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. 12

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
ANNUNCI ATEMPO FILIALE DI RIVOLI
li@atempospa.it – tel. 011/9016302

per rispondere all’annuncio inviare cv a rivo-

PERITO MECCANICO Atempo S.p.A., agenzia per il lavoro, ricerca, per azienda operante nel settore
metalmeccanico, un perito meccanico con ottima conoscenza di Autocad (disegno meccanico), per
attività di manutenzione e supervisione officina. Si richiede: formazione specifica, con conoscenza
del disegno tecnico, capacità organizzative e di autonomia, analisi delle priorità e flessibilità Si offre:
contratto in somministrazione + proroghe Orario: full time, anche su turni Zona di lavoro: Torino Nord
IMPIEGATO/A COMMERCIALE Atempo S.p.A., agenzia per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca, per azienda operante nel settore metalmeccanico, un impiegato/a commerciale. La risorsa dovrà occuparsi di
contatti con clienti e fornitori, invio newsletter, offerte e preventivi, nell’ottica del mantenimento e dello sviluppo del portafogli clienti. Si richiede: pregressa esperienza nella mansione, gestione del cliente, ottime capacità relazionali e orientamento al cliente, gradite conoscenze lingue straniere. Si offre:
contratto in somministrazione + proroghe Luogo di lavoro: Collegno
PASTICCERE O AIUTO PASTICCERE CERCASI Contattare Gianni Dini Maria Vasapolli Telefono:
0114086818 Posizione: ITALIA/ TO Ulteriori informazioni Laboratorio gastronomico in Grugliasco,
ricerca pasticcere o aiuto pasticcere per produzione di dolci monoporzionati, buona predisposizione
alla precisione nelle grammature e pulizia. contattare allo 0114086818 dalle 8,00 alle 16,00
Ristorante Gastronomico Selezione Capo Partita Brigata di Cucina Contattare Chef di Cucina Telefono: +39 (0)11 4992343 Posizione: Venaria Reale - Torino, Italia Ulteriori informazioni Dolce Stil
Novo alla Reggia - Gruppo Alfredo Russo www.alfredorusso.com SELEZIONA CANDIDATI FORTEMENTE MOTIVATI PER INSERIMENTO IN BRIGATA DI CUCINA con opportunità di carriera in Italia o nelle
sedi all'estero. inviare CV a info@dolcestilnovo.com

PERSONALE DI SALA Contattare Direttore Ristorante Telefono: 346 2690588 Posizione: Venaria
Reale, Torino Ulteriori informazioni Selezione Personale di Sala Dolce Stil Novo alla Reggia ristorante gastronomico con sedi anche a Londra e Dubai, ricerca e seleziona ragazzo/a da inserire nella
Brigata di Sala per lavoro annuale. Opportunità di carriera e crescita professionale. Inviare CV a:
info@dolcestilnovo.com
CUOCO COMMIS E CAPOPARTITA Contattare Andrea Chiuni Posizione: Torino, Torino Ulteriori informazioni Ristorante in centro Torino valuta candidature per cuochi commis e capipartita. massimo 35
anni , impegno full time senza possibilità di alloggio. gli interessati mandino il proprio cv a Thacchiu@yahoo.it

CERCASI TIROCINANTI SALA - CUCINA per mese di maggio e qualsiasi altro periodo, Contattare Marco

Prinzivalli Telefono: 0117920056 Posizione: torino Ulteriori informazioni Cercasi ragazzi o ragazza
volenterosi, disposti ad imparare svolgendo tutte le mansioni operazioni inerenti alla propria attività
cucina o sala, puntuali, e precisi. In relazione agli accordi con il tirocinio scuola, questo si svolgerebbe sui due turni pranzo - cena, eventualmente anche sabato e domenica, non di lunedì
Ristorante La Mina via Ellero 36bis tel : 0117920056 contratto TIROCINIO Aiuto cucina

RICERCA AIUTO CUOCO Contattare cesare Telefono: 0165361241 Posizione: aosta, aosta Ulteriori
informazioni si ricerca aiuto cuoco a Aosta, si offre la possibilità di alloggio. Ricerco persona motivata
e capace in preparazioni di secondi carne, pesce e fritti. per qualsiasi informazione contattatemi allo
0165/361241
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RICERCA PER AIUTO CUOCO E CAMERIERE Contattare VALTER GILETTI D'ALANNO Posizione: Torino, Piemonte
Ulteriori informazioni Ristorante in Torino Centro cerca urgentemente: - un aiuto cuoco per affiancamento allo chef un cameriere La ricerca è rivolta ai diplomati dell'istituto alberghiero, max 25 anni. Per entrambe le mansioni si offre
uno stage trimestrale iniziale con possibilità di assunzione.
Adecco Beinasco Industrial Via Torino 6 - Beinasco 011/3499750 fax 011/3987916 chiara.sandri@adecco.it
AUTISTA: Per azienda sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un autista di bisarche. Requisiti richiesti:
patenti C, E, CQC; esperienza pluriennale nel settore; disponibilità a trasferte in tutto il Piemonte. Assunzione diretta.

IMPIEGATO/A CONTABILITA’ GENERALE: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino, ricerchiamo un impiegato/a contabile. Requisiti richiesti: laurea triennale in Economia, conoscenza delle procedure di contabilità generale, esperienza pregressa di minimo 4 anni come impiegato/a contabile, buon livello di inglese, conoscenza di Sap,
ottima conoscenza di Excel. Contratto iniziale a termine con possibilità di proroghe e assunzione a tempo indeterminato.
IMPIEGATO/A COMMERCIALE: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino, ricerchiamo un impiegato/a
commerciale. Requisiti richiesti: laurea in ingegneria meccanica /meccatronica, ottima conoscenza Autocad 2D, ottimo livello di inglese, disponibilità a trasferte brevi ma frequenti, ottime doti comunicative, necessaria esperienza pregressa in ambito commerciale.
OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI CNC: per grande azienda aeronautica sita in Rivalta di Torino, selezioniamo un
operatore macchine utensili junior. Requisiti richiesti: indispensabile diploma di perito meccanico, indispensabile ottima conoscenza del disegno meccanico, necessaria conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro,..), disponibilità a lavorare su tre turni e nel week-end, preferibile anche minima esperienza come operatore macchine utensili.
SALES EXECUTIVE: Azienda multinazionale operante nel settore della logistica e trasporti internazionali seleziona un
Sales Executive – Trasporti Internazionali (Mare/Aereo EXPORT). Principali attività: Ricerca e sviluppo nuovi clienti
nel settore trasporti internazionali / freight forwarding EXPORT mare/aereo; visita su base regolare dei Clienti acquisiti
o in fase di acquisizione, Clienti potenziali, presenza a manifestazioni o meetings per rappresentare ed introdurre il
Gruppo; sviluppo dei prodotti e mercati core dell'Azienda secondo le direttive, piani e strategie ricevute; analisi del
mercato stesso di vendita, dell'andamento delle tariffe, dei servizi offerti e dei competitors principali; negoziazione,
preparazione e compilazione di tariffe / offerte commerciali; definizione e controllo costante dei livelli di affidabilità e
solvibilità dei clienti; collaborazione all'eventuale recupero del contenzioso ed allo sblocco delle pratiche in sofferenza,
nel rispetto delle procedure aziendali Requisiti richiesti: esperienza di almeno 5 anni nel ruolo commerciale, provenienza dal settore trasporti internazionali/ forwarding., attitudine alla vendita ed al lavoro di squadra, indipendenza nella ricerca della clientela e nella formulazione delle offerte., buon livello di inglese e disponibilità a viaggiare.
SEGRETARIA/O UFFICIO AMMINISTRATIVO: Per azienda chimica nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un/
una segretario/a ufficio amministrativo. Requisiti richiesti: indispensabile diploma perito meccanico/chimico; disponibilità part time; preferibile esperienza in ambito tempi e metodi (registrazione dati relativi a cartellini di lavoro); automunito
(azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione.
Adecco Beinasco Industrial Via Torino 6 - Beinasco 011/3499750 fax 011/3987916 chiara.sandri@adecco.it
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO (IMPORT – EXPORT): Per azienda di medie dimensioni sita nella prima cintura
sud di Torino, selezioniamo un/una impiegato/a commerciale. Requisiti richiesti: diploma o laurea in materie umanistiche; indispensabile ottima conoscenza sia della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta (tedesco/ francese/
spagnolo/ russo); ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel; necessaria esperienza in un ufficio
commerciale estero settore automotive; automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento
con contratto di somministrazione iniziale con possibilità di proroghe e assunzione.

FRESATORE TRADIZIONALE: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un fresatore tradizionale. Requisiti richiesti: qualifica tecnica, necessaria esperienza pregressa su frese tradizionali, buona conoscenza
del disegno meccanico. Inserimento con contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di assunzione.
PROGETTISTA MECCANICO: Stiamo ricercando per Società di Engineering specializzata nel settore Automotive un progettista meccanico con ottima conoscenza della lingua tedesca. Il candidato ideale : in possesso del titolo di studio ad
indirizzo tecnico (Laurea o Diploma) e conosce la lingua tedesca a livello fluente. Il candidato si occuperà di progettazione di componenti in lamiera per il settore Automotive con l'utilizzo di Catia V5 e si interfaccerà con importanti clienti
operanti nel mercato tedesco. Gradita pregressa esperienza in ruolo analogo. Si offre contratto a tempo indeterminato
con retribuzione commisurata al livello di esperienza.
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MANUTENTORE TERMOIDRAULICO: Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino selezioniamo un manu-

tentore termoidraulico. Requisiti richiesti: qualifica tecnica, necessaria esperienza in manutenzioni termoidrauliche in
ambito industriale, disponibilità a lavorare su due turni con due giorni di riposo infrasettimanale, patente B. Inserimento con contratto a termine con possibilità di proroghe e assunzione a tempo indeterminato.

ELETTRICISTA CABLATORE: Per azienda sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un cablatore a bordo macchina. Requisiti richiesti; qualifica tecnica, ottime capacità ad effettuare cablaggi di quadri elettrici, esperienza pregressa in impiantistica elettrica a bordo macchina. Automunito. Inserimento con contratto di somministrazione a tempo
determinato.
SALDATORE A FILO CONTINUO: Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un saldatore

a filo continuo e tig. Requisiti richiesti: licenza media o qualifica tecnica, comprovata esperienza in saldature a filo
continuo e tig in carpenteria leggera/ medio pesante, disponibilità full time, automunito (azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

APPRENDISTA PARRUCCHIERE Cerchiamo personale , con attitudine al lavoro di gruppo, che condividano con noi una
grande passione per la qualità e la serietà. Potranno crescere insieme a noi seguendo l'unico valore che conta: il merito Mandaci una mail : parrucchieritripoli@gmail.com Tel : 011 / 5536538
BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA SICILIANA A TORINO CENTRO Il candidato ideale dovrebbe avere età dai 25 ai 35
anni di Origini Siciliane con esperienza nel Settore bar Caffetteria, residente a Torino. Gli interessati possono inviare
curriculum vitae con allegato foto info@mymizzica.com
AUTISTA PAT C - CQC CANAVESE/CHIVASSO Ricerca personale qualificato, addetto a consegne al dettaglio nella zone di Piemonte - Alta Liguria - Pavese - Valle D'Aosta Magazzino in provincia di Torino (Canavese/Chiavsso) Si richiede tassativamente: _ Patente di Guida Categoria C _ CQC in corso di validità . _ Scheda Tachigrafica in corso di
validità Si richiede inoltre esperienza nel settore e conoscenza delle zone Mandare CV a indirizzo mail con riferimento in oggetto: Autista Torino: risorse.personale.asti@gmail.com

N.1 CAMERIERA/E CON ESPERIENZA – AVIGLIANA (TO) N.1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA – AVIGLIANA (TO) I candidati dovranno essere persone solari, di bella presenza, con attitudine positiva e tanta voglia di lavorare! Con esperienza, possibilmente abitanti entro 15 km da avigliana. Il lavoro verrà svolto su turni, pranzo o cena PREVALENTEMENTE NEL PERIODO ESTIVO. Astenersi 1 persona sprovvista di curriculum vitae CON FOTO (evitando di rispondere "vorrei maggiori informazioni sull'annuncio in oggetto" in quanto NON rispondiamo a tali mail) 2 perditempo 3
senza esperienza 4 persona che ha già prenotato le vacanze estive nel periodo maggio/settembre 5 non automuniti 6 persona senza orari flessibili 7 persona cellulare-dipendente (il cellulare da noi si lascia nello spogliatoio, in caso
di urgenze si lascerà a famiglia e parenti il numero del locale.. come nelle migliori aziende serie) 8 persona che non
può rinunciare ad andare a ballare al sabato sera! Le candidature saranno da inviare con CURRICULUM VITAE CON
FOTO compilando il form di Subito o via mail a: aviglianagattoevolpe@gmail.com
IMPRESA PULIZIE SCALE E UFFICI impresa pulizie scale offre lavoro a personale anche in formazione solo femminile
eta 20/28 anni assunzione di legge. Le candidature possono essere inviate: impresapuliziebd@gmail,com o telefonare dalle 18:00 alle 19:00 al numero 388 9353818

APPRENDISTA OPERAIO MURATORE Si cerca per azienda di ristrutturazioni d'Interni un apprendista muratore. Si valutano positivamente le persone che hanno avuto già avuto un primo approccio con il settore edile. Requisiti necessari: -voglia di imparare -disponibilità -meno di 29 anni -patente di guida -disponibilità a lavorare nei week end disponibilità a piccol trasferte sul territorio Si offre regolare contratto di apprendistato nel rispetto del cc edile. Solo se
realmente interessato inviare il cv con foto. TEL. 0112476564
MONTATORE PER CARROZZERIA Siamo alla ricerca di uno smontatore/montatore con esperienza pregressa in meccanica e carrozzeria per officina. Requisiti richiesti: - Esperienza di almeno 5 anni nel settore MECCANICA E CARROZZERIA- disponibilità IMMEDIATA - AUTOMUNITO ASTENERSI PERDITEMPO. SE INTERESSATI, INVIARE UN CURRICULUM ALL'INDIRIZZO E-MAIL: CITYEMOTION.CANDIDATURE@GMAIL.COM.

SALDATORE TIG E FILO CONTINUO La risorsa ideale ha esperienza nella saldatura a tig e filo continuo, su materiali
quali acciaio inox e alluminio lavorando su spessori da 1 millimetro fino a 10. Zona di lavoro: Avigliana
Orario di lavoro: full-time Contratto: inserimento in somministrazione lavoro con possibilità di inserimento diretto. Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature aventi i requisiti richiesti.
L'offerta è rivolta a candidati di ambo i sessi L.903/77. Inviare cv dettagliato all'indirizzo selezione.torino@maw.it.
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IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - VALDELLATORRE Il profilo: Il/la candidato/a ideale è in possesso di diploma di ragio-

neria o equipollente ha esperienza in ambito amministrativo, fatturazione attiva, intrastat, gestione logistica di magazzino, DDT. Automunita/o. Zona di lavoro Val della Torre Il contratto: Si offre contratto di somministrazione per sostituzione maternità Per candidarsi: rivoli.cavalieri@manpower.it

DECATHLON Per il punto vendita di Grugliasco (To) si cercano:
SPORT ADVISOR praticante ciclismo Profilo: Sportivi praticanti capaci di condividere la loro passione e pronti ad accogliere ogni cliente con un sorriso. Curiosi, intraprendenti, orientati al lavoro in team e con una buona conoscenza della
lingua inglese e/o francese. Avrà la responsabilità di: Accogliere e ascoltare ogni cliente in modo professionale Soddisfare i nostri clienti proponendo prodotti e servizi che li faranno tornare domani Essere ambasciatore dei prodotti delle
nostre marche Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock

SPORT ADVISOR praticante sport acquatici Profilo Sportivi praticanti capaci di condividere la loro passione e pronti
ad accogliere ogni cliente con un sorriso. Curiosi, intraprendenti, orientati al lavoro in team e con una buona conoscenza della lingua inglese e/o francese. Avrà la responsabilità di: accogliere e ascoltare ogni cliente in modo professionale soddisfare i nostri clienti proponendo prodotti e servizi che li faranno tornare domani essere ambasciatore dei
prodotti delle nostre marche rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock
SPORT ADVISOR Profilo: Sportivi praticanti capaci di condividere la loro passione e pronti ad accogliere ogni cliente con
un sorriso. Curiosi, intraprendenti, orientati al lavoro in team e con una buona conoscenza della lingua inglese e/o
francese. Avrà la responsabilità di: accogliere e ascoltare ogni cliente in modo professionale soddisfare i nostri clienti
proponendo prodotti e servizi che li faranno tornare domani essere ambasciatore dei prodotti delle nostre marche
rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock
Per il punto vendita di Torino si cerca: SPORT ADVISOR praticante ciclismo Profilo: Sportivi praticanti capaci di condividere la loro passione e pronti ad accogliere ogni cliente con un sorriso. Curiosi, intraprendenti, orientati al lavoro in
team e con una buona conoscenza della lingua inglese e/o francese. Avrà la responsabilità di: Accogliere e ascoltare
ogni cliente in modo professionale Soddisfare i nostri clienti proponendo prodotti e servizi che li faranno tornare domani Essere ambasciatore dei prodotti delle nostre marche Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità
dello stock Essere Promotore del proprio percorso formativo e di sviluppo Sul sito www.decathlon.hrweb.it/
elenco_annunci.php i form per l'invio delle candidature.
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