
Oggetto: I: Richiesta Collaborazione
Mittente: info <info@peritiagrari.it>
Data: 22/02/2017 10.47
A: <collegio.interprovincialealatcnto@peritiagrari.it>

Gent.mi
Precisando che non possiamo definire l’attendibilità della fonte dalla quale perviene la richiesta, sperando di
fare cosa gradita, inoltriamo quanto pervenuto.
Cordialmente
 
Ylenia
 
Da: Randstad Alba [mailto:alba@randstad.it]
Inviato: mercoledì 22 febbraio 2017 10:30
A: info@peritiagrari.it
Oggetto: Richiesta Collaborazione

Buongiorno ,

sono Andrea Racca della Randstad Italia spa filiale di Alba, Cn.

Per un importante azienda cliente stiamo ricercando un perito agrario da inserire direttamente
in azienda per seguire un depuratore di acque.

Interessati a ricevere Cv di neo diplomati e/o neo laureati anche alla prima esperienza di
lavoro.

Cordialmente ed attendendo un gentile riscontro.

Andrea Racca

346 5422135

--

Giada Balsamo
Andrea Racca
Carmen Chidichimo

Randstad Italia S.p.A Società Unipersonale

Corso Langhe 13 - 12051 Alba

T +39 0173 366854 F +39 0173 1992076

alba@randstad.it

https://www.randstad.it

Agenzia per il lavoro
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P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail

Qualora non desideri più ricevere comunicazioni da questo indirizzo, è pregato di rispondere al mittente inserendo nell’oggetto: “ELIMINAZIONE
CONTATTO”

Le informazioni contenute in questa e-mail sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge,
dei regolamenti e delle normative vigenti, questa e-mail non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere
informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o
dovesse entrarne in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla o duplicarla. Se chi legge non è il
destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. Sia Randstad
Holding nv sia le sue società operative declinano ogni responsabilità per l’incompleta e l’errata trasmissione di questa e-mail
o per un ritardo nella ricezione della stessa.

The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has been
sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law,
regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail
communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient,
you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, and to destroy the original e-mail
communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability for incorrect and incomplete transmission
or delayed receipt of this e-mail.
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