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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FPCGIL-Enti e  Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino  Aprile  2019 n. 3 

OPERATORI CALL CENTER INBOUND/OUTBOUND operatori call center inbound/outbound, diploma di 
maturità, esperienza, ottima capacità comunicativa, part-time su turni da lunedì a domenica, zone 
Torino e provincia. Per candidarsi inviare il curriculum a: Staff S.p.A. Filiale di Torino Aut. Min. 
39/0011781 corso Francia 105 bis - 10138 Torino tel. 011 0346014 torino@staff.it 
 
OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI/E, qualifica OSS di 1.000 ore, esperienza, orario su turni diurni, 
contratto in somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe, zone Torino e provincia. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: Staff S.p.A. Filiale di Torino Aut. Min. 39/0011781 corso Fran-
cia 105 bis - 10138 Torino tel. 011 0346014 torino@staff.it  
 
MACELLAI, settore GDO, esperienza di almeno 2 anni, full-time su turni e fine settimana, contratto in 
somministrazione a tempo determinato con possibili proroghe, zone Torino e provincia. Per candidar-
si inviare il curriculum a: Staff S.p.A. Filiale di Torino Aut. Min. 39/0011781 corso Francia 105 bis - 
10138 Torino  tel. 011 0346014  torino@staff.it 
 
RECEPTIONIST, diploma di scuola superiore, esperienza, bella presenza, predisposizione ai rapporti 
interpersonali, puntualità, serietà, cortesia, riservatezza, buona dialettica, conoscenza dei principali 
strumenti informatici, full-time da lunedì a venerdì 9.00-18.00, contratto a tempo determinato, zona 
Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Work Target srl Aut. Min. 0000072 del 7/6/2018 via 
Cernaia 15 - 10121 Torino  tel. 011 9092101 selezione@worktarget.it 
 
OPERAIO MURATORE per settore edile, esperienza nelle lavorazioni di impermeabilizzazione in TPO 
automunito, zone cantieri di Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale 
di Torino  Aut. Min. 1107-SG del 06/11/2004  via Giolitti 24/B - 10123 Torino  tel. 011 19705863 - 011 
7640242   to.emanuele@temporary.it 
 
SALDATORE A FILO CONTINUO, settore metalmeccanico, per saldatura di particolari di carrozzeria, 
esperienza in carpenteria pesante, orario su 2 turni e/o centrale, zona Vaie. Per candidarsi inviare il 
curriculum a: SGB Humangest Holding - Filiale di Rivoli Aut. Min. 13/I/22415 via Napoleone Leu-
mann 26/B - 10098 Rivoli tel. 011 0465744 rivoli@humangest.it 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) per ufficio 
amministrativo, inserimento diretto in azienda, esperienza, zona Grugliasco. Per candidarsi inviare il 
curriculum a: SGB Humangest Holding - Filiale di Rivoli Aut. Min. 13/I/22415          via Napoleone 
Leumann 26/B - 10098 Rivoli  tel. 011 0465744  rivoli@humangest.it 
 
ADDETTO/A PULIZIE CIVILI per azienda di facility, esperienza e domicilio in zone limitrofe, dalle 
17.30 alle 19.30 il martedì ed il venerdì, contratto in somministrazione, zona Beinasco. Per candidar-
si inviare il curriculum a:     SGB  Humangest     Holding - Filiale di Rivoli Aut. Min. 13/I/22415 via 
Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli   tel. 011 0465744  rivoli@humangest.it 
 
CAMERIERE AI PIANI PER STRUTTURA ALBERGHIERA, esperienza, part-time 15 ore settimanali da 
lunedì a domenica con orario 9.00-12.00, contratto in somministrazione con possibilità di assunzione 
diretta in azienda, zona Rivoli.  Per candidarsi inviare il curriculum a:  SGB Humangest Holding - Fi-
liale  di  Rivoli Aut. Min. 13/I/22415    via Napoleone Leumann 26/B  -  10098  Rivoli tel. 011 0465744 
rivoli@humangest.it 
 
ADDETTO MACCHINA, settore pressofusione alluminio e zama, provenienza dal medesimo settore, 
patentino per il muletto, contratto in somministrazione, esperienza, zona Rosta.      Per    candidarsi 

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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inviare    il     curriculum a:  SGB  Humangest      Holding - Filiale di Rivoli    Aut. Min. 13/I/22415     via Napoleone Leu-
mann 26/B - 10098    Rivoli tel. 011 0465744 rivoli@humangest.it 
 
OPERAIO GENERICO, SETTORE PLASTICA, per produzione su macchine rotazionali, contratto in somministrazione, espe-
rienza, orario su turni, zona Villarbasse. Per candidarsi inviare il curriculum a: SGB Humangest Holding - Filiale di Ri-
voli Aut. Min. 13/I/22415 via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli tel. 011 0465744 rivoli@humangest.it 
 
CONTABILE, SETTORE SERVIZI TURISTICI, laurea in ambito economico, decennale esperienza, buona conoscenza di 
Office e Arca Evolution, zona Bardonecchia. Per candidarsi inviare il curriculum a: SGB Humangest Holding - Filiale di 
Rivoli Aut. Min. 13/I/22415 via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli  tel. 011 0465744 rivoli@humangest.it 
 
IMPIEGATO PER ATTIVITÀ SU GARE, laurea in giurisprudenza con votazione minima 100/110, esperienza, contratto in 
somministrazione per sostituzione di una maternità fino al 30 giugno con possibilità di proroga, part-time al mattino, 
22.50 ore settimanali da lunedì a venerdì, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.medical@randstad.it 
Randstad Italia S.p.A - Filiale di Torino Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 corso Vittorio Emanuele II 87 - 10128 Torino 
tel. 011 196876105 
 
PERITO INFORMATICO PER RILEVAZIONE PRESENZE, diploma di perito informatico, per attività amministrative e forma-
zione approfondita sul gestionale contabile Zucchetti, full-time, stage di 6 mesi finalizzato all’assunzione, zona Torino. 
Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: torino.finance1@ranstad.it Randstad Italia S.p.A - Filiale di 
Torino Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004  corso Vittorio Emanuele II 87 - 10128 Torino  tel. 011 196876105 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PER IMMOBILI STATALI, laurea in giurisprudenza o economia, esperienza, per contratti 
di natura civile o amministrativa, contratto in somministrazione fino a dicembre, full-time di 36 ore settimanali da lunedì 
a venerdì, conoscenza di Office, patente B, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.medical@randstad.it 
Randstad Italia S.p.A - Filiale di Torino  Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 corso Vittorio Emanuele II 87 - 10128 Torino 
tel. 011 196876105 
 
1 SPECIALISTA AREA BILANCIO, settore bancario, laurea magistrale in discipline economiche, conoscenza di base del-
le principali regole di redazione del bilancio d’esercizio, contratto in somministrazione di 6 mesi, zona Torino. Per can-
didarsi inviare il curriculum a: torino.finance@ranstad.it Randstad Italia S.p.A - Filiale di Torino Aut Min. 1102/SG del 
26/11/2004  corso Vittorio Emanuele II 87 - 10128 Torino  tel. 011 196876105 
 
CONTABILE STUDIO COMMERCIALISTI, conoscenza di Word, Excel, Office, gestionale OSRA B POINT, esperienza al-
meno 4/5 anni, full-time, contratto in somministrazione di 6 mesi, zona Torino, rif. CONT_STUDIO.Per candidarsi in-
viare il curriculum specificando il rif. a:torino.finance1@ranstad.it Randstad Italia S.p.A - Filiale di Torino Aut Min. 
1102/SG del 26/11/2004 corso Vittorio Emanuele II 87 - 10128 Torino tel. 011 196876105 
 
DECORATORE/MURATORE ESPERTO per lavoro di ristrutturazione capannone industriale, esperto in rasatura, rintonaca-
tura e tinteggiatura, full-time 8.00/13.00-14.00/17.00 da lunedì a venerdì, CCNL Commercio e Terziario in sommini-
strazione di 6 mesi, zona Grugliasco. Per candidarsi inviare il curriculum a: Kelly Services S.p.A. - Filiale di Torino Aut. 
Min. 1098/SG del 26/11/2004 corso Vittorio Emanuele II 59 - 10128 Torino tel. 011 5619747 E-mail: 
serd722@kellyservices.com 
 
AIUTO CUOCO, preferibile corso di addetto cucina, minima esperienza in preparazione condimenti e pasti, full-time da 
martedì a domenica, orario 9.00-16.00, tirocinio di 6 mesi fino al 31 ottobre, zona Venaria (Reggia). Per candidarsi 
inviare    il   curriculum a:      ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino  c.so Palestro 14/G - 10122 Torino tel. 011 5622188 
lavoro@engimtorino.net 
 
DATA ANALYST, laurea a indirizzo economico o linguistico, ottima conoscenza inglese/tedesco, esperienza nell'utilizzo 
di SAP ed Excel, full-time, gradito se automunito/a, contratto a tempo determinato di 12 mesi, zona Torino nord, rif. 
DATA/ENG-TED. Per candidarsi inviare il curriculum citando il rif. a: Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Crocetta Aut. 
Min. 1101/SG del 26/11/2004  corso Galileo Ferraris 60 - 10129 Torino  tel. 011 5660313 crocetta.selezione@gigroup.com 
 
IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR, per processi di compravendita immobiliare e gestione affitti, stage di 6 mesi con 
rimborso spese di 800 euro per il primo mese e di 900 euro per i successivi 5 mesi, successivo inserimento come 
Agente con copertura di tutti i costi di apertura Partita IVA, formazione e iscrizione al ruolo a carico dell’agenzia, zona 
Torino, rif. 352832.  Per candidarsi inviare il curriculum citando il rif. a:  Gi Group S.p.A. - Filiale Torino Veronese Aut. 
Min. 1101/SG del 26/11/2004   via Paolo Veronese 346 - 10148 Torino  tel. 011 19720166 torino.veronese.cv@gigroup.com 
 
DATA ANALYST, laurea a indirizzo economico o linguistico, ottima conoscenza inglese/tedesco, esperienza nell'utilizzo 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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di SAP ed Excel, full-time, gradito se automunito/a, contratto a tempo determinato di 12 mesi, zona Torino nord, rif. 
DATA/ENG-TED. Per candidarsi inviare il curriculum citando il rif. a: Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Crocetta Aut. 
Min. 1101/SG del 26/11/2004 corso Galileo Ferraris 60 - 10129 Torino tel. 011 5660313 crocetta.selezione@gigroup.com 
 
ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI, esperienza, orario 6.30-15.00 con 30 minuti di pausa pranzo o 6.00-14.00 o 
14.00-22.00, CCNL Metalmeccanici Industria in somministrazione, II livello, zona Torino nord, rif. 356577. Per candi-
darsi inviare il curriculum citando il rif. a: Gi Group S.p.A. - Filiale Torino Veronese Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 
via Paolo Veronese 346 - 10148 Torino tel. 011 19720166 torino.veronese.cv@gigroup.com 
 
GIARDINIERE/A, diploma o qualifica, esperienza almeno biennale, automunito/a, full time, zona Moncalieri. Per candi-
darsi inviare il curriculum a: Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1110/SG del 26/11/04 corso 
Unione Sovietica 560/2 - 10135 Torino tel. 011 3913199 torino@generazionevincente.it 
 
10 ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO  addetti/e al confezionamento, settore alimentare, scuola dell’obbligo, esperien-
za minima, residenza nei dintorni di Chieri o Torino, contratto in somministrazione a tempo determinato su turno cen-
trale, zona provincia di Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Cooperjob S.p.A. - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 
13/1/0007848 del 04/06/2010  via Lulli 8/7 - 10100 Torino  info.to@cooperjob.eu 
 
AUTISTA PER CONSEGNA A DOMICILIO, patente B, esperienza nella guida di furgoni, residenza a Torino, contratto in sommi-
nistrazione a tempo determinato, full-time, zone Torino e cintura. Per candidarsi inviare il curriculum a: Cooperjob 
S.p.A. - Agenzia per il Lavoro  Aut. Min. 13/1/0007848 del 04/06/2010  via Lulli 8/7 - 10100 Torino info.to@cooperjob.eu 
 
AIUTO CUOCO PER BAR, età massima 29 anni, autonomia ed esperienza in preparazione panini, piatti freddi, allesti-
mento di piatti caldi già preparati, tirocinio di 6 mesi, prosecuzione con contratto di apprendistato, full-time su turni, 
zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a: ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino c.so Palestro 14/G - 
10122 Torino tel. 011 5622188 lavoro@engimtorino.net 
 
MAGAZZINIERE CARRELISTA, diploma, patentino conduzione carrelli, esperienza, orario su turni diurni 6 giorni su 7, 
residenza a Torino o dintorni, contratto in somministrazione, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Coo-
perjob S.p.A. - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 13/1/0007848 del 04/06/2010 via Lulli 8/7 - 10100 Torino 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI, scuola dell’obbligo, esperienza, disponibilità su turni diurni  di 4 ore al giorno 
da lunedì a venerdì, residenza a Torino o dintorni, iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, zona 
Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Cooperjob S.p.A. - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 13/1/0007848 del 
04/06/2010 via Lulli 8/7 - 10100 Torino info.to@cooperjob.eu 
 
1 ADDETTO VENDITE, diploma di scuola media superiore, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare la domenica e/o 
nel weekend, full time, contratto a termine, zona cintura sud di Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Adecco 
S.p.A. - Filiale di Beinasco Industrial  torino.orbassano@adecco.it 
 
10 ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO Le figure inserite all’interno di un gruppo di lavoro si occuperanno di confeziona-
mento alimentare.  Requisiti: •scuola dell’obbligo  •esperienza anche minima nella mansione •buona manuali-
tà •velocità e predisposizione al lavoro in gruppo •residenza nei dintorni di Chieri o Torino  Tipo di contratto: iniziale 
contratto a tempo determinato in somministrazione su turno centrale. Sede di lavoro: provincia di Torino 
 

CooperJob SPA Via Gianbattista Lulli 8 - 10138 Torino Tel. 011 18898905 info.to@cooperjob.eu cooperjob.eu  
 
AUTISTA PER CONSEGNA A DOMICILIO  La figura inserita dovrà occuparsi di effettuare consegne a domicilio in Torino e 
cintura. Requisiti: •patente B •esperienza nella guida di furgoni •affidabilità e serietà •capacità di resistere allo 
stress •residenza Torino Tipo di contratto: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione Orario di lavoro: 
Full time  Sede di lavoro: provincia di Torino 
  
CooperJob SPA Via Gianbattista Lulli 8 - 10138 Torino Tel. 011 18898905 info.to@cooperjob.eu cooperjob.eu  
 
ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI  La figura inserita all’interno di uno staff si occuperà della pulizia degli ambienti 
dello stabilimento. •scuola dell’obbligo  •esperienza nella mansione  •disponibilità al lavoro su turni diurni (4 h al giorno 
da lunedì a venerdì)  •residenza a Torino o dintorni Sarà titolo preferenziale la conoscenza dei macchinari per pulizie 
industriali (pulitori elettrici, lavasciuga, ecc…) Tipo di contratto: iniziale contratto a tempo determinato in somministra-
zione  Magazziniere carrellista   La figura sarà inserita nel magazzino dello stabilimento sito a Torino. Requisiti: 
•diploma •patentino conduzione carrelli •pregressa e comprovata esperienza come magazziniere carrellista (carico/
scarico merci attraverso l’utilizzo del muletto e picking) •flessibilità e disponibilità al lavoro su turni diurni 6 giorni su 
7  •propensione al lavoro di squadra •residenza a Torino o dintorni   Tipo di contratto: iniziale contratto a tempo deter-
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minato in somministrazione Sede di lavoro: Torino   Se interessati e in possesso dei requisiti inviare cv a in-
fo.to@cooperjob.eu. 
  
La Città dei Mestieri e delle Professioni,  
in via Spalato 63/d a Torino, ORGANIZZA ALCUNI INCONTRI SUL MONDO DEL LAVORO.  La partecipazione agli incontri è libera 
ed è gradita la prenotazione via email o telefonicamente in orario di sportello (lunedì ore 10-12 / giovedì ore 16-18). 
Prossimi appuntamenti   
 •Martedì 16 aprile ore 10.00  Come rispondere alle offerte di lavoro e alla telefonata di lavoro. 
Pronto, chi parla?... Non ho capito! Un aiuto concreto per capire cosa ci dicono e cosa dobbiamo dire/chiedere quando 
cerchiamo il lavoro. L'incontro è pensato principalmente per persone straniere, ma è aperto a tutti. 
•Lunedì 29 aprile ore 10.30 
La posta elettronica e la ricerca del lavoro 
Cerchi lavoro ma non sei abbastanza pratico nell’uso della posta elettronica o non hai una mail? Occorre avere un 
indirizzo adatto e saperlo usare nella maniera più efficiente. Scopriamo come. Laboratorio per aprire e usare la posta 
elettronica per rispondere alle offerte di lavoro. Iscrizione necessaria.      Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino 
via Spalato 63/D, Torino  Tel. 0113853400 info@cittadeimestieritorino.org www.cittadeimestieritorino.org  Facebook 
 

Incontri fissi 
 •Tandem linguistici 
Appuntamenti individuali o di gruppo per conversare in lingua straniera, in collaborazione con Associazione Eufemia. 
Inglese: lunedì mattina dalle 10.30 alle 11.30 Posti limitati e prenotazione obbligatoria via mail o chiamando in orario di 
sportello. 
 •Help CV! 
Incontri individuali su appuntamento per l’aggiornamento del curriculum. Dedicati a chi è già in possesso di un curricu-
lum, ma ha bisogno di rivederlo e aggiornarlo con un operatore. Prenotazione obbligatoria chiamando in orario di sportello. 
 

Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino via Spalato 63/D, Torino Tel. 0113853400 info@cittadeimestieritorino.org 
www.cittadeimestieritorino.org  Facebook 
  
5 ANIMATORI - TORINO  Cerco animatore sport o jolly per stagione invernale tutto aprile fino al 5 maggio. Disponibilità 
immediata conoscenza lingua inglese  Inviare cv a: aieventituristici@gmail.com 
 
CAMERIERE VENARIA REALE  Importante azienda ristorativa ricerca personale di sala per servizi extra. In particolare 
stiamo cercando persone dai 20 ai 40 anni che abbiano già avuto qualche esperienza nel settore della ristorazione in 
particolare in ristoranti- pizzeria.  per candidarsi contat-
tare il numero: 392.4563705  
 
AUTISTA PATENTE C - CQC a TORINO  Si richiede:  - 
Esperienza pregressa come autista Pat. C  - Disponibili-
tà a tratte giornaliere anche fuori Regione, ad esempio 
Liguria o limitrofe  - Disponibilità al lavoro notturno 
(orario indicativo 23:30/06:30)  - Disponibilità 6/7 con 
riposi a scalare  - PATENTE C + CQC + CARTA TA-
CHIGRAFICA    Il lavoro consiste nel carico del camion 
(motrice a 3 assi da 120Q) e nella consegna dei giornali 
alle agenzie.  Inserimento al 4 livello dei Multiservizi.  
Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l'offerta corri-
spondente sul sito aziendale dopo aver completato l'i-
scrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/
candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all'indirizzo 
MAIL: genova@archimedespa.it  Archimede Spa Tel. 
0106467673  
 
CAMERIERE - TORINO  Si ricerca personale di sala qua-
lificato con esperienza minima triennale nel settore,  
conoscenza delle lingue,  inviare CV solo se requisiti 
richiesti Tel.011733442  
 
BADANTE CONVIVENTE - RIVOLI Le persone interessate 
possono inviare il proprio curriculum a:  infoobiettivose-
renita@gmail.com  
 
APPRENDISTA COMMESSO/A – TORINO IPERBIMBO 
ricerca per il punti vendita di Torino apprendista com-

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
  DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 
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messa/o orario full time 40 ore  Le figure della selezione dovranno avere le seguenti caratteristiche:  -età di apprendi-
stato, max 29 anni  -ottimo rapporto con il pubblico  -disponibilità immediata  -automunita  Tutte le candidature verran-
no attentamente vagliate.  Per candidarsi inviare il curriculum vitae all'indirizzo e-mail sara.zampognaro@iperbimbo.it  
 
ADDETTO CONSEGNE GORNALI - TORINO Cerchiamo addetto consegne edicola con bicicletta o scooter, lavoro 6 giorni su 7 
per 3 ore dalle 5 alle 8,30.  Si richiede anche mezza giornata di lavoro in negozio tutte le domeniche. Edicolo Colombo 
Tel. 3356067521  
 
APPRENDISTA ADDETTA RECEPTION ALBERGO  Best Quality Hotel ricerca per struttura situata a Moncalieri un'addetta 
al ricevimento in età d'apprendistato.  La candidata ideale ha già maturato esperienza nel settore, sa utlizzare un si-
stema gestionale alberghiero ( in particolare Scrigno) parla correttamente almeno due lingue straniere che verranno 
testate in fase di colloquio, ha un' ottima conoscenza del pacchetto office e dimestichezza con il computer. E' neces-
sario avere un carattere spigliato, forti doti di problem solving, velocità di apprendimento, proattività, capacità di lavoro 
in team e resistenza allo stress, flessibilità oraria, è automunita e può raggiungere con facilità il luogo di lavoro.  Il la-
voro si svolge su turni di 8 ore ( 7-15 /15-23), festivi ed estate inclusi.  E' prevista formazione ed un periodo di prova 
per testare l'idoneità al lavoro.  Verranno presi in considerazione solo cv con foto e rientranti nell'età e nelle caratteri-
stiche indicate.  E-mSTRADA TORINO N° 29  10024 MONCALIERI - TORINO Telefono:011 642448 ail: ladarsena@bqhotel.it  
 
MONTAGGIO MOBILI – TORINO  personale 
esperto montaggio mobili  ricerchiamo per-
sonale per azienda di mobili. (Mondo con-
venienza)  assunzione, orario full-time con 
possibilità di carriera interna. il personale si 
occuperà di attività quali:  -attività di movi-
mentazione  -carico, scarico merci  -
montaggio mobili. Massima serietà.  Prefe-
ribilmente con esperienza ed automuniti.  
Specificare la zona della candidatura.  invia-
re cv alla seguente mail: auxrisorse@gmail.com  
 
TIROCINANTE AMMINISTRAZIONE CON-
TROLLO DI GESTIONE  Giovane diplomata 
in età di apprendistato  Conoscenza appli-
cativi Office   Diploma di Ragioneria o simi-
lare  Disponibilità full-time Primo inserimen-
to con contratto di Tirocinio  
Inviare CV : tecnici@smaldone-impianti.it  
 
AIUTO CUOCO COMMIS DI CUCINA   SEDE: 
COLLEGNO  La persona inserita collabora 
con la brigata di cucina e dovrà assistere e 
coadiuvare i capipartita presenti durante la 
preparazione ed il servizio. La risorsa sarà 
inserita all'interno di un team di lavoro e 
contesto ristorativo fortemente orientato 
alla qualità, al servizio e alla cura del clien-
te.  - Collaborare con il team presente in 
cucina  - Approvvigionamento materie pri-
me e controllo merci  - Cura delle prepara-
zioni di cucina   Inoltre, garantisce il rispet-
to delle norme operative, procedurali e di 
igiene di tutta l'area.  Completano il profilo 
serietà, capacità di lavorare in team, buona 
manualità. Si offre: Contratto a tempo inde-
terminato dopo adeguato periodo di prova, 
ambiente giovane e dinamico, possibilità di 
crescita professionale ed economica. Full 
time.  Si richiede: Diploma (preferibile indi-
rizzo alberghiero), esperienza professiona-
le di 2/3 anni in un ruolo analogo. Preferibi-
le ma non vincolante Certificazione 
HACCP.  Inviare CV a ristorantecolapa-
sta@gmail.com  

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO     


