiparati e Profughi – Rif. 4114 
 
Azienda privata settore gomma e materie plastiche con sede in Tortona cerca 1 operaio 
generico con esperienza nel settore della lavorazione delle materie plastiche per un lavoro a tempo 
determinato di 10 mesi e full-time su 3 turni - I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno 
recarsi personalmente  al centro impiego di appartenenza per aderire all'offerta – Riservato alla 
categoria Orfani, Vedove ed equiparati e Profughi – Rif. 4410 
 

Tali offerte saranno valide sino al 15/10/2017 

________________________________________________________________________________ 

RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE 

Per queste offerte di lavoro inviare la candidatura via mail al seguente indirizzo: 

cpi.casale@provincia.alessandria.it 

Artigiano orafo in Valenza  cerca nr.   2 ORAFI  con esperienza pluriennale nella mansione  - 
assunzione a tempo indeterminato  -   RIF. 4426 

Artigiano metalmeccanico in Casale  cerca nr.   1 OPERATORE macchine cnl e tradizionali e 
addetto montaggio componenti generici senza esperienza per l’attivazione di un TIROCINIO 
finalizzatoall’assunzione  in APPRENDISTATO  - 18/29 ANNI  - automunito -   RIF. 4418 

Industria caschi in  Casale   cerca nr.   1 ETICHETTATRICE  per applicazione  manuale di 
decalcomanie su caschi ed eventuali accessori, richiesta esperienza documentabile nella 
mansione  - 20/55 anni - automunita – assunzione a tempo determinato 3 mesi  -   RIF. 4412 

Commercio in Casale  cerca nr.   1 COMMESSA  ADDETTA ALLE VENDITE per 
rifornimento e sistemazione della merce  e gestione della cassa – richiesta esperienza nella 
mansione  - assunzione a tempo determinato 3/6 mesi -   RIF. 4411 

Industria metalmeccanica vicinanze Casale   cerca nr.   1 DISEGNATORE CAD/CAM senza 
esperienza nella mansione per l’attivazione di un TIROCINIO finalizzato all’assunzione – 
19/29 anni – richiesto Diploma Perito meccanico – buone conoscenze informatiche (autocad)   
-   RIF. 4402 

Commercio in Valenza cerca nr.   1 IMPIEGATO/A con mansioni di SOCIAL MEDIA 
MANAGER senza esperienza nella mansione per l’attivazione di un TIROCINIO finalizzato 
all’assunzione con il compito di gestire i canali social media, digital media e social network 
per organizzare la diffusione di notizie, creare a gestire un piano editoriale, comunicare e 
promuovere il brand aziendale con relativa promozione di prodotti e servizi e condividere i 
contenuti di un blog e sito internet- richiesta laurea in social media marketing o affine – 
ottima/buona conoscenza lingua inglese e francese – 21/29 anni -   RIF. 4401 



Artigiano metalmeccanico in Casale  cerca nr.   1 ELETTRICISTA con esperienza (anche 
minima) nella mansione – assunzione a tempo determinato 3 mesi -   RIF. 4392 

Industria metalmeccanica in  Casale   cerca nr.   1 ADDETTO INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA senza esperienza nella 
mansione per l’attivazione di un TIROCINIO  finalizzato all’assunzione – richiesto Diploma 
Superiore o Laurea attinente – automunito  -   RIF. 4380 

Azienda Settore Gas e Acqua in Casale  cerca nr.   1 IMPIEGATO/A UFFICIO 
CONTABILITA’ E BILANCI – richiesto Diploma Ragioneria Laurea Triennale in materie 
economiche – ottima padronanza dei programmi word excel e access  - costituisce titolo 
preferenziale la laurea quinquennale  in materie economiche, l’esperienza nella tenuta della 
contabilità ordinaria, nella registrazione delle scritture contabili e nella predisposizione del 
bilancio – 25/35 anni – automunito – assunzione a tempo determinato  -   RIF. 4376 

Azienda Settore Gas e Acqua in Casale  cerca nr   1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A  UFFICIO 
COMMERCILE SETTORE ENERGIA/GAS  richiesta laurea triennale in materie 
tecniche/economiche – ottima conoscenza dei programmi  word ed excel – richiesta esperienza 
anche minima – 25/40 anni – automunito – assunzione a tempo determinato – costituisce titolo 
preferenziale il possesso della laurea quinquennale ad indirizzo tecnico/economico, esperienza 
nel ruolo e nell’ambito commerciale del gas o, in subordine nel settore dell’energia elettrica -   
-   RIF. 4375 

Studio Professionale in Valenza  cerca nr.   1 IMPIEGATA addetta contabilità IVA – 
contabilità ordinaria – elaborazione e trasmissione dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali 
– elaborazione e predisposizione  bilanci imprese ed enti – richiesta pluriennale esperienza  
nella mansione – buone conoscenze informatiche – assunzione a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato -   RIF. 4364 

Industria settore editoriale e grafica vicinanze Casale   cerca nr.   2 OPERATORE 
MACCHINA DA STAMPA SERIGRAFICA  senza esperienza nella mansione per 
l’attivazione di TIROCINIO finalizzato all’assunzione  in apprendistato – 19/29 anni – 
richiesto diploma Grafico Pubblicitario, buone conoscenze informatiche – automunito  -   RIF. 
4361 

Commercio vicinanze Casale  cerca nr.   1 AUTISTA per trasporto prodotti petroliferi carico 
e scarico del mezzo, consegna della merce ai clienti, possibilità di incasso pagamenti – 
richiesta esperienza pluriennale nella mansione – richiesta patente B/E - C/E CRC ADR  con 
cisterna – preferibile patentino muletto – assunzione a tempo determinato –  RIF. 4351 

Commercio preziosi sede Valenza e luogo di lavoro SANREMO cerca nr.   1 COMMESSA DI 
GIOIELLERIA con esperienza pluriennale nella mansione – LUOGO DI LAVORO 
SANREMO – richiesta buone conoscenze informatiche – ottima/buona conoscenza delle 
lingue inglese e francese - automunito -   RIF. 4338 

COOPERATIVA Sociale in Casale  cerca nr.   1 EDUCATORE PROFESSIONALE  - 
richiesta esperienza con minori – richiesta Laurea in Scienze dell’Educazione  - orario di 
lavoro strutturato su turni e festivi – assunzione a tempo determinato 6 mesi con possibilita’ 
di proroga e trasformazione a tempo indeterminato  - richiesta disponibilita’ a trasferte – 
automunito -    RIF. 4323 

COOPERATIVA Sociale in Casale  cerca nr.   1 OPERATORE SOCIO SANITARIO    in 
possesso di Attestato – richiesta esperienza nella mansione – orario di lavoro strutturato su 



turni e festivi – assunzione a tempo determinato 6 mesi con possibilita’ di proroga e 
trasformazione a tempo indeterminato  - richiesta disponibilita’ a trasferte – automunito -    
RIF. 4321 

Azienda Settore Terziario in Valenza  cerca nr.   2 PROGRAMMATORE INFORMATICO 
per sviluppo applicativi gestionali – competenze richieste: ambiente di sviluppo microsoft C# - 
MS access, SQL SERVER, CRYSTAL REPORT – automunito – richiesto diploma Superiore 
o Laurea attinente – la tipologia contrattuale verrà stabilita a seconda dei candidati 
individuati (tirocinio finalizzato all’assunzione in apprendistato – assunzione a tempo 
determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato)  -   RIF. 4274 

Artigiano abbigliamento vicinanze Casale  cerca nr.   1 CUCITRICE esperta nell’utilizzo di 
macchina lineare per confezione capi alta sartoria – richiesta esperienza pluriennale nella 
mansione – automunita – assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato -   RIF. 4276 

Azienda privata per lavori zona Vercelli  cerca    OPERATORI DI MAGAZZINO  addetti 
alla ricezione della merce in entrata, smistamento catalogazione e stoccaggio, prelievo 
imballaggio e spedizione – richiesta disponibilità a lavoro straordinario e strutturato su turni 
anche notturni -    RIF. 4267 

Pubblico esercizio in Casale  cerca nr.   1 OPERATORE DI FAST FOOD per accoglienza e 
servizio clienti – preparazione alimenti – rifornimento conservazione e stoccaggio prodotti- 
pulizia ambienti di lavoro postazioni e attrezzature – operazioni di cassa – con minima 
esperienza nella mansione – richiesto Diploma Superiore o attestato di qualifica attinente  - 
part-time – richiesta disponibilità a turni anche notturni e week-end – patente B  automunito 
– 20/28 anni – assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato - RIF. 4197 

 
SPORTELLO TERRITORIALE DI VALENZA  

Per queste offerte di lavoro inviare la candidatura via mail al seguente indirizzo: 

st.valenza@provincia.alessandria.it 

RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE 

Agenzia Assicurazioni in Valenza cerca n. 2 apprendisti  per mansioni di accoglienza clienti, 
operatori di sinistri, operatori videoterminali - richiesto  diploma  e conoscenze informatiche. Età 
18/29 anni – Rif. 4390 

Parrucchiera in Valenza cerca n. 1 apprendista (o collaboratrice a tempo determinato) da 
adibire a mansioni di lavatesta, mansioni tecnico stilistiche, pulizia e igiene dei locali. E’ richiesta 
disponibilità di orario e di aggiornamento nei giorni di riposo – Rif. 4415 

Agenzia Assicurazioni in Valenza cerca n. 4 figure professionali da avviare a carriera 
manageriale, inserimento iniziale come intermediario di assicurazione – Età 23/40 anni, conoscenze 
informatiche- E’ richiesta patente B, automuniti - Rif. 4416 



Azienda orafa in Valenza cerca n. 1 pulitrice oggetti preziosi con almeno 2 anni di esperienza- 
Rapporto di lavoro a tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato – Richiesta patente B, automunita – Rif. 4419 

Azienda orafa in Valenza cerca n. 1 orafo con esperienza pluriennale – Rapporto di lavoro a 
tempo determinato 3 mesi, part-time 20 ore settimanali con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato – Richiesta patente B, automunito – Rif. 4421 

Azienda artigiana in San Salvatore cerca n. 1 saldatore TIG con almeno 2 anni di esperienza per 
rapporto di lavoro a tempo determinato e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato- Età 
20/40 anni – conoscenze informatiche – Automunito – Rif. 4427 

Azienda Artigiana in San Salvatore cerca n. 1 cucitore/trice con minima esperienza per cucitura 
tessuti tecnici industriali per realizzazione manufatti,  rapporto di lavoro a tempo determinato con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato- Età 20/40 anni – Automunito/a – Rif. 4428 

 


