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Pizzaiolo 
SAUZE D’OULX 

 
Cercasi pizzaiolo esperto forno a legna e pizza napoletana per imminente stagione 

estiva a Sestriere.  
 
Per candidarsi: 

Pizzeria Da Gennaro 
Condominio La Piazza - Grangesises 

10054 Sauze di Cesana (TO) 
info@pizzeriasestriere.com 
____________________________________________________________________ 

 

Cameriera/cameriere 

TORINO 
 

Ristorante sito in Torino ricerca aiuto cameriera/cameriere per sala.  
 

Per candidarsi: 
Se interessati inviare CV con foto all'indirizzo mail osteria221@gmail.com  
____________________________________________________________________ 

 

Cameriera ai piani 

SAUZE DI CESANA 
 

Cercasi cameriera ai piani per il nostro albergo "Hotel Cima del Bosco" in Sauze di 
Cesana. Offresi vitto, alloggio e stipendio.  
Possibilità di lavoro 8/10 mesi l'anno.  

 
Per candidarsi: 

Per informazioni inviare e-mail a staffhotelcimadelbosco@gmail.com  
____________________________________________________________________ 

Impiegato/a account 

L'agenzia di pubblicità BTS ricerca: 

 Impiegato/a account per gestione clienti con ottima conoscenza dell'inglese 

Per candidarsi: 

Inviare curriculum a contact@btsadv.com 
BTS: Via Bologna 220 - Torino 

Tel. 011.2898403 
Email: contact@btsadv.com 

Sito: www.btsadv.com 
 
 

 

 

 

mailto:info@pizzeriasestriere.com
mailto:contact@btsadv.com
mailto:contact@btsadv.com
http://www.btsadv.com/website/
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Cuoco esperto ristorazione 
TORINO 

 
Per nostro cliente. Ristorante/pub in Torino, ricerchiamo un cuoco esperto.  

La figura ricercata dovrà aver maturato una pluriennale esperienza come cuoco in 
strutture analoghe o ristoranti con cucina curata e buona mise en place.  
Dovrà occuparsi quindi di apportare delle modifiche migliorative all'attuale menù alla 

carta sia a livello di piatti da portata (creativi) che estro nella mise en place. Con focus 
migliorativo su primi piatti e dessert.  

E' richiesta quindi un'ottima abilità culinaria dall'antipasto al dessert.  
Orario: il ristorante è aperto solo la sera, quindi è richiesto il servizio serale con 
relativo orario indicativamente ore 18.00 - 24.00 (la cena è servita fino alle ore 22.00 

- 22.30). Il lavoro sarà svolto per 6 gg a settimana con 1 gg di riposo.  
 

Contratto: Contratto subordinato ccnl commercio.  
Durata contrattuale: a tempo determinato con fine di successiva trasformazione a 
tempo indeterminato, oppure, in base alle capacità del candidato riscontrato, 

contratto da subito a tempo indeterminato.  
 

Retribuzione proposta: in linea con le competenze effettivamente maturate, 
indicativamente entro € 2.400,00 netti mensili  

 
Data prevista inizio attività: La persona ricercata dovrà essere operativa dai primi di 
Settembre 2016  

 
Per candidarsi: 

knet human resources  
Indirizzo: Via Alberto Nota, 5, 10122 Torino 
Telefono: 011 569 0291 

_____________________________________________________________ 

 
Comis di cucina 

TORINO 
 
Cerchiamo personale giovane entro i 25 anni da affiancare alle nostre 2 figure presenti 

in cucina. Cerchiamo persone che abbiano un minimo di esperienza in cucina e 
volenterose ad apprendere e migliorare le loro capacità.  

Siamo una pizzeria ristorante conosciuta in centro a Torino.  
 
Per candidarsi 

dual 3453316069 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.google.it/search?client=firefox-b-ab&biw=1024&bih=580&q=knet+human+resources+s.r.l.+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEyvSsooMTfUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBPWJaFi8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjK9aKNwNnNAhVE6RQKHQgjAnsQ6BMIfTAO
https://www.google.it/search?client=firefox-b-ab&biw=1024&bih=580&q=knet+human+resources+s.r.l.+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEyvSsooMTfU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAKMepJ5BAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjK9aKNwNnNAhVE6RQKHQgjAnsQ6BMIgAEwDw
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Capo animazione 
BARDONECCHIA 

 
Marconi Group Srl cerca capo animazione per colonia presso soggiorno alberghiero 
vicino Torino. Urgente. Disponibile nell'immediato  
 

Per candidarsi: 
Marconi Group Srl  

Sede Legale: Via Guglielmo Senerchia, 13, 86170 Isernia IS 
Telefono: 0865 290794 
_____________________________________________________________ 

 

Pizzaiolo 

TORINO 
 

Pizzeria d'asporto situata in Torino Nord, cerca aiuto pizzaiolo in età di apprendistato, 
con esperienza, da inserire in propria struttura in affiancamento al responsabile di 

pizzeria. Si richiede massima serietà, pulizia e precisione nel lavoro svolto.  
 
Per candidarsi: 

SPEEDY PIZZA S.A.S. DI MURDOCCO ENRICO  
178, Corso Vercelli - 10155 Torino (TO)  

tel. 011 2423332  
____________________________________________________________________ 
 

Immaginazione e Lavoro segnala opportunità di inserimento per gli 
iscritti al collocamento mirato ex legge 68/99. 
 
Hai tra i 18 e i 29 anni? Sei iscritto al collocamento mirato ex legge 68/99? 

Possiedi buona propensione al lavoro in team, precisione, capacità di problem solving, 
comunicative e di relazione? Hai una buona padronanza del Pacchetto Office? 
Se sei interessato/a ad opportunità di tirocinio e/o lavorative in ambito 

amministrativo ti preghiamo di inviare il tuo cv a: 
perino@immaginazioneelavoro.it  

 
Saranno contattati i soli candidati in possesso dei requisiti richiesti. 
I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 

125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03. 

 
Info e invio cv: 

Immaginazione e Lavoro 
Sportello servizi al lavoro 
Via Durandi 13 - Torino 

Tel. 011-19709600 
E-mail: perino@immaginazioneelavoro.it  

Sito: www.immaginazioneelavoro.it 
 

 

 

https://www.google.it/search?biw=1024&bih=611&q=marconi+group+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipTEoyyDbQ0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACao5Y9BAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvv7zrwNnNAhXCchQKHW4mDZoQ6BMIdjAO
mailto:perino@immaginazioneelavoro.it
mailto:perino@immaginazioneelavoro.it
http://www.immaginazioneelavoro.it/
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Immaginazione e Lavoro 

Immaginazione e Lavoro segnala opportunità di inserimento di lavorativo:  

 Addetta vendita con diploma o laurea. Ottima capacità relazionale e di 
eloquio. Bella presenza, capacità di lavorare in team, predisposizione alla 

vendita. Ottima conoscenza dell’inglese, gradita la conoscenza di una seconda 
lingua straniera. (zona: Firenze/Torino) 

 
 Perito meccanico automunito in età di apprendistato con diploma di perito 

meccanico/elettrico/elettronico. (zona: Sant’Ambrogio di Torino)  

 
 Cameriere di sala e/o banconista di caffetteria in età di apprendistato, 

bella presenza con minima esperienza nella mansione o disponibilità ad 
acquisirla, atteggiamento solare, buona capacità relazionale, di eloquio e di 
gestione della clientela. Preferibile titolo di studio nel settore. Gradito il 

possesso di un mezzo di trasporto proprio. (zona: Torino e provincia)  
 

 Pizzaiolo con predisposizione alla manualità e esperienza nel settore, da 
inserire in varie realtà. Gradito il possesso di un mezzo di trasporto proprio. Per 

rispettare criteri di HCCP non saranno prese in considerazione candidature in 
possesso di dilatatori o piercing. (zona: Torino)  
 

 Banconista di gastronomia con uso affettatrice di presenza gradevole con un 
minimo di predisposizione al contatto con il pubblico, capacità di eloquio e 

buona conoscenza della lingua italiana, della terminologia e dei prodotti relativi 
(salumi e formaggi). Esperienza pregressa nella mansione e conoscenza di tutti 
gli strumenti del mestiere. Per rispettare criteri di HCCP non saranno prese in 

considerazione candidature in possesso di dilatatori o piercing. (zona: Torino)  
 

 Artigiano piastrellista o un candidato con comprovata esperienza nella 
mansione di posatore piastrellista. Buona predisposizione al contatto con il 
pubblico per eventuale assistenza o consiglio alla clientela e eventuali 

installazioni in loco. Indispensabile motivazione al lavoro, serietà e 
professionalità e essere automuniti. (zona: Collegno)  

 
 Carrozziere anche senza esperienza. (zona: Moncalieri)  

 

Per la candidatura, inviare il cv all’attenzione del Dott. Davide Pellegrino a 
pellegrino@immaginazioneelavoro.it  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.comune.torino.it/infogio/ric/2016/pellegrino@immaginazioneelavoro.it

