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Operai addetti al montaggio Legge 68/99 
TORINO NORD 

 
Randstad Inhouse Services ricerca per prestigiosa azienda metalmeccanica operai 

addetti al montaggio meccanico appartenenti alle liste delle categorie protette  
Legge 68/99. Ricerchiamo persone che abbiano già maturato esperienze in ambito 
metalmeccanico, disponibili sui tre turni.  

 
Per candidarsi: 

Randstad Italia 3460109237 
_____________________________________________________________ 

 

Impiegato/a amministrativa 

TORINO 
 
Azienda artigianale in forte sviluppo cerca URGENTEMENTE una persona con 

esperienza almeno biennale nel campo amministrativo di età inferiore ai 29 anni,  
con capacità di autonomia, utilizzo del telefono, buone conoscenze nell'uso del PC,  

da inserire stabilmente nel proprio organico a tempo pieno, previo stage iniziale di 
apprendimento. Inviare dettagliato C.V. con foto.  
Prendiamo in considerazione solo persone inerenti il profilo richiesto. 

 
Per candidarsi: 

NUOVA TOPOLIN srl 
Via P. Quittengo 32, 10154 TORINO (TO) 

Tel. +39 011 2472003 
E-mail: info@nuovatopolin.it 
_____________________________________________________________ 

 
ADDETTO/A BANCO GELATERIA 

GRUGLIASCO 
 
Gi Group S.P.A, agenzia per il lavoro (Aut. min. 26/11/2004 SG-01) filiale di Rivoli 

ricerca risorsa da inserire presso azienda cliente in qualità di addetto/a banco 
gelateria. 

Si richiede pregressa esperienza nella mansione, buona propensione al contatto con il 
pubblico e possesso di certificazione HCCP. 
Si offre contratto in somministrazione part time con disponibilità anche su weekend a 

rotazione. 
Esperienza minima:1 anno 

 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
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O.S.S. 
GIAVENO 

 
SANIPIU' Divisone Sanità di Torino - 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. 
 
Per info e candidature 

sanita.torino@lavoropiu.it 
_____________________________________________________________ 

 

OPERAI/E PRODUZIONE SETTORE METALMECCANICO 
GRUGLIASCO 

 
Gi Group S.P.A, agenzia per il lavoro (Aut. min. 26/11/2004 SG-01) filiale di Rivoli 

ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico un:OPERAI/E PRODUZIONE 
SETTORE METALMECCANICO. 

La persona si occuperà di attività di nastratura, imballaggio e confezionamento.  
Richiesta pregressa esperienza nella mansione, disponibilità sul turno centrale dalle 
07.30 alle 16.30 con un'ora di pausa.  

Si richiede disponibilità immediata in quanto la ricerca ha carattere di urgenza e per 
tutto il mese di luglio/agosto. 

Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroga. 
Titolo di studio minimo: In corsodiploma di maturità 
Esperienza minima: 3 anni 

 
Per candidarsi: Gi Group - Filiale di Rivoli Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 

 

OSS lg 68/99 
Torino 

 
Just On Business RICERCA Oss appartenente alle categorie protette, legge 68/99 per 
clinica in Torino. 

Requisiti: qualifica Oss 1000 ore, pregressa esperienza, disponibilità full time, 3 turni 
inserimento previsto dal mese di settembre 

 
Esperienza minima1 anno 
 

Per candidarsi: 
Just On Business Filiale di Torino - Corso Tassoni 32  

Tel. 011.19703460 – Fax 011.19703481 – e-mail: jobtorino@jobspa.it 
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