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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Marzo 2017 n. 11 

1 TECNICO SOCIAL MEDIA MARKETING L.68/99 Siamo alla ricerca di 1 TECNICO SOCIAL MEDIA 
MARKETING APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L.68/99 (invalidi civili) con espe-
rienza nella mansione, da inserire in somministrazione presso la sede di Torino nord ricerca per im-
portante azienda leader nella produzione del caffè Requisiti: - Appartenenza alle categorie protette 
(invalidi civili) L.68/99 con percentuale di invalidità maggiore o uguale al 46%; - Disponibilità a lavora-
re full time; - ottima conoscenza del pacchetto office, dei social (Facebook, Twitter, Instagram, Pinte-
rest) e della suite adobe (photoshop, illustrator, indesign); - Auto propria e DISPONIBILITA' IMME-
DIATA. Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di contratto diretto con l'azienda, 
inquadramento commisurato all'esperienza. CCNL commercio, orario full time centrale. Zona di lavo-
ro: Torino nord     Lavoropiù S.p.A - Agenzia per il Lavoro. Tel. 0115185352  
 
ZOODISCOUNT , SUPERMERCATI DI PRODOTTI E ARTICOLI PER ANIMALI RICERCA PER I 
PROPRI PUNTI VENDITA DI TORINO 3 ADDETTI ALLE VENDITE CON TASSATIVA ED INDISPEN-
SABILE ESPERIENZA DI ALMENO UN ANNO NEL SETTORE PET SHOP CON MANZIONI DI 
SCAFFALISTA E CASSIERE FULL-TIME. SI RICHIEDONO I SEGUENTI REQUISITI: - ETA' MAS-
SIMA 30 ANNI; - PASSIONE PER GLI ANIMALI E COMPROVATA CAPACITA NELLA GESTIONE 
DI QUELLI D'AFFEZIONE . ESPERIENZA DI VENDITA E/O PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO 
COL PUBBLICO, BELLA PRESENZA ; - DISPONIBILITA IMMEDIATA E FLESSIBILITA' DI ORARI 
SU TURNI DA LUNEDI' ALLA DOMENICA - SI OFFRE CONTRATTO DI APPRENDISTATO SET-
TORE COMMERCIO CON 14 MENSILITA . INVIARE CURRICULUM CON FOTO A : risorsezoodi-
scount@libero.it N.B. NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PRIVE 
DI ESPERIENZA , I CONTATTI TELEFONICI O DIRETTI PRESSO I PUNTI VENDITA AFFILIATI E I 
CURRICULUM SENZA FOTO . 
 
OPERATORE/ATTREZZISTA TORNI CNC  Si ricerca operatore/attrezzista torni CNC con conoscenza 
programmazione Fanuc, esperienza pregressa e ottima conoscenza disegno e strumenti di misura.  
Si richiede disponibilità 3 turni e automuniti.  Just On Business Spa Just On Business Filiale di Torino 
Corso Tassoni 32 Torino Tel: 011.19703460 
 
Baristi/e Torino Just On Business Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca ADDETTI BAR CON ESPERIENZA 
per Cliente sito nella zona di Torino Centro. -part-time 4h al giorno (con disponibilità a più ore) -
velocità nell'esecuzione di caffè -uso dell'affettatrice -attestato HACCP -automuniti   Just On Busi-
ness Spa Just On Business Filiale di Torino Corso Tassoni 32 Torino Tel: 011.19703460 
 
ADDETTO PREPARAZIONE SALUMI  Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: esperienza 
consolidata nella preparazione salumi (disossatura, mondanatura , macinazione, impasto, insaccatu-
ra) Capacità di effettuare la legatura manualmente  Si offre contratto di somministrazione a tempo 
determinato con possibilità di proroghe Sede di lavoro: Torino Le ricerche sono rivolte a candidati 
dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.  Randstad Filiale di Torino Lancia Via 
Vincenzo Lancia 27 10141 Torino Tel 011 33384 
 
Per bar ristorante in Torino centro ricerchiamo un AIUTO CUOCO. Il neo assunto supporterà il cuoco 
nella preparazione dei pasti e si occuperà del riordino e pulizia della cucina.  Necessaria provenienza 
dal settore della ristorazione o catering.Requisiti richiesti: Pregressa esperienza nella mansione; di-
sponibilità a lavorare su turni spezzati Completano il profilo velocità, ordine, precisione e resistenza 
allo stress. Humangest SpA Filiale di Torino Via Principe Amedeo, 11/H 10123 Torino (TO) Tel 011. 8136913 
 
CAMERIERE/A Per bar ristorante in centro Torino ricerchiamo un cameriere/a.  La risorsa si occuperà 
di accogliere la clientela, prendere le ordinazioni, sparecchiare e ripulire la sala. Si occuperà inoltre 
della macchinetta del caffè e di servire i clienti sia al banco che ai tavoli. Requisiti richiesti: E' richie-

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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sta un'esperienza pregressa nella mansione. Completano il profilo disponibilità, velocità e buono standing  Humangest  
SpA Filiale di Torino Via Principe Amedeo, 11/H 10123 Torino (TO) Tel 011.8136913 
 
ADDETTO AL RIFORNIMENTO SCAFFALI Addetto al rifornimento scaffali Per importante azienda cliente nel settore GDO, 
specializzata nella vendita di prodotti per la cura della casa e della persona, ricerchiamo un addetto/a al rifornimento 
scaffali. Il ruolo prevede la gestione del rifornimento scaffali e la pulizia degli spazi espositivi, aggiornamento e cambio 
prezzi, controllo e stoccaggio della merce in arrivo, assistenza alla vendita. E' richiesta la disponibilità a frequentare un 
corso di formazione, anche fuori regione, della durata di 3 settimane. Requisiti richiesti: E' richiesto almeno un anno di 
esperienza di vendita al pubblico, preferibilmente nel settore GDO. Completano il profilo una presenza curata e pulita, 
carattere estroverso e solare Humangest SpA Filiale di Torino Via Principe Amedeo, 11/H 10123 Torino (TO) Tel 
011.8136913 
 
AIUTO CUOCO TIROCINANTE 6 mesi per inserimento in organico Persona di riferimento Contattare luca  Telefono: 
3803013096  Posizione: rivalta, torino Ulteriori informazioni cerchiamo un aiuto cuoco/a per contratto tirocinante full 
time presso nostra hamburgeria valutazione di inserimento nel nostro organico dopo il tirocinio orari 11.30 15.30, 19-23 
 
CERCASI CUOCHI,BARISTI,CAMERIERI PER STAGIONE ESTIVA Persona di riferimento Contattare CRISTIANO LEO-
NI  Telefono: 3277141511  Posizione: TORINO, ITALIA Ulteriori informazioni Lo Scialai Comfort Beach Cafe,lido bal-
neare sito a Portopalo di C.P.(SR)con piccolo ristorante e bar,cerca per la stagione estiva N.3 giovani cuochi
(1capopartita,2aiutocuoco ai primi e ai secondi),2giovani camerieri di sala/banconisti,1 barista con esperienza ameri-
can bar e caffetteria. periodo di lavoro 25/5 - 30/9. Si offre contratto stagionale,vitto,alloggio e trasferimento aereo 
presso struttura compresi. Inviare curriculum con foto specificando il ruolo per cui si concorre a cristia-
no.leoni23@gmail.com. Costituirà Titolo preferenziale la provenienza da Istituto alberghiero. Preferibilmente i candida-
ti dovranno avere meno di 35 anni,aver già avuto precedenti esperienze nel settore turistico,capacità di lavoro in 
team,entusiasmo e tanta passione. 
 
RICERCA CUOCO/AIUTO CUOCO E BARMAN  Persona di riferimento Contattare giuseppe lanzilotto  Telefono: 
3335352624  Posizione: torino Ulteriori informazioni Ristorante cocktails bar in Torino, ricerca cuoco, aiuto cuoco, bar-
man per inserimento full o part time e/o apprendistato. Inquadramento secondo esperienza del candidato. 
 
CERCASI ADDETTO FAST FOOD Persona di riferimento Contattare Giulia D'Ursi  Posizione: Torino, Italia / Torino Ulteriori 
informazioni Per fast food zona centrale di Torino si ricerca un addetto fast food. La figura ricercata è la seguente: - 
Giovane da i 18 ai 29 anni.  - Esperienza nel settore anche di breve durata. - Disoccupati/inoccupati Tipologia di con-
tratto offerto: tirocinio retribuito, della durata di 3 mesi, con finalità assuntiva. Se interessato/a all’offerta, si prega di 
inviare il Curriculum Vitae a g.dursi@etabeta.it, corredato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 
193/2003. 
 
CERCASI AIUTO CUOCO Persona di riferimento Contattare CAROLA BATTISTELLI  Telefono: 0115817258  Posizione: 
TORINO, ITALIA Ulteriori informazioni Si ricerca un Aiuto Cuoco per Ristorante in Torino: -Esperienza nel settore set-
tore anche di breve durata -Diploma nel settore Alberghiero Inviare la candidatura per mail https://
www.ipcolombatto.gov.it/annunci/rispondi-ad-annunci/?i=528 
 
CERCASI AIUTO PIZZAIOLO Persona di riferimento Contattare CAROLA BATTISTELLI  Telefono: 0115817258  Posizio-
ne: TORINO, ITALIA Ulteriori informazioni Si ricerca un Aiuto Pizzaiolo per Ristorante Pizzeria in Torino: -Esperienza 
nel settore anche di breve durata -Diploma di istituto Alberghiero Inviare la candidatura per mail. https://
www.ipcolombatto.gov.it/annunci/rispondi-ad-annunci/?i=527 
 
CERCASI AIUTO CUOCO Persona di riferimento Contattare RICCARDO CHIARAVALLOTI  Telefono: 0118609845  Posi-
zione: PECETTO TORINESE, TORINO Ulteriori informazioni Per ristorante pizzeria L'escalier sito in Pecetto Torinese 
si ricerca aiuto cuoco: -giovane dai 18 ai 24 anni -diploma di istituto alberghiero (specializzazione cucina o corsi equi-
valenti) -esperienza nel settore anche di breve durata -tirocinio retribuito per sei mesi da aprile a settembre, con possi-
bilità di prolungare il periodo da ottobre a marzo per i week-end con contratto a chiamata Si prega di inviare curriculum 
vitae con fotografia a info@lescalier.it 
 
CERCASI PASTICCERE Contattare Luca Damiani Telefono: 3498401396  Posizione: TorinoUlteriori informazioni Per 
apertura nuovo laboratorio di pasticceria a Torino, cercasi pasticcere con comprovata esperienza da inserire nel pro-
prio organico. Se interessati inviare una e-mail al seguenteindirizzo:damianiluca29@gmail.com 
 
CERCASI AIUTO CUOCO/CUOCO Persona di riferimentoContattare Tiziana Nesci Posizione: Torino, Italia TorinoUlteriori 
informazioni Per locale nel Centro di Torino si ricerca un aiuto cuoco/cuoco. La figura ricercata è la seguente:- Giova-
ne da i 18 ai 29 anni. - Diploma di Istituto Alberghiero (specializzazione "cucina") o corsiequivalenti  - Esperienza nel 
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settore anche di breve durata.- Disoccupati/inoccupati Tipologia di contratto offerto: tirocinio retribuito, della durata di 3 
mesi, con finalità assuntiva.Se interessato/a all’offerta, si prega di inviare il Curriculum Vitae a t.nesci@etabeta.it, cor-
redato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 193/2003. 
 
Adecco Venaria Via Tripoli, 6- 10078 Venaria Tel. 011/4520051; Fax 011/4591045 venaria.tripoli@adecco.it 
 
OPERATORE CAMBIO STAMPI PLASTICA  per azienda del settore metalmeccanico. Il candidato ideale ha già maturato 
esperienza in analoga mansione ed è capace di  svolgere la mansione in totale autonomia. Previsto contratto di som-
ministrazione con proroghe. Zona di lavoro: Venaria  
 
PERITI INFORMATICI con minima esperienza nella programmazione PC e conoscenza PLC, gradita la conoscenza di 
C, C++, contratto di somministrazione finalizzato, luogo di lavoro: Venaria. 
 
PERITI INFORMATICI, diploma, minima esperienza in ambito informatico, si offre tirocinio retribuito finalizzato ad un 
inserimento, luogo di lavoro: Venaria. 
 
1 FRESATORE SELCA: si richiede una consolidata esperienza nella mansione. Si offre inserimento diretto. Zona di lavo-
ro: Borgaro. 
 
1 TORNITORE CNC, con esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato ad un in-
serimento diretto. Luogo di lavoro: Venaria. 
 
OPERAI/E ADDETTI STAMPAGGIO PLASTICA, l. 68/99 si richiede esperienza nella mansione, disponibilità ai 3 turni, con-
tratto di somministrazione con proroghe, luogo di lavoro: Alpignano. 
 
Adecco Beinasco Industrial Via Torino 6 - Beinasco 011/3499750 fax 011/3987916 chiara.sandri@adecco.it 
 
SALDATORE A FILO E TIG: Per azienda metalmeccanica sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un saldato-
re a filo e tig. Requisiti richiesti: licenza media o qualifica tecnica, capacità di effettuare saldature a filo e tig,  disponibi-
lità a lavorare su due turni e turno centrale. Inserimento con contratto di somministrazione a termine con possibilità di 
proroghe.  
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE:  Per azienda sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un elettricista industria-
le. Requisiti richiesti:  qualifica tecnica; esperienza almeno biennale come elettricista in impianti industriali; automunito 
(azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).  Inserimento con contratto di somministrazione.  
 
OPERAIO FONDERIA ALLUMINIO: Per azienda situata nella prima cintura sud di Torino, ricerchiamo un operaio addetto 
lavorazioni meccaniche. Requisiti richiesti: licenza media; indispensabile esperienza come addetto macchine in azien-
de di pressofusione alluminio; buona manualità in filettatura, sbavatura...; disponibilità a lavorare su turno centrale o 2 
turni. Inserimento con contratto di somministrazione iniziale.  
 
AUTISTA: Per azienda sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un autista di bisarche. Requisiti richiesti: 
patenti C, E,  CQC; esperienza pluriennale nel  settore; disponibilità a trasferte in tutto il Piemonte. Assunzione diretta. 
 
IMPIEGATO/A CONTABILITA’ GENERALE: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino, ricerchiamo un im-
piegato/a  contabile. Requisiti richiesti: laurea triennale in Economia, conoscenza delle procedure di contabilità gene-
rale, esperienza pregressa di minimo 4 anni come impiegato/a contabile, buon livello di inglese, conoscenza di Sap, 
ottima conoscenza di Excel. Contratto iniziale a termine con possibilità di proroghe e assunzione a tempo indeterminato.  
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino, ricerchiamo un impiegato/a 
commerciale. Requisiti richiesti:  laurea in ingegneria meccanica /meccatronica,  ottima conoscenza Autocad 2D,  otti-
mo livello di inglese, disponibilità a trasferte brevi ma frequenti, ottime doti comunicative, necessaria esperienza pre-
gressa in ambito commerciale.  
 
OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI CNC: per grande azienda aeronautica sita in Rivalta di Torino, selezioniamo un 
operatore macchine utensili junior. Requisiti richiesti: indispensabile diploma di perito meccanico,  indispensabile otti-
ma conoscenza del disegno meccanico, necessaria conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, microme-
tro,..), disponibilità a lavorare su tre turni e nel week-end,  preferibile anche minima esperienza come operatore mac-
chine utensili. 
 
SALES EXECUTIVE: Azienda multinazionale operante nel settore della logistica e trasporti internazionali seleziona un 
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Sales Executive – Trasporti Internazionali (Mare/Aereo EXPORT). Principali attività: Ricerca e sviluppo nuovi clienti 
nel settore trasporti internazionali / freight forwarding EXPORT mare/aereo; visita su base regolare dei Clienti acquisiti 
o in fase di acquisizione, Clienti potenziali, presenza a manifestazioni o meetings per rappresentare ed introdurre il 
Gruppo; sviluppo dei prodotti e mercati core dell'Azienda secondo le direttive, piani e strategie ricevute; analisi del 
mercato stesso di vendita, dell'andamento delle tariffe, dei servizi offerti e dei competitors principali; negoziazione, 
preparazione e compilazione di tariffe / offerte commerciali; definizione e controllo costante dei livelli di affidabilità e 
solvibilità dei clienti; collaborazione all'eventuale recupero del contenzioso ed allo sblocco delle pratiche in sofferenza, 
nel rispetto delle procedure aziendali   Requisiti richiesti: esperienza di almeno 5 anni nel ruolo commerciale, prove-
nienza dal settore trasporti internazionali/ forwarding., attitudine alla vendita ed al lavoro di squadra, indipendenza nel-
la ricerca della clientela e nella formulazione delle offerte., buon livello di inglese e disponibilità a viaggiare.   
 
IMPIEGATO UFFICO TECNICO: Per azienda chimica nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un/una impiegato/a 
ufficio tecnico. Requisiti richiesti: indispensabile diploma perito meccanico/chimico; disponibilità part time; preferibile 
esperienza in ambito tempi e metodi (registrazione dati relativi a cartellini di lavoro); automunito (azienda non raggiun-
gibile con i mezzi pubblici). 
Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione. 
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO (IMPORT – EXPORT): Per azienda di medie dimensioni sita nella prima cintura 
sud di Torino, selezioniamo un/una impiegato/a commerciale. Requisiti richiesti: diploma o laurea in materie umanisti-
che; indispensabile ottima conoscenza sia della lingua inglese che della lingua tedesca; preferibile la conoscenza di 
una terza lingua a scelta tra francese e russo; ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel; preferibile 
esperienza in un ufficio commerciale estero; automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimen-
to con contratto di somministrazione iniziale con possibilità di proroghe e assunzione. 
 
LAMIERISTA/PIEGATORE: Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un piegatore di 
lamiera. Requisiti richiesti:  buona conoscenza del disegno meccanico; ottima capacità di utilizzo e programmazione 
piegatrici lamiera Schiavi; automunito (azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici).  
 
24 TIROCINI FORMATIVI IN AMBITO TURISTICO alberghiero in Francia, Gap e dintorni, e Germania, Traunstein e din-
torni scadenza candidature 21 aprile 2017 
 
Il CFIQ di Pinerolo offre, nell'ambito del progetto FORMAT II (Formazione e Mobilità in ambito Turistico) finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo, 10 TIROCINI IN AMBITO TURISTICO/ALBERGHIERO, in Francia (Gap e zone limitrofe), 14 tiro-
cini in ambito turistico/alberghiero in Germania (Traunstein e zone limitrofe), rivolti a giovani e adulti, fra i 18 e i 35 an-
ni, inoccupati/disoccupati disponibili sul mercato del lavoro e residenti/domiciliati in Piemonte.  
I tirocini del programma FORMAT II prevedono: 40 ore di formazione linguistica svolte c/o il CFIQ prima della parten-
za; 16 settimane di tirocinio formativo, non retribuito, presso aziende o istituzioni di ciascun paese ospitante; una quo-
ta di sussistenza pari a 1.600 euro; una copertura economica per: servizio di tutoring in Italia e all'estero, spese di 
viaggio A/R, spese di alloggio, copertura assicurativa, contributo per le spese di vitto e trasporti locali. 
Requisiti Per partecipare al programma FORMAT II occorre: avere fra i 18 e i 35 anni; essere domiciliati / residenti 
nella Regione Piemonte; avere una conoscenza della lingua del paese ospitante almeno a livello A2 (la conoscenza 
verrà testata durante la selezione); essere inoccupati o disoccupati fino al termine del progetto; non essere iscritti a 
corsi di laurea, master o corsi di formazione entro la data di assegnazione della borsa di mobilità; non essere iscritti a 
corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Per partecipare alle selezioni leggere e scaricare il bando al link https://
consorziofiq.it/item/127-format2017.html. Le candidature dovranno pervenire: via mail all’indirizzo info@consorziofiq.it 
a mezzo posta (NON farà fede il timbro postale) c/o lo sportello informativo del CFIQ (via Trieste 42 – 10064 Pinerolo) 
nei seguenti orari LU – VE dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30 entro e non oltre il 21 aprile 2017. 
Info: Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la Qualità di Pinerolo Via Trieste 42 - Pinerolo (To) Tel. 
0121393617 E-mail: info@consorziofiq.it Sito: www.consorziofiq.it 
 
Adecco Collegno corso Francia 134 – Collegno (To) Tel. 0114060953 – fax 0114160423 laura.dimaio@adecco.it  
 

ADDETTO AL MONTAGGIO: Per azienda cliente ricerchiamo periti meccanici o elettronici da inserire in produzione nel 
reparto montaggio. E’ richiesta la disponibilità a lavorare ptime 24 ore settimanali sui 3 turni (un giorno in settimana e 
sabato e domenica). Si offre inserimento diretto in azienda con contratto iniziale di 6 mesi Zona di laovo: Collegno (To). 
 
AGGIUSTATORE STAMPI: Per azienda cliente operante nel settore materie plastiche ricerchiamo un aggiustatore stampi 
con conoscenze delle rettifiche e del lapidello. Si offre inserimento iniziale in somministrazione finalizzato all’inseri-
mento in azienda. Zona di lavoro: Collegno (To).  
 
MAGAZZINIERE CON PATENTINO: Per azienda cliente ricerchiamo un magazziniere in possesso di patentino epr la gui-
da del muletto. E’ necessario aver maturato consolidata esperienza nella guida del muletto. Zona di lavoro: Rivoli (To)  

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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ADDETTA VENDITA: Per prestigioso negozio di abbigliamento ricerchiamo addetti vendita da inserire inizialmente con 
contratto di somministrazione. E’ fondamentale la provenienza dal settore dell’abbigliamento e essere disponibili ad 
orario full time dal lunedì alla domenica. Zona di lavoro: vicinanze Collegno. 
 
IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE: Per azienda cliente ricerchiamo un/a impiegato/a back office commerciale 
con conoscenza fluente della lingua inglese e francese. Si offre iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: 
Pianezza (To) 
 
ADDETTI ASSEMBLAGGIO: Per azienda cliente ricerchiamo operai/e addetti all’assemblaggio. Requisiti fondamentali: 
Conoscenza del disegno meccanico e dei componenti meccanici e pneumatici, esperienza nella conduzione di linee 
automatiche (preferibilmente di assemblaggio), conoscenza ed utlizzo base del pc. Richiesta disponibilità a lavorare 
sui 3 turni a ciclo continuo e durante il periodo estivo. Si offre contratto di somministrazione Zona di lavoro: Collegno (To)  
 
SALDATORE CARPENTIERE: Per azienda cliente ricerchiamo un carpentiere saldatore ad elettrodo e tig a tenuta. Ri-
chiesta la conoscenza del disegno meccanico. Si offre iniziale contratto di somministrazione su orario full time. Zona di 
lavoro: Pianezza (To)  
 
IMPIEGATO/A HR: Per azienda cliente ricerchiamo un/impiegato/a da inserire all'interno dell'ufficio Hr-impiegata ammi-
nistrativa. La risorsa deve aver maturato esperienza pregressa nel settore dell'amministrazione, conoscere la normati-
va vigente riguardante il ccnl e tutti gli aspetti connessi ad esso. Sarà richiesta l'attività di reporting e stesura del bud-
get. Sarà preferenziale l'aver conseguito una laurea in discipline economiche. Si valuterà la tipologia di inserimento 
sulla base dell'esperienza maturata  Zona di lavoro: Pianezza (To)  
 
STAMPATORE CARTOTECNICO: Per azienda operante nel settore cartotecnico un addetto prestampa grafica con com-
provata esperienza nel ruolo. Si richiede disponibilità immediata Si offre contratto iniziale di somministrazione con fina-
lità assuntiva. Zona di lavoro: Rivoli (To). 
 
Offerte di lavoro Esselunga ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO, addetto al servizio di sorveglianza, allievo re-
sponsabile bar Atlantic scadenze varie Rivalta, Moncalieri, Torino Allievo carriera direttiva di negozio scadenza 3 apri-
le 2017 Requisiti Laurea (preferibilmente scienze politiche, management d'impresa, scienze motorie, scienze turisti-
che, corsi di laurea in ambito agroalimentare) o diploma di scuola secondaria di secondo grado (tecnico agrario, tecni-
co commerciale, tecnico industriale, tecnico per geometri, tecnico per il turismo, tecnico alberghiero, pacle, licei) È 
richiesta mobilità sul territorio 
 
ADDETTO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA scadenza 13 aprile 2017 Requisiti Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado Conoscenza del pacchetto Office Preferibile una pregressa esperienza nel settore sicurezza Disponibilità a tra-
sferte e mobilità sul territorio 
 
ALLIEVO RESPONSABILE BAR ATLANTIC scadenza 14 aprile 2017 Requisiti Laurea (preferibilmente in scienze della 
ristorazione o scienze alimentari) o diploma di scuola secondaria di secondo grado (preferibilmente istituto alberghie-
ro) o qualifica professionale (è preferibile il titolo di operatore dei servizi di sala bar o una qualifica relativa a strutture 
ricettive ). Non è richiesta una pregressa esperienza nel settore; È richiesta mobilità sul territorio. E' possibi-
le candidarsi on line registrandosi esclusivamente al sito www.esselungajob.it Info Esselunga Si-
to: www.esselungajob.it 
 
Bennet    ADDETTI  IPERMERCATO,    ALLIEVI/E DIRETTORI, CASSIERE/I,     APPRENDISTI,   GIOVANI 16-23 ANNI, 
FARMACISTI, MACELLAI ADDETTI IPERMERCATO - anche prima esperienza a Carmagnola, Caselle Torinese, Castella-
monte, Ciriè, Ivrea, Pavone Canavese, Settimo Torinese, Torino via G. Bruno, Torino via Orvieto, Torino via San Pao-
lo. Allievi/e Direttori di Punto Vendita  a Carmagnola, Caselle Torinese, Castellamonte, Ciriè, Ivrea, Pavone Canavese, 
Settimo Torinese, Torino via G. Bruno, Torino via Orvieto, Torino via San Paolo.  La ricerca è rivolta a giovani tra i 19 
ed i 32 anni. Apprendisti reparto macelleria - nuova apertura a Nichelino ragazzi e ragazze aventi età compresa tra i 
18 ed i 23 anni anche alla prima esperienza lavorativa da istruire come specialisti nel reparto macelleria Cassiere/i -
 anche prima esperienza a Cramagnola, Caselle Torinese, Castellamonte, Ciriè, Ivrea, Pavone Canavese, Settimo 
Torinese, Torino via G. Bruno, Torino via Orvieto, Torino via San Paolo. Giovani 16-23 anni - alla prima esperien-
za lavorativa o senza esperienza a Carmagnola, Caselle Torinese, Castellamonte, Ciriè, Ivrea, Pavone Canavese, 
Settimo Torinese, Torino via G. Bruno, Torino via Orvieto, Torino via San Paolo. Giovani 18-23 anni - anche prima 
esperienza lavorativa età compresa tra i 18 ed i 24 anni, da inserire come addetti vendita per la nuova apertu-
ra dell'ipermercato di Nichelino/Vinovo (To) 
Farmacisti - nuova apertura a Nichelino La ricerca è rivolta a laureati in Farmacia o CTF, abilitati al ruolo di Farmacista 
e iscritti al'Ordine dei Farmacisti.  Macellai - specialisti per il reparto macelleria nuova apertura dell'ipermercato di Ni-
chelino/Vinovo (To)  Candidature online Info:  Bennet Sito: www.bennet.com/azienda/lavoraConNoi.aspx  

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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IOSF - BILCO ricerca: 1 SISTEMISTA ISCRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO per assistenza clienti e gestione di 
server, diploma o laurea in informatica, conoscenza di base di Windows e Linux, zona Torino; 
 
1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO, preferibilmente automunito/a, domicilio Torino nord; 
 
1 ADDETTO/A SALA/BAR, MINIMA ESPERIenza, preferibile domicilio in zona Torino nord, automunito/a, zona Settimo T.se; 
 
1 ADDETTO/A SEGRETERIA PER STUDIO COMMERCIALISTA, diploma istituto tecnico commerciale, minima esperienza 
in contabilità semplificata e predisposizione al contatto con il pubblico, zona Torino; 
 
1 ADDETTO/A GELATERIA, MINIMA ESPERIENZA, predisposizione al lavoro con il pubblico, flessibilità, zone Leinì e Druento; 
 
1 ADDETTO/A VENDITE PER NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO, buona conoscenza della lingua inglese, predisposizione al 
contatto con il pubblico, zona Torino centro. 
 
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a : CIOFS FP Piemonte - BILCO “G. Morello” corso Regina Margherita 184- 
10152 Torino tel. 011 4369646 bilco@ciofs.net www.centrobilco.it 
 
Casa del Lavoro ricerca  BANCONISTA GELATAIO PER GELATERIA ARTIGIANALE in Chieri Requisiti - predisposizione al 
rapporto con la clientela - ottima padronanza della lingua italiana - avere meno di 30 anni  - interesse per le produzioni 
artigianali di gelati, torte gelato e semifreddi Mansioni La figura professionale avrà esperienza nella reparazione di 
coni gelato e coppette, servizio alla clientela, utilizzo della cassa, aiuto nella produzione di gelati e torte gelato. Condi-
zioni Tirocinio o contratto in apprendistato a seconda dell'esperienza, 6 giorni su 7 in orario pomeridiano e serale, pos-
sibilità di orario sia part-time sia full-time, zona Chieri.  Gli interessati dovranno inviare il curriculum a: marti-
na@casadellavoro.org 
 
BILCO “G. MORELLO" 
 

1 ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO, preferibilmente automunito/a e con domicilio in Torino nord prima cintura; 
 
1 ADDETTO/A SALA/BAR, minima esperienza, preferibile domicilio in zona Torino nord, automunito/a, zona Settimo T.se; 
 
1 ADDETTO/A CONTABILITÀ, minima esperienza, preferibile domicilio in Chieri; 
 
1 ADDETTO/A SEGRETERIA per studio commercialista, diploma di istituto tecnico commerciale, esperienza minima in 
contabilità semplificata e predisposizione al contatto con il pubblico, zona Torino centro; 
 
1 ADDETTO/A GELATERIA, minima esperienza, predisposizione al lavoro con il pubblico, flessibilità, zona Druento; 
 
1 ADDETTO/A VENDITE PER NEGOZIO abbigliamento, buona conoscenza della lingua inglese, predisposizione al con-
tatto con il pubblico, zona Torino centro. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a : BILCO “G. MORELLO” corso Regina Margherita 184 - 10152 Torino tel. 011 
4369646 bilco@ciofs.net-  www.centrobilco.it 
 
ADDETTA PULIZIE RIVOLI Engineering Outsourcing ricerca urgentemente addetta pulizie con disponibilità di due ore al 
mattino da lunedì a sabato in zona Rivoli. E' necessario essere automuniti.  Inviare il proprio CV a  selezio-
ne@engineering outsourcing rif. RIPU 
 
AUTISTI PATENTE C-E Azienda di trasporto merce c/terzi cerca una figura da inserire con patente C E, per consegne in 
tutta Italia. Assunzione regolare come da contratto collettivo di lavoro.  Preferibilmente con esperienza. TEL. 
3928290270 
 
CERCASI APPRENDISTA PER LAVORO IN PIADINERIA.  Requisiti richiesti: dimestichezza lavoro in cucina.  Velocità, se-
rietà, bella presenza.  Possibilità di carriera.  Esperienza con contatto pubblico.  No perditempo.  Mail: 
eat110501@gmail.com  
 
CAMERIERE/A- TORINO Ristorante pizzeria Casa Donato ricerca urgentemente cameriera/e da inserire nel proprio or-
ganico.  richiesta minima esperienza. Tel. 3393530636 
 
 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LA-
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LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LA-

OPERATORE SOCIO SANITARO a Torino (TO) per servizio di assistenza e cura presso casa di riposo. Per la posizione in 
oggetto si richiede:  - diploma di qualifica - esperienza lavorativa pregressa nel settore  - disponibilità IMMEDIATA e 
per tutto il periodo estivo  - domicilio in zona Torino Orario di lavoro: Full time 38 ore settimanali dal lunedì alla dome-
nica sui 2 turni: 7.00 – 13.45 / 13.30 – 20.00 Contratto di lavoro offerto: contratto di somministrazione della durata di 
un mese + proroghe  Inviare la candidatura completa di curriculum all’indirizzo email: sanita@aperelle.it specificando il 
riferimento OSS TORINO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


