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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Novembre 2017 n.2  

OPERAIO STRADALE/MANOVALE Per squadre operative al aperto stiamo cercando ragazzi non sopra 
i 35 anni per lavoro di manovalanza. il lavoro e semplice e non richiede altro che dimestichezza con 
gli attrezzi, essere dinamici e volenterosi, l 'esperienza cmq. e ben apprezzata. Si chiede disponibilità 
per trasferte settimanali su tutta la Lombardia. Si offre assunzione immediata e stipendio interessan-
te, in più chi ha voglia di crescere qui avrà la possibilità di farlo. inviate curriculum con i dati personali 
o Rispondete con una mail che contenga le vostre esperienze e capacità .. +contatti. Lavoro da fare 
anche come trasferta, su tutta la zona di Torino. mail: operativogaudio@gmail.com 
 
ADDETTO CUCINA / TRAMEZZINISTA  Si cerca persona con esperienza per gestione cucina bar e 
realizzazione panini classici e vegetariani. Richiesta autonomia e valore aggiunto  Tel. 0117681339 
 
ELETTRICISTA stiamo cercando operaio specializzato impianti elettrici, automazione cancelli, climatiz-
zatori e anti intrusione da inserire all'interno della nostra azienda, preghiamo astenersi a persone che 
non abbiamo i requisiti richiesti. inviare curriculum via email rc-impianti@email.it 
 
COMMESSO Zoodiscount supermarket articoli e accessori per animali domestici ricerca :2 AMBOSESSI 
automuniti da inserire nel proprio organico con la mansione di commesso/a - scaffalista magazzinie-
re futuro store manager . Si richiede eta max 40 anni - bella presenza - titolo di studio superiore e 
indispensabile precedente esperienza di almeno due anni in ATTIVITA ANALOGHE DI RIVENDITA 
ARTICOLI PER ANIMALI DOMESTICI. Si offre regolare contratto di assunzione settore commercio 
con 14 mensilità . Si prega di rispondere SOLO se in possesso dei REQUISITI RICHIESTI inviando 
proprio curriculum alla seguente mail : risorsezoodiscount@libero.It 
 
BARISTA - RIVOLI Bar diurno cerca barista cameriera con esperienza se interessati potete contattarci 
al numero 0119580267 o potete spedire il vostro curriculum Email wesak.pier@me.com 
 
BADANTE - RIVOLI Cercasi badante colf filippina con patente onesta lavoratrice educata zona Rivoli 
(To) semiconvivente pomeriggi e notti dal lunedì pomeriggio alla domenica mattina Tel. 3406469591 
 
CARPENTIERE IN FERRO - AVIGLIANA   OGGI LAVORO SRL, AGENZIA PER IL LAVORO,Aut. Min. 
10/10/2007 Prot. n°13/I/0023403, ricerca per azienda cliente di carpenteria medio-pesante, un car-
pentiere. E' richiesta comprovata esperienza nella mansione e l'ottima capacita di lettura del disegno. 
Zona di lavoro Avigliana Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato. Tel. 011 
659 8218 
 
STAGE RETRIBUITO – BUTTIGLIERA ALTA azienda settore antincendio antinfortunistico offre stage 
RETRIBUITO aziendale della durata di 6 mesi per inserimento settore antincendio antinfortunistico 
Lo stage ha una durata di 6 mesi al termine del quale viene valutato il candidato e se idoneo all'inse-
rimento in azienda verrà assunto con contratto di formazione della durata di 3 anni. Principali man-
sioni : gestione magazzino, gestione dispostivi dpi , gestione estintori, gestione idranti. se interessati 
inviare curriculum a info@ecoantinfortunistica.it 
 
ADDETTA PULZIE - TORINO La società Gi.Zeta srl ricerca urgentemente una figura femminile con 
esperienza, per attività di pulizia rinomata boutique, da svolgere presso via Roma a Torino. Il lavoro 
dovrà essere svolto nei giorni dal lunedì al sabato, nella fascia oraria tra le ore 9:00 e le ore 10:30, 
dalle 6 alle 9 ore settimanali. L'avvio in servizio sarà dal 10/11/2017. Per chi fosse interessata si pre-
ga di NON rispondere alla mail attraverso subito, ne inviare curriculum, ma telefonare per colloquio al 
Sig. Pinciroli al numero 366/8975565. 
 

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 
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CAPO CANTIERE  Verde Mattone, azienda fortemente orientata alla green economy che progetta e realizza i l candidato 
ideale e una persona metodica e determinata, con una significativa esperienza nella gestione e nel coordinamento di 
cantieri edili, con diploma di geometra, risiede nella zona di riferimento ed ha un'età compresa tra 25 e 30 anni. Com-
pletano il profilo la forte motivazione, ottime capacita organizzative e relazionali, spiccata capacita di adattamento e di 
problem solving. Attività da svolgere: direzione operativa dei cantieri sotto la supervisione dei capi progetto, mediante 
l'organizzazione e la programmazione di tutte le attivita previste, e mediante la gestione delle imprese e delle mae-
stranze incaricate delle diverse operazioni sui cantieri; monitoraggio e controllo degli obiettivi di budget definiti dai capi 
progetto negoziando gli accordi economici con le maestranze selezionate, seguendo gli ordini delle forniture e coordi-
nando le consegne delle stesse sui cantieri. Verifica della rispondenza tra gli elaborati esecutivi e la corretta esecuzio-
ne delle opere come da progetto. Tutto cio attraverso attività d'ufficio e attraverso la presenza costante sui cantieri. Si 
offrono un contratto di collaborazione a partita iva, percorso formativo continuo e supporto tecnico. Le persone interes-
sate devono inviare il proprio CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (L. 196/2003) alla se-
guente casella di posta elettronica: info@verdemattone.eu . 
 
BARISTA CAMERIERA – COLLEGNO Locale prestigioso in Collegno , seleziona giovani max 29 anni come barista tra-
mezzinista cameriera . Si richiede max serietà e disponibilità a turni serali e festivi .  
Inviare CV con foto a barmaggiora@libero.it 
 
APPRENDISTA AIUTO CUCINA – TORINO Ristorante in centro a Torino ricerca ragazzo/a apprendista da inserire nel pro-
prio staff di cucina con la mansione di aiuto cucina. Si richiede esperienza nel settore verificabile. Prego inviare curri-
culum con foto a : v.bottiglieri@email.it 
 
ADDETTA PULIZIE – RIVOLI Services plus ricerca addetta pulizie automunita in Rivoli. Richiesta disponibilita mattutina, 
da lunedì al sabato. Inviare il proprio CV a selperbaris@gmail.com indicando il rif. PURI. 
 
10 STUDENTI UNIVERSITARI PER LAVORI PART-TIME SABATO E DOMENICA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGA-
NIZZATA. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza anche minima nella mansione di vendita anche in piccole 
realtà. Dovrà presentare a colloquio regolare iscrizione a un percorso universitario con laurea prevista oltre l'anno in 
corso. Il lavoro si articolerà solo il sabato e la domenica. E' richiesta la massima flessibilità a lavorare su turni nella 
fascia oraria dalle 07.00 alle 20.00 solo SABATO E DOMENICA.  I candidati dovranno obbligatoriamente partecipa-
re a un corso di formazione di 3 giornate. Disponibilità a flessibilità oraria Durata contratto: 1 mese + proroghe Orario: 
part-time 8 ore su turni sabato e domenica. Luogo di lavoro: TORINO G.I Group – Agenzia del Lavoro Via Nelson 
Mandela , 4 - 13100 Vercelli (VC) Email: vercelli.mandela@gigroup.com Tel: 0161/299477 - Fax: 011/19720163 
 
20 STUDENTI UNIVERSITARI PER LAVORI PART-TIME SABATO E DOMENICA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGA-
NIZZATA Il candidato ideale ha maturato un'esperienza anche minima nella mansione di vendita anche in piccole real-
tà. Dovrà presentare a colloquio regolare iscrizione a un percorso universitario con laurea prevista oltre l'anno in cor-
so. Il lavoro si articolerà solo il sabato e la domenica. E' richiesta la massima flessibilità a lavorare su turni nella fascia 
oraria dalle 07.00 alle 20.00 solo SABATO E DOMENICA. I candidati dovranno obbligatoriamente partecipare a un 
corso di formazione di 3 giornate. Disponibilità a flessibilità oraria Durata contratto: 1 mese + proroghe Orario: part-
time 8 ore su turni sabato e domenica. Luogo di lavoro: Rivoli, Collegno, Susa, Avigliana. Disponibilità immediata. G.I 
Group – Agenzia del Lavoro Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) Email: rivoli.francia@gigroup.com Tel: 
011/9566980 - Fax: 011/9563144 
 
ADD. CONTABILITÀ – CAT. PROTETTE L.68/99 La figura verrà inserita all’interno dell’area Amministrativa dove si occu-
perà di: - Registrazione fatture ed emissione fatture clienti - Verifica e registrazione pagamenti e movimenti bancari - 
Gestione riconciliazioni ed incassi - Gestione documentazione import-export (UE ed extra UE) - Attività di reportistica 
e analisi dati su SAP Requisiti: Iscrizione alle categorie protette ex legge 68/99 (invalidità) Diploma di Ragioneria o 
Laurea ad indirizzo Economico Pregressa esperienza nella mansione (2 anni) Buona capacità nell’utilizzo di strumenti 
informatici (Mail, pacchetto Office e navigazione Web) Gradita conoscenza SAP Costituisce criterio preferenziale buo-
na conoscenza lingua inglese Si offre: Assunzione full-time inizialmente a tempo determinato di un anno con reali pro-
spettive, commisurata all’effettiva esperienza. Sede operativa: Torino (TO) mail: hirevo.categorieprotette@gigroup.com 
 
LA CITTÀ DI TORINO - SERVIZIO GIUNTA, ASSESSORATO ALL'INNOVAZIONE—CERCA 1 STUDENTE O STUDEN-
TESSA PER TIROCINIO UNIVERSITARIO CURRICULARE NON RETRIBUITO, PER UN MASSIMO DI 20 ORE SETTI-
MANALI, A PARTIRE PRESUMIBILMENTE A PARTIRE DALLA SECONDA METÀ DI NOVEMBRE 2017. Tra i requi-
siti richiesti, i candidati e le candidate devono frequentare l'università degli Studi, Corso di Laurea in Scienze della Co-
municazione, oppure il Politecnico, Corso di Laurea in Design e Comunicazione. Il progetto formativo prevede la par-
tecipazione ad un programma di formazione nei seguenti ambiti: •Editing contenuti e predisposizione grafica Popular 
Financial Reporting della Città di Torino. •Attività di supporto materiale grafico/presentazioni Assessorato all’Innovazio-
ne. La domanda di ammissione potrà essere presentata esclusivamente compilando il form online presente nella se-



Novembre  2017  n. 2                                                     dentrolenotizie.it                                                                              pag. 3 

        continua a pag. 4 

 
LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     

zione Concorsi del sito della Città di Torino, entro il 15 novembre 2017. Terminata la compilazione della domanda, 
bisognerà inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica lavorotemporaneo@comune.torino.it La selezio-
ne consisterà in un colloquio preceduto da una valutazione comparativa effettuata dal Servizio di destinazione tra le 
dichiarazioni e i curricula che risulteranno in regola con i requisiti di accesso stabiliti dal bando; pertanto non saranno 
necessariamente inviate a tutti le convocazioni per i colloqui. Testo integrale dell'Avviso pubblico, dove è possibile 
reperire maggiori informazioni sui requisiti richiesti e le modalità di candidatura. La sede del tirocinio sarà: Città di Tori-
no Servizio Giunta, Assessorato all'Innovazione Via Corte d'Appello, 16 Info Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Ti-
rocini tel. 01101124050 - 01101123413 mail:lavorotemporaneo@comune.torino.it 
 
RECEPTIONIST – SEGRETARIA - TORINO La sede Shenker Torino, nota scuola di inglese italiana, presente sul territorio 
fin dal 1956 cerca uno stagista part-time ( 6 mesi), con possibilità futura di inserimento nell'organico. La risorsa si oc-
cuperà di: - Gestione telefonate e appuntamenti - Monitoraggio posta elettronica - Sistemazione archivio - Registrazio-
ne pagamenti e contabilità di base - Accoglienza del cliente - Organizzazione planning docenti/studenti Requisiti ri-
chiesti: - Diploma - Conoscenza dell'inglese a livello B2/C1 - Buona conoscenza e utilizzo pc (Office) - Predisposizioni 
al rapporto con il pubblico - Età compresa tra i 18 e 29 anni - Essere inoccupati o disoccupati - Residenza a Torino o 
provincia Per candidarsi inviare CV a info.torino@shenker.com 
 
OPERAIO/A SMISTAMENTO RIFIUTI per azienda operante nel settore della raccolta rifiuti sita a ORBASSANO (TO). 
Richiesta esperienza nel settore. La risorsa ideale deve essere dinamica e intraprendente, dedita al lavoro, con ottime 
attitudini al contatto con pubblico, velocità e precisione. Requisiti necessari: - Esperienza nel settore - Disponibilità 
immediata - Serietà - Necessità di essere automuniti Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato. Orario di 
lavoro: Full Time. Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. 
Si prenderanno considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Per candidarsi: 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. 
 
BANCONISTA GASTRONOMO/A per rinomata attività nel settore della distribuzione alimentare sita a CHIUSA DI SAN 
MICHELE (TO). Richiesta esperienza nel settore e disponibilità immediata full time lun - dom. La risorsa ideale deve 
essere dinamica e intraprendente, dedita al lavoro, con ottime attitudini al lavoro di squadra, velocità e precisione. Re-
quisiti necessari: - Comprovata esperienza nell'uso di affettatrice e coltelli da lavoro - Pulizia - Età compresa tra 25 e 
50 anni - Automuniti Astenersi se privi dei requisiti richiesti.  
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno 
considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Per candidarsi Inviare CV con foto e 
recapito telefonico per celere contatto a: megufficiodelpersonale.torino@gmail.com. 
E’ OBBLIGATORIO INDICARE NELL’OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA 
CITTA’ DI RIFERIMENTO. ADDETTI RIFORNIMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI Le figure si occuperanno di 
rifornimento, manutenzione, pulizia dei distributori, nonché della raccolta dati vendita e relativi incassi. 
Si richiede: - pregressa esperienza nella mansione -possesso patente B, automunito -domicilio richiesto nella zona di 
Torino. -età ideale compresa tra i 25/40 anni -massima flessibilità, dinamismo -capacità di problem solving -capacità 
relazionali -no perditempo Chi fosse realmente interessato/a è pregato/a di inviare il proprio CV con foto al seguente 
indirizzo: hr.auroraservice@gmail.com 
 
OPERAIO/A ADDETTO ALLO STAMPAGGIO PLASTICA La risorsa si occuperà di stampaggio di componenti automotive. Il 
candidato ha maturato esperienza nlla mansione, è residente in zone limitrofe e disponibile nell'immediato. Necessario 
essere automuniti. Orario di lavoro: su turni Contratto: somministrazione di lavoro Luogo di lavoro: Rivoli (TO) In.HR 
Agenzia per il lavoro Sede di Chivasso Via Roma, 22  011.19887940 392.3269952  011.19887940 
 
ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO, TORINO NORD ELPE HR seleziona per importante cooperativa cliente figure di ad-
detti/e al confezionamento. Il lavoro si svolgerà su picchi di lavoro e sostituzioni su tre turni. Requisiti: possesso 
dell'automobile, buona capacità di apprendimento, domicilio a Torino Nord o zone limitrofe. E' richiesta disponibilità sui 
3 turni, dal lunedì alla domenica. Per candidarti a questa offerta procedi con la registrazione sul nostro sito e l'inseri-
mento del tuo CV. Dopo la registrazione, puoi chiamare il numero  0114306450 
 
OPERAIO PUNZONATORE – BRUINO La risorsa si occuperà della gestione delle macchine punzonatrici a controllo nume-
rico, dell'attrezzaggio macchina, del carico / scarico dei pezzi. Si richiede esperienza di almeno 3 anni nella mansione, 
disponibilità a turni e ottima conoscenza del disegno tecnico e dei software di programmazione (Autocad 2D e 3D). 
Zona di lavoro: Bruino Orario di lavoro: full-time  Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in sommini-
strazione lavoro e possibilità di assunzione da parte dell’azienda utilizzatrice. 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 
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ADDETTA/O ALLE PULIZIE SANITARIE   Per impresa di pulizie nostra cliente sita in Torino, selezioniamo addetta/o alle 
pulizie con esperienza in ambito sanitario. La risorsa sarà inserita direttamente all'interno di una struttura sanitaria e si 
occuperà della pulizia e sanificazione dei reparti, delle sale operatorie e degli spazi ambulatoriali anche con l'utilizzo 
della strumentazione quale lavasciuga e monospazzola.  A tal fine sono richieste buona manualità e velocità, doti per-
sonali di precisione, puntualità ed educazione. Requisito preferenziale è rappresentato dall'aver già maturato pregres-
se esperienze in ambito sanitario e conoscenze della strumentazione.  
JOB ITALIA SpA Agenzia per il lavoro - Filiale di Cesena    E-mail cesena@jobitalia.net 
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