
                                    

EURES TRENTO 

Agenzia del lavoro di Trento /DIREZIONE

 Seguici su Facebook “EURES Trento”

 

 

 

PROFILO RICHIESTO:                     

      

N. POSTI: 3 

 

SEDE LAVORO:  TRENTO 

 

VALIDA FINO:  10.10.2019 

 

DESCRIZIONE:     

Ditta di trasporto merci con sede a Trento cerca autisti di camion in possesso di patente CE da 

assumere inizialmente con contratto a tempo determinato di 6 mesi per impiego prevalente in 

provincia di Bolzano. Il lavoro non prevede viaggi su più giorni ma 

ogni turno di lavoro. Impegno settimanale su 5

riposo. Si richiede attività di distribuzione che prevede carico/scarico di roll/pallet. E’

conoscenza della lingua italiana. L’azienda è interessata ad assumere personale preferibilmente 

con esperienza da tutta Italia e anche da altri paesi europei purchè i candidati abbiano una 

conoscenza fluente della lingua italiana. Orari di lavoro variabili anche nottur

sabato. Prevista indennità di trasferta. Lo stipendio varia da

 

COME CANDIDARSI:  

 

Inviare CV e lettera di presentazione

indicando AUTISTA PATENTE CE in oggetto.

 

                                        

di Trento /DIREZIONE– Via Guardini 75, 38121 Trento 

Seguici su Facebook “EURES Trento” 

             AUTISTA PATENTE CE       

Ditta di trasporto merci con sede a Trento cerca autisti di camion in possesso di patente CE da 

assumere inizialmente con contratto a tempo determinato di 6 mesi per impiego prevalente in 

provincia di Bolzano. Il lavoro non prevede viaggi su più giorni ma il ritorno a Bolzano al termine di 

ogni turno di lavoro. Impegno settimanale su 5-6 giorni al fine di garantire il rispetto dei tempi di 

ttività di distribuzione che prevede carico/scarico di roll/pallet. E’

lla lingua italiana. L’azienda è interessata ad assumere personale preferibilmente 

con esperienza da tutta Italia e anche da altri paesi europei purchè i candidati abbiano una 

conoscenza fluente della lingua italiana. Orari di lavoro variabili anche nottur

sabato. Prevista indennità di trasferta. Lo stipendio varia da 2200 a 2600 Euro mensili. 

e lettera di presentazione al seguente indirizzo mail: eures@agenziala

in oggetto. 

 

Ditta di trasporto merci con sede a Trento cerca autisti di camion in possesso di patente CE da 

assumere inizialmente con contratto a tempo determinato di 6 mesi per impiego prevalente in 

il ritorno a Bolzano al termine di 

6 giorni al fine di garantire il rispetto dei tempi di 

ttività di distribuzione che prevede carico/scarico di roll/pallet. E’ necessaria la 

lla lingua italiana. L’azienda è interessata ad assumere personale preferibilmente 

con esperienza da tutta Italia e anche da altri paesi europei purchè i candidati abbiano una 

conoscenza fluente della lingua italiana. Orari di lavoro variabili anche notturni dal lunedì al 

2200 a 2600 Euro mensili.  

eures@agenzialavoro.tn.it   


