05.07.2016

Autista bilico esperto
TORINO
Cooperativa di trasporti cerca autista bilico con esperienza almeno 5 anni causa
incremento di lavoro che possiede patente C+E con patentino ADR, disponibile a
trasferta settimanale dal lunedi al sabato mattina su territorio nazionale.
Solo persone con massima serietà e professionalità.
Per candidarsi:
inviare curriculuma a pbg.logitrans@gmail.com
_____________________________________________________________

Cameriere/a di sala
TORINO
Pizzeria ristorante in Torino cerca camerieri/e di sala per lavoro fisso pranzo e cena.
Giovane, di bella presenza già pratico no prima esperienza.
Per candidarsi:
Tel . 3442508953 Telefonare dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Non si considerano curricula inviati per mail.
____________________________________________________________________

Aggiustatore al banco
TORINO
OGGI LAVORO SRL RICERCA PER AZIENDA CLIENTE IN TORINO NORD UN
AGGIUSTATORE AL BANCO CON L'AUSILIO DI UTENSILI MANUALI.
LA RISORSA DEVE AVER MATURATO ESPERIENZA NEL MONTAGGIO E SMONTAGGIO
PEZZI, LUCIDATURA, RETTIFICATURA, SQUADRATURA, FORATURA SU PLASTICA E SU
LAMIERA. DISPONIBILITA' IMMEDIATA .ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO.
POSSIBILITA' DI INSERIMENTO DIRETTO IN AZIENDA.
Per candidarsi:
Oggilavoro Filiale di Torino Corso Ferrucci 44 - 10138 Torino (TO)
Tel. +39 011 659.82.18 - Fax +39 011 659.51.53
E-mail torino2@oggilavoro.eu
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Operatore patronato/caf
TORINO
Cercasi urgentemente una ragazza/un ragazzo da inserire come operatore
caf/patronato per sede sita in zona barriera di Milano.
La figura scelta si occuperà di gestire in autonomia le pratiche di assistenza fiscale e
previdenza sociale. Si offre contratto a norma di legge, affiancamento per due mesi.
Richiesta un minimo di esperienza nel settore.
Per candidarsi:
Si prega di inviare curriculum a caf.taranto@gmail.com
_____________________________________________________________

Addetto collaudi
PIANEZZA
Per importante azienda settore automotive Manpower ricerca collaudatore con utilizzo
tracciatrice manuale e/o automatica che conosca il programma Metrolog X4.
E' necessario avere esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità orario centrale.
Per candidarsi:
Manpower RIVOLI Cavalieri
Via Cavalieri di V. Veneto, 35/C - 10098 Rivoli (TO)
Tel 011/95.38.129; 011/4440006
Fax 011/95.16.620
E-mail rivoli.cavalieri@manpower.it
_____________________________________________________________

PIZZAIOLO/A - AIUTO PIZZAIOLO/A
BARDONECCHIA
Tempor Spa - filiale di Torino ricerca per importante azienda cliente 1 PIZZAIOLO/A AIUTO PIZZAIOLO/A.
Si richiede:
- pregressa esperienza, anche se breve nella mansione;
- disponibilità immediata;
Si prevede iniziale contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione
(inclusi vitto e alloggio).
Esperienza minima: 1 anno
Per candidarsi:
Tempor Torino Corso Giulio Cesare, 197/B
Telefono 011-5069446 Fax011-5619147
E-Mail temportorino@tempor.it

05.07.2016

1 CUOCO/PIZZAIOLO E 1 ADDETTO SALA/BAR
BARDONECCHIA
Cercasi un cuoco/pizzaiolo ed un addetto sala e bar per il campeggio Bokki di
Bardonecchia.
Per candidarsi:
Inviare CV a info@bokki.it
____________________________________________________________________

LAVAPIATTI
BARDONECCHIA
di THOMAS ZANOTTI Presso il rifugio “I Re Magi” di Bardonecchia situato nella zona
della Valle Stretta, si cerca personale e lo staff del locale sta cercando un lavapiatti
tuttofare durante la stagione estiva.
Per candidarsi:
E’possibile contattare il numero telefonico 0122-96451
_____________________________________________________________

ADDETTO TORNI CNC 3 TURNI CICLO CONTINUO
AVIGLIANA
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca,
per importante azienda cliente settore automotive:ADDETTO TORNIO CNC 3 TURNI
CICLO CONTINUO.
La persona verrà inserita in produzione e si occuperà di carico/scarico torni a controllo
numerico. Non sono richieste competenze di programmazione, ma dimestichezza
nell'utilizzo di torni CNC, ottima manualità e velocità di esecuzione.
Necessaria disponibilità nei mesi di luglio ed agosto sui 3 turni e ciclo continuo con
riposo compensativo in settimana.
Orario:3 TURNI CICLO CONTINU
REQUISITI:
Titolo di studio minimo: Diploma 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
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ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
RIVOLI
Openjobmetis S.p.a. Agenzia per il Lavoro seleziona per azienda cliente operante nel
settore della produzione alimentare degli addetti al confezionamento con esperienza e
capacità di lavorare in autonomia.
La risorsa si occuperà di imbustare e confezionare il prodotto anche con l'ausilio di
appositi macchinari (bilance, imbustatrici etc), nel rispetto dei requisiti di qualità e
accuratezza richiesti dall'azienda.
Requisiti richiesti:
- Licenza Media / Diploma di maturità
- Esperienza nella mansione
- Doti di precisione e ottima manualità
Si offre un contratto di somministrazione con possibilità assuntive da parte
dell'azienda per i candidati particolarmente meritevoli.
Luogo di lavoro: Vicinanze Rivoli (To)
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: 1 anno
Per candidarsi:
Openjobmetis spa
Filiale di TorinoC.So Marconi, 13 - 10125 TORINO (TO)
Telefono: +39 011/6509391 Fax: +39 011/6501994
Email: torino@openjob.it

STAMPAGGIO LAMIERA
COLLEGNO
Synergie Italia SpA, filiale di COLLEGNO, seleziona per importante cliente operante nel
settore METALMECCANICO: ADDETTI STAMPAGGIO LAMIERA SU PRESSE
AUTOMATICHE
La risorsa si occuperà di:
STAMPAGGIO LAMIERA SU PRESSE AUTOMATICHE
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
ESPERIENZA CONSOLIDATA E DOCUMENTABILE NELLA SPECIFICA MANSIONE
Si offre:
_ Tipo Contratto 1 MESE + EVENTUALI PROROGHE
_ Orario TURNI E CENTRALE
Luogo di Lavoro: ALPIGNANO
Riferimento: 129931548
Esperienza minima: 4 anni
Per candidarsi:
Synergie Collegno Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO]
Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 Email: collegno1@synergie-italia.it
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CASSIERI NOTTURNI
CHIANOCCO
GI GROUP SPA - Agenzia per il Lavoro RICERCA cassieri notturni per un noto
supermercato situato in Chianocco. Si richiedono disponibilità a lavorare nelle fasce
orarie notturne.Prerequisiti:Esperienza come cassiere presso la grande distribuzione
organizzata.Si offre inserimento Contratto di Somministrazione di Lavoro a Tempo
Determinato.
Per candidarsi:inviare il proprio CV indicando come RIF:Cassieri notturni
selezione.turati@gigroup.com Tel. 0112279528

2 CARRELLISTI MULETTO FRONTALE FORCHE LUNGHE 50 Q
GRUGLIASCO
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per azienda di Grugliasco (To)
2 CARRELLISTI con patentino per la guida dei carrelli elevatori.
Si richiedono: precedente esperienza di guida del carrello frontale con forche lunghe
(50 quintali a diesel), disponibilità a lavorare anche part time e su turni (07.00-16.00
con un'ora di pausa oppure 14.00-22.00 dal lunedì al sabato), disponibilità per tutta
l'estate.
Riferimento: SARA
Durata del contratto: PICCO ESTIVO
Orario 2 TURNI/GIORNALIERO
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: 3 anni
Per candidarsi:
Etjca SpA (filiale di Padova) Via Castelfidardo, 11 int2 35141 – Padova
Fax: 049.8726729 Tel:0498711922 E-mail: info.padova@etjca.it
_____________________________________________________________

CUOCO MENSA
BARDONECCHIA
Obiettivo Lavoro S.p.A. ricerca per importante Azienda cliente un CUOCO PER MENSA
IN BARDONECCHIA. La risorsa si occuperà di cucinare per circa 50-60 coperti e del
lavaggio piatti. Il candidato ideale ha maturato una solida esperienza all'interno di
mense ed è in possesso di attestato HACCP. ORARIO DI LAVORO: Tutti i giorni dal
Lunedì alla Domenica, dalle 09:30 alle 15:00. In aggiunta per 2 giorni a settimana
comunicati di volta in volta la risorsa lavorerà anche dalle 16:30 alle 21:00.
Esperienza minima:1 anno
Requisiti minimi
- Attestato HACCP - Esperienza come cuoco all'interno di mense - Disponibilità a
lavorare a Bardonecchia tutti i giorni (dal Lunedì alla Domenica), dalle 09:30 alle
15:00. In aggiunta per 2 giorni a settimana comunicati di volta in volta la risorsa
lavorerà anche dalle 16:30 alle 21:00.
Per candidarsi:Obiettivo Lavoro - VIA Lancia, 27 - 10141 TORINO Tel. 011/33384 Fax 011/3823832 - torino@obiettivolavoro.it
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TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE ELETTRONICO
ALPIGNANO
Tempor S.p.A.- Filiale di Torino seleziona 1 Tecnico Installatore e Manutentore
elettrico per impianti di Telecomunicazioni e sistemi AVM per Importante Azienda
Cliente operante nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni.
La risorsa si occuperà delle attività di installazione e manutenzione degli impianti
Si richiede:
- Diploma Tecnico
- Pregressa esperienza nella mansione di almeno 3 anni
- Capacità di analisi e Problem Solving
- Capacità di lettura degli schemi elettrici e utilizzo multimetro digitale
- Manualità operativa con attrezzatura elettromeccanica di base
- Utilizzo del pc e pacchetto office
- Patente B
- Disponibilità immediata
- Disponibilità turno centrale ed eventuali trasferte in Italia
Si offre: Inserimento diretto in azienda a tempo determinato 6 mesi con successive
proroghe
Titolo di studio minimo:Diploma di Maturità
Esperienza minima:3 anni
Requisiti minimi
- Diploma Tecnico
- Pregressa esperienza nella mansione di almeno 3 anni
- Capacità di analisi e Problem Solving
- Capacità di lettura degli schemi elettrici e utilizzo multimetro digitale
- Manualità operativa con attrezzatura elettromeccanica di base
- Utilizzo del pc e pacchetto office
- Patente B
- Disponibilità immediata
- Disponibilità turno centrale ed eventuali trasferte in Italia
Per candidarsi:
Tempor Torino Corso Giulio Cesare, 197/B
Telefono 011-5069446 Fax011-5619147
E-Mail temportorino@tempor.it

