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CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALE MONFERRATO 
Via Magnocavallo,  13 - Tel. 0142 452394 – Fax 0142 422086 

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 12 dicembre 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 IN AMM.NE  PUBBLICA AI SENSI DELL’ ART. 16 LEGGE 56/87 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale con sede in TORINO cerca n. 1 Operatore Tecnico  – 
categoria B per un lavoro a tempo indeterminato e full-time.  



Requisiti indispensabili:  

- Cittadinanza Italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea o di uno di Paesi Terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  o che siano 
titolari dello status di rifugiato 

- Diploma di Scuola dell’obbligo 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro 
che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni. 

Le mansioni da svolgere prevedono: 

- Lavaggio vetreria manuale e meccanizzato; 
- Pulizia ordinaria superfici di lavoro; 
- Sbrinamento e pulizia interna frigoriferi e congelatori; 
- Movimentazione campioni (fino a 20 kg. per le donne, fino a 30 kg per gli uomini); 
- Confezionamento materiali (pinze e forbici) e reagenti (provette, flaconi e piastre petri); 
- Ritiro e consegna materiali presso il magazzino e loro sistemazione in ordine in laboratorio; 
- Preparazione campioni per analisi microbiologiche. 

I candidati saranno sottoposti a prova pratica svolta ad accertare la competenza a svolgere le 
mansioni sopra elencate. 

Si tratta di graduatoria integrata a livello pluriregionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Gli 
interessati che sono in possesso dei requisiti indispensabili alla suddetta richiesta dovranno 
presentarsi per la prenotazione presso il Centro per l’Impiego di Casale entro le ore 12 del 
giorno 27/11/2017  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30, il lunedì e martedì dalle 
14.30 alle 16.00 muniti di documento di riconoscimento e del reddito ISEE ordinario elaborato 
con la nuova normativa dopo il 16 gennaio 2017 (reddito e patrimonio dell’intero nucleo 
familiare) 

________________________________________________________________________________ 

RICHIESTE RELATIVE ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 

Azienda privata settore metalmeccanica con sede in Casale Monferrato cerca 1 tecnico di 
manutenzione antincendio presso i clienti di età compresa tra  25 ed i 45 anni, patente B ed 
automunito per un lavoro full time di 7 mesi  - sono inoltre richiesti possibilmente Laurea in 
Ingegneria, conoscenza base della lingua inglese, word, 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. 4516 
 
 
Azienda privata settore metalmeccanica con sede in Mirabello Monferrato cerca 2 persone per 
un lavoro a tempo determinato di 7 mesi e part-time 21 ore settimanali, entrambe con almeno 
licenza media, automunite, con conoscenza informatica di base e preferibilmente con esperienza nel 
settore del freddo - 1 dovrà svolgere mansioni di assemblaggio meccanico ed 1 di operaio generico 
(tutto fare) - I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente  al centro 
impiego di appartenenza per aderire all'offerta – Riservato alla categoria Disabili – Rif. 4530 



 
Tali offerte saranno valide dal 16/11/2017 al 30/11/2017 

_______________________________________________________________________________ 

RICHIESTE PERVENUTE DA AZIENDE PRIVATE 

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

cpi.casale@provincia.alessandria.it 

Industria metalmeccanica con sede in  Casale   cerca nr.   1 LAMIERISTA senza esperienza 
nella mansione per l’attivazione di un tirocinio finalizzato all’assunzione in apprendistato – 
richiesto diploma perito meccanico – 19/29 anni – automunito –buone conoscenze 
informatiche   -   RIF. 4522 

Artigiano edile in Casale  cerca nr.   1 APPRENDISTA ADDETTO ALLA BONIFICA DI 
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO – trasporto in discarica – rifacimento coperture  - 
richiesto patentino bonifica amianto -18/29 anni – automunito -   RIF. 4521 

Industria legno e arredamento in Casale   cerca nr.   1 IMPIEGATO ADDETTO DISEGNO 
TECNICO  - progettazione arredo per interni e rilevazioni in cantiere – senza esperienza 
nella mansione per l’attivazione di un  tirocinio finalizzato all’assunzione in apprendistato – 
richiesto diploma di geometra – e programmi specifici per disegno e progettazione – 19/29 
anni - automunito  -   RIF. 4520 

Residenza per anziani vicinanze Casale cerca n. 5 OPERATORI SOCIO SANITARI con 
attestato di qualifica ed esperienza nella mansione – età massima 58 anni – automuniti – 
richiesta disponibilità turni notturni e festivi -  RIF. 4508 
 
Negozio parrucchieri in Valenza cerca 1 PARRUCCHIERE senza esperienza per attivazione 
di un tirocinio finalizzato all’assunzione in apprendista – richiesto attestato di qualifica 
professionale – 18/29 anni -  RIF. 4503 
 
Negozio alimentari vicinanze Casale cerca un banconiere di macelleria con almeno 2 anni di 
esperienza nella mansione - con patente B ed automunito per un lavoro a tempo 
indeterminato  e full time – RIF. 4466 

Azienda Settore Commercio vicinanze Casale  cerca nr.   1 giovane per l’attivazione di un 
TIROCINIO finalizzato all’assunzione in apprendistato di ADDETTO MARKETING 
DIGITALE utilizzo software aziendale – supporto al responsabile marketing – addetto 
publishing –senza esperienza nella mansione - richiesto diploma Superiore – (grafico 
pubblicitario – perito informatico – segretaria d’azienda) – 24/29 anni – automunito - 
RIF.4456 

Artigiano metalmeccanico vicinanze Casale  cerca nr.   1 ADDETTO CONTROLLO 
QUALITA’ E PRODUZIONE  - con esperienza pluriennale nella mansione – richiesto 
diploma superiore – preferibilmente perito meccanico – in grado di leggere schede e disegni 
tecnici – automunito – assunzione e tempo determinato 2 mesi con possibilità di proroga e 
trasformazione a tempo indeterminato -   RIF. 4446 



Artigiano metalmeccanico vicinanze Casale  cerca nr.   1 ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO 
E MONTAGGIO DEL NUCLEO MAGNETICO DEL TRASFORMATORE senza esperienza  
nella mansione per l’attivazione di un TIROCINIO finalizzato all’assunzione – 18/29 anni – 
automunito -   RIF. 4442 

Agenzia Assicurativa in Valenza  cerca nr.   1 IMPIEGATO/A addetto/a alla gestione dei 
contratti assicurativi, emissione preventivi e polizze, gestione contabile, rapporti con i clienti 
senza esperienza nella mansione per l’attivazione di un TIROCINIO finalizzato all’assunzione 
in apprendistato – richiesto diploma superiore  - buone conoscenze informatiche – 18/29 anni 
– part-time  pomeridiano – richiesto domicilio a Valenza o zone limitrofe -   RIF. 4435 

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

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 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 

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 

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 

Azienda orafa in Valenza cerca n. 1 figura professionale addetta al magazzino, richiesta ottima 
conoscenza lingua inglese, ottimo PC- Durata rapporto e tipologia contrattuale da stabilire in sede 
di colloquio - Rif. 4491 

Azienda orafa in Valenza cerca n. 1 contabile junior per registrazione fatture fornitori, prima 
nota, registrazione e controllo note spese, archiviazione e gestione documenti, supporto alla 
contabilità generale, reportistica – Richiesti almeno 2 anni di esperienza, diploma di ragioneria o 



similare, buona conoscenza Inglese e Francese, conoscenze informatiche, patente “B”, automunito- 
Rapporto di lavoro a tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato - Rif. 4494 

Azienda orafa in Valenza cerca n. 1 orefice uso laser con almeno 2 anni di esperienza – rapporto 
di lavoro a tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato- 
Automunito - Rif. 4498 

Impresa pulizie con cantieri in Valenza cerca n. 1 addetta pulizie uffici e condomini con 
minima esperienza, per rapporto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro da definire e 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta patente “B”, automunita - Rif. 4511 


