
 
01.06.2016 

Cameriera / receptionist 
SAUZE D’OULX 

 

NOGARD SAS per prestigiosa struttura alberghiera di charme, 4 stelle, situata in Piemonte, 

Valli Olimpiche, ricerca cameriera di sala/bar con esperienza anche come receptionist.  

Le risorse dovranno aver maturato esperienza nel ruolo e conoscere l'inglese / francese.  

Si offre la possibilità di crescita professionale ed interessante trattamento economico.  

Si prega di inviare cv dettagliati e muniti di fotografia 

 

Per candidarsi: 

www.subito.it  

 

Fonte: Subito.it 

___________________________________________________________________________ 

 
Cameriera barista 

SAUZE D’OULX 
 

NOGARD SAS per prestigiosa struttura alberghiera di charme, 4 stelle, situata in Piemonte, 

Valli Olimpiche, ricerca cameriera/e di sala/bar.  

Le risorse dovranno conoscere le lingue inglese e/o francese e aver maturato esperienza nel 

ruolo, in ambito ristorativo alberghiero.  

Si offre la possibilità di crescita professionale ed interessante trattamento economico  

Si prega di inviare cv dettagliati e muniti di fotografia. 

 

Per candidarsi: 

www.subito.it  

 

Fonte: Subito.it 

___________________________________________________________________________ 

 

Operaio 
ORBASSANO 

 

Nuovo Giro sel ricerchiamo muratore / carpentiere /lattoniere con esperienza, in possesso di 

PATENTE C per incarico presso ns. ditta come autista e operaio polivalente. 

 

Per candidarsi: 

Nuova Giro srl 

Via Alfieri 10, Orbassano - 10043 Torino 

Tel. 011 9034076 Fax 011 0567852 

info@girocostruzioni.it 

 

Fonte: Subito.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@girocostruzioni.it


 
01.06.2016 

Capopartita 
TORINO 

 

Cerchiamo un cuoco capopartita a tempo determinato per sostituire un lavoratore in infortunio. 

Capacità richieste produzione di pasta fresca ripiena pulizia di carne e pesce. 

 

Per candidarsi: 

Aroma ristorante: 3284730920 

 

Fonte: Subito.it 

____________________________________________________________________ 
 

Operatore oss 
GIAVENO 

 

Synergie-Italia, Filiale di Collegno, ricerca per azienda cliente operante nelle RSA, un/a OSS.  

La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti:  

- essere in possesso della qualifica di operatore OSS;  

- essere automuniti.  

Orario di lavoro: full time  

Zona di lavoro: Giaveno  

 

Per candidarsi inoltrare il CV al seguente indirizzo di posta elettronica: collegno1@synergie-

italia.it  

 

Per candidarsi: 

SYNERGIE ITALIA Filiale di Collegno  

Tel: 0114160715 

collegno1@synergie-italia.it  

 

Fonte: Subito.it 

___________________________________________________________________ 

 

Cameriere 
TORINO 

 

Si ricerca camerieri referenziati per nuova attivita' in Torino. 

(Azienda) 

 

Per candidarsi: 

Michael & Monica S.n. C. Di Michael Le Coeur E C.  

CORSO RACCONIGI, 30 F/H, 10139, Torino 

 

Fonte: Subito.it 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
01.06.2016 

Addetto/a Reception Hotel 
TORINO 

 

Hotel in Torino Porta Nuova cerca Addetto/a alla Reception e Sala colazione. Turnante anche di 

notte ed è Indispensabile il livello avanzato della lingua inglese e francese livello autonomo. Si 

richiede una minima esperienza nel settore oppure titolo di studio inerente al settore turistico-

alberghiero.Possibilità di proroga del tempo determinato.  

No vitto e alloggio. Per primo contatto allegare il proprio curriculum alla mail di risposta a 

questo annuncio (gradita foto identificativa). 

 

Per candidarsi: 

Duestelle srl 

Indirizzo: Via Rodolfo Montevecchio, 13, 10128 Torino 

Telefono:011 562 0023 

 

 

Fonte: Subito.it 

_____________________________________________________________ 
 

Autista con Patente E 
TORINO 

 

Oggi Lavoro srl, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda di trasporti nazionali ed 

internazionali un autista per la conduzione di bisarche.  

 

La risorsa deve possedere patente di categoria E, aver maturato esperienza documentata nel 

carico/scarico vetture e nella conduzione di bisarche a due piani, essere disponibile ad 

effettuare tratte nazionali ed internazionali.  

Si offre inquadramento contrattuale di Legge e contratto in somministrazione a tempo 

determinato 

 

Per candidarsi: 

Oggilavoro Filiale di Torino Corso Ferrucci 44 - 10138 Torino (TO) 

Tel. +39 011 659.82.18 - Fax +39 011 659.51.53 

E-mail torino2@oggilavoro.eu 

 

Fonte: Subito.it 

___________________________________________________________________ 

 
Saldatore 

TORINO 
 

OGGI LAVORO SRL,Agenzia per il lavoro ricerca per cliente nella prima cintura nord di Torino, 

un saldatore per lavorazione di carpenteria medio pesante su ferro e acciaio.  

Si richiede conoscenza del disegno tecnico e ottima esperienza su saldature filo continuo, TIG.  

Disponibilità immediatà, max 40 anni.  

Si offre contratto iniziale in somministrazione e successivo inserimento in azienda. 

 

Per candidarsi: 

Oggilavoro Filiale di Torino Corso Ferrucci 44 - 10138 Torino (TO) 

Tel. +39 011 659.82.18 - Fax +39 011 659.51.53 

E-mail torino2@oggilavoro.eu 

 

Fonte: Subito.it 

 

mailto:torino2@oggilavoro.eu
mailto:torino2@oggilavoro.eu


 
01.06.2016 

Tornitore tradizionale 
TORINO 

OGGI LAVORO, agenzia per il lavoro, cerca per azienda cliente operante nel settore 

metalmeccanico, situata a Grugliasco, un TORNITORE TRADIZIONALE.  

 

Il tornitore, dovrà possedere:  

- un'esperienza nel ruolo di almeno 4/5 anni,  

- ottima conoscenza disegno meccanico,  

- disponibilità su turno centrale con possibilità a svolgere turni,  

- disponibilità immediata.  

 

Si offre inquadramento commisurato alla capacità dimostrata 

 

Per candidarsi: 

Oggilavoro Filiale di Torino Corso Ferrucci 44 - 10138 Torino (TO) 

Tel. +39 011 659.82.18 - Fax +39 011 659.51.53 

E-mail torino2@oggilavoro.eu 

 

Fonte: Subito.it 

___________________________________________________________________ 

 

Fresatore cnc 
TORINO 

 

Oggi lavoro, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante nel settore 

metalmeccanico, un fresatore a controllo numerico linguaggio SELCA.  

 

Requisiti indispensabili:  

- ottima capacita' di programmazione su linguaggio Selca,  

- ottima conoscenza del disegno meccanico  

- esperienza nella mansione di almeno 2/3 anni.  

 

Richiesta disponibilità immediata. Zona di lavoro Torino.  

 

Si offre inquadramento di legge commisurato alla reale capacità dimostrata. 

 

Per candidarsi: 

Oggilavoro Filiale di Torino Corso Ferrucci 44 - 10138 Torino (TO) 

Tel. +39 011 659.82.18 - Fax +39 011 659.51.53 

E-mail torino2@oggilavoro.eul  

 

Fonte: Subito.it 

___________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:torino2@oggilavoro.eu
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01.06.2016 

Segreteria 
VAL DELLA TORRE 

 

Società di progettazione ed installazione impianti tecnologici, con sede in Val della Torre (TO) 

ricerca ambosessi per inserimento nel proprio organico:  

Il candidato ideale, che verrà inserito nell'ufficio Segreteria, per lavori di centralino, reception, 

archiviazione, gestione scadenzari, ordini e DDT, back office.  

Profilo del candidato :  

- Diploma di scuola superiore o professionale.  

- Conoscenza e approfondita di sistemi operativi, Office e Internet.  

- Conoscenza di sistemi gestionali, con preferenza per sistemi SAP  

- Esperienza nel settore di almeno tre anni consecutivi nell'ultimo quinquennio  

- Età compresa tra i 25 e 40 anni.  

- Automunito  

 

Verranno considerati requisiti preferenziali, la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

 

Per candidarsi: 

PIERRE SRL 

Indirizzo: 5 Via Volta, Val Della Torre, To 10040 

Telefono:011 967 1520 

 

Fonte: Subito.it 

 


