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Notizie sindacali  online a cura degli  iscritti  FP  CGIL - Enti e  Autonomie  Locali  Città  Metropolitana di Torino Ottobre  2017 n.10  

OFFERTA DI STAGE RETRIBUITO con attivazione immediata presso gastronomia Persona di riferimen-
to Contattare valeria Ulteriori informazioni Per gastronomia vegetariana e vegana del centro di Torino 
si ricerca un neo-diplomato disponibile per un tirocinio retribuito di 3+3 mesi nell'ambito del progetto 
di Garanzia Giovani che abbia competenze di cucina. Preghiamo inviare curriculum all'indirizzo mail 
segnalato Candidarsi tramite il seguente link: https://www.ipcolombatto.gov.it/annunci/rispondi-ad-annunci/?i=705 
 
CERCASI PERSONALE DI SALA/CAFFETTERIA  Persona di riferimento Contattare francesca giordana  
Telefono: 3494661225  Posizione: Torino Ulteriori informazioni Per locale di recente apertura in Tori-
no centro cercasi persona da inserire nell'organico con orario full time con mansioni di servizio sala e 
caffetteria. Richiesta flessibilità oraria 6 giorni a settimana. Contattarci al 3494661225 
 
CERCASI PASTICCERE Persona di riferimento Contattare francesca giordana  Telefono: 3494661225 
Posizione: Torino Ulteriori informazioni Per locale di recente apertura in Torino centro cercasi pastic-
cere da inserire nell'organico con orario full time. Richiesta flessibilità oraria 6 giorni a settimana. 
Contattarci al 3494661225 
 
ADECCO TOURISM & FASHION TORINO RICERCA FIGURE PROFESSIONALI DI COMMIS DI SALA E 
CUOCHI DA INSERIRE PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO LE  STRUTTURE PRESENTI 
NELLA VIA LATTEA. Le risorse devono avere preferibilmente il Diploma Alberghiero oppure aver 
maturato esperienza nella mansione. Via Lattea è un comprensorio sciistico italo-francese, composto 
da sette località piemontesi dell’Alta Val Susa, val Chisone dalla località francese di Monginevro. Of-
ferta di lavoro per figure di sala e cucina: 
 
COMMIS DI SALA La risorsa ideale è in grado di: •saper prendere le ordinazioni •conoscere le basi del 
servizio, da quale lato apparecchiare e  sparecchiare, cosa indicano le posate a seconda di come 
sistemate su un  piatto, quali bicchieri utilizzare e quali posate sistemare sul tavolo a seconda dell’or-
dine del cliente.-conoscere le basi della caffetteria. 
 
CUOCO E AIUTO CUOCO La risorsa si occupera’ di: •coordinare le attivita’ dei membri della brigata •si 
attiene al menu predisposto •controlla l’igiene della cucina e del magazzino (nel rispetto del manuale 
HACCP), •si accerta circa la qualita’ e il rispetto dei tempi •si assicura sempre del buon funzionamen-
to dei macchinari di cucina •insieme al coordinatore controlla le scorte del magazzino e gestisce le 
ordinazioni degli alimenti •gestisce il ricevimento e lo stoccaggio delle merci, controlla la qualità dei 
prodotti e dei fornitori •pulizia e riordino del proprio reparto e del laboratorio Il candidato ideale si pre-
senta con i seguenti requisiti: •titolo di studio alberghiero •pregressa esperienza •possesso di reper-
torio culinario nazionale. •inoltre deve essere in grado di cucinare piatti di montagna e piatti tipici del 
Piemonte •ordine, pulizia e massima serieta’ •conoscenze merceologiche •nozioni di igiene alimenta-
re •uso delle attrezzature •gestione dei cicli di produzione •planning e organizzazione del lavo-
ro •fondamentale e’ anche il possesso di buone competenze relazionali, da mettere in atto con aiu-
tanti e superiori Si offre: contratto stagionale per la stagione invernale con vitto e alloggio Contratto di 
lavoro: Tempo pieno Info Email: torino.martiniana@adecco.it Sito: www.adecco.it 
 
OFFERTE DI LAVORO ADECCO BEINASCO INDUSTRIAL 
PERITO MECCANICO: Per grande azienda aeronautica sita a Rivalta di Torino, ricerchiamo neodiplo-
mati periti meccanici. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico, buona conoscenza del disegno 
meccanico, disponibilità immediata, disponibilità su turni e anche su weekend,automunito. Contratto 
iniziale a tempo determinato.  E-mail:chiara.sandri@adecco.it 
 
ELETTRICISTA PART TIME: Per azienda artigiana della prima cintura sud di Torino, selezioniamo un 
elettricista part time. Requisiti richiesti: esperienza in qualità di elettricista, conoscenza quadri elettrici 

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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e cablaggio, passaggio cavi, illuminazione interna, suonerie, impianti con relè a tempo, segnalatori, serrature elettri-
che, disponibilità a lavorare nei weekend e su turni, disponibilità part time. Inserimento con contratto di somministra-
zione E-mail: torino.orbassano@adecco.it 
 
SERRAMENTISTA: Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un/una serramentista. Re-
quisiti richiesti: licenza media, esperienza decennale in qualità di montaggio infissi, capacità di utilizzo degli strumenti 
di officina tradizionali, disponibilità full time, patente B. Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di 
proroghe e assunzione diretta in capo all'azienda. E-mail: torino.orbassano@adecco.it 
 
BADANTE - AVIGLIANA Cercasi badante fissa per signora Disabile lucida afetta da sclerosi multipla di 70 ofre vitto al-
loggio piccolo compenso mensile per disaggio economico disposti verso qualsiasi etinia e urgente  Tel.  3293649173  
 
PERSONALE DI SALA  il candidato deve avere esperienza pregressa in sala, capacità relazionali, pazienza e dinamicità.  
Si prediligono persone giovani, richiediamo massima disponibilità e flessibilità oraria con contratto full time.  Il lavoro si 
svolge su turni di pranzo e cena. Il locale è aperto tutti i giorni della settimana.  Il servizio è molto veloce, a ritmi elevati 
e con situzioni in cui bisogna gestire flussi considerevoli di clienti.  Più stile fast food che classico ristorante,  Le perso-
ne interessate possono informarsi sul nostro sito per capire chi siamo e cosa facciamo: poormanger  Il cv potete man-
darlo al seguente indirizzo lavoro.poormanger@gmail.com  
 
CUOCA/O AIUTO PER LAVORO IN SELF SERVICE COLLEGNO  orario 12.00 /15.15 circa dal lunedì al venerdì euro 7.00 
all'ora . Si cerca con provata esperienza e abitazione limitrofe a Collegno se interessati Tel di pomeriggio al 
3271221321  
 
CORRIERE – AVIGLIANA Defendini Logistica srl ricerca corrieri per l'area Torino e provincia. E' richiesta esperienza 
nell'utilizzo di furgoni di media misura, buona capacità nell'organizzazione del lavoro, flessibilità oraria e capacità 
nell'utilizzo di device Android.  Sarà valutata in fase di selezione anche l'esperienza in tipologie lavorative analoghe.  
Inviare curriculum vitae all'indirizzo mail annunci@defendini.it indicando nell'oggetto DRIVER AVIGLIANA.   
 
AUTISTI PATENTE (C)  CON ESPERIENZA MOTRICE CON SPONDA, PER LAVORO DI CORRIERE ESPRESSO, 
BUONE PROSPETTIVE DI LAVORO, NO PERDITEMPO, FLESSIBILITA' ALL'ORARIO. INVIARE CV  
infofuturatrasporti@yahoo.it  
 
BANCONISTA ALIMENTARE - TORINO Cercasi ragazza banconista salumi e formaggi libera subito max 37 anni con 
esperienza per negozio alimentare a Torino vicino centro commerciale 8 gallery con contratto par-time dal lunedì al 
sabato.  Per maggiori informazioni e se interessati contattare:  Marianna 388.1193377 oppure via e-mail  Maria-
na.bodnarescu@icloud.com  
 
BANCONISTA GASTRONOMIA - RIVOLI Gastronomia in Rivoli cerca ragazza aiuto cuoca esperienza almeno 2 anni, pos-
sibilità di inserimento al banco vendita , 30 ore settimanali  Telefonare orario di negozio al 3208829267  
 
AIUTO CUOCO GASTRONOMIA - TORINO Gastronomia Trebon, sita in Torino, via Cibrario 48, cerca aiutocuoco patentato 
per attività di cucina e servizi catering.  Verranno tenute in considerazione solo le candidature pervenute telefonando 
al numero 011480834. Non si accettano candidature via mail.  
 
ADDETTO CUCINA TORNO - STAGE Addetto/a cucina per attività di cottura e farcitura prodotto, cassa e accoglienza 
clienti. Si offre contratto di stage retribuito 6 mesi con possibilità di assunzione. E' indispensabile qualifica/diploma set-
tore ristorazione, gradita minima esperienza nel settore. Completano il profilo ottime doti relazionali, capacità di pro-
blem solving e di lavoro di squadra. Per candidarsi inviare una mail a selezione.pai@gigroup.com specificando nell'og-
getto dell' e-mail il riferimento "PIA" o via fax al numero 011/19720164 Filiale di Torino Medical  
 
LAVAPIATTI - TORINO Ristorante pizzeria Mareluna sito in Torino nord ricerca lavapiatti  Tel. 3312581026  
 
POSATORE – BUTTIGLIERA ALTA L'azienda P&C cerca posatore con esperienza per lavori di montaggio di: serramenti, 
zanzariere, tapparelle, porte interne e portoncini blindati. Da integrare con l'organico aziendale.  Tel. 01119887497  
 
ADDETTO PULIZIE Per società specializzata in pulizie sanitarie si ricerca personale per ampliamento organico. Si ri-
chiede esperienza, precisione e puntualità.  Inoltre Il/la candidato/a deve necessariamente possedere i seguenti requi-
siti:  - automunito/motomunito/bicimunito  - recente esperienza nella mansione  - buona conoscenza della lingua italia-
na  L'offerta economica è commisurata al grado di esperienza ed è in grado di soddisfare le candidature più qualificate  
Contratto di lavoro: Tempo pieno  Luogo del lavoro:  Torino, Piemonte.  inviare il curriculum a : info@damservizi.it  
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LAVAPIATTI con ESPERIENZA - MONCALIERI massimo 30 anni per ristorante in zona c.so Moncalieri.  Servizio serale 
del venerdì, sabato e domenica  Contratto iniziale a tempo determinato di mesi tre.  PER CANDIDATURE INVIARE 
CV SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A QUESTO INDIRIZZO E-MAIL:  risorseumane@coopworking.eu   
 
CAMERIERA AI PIANI PER BARDONECCHIA Si richiede:  - Precedente e pregressa esperienza in Hotels 3*/ 4*;  - Gradita 
conoscenza di altre Lingue Straniere);  - Consolidata conoscenza delle tecniche/materiali di pulizia;  - Ottime capacità 
organizzative, leadership, gestione delle emergenze e problem solving.  Si offre:  Contratto da NOVEMBRE 2017 a 
MAGGIO 2018 (con possibilità d Proroga).  vitto e Alloggio.  Stipendio da concordare in base alla Professionalità ed 
Esperienza acquisita.  Zona: Bardonecchia.  Gli interessati potranno inviare CV dettagliato con relativa lettera di pre-
sentazione a:  INFO.SEGRETERIAOMG@GMAIL.COM  CELL. 3475520939  
 
CAMERIERE/A per PUB sito a RIVOLI (TO) Richiesta esperienza nel settore e disponibilità immediata part time mart - 
dom in orario serale. La risorsa ideale deve essere dinamica e intraprendente, dedita al lavoro, con ottime attitudini al 
lavoro di squadra, velocità e precisione. Requisiti necessari: - Comprovata esperienza nel sevizio ai tavoli - Predispo-
sizione ai rapporti con il pubblico - Età compresa tra 25 e 35 anni - Bella Presenza - Automuniti Si offre contratto na-
zionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno considerazione i can-
didati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Per candidarsi Inviare CV con foto e recapito telefonico per 
celere contatto a: megufficiodelpersonale.torino@gmail.com.  E’ OBBLIGATORIO INDICARE NELL’OGGETTO DEL-
LA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA’ DI RIFERIMENTO.  
 
SEGRETARIA AMMNISTRATIVA - GRUGLIASCO La risorsa dovrà occuparsi della gestione clienti/fornitori, ordini, fattura-
zione e preventivi. E' richiesto diploma di scuola superiore, preferibilmente in ragioneria e buona attitudine nel relazio-
narsi. E' importante conoscere il pacchetto office, in particolare excel. Saranno presi maggiormente in considerazione i 
profili aventi conoscenza dei programmi: AutoCAD e SketchUp Si offre un contratto di stage, con possibilità di proro-
ghe. Richiesta disponibilità immediata. Inviare CV completo di foto all'indirizzo e-mail: aed.legno@gmail.com  
 
PREPOSTO DI MAGAZZINO - GRUGLIASCO Si richiedono: esperienza in ambito trasporti e logistica (preferibilmente ma-
turata presso un corriere espresso), esperienza di gestione del personale (n°120 risorse) per direttive, tempi e metodi, 
monitoraggio e verifica della produttività, capacità organizzativa di squadre di lavoro e rapporti con la committenza. 
Orario di lavoro: da lunedì al venerdì, giornaliero o su turni. Si richiede disponibilità a straordinari. Iniziale contratto 
tempo determinato, scopo assunzione. Per info Etjca SpA (filiale di Padova) Tel 049/8711922 fax 049/8726729 e mail 
info.padova@etjca.it  
 
ADDETTO/A ASSISTENZA CLIENTI  La sede: Torino e prima cintura Il lavoro: Per importante azienda settore metalmec-
canico ricerchiamo dei giovani diplomati, preferibilmente in ambito elettrico o elettrotecnico, per attività di assistenza 
clienti. Il profilo: Il candidato ideale è perito elettronico o elettrotecnico, preferibilmente che ha maturato anche minima 
esperienza in qualità di assistenza clienti, data entry e/o nell'inserimento ordini. Disponibilità immediata. Completano il 
profilo dinamismo, flessibilità ed entusiasmo. Il contratto: A tempo determinato  Per candidarsi: torino.selezione@manpower.it  
 
CAMERIERA VAL DELLA TORRE Cercasi con urgenza CAMERIERE/A per rinomata attività ristorativa sita a VAL DELLA 
TORRE (TO). Richiesta esperienza comprovata nel settore e disponibilità immediata per lavoro part time (fine settima-
na). Il candidato ideale deve possedere ottime doti organizzative, velocità, precisione e serietà. Requisiti: - Disponibili-
tà immediata nei week end - Età massima 40 anni - AUTOMUNITINon verranno prese in considerazioni candidature 
prive di requisiti. 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. Per Candidar-
si:Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:megufficiodelpersonale.torino@gmail.com E’ OBBLIGATORIO INDI-
CARE NELL’OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA E LA CITTA DI RIFERIMENTO.  
 
ADDETTE VENDITA - GRUGLIASCO Per il punto vendita TEZENIS sito a Grugliasco (TO), C.C.le Le Gru, cerchiamo ad-
dette alla vendita. Le risorse si occuperanno di vendita e approccio al cliente, gestione del magazzino e sistemazione 
merce, allestimento e riassortimento negozio, ordine e pulizia negozio. Si richiedono solarità, dinamicità e flessibilità 
oraria.  Se in possesso di questi requisiti inviare curriculum con foto all'indirizzo mail: risorseumane@turati25.com spe-
cificando nell'oggetto TEZENIS GRUGLIASCO  
 
AIUTO ELETTRICISTA - DRUENTO  M&G ricerca AIUTO ELETTRICISTA per azienda sita a DRUENTO (TO).La risorsa 
ideale dovrà possedere un'esperienza anche minima e scolastica di IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI. Il lavoro 
sarà da svolgere presso aziende clienti a Torino e provincia. Preferenza per i candidati residenti in zone limitrofe al 
luogo di lavoro.  Tipologia contratto: Tempo Determinato.  Orari di lavoro: Full Time dal Lunedì al Venerdì (talvolta an-
che il Sabato) Inviare CV con foto e recapito telefonico.  Per candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico per 
celere contatto a: megufficiodelpersonale.torino@gmail.com  E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA 
MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA' DI RIFERIMENTO. 
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RESPONSABILE BOX INFORMAZIONI - RIVALTA con esperienza minimo 2 anni nel medesimo reparto. Le risorse saran-
no inserite all'interno di un'azienda strutturata: marchio leader nel settore "Fai-da-te".I candidati selezionati si occupe-
ranno di gestire in completa autonomía il box informazioni. Fondamentale è l'attività di gestione del cliente e dei recla-
mi: accoglierà il cliente informándolo e orientándolo verso il reparto utile alle sue esigenze d'acquisto; garantirà che il 
Box Informazioni e le Casse operino nel rispetto delle procedure; verificherà il funzionamento degli strumenti di cassa; 
attiverà il técnico in caso di guasto; controllerà lo stato e l'efficienza delle consegne a domicilio ai clienti; compilerà il 
registro prospetto incassi; verificherà la presenza del materiale necesario alle attività di box e cassa; si occuperà di 
gestire i turni dei dipendenti del reparto cassa. Le risorse inserite saranno responsabili nel saper raccontare i prodotti 
e la storia del brand. Inoltre sarà indispensabile lavorare in maniera collaborativa per raggiungere gli obiettivi prefissa-
ti. Si richiede di aver maturato esperienza pregressa nella mansione all'interno di contesti di alto livello e caratterizzati 
da vendita assistita e fidelizzazione della clientela. Sono necessarie le seguenti conoscenze: - Pacchetto Office - Ge-
stione autónoma della cassa - Gestione del personale - Gestione del cliente - Strumenti informatici Necessaria forte 
passione per il settore; buono standing, solarità completano il profilo. Orario di lavoro: Richiesta disponibilità dal lunedì 
alla domenica, su turni.Contratto: FULL TIME; contratto diretto sei mesi con prospettiva. CCNL: Commercio e Terzia-
rio Luogo di lavoro: Rivalta (TO) E' gradito invio di CV + Foto all'indirizzo selezione.turati@gigroup.com 
 
SPECIALISTA CONTROLLO DI GESTIONE – CHIUSA SAN MICHELE  Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 
26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda cliente settore metalmeccanico un/a: SPECIALISTA CON-
TROLLO DI GESTIONE La risorsa si occuperà di controllo di gestione, collaborerà alla redazione del budget e all’ana-
lisi degli scostamenti, supporterà il financial controller nelle attività operative connesse al budget e al forecast. Deside-
riamo incontrare risorse preferibilmente provenienti dal settore metalmeccanico e/o manifatturiero, con una pregressa 
esperienza di 12/24 mesi nella mansione (si valutano anche stage), in possesso di laurea in ingegneria gestionale/
economia e similari, buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza Pacchetto Office (Excel avanzato e 
Power Point), conoscenza AS400 e Business Intelligence. Completano il profilo ottime doti organizzative, precisione, 
puntualità, capacità di lavorare in team. Durata contratto: inserimento diretto in azienda Zona di lavoro: Chiusa San 
Michele  Email: rivoli.francia@gigroup.com   
 
ADDETTO LOGISTICA E GESTIONE DOGANALE- COLLEGNO La risorsa ideale possiede un'esperienza consolidata nella 
mansione. Le principali responsabilità includono: Gestione delle attività amministrative e operative quotidiane relative 
alle attività doganali di magazzino, spedizione ed esportazione doganale e relative necessità. Gestione quotidiana 
delle consegne / spedizioni tra cui la stampa e l'archiviazione di documenti di spedizione insieme a richieste di conse-
gna urgente (SAP e non SAP) e assicurare l'esecuzione quotidiana del buon rilascio dei prodotti spediti (SAP) e verifi-
care il magazzino giornaliero e mensile "Cut Offs "Tramite report SAP. Gestione giornaliera delle attività di importazio-
ne / esportazione doganale e relativa documentazione. Gestione e controllo continui dei documenti di importazione 
personalizzati, gestione quotidiana dei flussi di trasporto, con contatti diretti / gestione dei vettori, al fine di assicurare 
le correttive attività di trasporto in linea con gli accordi e le necessità del cliente e le esigenze aziendali. Richiesta OT-
TIMA conoscenza della lingua inglese e del gestionale SAP. Sede di lavoro: Collegno. Contratto: full time. Durata del 
contratto: contratto in somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe. Si richiede disponibilità immediata. Per 
candidarsi: filiale di  Torino Crocetta, inviare il proprio CV a crocetta.selezione@gigroup.com 
 
ELETTRICISTI  La risorsa si occuperà di: _ Impiantistica elettrica soprattutto civile Il candidato ideale si presenta con i 
seguenti requisiti: _ Esperienza pregressa di almeno 1 anno _ Immediata disponibilità Si offre: _ Tempo determinato 
inziale breve più proroghe finalizzato all'inserimento _ Full time _ 2°/3° livello metalmeccanico in base al profilo Luogo 
di Lavoro: MONCALIERI 
Synergie Filiale di Moncalieri Via Pastrengo 122/A    10024    Moncalieri (TO)  Tel 011 6066302 Fax 011 6069404 
Sito web http://www.synergie-italia.it 
 
IMPIEGATO TECNICO La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà prevalentemente di progetta-
zione e  gestione procedure qualità. Requisiti: •Conoscenza Autocad e Solidworks  •         Conoscenza disegno tecni-
co •         Esperienza gestione procedure per la qualità ISO 9001-2008   •         Buona conoscenza della lingua inglese, 
gradita del tedesco   •         Precisione e buona volontà Orario di lavoro: full time Contratto: iniziale contratto di sommi-
nistrazione con possibile successivo inserimento in azienda Zona di lavoro: Torino Nord 
Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d    10128    Torino (TO)  Tel 011/540209,011/5690444 Fax 
011/540033  Sito web http://www.articolo1.it 
 
COORDINATRICE PEDAGOGICA/DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA  La risorsa inserita si occuperà di:        •         Gestio-
ne delle attività di 4 strutture (nidi/materne) nella loro interezza       •         Gestione classe        •         Organizzazione 
delle attività e della routine    •         Gestione Enti educativi (comuni…)    •         Ideazione progetti educativi   •         
Stesura progetti di gara    •         Conoscenza piani educativi ministeriali   •         Gestione rapporti con i genitori •         
Gestione collaboratori, turnistiche, sostituzioni… Requisiti: •         Diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-
pedagogico o socio-psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito    del corso regionale di Coordinatore pedagogico; 
sarà titolo preferenziale il Diploma magistrale ante 2001 o di Liceo linguistico sperimentale ante 2001 •         Cono-
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scenza  degli strumenti informatici •         Esperienza pregressa di almeno 3 anni   •         Capacità di leader-
ship                •         Capacità di analisi e capacità di relazione con gli altri, lavoro in team    •         Autocontrollo e de-
terminazione    •         Disponibilità a lavorare su turni e flessibilità oraria     •         Buona capacita di espressione scritta 
e orale    •         Conoscenza inglese a livello B1    •         Disponibilità alla mobilità sulle differenti sedi societarie   •         
Sarà titolo preferenziale il possesso di titolo triennale in psicomotricità    •         Abilitazione all’insegnamento della reli-
gione   •         Necessaria autovettura  Contratto: da valutare in base all’esperienza del candidato    Sede di lavoro: 
Torino e prima cintura 
Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d    10128    Torino (TO)   Tel 011/540209,011/5690444 Fax 011/540033      
Sito web http://www.articolo1.it 
 
ADDETTI/E ALLE VENDITE 
Collocamento Mirato Art. 1 L. 
68/99.  Si richiede:  - espe-
rienza pregressa nella man-
sione - gradita provenienza 
da settori simili (profumeria, 
casalinghi o equiparabili) - 
buone capacità comunicati-
ve, predisposizione ai rappor-
ti interpersonali, al lavoro in 
gruppo ed al contatto con la 
clientela - disponibilità lavora-
tiva immediata full-time, su 
turni e festivi - disponibilità a 
brevi trasferte nei punti ven-
dita vicini Si prevede iniziale 
contratto a tempo determina-
to in somministrazione con 
possibilità di rinnovo e buone 
prospettive di inserimento 
diretto in azienda. Zona di 
lavoro: TORINO   Tempor 
S.p.A. Filiale di Torino Corso 
Giulio Cesare 197/B    10155    
Torino (TO)  Fax 0 1 1 -
5619147 Sito web h t t p : / /
www.tempor.it/ 
 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     


