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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città  Metropolitana di Torino  Maggio 2018 n.6 

CERCASI TIROCINANTE  Contattare Marengo Stefano Telefono: 335/1320053 Cercasi tirocinante per bar 
sito in corso Orbassano 216/A . Offerta e richiesta max serieta’ 
 
CERCHIAMO CAMERIERE AI PIANI cucina in albergo 4 stelle a Cesenatico Contattare clemente ricci 
Telefono: 3355228822  Posizione: fc  Ulteriori informazioni   L'offerta di lavoro si riferisce alla stagio-
ne estiva che va da maggio a settembre con vitto e alloggio 
 
CERCHIAMO RAGAZZI/E AIUTO CUCINA in albergo 4 stelle a Cesenatico  Persona di riferimento  Con-
tattare clemente ricci  Telefono: 3355228822  Posizione: fc  Ulteriori informazioni L'offerta di lavoro si 
riferisce alla stagione estiva che va da maggio a settembre con vitto e alloggio 
 
CERCHIAMO CAMERIERI/E SALA con esperienza anche se breve in albergo 4 stelle a Cesenatico 
Persona di riferimento  Contattare Clemente Ricci  Telefono: 3355228822  Posizione: Cesenatico, 
FC Ulteriori informazioni L'offerta di lavoro si riferisce alla stagione estiva che va da maggio a set-
tembre con vitto e alloggio 
 
CERCASI ADDETTO/A SALA  Persona di riferimento  Contattare Fabrizio Sciarrillo Telefono: 
0116496684 Ulteriori informazioni CERCASI ADDETTO/A SALA PER UNA NUOVA APERTURA A 
BEINASCO ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE LE FORNACI: RISOTTERIA E SPECIA-
LITA’ DI RISO. CERCASI PERSONALE CON ESPERIENZA. INVIARE CV MUNITO DI FOTOGRAFIA. 
 
CERCASI CUOCO/A  Persona di riferimento  Contattare Fabrizio Sciarrillo  Telefono: 0116496684  Ul-
teriori informazioni CERCASI CUOCO/A PER UNA NUOVA APERTURA A BEINASCO NEL CEN-
TRO COMMERCIALE DI BEINASCO, RISOTTERIA E SPECIALITà DI RISO. CERCASI CUOCO/A 
CON ESPERIENZA. INVIARE CV MUNITO DI FOTOGRAFIA. 
 
Hotel 4 stelle in Sardegna CERCA COMMIS DI SALA. Persona di riferimento Contattare Gian Franco 
Piras Telefono: 078930094 Ulteriori informazioni Hotel 4 stelle in Sardegna cerca commis di sala per 
stagione estiva 2018 con contratto a tempo determinato, garantiti vitto e alloggio. Età minima richie-
sta anni 18. 
 
CERCASI AIUTO BARISTA/CAMERIERE/A  Persona di riferimento  Contattare Firinu Antonio Telefono: 
3395952511  Ulteriori informazioni Caffè Ariston via lagrange 22 Torino Si richiede buona volontà e 
buona conoscenza dell'inglese. 
 
CERCASI TIROCINANTE E APPRENDISTA PER BAR PASTICCERIA in torino Persona di riferimento Con-
tattare Diego Telefono: 3488967338 Ulteriori informazioni Buongiorno sono il titolare di un bar pastic-
ceria 'la vie en rose' sito in zona  San Salvario parco del Valentino, al momento stiamo cercando 2 
figure da inserire da tirocinante e da apprendista. Ruoli richiesti cameriere barista con duttilità a dare 
una mano in pasticceria. Per dettagli chiamatemi e inviatemi cv urgente perché stiamo definendo in 
queste settimane il nuovo staff. 
 
CAMERIERI DI SALA  Persona di riferimento Contattare rosella Telefono: 0110240152 Ulteriori infor-
mazioni E-work spa, filiale di Torino, ricerca CAMERIERI DI SALA da inserire fulltime/ part-time pres-
so ristorante rinomato situato in Torino specializzato in cucina orientale. Requisiti; pregressa e docu-
mentabile esperienza maturata nella mansione, ottimo standing, cortesia e buone doti comunicative 
 
CERCASI TIROCINANTE PER PIZZERIA Persona di riferimento Contattare Raffaella Telefono: 
3934355515 

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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Posizione: Rivoli, Torino Ulteriori informazioni Cerchiamo tirocinante per pizzeria di modeste dimensioni , la risorsa 
dovrà occuparsi principalmente della sala, ma potrebbe essere anche d' ausilio in altre funzioni similari. Cerchiamo 
persone estremamente educate. 
 
CERCASI CUOCO  Persona di riferimento  Contattare ROBERTO RASCHIA Telefono: 3479185800 Posizione: Torino, 
Italia/Torino  Ulteriori informazioni Locale in Torino centro cerca cuoco per la gestione della cucina, disponibile a lavo-
rare anche nei fine settimana, fortemente motivato e con tanta voglia di imparare. Si offre la possibilità di inserirsi in un 
ambiente giovane e dinamico, una realtà in espansione. Inviare c.v. Al seguente indirizzo e-mail: raviolhouse@gmail.com 
3479185800 
 
CERCASI CAMERIERA PER RISTORANTE Persona di riferimento Contattare Paolo Marcassa Telefono: 3356752290 Po-
sizione: Rivoli, TO Ulteriori informazioni Cerchiamo personale di sala, da assumere per ristorante sito in centro a Rivo-
li, Richiesta, pulizia e puntualità. NO STAGE Paolo Marcassa 
 
TIROCINANTE PER CAFFETTERIA  Persona di riferimento  Contattare Chiara Ciceri Telefono: 3394126460 Posizione: 
torino Ulteriori informazioni Vorremmo inserire un/una tirocinante nella nostra caffetteria di nuova apertura in centro 
storico a Torino. La persona interessata dovrebbe avere, oltre a buona volontà e desiderio di crescere professional-
mente, preferibilmente esperienza pregressa come barista, in particolare nella preparazioni di caffè, cappuccino, ecc. 
Ringrazio, intanto per l'attenzione. Chiara Ciceri 
 
Azienda leader nei servizi ambientali RICERCA IMPIEGATO/A PER ELABORAZIONE PAGHE  Requisiti Conoscenza di un 
software gestionale preferibilmente Inaz paghe, uso dei principali supporti informatici soprattutto di database ed Excel 
a livello avanzato, abilità a lavorare per obiettivi, problem solving, propensione al lavoro in team. Mansioni La figura 
professionale si occuperà di elaborazione mensile dei cedolini paga, adempimenti normativi relativi all’azienda e alla 
gestione del personale dipendente, supporto alla Direzione relativo alle tematiche contrattuali, contributive e fiscali. 
Sede: Torino ovest.  Proposta di inserimento: contratto per sostituzione maternità, si valutano anche collaborazioni in 
forma di consulenza. Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla posizione a: alteprofessionali-
ta@cittametropolitana.torino.it 
 
Azienda di produzione artigianale prodotti lattiero caseari RICERCA CASARO - AIUTO CASARO Requisiti  Esperienza, co-
noscenza degli strumenti tecnologici utilizzati per la lavorazione dei prodotti e in norme igieniche. Mansioni La figura 
professionale si occuperà di tutte le fasi del ciclo produttivo dalla selezione e lavorazione del latte alla trasformazione 
della materia prima in formaggio. Sede: Torino.  Proposta di inserimento: contratto a tempo determinato/indeterminato 
da definire. Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla posizione a: alteprofessionali-
ta@cittametropolitana.torino.it 
 
Studio professionale RICERCA CONTABILI ESPERTI Requisiti  Diploma/laurea, esperienza presso studi professionali, 
gestione pratiche telematiche CCIAA, archivio e segreteria, buona conoscenza di Office, buone capacità di program-
mazione della propria attività. Mansioni Le figure professionali si occuperanno della gestione amministrativa e contabi-
le relativamente a persone fisiche, società di persone e di capitali. Sede: Torino. Proposta di inserimento: tempo deter-
minato, full-time o part-time. Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla posizione a: alteprofessionali-
ta@cittametropolitana.torino.it 
 
Società di spedizioni internazionali RICERCA IMPIEGATO/A OPERATIVO MARE IMPORT Requisiti Esperienza di almeno 
2 anni presso spedizionieri, conoscenza di base delle procedure doganali, buona di Office, AS 400, CRM e ottima del-
la lingua inglese. Mansioni La figura professionale si occuperà di organizzare e gestire la spedizione in base alle spe-
cifiche richieste del cliente, preparare le quotazioni dei servizi di spedizione richiesti, curare i contatti con la clientela, 
vettori e corrispondenti stranieri e fatturare i servizi mare. Sede: Volpiano. Proposta di inserimento: Si offre contratto di 
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. RAL da definirsi in base all'esperienza. Se interessati inviare il 
curriculum con riferimento alla posizione a: alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it 
. 
Prestigioso gruppo che opera nel campo alimentare RICERCA ADDETTO/A VENDITE EXPORT Requisiti Laurea, espe-
rienza nel ruolo commerciale/marketing di almeno 4 anni preferibilmente all’interno di un’azienda alimentare, ottima 
conoscenza della lingua inglese (liv. C1/C2) e di un’altra lingua (francese o tedesca) molto gradita una terza lingua, 
disponibilità a brevi trasferte a livello nazionale/internazionale. Mansioni La figura professionale verrà inserita all'inter-
no dell’area commerciale e sarà responsabile dello svolgimento delle attività e delle risorse. Sede: Collegno. Proposta 
di inserimento: tempo determinato con finalità di stabilizzazione. Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla 
posizione a: alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it 
 
BADANTE Badante per persona auto-sufficiente zona stazione. Con vitto e alloggio . Maggiori informazioni telefonare 
339.4588205 Sig. Fabio 
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FRESATORE CNC VALENTE SICUREZZA SRL, gruppo Internazionale leader in Europa di produzione di cilindri, serratu-
re, porte blindate e carpenteria in genere, ricerca URGENTEMENTE con un compenso di Euro 3000 lordi mensili 
FRESATORE PROGRAMMATORE BORDO MACCHINA SIEMENS, in grado di programmare, attrezzare, produrre in 
completa autonomia. Si richiede conoscenza controllo SIEMENS e comprovata esperienza nel settore della produzio-
ne meccanica. inviare curriculum a massimo@valentesicurezza.it solo se in possesso dei requisiti richiesti. 
 
TORNITORE VALENTE SICUREZZA SRL, gruppo Internazionale leader in Europa di produzione di cilindri, serrature, 
porte blindate e carpenteria in genere, ricerca URGENTEMENTE con un compenso di Euro 3500 lordi mensili, TOR-
NITORE CNC su fantina mobile, in grado di programmare, attrezzare, produrre in completa autonomia. Si richiede 
conoscenza controllo FANUC e SIEMENS e comprovata esperienza nel settore della produzione meccanica. Disponi-
bilità a turni. Inviare Curriculum a massimo@valentesicurezza.it solo se in possesso dei requisiti. 
 
CAMERIERE/A ID: 249711787   fm cafe (Azienda)  Preferiti Locale serale in Orbassano ricerca cameriere/a con espe-
rienza nel settore da inserire nel proprio organico. Per candidarsi inviare CV con foto a francesco@fmstationcafe.it 
 
OPERAIO ELETTRICISTA Ricerchiamo per inserimento nel nostro organico un OPERAIO ELETTRICISTA disponibilità 
IMMEDIATA. Indispensabile minima conoscenza esecuzione e/o manutenzione di impianti elettrici e speciali del setto-
re industriale e civile. Per candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico a pausataimpianti@outlook.it 
 
2 COMIS DI SALA per Struttura Ristorativa sita in Menton (FRANCIA) Si richiede: - Precedente e pregressa esperienza 
nel Ruolo; - Conoscenza delle Lingue Straniere; - Consolidata conoscenza delle tecniche/materiali di pulizia; - Ottime 
capacità organizzative, gestione delle emergenze e problem solving. Si offre: Stipendio da concordare in base alla 
Professionalità ed Esperienza acquisita. Vitto ed Alloggio Se interessati potete contattare: LIMA Vincenzo Risorse 
Umane  AMG GROUP MANAGEMENT  Cell. 331 2385175 
 
IMPIEGATA COMMERCIALE - TORINO Prestigiosa azienda di rappresentanza nel settore abbigliamento ricerca, per 
sostituzione maternità, figura da inserire nell'ufficio commerciale con esperienza in altri SHOWROOM del settore. Re-
quisiti richiesti: - padronanza del pacchetto office e dei principali pacchetti informatici - buona dialettica e capacità di 
risoluzione problematiche clienti - Gestione clienti e assistenza vendita - gestione pagamenti - Disponibilità immediata 
- Flessibilità oraria - Possesso di Patente B - Bella presenza Inviare curriculum solo ed esclusivamente se in possesso 
dei requisiti richiesti. Tel. 011613221 
 
AUTISTA PAT C-E-CQC - orbassano impresa di trasporti con sede ad Orbassano cerca autista con esperienza per tratte 
nazionali ed eventualmente internazionali. Offriamo fisso mensile di 1800€ X 12 mensilità, bonifico bancario entro la 
prima settimana del mese, con maggiorazione per viaggi esteri. Richiesta patente ce + cqc in corso di validità e indi-
spensabile buona conoscenza della lingua Italiana. Tel. 3275697031 
 
AUTISTA PAT C-E Azienda di Trasporti e Spedizioni Internazionali ricerca candidati qualificati per la conduzione di Bilici 
CON ESPERIENZA e con patente CE, causa incremento volume lavoro. Si richiede massima professionalità e serietà. 
Contattateci solo se realmente interessati, ASTENERSI se non in possesso di requisiti richiesti. Inviare curriculum a 
Alfaservicecoop@gmail.com oppure CHIAMARE dalle h 9:00 alle 12:00 - dalle 14,30 alle 19.00 al numero 348-
8285470 RESPONSABILE Sig. LUCA 
 
ADDETTA/O VENDITA FULL TIME - collegno  Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-
SG) ricerca: 1 addetto/a vendita full-time da inserire in un importante contesto Retail.  Il/la candidato/a ideale deve 
essere dinamico/a, volenteroso/a ed energico/a, orientato/a al lavoro in team. La risorsa dovrà occuparsi di vendita 
assistita ma anche di: • ricezione della merce, • riassortimento e riordino continuo dei prodotti all'interno del punto ven-
dita • attività di magazzino • operazioni di cassa Si offre: Orario di lavoro: Full time da Lunedì a DOmenica dalle 10.00 
alle 20.00 su due turni con 1h di pausa Luogo di lavoro: Collegno Contratto: a tempo determinato in somministrazione 
con possibilità di inserimento diretto in azienda. Per candidarsi E' gradito l'invio di Curriculum Vitae + foto all'indirizzo: 
selezione.turati@gigroup.com inserendo nell'oggetto ADDETTO/A VENDITA FULL TIME COLLEGNO 
 
ADDETTA/O VENDITA FULL TIME - Collegno 1 addetto/a vendita full-time da inserire in un importante contesto Retail. Il/
la candidato/a ideale deve essere dinamico/a, volenteroso/a ed energico/a, orientato/a al lavoro in team. La risorsa 
dovrà occuparsi di vendita assistita ma anche di: • ricezione della merce, • riassortimento e riordino continuo dei pro-
dotti all'interno del punto vendita • attività di magazzino • operazioni di cassa Si offre: Orario di lavoro: Full time da Lu-
nedì a DOmenica dalle 10.00 alle 20.00 su due turni con 1h di pausa Luogo di lavoro: Collegno Contratto: a tempo 
determinato in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda. Per candidarsi E' gradito l'invio di 
Curriculum Vitae + foto all'indirizzo: selezione.turati@gigroup.com inserendo nell'oggetto ADDETTO/A VENDITA 
FULL TIMECOLLEGNO 
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STAGE IN AMMINISTRAZIONE E RECUPERO CREDITI Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 
1101-SG) ricerca per staff interno 1 STAGE AREA AMMINISTRAZIONE/RECUPERO CREDITI. La risorsa verrà coin-
volta nell’intero processo di recupero crediti, a partire dalla verifica a sistema dei pagamenti, contatto e sollecito del 
cliente, eventuale stipula del piano di rientro e successivo monitoraggio. Si dedicherà inoltre della registrazione a si-
stema dei pagamenti in entrata da parte di utenti privati ed Enti. Collaborerà attivamente all’interno al team di lavoro, 
fornendo quotidianamente un feedback sullo stato aggiornato dei crediti. Requisiti: Laurea ad indirizzo contabile/
economico e conoscenza dei principali strumenti informatici (è richiesto in particolare un’ottima conoscenza di Excel). 
Il profilo viene completato da capacità di lavorare per obiettivi, precisione, flessibilità e predisposizione al lavoro in 
team. Sede di lavoro: Torino E' previsto un rimborso spese mensile. ORARIO DI LAVORO: Dal Lun al Ven 9-13/14-18 
Per gli interessati richiediamo di inviare un curriculum vitae all'indirizzo mail: selezione.pai@gigroup.com 
 
Azienda del settore edile ricerca urgentemente attraverso Eures MURATORI, INTONACATORI, DECORATORI, CARTON-
GESSISTI E CARPENTIERI con esperienza pluriennale (almeno 10 anni) per cantieri nella zona di Torino. Oltre alla pro-
vata esperienza nelle mansioni si richiedono: •capacità di lavorare in team •possesso di patente B. Si offre contratto a 
tempo determinato con retribuzione netta tra i 1000 e i 1400 euro mensili, per 40 ore settimanali. Come candidarsi 
Inoltrare il proprio Curriculum Vitae ad entrambi i seguenti indirizzi email: segreteria@dengineering.eu e eure-
sto.recruiting@cittametropolitana.torino.it. 
 
LIDL, CATENA EUROPEA DI SUPERMERCATI DI ORIGINE TEDESCA, SELEZIONA PERSONALE per i propri punti vendita di 
Torino e provincia. 
ADDETTO VENDITE PART-TIME - Torino, Carmagnola Attività: •collaborazione con il team per una gestione efficiente del 
punto vendita •rifornimento dei prodotti •predisposizione e gestione degli articoli promozionali •gestione della cas-
sa •assistenza al cliente •sistemazione e pulizia dei locali. Titolo richiesto: Diploma di maturità. Lidl Sito: http://
lavoro.lidl.it/cps/rde/career_lidl_it . 
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             VISITATE IL SITO  
      DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 


