
 
SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA  

 
CERCA FIGURA PROFESSIONALE  

PER IMPRESA EDILE ISCRITTA  

 

CODICE ANNUNCIO 014/18-NP 
 

FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA  

 

ISCRIVITI ALL’OFFERTA  

gestionecorsi@senfors.it 

REQUISITI 

DATA PUBBLICAZIONE 07.11.2018 

MURATORE SPECIALIZZATO 

 

www.senfors.it 
CONSULTA LE OFFERTE ATTIVE 

SENFORS (ex scuola edile novarese) oggi è anche agenzia accreditata per i servizi al 
lavoro (Regione Piemonte 0109/F1), con questo ruolo ricerca, per una impresa, un 
MURATORE SPECIALIZZATO automunito, con esperienza lavorativa in mansione 
analoga  e preferibilmente in possesso di corsi sicurezza.  
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all'indirizzo                                        
gestionecorsi@senfors.it  indicando nell'oggetto della mail il codice annuncio. 
In alternativa, i candidati sono invitati a presentarsi con curriculum aggiornato presso 
una delle nostre sedi: NOVARA Viale Manzoni 18 (lu-ve 8.30-12 e 14-16),                   
BORGOMANERO Via Cornice 53 (ma 13-17 e mercoledì 8.30-12.30 e 13-17) 

Posti   1  

Titolo di studio   Licenza media, conseguita possibilmente in Italia 

Categoria   Ccnl  edile 

Contratto  A tempo determinato  3 mesi con possibilità di proroghe e/o 
assunzione a tempo indeterminato 

Esperienza   nella stessa mansione  

Sede   Cameri, comuni limitrofi e sedi cantieri  

I candidati ambosessi (Regolamento 679/2016/UE) sono invitati a leggere sul sito 
www.senfors.it l'informativa privacy Regolamento 679/2016/UE 



 
SISTEMA EDILE NOVARESE FORMAZIONE E SICUREZZA  

 
CERCA FIGURA PROFESSIONALE  

PER IMPRESA EDILE ISCRITTA  

 

CODICE ANNUNCIO 015/18-NP 
 

FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA  

 

ISCRIVITI ALL’OFFERTA  

gestionecorsi@senfors.it 

REQUISITI 

DATA PUBBLICAZIONE 07.11.2018 

ELETTRICISTA  
(preferibilmente ascensorista)  

 

www.senfors.it 
CONSULTA LE OFFERTE ATTIVE 

SENFORS (ex scuola edile novarese) oggi è anche agenzia accreditata per i servizi al 
lavoro (Regione Piemonte 0109/F1), con questo ruolo ricerca, per una impresa, un 
ELETTRICISTA, possibilmente ascensorista automunito, con esperienza lavorativa in 
mansione analoga  in possesso di PATENTINO e preferibilmente attestati sicurezza.  
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all'indirizzo                                        
gestionecorsi@senfors.it  indicando nell'oggetto della mail il codice annuncio. 
In alternativa, i candidati sono invitati a presentarsi con curriculum aggiornato presso 
una delle nostre sedi: NOVARA Viale Manzoni 18 (lu-ve 8.30-12 e 14-16),                   
BORGOMANERO Via Cornice 53 (ma 13-17 e mercoledì 8.30-12.30 e 13-17) 

Posti   1  

Titolo di studio   Licenza media, conseguita possibilmente in Italia 

Categoria   Ccnl  edile 

Contratto  A tempo determinato  3 mesi con possibilità di proroghe e/o 
assunzione a tempo indeterminato 

Esperienza   nella stessa mansione  

Sede   Cameri, comuni limitrofi e sedi cantieri  

I candidati ambosessi (Regolamento 679/2016/UE) sono invitati a leggere sul sito 
www.senfors.it l'informativa privacy Regolamento 679/2016/UE 


