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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino - Aprile 2016  n. 3 

PIZZAIOLO  ristorante i sapori di toto (Azienda) Cercasi apprendista pizzaiolo ,capace stendere e 
condire automunito  Viale Regina Margherita 1 Bis 10043 Orbassano (TO) Tel. +39 340.45.12.042 
info@isaporiditoto.it Sede di lavoro Orbassano (TO)    Settore Turismo – Ristorazione    Orario  Part 
time   Contratto Apprendistato   Titolo di Studio Scuola dell'obbligo   Partita IVA 11051950019 
 Cercasi apprendista pizzaiolo ,capace stendere e condire automunito Viale Regina Margherita 1 Bis 
10043 Orbassano (TO) Tel. +39 340.45.12.042 info@isaporiditoto.it  
 
 

ASSISTENZA BAGNANTI Sports Action ssd arl (Azienda) Sede di lavoro  Orbassano (TO)  Settore  
Sicurezza - Vigilanza, Altro (domestica, lezioni private,...)   Orario Turni  Contratto  Tempo determi-
nato  Titolo di Studio  Diploma di Maturita'  Partita IVA  09919030016 Cercasi assistente bagnanti età 
massima 26 anni., con attestato in corso di validità. Cv con foto a info@blustation.it . Disponibilità 
maggio - settembre, 7 giorni su 7  
 
 

BADANTE CONVIVENTE A RIVALTA DI TORINO Santa Lucia Coop. Sociale (Azienda) Sede di lavoro  
Rivalta di Torino (TO)  Settore  Assistenza (badante, baby sitter,...) Contratto  Agente/P.Iva  Titolo di 
Studio Scuola dell'obbligo  Partita IVA  07500270967 Cooperativa cerca urgentemente BADANTE 
con esperienza e referenze nella zona di Requisiti richiesti: - Disponibilita' alla convivenza 24H - 
ESPERIENZA PREGRESSA CON PERSONE AFFETTE DA DEMENZA SENILE; -Esperienza nel 
settore certificata da referenze -Padronanza della lingua italiana -Disponibilita' dal 6 aprile. Si prega-
no i rispondenti di allegare un recapito telefonico e/o il curriculum vitae Candidarsi tramite il sito 
www.subito.it  
 
 

APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A E LAVORANTI  Rivalta di Torino (TO)  Settore Assistenza (badante, 
baby sitter,...)  Contratto  Agente/P.Iva  Titolo di Studio  Scuola dell'obbligo  Partita IVA 07500270967 
elidea acconciature (Azienda) Sede di lavoro  Rivalta di Torino (TO)  Settore  Commercio - Negozi  
Titolo di Studio  Scuola dell'obbligo  Partita IVA  10489190016 SALONE SITO IN RIVALTA DI TORI-
NO (FRAZIONE PASTA)ADERENTE AL GRUPPO "TAGLIATI PER IL SUCCESSO" SELEZIONA 
PER POTENZIAMENTO PROPRIO ORGANICO,ACCONCIATORI AMBOSESSI,APPRENDISTI O 
LAVORANTI. GARANTIAMO MASSIMA SERIETA' FORMAZIONE COSTANTE CRESCITA PRO-
FESSIONALE INVIARE IL PROPRIO CV CON FOTO tramite sito www.subito.it Elidea Acconciature  
Parrucchiere  Indirizzo: 1, Via Giacomo Leopardi, 10, 10040 Frazione Pasta Rivalta di Torino TO  
Telefono:011 903 4767  
 
 

ANIMATORE/ANIMATRICI benvenuto rivalta srl (Azienda) Sede di lavoro  Rivalta di Torino (TO)  Set-
tore  Turismo - Ristorazione Orario  Turni  Contratto  Tempo indeterminato  Titolo di Studio  Diploma 
di Maturità  Partita IVA 11324530010  Hai la passione per i bimbi e vuoi che diventi il tuo lavoro? Il 
Family Restaurant Benvenuto (Benvenuto Rivalta Srl) seleziona animatori/animatrici da inserire 
nell'organico con contratto a tempo indeterminato, previo periodo di prova. Il Family Restaurant Ben-
venuto è aperto tutti i giorni e offre l'intrattenimento con animazione durante il pomeriggio, tutte le 
sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo. Si possono inoltre organizzare feste di com-
pleanno pomeridiane con sala bimbi riservata. Cerchiamo persone allegre, con grande carisma e 
forte interesse verso i bambini. E' necessario essere automuniti e disponibili a lavorare in orario sera-
le e nei giorni festivi, con turni e orari prefissati. Hanno canale preferenziale le persone con prece-
denti esperienze in ristofamily o in villaggi turistici. Offriamo ottima retribuzione secondo contratto 
nazionale del lavoro, formazione e addestramento sul campo e tutti gli strumenti per diventare un 
animatore professionista. Se pensi sia l'opportunità che fa per te, invia il curriculum con foto a sele-
zionebenvenuto@gmail.com  
 

PERITI MECCANICI JUNIOR  Randstad Italia (Azienda) Sede di lavoro  Rivalta di Torino (TO)  Settore  
Produzione (operai,...)  Orario  Turni  Contratto  Tempo determinato  Titolo di Studio  Diploma di Ma-
turita'  Partita IVA 12730090151  Per prestigiosa azienda aeronautica ricerchiamo giovani periti mec-
canici. Si richiede ottima preparazione sul disegno meccanico Disponibilità a lavorare sui turni nel 
weekend. Sede di lavoro: Rivalta di Torino Cell. 3491304491  

Svolgendo uno dei principali  compiti  del  sindacato,  riportiamo  come FP CGIL di 
Torino,  alcune informazioni   riguardanti   offerte  di  lavoro  così  come  vengono 
pubblicate  e/o pubblicizzate nella Città Metropolitana  di Torino dalle  varie  
fonti di ricerca  ed avviamento al lavoro dalle  quali ricaviamo queste notizie 
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LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    

AGGIUSTATORE AL BANCO - LAMIERA oggi lavoro (Azienda) Sede di lavoro  Volvera (TO)  Settore  Produzione 
(operai,...)  Orario  Full time  Contratto Tempo determinato  Titolo di Studio  Scuola dell'obbligo  Partita IVA 
09165890014   Oggi Lavoro, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente nel settore lamiera, un AGGIUSTATO-
RE AL BANCO. La risorse deve possedere un'esperienza pluriennale nel ruolo. Si richiede residenza in zona e dispo-
nibilità immediata  Oggi Lavoro Filiale di Torino 2 Corso Ferrucci 44 10138 Torino (TO) Tel. +39 011 659.82.18 Fax 
+39 011 659.51.53 E-mail torino2@oggilavoro.eu Orari d'apertura: lun-ven 09.00-18.00  
 
 

CAMERIERA/CAMERIERE  Des Artistes (Azienda) Sede di lavoro  Volvera (TO)  Settore Commercio - Negozi   Contrat-
to  Tempo indeterminato Titolo di Studio Scuola dell'obbligo  Partita IVA  05734270019   Ristorante Pizzeria Des Arti-
stes situato a Volvera, cerca cameriera con esperienza per turno serale si richiedono questi requisiti: esperienza nel 
settore autonomia capacità di interazione con la clientela. pulizia personale bella presenza Si ricerca personale ambo-
sessi, massima serietà e puntualità residente in zona, massimo 35enne. Non verranno presi in considerazione curricu-
lum privi di esperienza dei requisiti sopra citati e di foto. inviare CV A: INFO@RISTORANTEDESARTISTES.IT non 
verranno prese in considerazione telefonate.  
 
 

AGGIUSTATORE STAMPI IN LAMIERA G.L. Stamp S.r.l (Azienda) Preferiti Sede di lavoro  Volvera (TO)  Settore  Produ-
zione (operai,...)  Orario  Full time Contratto  Tempo indeterminato  Titolo di Studio  Scuola dell'obbligo  Partita IVA  
06862530018 G.L. Stamp S.r.l. azienda artigiana costruzione stampi cerca aggiustatore con esperienza pluriennale su 
stampi in lamiera  Tel 0119859190  
 

IMPIEGATA COMMERCIALE ESTERA (INGLESE-TEDESCO)  OCT Services (Azienda)  Preferiti Sede di lavoro  Beinasco 
(TO)  Settore  Amministrazione - Segreteria, Commerciale  Orario  Full time   Contratto  Stage   Livello  Impiegato  
Titolo di Studio  Laurea  Partita IVA 10553620013  OCT Services società di Beinasco specializzata in servizi di marke-
ting per aziende è alla ricerca di un candidato/a da formare come impiegato commerciale estero con conoscenza 
fluente della lingua Inglese e Tedesca (gradita conoscenza terza lingua). Inserimento iniziale di 6 mesi con tirocinio 
retribuito, scopo assunzione. Il candidato sarà affiancato ad un tutor aziendale, e si occuperà del procacciamento di 
nuovi clienti presenti su territorio nazionale e internazionale, della loro gestione, della stesura di offerte commerciali, 
della gestione di ordini e del post vendita nonché di gestire eventuali criticità. Requisiti indispensabili per la candidatu-
ra: - conoscenza fluente della lingua inglese e tedesca (gradita conoscenza terza lingua); - disponibilità full-time; - otti-
me doti relazionali e commerciali, personalità dinamica e spigliata; - dimestichezza nell'uso del PC e del pacchetto 
office. Si valutano solo candidati iscritti al centro per l'impiego con disponibilità ad un inserimento con tirocinio retribui-
to. Valutiamo giovani anche senza esperienza ma con voglia di crescere in un ambiente dinamico e stimolante. Zona 
di lavoro: Beinasco (TO). Non verranno presi in considerazione curricula recanti caratteristiche diverse da quelle sopra 
elencate. Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità alla legge 196/03. 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 sen-
si dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  Candidarsi tramite la sezione “Lavora con noi” del sito http://
www.octservices.it/  Per Info: OCT Services  Via Principe Amedeo 4 – 10092 Beinasco (TO)  Tel. 011 19642354  in-
fo@octservices.it  
 
 

RESTAURANT MANAGER  cigierre compagnia generale ristorazione spa (Azienda)  Preferiti Sede di lavoro  Beinasco 
(TO)  Settore  Turismo - Ristorazione  Orario  Full time   Contratto  Tempo determinato   Titolo di Studio  Diploma di 
Maturita'  Partita IVA 01896000302   Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione SpA azienda leader in Italia nella 
ristorazione tematica con i propri marchi OLD WILD WEST e WIENER HAUS, ricerca per potenziamento del proprio 
organico, la seguente figura: RESTAURANT MANAGER per il locale di Beinasco (TO). Si richiede pregressa espe-
rienza nel medesimo ruolo maturato in aziende organizzate della ristorazione moderna, reali doti di leadership e forte 
predisposizione alla gestione del business finalizzato al raggiungimento dei risultati economici.Si richiede completa 
disponibilità ad effettuare turni serali e festivi, è gradito domicilio in prossimità del luogo di lavoro. Tel. 04321970656  
 

ADDETTO/A MACCHINE ROTATIVE  Manpower Srl (Azienda)  Preferiti Sede di lavoro  Rivoli (TO)   Settore Produzione 
(operai,...)  Orario  Full time  Contratto   Tempo indeterminato  Livello  Impiegato   Titolo di Studio  Scuola dell'obbligo  
Partita IVA  11947650153 Il nostro Cliente: AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE GRAFICO Ci ha incaricati di ricer-
care un/una: OPERATORE ESPERTO MACCHINE ROTATIVE La sede: Rivoli Il lavoro: Gestione conduzione supervi-
sione reparto macchine rotative per stampaggio etichette e nastri a trasferimento termico Il profilo: Si richiede espe-
rienza nella conduzione di macchine rotative per stampaggio etichette in flexografica. Disponibilità sui due turni. Proat-
tività, capacità di problem solving, orientamento al lavoro per obiettivi e buone doti gestionali completano il profilo. Il 
contratto: Inserimento diretto a tempo indeterminato.  Tel. 3441266465  
 

COMMESSO/ADDETTO VENDITE  due-effe snc (Azienda)  Preferiti Sede di lavoro  Rivoli (TO)  Settore  Commercio - 
Negozi  Orario  Turni  Contratto Tempo determinato  Livello  Impiegato   Titolo di Studio  Scuola dell'obbligo  Partita 
IVA  10795490019 Cercasi ragazzo, max 30 anni, per impiego presso supermercato di prossimità , zona Rivoli (TO) 
che abbia già maturato almeno un'esperienza analoga nel settore. Si richiede buona presenza e un buon approccio 
con la clientela. Mansioni di riordino scaffali, carico/scarico merce, cassiere. Se interessati mandare CV tramite email.  
Due-Effe S.N.C. Di Sette Francesco & C.  Alimentari  Indirizzo: 12, Viale Carru', Rivoli, To 10098  Telefono:011 958 8751  
 

Nueva Idea ricerca  ANIMATORI, EDUCATORI E ISTRUTTORI SPORTIVI  per la stagione estiva  Nueva Idea è sempre 
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LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    

alla ricerca di persone motivate che abbiano voglia di mettersi in gioco rivolgendosi prevalentemente a bambini, ragaz-
zi e famiglie. Ricerchiamo:   Educatori   Animatori   Istruttori sportivi      La formazione è lo strumento privilegiato con 
il quale realizziamo le nostre attività, richiediamo quindi, a chiunque lavori con noi, di partecipare ai nostri percorsi for-
mativi. Le nostre attività riguardano:    Animazione e spettacolo    Soggiorni di vacanza: gestione educativa   Setti-
mane bianche e gite scolastiche   Formazione nell'ambito dell'animazione educativa   Per poter lavorare con noi è 
necessario:   Aver compiuto 18 anni    Inviare il cv a dino@nuevaidea.it   Attendere l'invito a partecipare alla giornata 
di conocenza, il 16 aprile a Torino   Partecipare, se selezionati, al corso di formazione (29-30 aprile e 1 maggio 2016)  Info: Nueva 
Idea Via Risorgimento 5 - Collegno (Torino) Tel. 011 781496 E-mail: dino@nuevaidea.it Sito: www.nuevaidea.it/lavora-con-noi.html  
 

Immaginazione e Lavoro segnala opportunità di inserimenti  GIOVANI MAGGIORENNI IN ETÀ DI APPRENDISTATO  Avi-
gliana e Caselle Torinese  Hai tra i 18 e i 29 anni? Sei serio/a, volenteroso/a e affidabile? Se sei interessato/a ad op-
portunità di apprendimento sul campo e/o lavorative e ritieni di essere in possesso dei requisiti che segnaliamo di se-
guito, ti preghiamo di inviare il tuo cv. OPPORTUNITÀ N.1 (zona: Avigliana)   età non superiore ai 29 anni, manutentore 
meccanico esperto e volenteroso, disponibilità anche su turni. Per la candidatura, inviare il cv all'attenzione della 
Dott.ssa Antonella Davì: davi@immaginazioneelavoro.it   OPPORTUNITÀ N.2 (zona: Caselle Torinese)   età non supe-
riore ai 29 anni, diploma di geometra o laurea in architettura, dimestichezza con gli strumenti di misurazione, preferibil-
mente automunito. Preferibile ma non necessaria esperienza pregressa (anche breve) nelle misurazioni per l'installa-
zione di infissi.  Per la candidatura, inviare il cv all'attenzione del Dott. Davide Pellegrino: pellegri-
no@immaginazioneelavoro.it  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. L'annuncio ha carattere di 
urgenza. Info: Immaginazione e Lavoro Sportello Servizi al Lavoro Via Durandi 9/A - Torino Tel. 011-19709600 Sito: 
www.immaginazioneelavoro.it 11  
 

Eures ricerca per Prometeo  100 GIOVANI ANIMATORI TURISTICI  PER L'ITALIA  scadenza 11 aprile 2016  Eures ricer-
ca per Prometeo 100 giovani animatori turistici per l'Italia. Ruoli Animazione: capi animazione, animatori turistici, ani-
matori mini e junior club e responsabili di contatto. Sportivi: istruttori sportivi, istruttori fitness, assistente bagnanti (con 
brevetto), organizzatore tornei. Spettacolo: coreografi, ballerini, dj e tecnici audio / luci. Requisiti e competenze Mag-
giore età, obbligo scolastico assolto, anche prima esperienza, dinamici, comunicativi, capaci di lavorare e vivere in 
equipe, predisposizione a interagire con i clienti e per gli animatori mini e junior club buona predisposizione a interagi-
re con i bambini, preferibile conoscenza delle lingue inglese e tedesca. Condizioni Contratto a tempo determinato da 
giugno a settembre 2016, disponibilità minima di 2 mesi obbligatoriamente luglio e agosto, retribuzione min. 380 euro / 
max 1.200 euro, vitto, alloggio e assicurazioni carico dell'organizzazione per il periodo di attività presso la struttura 
sede di lavoro. Percorso di selezione I candidati principianti ritenuti idonei verranno invitati agli stage totalmente gratui-
ti che avranno una durata di 3 giorni a Firenze (22-23-24 aprile) e a Riccione (6-7-8 maggio). I costi di vitto e alloggio 
sono a carico del candidato a un costo forfettario di 100 euro complessivi per i 3 giorni. Le spese di viaggio non sono 
rimborsate. Colloqui di selezione a Torino il 12 aprile 2016 (gli spostamenti sono a carico del candidato). Se interessati 
e in possesso dei requisiti, inviare curriculum con rif. Prometeo e alla posizione per cui ci si candida con foto formato 
tessera entro e non oltre le ore 12.00 dell'11 aprile 2016 a: Ufficio Eures - Centro per l'Impiego di Chivasso eu-
res.chivasso@cittametropolitana.torino.it oppure fax 011 8614514.  Info: Ufficio Eures - Centro per l'Impiego di Chivasso Via Lungo 
Piazza D'Armi 6 - Chivasso (Torino) Tel. 011 9177426 Fax 011 8614514 E-mail: eures.chivasso@cittametropolitana.torino.it 12  
 

BANDO 2016 SERVIZIO CIVILE  E' stato pubblicato dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile un nuovo bando per la selezio-
ne di 3.184 volontari da impiegare in progetti di servizio civile volontario. All'interno del bando vi sono 3 progetti per 11 
posti promossi dalla Città di Torino e dagli enti partner. Un progetto si svolgerà a Torino, uno a Rivalta e uno a Rivoli. 
E' invece prevista la pubblicazione di un prossimo bando, nel mese di maggio, per 40.000 volontari. Possono parteci-
pare tutti i giovani (ragazze e ragazzi) che abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni alla data di presentazione 
della domanda. Se siete interessati consultate i progetti elencati di seguito, verificate le modalità di partecipazione e  
presentate la domanda entro la scadenza: ore 14 del 20 aprile 2016.  

Nella Regione Piemonte il bando prevede il reclutamento di un TOTALE DI 180 VOLONTARI, consulta l'elenco dei pro-
getti di Servizio Civile in Piemonte (.pdf) per scoprire anche le altre opportunità disponibili. Sul sito del Servizio Civile 
Nazionale è disponibile un motore di ricerca interno che consente di trovare tutti i progetti, anche quelli proposti da vari 
enti a livello nazionale per le loro sedi a Torino e nel resto del Piemonte.  
 

Metalmeccanica - 31/03/2016 - 30/04/2016  8643 - ADDETTI ALLE PRESSE  Azienda operante nel settore della carpen-

Ente Titolo del progetto POSTI 

Associazione A.c.mo.s. 
Accogliere per educare: costruire percorsi di 

inclusione e di accoglienza di migranti (.pdf) 2 

Comune di Rivalta Abilmente disuguali: un progetto per la valo- 6 

Consorzio Cisa Rivoli Spiccare il volo (.pdf) 3 
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teria metallica leggera ricerca:  ADD. PRESSE  addetto alla pressa piegatrice a CN, con conoscenza del disegno, per 
piegatura di particolari in lamiera Fe Al e Acc  Sede di lavoro: Grugliasco  Proposta di contratto: Confimi Impresa Mec-
canica- tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.  Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla 
posizione a: alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it  Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio 
che ha inserito l'offerta:  ALTE PROFESSIONALITA ()  Telefono: Email: alteprofessionalita@provincia.torino.it - Solo 
se si necessita di approfondimento contattare il servizio,altrimenti inviare il CV  Sito web: www.provincia.torino.it/
sportello-lavoro/centri_impiego/Alte_professionalita  
 

SEGRETARIA DI DIREZIONE – Moncalieri (TO)  Azienda leader nella progettazione e costruzione di piscine cerca per la 
sua sede di Moncalieri Segrataria Direzionale con esperienza, richiesta conoscenze amministrative, lingue straniere, 
utilizzo pacchetti informatici. Inviare C.V. via mail a segreteria@ad-studioingegneria.it  
 

CAMERIERA BAR – Torino Bar tavola calda sito in C.so unione sovietica (TO), ricerca cameriera di bella presenza, 
massimo trentenne. inviare curriculum vitae a: global.team.sc@gmail.com  
 

AIUTO CUOCO GASTRONOMIA- Torino  Gastronomia Trebon, sita in in Via Cibrario 48, a Torino, cerca aiuto cuoco pa-
tentato. Massimo 35 anni, con preferenza di diploma di scuola alberghiera. Prego contattare il numero 011480834.  
 

2 ADDETTI/E VENDITA - Torino Il/la candidato/a ideale è un/a giovane diplomato/a in possesso di diploma quinquen-
nale, esperienza pluriennale nel settore abbigliamento e accessori, è una persona dinamica, solare e intraprendente. 
E' richiesta inoltre una buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità full time e nel week end. Il contrat-
to:Contratto a tempo determinato Per candidarsi: torino.turatihub@manpower.it  
 

DOCENTE PER CORSO DICONTABILITA’ - Torino  Agenzia formativa accreditata alla Regione Piemonte, seleziona perso-
nale docente per corsi di Contabilità Aziendale. Oltre alle competenze specifiche in materia, sono richieste ottime doti 
comunicative e esperienza nell'insegnamento. Se interessati, inviare cv a progettazione@raffaelloconsulting.it 
 

15  O.S.S – Frossasco   Cercasi OSS con certificazione per rinomata struttura sita a Frossasco (TO). Richiesta espe-
rienze nel settore e disponibilità immediata per lavoro full time. Astenersi perditempo. Si offre contratto nazionale di 
categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i candidati 
residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: 
megufficiodelpersonale.torino@gmail.com . E’ OBBLIGATORIO INDICARE NELL’OGGETTO DELLA MAIL LA POSI-
ZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA’ DI RIFERIMENTO.  
 

O.S.S  Obiettivo Lavoro ricerca per Aziende Sanitarie Locali Operatori Socio Sanitari con pregressa esperienza nella 
mansione, per inserimenti presso le camere mortuarie. Verrà proposta l'assunzione con contratto temporaneo con 
prospettiva di proroga c/o clienti operanti all'interno della Sanità Pubblica. Luogo di lavoro: Provincia Sud di Torino. 
Requisiti richiesti: - Qualifica OSS; - Necessaria pregressa esperienza lavorativa nella mansione, preferibilmente in 
camere mortuarie; - Disponibilità a lavoro su turni  Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro Indirizzo: Via Lancia, 27, 
10140 Torino  Telefono:011 33384  
 

EDUCATORE PROFESSIONALE – PINEROLO  IDEA Ag.LAVORO s.c.s. onlus, prima società no profit a svolgere servizi 
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ricerca per Cooperativa Sociale cliente Educatori Professionali da inseri-
re in Comunità e Gruppi Appartamento a favore di utenti con disabilità, disponibilità per un tempo pieno e sui tre turni. 
Requisiti fondamentali: titolo di educatore professionale, almeno un anno di esperienza in servizi per persone con di-
sabilità. Sede di Lavoro: Pinerolese Codice di riferimento da riportare nella risposta: Rif. Code: ed.07.pi Per partecipa-
re alle selezioni è NECESSARIO inviare il proprio curriculum vitae via mail indicando il Rif. Code ed.07.pi a: pinero-
lo@ideaagenziaperillavoro.it 16  
 

INCARICATI ALLA VENDITA (To Sud)  EISMANN SRL (Azienda)  Eismann Multinazionale leader nella distribuzione a 
domicilio di prodotti surgelati, ricerca per sviluppo zone commerciali, incaricati alla vendita a domicilio. Si richiede: Pa-
tente B, predisposizione ai rapporti interpersonali. Si offre: corso di inserimento e formazione interno, aspetto econo-
mico interessante dal primo mese, automezzo in comodato d'uso, inquadramento a norma di Legge 173/05 D.lgs 
114/98. Per fissare un colloquio informativo inviare curriculum a : evs3822@eismann.com  
 

TORNITORI CNC  Adecco Italia S.p.A (Azienda)  Per importante azienda aeronautica selezioniamo tornitori cnc. Requi-
siti: diploma di perito meccanico o qualifica di natura tecnica; necessaria esperienza nella MECCANICA DI PRECISIO-
NE di almeno 5 anni su torni a controllo numerico (tolleranza millimetro); ottima conoscenza degli strumenti di misura-
zione; ottima comprensione del disegno meccanico; buona capacità di lettura ed esecuzione di un ciclo di lavorazione 
con padronanza della relativa simbologia; capacità di effettuare correzioni sui programmi di lavorazione; disponibilità a 
lavorare sui tre turni o nei weekend. Sede di lavoro: Rivalta di Torino. Inserimento con contratto di somministrazione 
con finalità assuntiva. Tel. 0113499750  
 

FRESATORI CNC  Adecco Italia S.p.A (Azienda) Per importante azienda aeronautica selezioniamo fresatori cnc. Requi-
siti: diploma di perito meccanico o qualifica di natura tecnica; necessaria esperienza nella MECCANICA DI PRECISIO-
NE di almeno 5 anni su frese a controllo numerico (tolleranza millimetro); ottima conoscenza degli strumenti di misura-
zione; ottima comprensione del disegno meccanico; buona capacità di lettura ed esecuzione di un ciclo di lavorazione 
con padronanza della relativa simbologia; capacità di effettuare correzioni sui programmi di lavorazione; disponibilità a 
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lavorare sui tre turni o nei weekend. Sede di lavoro: Rivalta di Torino. Inserimento con contratto di somministrazione 
con finalità assuntiva. Tel. 0113499750 17  
 
CAMERIERE   SUSHIKO TO S.r.l (Azienda)   Preferiti Sede di lavoro   Rivalta di Torino (TO) Settore  Turismo - Ristora-
zione   Orario  Full time   Contratto Tempo determinato    Titolo di Studio Scuola dell'obbligo  Partita IVA 02540660350 
 GL-Service S.r.l. seleziona per SUSHIKO ristorante giapponese, sito a Rivalta di Torino all'interno del parco commer-
ciale Rivalta, cameriere con esperienza da inserire nel proprio organico. Indispensabili i seguenti requisiti: - disponibili-
tà immediata - serietà e professionalità Si prega di inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: ricerca-personale@gl-service.it Verranno prese in considerazione solo le candidature con CV allegato, com-
pleti di foto (decorose e professionali) e completi di data di nascita, luogo di residenza e numero di telefono per rapido contatto.  
 

PIZZAIOLO ESPERTO CON FORNO A LEGNA Ristorante pizzeria dogali sito in giaveno cerca pizzaiolo per stagione estiva 
con contratto full time.No a improvvisati, o a poco esperti. Si richiede un minimo di esperienza, conoscenza del forno a 
legna, serietà', ordine e pulizia. inviare curriculum con foto via mail.  Cell. 3333636520  
 

SALDATORE  Azienda in Giaveno (TO), specializzata in saldatura metalli (acciaio-alluminio), ricerca SALDATORE TIG/
MIG con esperienza, da inserire nel proprio organico nell'immediato. No perditempo. Per informazioni e candidature 
s'invita a tel. al tel. 011/93.63.076 - cell. 348/17.62.586  
 

ASSISTENTE FAMIGLIARE CONVIVENTE  IDEA Ag. LAVORO®  s.c.s.  onlus, prima società no profit a svolgere servizi di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, è il nuovo anello di congiunzione tra chi è in cerca di un impiego e chi in-
tende incrementare il proprio organico. Ricerchiamo per Famiglia del Pinerolese un addetto alla assistenza famigliare. 
Requisiti necessari: - disponibilità alla convivenza; - esperienza pregressa nell'assistenza di persone anziane - patente 
B (preferibile); - domicilio nella zona di Carmagnola; Orario di lavoro: Convivenza Sede di Lavoro: Zona Carmagnola 
Rif. Code: as.02.pi Per partecipare alle selezioni è NECESSARIO inviare il proprio curriculum vitae via mail indicando 
il Rif. Code as.02.pi a: lusernasangiovanni@ideaagenziaperillavoro.it Avvertenze: Si ricorda che non saranno prese in 
considerazione candidature prive di curriculum vitae. L'offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi del-
la Legge n° 903/77 e L. 125/91, è pubblicata allo scopo di raccogliere candidature in relazione alle esigenze di ricerca 
e selezione del nostro committente. Inviare curriculum vitae, indicando il Rif. Code, con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03. Gli interessati sono invitati a leggere preventivamente sul sito www. idea 
agenzia per il lavoro. it l'informativa sulla Privacy.  Cell. 3406665868  
 

ADDETTA SERVIZI PULIZIE   Impresa La Caravella  Cercasi addetta per servizi di pulizie presso uffici condomini in zo-
na San Mauro, automunita e sopratutto volenterosa e disponibile. Per informazioni scrivere alla mail impresalacaravella@virgilio.it  
 

CAMERIERA  Il pepe srl (Azienda)  Locale pressi piazza Vittorio, ricerca personale da inserire nel proprio staff dal mese 
di marzo con la qualifica di cameriera. Sono richieste: bella presenza, solarità, disponibilità al lavoro serale. Se inte-
ressati, inviare cv con foto recente a magnificamaison@gmail.com  
 

AUTISTI  Si ricercano autisti con mezzo proprio per lavori in catena di distribuzione. Assunzione tempo determinato 
giovanni cell. 3249097162  
 

ADDETTO ALLA CUCINA    fabio digilio (Azienda)  Preferiti   Sede di lavoro Torino (TO)  Settore  Turismo - Ristorazione  
Orario  Full time   Titolo di Studio   Diploma di Maturità  Partita IVA  10653650019  Ristorante Diecicento ricerca aiuto 
cuoco addetto ai primi piatti, richiesta scuola alberghiera e attitudine al lavoro dell'ambito ristorativo. Offriamo contratto 
full-time con orario spezzato. Per info diecicentotorino@yahoo.it Si prega di NON telefonare in orario di servizio.  
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