06.06.2016
ADD. CONFEZIONAMENTO - OPERAI/E GENERICI
SETTIMO TORINESE
Cooperative - 30/05/2016 - 29/06/2016
8746 - ADD. CONFEZIONAMENTO - OPERAI/E GENERICI
Societa' cooperativa che opera nel settore del confezionamento alimentare ricerca per attivita'
lavorativa stagionale: add. confezionamento - operai/e generici
Mansioni:
I candidati si occuperanno della preparazione e del confezionamento (manuale e/o con il
supporto di linee automatiche) di cesti contenenti vari prodotti alimentari, nel rispetto del
piano produttivo orario e giornaliero.
Requisiti e competenze:
- preferibile esperienza pregressa in ambiti industriali alimentari a contatto con le macchine
- buone competenze di utilizzo del PC (WORD - EXCEL e posta elettronica)
- disponibilità a lavorare su due turni a rotazione settimanale (compreso il sabato mattina)
- flessibilità oraria
- automuniti (azienda non raggiungibile con mezzi pubblici)
- capacità di lavorare in squadra
- velocità e dinamismo
- manualità e precisione
Proposta di inserimento:
Attività stagionale - tempo determinato da settembre a dicembre 2016
Sede di lavoro: bacino di SETTIMO TORINESE
Per candidarsi:
Se interessati inviare il curriculum vitae con Rif. alla ricerca ad
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta:
ALTE PROFESSIONALITA’
Telefono: Email: alteprofessionalita@provincia.torino.it - Solo se si necessita di
approfondimento contattare il servizio,altrimenti inviare il CV
Fonte: Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/centri_impiego/Alte_professionalita
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2 OPERATORI/OPERATRICI RISTORAZIONE AREA DI SERVIZIO
OULX
GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 cerca, per
importante società di ristorazione che gestisce aree di servizio autostradali, 2
OPERATORI/OPERATRICI RISTORAZIONE AREA DI SERVIZIO OULX.
I/le candidati/e ideali sono residenti in prossimità di OULX, automuniti/e ed hanno esperienza
pregressa nel settore ristorazione. Si richiede disponibilità al lavoro su turni e ad orari notturni
e festivi.
Si offre contratto Part Time 20 ore settimanali. Si offre iniziale contratto di somministrazione
con proroghe. Sede: OULX
Per candidarsi:
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)
Email: rivoli.francia@gigroup.com
Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144
Fonte: Randstad

BACK-OFFICE/ASSISTENTE COMMERCIALE
RIVOLI
Randstad Italia SPA ricerca per Sua azienda cliente una Back-office/assistente commerciale
con esperienza ed attitudini in gestione ordini e relativo inserimento, gestione contratti ecc.,
conoscenza (almeno buona) della lingua inglese. Indispensabile la conoscenza dei moderni
sistemi informatici, preferibile conoscenza del programma M3
Disponiblità immediata, automunita.
Requisiti :Diploma di Maturità - Esperienza minima 2 anni
Per candidarsi:
Randstad Italia SpA
Via F.lli Macario 15/A 10098 RIVOLI
T: 0119588655 F: 0110432143
E-mail: rivoli@randstad.it
Fonte: Randstad

ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI
TORINO
Per nostra azienda cliente operante nel settore del cleaning si ricercano addetti alle pulizie
industriali.
Si richiede:
- esperienza nelle pulizie tecniche, sia industriai sia per settori specifici con utilizzo macchinari;
- disponibilità a lavorare su turni serali;
- automuniti.
Si offre un contratto di somministrazione Part Time, con possibilità di inserimento in azienda.
Riferimento offerta SE201613728
Per candidarsi: RANDSTAD Corso Vittorio Emanuele II 87 10128 TORINO
T: 0111968761
F: 0110432150 torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
Fonte : Randstad
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OPERATORI DI LINEA
RIVOLI
Per importante azienda cliente nei pressi di Rivoli ricerchiamo operatori di linea. Richiediamo
esperienza pregressa e recente in linee di produzione, montaggio e assemblaggio.
La disponibilità richiesta è sui 3 turni (6/14, 14/22, 22/6). Se non hai prenotato ferie, desideri
lavorare e sei disponibile ad una formazione precontrattuale, inviaci il tuo cv!
Riferimento offerta SE201613382
Per candidarsi
RANDSTAD: Via F.lli Macario 15/A 10098 RIVOLI
T: 0119588655
F: 0110432143
E-mail: rivoli@randstad.it
Fonte: Randstad

TECNICO ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI L.68/99
RIVOLI
Randstad Hopportunities ricerca, per importante azienda cliente, un tecnico assistenza carrelli
elevatori.
Si richiede:
- diploma di perito elettrotecnico/elettronico/meccanico;
- provenienza dal settore carrelli elevatori o affini ( ascensori, movimentazione via terra)
- patente di guida
Requisito indispensabile : iscrizione alle categorie protette.
Zona di lavoro: Rivoli
Riferimento offerta SE201613669
Per candidarsi
Corso Vittorio Emanuele II 30 10123 TORINO
T: 0118397887
F: 0110432150
E-mail: hopportunities1@randstad.it
Fonte: Randstad
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IMPIEGATO OTTIMO INGLESE-CATEGORIA PROTETTA IN TORINO
Ricerchiamo per prestigioso studio di consulenza, un addetto alla segreteria generale
appartenente alle categorie protette con ottima conoscenza della lingua inglese.
Requisiti richiesti:
• Ottima conoscenza dell’inglese sia parlato che scritto.
• Ottima padronanza del pacchetto Office
• Attitudine al problem solving, predisposizione al lavoro in team.
• Buona gestione dello stress
• Requisito indispensabile l’appartenenza alle categorie protette
Luogo di lavoro Torino, zona raggiungibile con i mezzi pubblici, orario full time.
Riferimento offerta SE201613706
Per candidarsi:
Corso Vittorio Emanuele II 30 10123 TORINO
T: 0118397887
F: 0110432150
E-mail: hopportunities1@randstad.it
Fonte: Randstad

4

