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 Maggio 2017 n. 2

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 PARCHEGGIO la Lag Security Service S.r.l., Società che svolge servizi di portierato e acco-

glienza fiduciaria per attività commerciali, cerca un operatore da impiegare come Addetto Servizio di
Sicurezza Antincendio presso diversi punti vendita siti a BEINASCO (TO),PIANEZZA (TO) e SETTIMO TORINESE (TO). E' previsto un contratto FULL-TIME. I candidati dovranno avere le seguenti
caratteristiche: -esperienza nel settore; - ex militari; - essere immuni da precedenti penali; - altezza
minima 1,70; -disponibilità a lavorare il sabato e la domenica; - età compresa tra i 30 e 45 anni; - essere auto-muniti con macchina diesel o gpl; -disponibili da subito a prendere servizio (liberi da altri
impegni di lavoro). Le persone in possesso dei requisiti e interessate, dovranno trasmettere il C.V.
completo di foto. I POSSIBILI CANDIDATI VERRANNO CONTATTATI IMMEDIATAMENTE PER I
COLLOQUI, SI CHIEDE LA MASSIMA DISPONIBILITA'. I C.V. senza la foto non verranno presi in
considerazione. Nell'oggetto della candidatura bisognerà indicare "TORINO- Addetto parcheggio".
LAG SECURITY SERVICE S.r.lFR) Tel. 0776/913.002
Fax 0776/913.217 E-mail:
lag.securityservice@libero.it Pec: lagsecurity@legalmail.it

STAGISTA Studio commercialista in santa Rita torino cerca stagista Inviare curriculum con foto Programma usato osra Zona di Lavoro: Torino Siticonsulting Via Caprera, 56, 10136 Torino Tel 328 8922277

BANCONISTA PREPARAZIONE PANINI Cerchiamo per paninoteca in Torino centro, ragazzo con espe-

rienza base di preparazione piatti freddi. Imprescindibile saper usare l'affettatrice. È richiesta disponibilità serale, su turni e fine settimana (domenica inclusa). Max 30 anni. Inviare cv con foto Officine
panino srl Via Carlo Alberto 10123 Torino Tel. 011 454 6368

CUOCO/CUOCA Contattare Cinzia Telefono: 0114086818 Posizione: TO/ROBASSOMERO Ulteriori
informazioni Cerchiamo una persona che sia in grado di gestire la cucina di un Pub.Se interessati
contattateci tramite mail, richiesta un po di esperienza.

CAMERIERE DI SALA/ COMMIS DI CUCINA/ AIUTO PIZZAIOLO Contattare CAROLA BATTISTELLI

Posizione: TORINO, ITALIA Ulteriori informazioni Locale sito nel centro di Torino seleziona candidati
per le seguenti posizioni: - CAMERIERE/A DI SALA -COMMIS DI CUCINA -AIUTO PIZZAIOLO Si
richiede esperienza nel settore anche di breve durata. Inviare la candidatura per mail.

AIUTO PASTICCERE Contattare ALESSIA DE PASCALIS Telefono: 0116635255 Posizione: TORINO,

TORINO Ulteriori informazioni AZIENDA DOLCIARIA TORINO PRODUZIONE CROISSANTS E
PRODOTTI PRIMA COLAZIONE CERCA AIUTO PASTICCERE GARANZIA GIOVANI POI EVENTUALE APPRENDISTATO O CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. NON E' RICHIESTA ESPERIENZA. ZONA LINGOTTO. Twittalo

CASSIERI Contattare Michele Telefono: 01119500346 Posizione: Torino, Torino Ulteriori informazio-

ni Pizzeria cerca x lavoro serale dalle 19 alle.22 circa dal martedì alla domenica .. come cassiera
( donna ) per ricevimento clienti in loco e telefonici. Contratto tirocinio di sei mesi con possibilità di
continuare con altro contratto. Se interessata inviate curriculum a pizzeriadamiky@libe¬r¬¬o.it si
prendono in considerazione solo i curriculum inviati
Atempo Rivoli Offerte di lavoro
PIEGATORE LAMIERA Atempo, agenzia per il lavoro, ricerca, per importante azienda cliente del settore metalmeccanico, un piegatore di lamiera su macchine CNC con comprovata esperienza nella
mansione. Si richiede: • conoscenza disegno meccanico • autonomia ed esperienza pregressa su
lamiere di spessori anche medio-grossi Si offre: contratto in somministrazione + proroghe Orario: full
time, anche su turni Zona di lavoro: Rivalta di Torino
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CAPOTURNO STAMPAGGIO PLASTICA Atempo, agenzia per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca, per azienda cliente, un montatore meccanico si occuperà del montaggio seguendo il disegno meccanico, dell'avviamento impianto, aggiustaggio
meccanico e dell'utilizzo di macchine utensili CNC, installazione, collaudo e assistenza su linee automatizzate. Si richiede: • esperienza pregressa nella mansione
• ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti
di misura Si offre: contratto in somministrazione + proroghe Zona di lavoro: cintura sud di Torino
CONTABILE AUTONOMO/A Atempo S.p.A., agenzia per il lavoro, filiale di Orbassano, ricerca, per studio professionale
sito in Orbassano, impiegato/a contabile, capace di gestire in completa autonomia la contabilità ordinaria di aziende,
fino al bilancio compreso Si richiede: consolidata esperienza nella mansione e provenienza da altro studio professionale Si offre: contratto in somministrazione + proroghe Luogo di lavoro: Orbassano Atempo filiale di Rivoli e Orbassano Tel. 011.9016302 per rispondere agli annunci inviare cv a: rivoli@atempospa.it
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO Atempo, filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/una IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO La risorsa sarà inserita nell'ufficio
commerciale e affiancherà il direttore generale. Si richiede: • esperienza nella mansione • ottime capacità relazionali
• conoscenza fluente della lingua inglese e della lingua tedesca • preferenziale la conoscenza di altre lingue •disponibilità a brevi trasferte Orario: giornata completa Luogo di lavoro: Cintura nord di Torino

PROGRAMMATORE INFORMATICO SENIOR Atempo, filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante azienda cliente
leader nel settore automotive un programmatore informatico senior da inserire in organico per ampliamento.
La risorsa, rispondendo direttamente alla proprietà, dovrà occuparsi di programmazione e sviluppo informatico e in
particolare: • Sviluppo in C++ • Sviluppo Java • SQL • Creazione applicazioni web • IDE: Eclipse
• Sviluppo APP per dispositivi mobili Si richiede: • pregressa esperienza come programmatore/sviluppatore informatico •
laurea in informatica o simili • conoscenza di MySQL, Postegres, HTML/xHTML, XML, XLST, JavaSCript (JSON,
AJAX), CSS e C++
Atempo filiale di Rivoli Corso Francia 81/B - Rivoli (To) Tel. 011 9016302 Email: rivoli@atempospa.it Sito: www.atempospa.it
OPERATORI TELEFONICI VENDITA VINO E ALIMENTARI Azienda vitivinicola, per l'ufficio commerciale di Torino seleziona venditori/operatori telefonici per la vendita di vino, olio e specialità alimentari. Si richiede predisposizione alla vendita e capacità relazionali ,motivazione e determinazione. Il lavoro inizialmente part-time, dinamico e stimolante, valutato
sul raggiungimento di obiettivi è retribuito in maniera stabile e a norma di legge con un fisso mensile di € 500,00 più
incentivi e finalizzato in breve tempo all'assunzione diretta. Importante portafoglio clienti disponibile per candidati con
una pregressa e significativa esperienza nella vendita di vino al privato consumatore. La ricerca è rivolta a persone di
entrambi i sessi. Inviare Curriculum Vitae a job@baccolandia.it
REFERENTE PUNTO VENDITA La sede Chianocco (TO) Il lavoro: la risorsa dovrà occuparsi della gestione del personale
riporta al capo area che risponde al direttore vendita. La risorsa ha un ruolo operativo nella gestione del magazzino,
rifornimento scaffali/banchi frigo, gestione cassa, gestione personale. La persona esegue attività di gestione commerciale, di controllo, gestisce risorse e si rapporta con enti. Si richiede esperienza pregerssa nella mansione e provenienza dal settore GDO o affini. Si richiede disponibilità a straordinari giornalieri e festivi, residenza nelle vicinanze di
Chianocco. Il contratto: si offre inserimento con contratto di somministrazione finalizzato all'inserimento
Manpower Rivoli Via Cavalieri di Vittorio Veneto 35/C Tel. 011/444006
AIUTO PIZZAIOLO Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda

cliente settore turismo: AIUTO PIZZAIOLO La risorsa si occuperà della preparazione di pizze e darà supporto alla cucina nella preparazione di piatti caldi/freddi; collabora con il titolare per il monitoraggio delle scorte e l’eventuale ordine
di prodotti. La risorsa lavorare PT secondo seguente turnazione: venerdì, sabato, domenica dalle 19.00 alle 01.00.
Desideriamo incontrare candidati con pregressa esperienza nella mansione, disponibili al lavoro PT il venerdì, sabato
e domenica dalle 07.00 all’01.00. Si offre contratto di somministrazione part time con possibilità di proroghe. Zona di
lavoro: Buttigliera Alta Gi Group Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) Email: rivoli.francia@gigroup.com Tel:
011/9566980 - Fax: 011/9563144

2 IDRAULICI Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 2 IDRAULICI per
azienda cliente. Richiesta esperienza nella mansione; contratto di somministrazione della durata iniziale di un mese.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0172/430480 o scrivere a bra.emanuele@gigroup.com
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2 ADDETTI/E ALLA VENDITA SPECIALIZZATI: SETTORE BAGNO, esperienza minimo 2 anni nel medesimo reparto. Le

risorse saranno inserite all'interno di un’azienda strutturata: marchio leader nel settore “Fai-da-te”. I candidati selezionati si occuperanno di vendita, riordino, riassortimento ed attività di magazzino. Fondamentale è l’attività di vendita
assistita: fidelizzare il cliente consigliando con precisione e professionalità. Sarà fondamentale riuscire ad ascoltare,
assistere e accompagnare il cliente all'interno del negozio fornendo un’esperienza di acquisto unica.
Le risorse inserite saranno responsabili nel saper raccontare i prodotti e la storia del brand. Inoltre sarà indispensabile
lavorare in maniera collaborativa per raggiungere gli obiettivi prefissati. Si richiede di aver maturato esperienza pregressa nella mansione all'interno di contesti di alto livello e caratterizzati da vendita assistita e fidelizzazione della
clientela. Sono necessarie le seguenti conoscenze: tipologie e dimensioni sanitari e box doccia dimensioni standard di un bagno diverse unità di misura da utilizzare guarnizioni e raccordi per tubazioni,
acqua e gas differenza tra scaldabagno istantaneo e scaldabagno ad accumulo termoarredi e radiatori strumenti (come ad esempio: cataloghi, metro, calibro, taglia tubo) e accessori d’idraulica Necessaria forte passione
per il settore; buono standing, solarità completano il profilo. Orario di lavoro: Richiesta disponibilità dal lunedì alla domenica, su turni. Contratto: FULL TIME; contratto diretto sei mesi con prospettiva. CCNL: Commercio e Terziario
Luogo di lavoro: Rivalta (TO) E' gradito invio di CV + Foto all’indirizzo selezione.turati@gigroup.com (scrivere nell’oggetto della mail: VENDITA SETTORE BAGNO).

1 PERITO ELETTRONICO La risorsa si occuperà di riparazioni ed assistenza su apparecchiature e strumenti medicali. Si

richiede: Diploma di Perito Elettronico ed è gradita un’esperienza anche breve in attività simili. Completano il profilo:
dinamicità, forte motivazione e capacità di apprendere velocemente. Disponibilità full time Sede operativa: Torino Tipologia di contratto: somministrazione Per candidarsi inviare il proprio cv a: crocetta.selezione@gigroup.com indicando come riferimento PER/ELETTR

ESTETISTA TIROCINANTE in Giaveno (TO) Azienda: L'Elite di Giada Grilli Via Roma 49 - 10094 Giaveno (TO) tel: 011

0563957
Contratto: stage o tirocinio Disponibilità: full time Settore professionale: estetica Comune: Giaveno
DESCRIZIONE Avviato centro estetico in Giaveno (TO), specializzato nel trattamento della pelle e nella cura del piede, cerca estetista qualificata con almeno 2 anni di esperienza; età massima della candidata 28 anni. La modalità di
inserimento offerta è un tirocinio retribuito con possibile stabilizzazione

OPERATORE SOCIO SANITARO a Torino (TO) per servizio di assistenza e cura presso casa di riposo. Per la posizione in

oggetto si richiede: - diploma di qualifica - esperienza lavorativa pregressa nel settore - disponibilità IMMEDIATA e
per tutto il periodo estivo - domicilio in zona Torino Orario di lavoro: Full time 38 ore settimanali dal lunedì alla domenica sui 3 turni. Contratto di lavoro offerto: contratto di somministrazione della durata di un mese + proroghe
Inviare la candidatura completa di curriculum all’indirizzo email sanita@aperelle.it specificando il riferimento OSS TORINO

TIROCINANTE IMPIEGATO/A CONTABILE – Studio offre tirocinio trimestrale con finalità assuntiva. inviare c/v paghenizza@libero.it
ADDETTIE REPARTO GASTRONOMIA –GDO zona Torinese. La risorsa si occuperà di : - Accoglienza e assistenza ai
clienti; - Utilizzo di specifiche attrezzature (bilancia, affettatrice); - Controllo scadenze, rotazione prodotti, prezzo articoli;- Gestione banco e presentazione merci; - Pulizia e riordino area di lavoro; - Vendita attiva e promozionale I requisiti richiesti sono i seguenti: - età compresa tra i 20 e 29 anni (requisito indispensabile); - Residenza Torino e provincia
(requisito indispensabile);; - Licenza Media e/o Diploma - Flessibilità oraria; - Predisposizione alla vendita; - Capacità
comunicative; - Gestione dello stress e problem solving; - Avere una minima esperienza nel settore. I candidati selezionati seguiranno un breve percorso di orientamento e formazione per poi essere inseriti tramite tirocinio retribuito e
finalizzato all'assunzione. Per candidarsi inviare il proprio cv a: torino1@kairosmestieri.it
AIUTO CUOCO/A per rinomata attività ristorativa sita a SANT'AMBROGIO DI TORINO Richiesta esperienza comprova-

ta nel settore e disponibilità immediata per lavoro full time. Il candidato ideale deve possedere ottime doti organizzative e avere predisposizione ad imparare. Requisiti: - Disponibilità immediata - Età massima 40 anni - Cucina tradizionale Astenersi perditempo. Non verranno prese in considerazioni candidature prive di requisiti. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i
candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Per candidarsi: 1 Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto megufficiodelpersonale.torino@gmail.com E’ OBBLIGATORIO INDICARE NELL’OGGETTO
DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA’ DI RIFERIMENTO.

CERCASI BARISTA CAMERIERE DETTAGLI Azienda: Moma srl Contratto: da definire Disponibilità: Immediata Co-

mune: Torino
DESCRIZIONE Cercasi Barista / Cameriere con approvata esperienza, almeno biennale, per ristorante pranzo e cena. Presentarsi con CURRICULUM presso la galleria Auchan di Venaria, " MOMA typical italian food "
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AFFILATORE Nello specifico la risorsa si occupare dell’affilatura di utensili mediante l’utilizzo della macchina Walter .

Richiesta esperienza triennale nella mansione e nell’utilizzo specifico di macchine affilatrici Walter, diploma di perito
tecnico industriale, disponibilità su turni. Zona di lavoro: Torino nord Orario di lavoro: full-time Contratto: contratto a
tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro Saranno presi in considerazione solo candidature in
linea con i requisiti richiesti. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Inviare cv dettagliato
all’indirizzo: fil.torino@maw.it.

ADDETTA ALLA RECEPTION Azienda: Ninfa S.r.l. Contratto: stage o tirocinio Disponibilità: full time Comune: Avigliana DESCRIZIONE L'Hotel Ninfa di Avigliana cerca n°1 addetta alla reception. E' richiesta la residenza in zone limitrofe e titolo di studio di scuola alberghiera. Inviare curriculum in risposta all'annuncio o presentarsi direttamente in V.le
Gandhi, 9
OPERAI/E LEGGE 68/99: COLLOCAMENTO MIRATO DI CATEGORIE PROTETTE

Azienda: ADECCO C o n t r a t t o :
tempo indeterminato Disponibilità: turni
Settore professionale: operai/produzione Comune: Venaria Reale
DESCRIZIONE Per azienda operante nel settore automotive cerchiamo operai/e che abbiano maturato esperienza
pregressa in produzione. L'attività lavorativa si svolgerà in piedi e ci si occuperà anche del controllo visivo dei pezzi.
Richiesta disponibilità a lavorare sui tre turni. La ricerca è riservata a candidati tutelati dalla Legge 68/99: Collocamento mirato di categorie protette. Luogo di lavoro: Venaria. venaria.tripoli@adecco.it

1 ADDETTA/O VENDITA GIOIELLERIA Siamo alla ricerca di addette/i vendita disponibili da subito e con esperienza nel-

la mansione, per 2 punti vendita di gioielleria in zona Torino nord e nord-est: -1 all'interno di un centro commerciale,
PART TIME 26 ORE -1 p.v. su strada, PART TIME 24 ORE La risorsa dovrà gestire il punto vendita in AUTONOMIA. Requisiti: - Esperienza pregressa nella mansione; - Disponibilità a lavorare in orario di centro commerciale, con
turni 7 giorni su 7; - ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile di una terza lingua; - Auto propria. Sarà considerato requisito preferenziale la provenienza dal settore gioielleria o la provenienza dalla gestione di piccole realtà. Si
offre contratto iniziale in somministrazione, inquadramento da definirsi. CCNL commercio, eventuale straordinario pagato come da ccnl al +30%. Zona di lavoro: Torino NORD Lavoropiù – Agenzia per il lavoro Indirizzo: Via A. Vivaldi, 4,
10042 Nichelino TO Telefono: 351 208 3653

PERSONALE DI SALA DETTAGLI Azienda: Amici miei srl Contratto: da definire Disponibilità: full time Comune: To-

rino

Cercasi personale di sala. Impegno full time Se interessati inviare curriculum: oppostocurriculum@gmail.com

CAMERIERA/BANCONISTA Azienda: Valentino caffetteria Contratto: da definire Disponibilità: part time Comune: Venaria Reale DESCRIZIONE Buongiorno cerchiamo cameriere/a con esperienza per caffetteria. Astenersi perditempo
grazie. Andrea 3339896626
ADDETTA COLAZIONI ESPERTA Azienda: Hotel Venaria Contratto: tempo determinato Disponibilità: part time Comune: Venaria Reale
DESCRIZIONE Hotel ristorante a Venaria ricerca addetta alle colazioni, indispensabile conoscenza inglese e auotomunita, orario 7-11 Pubblicato il 24 Aprile 3938307428
CAMERIERI/E USO PALMARE Azienda: Domus Food S.r.l. Contratto: da definire Disponibilità: full time Comune: Avi-

gliana DESCRIZIONE Ristorante Domus in Avigliana cerca camerieri/e con conoscenza uso palmare per le comande
CEI. Solo se in possesso dei requisiti richiesti inviare curriculum in risposta all'annuncio o presentarsi direttamente
presso l'Hotel Ninfa in V.le Gandhi, 9 Avigliana.

PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO JR. Azienda: Randstad Italia Spa Contratto: tempo determinato Disponi-

bilità: full time
Settore professionale: operai/produzione Comune: Torino DESCRIZIONE La specialty Technical- filiale di Venaria Reale- ricerca per azienda operante nel campo dei motori elettrici un perito elettronico elettrotecnico con le seguenti caratteristiche: Diploma tecnico/Qualifica professionale; Brevi esperienze professionali in ambito
elettronico/elettrotecnico/meccanico; Conoscenza disegno elettrico/meccanico; Conoscenza strumenti di misura elettrici: tester/oscilloscopio; Conoscenza anche solo teorica dei motori brushless; Si offre contratto a tempo determinato
scopo inserimento. Zona di lavoro: Torino Nord Inviare cv all'indirizzo: venaria.technical@randstad.it
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