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CPI di Olbia: ricerca 1 tirocinante addetto/a centro
revisioni auto e moto
Ven, 08/06/2018 - 11:50 -- Editor

[1]

Fonte:
CPI di Olbia [2]
Tipologia annuncio:
Offerta di lavoro
Posizione:
Olbia
Settore:
Metalmeccanico
Contratto:
tirocinio
Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca:
- 1 tirocinante addetto/a centro revisioni auto e moto
Mansioni: il tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale, dovrà smistare ed assistere la
clientela nell?ambito dell?attività di revisione auto e moto;
Requisiti indispensabili:
- Titolo di studio diploma di geometra e/o laurea breve in ingegneria
- Conoscenza lingua inglese livello A1 o superiore
Requisiti preferibili:

- Capacità utilizzo applicativi word/excel
- Età dai 19 ai 29 anni
Sede di lavoro: Olbia (SS)
Tipologia contrattuale: Tirocinio
Scadenza: 15/06/2018
Riferimento annuncio numero: 95/18
Informazioni utili
Modalità di adesione:
1) presentandosi personalmente, muniti di curriculum vitae (europass) e modello di autocandidatura, presso il Servizio Incontro Domanda/Offerta in Via Romagna n. 10 ad Olbia
ovvero recandosi presso la sede distaccata di Palau in Via Divisione Cremona 1;
2) tramite l?invio del modello di auto-candidatura ed il CV in formato europass, entrambi datati
e sottoscritti in originale, via fax al n° 0789/205089 o e-mail all?indirizzo
cpiolbia.ido@aspalsardegna.it [3], precisando la figura richiesta, il numero di riferimento
dell?offerta unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.
N.B.: Non verranno prese in considerazione le candidature prive di copia del documento di
identità in corso di validità in allegato, l?autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai
sensi del D.lgs. 196/2003), la firma del candidato e i requisiti professionali indispensabili
indicati nell?annuncio.
Modello Autocandidatura [4]
Data scadenza:
Venerdì, 15 Giugno, 2018
[5]
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