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Notizie sindacali online a cura degli iscritti  FP CGIL-Enti e  Autonomie Locali  Città Metropolitana di Torino Aprile 2019 n.6 

CONTABILE PER UFFICIO AMMINISTRATIVO/ISCRITTA/O AL COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99 
CPI: Venaria Mansioni: contabilità generale, contabilità clienti e fornitori Requisiti: diploma di ragione-
ria, perito industriale o equivalente richiesta esperienza . Buon utilizzo di Word ed Excel. è gradita la 
conoscenza di SAP Patente B - automuniti. Sede di lavoro: Pianezza Tipologia inserimento: assun-
zione (iniziale tempo determinato) orario centrale dal lunedì al venerdì Modalità di candidatura: gli 
interessati in possesso dei requisiti possono inviare il curriculum a info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it 
indicando nell'oggetto: contabile L.68/99. Annuncio n° 6281 
 
OPERAIO TORNITORE CNC  CPI: Venaria  Mansioni: Lavorazioni meccaniche su torni a controllo nu-
merico e programmazione a bordo macchina Requisiti: Esperienza nell’uso di torni CNC e capacità 
di programmazione FANUC/OSAI Sede di lavoro: Pianezza –To Tipologia inserimento: tempo deter-
minato Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il curriculum 
a info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto: Tornitore CNC Annuncio n° 6268 
 
DISEGNATORE MECCANICO Mansioni Il/la candidato/a dovrà acquisire le capacità per la progettazione 
e disegno con l’utilizzo del programma CAD/CAM Requisiti Il/la candidato/a dovrà essere in posses-
so del seguente titolo di studio: Diploma di Perito Meccanico o Qualifica professionale di Disegnatore 
CAD/CAM, conoscenza programma CAM . Saranno prese in considerazione solo le candidature di 
candidati con iscrizione (DID) in corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territo-
riale. Sede di lavoro Torino nord Tipologia d’inserimento Tirocinio su 40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. E’ prevista una indennità di tirocinio di € 
600 mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione come apprendista Modalità di candi-
datura Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, con in oggetto il numero 
della richiesta, alla mail: tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Annuncio n° 6251 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/A Mansioni Il/la candidato/a dovrà acquisire le capacità per la gestione 
delle attività di segreteria amministrativa, segreteria generale, gestione clienti e attività di sviluppo di 
nuovi clienti, gestione agenda, posta elettronica , utilizzo applicativi, redazione report, archivio infor-
matico e cartaceo, conoscenza base contabilità aziendale. Requisiti Il/la candidato/a dovrà essere in 
possesso del seguente titolo di studio: Diploma di ragioneria o Perito aziendale, conoscenza pac-
chetto office, posta elettronica e utilizzo pc e pacchetti applicativi. Saranno prese in considerazione 
solo le candidature di candidati con iscrizione (DID) in corso di validità presso il Centro per l’Impiego 
di competenza territoriale. Sede di lavoro Torino centro Tipologia d’inserimento Tirocinio su _40_ ore 
settimanali. E’ prevista una indennità di tirocinio di € _600_____ mensili. Il tirocinio è finalizzato ad 
una possibile assunzione come apprendista  Modalità di candidatura Se interessati e in possesso dei 
requisiti inviare Curriculum Vitae, con in oggetto il numero della richiesta, alla mail: tiroci-
ni.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Annuncio n° 6249 
 
4 posti FRESATORE C.N.C Mansioni: Gestione delle lavorazioni mediante fresature CNC; attrezzaggio; 
programmazione almeno parziale e richiamo di programmi a bordo macchina; attività di controllo del-
le lavorazioni mediante l'uso dei tradizionali strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.); cono-
scenza linguaggio di programmazione ISO e possibilmente Mazatrol. Requisiti: Preferibile diploma o 
qualifica ad indirizzo professionale meccanico, indispensabile esperienza ed autonomia nella man-
sione. Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato.Orario su due turni Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'of-
ferta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 6200 
 
20 OPERATORI CALL CENTER Per una mansione incentrata sulla vendita telefonica di prodotti e servizi 
per prestigiose aziende clienti. Requisiti: ottima capacità comunicativa, dialettica e di negoziazione 
spirito di iniziativa predisposizione ai rapporti interpersonali forte motivazione e orientamento al rag-

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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giungimento dei risultati  buona conoscenza dei principali strumenti informatici  Sede di lavoro: Torino Tipo di contrat-
to: Contratto di collaborazione a progetto  Orario di lavoro: Part time  I candidati interessati possono inviare curriculum 
vitae dettagliato, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, all'indi-
rizzo mail: selezione@covisian.com. 
 
OPERATRICE SOCIO SANITARIA – TORINO Storica Rsa situata in centro Torino cerca operatori socio sanitari da inserire 
in maniera stabile nel proprio organico. E' richiesta disponibilità a lavoro su turni e domicilio in Torino o Provincia. Si 
offre contratto di lavoro dipendente secondo le norme del CCNL di riferimento, orario Full Time allegare cv. E-MAIL: 
info@crescere1979.org 
 
AGENZIA IMMOBILIARE – BUTTIGLIERA ALTA RICERCHIAMO RAGAZZI GIOVANI E DINAMICI AUTO MUNITI. Fisso 
mensile con possibilità di arrivare a 1000 euro oltre a compenso provigionale . Lavoro meritocratico, di squadra, con 
possibilità di carriera. Se interessato a saperne di più inviaci un tuo curriculum alla seguente mail : to2h9@tecnorete.it 
oppure contattaci al numero : 011- 19451948 
 
CUOCA – TRAMEZZINISTA COLLEGNO si seleziona cuoca/tramezzinista di bella presenza con provata esperienza cucina 
( preparazione , primi /secondi) e preparazione panini, tramezzini e caffetteria) età minima 25 anni, massima 29 anni. 
Si preferisce titolo di studio alberghiero, indirizzo cucina. Si richiede serietà, puntualità e requisiti indispensabili, aste-
nersi se non in possesso. Contratto triennale orario diurno , lavoro presso caffetteria self service in centro uffici . Se 
interessati telefonare al 327/1221321 dalle ore 15.00 alle ore 19,00 esclusi sabato e domenica , Non chiamare fuori 
dagli orari 
 
APPRENDISTA RECEPTIONIST HOTEL - TORINO Best Quality Hotel ricerca per struttura situata in centro città un'addet-
ta al ricevimento in età d'apprendistato. La candidata ideale ha già maturato esperienza nel settore, sa utilizzare un 
sistema gestionale alberghiero ( preferibilmente Scrigno) parla correttamente almeno due lingue straniere che verran-
no testate in fase di colloquio, ha un' ottima conoscenza del pacchetto office e dimestichezza con il computer. E' ne-
cessario avere un carattere spigliato, forti doti di problem solving, velocità di apprendimento, proattività, capacità di 
lavoro in team e resistenza allo stress, flessibilità oraria. L'hotel è raggiungibile con i mezzi pubblici e non ha parcheg-
gio per i dipendenti. Il lavoro si svolge su turni di 8 ore ( 7-15 /15-23),   festivi ed estate inclusi.   E-MAIL:  mail: 
granmogol@bqhotel.it 
 
CAMERIERA – RIVALTA cercasi cameriera full time servizio pranzo e cena MASSIMA SERIERTA' - la fontana blu Tel. 
3771714566 VOLANTINAGGIO - TORINO Didio Group ricerca 3 figure per distribuzione volantini sul territorio di Tori-
no. Offresi contratto con retribuzione mensile. Per info colloqui chiamare 3478534475 
 
CAMERIERE DI SALABINGO - RIVOLI La risorsa, coordinata dal Responsabile di Sala, ha tra le sue principali attività 
quella della assistenza ai clienti di Sala per le seguenti mansioni: ·vendita dei ticket di gioco: relativa riscossione, ge-
stione del fondo cassa, verifica delle vincite e pagamento delle stesse, interviene in caso di problemi tecnici al macchi-
nario di gioco e, se necessario, informa il Responsabile di eventuali guasti o anomalie/problemi nella Sala ·assistenza 
ai clienti di Sala per le ordinazioni ed il servizio ai tavoli nel rispetto delle procedure interne e con l'ausilio di supporti 
gestionali informatici Il part time e' di 20h o 30h settimanali, a seconda delle disponibilità. Lavoro su turni, serali e not-
turni. Inserimento in somministrazione per 3 mesi iniziali + proroghe. Inquadramento al 5° livello CCNL Turismo pub-
blici esercizi Per candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto il 
numero 361348 
 
APPRENDISTA MECCANICO PER AUTORIPARAZIONI - GRUGLIASCO Sergauto, Officina impianti gpl e autoriparazioni, 
ricerca giovane apprendista volenteroso di apprendere, per formarlo come Tecnico installatore impianti gpl. Il candida-
to dovrà essere in possesso di Diploma tecnico settore di pertinenza, Automotive.    Si prega inviare curriculum a : 
renzocarpenzano34@gmail.com. 
 
ADDETTO SALA - BIRRERIA TORINO Birreria del Borgo cerca addetto sala per turni serali. Si prega contattare 
num3402823348 
 
BADANTE COLF PER WEEKEND - TORINO Si cerca una badante colf convivente ,che abbia maturato almeno due anni 
di esperienza con gli anziani!! si cerca una persona capace in cucina e nella gestione di una casa . contattare al se-
guente numero solo se con requisiti richiesti 3471139606 
 
CAMERIERE/A DI SALA - CUMIANA Ristorante pizzeria sito in Cumiana (TO) cerca cameriera/e con esperienza per 
turno serale nei weekend. No alloggio Inviare cv e recapito telefonico all'indirizzo email nuovatorrettacumiana@gmail.com 
 
CONTABILE AMMINISTRATIVO/A - TORINO Seleziono n' 1 contabile-amministrativo/a con esperienza maturata in 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     

aziende PMI. Indispensabile il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale. Contabilità generale , prima nota, bilancini 
di verifica, fatturazione attiva e passiva, altro. Età richiesta 45-55 anni Richiesta iscrizione partita iva. Lavoro da svol-
gere presso Sede clienti Inviare esclusivamente Cv a consulentegn@gmail.com 
 
ADDETTO SALA – RIVOLI Si ricerca cameriere con esperienza per lavoro fisso in ristorante di Rivoli orario serale. Per-
sona seria, automunita e con massimo 40 anni. Ti richiede curriculum - Tel. 3283516909 
 
PULIZIE CONDOMINIALI - TORINO Cercasi ragazza per pulizie condomini zona lucento Torino, richiesta esperienza, 
no perditempo Tel.3485429933 
 
ADDETTI ALLE PULIZIE - TORINO Cerchiamo con urgenza Addetti alle pulizie. Si richiede esperienza nel settore. ZO-
NA  DI OPERATIVITA': TORINO e PROVINCIA.       Se interessati e con l'esperienza richiesta inviare curriculum a 
risorseumane@unocoop.it 
 
CAMERIERE - TORINO  Selezioniamo cameriere/cameriera per locale in centro a Torino a due passi dalla Gran Madre. 
Il profilo che ricerchiamo dovrà soddisfare i seguenti requisiti: -esperienza pregressa e dimostrabile nel settore -
puntualità e buona attitudine al contatto con la clientela -passione e serietà e bella presenza Possibilità full time/part 
time   Ringraziando  in   anticipo i/le candidate    porgiamo   cordiali   saluti.     Inviare   la   propria   candidatura   a 
info@angolodivino.info 
 
AUTISTA PAT. C - TORINO Cercasi autista con patente C, eventualmente pratico mezzi d'opera / piattaforme aeree, 
Max 40 anni. Big astor srl Tel. 011 6051743 
 
EDUCATORE - BORGIALLO educatore professionale da impiegare full time presso lo Sprar di Borgiallo. Il candidato 
ideale è auto munito e conosce le lingue francese/inglese. Disponibile da subito. E-mail: veronica.demasi@gtsocieta.com 
 
OPERATORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - ASTI Requisiti richiesti:  gradita laurea, anche in corso di conclu-
sione, in scienze della comunicazione o in altre scienze umanistiche  esperienza professionale in ambito Formazione 
professionale, specie in ambito formazione finanziata  conoscenze informatiche e ottimo utilizzo dei social media  
conoscenze di marketing/webmarketing  residenza o domicilio nell’area astigiana  gradite pregresse esperienze 
nell’ambito del volontariato La risorsa si occuperà di:  Reperire gli allievi per comporre le aule previste nel nostro Ca-
talogo Corsi, secondo il Piano di lavoro assegnato  individuare, col supporto dello staff centrale, strategie promozio-
nali legate al territorio   Creare ed implementare mailing list dedicate            Realizzare il tutoraggio dei corsi attivi  
Gestire    le     attività amministrative conseguenti   Realizzare attività di monitoraggio in itinere e follow up E-mail: 
aglavorotorino@cooperativaorso.it NB INDICARE SUL CV “OPERATORE FP ASTI - AVVISO MARZO 2019” 
 
UN/A CASSIERE/A GDO  Tipo: Offerta di lavoro  Offerta inserita il: 10.04.2019  Offerta scade il: 11.05.2019  Posti 
disponibili: 1  Luogo: Grugliasco  Categoria Professionale/Mansione: Cassiera  Settore: Grande Distribuzione/D.O.  
Offerta pubblicata da: NETMI Filiale di Torino Netmi Agenzia per il Lavoro, filiale di Torino, ricerca per cliente operante 
nel settore GDO un/a cassiere/a. La risorsa inserita si occuperà della gestione dei pagamenti e della cassa. Si richie-
de: - pregressa esperienza nella mansione, preferibilmente GDO - autonomia nell’utilizzo della cassa - disponibilità a 
lavorare su turni dal lunedì alla domenica con riposi compensativi - dinamicità e spiccato orientamento al cliente Com-
pletano il profilo adattabilità e flessibilità. Orario di lavoro: Part time (durante weekend) Sede di lavoro: Grugliasco Si 
offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato. NETMI Filiale di Torino Corso Turati 82 10134 Torino 
(TO) Tel 011 19744799 Fax 011 19744798 http://www.elpehr.it 
 
OPERAIO LAVORAZIONE PELLI  Tipo: Offerta di lavoro  Offerta inserita il: 10.04.2019  Offerta scade il: 08.05.2019  
Posti disponibili: 0  Luogo: Torino (TO)  Categoria Professionale/Mansione: Operaio  Settore: Produzione  Offerta 
pubblicata da: Randstad Filiale di Torino Lancia Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente un operaio addetto 
alla concia delle pelli. La risorsa si occuperà di tutte le lavorazioni delle pelli: trattamenti di tintura, lavaggio e realizza-
zione effetti particolari tramite macchinari e a mano. Si richiede: -Disponibilità immediata -Esperienza di almeno 1 an-
no nel settore; -Conoscenza pellami ; -Piazzamento pellami -Buon utilizzo dei macchinari taglia e cuci e lineari, e/o 
macchinari per la lavorazione della pelle; -Precisione e attenzione al dettaglio sono considerati requisiti indispensabili 
-Diploma perito chimico— Sede di lavoro: Torino Nord  Tipologia di contratto di lavoro: somministrazione con possibili-
tà di proroghe .  Randstad Filiale di Torino Lancia  Via Vincenzo Lancia 27  10141 Torino Tel 011 33384 
 
MONTATORE LETTI OSPEDALIERI  Tipo: Offerta di lavoro  Offerta inserita il: 10.04.2019  Offerta scade il: 10.05.2019  
Posti disponibili: 1  Luogo: Torino (TO)  Categoria Professionale/Mansione: Infermiere/OSS/Medico  Settore: Sanità/
Medicina  Offerta pubblicata da: Orienta Filiale di Torino ORIENTA s.p.a ricerca per azienda del settore dei dispositivi 
medici un MONTATORE e MANUTENTORE di letti mobili ospedalieri. La risorsa deve avere un diploma di tipo elettri-
co o elettronico e deve essere in età di apprendistato. Orario di lavoro: full time Zona di lavoro: Torino Orienta Filiale di 
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Torino Via Piffetti 16 10143 Torino (TO) Tel 011/5213455 Fax 011/4365757 http://www.orienta.net 
 
AUTISTI E ADDETTI ALLA RACCOLTA RIFIUTI   Tipo: Offerta di lavoro   Offerta inserita il: 10.04.2019  Offerta scade il: 
08.05.2019  Posti disponibili: 1  Luogo: Torino (TO)  Categoria Professionale/Mansione: Operaio  Settore: Servizi  
Offerta pubblicata da: Randstad Filiale di Torino Lancia Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente autisti raccogli-
tori addetti all'igiene urbana e spazzamento la risorsa si andstad Filiale di Torino Lancia Via Vincenzo Lancia 27 
10141 Torino Tel 011 33384 http://www.randstad.it 
 
IMPIEGATA/O CONTABILE CON ESPERIENZA  Tipo: Offerta di lavoro  Offerta inserita il: 10.04.2019  Offerta scade il: 
10.05.2019  Posti disponibili: 1  Luogo: Grugliasco (TO)  Categoria Professionale/Mansione: Amministrativo/
Contabile/Bancario  Settore: Commercio all'ingrosso  Offerta pubblicata da: Just On Business Filiale di Torino Per 
cliente operante nel settore commercio all'ingrosso, ricerchiamo un'impiegata/o contabile con esperienza e preferibil-
mente con provenienza dallo stesso settore  La risorsa si occuperà di - contabilità generale - fatturazione/bollettazione 
- prima nota - scritture di rettifica - liquidazioni iva - gestione banche - intrastat - supporto amministrativo  Si offre con-
tratto iniziale tramite somministrazione scopo inserimento. Orario dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 con pau-
sa. Zona di lavoro: Grugliasco  Just On Business Filiale di Torino Corso Tassoni 32 Torino Tel 011.19703460 Fax 
011.19703481 http://www.jobspa.it 
 
ADDETTO / ADDETTA MENSA - Alpignano   Tipo: Offerta di lavoro   Offerta inserita il: 10.04.2019  Offerta scade il: 
10.05.2019   Posti disponibili: 1   Luogo: Alpignano (TO)  Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio Spe-
cializzato/Manutentore/Meccanico  Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività  Offerta pubblicata da: Orienta Filiale 
di Ancona ORIENTA SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA CON CARATTERE D'URGENZA DALLA FILIALE 
DI ANCONA, 1 ADDETTO / UNA ADDETTA MENSA PER UNA IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE LOCATA AD AL-
PIGNANO (TORINO) L'ADDETTO MENSA SI OCCUPERA' DI PREPARAZIONE, VEICOLAZIONE E SOMMINISTRA-
ZIONE PASTI SI OFFRE CONTRATTO DI 20H ALLA SETTIMANA DA LUNEDI A DOMENICA CON 2 GIORNI DI 
RIPOSO A SLITTAMENTO. SI RICHIEDE DISPONIBILITA PER LE SEGUENTOI FASCE ORARIE: 
10.00/14.00;17.00/22.00  Orienta Filiale di Ancona Via Martiri della Resistenza 52 60125 Ancona (AN) Tel 071/893414 
Fax 071/2814075 http://www.orienta.net 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 

1 ATTREZZISTA/ PROTOTIPISTA MECCANICO: Siamo alla ricerca di un addetto/a alla creazione e sviluppo prototipi di 
nuovi prodotti. La risorsa dovrà essere in grado di utilizzare diversi attrezzi (tornio, trapano, fresa, piallatrice, levigatri-
ce) e conoscere le tecniche di lavorazione dei metalli. E' 
inoltre richiesta un'ottima conoscenza della tecniche di 
misurazione, chiodatura, limatura, piegatura, lucidatura, 
ecc. Costituisce carattere preferenziale saper interpreta-
re il disegno tecnico. Inserimento alle dirette dipenden-
ze del cliente. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: 
Avigliana (To) 
 
FALEGNAMI: Per importante azienda del settore gomma 
plastica ricerchiamo falegnami. La risorsa dovrà posse-
dere i seguenti requisiti: dimestichezza nell'utilizzo delle 
macchine per la lavorazione del legno (sia tradizionali 
che a controllo numerico), in particolare sega circolare, 
toupie, squadratrice, troncatrice, pialla ed esperienza 
almeno annuale come falegname. Inserimento previsto 
in somministrazione a tempo determinato. Orario: gior-
nata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
IDRAULICI: Per importante azienda del settore gomma 
plastica ricerchiamo meccanici ed idraulici. Necessaria 
la capacità installare le tubature, guarnizioni, valvole, 
apparecchi e impianti (ad esempio lavandini, gabinetti, 
lavastoviglie, impianti di riscaldamento e refrigerazione, 
cucine a gas, serbatoi per acqua), usando strumenti 
meccanici e manuali. Inserimento previsto in sommini-
strazione a tempo determinato. Orario: giornata. Luogo 
di lavoro: Avigliana (To) 
 
CARROZZIERE: Per importante azienda del settore gom-
ma plastica ricerchiamo carrozzieri. Necessaria pre-

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     
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gressa esperienza, almeno annuale, nel medesimo ruolo. Requisiti: capacità di stuccatura, carteggiatura, lucidatura e 
finitura. Offresi contratto a tempo determinato in somministrazione. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 SALDATORE/TRICE A CANNELLO: ricerchiamo per realtà artigianale una figura con esperienza nella saldatura a can-
nello. Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To) Inserimento iniziale con contratto di 1 settimana. 
Finalità assuntiva. 
 
1 FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO: ricerchiamo per importante realtà industriale automotive una figura con espe-
rienza su fresatrici a controllo numerico. Necessaria conoscenza del linguaggio SELCA. Orario di lavoro: giornata e 
turni Sede di lavoro: Bassa Valle di Susa Inserimento iniziale a tempo determinato. 
 
1 IMPIEGATO/A CONTABILITA’ CLIENTI ESTERO: ricerchiamo per importante realtà industriale automotive una figura 
con esperienza in ambito contabile in particolare nella fatturazione a clienti Esteri. Necessaria ottima conoscenza della 
lingua inglese Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Bassa Valle di Susa (To) Inserimento iniziale a tempo determinato. 
 
1 MACELLAIO/A: ricerchiamo per macelleria una figura con esperienza nel trattamento e lavorazioni carni con macel-
lazione halal. Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Bassa valle di Susa (To) 
 
1 TIROCINANTE AREA LOGISTICA: ricerchiamo per importante realtà operante nel settore automotive una figura con 
percorso formativo ingegneristico (Ingegneria Gestionale). Inserimento con tirocinio retribuito per la durata di 6 mesi. 
Finalità assuntiva. Rimborso spese pari a 600€ mensili. Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Sant’Antonino di 
Susa 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 TIROCINANTE AMMINISTRATIVO/A CONTABILE: ricerchiamo per importante realtà operante nel settore automotive 
una figura con percorso formativo in Economia. Inserimento con tirocinio retribuito per la durata di 6 mesi. Rimborso 
spese pari a 600€ mensili. Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa 
 
1 CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI: ricerchiamo per realtà industriale una figura di elettricista industriale con espe-
rienza nel cablaggio di quadri elettrici. Inserimento iniziale a tempo determinato con contratto di 1 settimana. Finalità 
assuntiva. Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To) 
 
1 OPERAIO TECNICO DI PRODUZIONE: ricerchiamo per importante realtà elettronica una figura con esperienza nella 
riparazione di prodotti elettronici in particolare con competenze tecniche nella riparazione di schede elettroniche. Ora-
rio di lavoro: giornata. Inserimento iniziale a tempo determinato. Sede di lavoro: Avigliana (To) 
 
2 MANOVALI EDILI: ricerchiamo per cliente operante nel settore edile, figura con esperienza in qualità di manovali. In-
serimento iniziale a tempo determinato. Sede di lavoro: Bassa valle di Susa (To) 
 
2 IDRAULICI: ricerchiamo per cliente operante nel settore cantieristica industriale, 2 figure con esperienza in qualità di 
idraulici Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. Sede di lavoro: Valle di Susa (To) e Torino 
 
1 GOMMISTA: ricerchiamo per officina revisioni auto, una figura con esperienza in qualità di addetto/a al cambio gom-
me. Iniziale inserimento con opportunità tempo determinato. Orario: giornata Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To) 
 
1 ADDETTO/A LAVORAZIONI CAMERA BIANCA: ricerchiamo una figura preferibilmente in possesso di Diploma di perito 
Chimico. La risorsa lavorerà all’interno di un laboratorio (camera bianca sterile) e si occuperà di attività di assemblag-
gio, confezionamento, etichettatura. Necessario possesso di patente B.Orario di lavoro: giornataSede di lavoro: Val 
Sangone (Coazze). Inserimento con contratto di somministrazione (durata iniziale: 1 mese) Finalità assuntiva con con-
tratto di apprendistato. 
 
STAGE RETRIBUITO AIUTO CUCINA E CAMERIERA [2 POSTI]   RICERCA per stage retribuito di 3 mesi (da giugno a set-
tembre con una settimana di riposo a Ferragosto) presso locale di Torino, via Berthollet 18 A. Profili richiesti: n.1 figura 
per svolgere mansioni di aiuto cucina (no uso fuochi ma piatti freddi, taglieri, ecc) e n.1 figura in sala. Interessati invia-
re cv con presentazione e foto al seguente indirizzo email: laproseccheriatorino@gmail.com 
 
CERCASI STAGISTI [2 POSTI]  Cercasi stagisti in cucina. Zona precollina Torino. Per contatto diretto Chef Aldo Marra 
3455843536  PERSONALE STAGIONE ESTIVA 2019 [2 POSTI]  Hotel al Passo del Tonale ricerca personale di sala/
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bar per periodo estivo. Si offre vitto e alloggio e contratto a tempo determinato. Se interessati rispondere all'annuncio 
o contattare il seguente indirizzo email: michele@hoteladamello.com Disponibilità: Nessun limite 
 
CUOCHI/CAMERIERI/BARTENDERS/PIZZAIOLI [10 POSTI] Il Servizio EURES di Agenzia Piemonte lavoro ricerca per 
la stagione estiva o tempo indeterminato personale da inserire in hotels e ristoranti in SVEZIA. Si richiede conoscenza 
della lingua inglese. Prenotarsi per il colloquio del 10 aprile a Torino su invito. Preparare il curriculum in inglese. Se 
interessati rispondere all'annuncio o scrivere al seguente indirizzo email: eures@agenziapiemontelavoro.it Disponibili-
tà: Nessun limite 
 
CERCASI COMMIS DI CUCINA IN INGHILTERRA  Cercasi aiuto cuoco a Blackpool Ristorate pizzeria italiana a Blackpool 
offre lavoro Si cerca aiuto cuoco con esperienza oppure un commis di cucina (no cuochi capi partita e Chef grazie) La 
brigata di cucina è tutta italiana. La lingua inglese non è fondamentale. E’ molto gradita anche minima esperienza co-
me aiuto pizzaiolo. Ottima opportunità come esperienza all’estero e per imparare migliorare inglese. Blackpool nella 
contea inglese del Lancashire sul mare d’Irlanda e dista 48 km da Liverpool e 64 da Manchester. Blackpool è una del-
le località balneari più visitate d’Inghilterra e del Regno Unito. Azienda offre un aiuto per appoggio per il periodo inizia-
le ma da concordare con il responsabile. Per maggiori info contattare via mail piazzaitalia8@yahoo.com Contatto wha-
tspp  +447864317533 https://www.thegastrojob.com/cercasi-aiuto-cuoco-a-blackpool/ 
 
CAMERIERE/SOMMELIER [1 POSTO]  Cercasi, per ristorante in Torino di prossima apertura, un cameriere di sala/
sommelier con esperienza. Per rispondere on  line    su    https://www.ipcolombatto.gov.it/pvw/app/TOIP0001/pvw_sito.php?    
sede_codice=TOIP0001&page=annunci 
 
CERCASI CAMERIERE/A  cercasi cameriere/a di sala, orario serale. Se interessati contattare Ristorante Bon Parej Via 
Eusebio Bava n°1 g, TORINO Sig.ra Bugni Paola email: bugni_paola@alice.it cell: +393338047180 
 
CERCASI CAMERIERE DI SALA [1 POSTO]  Cercasi cameriere di sala pizzeria zona piazza statuto,orario serale 30 ore 
settimanali. Se interessati chiamare Santoro Francesco, tel. 3482693285 
 
CERCASI CAPO PARTITA [1 POSTO]  Il ristorante Stefano Paganini si colloca nel castello di Magliano alfieri nel cuore 
del Roero. Lo chef Stefano Paganini propone una rivisitazione della cucina tradizionale vista in chiave moderna e vol-
ge lo sguardo verso i piatti di pesce. Il locale dai toni tenui ed eleganti si propone di offrire un'esperienza culinaria. Lo 
chef ha piacere di avere al suo fianco ragazzi giovani e volenterosi e sta cercando ora un capo partita. 
 
GERMANY MEETS PIEDMONT [PIÙ FIGURE]  Il servizio Eures di Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con lo 
ZAV tedesco e due rinomati Hotel siti in Germania ricercano per la stagione estiva chef/sous chef/waiters/
housekeeping staff/ Ice cream seller/ receptionist (con tedesco) Per tutti si richiede la conoscenza della lingua inglese. 
La conoscenza della lingua tedesca è un vantaggio. Selezione a Torino. Per prenotarsi al colloquio scrivere a eu-
res@agenziapiemontelavoro.it entro il 25/03/2019 Possibilità anche di apprendistato per tre anni. 
 
COMMESSA PASTICCERIA BAR  cercasi commessa pasticceria caffetteria - contratto tempo indeterminato inviare corte-
semente curriculum al seguente indirizzo: info@pasticceriacolosseo.it 
 
BANCONISTA - AIUTO GELATIERE  Per la stagione 2019 siamo alla ricerca di un/a banconista per una gelateria nel cen-
tro di Pianezza. Oltre al lavoro di banconista sarà richiesto un supporto nella preparazione di torte e gelato. E' richiesta 
pertanto una precente esperienza. Disponibilità su turni con weekend obbligatorio 
 
GARANZIA GIOVANI O TIROCINIO Inviare CV e foto al seguente indirizzo email: gelaterialollipop@libero.it  
 
CHEF DE RANG [1 POSTO]  Nuova apertura a Torino, Unforgettable, cerca una figura femminile da inserire come Chef 
de Rang. La candidata ideale è in possesso del diploma alberghiero, ha doti organizzative e gestionali, e una grande 
passione e curiosità per il mondo della sala. Si propone un percorso di formazione iniziale. 
 
BANCONISTA [1 POSTO]  Cercasi ragazzo baristi/banconisti capaci a sapersi muovere dietro bancone di un bar; i can-
didati possono inviare il CV al seguente indirizzo email: crisi.caffettetiadelcentro@gmail.com 
 
#334 CERCASI CUOCO  Ristorante in centro a Torino cerca cuoco da inserire nel suo organico. Impegno full-time, 6 gior-
ni la settimana. Età massima 30 anni. Gli interessati inviino il proprio cv a andrea.chiuni@ristorantecarlina.it 
 
CERCASI CAMERIERE/A Ristorante Stellato seleziona ambizioso cameriere/a per inserimento brigata di sala. Ottima 
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opportunità professionale e di carriera. Inviare CV a info@dolcestilnovo.com Tel 3462690588 
 
CERCASI CAMERIERE Ristorante in Torino centro cerca cameriere. Richiesta serietà e professionalità. Inviare curricu-
lum al seguente indirizzo e-mail: 89simone@live.it 
 
CERCASI BARISTA Cercasi ragazzo capace a muoversi dietro al bancone caffetteria - i candidati possono inviare il pro-
prio CV al seguente indirizzo: caffetteriadelcentro@gmail.com 
 
CERCASI PASTAIO Cercasi Pastaio per prossima apertura punto vendita ad Aprica Prov. di   Sondrio in   Valtellina. Po-
sti disponibili 1. Lavoro a lungo termine, inoltre possibilità di Alloggio.      Se interessati inviare   curriculum   vitae a 
michelezac2019@libero.it 
 
CERCANSI CUOCHI E AIUTO CUOCHI Cercansi cuochi ed aiuto cuochi per prossima apertura ristorante ad Aprica (So). 
Posti disponibili 4. Lavoro a lungo termine, inoltre possibilità di alloggio. Se interessati inviare curriculum vitae a: 
michelezac2019@libero.it 
 
HOTEL 4* COSTA SMERALDA ESTATE 2019 Hotel 4* in Costa Smeralda ricerca COMMIS DI SALA per ampliamento 
d'organico. L'offerta è rivolta a tutti gli studenti di sesso maschile e di maggiore età. L'azienda offre contratto a tempo 
determinato indicativamente dai primi di giugno alla metà di settembre. Sono previsti vitto e alloggio. Cerchiamo un 
ragazzo educato e responsabile che abbia voglia di mettersi in gioco in una realtà strutturata. L'hotel fa capo ad una 
catena internazionale che offre ottime prospettive di crescita professionale. Se interessati, inviare la propria candidatu-
ra a: mauro.aj.cattaneo@gmail.com 
 
CERCASI AIUTO CUOCO [1 POSTO] Cerco aiuto Cuoco con un minimo di esperienza per la stagione estiva da giugno a 
fine agosto; se interessati inviare il CV al seguente indirizzo email: mohanad.abouarab@gmail.com 
 
ADDETTO BAR [1 POSTO] Cercasi addetta bar, stage o apprendistato per bar centro Torino, part time. Rispondere 
all'annuncio o inviare CV al seguente indirizzo: mariantepara@gmail.com 
 
CERCASI CAMERIERE DI SALA Ristorante in torino cerca cameriere di sala orario serale. Per inoltrare la propria candi-
datura scrivere a Saopera@libero.it 
 
CERCASI CUOCHI  cercasi cuochi ed aiuto cuochi per prossima apertura ristorante a Torino a Porta Palazzo. Posti di-
sponibili 4. Lavoro a lungo termine, inoltre possibilità di lavorare solo sabato e domenica se ancora studenti. Se inte-
ressati inviare curriculum vitae a gastronomiabarbero@fastwebnet.it 
 
CERCASI LAVAPIATTI / AIUTO CUOCO  Ristorante in prima cintura sud di Torino cerca giovane lavapiatti / aiutocuoco /
a . Si richiede titolo di studio inerente il settore alberghiero. Impegno orario serale in settimana e a pranzo domenica e 
festivi. Si esaminano SOLO candidature con CV con fotografia e data di nascita inviate via email ai seguenti indirizzi: 
enricob93@hotmail.it - incantolaloggia@tim.it 
 
CERCASI CUOCO  Cerco cuoco ed aiuto cuoco per prossima apertura in Torino 4 posti Per rispondere on line su https://
www.ipcolombatto.gov.it/pvw/app/TOIP0001/pvw_sito.php? sede_codice=TOIP0001&page=annunci 
 
CERCASI APPRENDISTA PASTICCIERE [1 POSTO]  La pasticceria Cake Angels, sita in Torino, via sacra di San Michele, 
40 offre uno stage di 3/6 mesi per un posto di aiuto pasticciere, finalizzato ad una successiva assunzione. Se interes-
sati scrivere alla seguente email: dolcetorino@gmail.com 
 
CERCHIAMO AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI   Il ristorante Favolizia di Collegno, sito nel centro storico, cerca una figura co-
me lavapiatti e aiutocuoco. Possibilità di crescita professionale. Serio contratto di lavoro. Se interessati "seriamente" 
prego di inviare un cv al info@favolizia.it . Grazie. 
 
CERCASI URGENTEMENTE CUOCO/A RISTORANTE RIVOLI CENTRO Cercasi cuoco/a disponibilità immediata, autono-
mo in cucina, serio, puntuale, voglia di lavorare, automunito o comunque senza problemi di orario/giorno, lavoro solo 
serale e week-end. Prova ed inserimento immediato in organico. Astenersi perditempo, minima esperienza richiesta 
per condurre cucina...Se interessati, contattare il signor Lorenzo, orario pomeridiano, al: 338-7837157. 
 
CERCASI ADDETTA/O BANCO [1 POSTO]  Sto cercando per ampliamento organico una persona addetta principalmente 
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alla vendita ma che abbia qualche competenza anche nell’ambito delle preparazioni di laboratorio. Preferibilmente che 
sia formata per il contatto con il pubblico e che abbia una bella presenza. Inizierò possibilmente le selezioni a febbraio, 
il tirocinio potrebbe partire verso fine marzo. Per eventuali informazioni contattare Eva Marigo ai seguenti numeri: 
0110465763 o 3470385918. 
 
CERCASI PERSONALE DI SALA Osteria Les Racines cerca personale di sala con disponibilità immediata. Per info chia-
mare: 3355228408 
 
CERCASI BARISTA [1 POSTO] La caffetteria della Basilica di Superga ricerca barista a tempo pieno. Assunzione full 
time, tutti i giorni con il mercoledì di riposo. Si richiede automunito.  Per contatti diretti: 346 9619676 oppure mail a 
info@ristorodelpriore.com 
 
CUOCA/BARISTA [1 POSTO]  Cerchiamo barista preferibilmente con attitudine alla cucina per caffetteria Torino centro 
vicinanze porta Susa. Contratto tirocinio 20 ore settimanali orario diurno (chiuso la domenica). Contatti: Romiti Marisa 
tel 3358077412 - email: dibisbar@gmail.com 
 
ADDETTO/A CAFFERRERIA IN LEINÌ [1 POSTO]  La Cuisine. Caffè con cucina in Leinì centro, chiuso la domenica, ri-
cerca addetto/a con esperienza di banco bar. Gli interessati possono rispondere all'annuncio o spedire curriculum per 
contatto al seguente indirizzo email: lacuisine.carlo@gmail.com Contatto: Carlo - Tel. 3407769041 
 
CAMERIERA DI SALA [1 POSTO]   Cercasi per Torino Centro in ristorante cameriera apprendista età max 25 anni resi-
dente in Torino. Se interessate inviare CV all'indirizzo email: giig.megliola@me.com 
 
BARISTA COMMESSA PASTICCERIA  INVIARE CV info@pasticceriacolosseo.it   RISTORANTE CERCA COMMIS E CA-
POPARTITA Ristorante in centro Torino cerca cuoco capopartita e commis . impegno a tempo pieno 6 giorni la setti-
mana . Età massima 30 anni. Gli interessati spediscano il proprio curriculum a andrea.chiuni (chiocciola) ristorantecar-
lina.it. le candidature che non corrispondono ai prerequisiti non verranno prese in considerazione. Per rispondere on 
line su https://www.ipcolombatto.gov.it/pvw/app/TOIP0001/pvw_sito.php? sede_codice=TOIP0001&page=annunci 
 
CERCASI CUOCO [2 POSTI]  Urgente: cercasi capopartita o second di cucina per lavoro a Marsiglia, ristorante di cucina 
italiana (Vigne Jean-Christophe, Sas Fratelli Marseille), con personale italiano. Inviare CV al seguente indirizzo email: 
vignejc20@gmail.com 
 
CERCASI AIUTO CUOCO [1 POSTO]  Cercasi aiuto cuoco per inserimento nello staff, locale ristorante pizzeria centro di 
Venaria Reale. Solo se motivati no perditempo. Telefonare in ore serali al n. 320/1793029 
 
CERCASI AIUTOCUOCA/O [1 POSTO] Trattoria da Dario a conduzione familiare con menù piemontese situata in zona 
santa Rita cerca giovane aiuto cuoco /a senza esperienza da inserire per tirocinio della durata di sei mesi allo scadere 
del quale si valuterà eventuale assunzione. Si richiede titolo di studio inerente il settore alberghiero o almeno avere 
frequentato un triennio o un corso similare. L'orario di lavoro si sviluppa nelle ore serali dal martedì al sabato ed è limi-
tato al pranzo la domenica. Si esaminano SOLO candidature con CV con fotografia e data di nascita inviate via email 
al seguente indirizzo: nicoletta.volpato@libero.it 
 
CERCASI PERSONALE DI SALA Osteria situata in Torino, zona Parella, cerca personale di sala, possibilmente in età da 
apprendistato e che abbia maturato una minima esperienza nel settore. Per info e CV. rivolgersi al signor Marco: 
3355228408 
 
BANCONISTA/BARMAN [1 POSTO] Cercasi banconista/barman con ottime capacità in caffetteria (cappuccini) + cono-
scenza almeno base cocktail internazionali, quasi full time (7,5h) dal lun al ven. Caffetteria Napoleon corso duca degli 
Abruzzi 12 TORINO Per contatti diretti: 011 545350 - 393 5452164 (o facebook) 
 
CERCASI STAGISTA PER BAR - TAVOLA CALDA Cerco una stagista in zona rivoli. Per contatto diretto: Armanno o Gra-
ziella - Tel. 3441014319 
 
CERCO CUOCO [1 POSTO]Cerco cuoco per pizzeria-griglieria Per contatti diretti: Amarilda Lumnica, Tel. 334-7025332 


