Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Aprile 2017 n. 1

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
ADDETTO RIFORNIMENTO SCAFFALI O SCARICO MERCE La risorsa selezionata si occuperà di carico/

scarico merce in arrivo, rifornimento a scaffale, cambio prezzi, pulizia degli spazi espositivi, assistenza alla vendita. Requisiti:· Esperienza di almeno 1 anno nella vendita al pubblico preferibilmente nel
settore grande distribuzione · Resistenza alla fatica e allo stress · Presenza curata e pulita, buona
dialettica e propensione al contatto col pubblico Formazione: presso punto vendita presente anche
fuori regione per 3 settimane Orario: full time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica
su turni lavorativi con orario continuato, disponibilità a festivi e domenicali e a brevi trasferte per sostituire personale presso altri punti vendita vicini Contratto: contratto di somministrazione iniziale di
45 giorni + eventuale proroga di 45 giorni; inserimento successivo a tempo determinato (3 mesi) con
eventuali proroghe successive Sede di lavoro: Torino
Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128 Torino (TO) Tel011/540209 011/5690444

ADDETTO VENDITA La risorsa selezionata si occuperà di carico/scarico merce, assistenza alla vendita. Requisiti: • Esperienza di almeno 2 anni come commesso, preferibilmente nel settore grande distribuzione • Resistenza alla fatica e allo stress • Presenza curata e pulita, buona dialettica e propensione al contatto col pubblico Formazione: presso punto vendita presente anche fuori regione
per 1 mese Orario: full time 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica su turni lavorativi
con orario continuato, disponibilità a festivi e domenicali e a brevi trasferte per sostituire personale
presso altri punti vendita vicini Contratto: contratto di somministrazione iniziale di 45 giorni + eventuale proroga di 45 giorni; inserimento successivo a tempo determinato (3 mesi) con eventuali proroghe successive Sede di lavoro: Torino
Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128 Torino (TO) Tel011/540209 011/5690444
AUTISTA PATENTE B/ADR La risorsa si occuperà di trasporto merci pericolose su Torino e provincia.
Requisiti: • Patente B e ADR • Esperienza nella mansione Orario di lavoro: full time su orario centrale Contratto: contratto di somministrazione di 1 mese + proroghe Sede di lavoro: Torino
Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128 Torino (TO) Tel011/540209 011/5690444
PANETTIERE/PASTICCERE ADDETTO ALLE COLAZIONI La risorsa si occuperà di: • Preparazione dolci

e colazioni salate • Gestione vetrina delle colazioni in modo che sia sempre ordinata, pulita ed accattivante • Gestione clienti e servizio al banco Requisiti: • Esperienza nella preparazioni di dolci
(torte, crépes, pan brioché, cookies, muffins...) e di colazioni salate (uova strapazzate, colazioni
americane, pane per panini dolci/salati e focaccine...) Orario di lavoro: 6.00-10.00 Contratto di lavoro: somministrazione a tempo determinato Sede di lavoro: Venaria (TO)
Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128 Torino (TO) Tel011/540209 011/5690444

PRIMARIA AGENZIA TELECOM ITALIA SELEZIONA OPERATORI OUT BOUND DETTAGLI Azienda: TELECALL SRL Contratto: contratto a progetto Disponibilità: turni Compenso: 400,00.€ / 600,00€
Comune: Torino DESCRIZIONE DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO. Si richiede: . disponibilità lavorativa per 5 giorni la settimana con orario part.time e/o con orario 10.30,00-14,30 / 16,0020.00 . esperienza e/o attitudine alla vendita . autonomia, iniziativa, responsabilità, . uso pc . Eta' tra
i 25 e i 65 Si offre: - percorso d'apprendimento gratuito - assunzione a progetto con inquadramento di legge INAIL e INPS - Compenso: FISSO + variabile (piano incentivante, bonus al raggiungimento degli obiettivi) e provvigioni ai massimi livelli del settore • formazione e supporto di professionisti •
incentivi Se interessati si prega di inviare curriculum vitae all'indirizzo mail telecallsrl@gmail.com o
contattare il n. 011/7381119 cell. 333/9110882 dal lunedi' al venerdi' 9.30/13.30
PROMOTORE NEI CENTRI COMMERCIALI - CARMAGNOLA Azienda: ASTRO ITALIA SRL Contratto:
da definire Disponibilità: part time
Tipo commerciale: promoter/visual merchandising Comune:
Carmagnola DESCRIZIONE Azienda leader nel settore del Riposo, grazie all’ aumento della presen-
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za a livello nazionale presso i Centri Commerciali, cerca PROMOTORI e PROMOTRICI da inserire in un contesto giovane e stimolante. L’azienda offre un corso gratuito di addestramento all’ attività, immediato inserimento al lavoro,
guadagni certi basati su obiettivi facilmente raggiungibili. L’attività è flessibile e si presta sia all’ integrazione di altre
attività private, sia a soddisfare professionisti ambiziosi in cerca di un percorso di carriera. Inviare il curriculum vitae o
una breve presentazione personale, l’inserimento avviene nei centri commerciali della vostra area di residenza Indirizzo: Via XXIV Maggio, 12, 22070 Guanzate CO Telefono: 031 899014

BARISTA TURNO NOTTURNO Azienda: Caffè Sabotino Contratto: da definire Disponibilità: full time Comune: Torino

DESCRIZIONE Cercasi con urgenza barista disponibile al solo turno notturno di comprovata esperienza nel settore e
bella presenza per bar/caffetteria sito in zona San Paolo – Torino. Per candidarsi è preferibile recarsi direttamente
presso ‘Caffè Sabotino’, via Monginevro 44 angolo corso Peschiera muniti di CV, o telefonare ai numeri: 3337375678
– 3334821490.

AIUTO CUOCO - GASTRONOMO Azienda: Bon Per srl Contratto: da definire Disponibilità: part time Comune: Torino

DESCRIZIONE Gastronomia affermata cerca, da inserire nel proprio organico, aiuto cuoco/a - gastronomo/a con comprovata esperienza. Il candidato deve aver maturato almeno due anni nella medesima mansione richiesta, e dimostrare umiltà, voglia di imparare e propensione verso il lavoro che deve svolgere. Non si prenderanno in considerazione
CV non attinenti al ruolo. Indirizzo: Via Volturno, 14, 10133 Torino Telefono: 011 660 2005

AUTISTA PATENTE C-E PER UTILIZZO CAMION CON GRU - TORINO Azienda: COOPERJOB SPA Contratto: da definire
Disponibilità: full time Comune: Torino DESCRIZIONE Cooperjob spa, Agenzia per il Lavoro cerca AUTISTA
PATENTE C-E PER UTILIZZO CAMION CON GRU Si richiede: • Esperienza nell’utilizzo di piattaforme aeree e gru
installate su camion. • Provenienza dal settore logistico • E' richiesto il possesso di patente C-E. Si offre: • Inserimento
con contratto in somministrazione e possibili proroghe Disponibile subito. sede di lavoro: TORINO Rispondere all'annuncio allegando CV o mandarlo direttamente a: info.to@cooperjob.eu
CUOCO - TRAMEZZINISTA -PANETTIERE Azienda: angelino catering
Contratto: apprendistato Disponibilità: full
time Comune: Torino DESCRIZIONE - ANGELINO BISTROT—RISTORAZIONE E CATERING DAL 1978 SELEZIONA PERSONALE DI CUCINA E DI SALA DI ETA' INFERIORE AI 30 ANNI. presentarsi con cv presso corso moncalieri 281 a Torino. Telefono: 011 661 5049
OPERATORE TELEMARKETING Azienda: COSma 369°

Contratto: da definire Disponibilità: full time C o m p e n s o :
da definire Comune: Torino
Azienda che opera nel settore dell’innovazione sociale, cerca profilo per attività di
presa appuntamento per la forza vendita, da liste referenziate. Il candidato verrà coinvolto in attività legate: - allo sviluppo del web marketing - all’implementazione delle strategie promozionali attraverso la gestione dei profili sui principali social media, curandone la comunicazione, di concerto con la Direzione. I candidati ideali sono persone con buona dialettica, una propensione ai contatti commerciali telefonici ed al lavoro in team. Si richiede una buona conoscenza del mondo del web marketing e social media. Mobile: +39 3470644476 , Email: info@cosma369.it, sito Web:
www.cosma369.it

STAGE COMMERCIALE RETRIBUITO Azienda: KL

Contratto: tempo indeterminato Disponibilità: full time T i p o
commerciale: consulenti/impiegati commerciali DESCRIZIONE SELEZIONIAMO ORA 10 AMBOSESSI AUTOMUNITI PER INSERIMENTO IN STAGE RETRIBUITO CON € 1000,00 NETTI. AL TERMINE DELLO STAGE FORMATIVO
I CANDIDATI PIU' MERITEVOLI VERRANNO INSERITI IN ORGANICO CON IL FISSO MENSILE DI € 1000,00 +
INCENTIVI E SI OCCUPERA' DELLA VISITA ALLA CLIENTELA SU APPUNTAMENTI PREFISSATI. NO PORTA A
PORTA NO MULTILEVEL MARKETING NO NETWORK MARKETING. INVIARE CV PER CANDIDARSI. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE SENZA CV. LAVORO PRESSO PROVINCIA DI TORINO.
Telefono: 0119953535
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 mesiZona di lavoro: 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’inserimento in azienda. Zona di lavoro: Collegno (TO).

MAGAZZINIERE CON PATENTINO: Per azienda cliente ricerchiamo un magazziniere in possesso di patentino per la guida del muletto. E’ necessario aver maturato consolidata esperienza nella guida del muletto. Zona di lavoro: Rivoli (TO)
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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 utilizzo 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. Richiesta la conoscenza del disegno meccanico. Si offre iniziale contratto di somministrazione su orario full time. Zona di
lavoro: Pianezza (TO)
TIROCINANTE SU CONTROLLO NUMERICO: Per azienda cliente ricerchiamo una risorsa da inserire inizialmente in tirocinio al quale verrà offerto un percorso di crescita in ambito meccanico/controllo numerico. E’ richiesto una formazione
tecnica (perito meccanico o qualifica di operatore su macchine utensili) e la conoscenza base del controllo numerico.
Zona di lavoro: Collegno (TO)

RESPONSABILE DI REPARTO: Per azienda cliente operante nel settore Automotive ricerchiamo un Responsabile di Reparto stampaggio plastica.Il candidato si occuperà di: Eseguire setup e controllo su macchine, stampi ed attrezzature
all'avvio del lotto di produzione Effettuare i controlli in produzione su pre-serie e produzione di serie Gestire il magazzino di stampi ed attrezzature di reparto Monitorare la produzione (avanzamento, tempi e scarti) Garantire l'avanzamento della produzione all'interno del reparto di produzione nel rispetto dei requisiti di qualità e tempi del programma ordini
di lavorazione Distribuire e coordinare il lavoro del persona addetto Assicurare che il personale addetto sia adeguatamente formato per garantire il rispetto dei requisiti cliente, curandone in prima persona l'addestramento Assicurare il
pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del personale addetto COMPETENZE RICHIESTE: Buona
conoscenza meccanica in ambito automazione industriale. Ottima conoscenza delle presse ad iniezione Autonomia
nel montaggio di stampi e conoscenza dei parametri di stampaggio Conoscenza dei concetti Lean Manufacturing Gradita conoscenza assemblaggi con presse, macchine di assemblaggio e banchi attrezzati Manutenzione di media complessità Gestione del tempo, proprio ed altrui, collaborazione, lavoro di gruppo e gestione delle persone Adattabilità,
disponibilità, flessibilità, autocontrollo Capacità di analisi e problem solving Conoscenze informatiche: applicativi MRP,
Word, Excel E' richiesto il titolo di studio: perito elettro-meccanico ed esperienza di 10-15 anni nella conduzione di unità produttive con significativa esperienza nello stampaggio plastica. Zona di lavoro: Collegno (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 normativa vigente riguardante il ccnl e tutti gli aspetti connessi ad esso. Sarà richiesta l'attività di reporting e stesura del budget. 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
finalità assuntiva. Zona di lavoro: Rivoli (TO)

ADDETTO VENDITA REPARTO PIANTE: Per azienda cliente ricerchiamo un addetto vendita reparto piante da interno che
si occuperà sia di confezionamento che di vendita. Si richiede pregressa esperienza nella mansione ed esperienza
nella gestione delle serre freddo/caldo. Zona di lavoro: Rivoli (TO).
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it
1 ATTREZZISTA PER STAMPI TERMOPLASTICI: ricerchiamo una figura con esperienza almeno quinquennale nella mansione presso realtà produttive. Necessaria ottima conoscenza delle macchine utensili sia tradizionali che a controllo
numerico. La figura si occuperà di attrezzaggio e di manutenzione meccanica su macchinari differenti. Inserimento
iniziale tramite contratto di somministrazione. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To)

1 MECCANICO: ricerchiamo una figura con esperienza almeno quinquennale nella mansione. Richieste ottime competenze di motoristica, sia su autovetture che su veicoli industriali. Gradite conoscenze come elettrauto. Orario di lavoro:
giornata. Luogo di lavoro: Salbertrand (To) Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato.
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1 ELETTRAUTO: ricerchiamo un elettrauto per auto-officina cliente. La figura richiesta provvederà ad effettuare inter-

venti di istallazione, manutenzione, riparazione e messa a punto delle parti elettriche/elettroniche degli autoveicoli.
Richiesta precisione e motivazione. Necessaria pregressa esperienza nel settore. Orario lavorativo: full-time Luogo di
lavoro: Avigliana Inserimento iniziale con contratto di somministrazione. Finalità assuntive.

1 PROGETTISTA SETTORE LAMIERA: ricerchiamo una figura con esperienza nella progettazione di particolari settore
lavorazione lamiera. Necessaria ottima conoscenza del software SolidWorks Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro:
basse Valle di Susa Inserimento iniziale da gennaio 2017 con contratto di somministrazione.
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO: ricerchiamo una figura con conoscenze attinenti la meccanica in generale, il

disegno tecnico, la pneumatica, l’informatica e nozioni di aggiustaggio meccanico. La risorsa si occuperà di assistenza
e manutenzione di macchine elettropneumatiche di produzione. Orario di lavoro: 2 turni Luogo di lavoro: Media Valle
di Susa (To) Inserimento a partire dal mese di gennaio 2017 con contratto di somministrazione.

1 TECNICO COMMERCIALE: ricerchiamo una figura in possesso di formazione tecnica (diploma geometra, diploma perito meccanico, laurea in ingegneria meccanica), buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. La figura si occuperà di sviluppare il portafoglio clienti e di consolidare quello già esistente. Verranno preferibilmente prese
in considerazione risorse con esperienza maturata in piccole/medie realtà del settore manifatturiero. Orario di lavoro:
giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To) Si offre un’iniziale inserimento tramite contratto di somministrazione.
1 PROGRAMMATORE PLC: ricerchiamo una figura proveniente dal settore industriale elettronico con esperienza nella
programmazione di linee automatizzate con PLC. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: bassa Valle di Susa. Si
offre inserimento diretto alle dipendenze del cliente.
1 CAPO OFFICINA MECCANICA: ricerchiamo una figura di capo officina meccanica. La figura si occuperà di organizzare,

coordinare e supervisionare l'attività di una officina meccanica, assicurando la realizzazione dei programmi di produzione stabiliti in termini di obiettivi di quantità, qualità, costo e livello di servizio. In particolare la figura fornirà supporto
tecnico intervenendo operativamente in prima persona. Richiesta pregressa esperienza nel settore. Orario di lavoro:
giornata/turni Luogo di lavoro: Bassa Valle di Susa Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione a
tempo determinato.

5 PERITI MECCANICI: ricerchiamo un perito meccanico/operatore meccanico. La figura si occuperà di impostare il programma su macchine utensili a controllo numerico e supervisionare l'attività di produzione. Si occuperà inoltre di controllo qualità e della rifinitura dei prodotti finiti. Necessario diploma ad indirizzo meccanico o qualifica da operatore
macchine utensili, capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, comparatore), conoscenza del funzionamento delle macchine utensili (torni, frese, alesatrici). Orario di lavoro:
giornata/turni. Luogo di lavoro: Avigliana (To). Si offre inserimento iniziale in stage retribuito o contratto di somministrazione a tempo determinato.

1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI: per azienda cliente ricerchiamo un operatore macchine utensili
tradizionali. La risorsa deve avere un’importante esperienza nella lavorazione su torni, frese, alesatrici tradizionali. E’
necessaria la conoscenza e la capacità di lettura del disegno meccanico. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro:
Susa (TO) Si offre inserimento iniziale a tempo determinato. Finalità assuntiva.
2 ELETTRICISTI: ricerchiamo per azienda cliente due elettricisti civili e industriali. La figura richiesta si occuperà dell’installazione, della riparazione di impianti e del cablaggio di quadri elettrici. Richiesta predisposizione a lavorare in team.
Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (TO) Si offre inserimento iniziale a tempo determinato.
1 ASSEMBLATORE DI SCHEDE E CIRCUITI ELETTRONICI: Per azienda del settore elettronico ricerchiamo un operatore

elettronico junior. La figura si occuperà della lavorazione di schede elettroniche, saldature a stagno ed apprendimento
nell'uso dei macchinari aziendali. Requisiti: Diploma ad indirizzo elettronico/elettrotecnico Minima pregressa esperienza nel ruolo Iniziativa, capacità di lavoro di gruppo e orientamento alla qualità completano il profilo. Disponibilità ad
orario su giornata

1 MAGAZZINIERE: Per azienda del settore elettronico ricerchiamo un magazziniere, addetto alla preparazione di com-

messe di produzione. La figura si occuperà di controllare gli arrivi, preparare la merce in uscita tramite l'imballaggio
della stessa. Requisiti: esperienza maturata in medesima mansione all'interno di aziende del settore elettronico/
elettromeccanico patentino per la conduzione di carrelli elevatori capacità di utilizzo di Excel per la creazione di tabelle
Si offre iniziale contratto a tempo determinato Luogo di lavoro: dintorni di Rosta.

1 CARPENTIERE: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo un carpentiere/saldatore di componenti metalli-
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ci. La figura effettuerà la scelta degli strumenti adeguati alla lavorazione del pezzo che, utilizzando le diverse tecnologie meccaniche, una volta tranciato, passa alla fase di tracciatura. Eseguirà inoltre su di esso lavorazioni quali foratura, sagomatura manuale o meccanica, smerigliatura (incisione del pezzo, taglio, montaggio e pulitura delle sbavature),
appuntatura manuale o con l'utilizzo di una saldatrice verificando il risultato finale di quanto prodotto. ffresi contratto a
tempo determinato Luogo di lavoro: Chiusa San Michele

1 OPERAIO: Per azienda del settore alimentare ricerchiamo operai addetti alle linee di confezionamento. Necessaria
pregressa esperienza in aziende del settore alimentare e disponibilità al lavoro su giornata Offresi contratto a tempo
determinato. Luogo di lavoro: dintorni di Avigliana
1 COSTRUTTORE STAMPI: Per azienda cliente ricerchiamo un operaio con esperienza nella manutenzione degli stampi
di tranciatura o nella costruzione degli stampi. Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo
determinato. Luogo di lavoro: dintorni di Avigliana

1 INGEGNERE INFORMATICO: Per azienda cliente del settore automotive ricerchiamo un ingegnere informatico. La risorsa verrà inserita in area R&D e seguirà attività di Programmazione Software in area Testing. Il candidato verrà inserito con contratto di apprendistato e seguirà un iter di formazione e crescita professionale all'interno dell'azienda.
Luogo di lavoro: Valle di Susa.
In Opera agenzia per il lavoro, ricerca per prestigioso cliente nel settore automotive: LA RISORSA dovrà di gestire i
problemi di qualità e il portale SQP, gestire e prendersi cura di relazioni con i clienti su base quotidiana. Dovrà mostratre l'uso corretto di strumenti di qualità (kaizen, 8D) e buon problem solving di approccio (principale per la gestione
delle azioni preventive). Si occuperà: • ccomunicazione periodica con papà pianta, •coordinare l'attività residente.
•facilitazione della diagnosi al cliente se necessario, anticipare escalation, mitigare, garantire il corretto flusso di informazioni relative alle principali problemi anche alla BU. E' 'richiesta una buona capacità di comunicazione, proattività,
orientamento al cliente, la leadership e impegno. Buon livello di inglese parlato e scritto Zona di lavoro: Torino. Info e
invio cv: In opera Via delle Orfane 30/d - Torino Tel. 0114369895 Email: torino@inoperaspa.it Casa del Lavoro Offerte di lavoro

COORDINATORE PER STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO • Requisiti necessari: esperienza almeno

biennale nel settore di accoglienza migranti, capacità di coordinamento e di scrittura progetti,conoscenza base di inglese e/o francese • Attività: progettazione, di interventi operativi e di gestione dell'equipe di lavoro • Inquadramento:
disponibilità immediata a fronte di un contratto full time (30 ore) di 6 mesi rinnovabile • Luogo di lavoro: Torino

MANUTENTORE MECCATRONICO • Requisiti necessari: diploma tecnico, esperienza nella manutenzione di linee e impianti automatizzati, competenze meccaniche, elettriche ed elettroniche • Attività: manutenzione impianti •Impegno
orario: lavoro su tre turni •Sede di lavoro: Val Pellice Info e invio CV: Casa del Lavoro Via Fuhrmann 23, Luserna
San Giovanni (TO) Cell. 335 7996555 Email: anna@casadellavoro.org
TIROCINANTE ESTETISTA PER CENTRO BENESSERE a San Mauro T.se Cooperativa Orso cerca un/una tirocinante estetista per centro benessere a San Mauro T.se. È indispensabile essere in possesso di qualifica rilasciata da un agenzia formativa riconosciuta dalla regione Piemonte. Si chiede cortesemente di non candidarsi se privi del titolo di studio
richiesto. Si offre tirocinio di 6 mesi con finalità assuntiva Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali Retribuzione:
600 euro mensili Zona di lavoro: San mauro T.se Data di avvio: aprile 2017 Le persone in linea con i requisiti richiesti
verranno ricontattate per un colloquio conoscitivo. Info e invio CV: Cooperativa O.R.So. Via Bobbio 21/a – Torino
Tel. 011 3853400 Email: imprese@cooperativaorso.it Sito: www.cooperativaorso.it

ANIMATORI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 LUNEDÌ 10 APRILE 2017 Lunedì 10 aprile 2017 a Torino, Animation Tourism Service seleziona animatori per villaggi turistici (mini club, sport, coreografi, fitness, dj, capi …). Partenze per la
stagione estiva 2017 (per brevi o lunghi periodi) per Spagna, Grecia, Zanzibar, Canarie, Kenya ed Italia • Età tra i 18
anni e 30 anni (da valutare l'esperienza nel settore per candidature con età superiore ai 30 anni) • Non è necessaria
l'esperienza nel campo ma sono ben graditi brevetti ed esperienze correlate. • È gradita, ma non indispensabile, la
conoscenza della lingua straniera (inglese, tedesco, francese, russo, olandese) Per partecipare alla selezione e tutte
le informazioni sulla location contattare l'ufficio risorse umane al numero 039/6854449, oppure inviare direttamente un
curriculum con foto via mail a info@animationtourism.com o fax. Info: Animation Tourism Service via Vittorio Emanuele 40 - Vimercate (Mi) Tel. 039 6854449 Fax. 039 8900060 Email: info@animationtourism.com Sito:
www.animationtourism.com LavoroTurismo.it e MilanoBIT 2017
BIT4JOB - RECRUITING DAY PER IL TURISMO A MILANO 2 E 3 APRILE 2017 FieraMilanoCity - viale Lodovico Scaram-

po 2 a Milano Il 2 e 3 aprile a Milano, all’interno di Bit, avrà luogo Bit4Job, il recruiting day per il turismo. Un’area di
circa 240 mq, 13 aziende, 100 profili professionali, più di 500 posizioni disponibili. Seppur alla prima edizione Bit4Job
2017 parte con grandi numeri, grandi aziende e grandi aspettative. Il recruiting day permette alle persone di incontra-
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re contemporaneamente i recruiter di importanti aziende. Un evento organizzato dal sito LavoroTurismo.it, dove gli
incontri aziende/candidati non sono casuali, bensì mirati e fissati in anticipo. È possibile consultare le aziende presenti
all'evento consultando la lista delle posizioni aperte. Al Bit4Job saranno presenti i seguenti servizi gratuiti: • colloqui di
lavoro mirati su appuntamento • colloqui liberi senza appuntamento • seminari di formazione e aggiornamento •
Bit4Coaching: i consigli degli esperti per la ricerca del lavoro giusto Per tutte le altre informazioni e iscrizioni visitare il
sito di Bit4Job Info e iscrizioni: LavoroTurismo.it Via Aquileia 81 - Jesolo(VE) Tel 0421 381920 Sito: http://recruitingday.lavoroturismo.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Prospettiva Lavoro srl - Agenzia per il Lavoro (Azienda) Prospettiva Lavoro srl (agenzia

per il lavoro) ricerca per proprio cliente con sede in Torino città una figura da inserire in organico con funzioni di segreteria amministrativa. Il profilo ricercato deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo amministrativo e deve avere una buona conoscenza della lingua inglese. Si propone tirocinio full time della durata di 6
mesi con indennità di 600 euro/mese all'interno del programma della Regione Piemonte Garanzia Giovani per cui i
candidati devono possedere i seguenti requisiti: - età inferiore a 30 anni; - non essere iscritti a nessun percorso scolastico o universitario; - essere disoccupati. Inviare CV a offerta185@prospettivalavoro.it 3425184303

HOSTESS TORINO Ciao, cerco hostess a Torino zona Porta Nuova per attività promozionale per nostro cliente per
inaugurazione nuovo pdv Le risorse dovranno guidare un segway fornito in loco, distribuendo flyer e dando informazioni circa la nuova apertura Abbigliamento da definire L'attività è dal 5 al 10 aprile, in orario 10.00-19.00, con 1 ora
di pausa pranzo Compenso euro 480 lordi, ovvero 384 euro netti, pagati a fine lavoro tramite bonifico bancario Se sei
disponibile e interessata per tutte le date invia cv e foto a pracca@hitcomunicazione.it mettendo in oggetto "torino" e
specificando altezza e taglia Grazie

ANIMATORI - CPI TORINO - tempo DETERMINATO ID: 201415716 Inserito oggi, alle 09:18 PROMETEO Animazione
(Azienda) La PROMETEO Animazione sta selezionando animatori turistici a TEMPO DETERMINATO. Il colloquio si
terrà l'11 aprile al Centro per l'Impiego di Torino, via Bologna. RUOLI: Animazione: Capi animazione, Animatori turistici, Animatori mini e junior club e Responsabili di contatto, Sportivi: Istruttori sportivi, Istruttori fitness, Assistente bagnanti (con brevetto), Organizzatore di tornei Spettacolo: Coreografi, Ballerini, Dj e Tecnici audio/luci Requisiti e competenze: Maggiore età; obbligo scolastico assolto. Anche prima esperienza, dinamici, comunicativi, allegri, capaci di
lavorare e vivere in equipe, buona predisposizione a interagire con i clienti del villaggio e per gli animatori mini e junior
club buona predisposizione a interagire anche con i bambini. Si ricercano anche animatori con conoscenza della lingua inglese e tedesca I candidati devono inviare il CV con Rif.Prometeo e alla posizione per cui ci si candida + foto
formato tessera ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 7 APRILE 2017 a: UFFICIO EURES - CPI di Chivasso
mail: eures.chivasso@cittametropolitana.torino.it oppure fax 011/8614514 Per eventuali ulteriori informazioni Tel 011/9177426
TERMINALISTA AGENZIA DI SCOMMESSE Magic Games srls (Azienda) AGENZIA DI SCOMMESSE SITA IN TORINO
CERCA UNA RAGAZZA DI BELLA PRESENZA DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO RICHIESTA COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE SCOMMESSE,BUONA CAPACITA' ORGANIZZATIVA E DISPONIBILITA' MAX
SERIETÀ. INVIARE CURRICULUM CON FOTO ALL'INDIRIZZO MAIL cukuoliver@libero.it GRAZIE!
APPRENDISTA PER PIADINERIA max 28 anni Per prossima apertura Piadineria in Torino centro. Cercasi un addetto da

inserire all'interno nell'attività. REQUISITI Siamo alla ricerca di una persona dinamica e con esperienza nel campo
della ristorazione. COMPLETANO IL PROFILO -persona attenta e perspicace nella pulizia, nell'ordine e nella velocità. -persona solare per rapporto diretto con la clientela, serietà e bella presenza. Possibilità di carriera. Verranno
presi in considerazione solo i candidati affini a tale profilo. No perditempo. Inoltrare curriculum vitae corredato di fotografia. Mail eat110501@gmail.com Castelli Danila

GESTIONE SINISTRI AUTO NOBIS Assicurazioni Siamo alla ricerca di giovani talenti ad alto potenziale da avviare alla
carriera di liquidatore sinistri nel settore assicurativo. Il profilo ricercato ha da poco terminato il percorso di studi, è
desideroso di intraprendere un percorso professionalizzante in azienda ed ha degli obiettivi di carriera a medio termine. Il percorso prevede l'inserimento per un periodo di mesi sei a supporto delle funzioni che fanno capo alla gestione
dei sinistri RC Auto e periodi di formazione operativa su diversi aspetti caratterizzanti le dinamiche aziendali. Al termine dei primi sei mesi , a coloro che più si saranno distinti per merito, sarà offerto un contratto di apprendistato finalizzato all'inserimento in pianta stabile all'interno dell'organizzazione aziendale. Costituisce requisito preferenziale il possesso della laurea. I candidati possono inviare il CV con una breve lettera di presentazione all'indirizzo selezione@nobisassicurazioni.it . Alle candidature ritenute di interesse l'azienda, che curerà direttamente la selezione, darà
riscontro entro 10 gg.
ADDETTO STAMPAGGIO GOMMA S.A.P.A.T sas Piccola azienda ultra cinquantennale produzione articoli in gomma cerca addetto stampaggio con esperienza. Capacità nell'utilizzo di presse a iniezione e compressione. Persona seria,
precisa e con doti organizzative. Zona di lavoro: Torino Ovest Inviare CV: solution.rubber@gmail.com
Seo copy writer media service italia (Azienda)
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Annuncio SEO COPY WRITER Media Service Italia, azienda leader nel settore del web marketing e del web design
RICERCA ambosessi per ruolo come SEO COPY WRITER. Si ricercano: N' 1 COPY WRITER con competenze in redazione testi. Luogo di lavoro: Torino. La figura professionale scelta, si occuperà dello sviluppo e della gestione di
una nuova sezione allinterno della nostra azienda. Ai candidati richiediamo: -ambosessi -età compresa tra i 18 e i 50
anni. -preparazione con esperienza documentata. -personalità creativa. -passione per lIT e conoscenza degli applicativi standard. -esperienza in redazione di testi per il web. Completano il profilo: -forte predisposizione alle relazioni interpersonali -autonomia nella gestione della propria attività -dinamicità e flessibilità -disponibilità di almeno 20 ore settimanali. La nostra offerta: -compensi proporzionati alle competenze del candidato -regolare contratto -incentivi e premi -strumenti operativi di assoluta e unica validità -opportunità di carriera Inviare Curriculum Vitae ed eventuali lavori a
recruiting@mediaserviceitalia.it , indicando nell'oggetto della mail il ruolo per cui ci si candida e autorizzando l'azienda
al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/03. Siti Web Torino by www.mediaserviceitalia.it

CUOCO PER MENSA alessia s.a.s CERCASI CUOCO PER MENSA PRIVATA A TORINO VICINO AL CENTRO PIERO
DELLA FRANCESCA DAL LUNEDI AL VENERDI dalle 7.00 alle ore 15.00 3342662594
ADDETTO CUCINA Ristorante Vale un Peru' Il ristorante Vale un Perù di Torino è alla ricerca di personale da inserire
nello staff di cucina. Requisiti: - Massima serietà - Disponibilità a lavorare soprattutto fine settimana e festivi; - Scuola
Alberghiera; - Pregressa esperienza; - possibilmente possesso di HACCP; - Dinamismo e motivazione; - Automunito
Luogo di lavoro Torino - Zona San Paolo Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato previo superamento periodo di prova. Si prega di NON telefonare e NON portare CV a mano. Inviare la
propria candidatura con foto al seguente indirizzo di posta elettronica: info@valeunperu.eu
ESTETISTA QUALIFICATA / SPECIALIZZATA Infinity Beauty Consortium Siamo alla ricerca delle seguenti figure professionali:
*estetiste specializzate *estetiste qualificate da avviare alla carriera di responsabile d'area. Si richiede dinamismo,
flessibilità, ambizione. Si offre formazione continuativa, retribuzione ai vertici nel settore con piano di crescita e incentivazione personale, supporto lavorativo costante. Si prega di rispondere a questo annuncio allegando CV aggiornato
o a questo indirizzo email: w.accossato@ibcnetwork.it 3356858464

PARRUCCHIERA/E Marilena di Lupo Marilena Cercasi parrucchiere/a , si richiede ,qualifica professionale ,formazione
ed esperienza lavorativa almeno 2 anni con attitudini alla mansione e intraprendenza in Torino zona Nord tel. 0117399554

ADDETTA UFFICIO STAMPA ID: 201320121 Inserito ieri, alle 13:52 Bliss Corporation (Azienda) Etichetta discografica torinese cerca addetta per attività di ufficio stampa, promozione e social media management. Indispensabile perfetto inglese scritto e parlato, conoscenza approfondita dei Social network. Richieste ottime capacità organizzative e flessibilità. Contratto sostituzione maternità / Full time. Inviare CV con foto. 011 796100

AGENTE IMMOBILIARE GABETTI Massimiliano Pesce (Azienda) L'agenzia immobiliare Gabetti Centro, per ampliamen-

to e sviluppo della propria struttura, seleziona giovani diplomati, auto o motomuniti, da avviare alla professione di
agente immobiliare. Offresi corso di formazione retribuito, costante affiancamento, zona di lavoro in esclusiva, rimborso spese, provvigioni ai più alti livelli di mercato, inquadramento nei termini di legge. I nuovi collaboratori verranno inseriti in un ambiente professionale, dinamico con ampie possibilità di crescita personale, professionale ed economica;
superato il periodo iniziale verrà offerta dalla Gabetti l'iscrizione al corso per l' ottenimento del patentino da agente
immobiliare. Gradita minima esperienza. I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio curriculum vitae con
foto esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: gabettisegreteria@gmail.com Il presente annuncio è rivolto 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. 011836116

RECEPTIONIST Serid snc Contact seleziona per azienda cliente un/una Receptionist. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, gestione chiamate in entrata/uscita, piccola amministrazione. Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione. Completano il profilo ottime doti comunicative e predisposizione al contatto con il
pubblico. E' richiesta disponibilità immediata. Orario di lavoro: part time. Luogo di lavoro: Torino Per candidarsi andare su: www.formsel.it
CAPO OFFICINA - ESPERTO MEZZI PESANTI Calabrese Autogru S.r.l (Azienda) Cercasi risorsa per ricoprire posizione di
capo officina con gestione squadra meccanici. Principali mansioni approvvigionamento ricambistica degli automezzi e
rapporti con fornitori (ordini, preventivi etc..) Richiesta ottima conoscenza della meccanica di automezzi pesanti e utilizzo base del PC. Se interessati inviare propria candidatura. 011 2730076
Industria - 28/03/2017 - 27/04/2017 9174 - COMMERCIALE AFTER SALES Per industria nel pinerolese, si ricerca: N.1
IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE AFTER SALES. Mansioni: Analisi richieste clienti, offerte commerciali, supporto

coordinamento dei processi di after sales e customer service, assistenza clienti nazionali e internazionali. Indispensa-
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bile esperienza in ambito after sales, richiesta conoscenza progettazione meccanica e software di progettazione 2D in
Autocad e 3D Solidworks. Orari di lavoro: 08,30-12,30 - 14,00-18,00 Disponibilità trasferte Contratto tempo determinato finalizzato indeterminato Titolo di studio: Perito meccanico o ingegneria meccanica Se interessati, inotlrare curriculum vitae a: preselezione_pinerolo@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il
servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI PINEROLO Corso Torino, 324 PINEROLO (TO) Telefono: 0121325714 Fax: 0118614511 Sito web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro
Metalmeccanica - 24/03/2017 - 13/04/2017 9167 - FRESATORE/TORNITORE CNC Per azienda lavorazioni meccaniche
nel saluzzese, si ricerca: n.1 FRESATORE/TORNITORE CNC, uso linguaggio Iso - Heidenhain Indispensabile
esperienza, e conoscenza linguaggi di programmazione. Orari di lavoro: 08,00-12,00 - 13,00-17,00. Disponibilità festivi
Contratto: tempo indeterminato
Se interessati inoltrare candidatura a:
preselezione_pinerolo@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI PINEROLO Corso Torino, 324 PINEROLO (TO) Telefono: 0121325714 Fax:
0118614511 Sito web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro
Informatica - 20/03/2017 - 19/04/2017 9159 - TECNICO HARDWARE Societa' di information & communication tecnology
che opera sul territorio nazionale nella consulenza specialistica di sistemi sulle piy evolute piattaforme tecnologiche
sta cercando risorse con media esperienza: tecnico hardware Requisiti e competenze richieste  Diploma in Informatica  Buona capacità diagnostica sulle problematiche delle PDL  Buona conoscenza S.O. Microsoft  Esperienza di
riparazione hardware di pc, di multifunzioni, di stampanti, di notebook  Esperienza di backup/restore dei dati  Disponibilità immediata  Automuniti L'assistenza è onsite sul territorio, in particolare sulla zona di Imperia e del Piemonte.
Proposta di inserimento: tempo indeterminato/apprendistato Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento
alla posizione a: 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
Sito web:
www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro/centri-impiego/alte-professionalita
Metalmeccanica - 13/03/2017 - 12/04/2017 9145 - RICERCA VARI PROFILI ART. 18 LEGGE 68/99 Azienda Metalmeccanica di Candiolo cerca: 1 SALDATORE ADDETTO FILO CONTINUO MAG 1 CARPENTIERE IN FERRO CAPACITÀ DI

LETTURA DISEGNO 1 ADDETTO PRESSOPIEGATURA CAPACITÀ LETTURA DISEGNO 1 CONDUTTORE ALESATRICE CNC
CON CAPACITÀ LETTURA DISEGNO TECNICO T.Determinato Disponibilità su tre turni 40 ore settimanali Inviare curriculum a: preselezione_moncalieri@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio
che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONCALIERI Corso Savona 10/D MONCALIERI (TO)
Telefono: 011 6480211 Fax: 0116480260 Sito web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro

Industria - 14/03/2017 - 03/04/2017 9150 - NEO LAUREATO/A CHIMICA, FARMACEUTICA, BIOLOGIA PRESTIGIOSA
AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE MEDICALE RICERCA: Mansioni: La risorsa si occuperà di applicare normative specifiche per biocidi/presidi medico chirurgici/cosmesi. Applicazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001
e 13485. Requisiti: -Titolo di studio: Laurea magistrale in Biologia, Farmaceutica o Chimica -Conoscenza di Office Buona conoscenza della lingua inglese la conoscenza della lingua spagnola costituirà titolo preferenziale -Capacità
Innovative -Capacità interpersonali, comunicative -Capacità tecniche quali problem solving (capacità di risolvere problemi operativi), qualità del lavoro -Spiccata manualità -Orientamento all'obiettivo -Autonomia -Leadership Sede:
Città Metropolitana Inserimento: contratto a tempo indeterminato part time. La retribuzione verrà definita sulla base
dell'esperienza maturata Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a: alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it Importante: al fine di poter procedere con l'iter selettivo è necessario che sul CV siano
riportati i dati anagrafici completi di codice fiscale - luogo e data di nascita - indirizzo di residenza 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
Sito web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro/centri-impiego/alte-professionalita
Industria - 31/01/2017 - 01/04/2017 9093 - TECNICO COMMERCIALE Per industria metalmeccanica nel pinerolese,
si ricerca: n.1 TECNICO COMMERCIALE Mansioni: analisi delle richieste dei clienti del mercato, proposta soluzioni utilizzabili, gestione schemi tecnico/commerciali e presentazione offerta a clienti, raggiungimento obiettivi di vendita e del
budget commerciale,, trasferte commerciali, gestione interna e controllo della commessa acquisita, creazione di documentazione tecnica/commerciale. Capacità : utilizzo software di gestione progetti, utilizzo software di progettazione
2D, conoscenza della meccanica, Orari di lavoro: 08,30-12,30 - 14,00-18,00 Disponibilità trasferte Contratto: tempo
determinato finalizzato tempo indeterminato Titolo di studio: Laurea in ingegneria gestionale o meccanica Se interessati, inoltrare candidatura a: preselezione_pinerolo@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato all'annuncio puoi
contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI PINEROLO Corso Torino, 324 PINEROLO
(TO) Telefono: 0121325714 Fax: 0118614511 Sito web: www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro
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CERCASI CUOCO PER RISTORANTE VEGETARIANO NEL CENTRO DI TORINO-CONTRATTO MINIMO UN ANNO
DOPO PERIODO DI PROVA Persona di riferimento Contattare ROSSANO LEGGERO TEL 3479548676 CON SMS
DOPO ORE 17,00 ( TITOLARE)-SARETE RICHIAMATI Telefono: 347-9548676 Posizione: TORINO, ITALY Ulteriori
informazioni RISTORANTE VERDEGUSTO-VIA BELLINI 8 A TORINO LAVORO SPEZZATO ( PRANZO E CENA)
ASSUNZIONE PER MINIMO UN ANNO DOPO PERIODO DI PROVA
CERCASI TIROCINANTE Persona di riferimento Contattare edoardo patrone Telefono: 3357774222 Posizione: torino
Ulteriori informazioni cerchiamo per nostra gelateria di qualità sita in torino, un diplomato per tirocinio laboratorio produzione. Possibile futura assunzione.
CERCASI LAVAPIATTI/AIUTO CUCINA Persona di riferimento Contattare Angelo Telefono: 3393172016 Posizione: TORINO, TORINO Ulteriori informazioni Ristorante zona quadrilatero romano cerca lavapiatti/aiuto cucina orario serale
dal lunedì al sabato.
CERCASI STAGISTA/APPRENDISTA Persona di riferimento Contattare Nicolò Sagnolo Telefono: 3387748354 Posizione: Grugliasco, Piemonte (IT) Ulteriori informazioni Siamo una “StartUp", micro impresa nel settore dell’artigianato alimentare, che si propone come pastificio/gastronomia in città di Grugliasco(TO). Stiamo selezionando personale da
inquadrare come addetti cucina alla preparazione di pasti e semilavorati per la produzione, in ottica di stagisti/
apprendisti. PASTY di Nicolò Spagnolo Via G. A. Lamarmora, 233 - 10095 Grugliasco (TO) P.iva: 11533140015 Cell
338 7748354 Tell 011 786436 Mail: pastificiopasty@gmail.com Mail: coopasta.ns@gmail.com PEC: coopasta.ns@postecert.it

AIUTO PIZZAIOLO Persona di riferimento Contattare Giovanni Pacilio Posizione: Torino, Italia Ulteriori informazioni Pizzeria Torino centro, certificata GamberoRosso, cerca neo diplomato(a) da inserire come aiuto pizzaiolo. • Appassionato
(a) di cucina, vede nella pizza un’occasione per esprimersi in modo creativo. • Curioso(a) e soprattutto proattivo(a),
cerca di migliorarsi quotidianamente studiando metodi, processi e tecniche • Educato(a) disponibile e rispettoso(a),
esige pari trattamento da colleghi e datori di lavoro. Precedenti esperienze lavorative non costituiscono necessariamente un valore aggiunto. Una figura femminile costituisce invece fattore preferenziale per apportare gusto estetico e
sensibilità culinaria. Offriamo : • una seria azienda per acquisire competenze e professionalità • tirocinio retribuito della durata di sei mesi con possibilità di prolungamento in apprendistato CV con fotografia a crudo.pizza@gmail.com

CERCASI AIUTO CAMERIERE Persona di riferimento Contattare Francesca Giordana Telefono: 3381736985 Posizione:

torino, torino Ulteriori informazioni La società GAF sta cercando due figure di aiuto cameriere, anche senza esperienza, per la nuova apertura (maggio) del locale in via Giolitti 16 a Torino di gelateria e pasticceria artigianale con somministrazione ai tavoli.

Offerta lavoro stagionale presso ristorante italiano vicino a Biarritz in Francia. Persona di riferimento Contattare Debora Carossia Telefono: 0033785723443 Posizione: Capbreton, Francia Ulteriori informazioni CERCASI STUDENTE ULTIMO ANNO PER UN'ESPERIENZA ALL'ESTERO IN UN RISTORANTE ITALIANO gestito da una famiglia italiana. Il ristorante è
sito a Capbreton sull'oceano a pochi km da Biarritz. Assunzione con contratto stagionale per un periodo da maggio
fino a novembre (circa). Mansione di servizio in sala compreso un po' di caffetteria e bar. Essendo un piccolo ristorante
a gestione familiare si richiede la disponibilità ad occuparsi in parte anche dello sgombero piatti. Contattatemi in posta
privata o su WhatsApp x ulteriori informazioni.

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 LEONI

Telefono: 3277141511 Posizione: TORINO, ITALIA Ulteriori informazioni Lo Scialai Comfort Beach Cafe,lido balneare
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 american 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 cristiano.leoni23@gmail.com. Costituirà Titolo preferenziale la provenienza da Istituto alberghiero. Preferibilmente i candidati
dovranno avere meno di 35 anni,aver già avuto precedenti esperienze nel settore turistico,capacità di lavoro in
team,entusiasmo e tanta passione.
GENERAZIONE VINCENTE SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA LE SEGUENTI FIGURE:

TERMOIDRAULICO/TERMOFLUIDICO Ricerchiamo personale con comprovata esperienza nella mansione. Ottima capacità di manutenzione di impianti termici, di riscaldamento e raffreddamento. E’ preferibile essere in possesso del patentino da frigorista. Zona di lavoro: Torino
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IMPIEGATA/O ADDETTI AL MAGAZZINO E LOGISTICA Esperienza nella mansione di almeno 2 anni; ottima conoscenza
del gestionale AS400. La risorsa si occuperà dell’inserimento ordini e del caricamento a gestionale delle merci. Zona
di lavoro: Torino Nord

OPERATORI AREA PARK Ricerchiamo risorse da inserire presso area Park Torino centro come operatori della sosta:

richiesta massima disponibilità orari notturni, serali, fine settimana e giorni festivi. Requisiti necessari: diploma tecnico
o licenza media, conoscenze basilari meccaniche ed elettriche, esperienza gestione denaro, predisposizione verso il
lavoro a contatto con il pubblico, ricerca urgente, richiesta diponibilità immediata, inserimento da fine Marzo. Zona di
lavoro: Torino centro

ADDETTAO STATISTICA, RICERCA E SVILUPPO La risorsa che ricerchiamo dovrà occuparsi del trattamento dei dati provenienti dagli studi in corso, della stesura dei report e di proporre in base alle esigenze esposte, le metodologie più
innovative, efficaci in termini di risposta e di ottimizzazione dei costi. Richiesti uno dei seguenti titoli di studio: Laurea
triennale in Economia (con indirizzo Ricerche di mercato, Marketing), Tecnologie alimentari, Laurea in Chimica (con
competenza statistica o in chemiometria ), Ingegneria Gestionale o Alimentare. Richiesta inoltre una buona conoscenza dei programmi di Statistica e della lingua inglese. Il candidato, o la candidata, ideale inoltre deve possedere competenze e conoscenze in merito alle principali metodologie di analisi statistica. Zona di lavoro: Torino
DISEGNATO CAD Azienda cliente settore metalmeccanico ricerca un disegnatore cad con esperienza nel ruolo ed im-

mediatamente disponibile. Zona di lavoro: Rivoli (TO)
Sede Legale- Uffici amministrativi: Centro Direzionale Isola E7 - 80143 Napoli - Tel. 081 7509011 - Fax 081 7509043
Capitale Sociale 3.799.996,53 Euro - P.IVA 07249570636 - REA 1903242 • Autorizzazione Ministero del Lavoro prot.
N° 1110-SG del 26/11/04

Temporary Torino e Provincia ricerca: 1 DISEGNATORE SOLIDWORKS, diploma di perito o ingegnere meccanico, esperienza, ottima conoscenza di Solidwork, contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento, zona vicinanze Volpiano;

1 FRIGORISTA CON PATENTINO, almeno 5 anni di esperienza, autonomia, contratto in somministrazione finalizzato
all’assunzione, zona Torino;

1 CUCITRICE INDUSTRIALE per reparto produzione/confezionamento, esperienza su macchine da cucire industriali piane e/o braccio a 1/2 aghi, capacità di cucire sulla pelle, contratto in somministrazione con proroghe, zona Grugliasco;
1 MANUTENTORE MECCANICO, perito meccanico o similari, esperienza, conoscenza dei principi di oleodinamica e
pneumatica, effettuerà manutenzione ordinaria/straordinaria su linee produttive di presse stampaggio in alluminio, disponibilità su 2 turni, buona manualità, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Grugliasco;
1 ADDETTO TORNIO E FRESA TRADIZIONALI, provenienza dal settore metalmeccanico con qualifica a indirizzo tecnico
meccanico, serietà, contratto in somministrazione con proroghe, zona Alpignano. Per candidarsi inviare il curriculum a:
Temporary S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1107-SG del 06/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel. 011
19705863 - to.emanuele@temporary.it www.temporary.it

Manpowergroup Torino e Rivoli ricerca 1 BUYER APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) neolaureato in economia/ingegneria, esperienza di 1/2 anni, buona conoscenza della lingua inglese e di Office, gradita di
SAP, dovrà occuparsi di analisi, valutazione dei possibili fornitori, gestione della gara di acquisto e del processo di
assegnazione;1 commodity controller appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) laurea in economia, esperienza di 2/3 anni in medie-grandi imprese o nelle principali società di revisione, conoscenza fluente della lingua inglese, si occuperà di processo di bilancio e previsioni, zona Torino;

1 LEGAL COUNSEL APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) laurea in giurisprudenza, esperienza in

uno studio legale primario e/o come avvocato inhouse in un istituto finanziario, conoscenza fluente della lingua inglese, si occuperà di fornire consulenza legale per la specifica attività/area, redazione e preparazione di lettere, contratti
e documenti legali, contenzioso e insolvenza, saper organizzare, condurre la formazione e fornire informazioni legali;

1 VENDOR TOOLING SPECIALIST APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) laurea in economia, preferibile esperienza di 2/3 anni in medie-grandi imprese o nelle principali società di revisione, conoscenza fluente della
lingua inglese, si occuperà di gestire il progetto fornitore di investimento attrezzature (flusso di approvazione nel sistema TIP, SAP richiesta di acquisto, ricevimento merci) monitoraggio del processo di anomalie, sostenere il venditore
tooling manager per la gestione del processo globale (budget, forecast) zona Torino. Manpower S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 via Cavalieri di Vittorio Veneto 35/C - 10098 Rivoli tel. 011 9538129 rivoli.cavalieri@manpower.it www.manpowergroup.it
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In opera ricerca:

1 DRIVER PER SETTORE AUTO, esperienza

in concessionarie, si
occuperà di tutto ciò
che concerne la messa in esposizione
delle auto e della
consegna vetture ai
clienti, spostamento e
parcheggio all'interno
del piazzale, preparazione auto alla consegna (pulizia e messa
a punto) consegna
veicolo al cliente,
spiegazione funzionamento, zona Torino
nord;

1

RECEPTIONIST,

esperienza di segretariato e/o di hostess
nel settore auto, buona predisposizione al
contatto con il pubblico, dovrà occuparsi
dell'accoglienza clienti, rispondere al telefono, smistamento
posta, disponibilità e
flessibilità oraria, part
-time/full-time da lunedì a domenica,
zona Torino nord;

1IMPIEGATA CONTABILE,
gradita la provenienza dal settore finanziamenti di concessionaria d'auto, autonomia in registrazione contabilità generale, gestione banche,
cespiti, clienti, estratti
conto e solleciti sia
scritti sia telefonici,
fornitori, Intrastat,
fatturazione attiva,
Conai, Riba, classe,
libri contabili, magazzino, adempimenti
fiscali periodici e annuali, percipienti, certificazione e predisposizione dati per compilazione 770, apertura/chiusura dell’esercizio contabile, IVA annuale, predisposizione stampe e dati di bilancio con
relativi allegati, si occuperà di gestione pratiche automobilistiche, registrazione fatture, contabilità giornaliera completa
fino alla preparazione dei dati di bilancio, controllo e caricamento pratiche di finanziamento, zona Torino nord. Per
candidarsi inviare il curriculum con foto a: In Opera S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. G482S012699 del 13/06/2014
via delle Orfane 30/D - 10122 Torino tel. 011 4369895 torino@inoperaspa.it www.inoperaspa.it

