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 Giugno 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
OPERATORE SOCIO SANITARIO TORINO (TO) AXL S.p.A. Selezione 2 Via Vittorio Veneto nr 82/I

24040 Bonate Sotto (BG) Tel 035.49.95.700 Fax 035.49.95.716Sito web http://www.aperelle.it Posizione: OPERATORE SOCIO SANITARIO TORINO (TO) Riferimento annuncio: OSS TORINO Luogo:
in Provincia di Torino,Torino,Settimo Torinese,Moncalieri,Rivoli Categoria Professionale / Mansione:
Operatore Socio Sanitario Settore: Sanità/Medicina Offerta pubblicata da:AXL S.p.A. Selezione
2 AXL PROFESSIONISTI SANITA', seleziona un 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 specificando il riferimento OSS TORINO

AREA EXPORT MANAGER GERMANIA ISO srl Via Domenichino 12

20149 Milano (MI) e-mail:
iso@isosrl.it. Tel 02/4693701 Sito web http://www.isoformazione.it Posizione: AREA EXPORT
MANAGER GERMANIA Riferimento annuncio: ISO/S/558 Posti disponibili: 1 Luogo: in Italia Categoria Professionale / Mansione: Commerciale Estero Settore: Materie plastiche e gomma Offerta
pubblicata da: ISO srl Il nostro Cliente è un Gruppo Industriale di livello mondiale, leader nella produzione di commodities qualitativamente di valore, per le industrie del packaging, automotive, fai-da
te e così via, situata nell’area del Piemonte orientale. Per loro ricerchiamo: un AREA EXPORT MANAGER per la GERMANIA – In possesso di una pluriennale esperienza specifica, con la padronanza
delle lingue Tedesca ed Inglese. Disponibilità ai trasferimenti. Si offre inquadramento a tempo indeterminato, RAL fissa più variabile, fringe benefit, auto aziendale. La ricerca riveste carattere di urgenza. Gli interessati, ambosessi, possono inviare curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del Dlgs 196/03, citando il rif ISO/S/558

ANIMATORI PER STAGIONE ESTIVA 2017 Planet Holiday Group Via P.Longo 87028 Cosenza (CS)
Mail: info@phegroupsrl.it. Tel 0637716316/ 0637716316 Sito web http:/www.planetholidaygroup.com Posizione: Animatori per stagione estiva 2017 Luogo: Italia, Estero Categoria Professionale / Mansione: Animatore/Badante/Servizi/Hospitality
Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività, Arte
e spettacolo, Estetica/Fitness/Wellness, Turismo, vacanze, tempo libero, sport, Altro Offerta pubblicata da: Planet Holiday Group PHE è un marchio prestigioso che nasce da 20 anni di esperienza in
animazione, siamo un Team di Professionisti, esperti i nel settore dell'animazione che ha unito la
proprie esperienze ed ha dato vita a questa azienda. Passione, Relazione, Amore per questo lavoro.
Siamo alla ricerca di Ragazzi/e Motivati, Dinamici, Allegri, Sportivi pronti a lavorare regalando sorrisi.
L'annuncio è rivolto a tutte le persone con e senza esperienza nel settore dell'Animazione turistica.
Le figure ricercate sono le seguenti: Capi animatori Res.diurni Animatori sportivi Coregrafi/e

Res.mini club Ass.mini e junior club Istruttori fitness Bagnini Fotografi Scenografi Dj Tecnici
audio e luci Animatori di contatto Cantanti e Attori Per info inviare CV RESPONSABILE PRO-

DUZIONE Synergie Filiale di Collegno Collegno (TO) Email: collegno1@synergie-italia.it Tel
0114160715 Sito web http://www.synergie-italia.it

RESPONSABILE PRODUZIONE provincia di Torino Categoria Professionale / Mansione:
Operaio
Specializzato Settore: Industrie manifatturiere Offerta pubblicata da: Synergie Filiale di Collegno
Synergie Italia Spa, filiale di COLLEGNO, seleziona per importante cliente operante nel settore METALMECCANICO
CAPO TURNO/RESPONSABILE PRODUZIONE Requisiti richiesti: Esperienza nel settore dello stampaggio plastica preferibilmente automotive come capo turno. Gestire turno da 10 persone circa Che sappia montare gli stampi Che abbia conoscenze su materiali Che sappia fare avvii dal nuovo Capacità
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di analisi e risoluzione problemi dimensionali e/o estetici sui pezzi prodotti Disponibile a lavorare su tre turni Si offre: _
Tipo Contratto somministrazione finalità assuntiva _ Orario fulltime, turni Luogo di Lavoro: RIVOLI

AUTISTA AUTOBUS E BISARCHE PATENTI A B C D BE CE DE Synergie Filiale di Moncalieri Email: moncalieri1@synergie-

italia.it Via Pastrengo 122/A 10024 Moncalieri (TO) Tel 011 6066302 Fax 011 6069404
Sito web http://
www.synergie-italia.it AUTISTA AUTOBUS E BISARCHE PATENTI A B C D BE CE DE
Posti disponibili: 1
Luogo:
provincia di Torino Categoria Professionale / Mansione: Addetto trasporti
Settore: Trasporti, Veicoli industriali e commerciali, Linee Aeree Offerta pubblicata da: Synergie Filiale di Moncalieri Synergie Italia Spa,
filiale di Moncalieri, seleziona per importante cliente operante nel settore trasporti AUTISTA AUTOBUS E BISARCHE PATENTI B C D BE CE DE La risorsa si occuperà di: _ Guida Bisarche e autobus Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: _ Aver lavorato negli ultimi 5 anni come autista bisarche/autobus/ mezzi industriali
_ Possedere in corso di validità le patenti B C D BE CE DE Si offre: _ Iniziale determinato finalizzato a indeterminato
_ Full time Luogo di Lavoro: Torino sud

CAMERIERI DI SALA e BARISTI E-work Filiale di Torino Via Pietro Micca 9/P 10121 Torino (TO) Tel 011-0240152

Fax 011-0714325
Sito web http://www.e-work.it
Luogo: Torino (TO) Categoria Professionale / Mansione: Cameriere/Barista/Cuoco
Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività Offerta pubblicata da:E-work Filiale
di Torino E-work spa, filaile di Torino, ricerca con urgenza CAMERIERI DI SALA e BARISTI da inserire presso un
circolo sportivo in Torino. La risorsa proviene da esperienze maturate nella mansione ricercata, ha una completa autonomia nel servizio in sala e nella preparazione della caffetteria e dei cocktail di base, età: 25-40 anni, standing elevato, conoscenza dei vini.

OPERAIO/A SETTORE CARTA Just On Business Filiale di Torino Corso Tassoni 32 Torino Tel 011.19703460 Fax
011.19703481 Sito web http://www.jobspa.it
Luogo: Vinovo (TO) Categoria Professionale / Mansione: O p e raio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico Settore:
Cartotecnico Offerta pubblicata da: Just On Business Filiale di Torino Si ricerca OPERAIO/A SETTORE CARTA in zona Vinovo. La risorsa si dovrà occupare del posizionamento delle bobine nelle macchine da taglio, allestimento dei bancali, imballaggio. Disponibilità immediata.
LAVAPIATTI E-work Filiale di Torino Via Pietro Micca 9/P 10121 Torino (TO) e-mail: welcome.torino@e-workspa.it
Tel 011-0240152 Fax 011-0714325 Sito web http://www.e-work.it
Luogo: Torino (TO) Categoria Professionale / Mansione: Cameriere/Barista/Cuoco
Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività Offerta pubblicata da:E
-work Filiale di Torino E-work spa, filiale di Torino, ricerca per un ristorante in Torino un LAVAPIATTI A da inserire
presso un ristorante per esigenze inizialmente giornaliere. Orario di lavoro: 11-15 sul pranzo La risorsa si occuperà del
lavaggio delle stoviglie e sarà di aiuto in cucina. Sede di lavoro: Torino
BANDI PER LA SELEZIONE DI N. 47.529 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN
ITALIA E ALL’ESTERO Scadenza : 26/06/2017 - Ore 14:00 Sono attivi i bandi per la selezione di volontari da impiegare

nei progetti di Servizio Civile Nazionale (SCN) in Italia e all’estero, presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli
albi regionali. Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN.
Per avere l'elenco dei progetti di SCN in Italia e all'Estero utilizza i motori di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e
"Scegli il tuo progetto all'Estero", che trovi nella sezione Progetti di questa pagina. Cliccando soltanto il tasto CERCA
(senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto seleziona i valori delle voci che ti interessano.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, consulta la Home page del sito dell’ente, dove troverai la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla
selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda.
La domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati all'ente che realizza il progetto prescelto entro la data di scadenza del bando.
Nella sezione Bando Nazionale è possibile consultare il bando e l'elenco dei progetti di Servizio Civile Nazionale da
realizzare in Italia e all'estero, presentati dagli Enti iscritti all'albo nazionale.
Nella sezione Bandi Regionali è possibile consultare i bandi e gli elenchi dei progetti di Servizio Civile Nazionale in
Italia nelle singole regioni, presentati dagli Enti iscritti agli albi regionali.
•
Bando nazionale
•
Bandi regionali
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/

CARROZZIERI; VERNICIATORI; BATTILASTRA; LUCIDATORI; RESINATORI PER FIBRA DI CARBONIO. Dopo appropriato

periodo di prova, si offre inquadramento CCNL Metalmeccanico. Sono previsti anticipo spese per i non residenti, incentivi e possibilità di carriera. Inviare CV completo di foto a: selezione@oks.srl
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GIOVANE OPERAIO EDILE Impresa edile torinese cerca 1 Operaio QUALIFICATI (muratore). Al candidato di età compresa fra i 20 e i 29 anni è richiesta una esperienza nella mansione di almeno 2 anni. Se il candidato è straniero dovrà
essere in regola con i permessi di soggiorno, inoltre si richiede la capacità di parlare l'italiano in modo fluente. Indispensabile la patente B automunito. Si accettano solo candidati con i requisiti descritti. Per colloquio inviare CV al
seguente indirizzo mail: info@edilcostructa.com
BADANTE CONVIVENTE Cercasi badante italiana con referenze, per coppia di anziani autosufficienti a tempo pieno
convivente possibilmente disponibile 7 giorni su 7, massima serietà. TEL. 3292926662

COMMESSI - TORINO J.a.r è un'azienda situata nel centro di Torino. Aspetto fondamentale della nostra azienda è il

servizio clienti, il quale non viene mai lasciato in secondo piano. J.a.r sa bene che un marchio può perdere clienti con
la stessa facilità con cui li ha acquisiti se non se ne occupa in maniera adeguata. Proprio per questo siamo alla ricerca di persone che : -Abbiano più di diciott'anni di età -Abbiano una forte etica lavorativa -Sappiano lavorare sia in
modo indipendente che in modo indipendente -Abbiano una forte etica lavorativa Non è richiesta alcuna precedente
esperienza in quanto siamo pronti a fornire formazione e sviluppo su tutti gli aspetti della nostra azienda e dei nostri
clienti. TEL. 0110605492

ADDETTO/A COLAZIONI – MONCALIERI (TO) Hotel La Darsena di Moncalieri ricerca un/una addetto/a alle colazioni
con minima esperienza, conoscenza lingua inglese e bella presenza. Se in possesso dei requisiti, inviare CV con foto
a: lavoraconbq@bqhotel.it

ANIMATORI TURISTICI L'agenzia di entertainment Prometeo seleziona giovani animatori per la stagione estiva giugno
- settembre 2017, con destinazione centro-nord Italia. Si richiede conoscenza almeno dell'inglese e/o tedesco. Vitto,
alloggio, divise e materiali a carico dell'azienda. Inviaci il CV con foto a: lavoraconnoi@prometeo.tv
BANCONISTA PIZZERIA ASPORTO – TORINO Cercasi banconista ,anche universitari,per pizzeria da asporto massima
serieta. Si prega di portare il C.V in sede presso via Monginevro 238/d dalle 11 alle 12 o dalle 17alle 18.

CAMERIERE DI SALA PER RISTORANTE / PIZZERIA Cercasi cameriere/a per ristorante / pizzeria. Tel. 3489779100
MECCANICO AUTO – RIVOLI (TO) OFFICINA AUTORIZZATA AUTORIPARAZIONI IN TORINO ZONA PIAZZA RIVOLI
RICERCA MECCANICO ESPERTO MOTORISTA REVISIONE CAMBI CATENE DISTRIBUZIONE E CINGHIE DISTRIBUZIONE Tel.3343307995
TORNITORI TRADIZIONALI LA WORKFORCE ON LINE SPA, SELEZIONA 3 TORNITORI TRADIZIONALI PER
AZIENDE CLIENTI SETTORE METALMECCANICA. SI RICHIEDE ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE.
LUOGHI DI LAVORO: VENARIA, RIVOLI, ORBASSANO. Workforce – Agenzia per il Lavoro 011.280368
AUTISTA PATENTE C -CQC cercasi autista con patente c /cqc per ditta di traslochi per comunicazioni contattare il numero
335/6123343

ELETTRICISTA Cercasi operaio elettricista con esperienza per impianti civili, con disponibilità immediata, automunito.
Zona di lavora Torino e dintorni. Inviare Curriculum Vitae con foto. TEL. 3477931143

OPERATORI INBOUND Azienda operante nel settore ricerca addetti call center Inbound per vendita diretta Si richiede:
- Disponibilità lavorativa dal lunendì alla Domenica e festivi. - Disponibilità lavorativa su turni - Indispensabile utilizzo
del PC - Buona loquacità, intraprendenza e responsabilità Propensione a lavorare in gruppo. TEL. 0112412900
CAMERIERI BAR – ORBASSANO (TO)

info@blustation.it

Cercasi camerieri per bar / ristorante in Orbassano. Inviare cv con foto a

AUTISTI PATENTE E Azienda di autotrasporti in Torino cerca autista per bilico ribaltabile con patente E per tratte di linea

in quanto si parte il lunedì e si rientra il venerdì sera. Il lavoro da svolgersi è nel settore dei Rottami. Solo per esperti di
tale settore. No improvvisati. Per informazioni 331 2763684 Rocco

APPRENDISTA BANCONISTA PANETTERIA Cercarsi personale per panetteria sita in Corso Traiano 2g, in età apprendistato. Se interessati presentarsi in negozio dalle ore 11 alle ore 14. Tel. 3490066132
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LAVAPIATTI – RIVOLI (TO) Il pacchero di Rivoli cerca lavapiatti orario serale full Time . Si richiede almeno un po' di
esperienza e soprattutto serietà! TEL. 3314002759
CARPENTIERE SALDATORE - Avigliana Esperienza in settori analoghi (macchine utensili o costruzioni meccaniche)
Preferibilmente ha maturato esperienza su carpenterie e costruzioni meccaniche - Esperienza lavorazione lamiera e
carpenteria leggera - Esperienza nell'uso delle cesoie e piegatrici TRADIZIONALI - Conoscenza approfondita del disegno meccanico - addetto saldatura ossiacetilenica - Buone capacità organizzative e gestione ordinata e puntuale
del lavoro - Completa il profilo un approccio versatile e flessibile Si offre contratto diretto in azienda. Inquadramento e
retribuzione saranno commisurate all'esperienza dei candidati. Orario Full Time Sede di Lavoro: Avigliana (To) MAIL:
job@famargroup.com
ARKA SERVICE CERCA OPERATORI SERVICE DESK LINGUA SPAGNOLA E INGLESE Arka Service, Service Desk internazionale, centro informatico multilingua che offre assistenza informatica ad aziende multinazionali con sedi operative in
diversi Paesi offre un tirocinio formativo come addetto Service Desk in lingua spagnola e inglese.
L'attività lavorativa consiste nel supporto al cliente, rispondere alle telefonate in arrivo, identificazione del problema
riscontrato, risoluzione del problema o inoltro della chiamata a un tecnico di livello superiore.
L'inserimento prevede un periodo di formazione di circa un mese con durata variabile in base alle conoscenze del candidato. La formazione è tenuta direttamente in sede, con docenti interni ed è parte integrante del lavoro.
Il contratto è full time (40 ore settimanali) oppure part time (20-25-30 ore settimanali) su turni 24/7 e la sede di lavoro è
a Buttigliera Alta (TO). Assunzione diretta da parte di Arka Service con contratto di apprendistato o a tempo determinato rinnovabile e con finalità di assunzione indeterminata.
Conoscenze e competenze indispensabili:
•
ottima conoscenza (madrelingua o C2) della lingua spagnola
•
buona conoscenza (almeno B2) della lingua inglese
•
buona padronanza degli strumenti informatici
Conoscenze e competenze preferenziali:
•
automuniti
•
aver esperienza di ambito service/help desk o call center
•
conoscenza di una terza lingua
•
conoscenza dei sistemi MAC
Caratteristiche personali: attenzione per il cliente, predisposizione all'apprendimento, interesse nel lavorare in un ambiente multiculturale, attitudine per il problem solving, atteggiamento positivo e sorridente.
Per candidarsi all’offerta inviare il curriculum vitae tramite il sito aziendale.
Per informazioni scrivere a selezione@arka-service.it, indicando nell’oggetto "Rif. TG/SP".
EATALY, CATENA SPECIALIZZATA NELLA VENDITA DI CIBO ITALIANO DI ALTA QUALITÀ, SELEZIONA PERSONALE PER I PUNTI VENDITA DI TORINO E PINEROLO. La ricerca è rivolta a giovani affidabili, appassionati di cibo, che abbiano voglia di imparare e crescere attraverso il gioco di squadra. Le figure richieste sono:

COMMIS DI CUCINA

La risorsa si occuperà di:
•
Preparare gli ingredienti di base
•
Occuparsi di pulizia degli attrezzi e macchinari
•
Ultimare la preparazione del piatto

ADDETTA/O SALUMI E FORMAGGI

La risorsa si occuperà di:
•
preparare e confezionare i prodotti
•
mantenere pulito e ordinato il bancone;
•
assistere la clientela;
•
pulire attrezzi e macchinari
ADDETTA/O SALA (nella sede di Torino e Pinerolo)
La risorsa si occuperà di:
•
Accogliere la clientela con sorriso e con disponibilità
•
Essere spigliato
•
Conoscere i piatti della tradizione e raccontarli con entusiasmo
•
Saper consigliare al meglio i clienti proponendo loro i migliori abbinamenti tra bevande e cibo; Essere dinamico
e attivo; Aver buone capacità di problem solving; Trattare il proprio ambiente di lavoro come casa propria, avendo cura
e attenzione nella presentazione della tavola e nella pulizia
Tirocinio in assicurazione qualità
La risorsa si occuperà di:
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•
Presa visione delle procedure di normale autocontrollo (HACCP) e delle pratiche dell'Ufficio;Procedura di etichettatura;Presa visione delle schede tecniche. Per candidarsi è necessario seguire la procedura online indicata sul
sito di Eataly. Info:Eataly Sito: www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioni-aperte

CAFÈ TEATRO SELEZIONA PERSONALE PER VILLAGGI TURISTICI IN VENETO Per la stagione primavera/estate 2017
Cafè Teatro seleziona: •CAMERIERI •BARISTI •CUOCHI/AIUTO CUOCHI •PIZZAIOLI/AIUTO PIZZAIOLI

Settore: ristorazione presso villaggi 4 stelle in provincia di Verona e di Venezia. Tipologia contrattuale: contratto stagionale a tempo determinato con orario full time. Pagamento stipendi: mensilmente su conto corrente del dipendente.
Sedi di lavoro: campeggi, villaggi e resort 4 stelle con clientela internazionale. Luoghi di lavoro: San Michele al Tagliamento – Bibione , Caorle (VE) e Lazise (VR). Con vitto e alloggio e consegna divise. Periodo di lavoro: aprile - settembre 2017. Periodo di ricerca del personale: dal 22 dicembre 2016 al 31 luglio 2017. Requisiti: •Conoscenza delle lingue inglese e/o tedesco per i ruoli di camerieri e baristi •Predisposizione al lavoro in team, resistenza allo stress, immagine molto curata •Disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi •Età ideale dei candidati: tra i 18 e i 30 anni,
offerta aperta a tutti Anche prima esperienza Per candidarsi inviare curriculum vitae con foto ed esatta disponibilità
lavorativa a info@cafeteatrosrl.it. Colloqui a partire dal mese di febbraio 2017. Attenzione: non avendo strumenti per
valutare tutti i dettagli dell'offerta di lavoro pubblicata, vi suggeriamo di informarvi bene sul rapporto di lavoro e sul tipo
di trattamento economico proposto dall'agenzia. Per informazioni sui contratti e sulle condizioni offerte vedi la pagina
dedicata all'Animatore turistico. (NdR) Info: Cafè Teatro Via Maria Gaetana Agnesi 45/47 - Castelnuovo del Garda
(VR) Tel. 0456450738 E-mail: info@cafeteatrosrl.it Sito: www.cafeteatrosrl.it

OPERAI ADDETTI PRODUZIONE-CATEGORIE PROTETTE per azienda multinazionale del settore automotive, operai ad-

detti alla produzione con precedente esperienza in contesti analoghi. Richiesta buona manualità, disponibilità al lavoro
su turni. La ricerca è rivolta esclusivamente a risorse appartenenti alle categorie protette ai sensi della L.68/99. Automuniti. Inviare cv all'indirizzo e-mail: venaria@randstad.it

PULIZIE CONDOMINIALI - TORINO Bio Verde, impresa di pulizie cerca ragazza per pulizie scale per 2 giorni alla settimana di lunedi e giovedi mattina con orario 8.00- 11.00Che sia della Zona San Paolo di Torino, zona Bennet di Via
Caraglio Si richiede un minino di esperienza, per pulizia scale Invaiare il CV a: manuelasilvia73@gmail.com

OPERAIO ADDETTO ALLA LINEA DI PRODUZIONE - GIAVENO Disponibilità a lavorare su turno centrale. Si offre contratto in somministrazione. ona di lavoro: Giaveno ETS Nexus – Agenzia per il Lavoro Via Sansovino 217 10151 011
0364800 telefono e-MAIL: filialetorino@etsspa.it
10 OPERAI FLOROVIVAISTI PER MANUTENZIONE DEL VERDE AUTOSTRADALE IN CANTIERI MOBILI AL DI FUORI DEL
PIEMONTE.
E’ richiesta disponibilità immediata. Si darà precedenza a chi possiede attestati inerenti ai seguenti corsi: - formazione
generale - formazione specifica - conduzione di trattori - sicurezza operatore su strada - segnaletica stradale - utilizzo
di motoseghe - piattaforme mobili elevabili PLE - prodotti fitosanitari - altro.. Si offre un contratto a tempo determinato
comprensivo di tutti gli oneri di legge con inserimento diretto in azienda.
Inviare il CV al seguente indirizzo mail selezionepersonale.adev@gmail.com

1 OPERAIO/A ADDETTO ASSEMBLAGGIO LEGNO Siamo alla ricerca di 1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE per un'azienda

produttrice di imballaggi e distributrice di prodotti per l'imballaggio, presente sul mercato da oltre 40 anni e sita in zona
Torino ovest.
La risorsa dovrà aiutare a montare e incollare le casse e le pedane di legno.Requisiti:- Conoscenza della sparachiodi
e della colla per legno; Disponibilità immediata; Patentino del carrello; auto propria.
Inserimento iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento diretto, lavoro full time centrale dal lunedì al
venerdì.
Lavoropiu' – Agenzia per il Lavoro 4, Via Vivaldi Antonio10042 NICHELINO (TO) Tel . 011 6207921

