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O.S.S. 
TORINO 

 

Sanipiù Gruppo Lavoropiù SPA cerca URGENTEMENETE per strutture sanitarie in Torino  

O.S.S. in possesso di attestato di qualifica e con esperienza nella mansione. 

I profili selezionati verranno inseriti in RSA/Ospedali in Torino e provincia . 

Si prevede inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe 

 

Sede di lavoro: Torino e provincia 

Riferimento: 296.GB.061 

 

Per candidarsi:  

sanita.torino@lavoropiu.it 

 

Fonte: Infojobs 

___________________________________________________________________ 

 

O.S.S. 
TORINO(cintura sud) 

 

Sanipiù Gruppo Lavoropiù SPA cerca per prestigiosa struttura sanitaria in Torino sud 6 O.S.S. 

in possesso di attestato di qualifica. 

Si prevede inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe per tutto 

il periodo estivo. 

 

Sede di lavoro: Torino e provincia 

Riferimento: 296.GB.061 

 

Per candidarsi:  

sanita.torino@lavoropiu.it 

 

Fonte: Infojobs 

___________________________________________________________________________ 

 

O.S.S.  

GIAVENO (TO) 

 

SANIPIU' - GRUPPO LAVOROPIU' SPA cerca O.S.S. per strutture sanitarie nella provincia di 

Torino, in possesso di Qualifica riconosciuta, con domicilio su Torino e provincia. 

Il contratto iniziale prevede somministrazione con possibilità di proroghe per sostituzioni estive 

e possibilità di inserimento da Settembre 2016 con contratto a tempo indeterminato. 

E' richiesta disponibilità immediata. 

 

Sede di lavoro: GIAVENO (TO) - PIEMONTE 

 

Per candidarsi:  

sanita.torino@lavoropiu.it 

 

Fonte: Infojobs 
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FRESATORI CNC 
RIVOLI 

Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda Cliente operante nel settore 

delle costruzioni aeronautiche, 2 FRESATORI PROGRAMMATORI CNC. 

 

Si richiede: 

- diploma tecnico (preferibilmente Perito Meccanico) 

- precedente esperienza nella mansione, in particolare su frese a controllo numerico 

Selca/Siemens 

- capacità di lettura del disegno meccanico 

- conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura 

- disponibilità lavorativa immediata 

- disponibilità a lavorare su turni 

- pat. B, auto propria 

 

Riferimento A-FP 

Orario: turni 

Titolo di studio minimoDiploma di Maturità 

Esperienza minima3 anni  

Requisiti minimi: si richiede pluriennale esperienza nella mansione 

 

Per candidarsi: 

Tempor Torino - Corso Giulio Cesare, 197/B  

Telefono 011-5069446 Fax011-5619147  

E-Mail temportorino@tempor.it 

 

Fonte: Infojobs 

___________________________________________________________________________ 

 

LAUREATI IN DISCIPLINE INFORMATICHE/ECONOMICHE 

TORINO 

 

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo urgentemente: 

n°15 LAUREATI IN DISCIPLINE INFORMATICHE/ECONOMICHE. 

Le persone entreranno a far parte di un percorso finalizzato alla formazione di ANALISTI 

FUNZIONALI/CONSULENTI SAP BUSINESS ONE. Il candidato ideale è un giovane LAUREATO IN 

DISCIPLINE INFORMATICHE/ECONOMICHE motivato ad intraprendere un percorso lavorativo 

nel ruolo di ANALISTA FUNZIONALE/CONSULENTE SAP BUSINESS ONE JUNIOR. 

 

Si richiede inoltre un'ottima conoscenza della lingua inglese, eccellenti capacità comunicative e 

predisposizione al lavoro in team. 

I partecipanti saranno inclusi in un percorso formativo progettato appositamente per la figura 

professionale richiesta dal mercato, avrà una durata di 240 ore con modalità full-time. 

Al termine del corso le persone potranno essere assunte con contratto di somministrazione a 

tempo determinato finalizzato ad un inserimento stabile in azienda come ANALISTA 

FUNZIONALE/CONSULENTE SAP BUSINESS ONE. Riferimento 2323 

Titolo di studio minimo Laurea breve (3 anni) 

 
Per candidarsi: 

UMANA AREA ICT Torino 

Via Bertola 14 - 10121 Torino (TO) TEL: 011/5119122 | FAX: 011/533235  

E-MAIL: INFOTO@UMANA.IT 

 

Fonte: Infojobs 

mailto:
mailto:infoto@umana.it
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AUTISTI BUS TURISTICI PATENT D + CQC 
TORINO 

 

Openjobmetis S.p.a. Agenzia per il Lavoro seleziona per prestigiosa azienda cliente operante 

nel settore del turismo autisti di autobus con esperienza (in possesso di patente di guida cat. D 

+ CQC). 

La risorsa ideale ha maturato esperienza nella guida di autobus ed è disponibile a lavorare 

part-time 35 ore per il periodo compreso tra i mesi di giugno e novembre 2016 (stagione 

turistica). 

 

Requisiti richiesti: 

- Diploma di maturità, Laurea o cultura equivalente. 

- Conoscenza della lingua inglese 

- Disponibilità a lavorare nel fine settimana 

- Predisposizione ai rapporti interpersonali 

 

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. 

Durata del contratto:6 mesi 

Orario: 9,30-19 (indicativo) 

Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità 

Esperienza minima: 2 anni 

Competenze necessarie: Patente D – CQC - Lingua inglese 

 

Per candidarsi: 

Openjobmetis spa - Filiale di Torino 

C.So Marconi, 13 - 10125 TORINO (TO) - Telefono: +39 011/6509391 

Fax: +39 011/6501994  

Email: torino@openjob.it 

 

Fonte: Infojobs 

___________________________________________________________________________ 

 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA  
TORINO 

 

Sanipiù Gruppo Lavoropiù SPA, cerca per affermato studio dentistico in Torino ASSISTENTE 

ALLA POLTRONA con esperienza di almeno 1 anno e capacità di lavoro in segreteria. 

 

Requisiti: - Esperienza maturata nel settore - Domicilio su Torino e provincia - Disponibilità 

immediata - Buone doti di comunicazione, empatia con il paziente e capacità relazionali. 

 

Riferimento296.GB.061 

Esperienza minima 1 anno 

 

Per candidarsi:  

sanita.torino@lavoropiu.it 

 

Fonte: Infojobs 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.it/offerte-lavoro/patente-d
https://www.infojobs.it/offerte-lavoro/lingua-inglese
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Panificatore GDO con esperienza 
GRUGLIASCO 

 

Manpower srl cerca per settore GDO panettiere/panificatore con comprovata esperienza nel 

ruolo, disponibile a lavorare su turni e nei weekend. 

Titolo di studio minimo:Licenza media 

Esperienza minima:1 anno 

Richiesta esperienza nella panificazione o in possesso di corso. 

 

Per candidarsi: 

Manpower Srl Filiale di Grugliasco  

Tel 0117800700  

E-mail: grugliasco.cotta@manpower.it 

 

Fonte: Infojobs 

___________________________________________________________________ 

Pasticcere GDO con esperienza 
GRUGLIASCO 

 

Manpower srl cerca pasticcera/e con comprovata esperienza per settore GDO, disponibilità a 

lavorare su turni e nei weekend. 

Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità 

Esperienza minima: 1 anno 

 

Per candidarsi: 

Manpower Srl Filiale di Grugliasco  

Tel 0117800700  

E-mail: grugliasco.cotta@manpower.it 

 

Fonte: Infojobs 

___________________________________________________________________ 

 
CUOCA BAR/RISTORANTE 

TORINO 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) filiale di Moncalieri 

ricerca per azienda cliente sita in Torino (TO) un/a CUOCO/A CON ESPERIENZA IN 

BAR/RISTORANTI. 

 

Si richiedono:esperienza pregressa nella mansione; autonomia nella preparazione di panini, 

primi e secondi;disponibilità immediata. 

 

Si offre contratto di somministrazione part time 30 ore/settimanali su 6 giorni lavorativi. 

Titolo di studio minimo: licenza media 

Esperienza minima:3 anni 

 

Per candidarsi: 

Per candidarsi all'offerta inviare il curriculum all'indirizzo mail 

moncalieri.cavour@gigroup.com indicando nell'oggetto "CUOCO" 

Gi Group MoncalieriVia Cavour, 3 - 10024 Moncalieri (TO) Tel.: 011/6402884 - Fax: 

011/6402921  

 

Fonte: Infojobs 
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