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

CARPENTIERE Leone servizi ricerca per azienda cliente: una figura come carpentiere in ferro per la 
realizzazione delle strutture in ferro (il profilo dev'essere in grado di saldare, puntare, leggere il dise-
gno, ecc) e fare la posa delle strutture nei cantieri. disponibili a trasferte astenersi prima esperienza 
mandare curriculum a : curriculumleone@libero.it 
 
ADDETTO/A AL VOLANTINAGGIO Di dio group ricerca 4 figure per la distribuzione di materiale pubbli-
citario sul territorio Si richiede disponibilità immediata Per info e colloqui chiamare il numero 
3479996291 
 
CERCASI AIUTO CUOCO/CHEF DE PARTIE Buongiorno a tutti, ristorante in Torino, zona San salvario 
cerca Un capo partita o aiuto cuoco full time. Non è richiesta moltissima esperienza ma molta voglia 
di lavorare. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: valletta.alberto@gmail.com 
 
RISTORANTE FRANCESE RICERCA 1 CUOCO  Chantemerle Chevalier Francia Si ricerca urgente-
mente per ristorante/pizzeria “La Cabassa” La risorsa si occuperà di cucina italiana e francese all’in-
terno di un ristorante pizzeria. Affiancherà lo chef nella preparazione dei piatti - Requisiti: il candidato 
ideale deve avere almeno 2 anni di esperienza Si richiede responsabilità, creatività, grande collabo-
razione con la brigata di cucina. La conoscenza della lingua francese NON è necessaria in quanto il 
primo cuoco conosce la lingua italiana.—Tipologia di inserimento: Lavoro stagionale estivo con pos-
sibile rapporto continuativo. - Retribuzione euro 2.000 + bonus a seconda delle capacità ed esperien-
za, Vitto e alloggio forniti Assunzione da subito. Inviare il curriculum aggiornato e completo ad entram-
bi gli indirizzi di posta: ludovicfink@gmail.com e eures@agenziapiemontelavoro.it entro il 15 luglio 2019 
 
TIROCINIO IN VISTA DI ASSUNZIONE - MACELLERIA TESTA La Macelleria Testa (Torino via Luigi Ca-
priolo 41) offre collaborazione a studenti di buona volontà che siano interessati a entrare nel mondo 
del lavoro - prospettiva di assunzione dopo Esame di Stato. Orario tirocinio: tutta la settimana dopo 
le ore scolastiche. Se interessati contattare Paolo Testa (Tel. 011 44 70 058) 
 
CERCASI PESONALE DI CUCINA - RISTORANTE IN RIVOLI  Il ristorante Hostaria il Borgo, sito in Rivoli 
in Via alle Scuole, 2 cerca personale di cucina già diplomato da inserire in organico. Se interessati 
chiamare i seguenti numeri: 011 9588001 oppure 339 4030216. 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 svi-
luppo prototipi di nuovi prodotti. La risorsa dovrà essere in grado di utilizzare diversi attrezzi (tornio, 
trapano, fresa, piallatrice, levigatrice) e conoscere le tecniche di lavorazione dei metalli. E' inoltre 
richiesta un'ottima conoscenza della tecniche di misurazione, chiodatura, limatura, piegatura, lucida-
tura, ecc. Costituisce carattere preferenziale saper interpretare il disegno tecnico. Inserimento alle 
dirette dipendenze del cliente. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
FALEGNAMI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo falegnami. La risorsa 
dovrà possedere 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 sommini-
strazione a tempo determinato. Orario: giornata. 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 

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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per acqua), usando strumenti meccanici e manuali. Inserimento previsto in somministrazione a tempo determinato. 
Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
ALLESTITORE NAUTICO: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo allestitori nautici. L'allestitore 
nautico svolge la sua attività su navi ed imbarcazioni operando sia individualmente che in squadra. In particolare si 
occupa del montaggio degli arredi esterni (mancorrenti, oblo'). Impiega nelle lavorazioni materiali quali acciaio, mate-
riali plastici, coibenti, collanti, impregnanti. Requisiti richiesti: -preferibile esperienza almeno biennale in qualità di ser-
ramentisti, vetrai, allestitori di stand per eventi fieristici, montatori di mobili; - dimestichezza nell'utilizzo della pistola per 
siliconare; -buona manualità in quanto la risorsa utilizzerà una pluralità di strumenti quali: trapani, seghetti, cacciavite. 
Inserimento previsto in somministrazione a tempo determinato. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
CARROZZIERE: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo carrozzieri. Necessaria pregressa 
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 INGEGNERE INFORMATICO: per azienda operante nel settore della sicurezza informatica ricerchiamo una figura in 
possesso di percorso formativo ingegneristico ed esperienza come sviluppatore informatico. Necessaria ottima cono-
scenza di Linux, Windows, C++ e programmi di grafica. Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. Sede di lavoro: 
Avigliana (To). 
 
1 TIROCINANTE SOFTWARISTA: per importante realtà industriale metalmeccanica ricerchiamo una figura neolaureata 
in Informatica. 
Il candidato lavorerà a supporto di un team per l'esecuzione di lavoro di sviluppo software su nuovi progetti di recente 
avvio ed l'implementazione di modifiche e personalizzazioni a programmi esistenti in azienda. Necessari: conoscenza 
sviluppo Web Application Java, conoscenza piattaforma di sviluppo .Net, conoscenza linguaggio di scripting PHP, co-
noscenza base nella gestione e configurazione dei database SQL (Microsoft SQL Server, MySQL, Linguaggio SQL. 
Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Avigliana (To) 
 
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 MANUTENTORE ELETTRICO: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una figura di manutentore elet-
trico. La figura verrà chiamata ad eseguire interventi di manutenzione elettrica, a carattere preventivo o su chiamata 
per guasto, ed attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla 
produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni. Le aree di attività fondamentali sono la diagnostica 
elettrica, l'effettuazione delle riparazioni e la prevenzione di guasti e anomalie. E’ previsto un inserimento alle dirette 
dipendenze del cliente. Sede di lavoro: Sant’Antonino (To) 
 
1 ADDETTO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una 
figura che si occuperà di programmazione reparti produttivi in conformità con le richieste del cliente verificando gli 
avanzamenti. In particolare le attività principali saranno dedicate a: programmazione e controllo produzione; predispo-
sizione carico manodopera settimanale e mensile; compilazione tabelloni di produzione; scarico dati spedito giornalie-
ro; verifica e scarico verbali di rottamazione ricevuti da ente qualità. Richiesti: ottima conoscenza di As-400 e cono-
scenza di uno schedulatore per la programmazione di produzione. Sede di lavoro: Villarbasse (To) Inserimento alle 
dirette dipendenze del cliente. 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 AUTISTA PATENTE C + CQC MERCI: ricerchiamo per piccolo contesto industriale una figura in possesso di patente C e 
con esperienza in conduzione di camion. La risorsa si occuperà anche di carico e scarico merci tramite l’utilizzo di ap-
positi strumenti. Verranno preferibilmente prese in considerazioni candidature residenti in Val di Susa. Inserimento 
iniziale in somministrazione a tempo determinato. Sede di lavoro: Chiusa di San Michele (Torino) 
 
1 MANOVALE SETTORE EDILE: ricerchiamo per azienda operante nel settore edile una figura con esperienza almeno 
annuale in attività di manovalanza edile e in possesso della PATENTE C per la guida di mezzi quali camion. Preferibi-
le possesso del patentino per l’utilizzo di mezzi quali caterpillar ed escavatori. Inserimento iniziale con contratto in 
somministrazione Orario di lavoro full-time Sede di lavoro: cantieri in Val di Susa 
 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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1 MANUTENTORE SU STAMPI TRANCIATURA: ricerchiamo per azienda operante nel settore elettronico una figura con 
esperienza almeno triennale nella manutenzione di stampi. Preferibile provenienza dal settore della tranciatura. Inseri-
mento con contratto a termine e finalità assuntiva alle dipendenze del cliente. Orario di lavoro: giornata e due turni. 
Sede di lavoro: Almese(To) 
 
2 ADDETTI/E DI PROCESSO: ricerchiamo per azienda manufatturiera figure in possesso di Diploma preferibilmente 
Tecnico che verranno inserite come operatori su macchinari per lo stampaggio di componenti plastici. Orario di lavoro: 
giornata e 2 turni Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a termine Sede di lavoro: Rosta 
 
1 TIROCINANTE UFFICIO TECNICO: ricerchiamo per realtà elettromeccanica una figura in possesso di percorso formati-
vo ingegneristico (meccanica/elettronica/elettrica/meccatronica) che verrà inserita all’interno di un ufficio tecnico per 
supportare il responsabile della progettazione e sviluppo prodotti. Inserimento tramite tirocinio retribuito con rimborso 
spese pari a 600€ mensili Finalità assuntiva con contratto di apprendistato Sede di lavoro: Almese (To) 
 
1 CUCITRICE /CUCITORE: ricerchiamo per piccolo contesto manufatturiero una figura specializzata nella cucitura di 
articoli in cuoio o pelle. Orario di lavoro: giornata Inserimento iniziale tramite contratto determinato Sede di lavoro: 
Reano(To) 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 MACELLAIO: Ricerchiamo per importante realtà operante in ambito grande distribuzione organizzata un macellaio 
con comprovata esperienza. Orario di lavoro: su turni dal Lunedì alla Domenica con riposo infrasettimanale  Inseri-
mento alle dirette dipendenze del cliente Sede di lavoro: Avigliana 
 
2 ADDETTI/E CABLAGGIO QUADRI: ricerchiamo per piccolo contesto industriale figure provenienti dall’ambito dei ca-
blaggi industriali. Necessaria esperienza in graffatura cavi e utilizzo di pressette da banco. Orario di lavoro: dalle 8.00 
alle 16.30 dal Lunedì al Venerdì Inserimento iniziale con contratto in somministrazione Sede di lavoro: Borgone di Susa 
 
1 SALDATORE/TRICE: ricerchiamo per azienda nel settore lamiera una figura con esperienza nella saldatura a filo con-
tinuo. Orario di lavoro: giornata Inserimento iniziale con contratto di somministrazione Sede di lavoro: Avigliana(To) 
 
1 CUOCO/A: ricerchiamo con urgenza una figura di cuoco/a con necessaria esperienza almeno triennale nella mansio-
ne. La figura verrà inserita all'interno di una struttura ristorativa (chalet di montagna). Il/La cuoco/a si occuperà di pre-
parare pranzi per gestire una 60na di coperti. Orario di lavoro: dal lunedì alla domenica 8:30-17:30 con riposo infraset-
timanale Inserimento iniziale con contratto di somministrazione stagione estiva (luglio-settembre 2019) e per la stagio-
ne invernale (dicembre 2019 - aprile 2020). Si offre sistemazione alloggiativa Sede di lavoro: Alta Valle di Susa 
(Sauze D'Oulx) Torino 
 
1 AIUTO PIZZAIOLO: ricerchiamo per società cliente una figura da inserire in qualità di aiuto pizzaiolo. La Risorsa si 
occuperà di Supporto nella gestione del reparto pizzeria, controllo igiene del reparto pizzeria, del laboratorio e del ma-
gazzino (nel rispetto del manuale HACCP), insieme al pizzaiolo controllo scorte del magazzino, gestire il ricevimento e 
lo stoccaggio delle merci, controllo la qualità dei prodotti e dei fornitori. Necessario titolo di studio alberghiero, pregres-
sa esperienza di almeno 2 anni nella preparazione della pizza napoletana e/o pizza al padellino, panificazione. Orario 
di lavoro: su turni weekend e festivi  Inserimento iniziale con contratto di somministrazione per la stagione estiva luglio
-settembre 2019  Si offre sistemazione alloggiativa  Sede di lavoro: Bardonecchia(To) 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
2 CAMERIERI CAPO SALA: ricerchiamo per società cliente due figure da inserire in qualità di camerieri capo sala La 
Risorsa si occuperà di: predisporre la sala ristorante per il servizio, accogliere i clienti e farli accomodare, interpretare 
le esigenze gastronomiche della clientela, servire ai clienti cibi e bevande, gestire la clientela e il servizio in genere, 
riassettare e pulire l'area operativa. Necessario titolo di studio alberghiero, nozioni di alimentazione e igiene, cono-
scenze linguistiche, interpretare principali esigenze e abitudini delle diverse tipologie di clientela, italiana e straniera, 
nozioni di gastronomia, cucina nazionale e regionale, educazione, galateo e savoir-faire e pregressa esperienza di 
almeno 5 anni. Orario di lavoro: su turni weekend e festivi  Inserimento iniziale con contratto di somministrazione per 
la stagione estiva luglio-settembre 2019 Si offre sistemazione alloggiativa Sede di lavoro: Bardonecchia(To) 
 
1 ADDETTO/A SALA METROLOGICA: ricerchiamo per media realtà metalmeccanica operante in media Val di susa una 
figura con esperienza specifica all’interno di una sala metrologica con ottima conoscenza di macchine di misura per 
rilievi dimensionali. Gradita conoscenza del software Polyworks. Orario di lavoro: giornata Inserimento iniziale con 
contratto di somministrazione  Finalità assuntiva  Sede di lavoro: Condove(To) 
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1 VICE CAPO OFFICINA ELETTROMECCANICA: ricerchiamo una risorsa per medio contesto elettromeccanico che dovrà 
occuparsi delle seguenti attività: organizzazione, coordinamento e supervisione delle attività legate alla produzione di 
componenti elettromeccanici, controllo realizzazione programmi di produzione stabiliti in termini di quantità e qualità, 
fornitura di supporto tecnico, in particolare con interventi operativi in prima persona (interventi di natura meccanica/
elettrica), verifica dell’effettivo svolgimento delle attività secondo le procedure di qualità e sicurezza, redazione proce-
dure di montaggio e controllo qualitativo. Sono richiesti 1) esperienza pluriennale nella mansione in particolare nelle 
attività di avvio e set-up dei macchinari, attrezzaggio e montaggio stampi di piccole dimensioni      2) preferibile cono-
scenze di tipologie di lavorazione legate alla meccanica di precisione, stampaggio metalli, stampaggio materie plasti-
che 3) preferibile conoscenza di macchinari per lavorazioni di rivettatura, pressatura, schiacciatura, avvitatura 4) per-
corso formativo di tipo tecnico (perito meccanico, tecnico delle industrie meccaniche, laurea in ingegneria meccanica). 
La risorsa sarà operativa presso la sede Italiana del cliente (zona Bassa Valle di Susa) e per il 50% del tempo lavorati-
vo presso la sede Estera.  Necessaria disponibilità a trasferte (Tunisia).  CIFI, agenzia di servizi accreditata presso la 
Regione Piemonte per la formazione professionale, l’orientamento e i servizi al lavoro seleziona risorse. Le ricerche di 
personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 
ANALISTA/PROGRAMMATORE C#, ASP.NET Per azienda I.T. in forte espansione che fornisce servizi di consulenza in-
formatica, sviluppo software, help desk e automazione dei processi di business.  Requisiti: •laurea in ambito informati-
co  •conoscenza di C#, ASP.NET, .NET CORE, JavaScript, Angular, Node.js, SQL Server, Oracle  Tipo di contratto: 
assunzione full-time e tempo indeterminato Sede di lavoro: Torino Se interessati inviare il proprio CV, in formato PDF, 
con firma e autorizzazione per il trattamento dei dati personali, all’indirizzo: info.monc@agenziacifi.it. 
 
ADD. GIARDINAGGIO  2 posti Mansioni: Manutenzione aree verdi con utilizzo di decespugliatori, motoseghe, trattorini, 
etc. Requisiti: Disponibilità part-time 20 ore settimanali o mattino o pomeriggio in orario compreso tra le 07.00 e le 
18.00 Tipologia d'inserimento:                                    Apprendistato   Modalità di candidatura: invio del curriculum a: 
info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto il codice dell'offerta Annuncio n° 8731 
 
ADD. CALL CENTER  4 posti Mansioni: Attività di call center Requisiti: Disponibilità al lavoro inbound ed outbound con 
orario part-time 20 ore/sett. in orario compreso tra le 08.00 e le 22.00, utilizzo PC Tipologia d'inserimento: Contratto 
Tempo Determinato un anno, inquadramento 2° liv. contratto nazionale telecomunicazioni Modalità di candidatura: 
invio del curriculum a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto il codice dell'offerta An-
nuncio n° 8691 
 
ADDETTI/E VENDITE  addetti/e vendite, gestione cassa, 
riassortimento merce, pulizia locali, riordino negozio e 
gestione magazzino, automuniti/e, contratto in sommini-
strazione di un mese con possibili proroghe, zone Tori-
no e prima cintura. Annuncio n° 8733 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 
 
ADDETTO/A PULIZIE 1 posto  addetto/a pulizie per uffi-
ci, condomini, aziende, part-time mattina o pomeriggio, 
automunito/a, zone Torino e prima cintura nord. Annun-
cio n° 8723  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 
 
ADDETTI/A AL BANCO GASTRONOMIA E MACELLAI ad-
detti/a al banco gastronomia e macellai per GDO, alle-
stimento banco, taglio, confezionamento, pesatura, buo-
na manualità, uso strumenti da cucina e da banco, part-
time 24 ore, disponibilità a lavorare nei weekend, zone 
Torino e cintura. Annuncio n° 8729 Per candidarsi invia-
re 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 
 
IMPIEGATO/A  ADDETTO/A       ELABORAZIONE PAGHE 
1 posto impiegato/a addetto/a elaborazione paghe, 
esperienza, contratto in somministrazione, finalità as-

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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sunzione diretta, zona Torino. Annuncio n° 8720 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 
 
ADDETTI/E CONTROLLO QUALITA' addetti/e controllo qualità, esperienza in ambito produttivo, automuniti/e, contratto in 
somministrazione di un mese con possibili proroghe, zona Rosta.    Annuncio n° 8713 Per candidarsi inviare il curricu-
lum a: Staff S.p.A. Filiale di Torino  Aut. Min. 39/0011781 corso Francia 105 bis - 10138 Torino  tel. 011 0346014 
 
MANOVALI E MURATORI  manovali e muratori, attività di cantiere su impalcature a diversi metri d’altezza, esperienza, 
corso sulla sicurezza 16 ore, full-time 40 ore settimanali, contratto a termine, zona Moncalieri. Annuncio n° 8706 Per 
candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo 
Alberto 18/B/TER - 10123 Torino tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it - selezione.tocarducci@synergieitalia.it - 
ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
ADDETTO BOOCKSHOP E BIGLIETTERIA 1 posto 1 addetto boockshop e biglietteria, per ente museale, esperienza, bi-
glietteria, gestione boockshop, guardaroba, saper maneggiare i soldi, part-time 24 ore con turni sabato e domenica, 
contratto in somministrazione, zona Torino. Annuncio n° 8703  Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia 
S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004  via Carlo Alberto 18/B/TER - 10123 Torino tel. 011 
5069765 torino1@synergie-italia.it - selezione.tocarducci@synergieitalia.it - ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
ADDETTO MONTAGGIO 1 posto  1 addetto montaggio, diploma, conoscenza lingua inglese, full-time su turni lunedì/
sabato, contratto in somministrazione, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale 
di Torino Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo Alberto 18/B/TER - 10123 Torino tel. 011 5069765 
torino1@synergie-italia.it - selezione.tocarducci@synergieitalia.it    -   ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
TORNITORE 1 posto 1 tornitore, diploma tecnico, 2 anni di esperienza su meccaniche di precisione, disegni tecnici, uso 
strumenti di misura manuali, CN, fulltime su turni, contratto in somministrazione, zona Torino. Per candidarsi inviare il 
curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo Alberto 18/B/TER - 
10123 Torino tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it - selezione.tocarducci@synergieitalia.it - 
ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
MANUTENTORI MECCANICI 10 posti 10 manutentori meccanici, diploma/scuola professionale, esperienza saldatore 
TIG, MIG/MAG, patentino di abilitazione carrello elevatore, contratto, proroghe, zona Torino nord. Per candidarsi invia-
re il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo Alberto 18/B/
TER - 10123 Torino  tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it - selezione.tocarducci@synergieitalia.it - 
ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
OPERAI/E PRODUZIONE ADDETTI/E MONTAGGIO IN LINEA  operai/e produzione addetti/e montaggio in linea, esperien-
za, manualità, lavoro in team, full-time su 3 turni da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione, zona Torino. Per 
candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino  Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo 
Alberto 18/B/TER - 10123 Torino tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it - selezione.tocarducci@synergieitalia.it - 
ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
ADDETTI/E PRODUZIONE E MONTAGGIO CON AUSILIO DI STRUMENTI DI MISURA  addetti/e produzione e montaggio 
con ausilio di strumenti di misura, diploma di perito meccanico o qualifica triennale di tecnico delle industrie meccani-
che, 2 anni di esperienza con calibro e micrometro. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale 
di Torino Aut. Min. 1207/SG          del 16/12/2004       via Carlo Alberto 18/B/TER - 10123 Torino tel. 011 5069765   
torino1@synergie-italia.it - selezione.tocarducci@synergieitalia.it - ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
CAMERIERI/E  camerieri/e, esperienza, lingua inglese, flessibilità oraria in settimana, nei weekend e festivi, contratto 
in somministrazione, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino Aut. 
Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo Alberto 18/B/TER - 10123 Torino tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it - 
selezione.tocarducci@synergieitalia.it - ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
LAVAPIATTI 1 posto 1 lavapiatti, esperienza, manualità, disponibilità nel weekend e festivi, contratto in somministrazio-
ne, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1207/
SG del 16/12/2004         via Carlo Alberto 18/B/TER - 10123  Torino     tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it - 
selezione.tocarducci@synergieitalia.it - ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE 1 posto 1 addetto/a alle pulizie, patente B, resistenza allo stress, part-time 30 ore settima-
nali da lunedì a sabato, contratto in somministrazione, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie 
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Italia S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 via Carlo Alberto 18/B/TER - 10123 Torino tel. 011 
5069765 torino1@synergie-italia.it - selezione.tocarducci@synergieitalia. it - ovest.direzionale@synergie-italia.it 
 
FRESATORE CNC 1 posto fresatore CNC, settore manufacturing, diploma meccanico, buona conoscenza del disegno, 
contratto in somministrazione, orario su turni, zona Torino nord.  Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower 
S.p.A. - Filiale di Settimo T.se Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 piazza del Campidoglio 20 - 10036 Settimo T.se tel. 
011 8957993 settimotorinese.campidoglio@manpower.it 
 
NUVOLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. , ATTIVA NELL'AMBITO DELLA PULIZIA DI STABILI E CASE PRIVATE, 
CERCA PERSONA REFERENZIATA COME ADDETTA ALLE PULIZIE PER ASSUNZIONE REGOLARE. Il servizio si svolgerà 
su Torino, presso condomini e appartamenti privati. Richiesta disponibilità full time immediata. Requisito fondamentale 
possesso Patente B, non neopatentata. Si offrono: Contratto di assunzione a tempo determinato Automezzo azienda-
le. Requisiti: Minimo 25 anni Esperienza minimo 2 anni Autonomia nello svolgimento dei lavori. L'annuncio è rivolto a 
amobsessi. Si prega di inviare un CV con foto.  Inviare Curriculum Vitae a info@nuvola.me scrivendo nell'oggetto della 
mail "ADDETTA PULIZIE" 
 
ADDETTA GELATERIA - COLLEGNO Cerco ragazza max 28 anni per una cremeria gelateria situata a Collegno in viale 
24 maggio Cremeria Amarcord Telefono 3460236477 
 
N. 2 IMPIEGATO/A ADDETTO ASSISTENZA SOFTWARE  CONCESSIONARIA SOFTWARE RICERCA PER INSERIMEN-
TO PROPRIA STRUTTURA N. 2 IMPIEGATO/A ADDETTO ASSISTENZA SOFTWARE SPECIFICO, PREVIA ADE-
GUATA FORMAZIONE. SI RICHIEDE DIPLOMA SUPERIORE POSSIBILMENTE AD INDIRIZZO INFORMATICO. 
INVIARE CURRICULUM MAIL  assunzione_2019@libero.it 
 
OPERATRICE CALL CENTER  Call Service Srl ricerca OPERATRICI CALL-CENTER a TORINO zona  Mirafiori per presa 
appuntamenti , giorni lavorativi dal Lunedì al Giovedì . Si richiede serietà sul lavoro e predisposizione al lavoro di grup-
po e dialogo telefonico. Per info scrivere all'indirizzo di posta elettronica callcenter.to.risorseumane@gmail.com 
 
ADDETTO/ ADDETTA PULIZIE PART-TIME - Grugliasco  La sede: Prima cintura di Torino Il lavoro: La risorsa si occupe-
rà di pulizie all'interno della mensa aziendale. Il profilo: La risorsa ha maturato esperienza pregressa nella mansione 
ed è disponibile a lavorare part-time su turno spezzato con orario 12-15 e 19-21. Il contratto: Si offre contratto di som-
ministrazione iniziale. Tel. 0117800700 
 
OPERATORE UNICO DI GIOCO E RISTORAZIONE  per la Sala Bingo di Rivoli (TO) del cliente OPERBINGO ITALIA SPA 
(Gruppo Codere) La risorsa, coordinata dal Responsabile di Sala, ha tra le sue principali attivita' quella della assisten-
za ai clienti di Sala per le seguenti mansioni: ·vendita dei ticket di gioco: relativa riscossione, gestione del fondo cassa, 
verifica delle vincite e pagamento delle stesse, interviene in caso di problemi tecnici al macchinario di gioco e, se ne-
cessario, 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 disponibilita'.  Lavoro su turni, serali e notturni. Inserimento in 
somministrazione per 3 mesi iniziali + proroghe. Inquadramento al 5° livello CCNL Turismo pubblici esercizi   Per can-
didarsi inviare CV aggiornato indicando nell'oggetto il numero 379184 
 
IMPIEGATO/A PAYROLL - Torino  • Elaborazione buste paga - sostituzione maternità - torino • Elaborazione buste paga 
- sostituzione maternità - torino  La figura ricercata  La risorsa si occuperà in autonomia: • elaborazione buste paga • 
elaborazione contributi/F24  • dichiarativi fiscali, CU • autoliquidazione Inail  Il candidato prescelto La risorsa ideale: • è 
diplomata • ha maturato almeno 5/7 anni esperienza nell'elaborazione in autonomia dei cedolini paga e dei contributi. • 
è immediatamente disponibile, con possibilità di lavorare anche ad agosto • valuta una sostituzione maternità con sca-
denza a giugno 2020. • conosce il sistema Team System  Cosa comprende l'offerta Ottima opportunità di carriera. se-
de di lavoro: Torino. Note Fai click sul comando “Candidati”. La ricerca sarà svolta da un consulente di PageGroup. 
PageGroup in Italia è formato da Michael Page International S.r.l. e da Page Personnel Italia S.p.A. Job ref: 297721 
 
TECNICO DI CANTIERE - GDO - zona Torino/Aosta  • GDO  • Tecnico di cantiere  Il nostro cliente Solida realtà leader 
nella grande distribuzione organizzata. La figura ricercata • Gestione dei cantieri nella zona assegnata (Torino-Aosta) • 
Gestione di budget e tempistiche • Coordinamento degli addetti ai lavori e gestione fornitori • Sopralluoghi frequenti in 
cantiere  Il candidato prescelto  * Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile * Pregressa esperienza almeno 
triennale maturata nel ruolo all'interno di cantieri preferibilmente legati alla GDO, relazionandosi direttamente con i 
fornitori e con gli addetti ai lavori.  * Si richiede disponibilità ad effettuare frequenti trasferte nel territorio di competenza 
(Torino-Aosta) • Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving, precisione, attenzione al detta-
glio Note Fai click sul comando “Candidati”. La ricerca sarà svolta da un consulente di PageGroup. PageGroup in Ita-
lia è formato da Michael Page International S.r.l. e da Page Personnel Italia S.p.A. Job ref: 297733 
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OFFERTA DI LAVORO _ STAGE AMMINISTRAZIONE/CONTABILITÀ   La risorsa che verrà selezionata supporterà la re-
sponsabile nelle seguenti attività: • Fatturazione canoni di locazione mensili • Solleciti pagamenti • Redazione, stipula 
e registrazione dei contratti di locazione • Gestione e monitoraggio scadenze • Tenuta rapporti e relazioni con inquilini 
e associazioni di categoria (esempio UPPI)  • Gestione utenze (acqua, luce ecc.)  • Contabilità • Coordinamento attivi-
tà relative al ripristino di guasto e alla gestione della manutenzione ordinaria / straordinaria Competenze e capacità 
richieste:  1. buona conoscenza di contabilità  2. utilizzo del computer (excel - word) 3. gestione posta ordinaria ed 
elettronica 4. buona conoscenza della lingua inglese  5. buona conoscenza dei social network (Facebook – Instagram) 
6. buona conoscenza dei contratti di locazione (registrazione telematica Agenzia Delle Entrate/ aggiornamenti ISTAT/
stipula/disdette)  7. standing e predisposizione alle relazioni umane    Coloro che dovessero ritenere il proprio profilo in 
linea con la ricerca e che abbiano l'ambizione e il desiderio di apprendere in un contesto stimolante e all'interno di una 
solida realtà in forte sviluppo, sono pregati di inviare un curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: info@nizzaus.it 
Impiegata amministrativa / Gare appalto Attivita' amministrativa nel settore delle gare d'appalto per l' acquisizione di 
servizi di progettazione che richiedono una conoscenza specifica della normativa in materia di appalti pubblici. Procu-
rement buyer Gestione dell' acquisto e delle trattative con i fornitori al fine di acquistare beni e servizi al prezzo piu' 
competitivo senza compromettere la qualita' , rispettando il budget. Pianificazione degli acquisti e Verifica rispetto del-
le procedure concordate (tempistiche consegna, qualita' dei prodotti, pagamenti). Aggiornamento anagrafiche fornitori, 
emissioni ordini di acquisto. 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA  Contabilita' ordinaria.  Registrazione fatture passive, fatturazione attiva. Liquidazione 
Iva mensile. Contabilita' clienti/fornitori pagamenti/incassi. Gestione rda. Registrazione contabili bancarie. Predisposi-
zione e versamenti F24. Competenze tecniche word, exel, outlook, internet, as400, diversi gestionali tra i quali Sap, 
Esatto, Zucchetti.  Tel. 3936606116 
 
ADDETTI/E VENDITA CALZATURE- Rivoli Randstad Italia spa, divisione Retail, cerca per importante azienda cliente che 
opera nel settore calzature, addetti vendita con 
esperienza per negozio di Rivoli. La risorsa ver-
rà inserita full time dal 15 Luglio al 24 Agosto e 
si occuperà dell'assistenza al cliente, dell'attività 
di cassa e di magazzino, della sistemazione 
della merce sugli scaffali.  REQUISITI: - Espe-
rienza come addetto vendita di negozio - Dispo-
nibilità a lavorare full time a Rivoli dal 15 Luglio 
al 24 Agosto   Via F.lli Macario 15/A 10098 Ri-
voli T: 01119235201 Mail: rivoli@randstad.it. 
 
TIROCINANTE CONTABILE Torino  Sanipiù, Divi-
sione Sanità del Gruppo Lavoropiu', ricerca per 
importante clinica ospedaliera, un/a risorsa da 
inserire in tirocinio nell'ufficio contabile. La risor-
sa prescelta si formerà sui seguenti ambiti. - 
registrazione fatture attive e passive; - liquida-
zione iva; - gestione cassa; - prima nota; - co-
noscenza della partita doppia; - organizzazione, 
precisione e velocità.  Il/la candidato/a ideale è 
laureato/a in Economia, indirizzo Professioni 
contabili.  Sede di lavoro: TORINO Per info e 
candidature: candidati.sanita@lavoropiu.it Re-
ceptionist part time _TorinoManpower ricerca 
per nostro cliente operante nel settore automoti-
ve: Receptionist Front Desk Le risorse si occu-
peranno di accoglienza e supporto alla cliente-
la. Inizio attività immediata e disponibilità a la-
vorare PT (20 o 25 h settimanali) su turni, an-
che nel week end. Si offre contratto di sommini-
strazione. Il/La candidato/a ideale deve posse-
dere i seguenti requisiti: - essere proattiva/o e 
smart - avere esperienza pregressa di almeno 6 
mesi come addetto/a accoglienza e customer 
care; - buona proprietà di linguaggio ed espres-
sione - conoscenza della lingua inglese, livello 
B1 - conoscenza pacchetto office  E-Mail: tori-
no.turatihub@manpower.it. 
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