
INFORMA LAVORO
15 Aprile 2021

RASSEGNA DELLE OPPORTUNITÀ



 
 

Per conto di un nostro Cliente appartenente ad una azienda consortile, si ricercano le seguenti figure che 

abbiano la disponibilità a muoversi in maniera autonoma, a seconda delle sedi di assegnazione e/o delle 

necessità,  entro la provincia di Torino. 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

- diploma di educatore professionale o di educatore specializzato o  laurea in scienze 
dell'educazione o di educatore professionale  

- Patente di guida categoria B in corso di validità 
- Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
- buone competenze informatiche di base, in particolare gestione file word ed excel, utilizzo 

della posta elettronica e di internet  
- disponibilità full – time 

 
ASSISTENTE SOCIALE 

- diploma di Assistente Sociale o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di Assistente Sociale. Se conseguito all’estero deve esserne 
riconosciuta l’equivalenza ai titoli italiani 

- Abilitazione all’esercizio della professione  

-  Patente di guida categoria B in corso di validità  

- Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

- buone capacità nell’utilizzo della posta elettronica e di internet 

-  buona capacità di utilizzo dei programmi Word ed Excel 

- Disponibilità full-time. 

 
Istruttore Amministrativo:  
 
- diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;  

- ottime capacità nell’utilizzo della posta elettronica e di internet;  

- ottima conoscenza del pacchetto Office di Microsoft. In particolare: Word ed Excel.  

- Patente di guida categoria B in corso di validità  

- Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

-  competenze amministrative-contabili;  

- capacità comunicative e relazionali per il contatto con il pubblico  
- Disponibilità full time  

 

Le candidature possono essere inviate all’indirizzo  mail: 

selezione@osmosispa.info specificando per quale ruolo ci si propone. 

 

mailto:selezione@osmosispa.info


 
 

 

 AIUTO CUOCO/A 
 
Scadenza: 17.04.2021 
Offerta pubblicata da:  
Adecco  
Via Stellone 5 - 10126 Torino (TO)  
Tel 0113855186 Tel2 0113855186 
I candidati, si occuperanno di preparazione della linea e impiattamento. 
Si richiede una buona conoscenza degli strumenti di lavoro come ad esempio affettatrici, forni e 
friggitrici. 
Le attività di cucina sono limitate alla parte di farcitura e impiattamento in quanto le preparazioni 
sono gestite dalla cucina. 
E' necessario essere in possesso di attestato Haccp. 
Inserimento iniziale PT 24 h su turni 11-15, 18-22. 
Contratto di lavoro: Somministrazione 
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-aiuto-cuoco-
a/3143729.html  
 
 

FABBRO CARPENTIERE ESPERTO 
 
Scadenza: 15.04.2021 
Offerta pubblicata da:  
Centro per l'impiego di Settimo Torinese  
Via Roma 3  
Tel 011/8169611 Fax 011/8169609 
Mansioni: Fabbricazione e posa di recinzioni, cancelli in ferro e lavorazione di prodotti siderurgici. 
Requisiti indispensabili: Esperienza nelle mansioni di fabbro carpentiere, patente B e automunito. 
Disponibile a trasferte. 
Requisiti preferibili: Diploma 
Sede di lavoro: Leini (TO) 
Orario di lavoro: Full-time 08.00-12.00 e 13.00-17.00 
Tipologia d'inserimento: T.D. 3 mesi 
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti        
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-leini-cercasi-fabbro-carpentiere-
esperto/3143478.html  
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AUTISTA PATENTE C CON ESPERIENZA IN CANTIERI INDUSTRIALI 
 
Scadenza: 10.05.2021 
Offerta pubblicata da:  
Humangest SpA  
Filiale di Torino Via Principe Amedeo, 11/H - 10123 Torino (TO)  
Tel 011.8136913 Fax 011.8140081  
Per importante azienda cliente nel settore degli impianti tecnologici e, in particolare, 
dell'illuminazione pubblica e del risparmio energetico, siamo alla ricerca di un AUTISTA PATENTE C 
che lavorerà all'interno di cantieri autostradali. La risorsa ideale è munita di patente C e ha 
maturato esperienza pregressa nel settore della cantieristica e della impiantistica industriale (es. 
elettricista) o edilizia (es. operaio edile). Costituirà titolo preferenziale: * Formazione PES-PAV * 
Attestato di Addetto emergenze rischio alto/Preposto alla segnaletica stradale ai sensi del Dl. 
4/03/13 e dell'art.37 del D.Lgs 81/2008.  
Orario di lavoro: turni assegnati anche in orario notturno dal lunedi alla domenica con 2 giorni di 
risposo a scorrimento. Luogo di lavoro: Torino 
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-autista-
patente-c-con-esperienza-in-cantieri-industriali/3143719.html  
 
 
 
 

ADDETTI/E MENSA TORINO 
 
Scadenza: 12.05.2021 
Offerta pubblicata da:  
Gi Group SpA  
Filiale di Torino Centrale Corso Francesco Ferrucci 112 
10141 Torino (TO) 
Tel. 011 5660313 
Le risorse selezionate si occuperanno del servizio pasti ai commensali, del porzionamento delle 
pietanze, delle pulizia degli strumenti di lavoro e dei locali. 
Si richiede esperienza pregressa nel settore della ristorazione collettiva e disponibilità a lavorare 
su turni nella fascia oraria dei pasti. 
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato 
Zona di lavoro: Torino (TO) 
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetti-
e-mensa-torino/3143984.html  
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OPERAIO/A ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
 
Scadenza: 12.05.2021 
Offerta pubblicata da:  
Gi Group SpA  
Filiale di Torino Veronese - Via Paolo Veronese, 346 - 10155 Torino (TO)    
Tel 01119720166 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel montaggio e nell'assemblaggio preferibilmente in 
aziende appartenenti al settore automotive. 
Preferibile minima esperienza in magazzino. 
La risorsa e' disponibile a lavorare sul centrale e su turni, è in possesso dell'attestato ASR con 
Accordo Stato-Regioni. 
Richiesta immediata disponibilità. 
Tipologia di contratto: tempo determinato - in somministrazione di una settimana + eventuali 
proroghe al 2 livello CCNL Metalmeccanici Industria 
Orario di lavoro: 07.00 - 15.45 o 08.00 - 16.45 o 09.00 - 17.45 con 45 minuti di pausa o 06.00 - 
14.00 o 13.30 - 21.30 
Zona di lavoro: Torino Nord 
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-
operaio-a-addetto-alla-produzione/3143903.html  
 
 

INFORMATICO/A 
 
Scadenza: 12.05.2021 
Offerta pubblicata da:  
Orienta Filiale di Torino Via Piffetti 16 - 10143 Torino (TO)  
Tel 011/5213455                  Fax 011/4365757 
 
Orienta spa ricerca per azienda cliente un/a Informatico/a. 
La risorsa si occuperà di: 
- fornire supporto tecnico per computer e periferiche, 
- estrazione dati, 
- analisi di dati, 
- sviluppo software. 
Competenze richieste: 
- conoscenza ambiente microsoft .NET,  
- conoscenza linguaggi di programmazione VB.NET e C#,  
- conoscenza Database SQL Server, 
- conoscenza del pacchetto office nello specifico Excel. 
La tipologia contrattuale proposta sarà in linea con il profilo e valutata direttamente dall'azienda.  
Orario di lavoro: full time 
Zona di lavoro: Torino nord 
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-informatico-
a/3143497.html  
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ADDETTI PRESSE STAMPAGGIO PLASTICA CON ESPERIENZA 

 

Scadenza: 12.05.2021 
Posti disponibili: 5 
Offerta pubblicata da:  
Etjca SpA Torino  
Corso Turati 7/M - 10128 Torino (TO)  
Tel 011/5805578 
Fax 011/5805633 
Etjca Spa Agenzia per il Lavoro di Torino ricerca 5 ADDETTI/E PRESSE STAMPAGGIO PLASTICA. 
Si richiede disponibilità su turni. 
Si offre contratto a tempo determinato. 
Luogo di lavoro: Leini  
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-addetti-presse-
stampaggio-plastica-con-esperienza/3143757.html  
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Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Infojobs 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi 903/77 e 193/2003 e a persone di tutte 
le età e nazionalità, in ottemperanza al Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy del 25 maggio 2018. 

OPERAIO/A APPARTENENTE LISTE PROTETTE L. 68/99 

Manpower 

Torino, [Piemonte] Torino (Italia) 

Stipendio non disponibili  

Esperienza minima: non richiesta 

Tipo di contratto: da definire, giornata completa 

Requisiti 

Titolo di studio minimo Licenza media 

Esperienza minima Non richiesta 

Per azienda cliente operante in ambito alimentare sita a Torino nord 

ricerchiamo iscritti/e al collocamento mirato Legge 68/99 

Le principali mansioni saranno: operare su linea e fine linea nel 

confezionamento del prodotto finito. 

Si offre: 

Orario di lavoro full time, Inserimento previsto 6° Livello alimentari, Contratto 

iniziale proposto in somministrazione di 12 mesi 

Luogo di Lavoro: Torino Nord 

Tipo di industria per questa offerta Agroalimentari 

Categoria Operai, produzione, qualità - Operai, produzione 

Livello Operaio 

Personale a carico Nessuno 

Numero di posti vacanti 1 

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/operaio-appartenente-liste-
protette-l.-68-99/of-
ib9878d16844ae7a724bf8b374b1777?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
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Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

CARPENTIERE 

Gi Group S.p.A. 

Volvera, [Piemonte] Torino (Italia)  

Esperienza minima: non richiesta 

Tipo di contratto: altro tipo di contratto, giornata indifferente 

Requisiti 

Titolo di studio minimo Diploma di Maturità 

Esperienza minima Non richiesta 

FILIALE: ORBASSANO Gi Group SpA, filiale di Orbassano, ricerca per 

Azienda cliente operante in ambito automotive una figura di CARPENTIERE. 

La risorsa si occuperà, in autonomia e attraverso la lettura del disegno 

tecnico, della preparazione di componenti metallici e del loro assemblaggio 

mediante saldatura a filo. Il candidato ideale ha già maturato esperienza nella 

mansione, possiede un'ottima capacità di lettura del disegno tecnico e buone 

competenze nell'attività di saldatura. 

Luogo di lavoro: Volvera 

Si richiede disponibilità su turno centrale, dal lunedì al venerdì. 

È previsto un iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di 

proroghe successive. 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

Categoria Professioni e mestieri - Falegnameria 

Livello Impiegato 

Numero di posti vacanti 1 

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/nichelino/impiegato-
amministrazione-distribuzione/of-
i8cf9073e1e4a8fa4bf8f32846f48b3?applicationOrigin=search-
new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE 
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Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

MACELLAIO/A 
Manpower 
Borgaro Torinese, [Piemonte] Torino (Italia)  
Pubblicata 2gg fa 
Stipendio non disponibili 
Esperienza minima: 3 anni 
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa 
Requisiti 
Titolo di studio minimo Licenza media 
Esperienza minima 3 anni 
Indispensabile residente in Provincia posto vacante 
Descrizione 
Il nostro cliente: 
Importante azienda operante nel settore della GDO 
Ci ha incaricati di ricercare un/una: 
MACELLAIO/A 
Il lavoro: 
La risorsa si occuperà di preparare i tagli di carne e di disporli per il 
porzionamento da servire al cliente. 
Si occuperà quindi di taglio, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, 
presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e confezionamento nel reparto 
carni. 
La sede: vicinanze di Borgaro Torinese 
Il profilo: 
Il candidato ideale possiede esperienza pregressa nella mansione, 
preferibilmente all'interno della Grande Distribuzione Organizzata. 
È disponibile a lavorare anche nel weekend e ha flessibilità oraria. 
Completa il profilo una buona capacità di relazione con la clientela. 
Il contratto: 
Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento diretto 
Richiesta disponibilità immediata 
Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato 
Categoria Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio, 
GDO, retail 
Livello Operaio 
Personale a carico Nessuno 
Numero di posti vacanti 1 
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/borgaro-torinese/macellaio/of-
i8ab256e38b48bda887171fcf72afc1?applicationOrigin=search-
new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
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Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Humangest 

MACELLAIO 
Data: 09-04-2021 
Dove: CHIERI  
Prov. (TO) 
Orario: FULL TIME 
 
Il neo-assunto si occuperà del taglio delle carni, e della scelta e 
preparazione delle parti per la produzione degli insaccati. 
Requisiti richiesti: 
Esperienza nel ruolo; conoscenza dell'utilizzo dei principali strumenti di 
lavorazione delle carni; conoscenza delle carni e delle loro 
preparazioni. Disponibilità immediata. 
Settore: COMMERCIO 
Categoria: PRODUZIONE 
 
Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/22512-
macellaio-22512 
_____________________________________________________________ 
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Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Manpower 
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 
- D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 
- SG - del 26/11/04. 
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 
del 28.12.2000 

OPERATORE PLURISERVIZIO 

Luogo di lavoro: Vinovo 

Disponibilità: Temporaneo  

Tipologia: Part Time 

Data pubblicazione: 11/04/2021 

Codice annuncio: 204972295 

Nome filiale: CORE Volume 

Numero di candidati ricercati:1 

Azienda: Metalmeccanica 

Descrizione 

Vuoi Lavorare nel mondo della ristorazione Stiamo selezionando personale 

per il ristorante ROADHOUSE di VINOVO (TO) 

Le figure ricercate sono: 

Addetti/e polifunzione (per cassa, griglia, cucina, sala) 

Camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione 

Camerieri/e di sala con minima esperienza nel settore 

Aiuto Cuoco 

Luogo di lavoro: VINOVO (TO) 

Sei interessato/a Iscriviti subito all'offerta 

Il/la candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel 

settore della ristorazione ed è automunito/a. Si richiede disponibilità a 

lavorare nei giorni festivi e su turni, anche spezzati. Si offre iniziale contratto 

in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda con 

possibilità concrete di crescita professionale. SEDE DI LAVORO: VINOVO 

(TO) 

Il/la candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel settore della ristorazione ed è 

automunito/a. Si richiede disponibilità a lavorare nei giorni festivi e su turni, anche spezzati. Si offre iniziale 

contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda con possibilità concrete di crescita 

professionale.SEDE DI LAVORO: VINOVO (TO) 

Per candidarsi: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatore-
pluriservizio/204972295 

 

https://www.manpower.it/informativa-candidato-lavoratore
https://www.manpower.it/


Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

OPERATORE PLURISERVIZIO 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese 

Disponibilità: Temporaneo  

Tipologia: Part Time 

Data pubblicazione: 11/04/2021 

Codice annuncio: 204972296 

Nome filiale: CORE Volume 

Numero di candidati ricercati: 1 

Azienda: Metalmeccanica 

Descrizione 

Vuoi Lavorare nel mondo della ristorazione Stiamo selezionando personale 

per il ristorante ROADHOUSE di SETTIMO TORINESE (TO) 

Le figure ricercate sono: 

Addetti/e polifunzione (per cassa, griglia, cucina, sala) 

Camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione 

Camerieri/e di sala con minima esperienza nel settore 

Aiuto Cuoco 

Luogo di lavoro: SETTIMO TORINESE (TO) 

Sei interessato/a Iscriviti subito all'offerta 

Il/la candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel 

settore della ristorazione ed è automunito/a. Si richiede disponibilità a 

lavorare nei giorni festivi e su turni, anche spezzati. Si offre iniziale contratto 

in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda con 

possibilità concrete di crescita professionale. SEDE DI LAVORO: SETTIMO 

TORINESE (TO) 

Per candidarsi: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatore-

pluriservizio/204972296 

  

 

 

 

 

 

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatore-pluriservizio/204972296
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatore-pluriservizio/204972296


Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Gi Group 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE SETTIMO TORINESE 

Part time  

Contratto a tempo determinato - in somministrazione 

FILIALE: TORINO CENTRALE 
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG) 

ricerca per importante azienda cliente: 

OPERATORE/TRICE DELLA RISTORAZIONE PART-TIME 

Le risorse saranno inserite in uno dei seguenti ruoli: 

- Addetti/e alla sala; 

- Addetti/e alla cucina ed alla griglia. 

I candidati che verranno inseriti come addetti/e sala si occuperanno 

principalmente dell'accoglienza del cliente, della ricezione dell'ordine con 

palmare, del servizio ai tavoli e della pulizia del locale. 

I candidati che verranno inseriti come addetti/e alla cucina e alla griglia si 

occuperanno prevalentemente dell'assemblaggio delle pietanze, della cottura 

degli alimenti e della pulizia della cucina. 

Si richiede disponibilità a lavorare nel week end e in orari serali, anche con 

turni spezzati, capacità di lavorare in team e predisposizione 

all'apprendimento. 

Costituisce requisito preferenziale esperienza pregressa nella ristorazione. 

Si offre: 

- Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione; 

- Inserimento tramite contratto di somministrazione, con successiva 

possibilità di inserimento in azienda; 

- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda. 

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO) 

Orari di lavoro: part-time 15 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica. 

Per candidarsi: https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-

settimo-torinese-torino-addetti-e-alla-ristorazione-settimo-

torinese/?jobid=1617874676690 

 

 

http://www.gigroup.it/privacy-candidati
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-settimo-torinese-torino-addetti-e-alla-ristorazione-settimo-torinese/?jobid=1617874676690
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-settimo-torinese-torino-addetti-e-alla-ristorazione-settimo-torinese/?jobid=1617874676690
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-settimo-torinese-torino-addetti-e-alla-ristorazione-settimo-torinese/?jobid=1617874676690


Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

DDETTI/E ALLA RISTORAZIONE VINOVO 

Part time  

Contratto a tempo determinato - in somministrazione 

FILIALE: TORINO CENTRALE 

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG) 

ricerca per importante azienda cliente: 

OPERATORE/TRICE DELLA RISTORAZIONE PART-TIME 

Le risorse saranno inserite in uno dei seguenti ruoli: 

- Addetti/e alla sala; 

- Addetti/e alla cucina ed alla griglia. 

I candidati che verranno inseriti come addetti/e sala si occuperanno 

principalmente dell'accoglienza del cliente, della ricezione dell'ordine con 

palmare, del servizio ai tavoli e della pulizia del locale. 

I candidati che verranno inseriti come addetti/e alla cucina e alla griglia si 

occuperanno prevalentemente dell'assemblaggio delle pietanze, della cottura 

degli alimenti e della pulizia della cucina. 

Si richiede disponibilità a lavorare nel week end e in orari serali, anche con 

turni spezzati, capacità di lavorare in team e predisposizione 

all'apprendimento. 

Costituisce requisito preferenziale esperienza pregressa nella ristorazione. 

Si offre: 

- Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione; 

- Inserimento tramite contratto di somministrazione, con successiva 

possibilità di inserimento in azienda; 

- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda. 

Luogo di lavoro: Vinovo (TO) 

Orari di lavoro: part-time 15 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica. 

Per candidarsi: https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-

vinovo-torino-addetti-e-alla-ristorazione-vinovo/?jobid=1617874374687 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-vinovo-torino-addetti-e-alla-ristorazione-vinovo/?jobid=1617874374687
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-vinovo-torino-addetti-e-alla-ristorazione-vinovo/?jobid=1617874374687


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

OPERATORE PROGRAMMATORE CENTRI DI LAVORO CNC 

Azienda: MisterTemp' s.r.l. 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Santena 

MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del 

4/10/2018) filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp’ Group, è in continua espansione su tutto il 

territorio con l’obiettivo di trovare il lavoro giusto per te. 

La filiale di Torino seleziona per azienda cliente operante nel settore 

metalmeccanico un Operatore Programmatore Centri di Lavoro CNC 

La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di programmazione a bordo 

macchina, attrezzaggio, esecuzione e controllo pezzi. 

Si richiede: 

esperienza di almeno due anni nella mansione 

ottima conoscenza del disegno meccanico 

buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura 

disponibilità a lavorare su turni 

Conoscenza dei linguaggi CNC FANUC, SELCA, MAZATROL e ISO. 

Luogo di lavoro: SANTENA (TO) 

Contratto: Full time a tempo determinato in somministrazione con prospettive 

di inserimento 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.mistertemp.it 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/operatore-programmatore-centri-di-lavoro-cnc-

cy3b219900294?from-premium 

http://www.mistertemp.it/
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-programmatore-centri-di-lavoro-cnc-cy3b219900294?from-premium
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-programmatore-centri-di-lavoro-cnc-cy3b219900294?from-premium
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-programmatore-centri-di-lavoro-cnc-cy3b219900294?from-premium


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

OPERAI ADDETTI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

Azienda: Working Tree srl 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Moncalieri 

 

Per azienda metalmeccanica, cerchiamo Operai addetti al controllo numerico. 

Si richiede diploma e/o qualifica in area meccanica, lettura del disegno 

tecnico ed utilizzo strumenti di misura. Indispensabile esperienza maturata su 

centri di lavoro Cnc. Disponibilità 3 turni. Contratto a tempo determinato. 

Zona di lavoro: Moncalieri 

Per candidarsi https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/operai-addetti-macchine-a-controllo-numerico-

95c4217226262?from-premium 

BANCONISTA PER GELATERIA 

Azienda: Gelateria Abela 

Contratto: Da definire 

Disponibilità: Turni 

Sede di lavoro: Torino 

 

Gelateria affermata in Torino, ricerca per la stagione estiva una banconista 

da aggiungere al proprio organico. Si richiede massima flessibilità oraria su 

turni e fine settimana, gentilezza e serietà. Se interessati candidarsi inviando 

curriculum 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-

ristorazione/banconista-per-gelateria-dkjf221027304 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operai-addetti-macchine-a-controllo-numerico-95c4217226262?from-premium
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operai-addetti-macchine-a-controllo-numerico-95c4217226262?from-premium
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operai-addetti-macchine-a-controllo-numerico-95c4217226262?from-premium
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-per-gelateria-dkjf221027304
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-per-gelateria-dkjf221027304


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

FRESATORE CNC 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Settore professionale: Operai/produzione 

Sede di lavoro: La Loggia 

Mansione 

La divisione Technical di Randstad Italia s.p.a., specializzata nella ricerca e 

selezione di profili tecnici in ambito meccanico, ricerca per azienda cliente 

operante nel settore metalmeccanico automotive un: FRESATORE CNC 

Responsabilità 

La risorsa, che riporterà direttamente al Responsabile di Officina, si occuperà 

della lavorazione di pezzi meccanici attraverso la conduzione di fresatrici a 

3/5 assi. 

Competenze 

Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 

Qualifica o Diploma tecnico di operatore su macchine utensili; 

esperienza pregressa nella mansione di fresatore cnc su macchine utensili a 

3/5 assi; 

disponibile a lavorare su 3 turni. 

Si offre contratto iniziale con Agenzia più eventuali proroghe. 

Sede di lavoro: Piobesi (TO) 

Orario di lavoro: full time / 3 turni 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/fresatore-cnc-du95221116082 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/fresatore-cnc-du95221116082
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/fresatore-cnc-du95221116082


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
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Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

HR ASSISTANT 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Robassomero 

 

Mansione 

Randstad Italia, filiale di Rivoli, ricerca per importante azienda cliente del 

settore metalmeccanico sita a Robassomero, una risorsa da inserire 

all'interno dell'ufficio del personale 

Responsabilità 

La figura che stiamo ricercando dovrà dare un supporto operativo al 

personale nella gestione dei lavoratori somministrati e nella preparazione dei 

relativi adempimenti interni. 

Competenze 

desideriamo entrare in contatto con un HR assistant che abbia maturato 

un'esperienza anche breve in contesti aziendali o in agenzie per il lavoro. 

Non è richiesta una conoscenza del'ambito payroll ma un konw how della 

ricerca e selezione delle risorse, della normativa giuslavorista corrente e delle 

dinamiche legate alla somministrazione. 

In base all'esperienza si offre contratto a termine inizialmente full time di 3-6 

mesi in stage o in somministrazione, si valutano anche risorse maggiormente 

strutturate interessate ad un contratto part-time a termine. 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-

contabilita-segreteria/hr-assistant-43ju221115644 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/hr-assistant-43ju221115644
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/hr-assistant-43ju221115644


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

BANCONISTA MAGAZZINO RICAMBI 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo indeterminato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Rivoli 

 

Mansione 

Per importante azienda metalmeccanica specializzata in servizi di vendita e 

manutenzione di veicoli industriali leggeri e pesanti ricerchiamo un 

banconista magazzino ricambi veicoli industriali per le sedi di Rivoli e 

Cornaredo (MI). Si offre un contratto di somministrazione finalizzato 

all'inserimento 

Responsabilità 

La risorsa dovrà occuparsi in autonomia della gestione degli ordini di ricambi, 

preparazione offerte, contatto fornitori e trasmissione ordini 

all'amministrazione. 

Competenze 

Si richiede un diploma tecnico, un'esperienza di almeno due anni nella stessa 

mansione, la provenienza dal mondo dei veicoli industriali. Completano il 

profilo una buona capacità di relazione e buon uso PC. 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-

ristorazione/banconista-magazzino-ricambi-wwyq221115940 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-magazzino-ricambi-wwyq221115940
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-magazzino-ricambi-wwyq221115940
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Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
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il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

PERITI MECCANICI ED ELETTRONICI-CATEGORIE PROTETTE 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo indeterminato 

Disponibilità: Full time 

Settore professionale: Controllo qualità 

Sede di lavoro: Orbassano 

Mansione 

Randstad Italia Spa, - Divisione Hopportunities Talent Selection Specialist - 

specializzata nella ricerca e selezione dei migliori professionisti del mercato 

del lavoro, appartenenti alle Categorie protette ai sensi della Lg. 68/99, per 

azienda leader del settore industriale, ricerca: 

periti meccanici ed elettronici categorie protette 

Sede di lavoro: Orbassano 

Le risorse saranno inserite nel team di assistenza tecnica Requisiti richiesti: 

Diploma tecnico 

Buon utilizzo del pc 

Capacità di lavorare in team 

Disponibilità alle trasferte 

Appartenenza alle categorie protette ai sensi della L.68/99 

Si propone: Assunzione diretta 

Retribuzione in linea con l’esperienza 

Percorsi formativi e di crescita. 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/periti-meccanici-ed-elettronici-categorie-protette-cd8k221116174 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/periti-meccanici-ed-elettronici-categorie-protette-cd8k221116174
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/periti-meccanici-ed-elettronici-categorie-protette-cd8k221116174
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Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
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Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

HOSTESS DI CASSA 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Torino 

 

Mansione 

Randstad Italia SpA ricerca per prestigiosa Azienda Cliente operante nel 

settore della Vendita BRICOLAGE Hostess di Cassa. 

È richiesta esperienza pregressa nel ruolo di Cassiere/a, possibilmente nel 

settore Retail e/o GDO  

Il ruolo prevede dinamismo, flessibilità, doti comunicative, orientamento al 

Cliente e capacità di lavorare in team. 

Responsabilità 

Si offre contratto iniziale a Tempo Determinato, P/T 24 ore settimanali su 

turni dal lunedì alla domenica. 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-

responsabili-negozio/hostess-di-cassa-gpzd221115884 

 

 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/hostess-di-cassa-gpzd221115884
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OPERATORE MACCHINE CNC 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Settore professionale: Operai/produzione 

Sede di lavoro: Pancalieri 

Mansione 

Randstad Italia filiale di Pinerolo, per azienda cliente operante nello 

stampaggio, ricerca operatore macchine CNC.  

Responsabilità 

La risorsa sarà inserita su macchine a controllo numerico sia di asportazione 

di truciolo che edm per la costruzione di stampi ad elevata precisione 

meccanica. Dovrà occuparsi delle seguenti attività:  

- attrezzaggio macchine a controllo numerico; 

- lettura del disegno tecnico 2D e 3D e ottimizzazione in ottica sistemi Cam; 

- programmazione tramite sistemi CAD/CAM (Heidenhain e Fanuc);  

- controllo dimensionale del pezzo con utilizzo del calibro;  

- montaggio e smontaggio stampi.  

Competenze 

Si richiede minimo 2 anni di esperienza come operatore macchine CNC 

(preferibilmente linguaggi Heidenhain e Fanuc) e ottima lettura del disegno 

tecnico.  

Si offre iniziale contratto in somministrazione a scopo assuntivo. 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/operatore-macchine-cnc-b7xs221115996 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-macchine-cnc-b7xs221115996
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-macchine-cnc-b7xs221115996


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

ADDETTO ALLE PRESSE E CAMBIO STAMPI 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Settore professionale: Operai/produzione 

Sede di lavoro: Pancalieri 

 

Mansione 

Randstad Italia filiale di Pinerolo, per azienda cliente operante nello 

stampaggio, ricerca addetto alle presse.  

Responsabilità 

La figura si occuperà della gestione dei parametri di stampaggio, cambio 

stampi su presse a iniezione in tutte le fasi (disattrezzaggio, montaggio, 

cambio materiale) e controllo qualità mediante strumenti di misura.  

Competenze 

Si richiede esperienza nella mansione di almeno 2 anni, focalizzata 

soprattutto sul montaggio e cambio stampi.  

Si offre iniziale contratto in somministrazione a scopo assuntivo. 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/addetto-alle-presse-e-cambio-stampi-3aaw221115574 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetto-alle-presse-e-cambio-stampi-3aaw221115574
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Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

CARPENTIERE METALMECCANICO 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Settore professionale: Operai/produzione 

Sede di lavoro: Cambiano 

La divisione Technical di Randstad Italia s.p.a., è alla ricerca di un: 

CARPENTIERE METALMECCANICO. Il nostro cliente è una realtà operante 

nel settore della carpenteria metalmeccanica, con clienti e fornitori sul 

territorio nazionale ed internazionale. 

La risorsa, che risponderà direttamente al Titolare dell'azienda, svolgerà le 

seguenti mansioni: 

aggiustaggio e montaggio meccanico di carpenteria; 

lettura del disegno tecnico di carpenteria e montaggio secondo le 

disposizioni; 

piccoli lavori di saldatura; 

aggiustaggio, montaggio e piccole manutenzioni presso clienti in territorio 

nazionale. 

Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: 

buona lettura del disegno tecnico di carpenteria metalmeccanica; 

esperienza maturata nella mansione di aggiustatore e montatore di 

carpenteria metalmeccanica; 

disponibilità ad effettuare, quando necessario, brevi trasferte in territorio 

nazionale. 

Si offre contratto iniziale tramite agenzia con finalità di assunzione diretta in 

azienda. 

Sede di lavoro: provincia di Torino (zona sud); Orario di lavoro: full time / 

turno centrale 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/carpentiere-metalmeccanico-qwhx221115712 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/carpentiere-metalmeccanico-qwhx221115712
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/carpentiere-metalmeccanico-qwhx221115712


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

SEGRETARIA/IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

Azienda: FIRMITAS SRLS 

Contratto: Da definire 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Torino 

Società di ingegneria attiva nel campo della riqualificazione energetica e in 

quello della sicurezza sul lavoro, in forte crescita, ricerca segreteria/impiegata 

amministrativa per mansioni di segreteria, accoglienza clienti, contabilità, 

inserimento dati, ricerche catastali, rilegatura documentazione e anche altre 

mansioni tecniche o contabili in base alle proprie competenze o volontà di 

crescita. 

Si richiede di rispondere con lettera di presentazione e curriculum. 

Requisiti di merito possono essere eventuale conoscenza software di 

contabilità, eventuale esperienza in studi tecnici o di amministrazione 

condominiale o imprese edili. 

La posizione offerta è stage retribuito o assunzione con contratto di 

apprendistato in base alle caratteristiche professionali, finalizzata alla 

successiva assunzione a tempo indeterminato. 

Si richiede capacità di lavorare in team e forte impegno lavorativo. 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-

contabilita-segreteria/segretariaimpiegata-amministrativa-kitz221087678 

 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/segretariaimpiegata-amministrativa-kitz221087678
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Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

SOUS CHEF E CAPI PARTITA 

Azienda: Forno Ricca Torino 1 Srl 

Contratto: Da definire 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Torino 

Nuova catena di ristorazione fast casual, ricerca personale per nuova start up 

in prossima apertura nel centro di Torino.  

Ricerchiamo sous chef e capi partita. 

Attitudine: 

• gestione operativa del servizio nel rispetto degli standard, delle procedure di 

produzione e delle norme HACCP 

• garantire la soddisfazione del cliente in linea con il modello di servizio e gli 

standard qualitativi del locale offrendo un servizio di qualità, attento, 

caratterizzato da tempestività, costanza, attenzione ai particolari, sensibilità 

alle preparazioni. 

Requisiti: 

• pregressa esperienza di minimo tre anni, come operatore nel ruolo per cui si 

presenta candidatura, preferibilmente maturata in aziende organizzate della 

ristorazione moderna e in contesti di grandi dimensioni; 

• forte passione per il settore ristorativo con una forte attitudine al lavoro di 

gruppo. 

• persone aperte, dinamiche, tenaci e flessibili, con senso del servizio, 

completa disponibilità al lavoro su turni e al lavoro festivo 

• automunite 

Offriamo assunzione con contratto da definire in base al livello, previo periodo 

di prova a tempo determinato, retribuzione in linea con il ccnl, formazione sul 

campo e reali possibilità di crescita all'interno del gruppo. 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/sous-

chef-e-capi-partita-qsbx221082256 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/sous-chef-e-capi-partita-qsbx221082256
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/sous-chef-e-capi-partita-qsbx221082256


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

CERCASI OPERATRICE TELEFONICA 

Azienda: DD Distribuzione SRL 

Contratto: Da definire 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Torino 

 

Per azienda leader nel settore dell' arredamento, ricerchiamo operatrici 

telefonici da inserire nella sede di Torino, Le risorse si occuperanno di 

Marcketing Pubblicitario no vendita. Si offre formazione, retribuzione fissa e 

possibilità di crescita all'interno dell'azienda. Il candidato ideale deve essere 

dotato di buona dialettica e conoscenza minima del pc Si richiede 

disponibilità immediata. 

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Gli interessati sono invitati a prendere visione 

dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile, in particolare ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"). 

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time. 

Per contatti inviare C. V. 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/marketing-

comunicazione-grafica/cercasi-operatrice-telefonica-fqxb206726466 

 

 

 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/marketing-comunicazione-grafica/cercasi-operatrice-telefonica-fqxb206726466
https://torino.bakeca.it/dettaglio/marketing-comunicazione-grafica/cercasi-operatrice-telefonica-fqxb206726466


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

AIUTO CAMBIO STAMPI 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Settore professionale: Operai/produzione 

Sede di lavoro: Nichelino 

 

Synergie Italia Spa, filiale di MONCALIERI, seleziona per importante cliente 

operante nel settore Gomma Plastica 

AIUTO CAMBIO STAMPI 

La risorsa si occuperà di: 

supporto nel cambio stampi plastica 

avviamento della macchina 

montaggio e smontaggio stampi 

I/le candidati/e ideali si presentano con i seguenti requisiti: 

esperienza minima nella mansione, anche come supporto nel cambio stampi 

buona manualità e velocità completano il profilo 

Si offre: 

contratto di somministrazione con finalità assuntiva 

orario di lavoro: full time su orario centrale 

luogo di lavoro: Nichelino (TO) 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/aiuto-cambio-stampi-vx8q221047524 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/aiuto-cambio-stampi-vx8q221047524
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/aiuto-cambio-stampi-vx8q221047524


Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

Personale appartenente alle Categorie Protette (art.18 - L.68/99) 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo indeterminato 

Disponibilità: Full time 

Settore professionale: Operai/produzione 

Sede di lavoro: Pinerolo 

 

Mansione 

Randstad, filiale di Pinerolo, per solida realtà multinazionale, sta avviato una 

campagna di reclutamento di Personale appartenente alle Categorie Protette 

(art.18 - L.68/99). 

Responsabilità 

Le figure ricercate saranno inserite in una delle seguenti aree: 

- Produzione, operai addetti al montaggio, incollaggio, controllo qualità;  

- magazzino, operai addetto al carico/scarico merci e confezionamento;  

- ufficio, impiegati back office, data entry. 

Competenze 

L'offerta è rivolta a persone appartenenti alle Categorie Protette (art.18 - 

L.68/99), sia in cerca di prima occupazione che con esperienza pregressa in 

una delle aree indicate. 

Si offre inserimento diretto in azienda, con pacchetto retributivo secondo 

esperienza e/o capacità. Orario di lavoro: part-time (min. 21 ore). 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/personale-appartenente-alle-categorie-protette-art18-l6899-

was2221044604  

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/personale-appartenente-alle-categorie-protette-art18-l6899-was2221044604
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Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

Addetti STAMPAGGIO 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Settore professionale: Operai/produzione 

Sede di lavoro: Ivrea 

 

Synergie Italia Spa, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse 

Umane, filiale di Ivrea, cerca per importante cliente del settore 

Metalmeccanica 

3 Addetti presse 

Le risorse verranno inserite all' interno del reparto produttivo e dovranno 

occuparsi dello stampaggio di particolari meccanici. 

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti: 

Esperienza pregressa nella mansione 

Conoscenza strumenti di misura 

Preferibile lettura del disegno meccanico 

Si offre: 

Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe 

Orario di lavoro: Giornata e due turni dal lunedì al venerdì 

Sede di lavoro: Ivrea 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/addetti-stampaggio-6uye221046952 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetti-stampaggio-6uye221046952
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Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

IMPIEGATO/A LOGISTICA 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Venaria Reale 

 

Synergie Italia, filiale di Collegno, ricerca per azienda del settore 

metalmeccanica: IMPIEGATO/A LOGISTICA 

La risorsa si occuperà della preparazione degli ordini, gestione del cliente e 

del fornitore, redazione della documentazione relativa alla merce nonché tutte 

le attività connesse all'attività. 

Si richiede: 

- esperienza minima pregressa nella mansione 

- buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 

- automunita 

Costituirà un plus aver maturato esperienza nella redazione di bolle di 

accompagnamento per il traposto merci (DDT) 

Si offre: 

iniziale contratto in somministrazione di 3 mesi, con possibile inserimento 

diretto in azienda 

inquadramento: III livello CCNL metalmeccanica industria 

Orario di lavoro: 8:30/ 12:30 - 14:30/17.30 

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO) 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-

logistica/impiegatoa-logistica-v6it221047712 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/impiegatoa-logistica-v6it221047712
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Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

CONISTA PART TIME 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Part time 

Sede di lavoro: Collegno 

 

Synergie Italia Spa, filiale di Collegno (TO), ricerca per importante cliente del 

settore dolciario, una figura di CONISTA. 

La risorsa si occuperà di: 

- vendita al banco 

- preparazione di coni e vaschette gelato 

- riordino del locale 

La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

- esperienza precedente in analoga mansione 

- predisposizione al contatto con il pubblico 

Non verranno prese in considerazione candidature che non rispondano ai 

criteri indicati. 

Si offre: 

- Iniziale Contratto a termine con possibilità di proroga 

- orario di lavoro: part time 16 ore settimanali da lunedì a domenica con 

riposo compensativo 

- Luogo di lavoro: nei pressi di Collegno 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/conista-

part-time-kiwg221047278 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/conista-part-time-kiwg221047278
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Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

MACELLAIO 

Azienda: Randstad 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Torino 

 

Mansione 

Randstad Italia, filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante azienda 

operante nel settore della GDO, MACELLAIO con esperienza. 

Responsabilità 

La risorsa dovrà occuparsi di attività quali: vendita, disossatura, lavorazioni di 

macinatura, utilizzo dell'affettatrice.  

Competenze 

Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione, deve 

conoscere bene i tagli di carne ed essere disponibile a lavorare su turni, da 

lunedì alla domenica. 

Completano il profilo: disponibilità, predisposizione al contatto con il pubblico 

e flessibilità. 

Luogo di lavoro: Torino nord 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-

responsabili-negozio/macellaio-89a6221044458 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/macellaio-89a6221044458
https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/macellaio-89a6221044458


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

OPERAIO/A ADDETTO/A PULIZIE UFFICI 

Azienda:  OGGI LAVORO  

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Full time  

Sede di lavoro: Moncalieri  

DESCRIZIONE 

OGGI LAVORO SRL, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Torino, ricerca 

addetta/o pulizie per attività in Moncalieri. La risorsa ideale ha acquisito 

esperienza nella mansione occupandosi di pulizie uffici, banche, è disponibile 

per attività lavorativa dal lunedì al venerdì con orario part time nella fascia 

oraria serale dalle 18.00 alle 19.30. Si offre contrattto in somministrazione.I 

candidati ambosessi ( D.Lgs. 198/2006 ), sono invitati a leggere sul ns. sito 

l'informativa per la privacy (D.Lgs. 196/2003).Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N° 

13/I/0023403  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/operaioa-addettoa-pulizie-uffici-zq5x221262054 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaioa-addettoa-pulizie-uffici-zq5x221262054
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaioa-addettoa-pulizie-uffici-zq5x221262054


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

STIRATRICE PROFESSIONALE 

Azienda:  Randstad  

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Full time  

Settore professionale:  Operai/produzione  

Sede di lavoro: Borgaro Torinese  

DESCRIZIONE 

Mansione 

Randstad Italia, filiale di Rivoli, cerca una Stiratrice Professionale 

 

Responsabilità 

La risorsa deve aver maturato esperienze nella mansione di almeno due 

anni. 

L'attività che andrà a svolgere sarà di pre-stiro e stiro completo. 

Completano il profilo un'ottima manualità e celerità nella mansione e 

un'ottima conoscenza delle fibre tessili 

Competenze 

Luogo di lavoro: pressi Venaria Reale 

Orario di lavoro: full time  

Contratto iniziale breve con buone possibilità di seguito  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/stiratrice-professionale-3q7v221286374 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/stiratrice-professionale-3q7v221286374
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/stiratrice-professionale-3q7v221286374


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

COMMERCIALE ESTERO FRANCESE E INGLESE 

Azienda:  Randstad  

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Full time  

Tipo commerciale:  Consulenti/impiegati commerciali  

Sede di lavoro: Torino  

DESCRIZIONE 

Mansione 

Per importante multinazionale cliente, operante nel settore automotive, siamo 

alla ricerca di un commerciale con conoscenza fluente della lingua francese e 

inglese. 

Responsabilità 

La risorsa verrà inserita all'interno di un team giovane e dinamico, e si 

occuperà della gestione del mercato francese. 

Il processo prevede lo sviluppo del cliente dalla presentazione dell'offerta 

commerciale al supporto after sales. 

Competenze 

E' richiesta ottima conoscenza della lingua francese e di quella inglese 

(previsto colloquio strutturato in lingua). 

Ottima conoscenza di excel (previsto test su competenze). 

Saranno criterio ulteriore di selezione ottime capacità di problem solving, 

flessibilità, capacità di adattamento. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi a finalità assuntiva. 

Ral 33k circa. 

Zona di lavoro: TORINO NORD 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-

commerciali/commerciale-estero-francese-e-inglese-d6zw221286356 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-commerciali/commerciale-estero-francese-e-inglese-d6zw221286356
https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-commerciali/commerciale-estero-francese-e-inglese-d6zw221286356


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

DECORATORE CARTONGESSISTA 

Azienda:  Randstad  

Contratto:  Da definire  

Disponibilità:  Full time  

Settore professionale:  Operai/produzione  

Sede di lavoro: Torino  

DESCRIZIONE 

Mansione 

Randstad Italia spa ricerca per azienda cliente un decoratore cartongessista. 

Responsabilità 

la risorsa lavorerà full time e si occuperà di:  

- stuccatura 

- rasatura 

- tinteggiatura 

- piccole demolizioni 

- piccole ricostruzioni murarie 

Competenze 

requisiti necessari:  

- esperienza nella mansione 

- essere automuniti per raggiungere il cantiere in autonomia 

- disponibilità su Torino e dintorni 

Si offre contratto diretto con l'azienda iniziale di 2 mesi e successivo 

inserimento a lungo termine. 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/decoratore-cartongessista-nb9u221286346 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/decoratore-cartongessista-nb9u221286346
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/decoratore-cartongessista-nb9u221286346


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

STAGE CONTABILITÀ 

Azienda:  Randstad  

Contratto:  Stage o tirocinio  

Disponibilità:  Full time  

Sede di lavoro: Torino  

DESCRIZIONE 

Mansione 

Selezioniamo per importante azienda: 

STAGISTA in UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Responsabilità 

La risorsa sarà di supporto al Responsabile nello svolgimento delle seguenti 

attività all'interno dell'Ufficio Contabile/Amministrativo: 

gestione della contabilità generale 

fatturazione sia elettronica che non 

ciclo passivo e attivo 

sistemazione archivio 

attività di back office 

registrazione fatture 

Competenze 

REQUISITI: 

Diploma di ragioneria e /o laurea in ambito economico; 

Abilità informatiche con buona conoscenza del Pacchetto Office; 

Disponibilità full time. 

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-

contabilita-segreteria/stage-contabilita-tzf7221286286 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/stage-contabilita-tzf7221286286
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/stage-contabilita-tzf7221286286


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

MECCANICO AUTO 

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Full time  

Settore professionale:  Operai/produzione  

Sede di lavoro: Volpiano  

DESCRIZIONE 

Synergie Italia Spa, filiale di Chivasso, ricerca per Cliente nel settore della 

refrigerazione 

1 MECCANICO AUTO /CAMION 

La risorsa si occuperà di riparazione e manutenzione di impianti di 

refrigerazione su camion 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

- esperienza in un'officina meccanica come meccanico riparatore 

- preferibile esperienza su impianti di refrigerazione 

Si offre: 

- iniziale contratto in somministrazione con finalità assuntiva 

- orario full time 

Sede:Chivasso 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/meccanico-auto-crce221289338 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/meccanico-auto-crce221289338
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/meccanico-auto-crce221289338


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

TIROCINANTE CONTABILE CATEGORIA PROTETTA 

Contratto:  Stage o tirocinio  

Disponibilità:  Full time  

Sede di lavoro: Settimo Torinese  

DESCRIZIONE 

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per uno studio 

internazionale di design settore automotive 

TIROCINANTE CONTABILE CATEGORIA PROTETTA 

La risorsa, inserita nell'ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, affiancata 

dal tutor aziendale si occuperà di: 

- supportare l'ufficio nelle pratiche contabili ante chiusura bilancio 

- controllo di gestione 

- definire e monitorare il budget a seconda delle voci di spesa 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

- iscritto al collocamento mirato 

- in possesso del titolo di Laurea in Economia preferibilmente degli indirizzi: 

Amm.ne e Controllo, Professioni contabili, Business Administration 

- Livello di inglese B1 

- Conoscenza pacchetto Office (soprattutto Excel) 

- Conoscenza base contabilità e controllo di gestione 

Si offre: 

- Tirocinio di 6 mesi con finalità 

- Indennità Retributiva: 600€ più tickets 

- Orario: dal lun al ven 9/18 con 1 ora di pausa 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-

contabilita-segreteria/tirocinante-contabile-categoria-protetta-

rcbn221289114 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/tirocinante-contabile-categoria-protetta-rcbn221289114
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/tirocinante-contabile-categoria-protetta-rcbn221289114
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/tirocinante-contabile-categoria-protetta-rcbn221289114


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

IMPIEGATO/A LOGISTICO/A 

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Full time  

Sede di lavoro: Moncalieri  

DESCRIZIONE 

Synergie Italia spa, Agenzia per il lavoro, cerca per cliente operante nel 

settore Automotive 

IMPIEGATO/A LOGISTICO/A  

La risorsa si occuperà di: 

- Spedizioni e gestione merci in entrata e in uscita, evasione ordini 

- Caricamento bolle, fatture e ddt 

- Frequenti contatti con con la produzione, i clienti e i fornitori 

La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansione 

- Predisposizione ai lavori dinamici 

Si offre: 

- contratto di somministrazione, con possibilità di proroghe 

- orario di lavoro: full time 

- luogo di lavoro: Moncalieri 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-

logistica/impiegatoa-logisticoa-k38r221289184 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/impiegatoa-logisticoa-k38r221289184
https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/impiegatoa-logisticoa-k38r221289184


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

MANUTENTORE UFFICI 

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Full time  

Settore professionale:  MANUTENTORE  

Sede di lavoro: Torino  

DESCRIZIONE 

Synergie Italia spa, filiale di Torino, cerca per importante cliente: 

MANUTENTORE PRESSO UFFICI (TECNICO FACILITY) 

La risorsa si occuperà di: 

- Intervento diretto su piccola manutenzione da ufficio (es. scrivania rotta, 

riscaldamento, maniglia smontata) 

- Coordinamento e gestione di piccola manutenzione. 

- Su impianti elettrici interventi di base. 

- Vidimazione documenti e rapportino tecnici ed elaborazione documenti finali 

e tabelle di manutenzione. 

- La figura riporta ad un responsabile su Milano all’interno di un team di 3 

persone. 

La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisisti: 

- Laurea in Ingegneria tecnica/ diploma di perito 

- Esperienza pregressa nella mansione 

- Conoscenza su quadri elettrici e sistemi UPS e generatore elettrico. 

- Si richiede pregressa esperienza e background dal mondo uffici 

- Buona interazione interpersonale one to one con il cliente diretto 

- Buona conoscenza della lingua inglese (l’utilizzo della lingua è 

principalmente necessaria nella compilazione di documenti di lavoro e 

ciclicamente call telefoniche.) 

Si offre: 

- Contratto diretto con l'azienda per 6 mesi 

- Orario full time, 8/17 . 

- Il sabato presidio solo su occorrenza per interventi straordinari di 



Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

manutenzione (indicativamente due sabati al mese) 

- Torino sud 

- RAL 23.500,00 

Ticket € 5,20 giornaliero 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004  

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/menutentore-uffici-23mn221289284 

5 OPERATORI LINEA DI PROCESSO PART TIME  

Compenso: Da definire  

Azienda:  Manpower srl  

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Part time  

Sede di lavoro: Rosta  

DESCRIZIONE 

Per azienda operante nel settore chimico cerchiamo: 

5 OPERATORI LINEA DI PROCESSO PART TIME 

Le risorse si occuperanno di condurre la linea di processo per la lavorazione 

di materiale in ambito chimico, verificando i parametri produttivi e rispettando 

i tempi di produzione indicati dal supervisore dell'impianto. 

Requisiti: - preferibilmente età di apprendistato  

- disponibilità a lavorare sui tre turni da lunedì a sabato e sul part time con 

prospettiva di passare a full time entro la fine dell'anno 

- pregressa esperienza in aziende del settore alimentare o chimico - essere 

automuniti Si offre contratto iniziale diretto in azienda a tempo determinato. 

Luogo di lavoro: Bassa Valle Susa  

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/5-operatori-linea-di-processo-part-time-qufy221319896 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/menutentore-uffici-23mn221289284
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/menutentore-uffici-23mn221289284
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/5-operatori-linea-di-processo-part-time-qufy221319896
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/5-operatori-linea-di-processo-part-time-qufy221319896
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Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

CUOCO/A 

Azienda:  Leopoldi snc  

Contratto:  Da definire  

Disponibilità:  Full time  

Sede di lavoro: Torino  

DESCRIZIONE 

La pizzeria "Napples" assume Cuoco/a con esperienza di cucina/friggitoria 

napoletana 

Apertura solo serale 

Possibilità di assunzione con contratto lungo 

Stipendio e durata del contratto da definire previa visione lavorativa del 

candidato 

Se hai voglia di lavorare INVIA CV CON FOTO su 

ferraragaetano35@gmail.com non saranno prese in considerazione 

candidature senza CV. 

I profili ritenuti validi verranno contattati per un colloquio conoscitivo.  

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/assumiamo-cuocoa-

yb45221196584?from-toplist 

 

Per candidarsi: ferraragaetano35@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/assumiamo-cuocoa-yb45221196584?from-toplist
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/assumiamo-cuocoa-yb45221196584?from-toplist
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PIZZAIOLO/FORNAIO  

Azienda:  Leopoldi snc  

Contratto:  Da definire  

Disponibilità:  Full time  

Sede di lavoro: Torino  

DESCRIZIONE 

La pizzeria "Napples" situata nel centro di Torino in zona San Salvario ricerca 

la figura di Pizzaiolo/Fornaio con esperienza di forno a legna e pizza 

napoletana 

Apertura solo serale 

Possibilità di assunzione con contratto lungo 

Stipendio e durata del contratto da definire previa visione lavorativa del 

candidato 

Se hai voglia di lavorare INVIA CV CON FOTO non saranno prese in 

considerazione candidature senza CV. 

I profili ritenuti validi verranno contattati per un colloquio conoscitivo.  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-

ristorazione/assumiamo-pizzaiolofornaio-dkbv207746870?from-toplist 

 

 

 

 

 

 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/assumiamo-pizzaiolofornaio-dkbv207746870?from-toplist
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/assumiamo-pizzaiolofornaio-dkbv207746870?from-toplist


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

BANCONISTA HEALTHY FOOD E POKE' _ TORINO 

Azienda:  WINE DINE SRL  

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Turni  

Sede di lavoro: Torino  

DESCRIZIONE 

Bar / Front desk: cerchiamo nel nostro team giovane, dinamico e motivato, 

operatori di servizio bar/front con solida esperienza nel ruolo. Il candidato 

ideale possiede le capacità di coordinare il servizio in qualità di responsabile 

(shift leader), oltre alle tecniche di servizio e vendita, preparazione bevande e 

caffetteria, gestione completa della cassa. 

Azienda in rapido sviluppo, opportunità di formazione interna ed esterna ed 

importanti prospettive di crescita. 

Sede di lavoro negli Store a Torino e provincia, preferibilmente automuniti. 

Inviare curriculum dettagliato con foto.  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-

ristorazione/banconista-healthy-food-e-poke-torino-

u3v5210421204?from-toplist  

HR GENERALIST – CATEGORIE PROTETTE 

Azienda:  RISORSE SPA  

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Full time  

Sede di lavoro: Avigliana  

DESCRIZIONE 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-healthy-food-e-poke-torino-u3v5210421204?from-toplist
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-healthy-food-e-poke-torino-u3v5210421204?from-toplist
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-healthy-food-e-poke-torino-u3v5210421204?from-toplist


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

Risorse SpA ricerca, per prestigiosa realtà della bassa di Val di Susa, un/una: 

HR Generalist - Categorie Protette (L.68/99) 

La risorsa selezionata sarà coinvolta a supporto delle seguenti attività: 

- gestione dei processi di selezione del personale, sia attraverso sistema 

interno che attraverso rapporti con APL; 

- gestione del processo di on boarding; 

- gestione amministrativa del personale (assunzioni, cessazioni, 

contrattualistica, COB); 

- gestione della formazione professionale sui temi quali sicurezza sul luogo di 

lavoro e sviluppo delle competenze lavorative; 

- redazione della reportistica in supporto alla divisione Finance, per il 

monitoraggio dei costi del personale e del budget del personale; 

- interfaccia con il consulente del lavoro per gestione presenze, malattie e 

degli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro. 

Il candidato ideale è un neo laureato interessato al settore delle Risorse 

Umane, con i seguenti ulteriori requisiti: 

- laurea in materie Economiche/Giuridiche; 

- preferibile esperienza, anche breve, in ambito HR; 

- buona conoscenza della lingua inglese; 

- iscrizione alle Liste di Collocamento mirato ex L.68/99. 

Completano il profilo predisposizione al lavoro in team, motivazione al lavoro 

e ottime doti comunicative e relazionali. 

Si offre inserimento diretto in azienda, con iniziale con contratto a tempo 

determinato. 

Sede di lavoro: Avigliana (TO). 

#hiringpeople 

Ai sensi della L.125/91 art. 4 comma 3 e D.Lgs 196/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da 

Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-

contabilita-segreteria/hr-generalist-ndash-categorie-protette-

wzx9221322328 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/hr-generalist-ndash-categorie-protette-wzx9221322328
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/hr-generalist-ndash-categorie-protette-wzx9221322328
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/hr-generalist-ndash-categorie-protette-wzx9221322328


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

MANUTENTORE MECCANICO 

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Full time  

Settore professionale:  Operai/produzione  

Sede di lavoro: Moncalieri  

DESCRIZIONE 

Synergie Italia Spa, filiale di MONCALIERI, seleziona per importante cliente 

operante nel settore METALMECCANICO 

MANUTENTORE MECCANICO 

La risorsa si occuperà di: 

montaggio e smontaggio macchinari industriali 

diagnostica guasti 

manutenzione ordinari 

La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

esperienza pregressa nella mansione di manuntentore o montatore 

meccanico 

esperienza nella manutenzione ordinaria di macchinari industriali 

ottima conoscenza del disegno meccanico 

disponibile a trasferte in Piemonte 

Sioffre: 

contratto iniziale in somministrazione con finalità assuntiva 

orario di lavoro: centrale 

luogo di lavoro: Moncalieri 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/manutentore-meccanico-eism221289252 

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/manutentore-meccanico-eism221289252
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/manutentore-meccanico-eism221289252


Annunci di lavoro da Bakeca del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri 
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, 
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. 
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni 
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.  

TORNITORE JUNIOR 

Contratto:  Tempo determinato  

Disponibilità:  Turni  

Settore professionale:  Operai/produzione  

Sede di lavoro: Poirino  

DESCRIZIONE 

Synergie Italia, divisione Permanent, cerca per cliente specializzato nel corso 

degli anni nella lavorazione di particolari meccanici di alta precisione, un 

Operatore CNC 

La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti attività: 

Produzione in serie, carico e scarico pezzi, controllo qualità. 

La risorsa si presenta con i seguenti requisiti: 

Diploma o Qualifica in ambito meccanico; 

Conoscenza del Disegno Meccanico; 

Preferibile esperienza pregressa, anche breve, maturata come Addetto 

Macchina CNC. 

Completano il profilo fessibilità e capacità di adattamento ad un contesto 

strutturato e in continua evoluzione. 

Assunzione diretta, a tempo determinato, con finalità di prosecuzione 

Inquadramento: 1 o 2 livello CCNL Metalmeccanica e Industria 

Orario di lavoro: full time su 3 turni 

Luogo di lavoro: Poirino (To) 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 

Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004  

 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-

qualita/tornitore-junior-qzkf221289102  

 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/tornitore-junior-qzkf221289102
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/tornitore-junior-qzkf221289102


Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Adecco: 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. 

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli 

per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link. https://www.adecco.it/phishing  

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 

MAGAZZINIERE/BANCONISTA 

Data inizio: 17/05/2021  

Categoria professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti – 

Banconista 

Località: Pinerolo, Torino 

Riferimento esterno: MAGAZZINIERE/BANCONISTA-0553-1128 

Job reference: 0553-1128 

Informazioni sulla filiale: PINEROLO Trieste 

Per azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico siamo alla ricerca 

di un banconista. 

La figura professionale si occuperà e dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Conoscenza del prodotto di vendita 

• Conoscenza sistema pagamento elettronico e di cassa 

• Modulistica per redazione degli ordini 

• Assistenza al cliente esposizione e descrizione merce 

• cura del punto vendita 

Caratteristiche e d’attitudini professionali e personali indispensabili per la 

mansione: 

- Buona capacità relazionale e di gestione del conflitto 

- Attitudine al problem solving 

- Saper utilizzare strumenti informatici per la gestione delle attività tipiche 

dell'area 

- Conoscenza informatica di base 

Si offre contratto a tempo indeterminato in azienda o contratto di Staff 

Leasing. 

Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). 

Disponibilità oraria: Full Time 

 

https://www.adecco.it/phishing


Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/magazzinierebanconista-

gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=8526588f-edc6-4b41-ba5f-

6bd5e34402d3 

BANCONISTA/MAGAZZINIERE JUNIOR 

Data inizio: 30/05/2021  

Categoria professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti - 

Banconista 

Località: Chieri, Torino 

Riferimento esterno: BANCONISTA/MAGAZZINIEREJUNIOR-0335-1542 

Job reference: 0335-1542 

Informazioni sulla filiale CHIERI 

 

Adecco Italia Spa, filiale di Chieri, ricerca per importante azienda nel settore 

distribuzione e servizi un banconista/magazziniere junior. 

La figura selezionata si occuperà e dovrà acquisire: conoscenza del prodotto 

di vendita; conoscenza del sistema pagamento elettronico e di cassa; 

modulistica per redazione ordini; assistenza al cliente; esposizione e 

descrizione merce; cura del punto vendita. 

Requisiti: 

- buona capacità relazionale e di gestione del conflitto; 

- attitudine al problem solving; 

- buon utilizzo di strumenti informatici per la gestione delle attività tipiche 

dell'area. 

- conoscenza informatica di base 

Disponibilità oraria: Full Time 

Patente: B 

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/banconistamagazziniere-
junior-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=461a7670-bff5-4705-a9be-
29de1a3d84e5  

https://www.adecco.it/offerta/magazzinierebanconista-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=8526588f-edc6-4b41-ba5f-6bd5e34402d3
https://www.adecco.it/offerta/magazzinierebanconista-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=8526588f-edc6-4b41-ba5f-6bd5e34402d3
https://www.adecco.it/offerta/magazzinierebanconista-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=8526588f-edc6-4b41-ba5f-6bd5e34402d3
https://www.adecco.it/offerta/banconistamagazziniere-junior-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=461a7670-bff5-4705-a9be-29de1a3d84e5
https://www.adecco.it/offerta/banconistamagazziniere-junior-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=461a7670-bff5-4705-a9be-29de1a3d84e5
https://www.adecco.it/offerta/banconistamagazziniere-junior-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=461a7670-bff5-4705-a9be-29de1a3d84e5


Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

TIROCINANTE ADDETTO CASSA E RIFORNIMENTO SCAFFALI 
Data inizio: 19/04/2021 

Categoria professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti - 

cassiere/cassiera 

Località: Pinerolo, Torino  

Riferimento esterno: 

TIROCINANTEADDETTOCASSAERIFORNIMENTOSCAFFALI-0553-1127 

 

Job reference: 0553-1127 

Informazioni sulla filiale: PINEROLO Trieste. 

 

Per azienda operante nel settore del commercio all'ingrosso siamo alla 

ricerca di un tirocinante da formare nei diversi reparti come addetto vendita e 

addetto al riordino scaffali. 

Il candidato verrà formato nell'assistere il cliente durante l'acquisto dei 

prodotti di genere vario e parteciperà all'allestimento dei vari reparti 

eseguendo la lavorazione, il confezionamento e l'esposizione dei prodotti e la 

parte di vendita al Cliente. 

Si offre iniziale contratto di tirocinio con un rimborso di 600,00 euro mensili. 

Richiesta disponibilità immediata (riposo infrasettimanale). 

Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). 

Disponibilità oraria: Full Time 

 

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-addetto-cassa-e-

rifornimento-scaffali-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=3f254a69-7d29-

462c-986e-72de13015282  

 

 

 

https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-addetto-cassa-e-rifornimento-scaffali-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=3f254a69-7d29-462c-986e-72de13015282
https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-addetto-cassa-e-rifornimento-scaffali-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=3f254a69-7d29-462c-986e-72de13015282
https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-addetto-cassa-e-rifornimento-scaffali-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=3f254a69-7d29-462c-986e-72de13015282
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Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
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rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

ADDETTI SALA/ADDETTI CUCINA/GRIGLIATORI 

Data inizio: 22/04/2021  

Data fine lavoro: 08/05/2021 

Categoria professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi 

/ Chef – Cameriere 

Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE 

Località: Vinovo, Torino 

Riferimento esterno: ADDETTISALA/ADDETTICUCINA/GRIGLIATORI-3127-

962 

 

Adecco Torino ricerca addetti alla ristorazione per Steak House presente su 

tutto il territorio italiano, per ampliamento del personale. 

La risorsa si occuperà di accoglienza e gestione dei clienti in sala, servizio 

clienti; gestione, preparazione della linea e servizio cucina e griglia; 

mantenimento e pulizia aree di lavoro e area lavaggio. 

La risorsa ideale dovrà essere disponibile a svolgere tutte le mansioni quali: 

-ADDETTI CUCINA: preparazione piatti (esempio: carne alla griglia, insalata, 

patate forno/fritte e dolci) 

-ADDETTI SALA: gestione clienti, presa ordine con il palmare, servizio al 

tavolo 

-ADDETTI ALLA GRIGLIA: cucina di carne alla griglia. 

La posizione è assolutamente polivalente e la risorsa potrà essere assegnata 

a svolgere più mansioni, secondo le necessità in essere. Non è richiesta 

esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, 

capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali. 

Requisiti fondamentali: automuniti, disponibilità part-time 15 ore su turni 

spezzati, 6 giorni su 7, con possibilità di straordinario e lavoro festivo. 

Si offre iniziale contratto di somministrazione di 15 giorni con possibilità di 

proroga e assunzione diretta in azienda. 

Lingue conosciute: 

Francese 

Inglese 

Competenze: 

Sala - Mise-en-place / sbarazzo tavoli 

Sala - Servizio al gueridon 

Sala - Esperienza in pub e fast food 

Sala - Esperienza in ristorante 
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Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Sala - Esperienze in hotel 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

Patente: B 

Mezzo di trasporto: Auto, 

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/addetti-salaaddetti-

cucinagrigliatori-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-

chef?ID=69746e2b-1ca0-40b5-aff0-d38a8de0a74f  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adecco.it/offerta/addetti-salaaddetti-cucinagrigliatori-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=69746e2b-1ca0-40b5-aff0-d38a8de0a74f
https://www.adecco.it/offerta/addetti-salaaddetti-cucinagrigliatori-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=69746e2b-1ca0-40b5-aff0-d38a8de0a74f
https://www.adecco.it/offerta/addetti-salaaddetti-cucinagrigliatori-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=69746e2b-1ca0-40b5-aff0-d38a8de0a74f
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Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
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Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Infojobs 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi 903/77 e 193/2003 e a persone di tutte 
le età e nazionalità, in ottemperanza al Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy del 25 maggio 2018. 

ADDETTO/A AI SERVIZI MENSA 

Gi Group S.p.A. 

Susa, [Piemonte] Torino (Italia)  

Stipendio non disponibili 

Esperienza minima: non richiesta 

Tipo di contratto: altro tipo di contratto, giornata indifferente 

Requisiti 

Titolo di studio minimo Diploma di Maturità 

Esperienza minima Non richiesta 

FILIALE: TORINO CENTRALE Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro 

(Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG) e ricerca: ADDETTI/E MENSA PART TIME 

Le risorse selezionate si occuperanno del servizio pasti ai commensali, del 

porzionamento delle pietanze, delle pulizie degli strumenti di lavoro e dei 

locali. 

Si richiede esperienza pregressa nel settore della ristorazione collettiva e 

disponibilità a lavorare su turni nella fascia oraria dei pasti. 

Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato 

Zona di lavoro: Susa (TO) 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 

14 del 

Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati 

Categoria Turismo, ristorazione - Ristorazione 

Livello Impiegato 

Numero di posti vacanti 1 

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/susa/addetto-ai-servizi-mensa/of-
i8691e9a9114e7fa56bfa24a5109cf7?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

https://www.infojobs.it/susa/addetto-ai-servizi-mensa/of-i8691e9a9114e7fa56bfa24a5109cf7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/susa/addetto-ai-servizi-mensa/of-i8691e9a9114e7fa56bfa24a5109cf7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/susa/addetto-ai-servizi-mensa/of-i8691e9a9114e7fa56bfa24a5109cf7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

TIROCINIO FULL TIME-GDO-ADDETTO VENDITA-VIA NIZZA_TORINO 

Manpower 

Torino, [Piemonte] Torino (Italia) 

Pubblicata 1gg fa 

Stipendio non disponibili 

Esperienza minima: non richiesta 

Tipo di contratto: stage / internship, giornata completa 

Requisiti 

Titolo di studio minimo Diploma di Maturità 

Esperienza minima Non richiesta 

Indispensabile residente in Provincia posto vacante 

Per importante azienda nel settore GDO, ricerchiamo risorse da inserire in 

stage, full time, con la mansione di addetto/a vendita. 

Il candidato ideale non ha mai avuto esperienza pregressa nel ruolo. 

Si offre iniziale tirocinio e successivo apprendistato con possibilità concreta di 

inserimento in azienda. 

DURATA TIRICOINIO: 6 MESI 

Retribuito 

Disponibilità immediata 

REQUISITI INDISPENSABILI: 

Diploma di maturità o qualifica professionale 

Residenti/domiciliati a Torino 

Disponibilità al full time 

Durata contratto: 6 mesi 

Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato 

Categoria Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio, 

GDO, retail 

Livello Stagista / Tirocinante 

Personale a carico Nessuno 

Numero di posti vacanti 3 

Durata del contratto 6 mesi 

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-

addetto-vendita-via-nizza_torino/of-

i87e4abeb0e452fa6a33e51be5007b1?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-addetto-vendita-via-nizza_torino/of-i87e4abeb0e452fa6a33e51be5007b1?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-addetto-vendita-via-nizza_torino/of-i87e4abeb0e452fa6a33e51be5007b1?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-addetto-vendita-via-nizza_torino/of-i87e4abeb0e452fa6a33e51be5007b1?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-addetto-vendita-via-nizza_torino/of-i87e4abeb0e452fa6a33e51be5007b1?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE


Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

TIROCINIO FULL TIME-GDO-ADDETTO VENDITA-CORSO 
SEBASTOPOLI_TORINO 
Manpower 

Torino, [Piemonte] Torino (Italia)  

Pubblicata 1gg fa 

Stipendio non disponibili 

Esperienza minima: non richiesta 

Tipo di contratto: stage / internship, giornata completa 

Requisiti 

Titolo di studio minimo Diploma di Maturità 

Esperienza minima Non richiesta 

Indispensabile residente in Provincia posto vacante 

Descrizione 

Per importante azienda nel settore GDO, ricerchiamo risorse da inserire in 

stage, full time, con la mansione di addetto/a vendita. 

Il candidato ideale non ha mai avuto esperienza pregressa nel ruolo. 

Si offre iniziale tirocinio e successivo apprendistato con possibilità concreta di 

inserimento in azienda. 

DURATA TIRICOINIO: 6 MESI 

Retribuito 

Disponibilità immediata 

REQUISITI INDISPENSABILI: 

Diploma di maturità o qualifica professionale 

Residenti/domiciliati a Torino 

Disponibilità al full time 

Durata contratto: 6 mesi 

Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato 

Categoria Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio, 

GDO, retail 

Livello Stagista / Tirocinante 

Personale a carico Nessuno 

Numero di posti vacanti 3 

Durata del contratto 6 mesi 

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-

addetto-vendita-corso-sebastopoli_torino/of-

i3c21df3c504308b98cf580eff3b4c9?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-addetto-vendita-corso-sebastopoli_torino/of-i3c21df3c504308b98cf580eff3b4c9?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-addetto-vendita-corso-sebastopoli_torino/of-i3c21df3c504308b98cf580eff3b4c9?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-addetto-vendita-corso-sebastopoli_torino/of-i3c21df3c504308b98cf580eff3b4c9?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdo-addetto-vendita-corso-sebastopoli_torino/of-i3c21df3c504308b98cf580eff3b4c9?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE


Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

CHEF 

OSTO 'D SAN RÒCH DI APPENDINO LUCIETTA E C. S.N.C. 

Poirino, [Piemonte] Torino (Italia) 

Pubblicata 1gg fa  

Stipendio: 1.200€ - 1.500€ Netti/mese 

Esperienza minima: 4 anni 

Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa 

Requisiti 

Titolo di studio minimo Diploma di Maturità 

Esperienza minima 4 anni 

 

Il locale è attivo sul mercato da oltre 20 anni proponendo una cucina tipica 

Piemontese e Pizze Gourmet. 

Si ricerca: 

Chef/Responsabile di Cucina 

La risorsa selezionata verrà inserita in un contesto in fase di continua crescita 

e rinnovo e dovrà occuparsi della gestione della cucina, creazione del menù 

su base stagionale. Si richiede esperienza di base 

Tipo contratto 

Contratto a tempo determinato/indeterminato si valuterà in sede di colloquio 

Inquadramento previsto 

Inquadramento economico da commisurarsi in base all'effettiva esperienza. 

Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato 

Categoria Turismo, ristorazione – Ristorazione 

Livello Impiegato 

Numero di posti vacanti 1 

Orario Serale 

Stipendio Stipendio: 1.200€ - 1.500€ Netti/mese 

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/poirino/chef/of-

i587e3690754313acc2addaccb8da03?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 
 
 
 

https://www.infojobs.it/poirino/chef/of-i587e3690754313acc2addaccb8da03?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/poirino/chef/of-i587e3690754313acc2addaccb8da03?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.it/poirino/chef/of-i587e3690754313acc2addaccb8da03?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE


Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

Umana 

ADDETTO GASTRONOMIA 
Per importante supermercato in zona Torino centro (TO)  

cerchiamo n. 1 ADD. GASTRONOMIA con esperienza, flessibilità e 

disponibilità al lavoro su turni.  

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 

 
Per candidarsi: https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-
lavoro/addetto-gastronomia/187941/ 

 

https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/addetto-gastronomia/187941/
https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/addetto-gastronomia/187941/


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

ESTETISTA CON DIREZIONE TECNICA 

ID: 381621363 

Rivoli (TO) 

Azienda: Ancorapiubella 

Livello: Altro 

Titolo di studio: Diploma di Maturità 

Settore: Estetica - Cura della persona 

Tipo di contratto: Tempo indeterminato 

Orario di Lavoro: Full time 

 

Salone di Bellezza, ricerca estetista con buone competenze, con esperienza, 

capace di utilizzare macchinari. Disponibilità immediata, contratto full-time, 

Retribuzione supplementare al contratto Bonus mensile, tredicesima e 

quattordicesima.  

Telefono: 3924050473 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/estetista-con-direzione-tecnica-torino-381621363.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-con-direzione-tecnica-torino-381621363.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-con-direzione-tecnica-torino-381621363.htm


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

APPRENDISTA ARTIGIANO 

ID: 381619557 

Torino (TO)  

Azienda: Busso silencers 

Tipo di contratto: Apprendistato 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Orario di Lavoro: Full time 

Livello: Altro 

Settore: Produzione - Operai 

 

La bussosilencers realizza marmitte per moto d'epoca artigianalmente, 

ricerchiamo 1 apprendista.  

Requisiti minimi richiesti: 

Automunito 

Conoscenza del mondo 2 ruote 

Conoscenze basilari tornitura e fresatura  

 IL LAVORO NON È SEMPLICE E NON È LEGGERO.  

NO PERDITEMPO MA SOLO  

Dinamici, determinati, positivi ed orientati al risultato. 

Se ti riconosci in queste caratteristiche e sei davvero appassionato al mondo 

delle due ruote, invia il tuo curriculum all'indirizzo: 

bussosilencers@gmail.com 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-artigiano-torino-

381619557.htm 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite mail: bussosilencers@gmail.com 

mailto:bussosilencers@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-artigiano-torino-381619557.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-artigiano-torino-381619557.htm
mailto:bussosilencers@gmail.com


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

APPRENDISTA PARRUCCHIERE 

Torino (TO) 

600 €  

Azienda: katy 

 

Settore: Estetica - Cura della persona 

Orario di Lavoro; Full time 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Tipo di contratto: Apprendistato 

Livello: Altro 

Cercasi Apprendista parrucchiere già capace applicazione colore e pieghe 

inviare curriculum e foto a (lino2744@libero.it) e numero di telefono 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-torino-381129500.htm 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite mail: lino2744@libero.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-torino-381129500.htm
mailto:lino2744@libero.it


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

APPRENDISTA ESTETISTA  

Torino (TO)  

Azienda: elios center di filiberto e c s n c 

Settore: Estetica - Cura della persona 

Tipo di contratto: Apprendistato 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Orario di Lavoro: Part time 

Livello: Altro 

 

Elios Center centro di estetica avanzata sito nel 

centro di Torino e nel centro di SUSA Ricerca apprendista estetista 

con nozioni di estetica ed in grado di eseguire  

trattamenti quali. Depilazione tradizionale e 

Brazilian WAX, Pedicure, Manicure e ricostruzione 

unghie. Per tutto ciò che concerne trattamenti di 

estetica avanzata la formazione sarà eseguita in 

sede. Si richiede massima serietà, puntualità e 

rispetto delle regole aziendali. inviare c.v. alla 

elioscenter@hotmail.it assieme il c.v. deve inviare la scheda anagrafica 

professionale rilasciata dal centro impiego 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-torino-349543352.htm 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite mail: elioscenter@hotmail.it  

 

 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-torino-349543352.htm
mailto:elioscenter@hotmail.it


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

OPERAIO 

ID: 381595334 

Trofarello (TO) 

Azienda: GN impianti elettrici s.a.s  

Settore: Edilizia 

Livello: Altro 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Tipo di contratto: Tempo indeterminato 

Orario di Lavoro: Full time 

 

azienda specializzata in impianti elettrici civili, industriali e climatizzazione 

cerca operaio con esperienza negli ambiti sopracitati da inserire nell'organico. 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

-capacità di lettura schemi elettrici, piante progettuali 

-esperienza pratica realizzazione impianti civili \ industriali 

-esperienza pratica d'installazione\manutenzione\ricerca guasti e perdite 

impianti di climatizzazione civili 

-età massima 30 anni 

Telefono: 3485612892 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/operaio-torino-381595334.htm  

 

 

 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-torino-381595334.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-torino-381595334.htm


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

PASTICCERIA 

ID: 381595316 

Torino (TO)  

Azienda: Red Carpent coffee 

Tipo di contratto: Altro 

Livello: Impiegato 

Titolo di studio: Diploma di Maturità 

Orario di Lavoro: Altro 

Settore: Turismo - Ristorazione 

 

Cercasi aiuto pasticcere che abbia delle basi di pasticceria e di età compresa 

18/35. 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/pasticceria-torino-381595316.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

BARISTA CON ESPERIENZA 

Chivasso (TO) 

Azienda: Il chiosco di bacco  

Settore: Turismo - Ristorazione, Altro - Lavoro domestico 

Tipo di contratto: Altro 

Livello: Altro 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Orario di Lavoro: Altro 

Ricerchiamo barista Per locale in Chivasso esclusivamente CON 

ESPERIENZA da inserire nel nostro staff per sostituzione maternità con 

possibilità di inserimento futuro. 

Il/la candidata dovrà avere esperienza in caffetteria a 360 gradi.  

Il lavoro si svolge anche nei weekend e nel periodo estivo. 

Richiediamo:  

-puntualità  

-ordine e pulizia  

-flessibilità negli orari  

-dedizione al lavoro  

Si accettano solo curriculum inviati al seguente indirizzo mail  

Ilchioscodibacco@gmail.com  

NO PERDITEMPO 

No telefonate 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-con-esperienza-torino-

381564635.htm 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite mail: Ilchioscodibacco@gmail.com 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-con-esperienza-torino-381564635.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-con-esperienza-torino-381564635.htm
mailto:Ilchioscodibacco@gmail.com


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

APPRENDISTA IDRAULICO ELETTRICISTA 

Settimo Torinese (TO) 

Azienda: til  

Livello: Altro 

Orario di Lavoro: Full time 

Titolo di studio: Diploma di Maturita' 

Tipo di contratto: Altro 

Settore: Produzione - Operai 

 

Ricerchiamo personale MINIMO DIPLOMATO nel settore elettrico o 

Informatico con età massima 30 anni. Ci rivolgiamo a giovani, interessati ad 

intraprendere un percorso professionale di crescita nell'ambito 

dell'impiantistico (Climatizzazione, elettrica e antincendio) in una realtà 

giovane e dinamica in continua evoluzione. Si ricerca una persona da inserire 

nel nostro organico nel settore OPERATIVO in cantiere che abbia voglia di 

lavorare manualmente per la realizzazione di impianti elettrici e idraulici e fare 

sacrifici. Mansioni: Interpretazione disegni e relazioni tecniche, 

interpretazione piani di sicurezza, utilizzo computer, predisposizione per 

utilizzo software per gestione impianti, realizzazione impianti elettrici ed 

idraulici. -Titolo di studio e settore 

SABATO LAVORATIVO nella norma 1/2 giornata 

Età inferiore i 30 anni 

Si accettano solo curriculum con FOTOGRAFIA corredato di autorizzazione 

al trattamento dei dati personali. Residenza del candidato in TORINO NORD 

Telefono: 0118211157 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/apprendista-idraulico-elettricista-torino-381563625.htm  

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-idraulico-elettricista-torino-381563625.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-idraulico-elettricista-torino-381563625.htm


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

OPERAIO/A 

Rivoli (TO) 

Azienda: STC srl  

Settore: Produzione - Operai 

Orario di Lavoro: Full time 

Titolo di studio: Diploma di Maturità 

Tipo di contratto: Apprendistato 

Livello: Altro 

 

Mansione operaio di montaggio e riordino magazzino con utilizzo del muletto. 

Assemblaggio vetrine frigo, cablaggi elettrici per articoli di produzione. 

Richiesto diploma. Azienda sita in Rivoli. Orario Full time. 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/operaio-a-torino-380829756.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-torino-380829756.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-torino-380829756.htm


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

EDILE 

Torino (TO) 

7.200 €  

Azienda: impresa Giannone 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Orario di Lavoro: Full time 

Tipo di contratto: Stage 

Livello: Altro 

Settore: Edilizia 

 

Ditta Giannone, ricerchiamo una figura da inserire nella nostra azienda con 

contratto di tirocinio con durata 6 mesi con possibilità di assunzione età max 

26 anni 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/edile-torino-381539903.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/edile-torino-381539903.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/edile-torino-381539903.htm


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

ELETTROMECCANICO 

Torino (TO) 

Azienda: avagnina corrado srl  

Settore: Produzione - Operai, Altro - Lavoro domestico 

Orario di Lavoro: Full time 

Livello: Altro 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Tipo di contratto: Apprendistato 

 

Cercasi ragazzo da assumere come apprendista per la riparazione di utensili 

e attrezzature elettriche presso officina autorizzata a Torino.  

Prego inviare eventuale curriculum: avagnina@libero.it 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettromeccanico-torino-

381526461.htm 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite mail: avagnina@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettromeccanico-torino-381526461.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettromeccanico-torino-381526461.htm
mailto:avagnina@libero.it


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

SEGRETARIA 

Pancalieri (TO) 

Azienda: mazzoni snc 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Tipo di contratto: Altro 

Settore: Amministrazione - Segreteria 

Orario di Lavoro: Altro 

Livello: Impiegato 

 

Ditta artigiana sita in Pancalieri, cerca impiegata referenziata 3/4 livello, 

autonoma nel fare DDT, fatture, prima-nota, bonifici. Astenersi prima 

esperienza. Telefonare al 3356973253 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/segretaria-torino-381514810.htm o Telefonare al 3356973253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-torino-381514810.htm%20o%20Telefonare%20al%203356973253
https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-torino-381514810.htm%20o%20Telefonare%20al%203356973253


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

CAMERIERA 

Torino (TO)  

Azienda: The Queen Victoria pub 

Settore: Turismo - Ristorazione 

Livello: Altro 

Tipo di contratto: Altro 

Orario di Lavoro: Full time 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

 

Per riapertura post COVID pub sito in Mirafiori cerca ragazza per il servizio ai 

tavoli. 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/cameriera-torino-381509821.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-torino-381509821.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-torino-381509821.htm


Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

MAGAZZINIERE/IMBALLATORE 

ID: 381450998 

Alpignano (TO)  

Azienda: SYNERGIE 

Livello: Impiegato 

Titolo di studio: Diploma di Maturità 

Orario di Lavoro: Full time 

Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti 

Tipo di contratto: Tempo determinato 

Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., Filiale di Collegno, ricerca per 

azienda cliente, una figura di magazziniere/imballatore. 

La risorsa si occuperà di:  

-attività di imballaggio attrezzature e materiali; 

-sistemazione merce; 

-gestione magazzino.  

-imballo fine linea; 

-trasporto del materiale in magazzino. 

Requisiti: 

- Pregressa esperienza nel settore; 

- Disponibilità immediata; 

Luogo di lavoro: Alpignano 

Orario di lavoro: full-time 

Si offre un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/magazziniere-imballatore-torino-381450998.htm 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-imballatore-torino-381450998.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-imballatore-torino-381450998.htm


Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

PIZZAIOLO 

ID: 382127124 

Torino (TO)  

Azienda: da gennaro snc di massimo lombardo e mauro gozzo 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Livello: Altro 

Orario di Lavoro: Part time 

Tipo di contratto: Tempo determinato 

Settore: Turismo - Ristorazione 

Descrizione 

Cercasi aiuto pizzaiolo da agosto a settembre. 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/pizzaiolo-torino-382127124.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-torino-382127124.htm
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

PARRUCCHIERI 

ID: 381763414 

Torino (TO)  

Azienda: tony del giudice& c. snc 

Tipo di contratto: Tempo indeterminato 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Settore: Estetica - Cura della persona 

Livello: Altro 

Orario di Lavoro: Full time 

Descrizione 

Ricerchiamo Parrucchieri da inserire ne nostro organico per sviluppo attività. 

Richiesta ambizione volontà. 

Telefono: 011540679 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/parrucchieri-torino-381763414.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

AUTISTA CE CQC 

ID: 382091984 

Torino (TO) 

Azienda: cmf 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Livello: Altro 

Orario di Lavoro: Altro 

Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti 

Tipo di contratto: Altro 

Descrizione 

Azienda di autotrasporti, sita in Trofarello, ricerca autista dotato di patente CE 

e CQC, automunito referenziato e che abbia già esperienza nel settore. 

Contattare i seguenti numeri telefonici dopo le ore 16:00 per favore. 

3408279580-3500181964 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/autista-ce-cqc-torino-382091984.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

DRIVER PER PIZZERIA CON FISSO MENSILE FULL TIME 

ID: 382091742 

Torino (TO)  

Azienda: cgsrls 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Settore: Turismo - Ristorazione 

Livello: Dirigente 

Orario di Lavoro: Full time 

Tipo di contratto: Tempo indeterminato 

Descrizione 

La CG SRLS ricerca la seguente figura professionale con urgenza in zona 

TORINO NORD.  

I requisiti minimi sono:  

1) DOMICILIATI in TORINO o PRIMA CINTURA  

2) AUTOMUNITO (no bici no moto) possibilmente a gas  

3) il lavoro si svolgerà sia pranzo che cena FULL TIME  

4) professionalità nel settore  

5) educazione e pulizia Inviare cv con foto. No perditempo 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/driver-per-pizzeria-con-fisso-mensile-full-time-torino-

382091742.htm 
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

PREPARATORE/VERNICIATORE 

ID: 373900260 

Torino (TO)  

Azienda: ms automobili srl 

Orario di Lavoro: Altro 

Settore: Produzione - Operai 

Livello: Altro 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Tipo di contratto: Altro 

Descrizione 

Carrozzeria sita in Torino cerca personale da inserire a tempo indeterminato. 

Ricerchiamo una figura con esperienza come preparatore-verniciatore e una 

figura come montatore e smontatore.  

Possibilità di inserimento da subito. 

Massima serietà. 

inviare cv via mail: carrozzeria@msautomobili.com 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/preparatore-verniciatore-torino-

373900260.htm 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite mail: carrozzeria@msautomobili.com 
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

CHEF CUCINA 

ID: 382070193 

Torino (TO)  

Azienda: Tpsrl 

Titolo di studio: Diploma di Maturita' 

Settore: Turismo - Ristorazione 

Livello: Altro 

Orario di Lavoro: Full time 

Tipo di contratto: Tempo determinato 

Descrizione 

Ricerchiamo figura da porre a capo della cucina, serio e responsabile, con 

esperienza dimostrabile, dinamico e pulito, per rapporto lavorativo stabile e 

duraturo. 

Retribuzione economica congrua alle capacità dimostrate. 

AUTOMUNITO 

Se in possesso di esperienza e requisiti richiesti, inviare CV CON FOTO. 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/chef-cucina-torino-382070193.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-cucina-torino-382070193.htm
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Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

2754 | ASSISTENTE DI NEGOZIO 

ID: 382017287 

Torino (TO)  

Azienda: ONLY JOB S.R.L. 

Settore: Commerciale, Commercio - Negozi 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Tipo di contratto: Tempo determinato 

Livello: Altro 

Orario di Lavoro: Altro 

Descrizione 

Per Azienda Cliente Settore Abbigliamento, siamo alla ricerca di n°1 

Assistente di negozio. 

La risorsa selezionata si occuperà di etichettatura merci e riassortimento 

negozio. 

Si richiedono: 

- breve esperienza nel ruolo; 

- disponibilità da domani 14 aprile. 

Previsto inserimento in somministrazione fino a venerdì 16 aprile 

Luogo di lavoro Torino (TO) 

Orario di lavoro 8 ore giornaliere 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi (ai sensi delle L. 903/77 e 125/91) e a persone di tutte le 

età e nazionalità (ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03). I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla 

privacy (art. 13 D.lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679) visionabile sul nostro sito www.onlyjob 

ONLY JOB - Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Prot. n. 39/0002399 del 22/10/2014 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/2754-assistente-di-negozio-torino-382017287.htm 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/2754-assistente-di-negozio-torino-382017287.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/2754-assistente-di-negozio-torino-382017287.htm


Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

CORRIERE PER CONSEGNE A DOMICILIO A TORINO 

ID: 381831639 

Torino (TO)  

Azienda: Uber Eats Italy Srl 

Tipo di contratto: Altro 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Livello: Altro 

Orario di Lavoro: Altro 

Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti 

Descrizione 

Siamo alla ricerca di corrieri indipendenti che vogliano consegnare i piatti dei 

migliori ristoranti di TORINO in massima flessibilità di orari e zone. 

Guadagna quando vuoi, decidi tu quando e dove fare le tue corse ed il 

pagamento è settimanale 

Ogni lunedì riceverai il bonifico all'IBAN da te comunicato. 

REQUISITI:- Avere almeno 18 anni ed essere in possesso di tutti i documenti 

richiesti all'iscrizione 

- Una BICI o uno SCOOTER per poter consegnare 

- Uno SMARTPHONE in cui scaricare l'app Uber Driver 

Ovviamente come corriere indipendente sarai libero di decidere quali corse 

accettare e quali rifiutare. 

Possibilità di collaborazione con: 

-Ritenuta d'acconto (RF18) 

-Partita Iva Forfettaria (RF19) 

Per registrarti visita il sito: t.uber.com/diventacorriere 

In meno di 1 minuto ti sarai registrato sulla nostra piattaforma per poter 

ricevere comunicazioni sui passaggi successivi. 

Saranno inviate comunicazioni solo dopo aver completato la registrazione 

sulla piattaforma. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/corriere-per-consegne-a-domicilio-a-torino-torino-381831639.htm 

http://www.subito.it/
https://www.subito.it/offerte-lavoro/corriere-per-consegne-a-domicilio-a-torino-torino-381831639.htm
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

BARISTA 

ID: 381961283  

Torino (TO) 

Azienda: Joker caffe 

Settore: Commercio - Negozi 

Tipo di contratto: Tempo determinato 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Livello: Altro 

Orario di Lavoro: Part time 

Descrizione 

Cerco barista di bella presenza con esperienza nell'ambito del bar e 

ristorazione orario dalle 7 alle 13 dal lunedì al sabato con giorno di riposo 

Telefono: 3921747570 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/barista-torino-381961283.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subito.it/
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

FABBRO SALDATURA TIG 

Torino (TO)  

Azienda: SYNERGIE 

Orario di Lavoro: Full time 

Tipo di contratto: Tempo determinato 

Livello: Altro 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Settore: Produzione - Operai 

CARPENTIERE SALDATORE ESPERTO 

La risorsa si occuperà di: 

-Operare in autonomia per la costruzione in carpenteria 

-Saldatura a filo continuo e a tig 

-Utilizzo di strumenti di misura quali calibro, micrometro, comparatore 

- Tagliare e piegare la lamiera 

Requisiti 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

-Esperienza pluriennale nella mansione 

-Utilizzo autonomo dell'attrezzatura quale: saldatrici a filo continuo/tig, cesoie, 

punzonatrici, pressopiegatrici CN... 

-Ottima conoscenza e lettura del disegno 

Altre informazioni 

Si offre: 

-Contratto iniziale in somministrazione 

Telefono: 0115069765 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/fabbro-saldatura-tig-torino-381956581.htm 

https://impresapiu.subito.it/shops/25339-synergie
https://impresapiu.subito.it/shops/25339-synergie
http://www.subito.it/
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
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rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

VENDITORI TELEFONICI VINO 

ID: 382141512 

Torino (TO) 

12.000 € 

Azienda: Bccolandia S.a.s 

Orario di Lavoro: Part time 

Titolo di studio: Diploma di Maturità 

Settore: Commerciale 

Livello: Altro 

Tipo di contratto: Contratto a progetto 

Descrizione 

Baccolandia S.a.s per l'ufficio di Torino seleziona quattro collaboratori da 

avviare alla carriera commerciale di venditore/trice telefonico di vino, olio e 

specialità. 

Ci rivolgiamo a persone dinamiche, dotate di buona dialettica e forte 

predisposizione ai contatti umani, desiderose di intraprendere un percorso 

lavorativo che condurrà progressivamente a ottimi livelli professionali ed 

economici. 

L'attività, inizialmente part-time su quattro ore sarà supportata da formazione 

costante tecnica e commerciale. Gradita una pregressa esperienza nella 

vendita diretta o nel teleselling di vino o ai beni di largo consumo. 

Inviare CV a: job@baccolandia.it 

Inquadramento a norma di legge con fisso e provvigioni. 

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi. 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/venditori-telefonici-vino-torino-

382141512.htm 

 

Candidarsi tramite mail: job@baccolandia.it 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/venditori-telefonici-vino-torino-382141512.htm
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Annunci di lavoro da Subito del 15/04/2021 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
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BADANTE CONVIVENTE CS (54h), Torino (San Donato) 

ID: 382138517 

Torino (TO)  

Azienda: Epicura 

Livello: Altro 

Tipo di contratto: Tempo indeterminato 

Orario di Lavoro: Full time 

Settore: Medicina - Salute 

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Descrizione 

EpiCura cerca urgentemente badante CS convivente (h24) con referenze da 

inserire presso una famiglia residente a Torino. L'assistenza sarà in favore di 

un'anziana di 80 anni non autosufficiente, assistita con stomia.  

Mansioni: 

La risorsa individuata si occuperà delle seguenti attività giornaliere: 

- Igiene della persona assistita; 

- Igiene della casa; 

- Vestizione; 

- Preparazione dei pasti; 

- Aiuto nella somministrazione farmaci; 

- Assistenza alla persona; 

- Gestione delle emergenze; 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa di almeno un anno nell'assistenza domiciliare 

convivente di una persona non autosufficiente; 

- Ottima conoscenza della lingua italiana. 

- REFERENZE 

- Esperienza con persone ALLETTATE 

Tipologia contrattuale: 

Si offre contratto CS Convivente (54 ore settimanali) a tempo indeterminato. 

Orario di lavoro: 

Il lavoro si svolgerà dal lunedì al sabato mattino. Il sabato pomeriggio e la 
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domenica sono di riposo. 

Sede di lavoro: 

Torino, San Donato 

In caso di interesse, rispondere a questo annuncio inviando il proprio cv 

completo di foto, indirizzo e-mail e due referenze. 

Agenzia per la Ricerca e Selezione del Personale autorizzata dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. Autorizz. ANPAL/0000151 del 03/11/2020 

 

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-

lavoro/badante-convivente-cs-54h-torino-san-donato-torino-

382138517.htm 
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