Annunci selezionati da Bakeka.it
ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE – CARMAGNOLA (TO)
Azienda: LG CONSULTING SRL
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Carmagnola
Si seleziona un ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE che avrà la responsabilità della
realizzazione e manutenzione di impianti civili ed industriali.
Requisiti:
- Pregressa esperienza nella mansione.
Disponibilità a lavoro FULL TIME dal LUNEDì al VENERDì
Si offre Contratto Nazionale di categoria a Tempo Determinato, comprensivo di tutti gli
oneri di legge.
Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone
limitrofe.
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura allegando un
Curriculum aggiornato con foto.
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/elettricista-civileindustriale-ndash-carmagnola-to-72d5216796354?frompremium

OPERAIO/A ADDETTO/A MACCHINA
Azienda: ADHR GROUP
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Candiolo
ADHR GROUP Spa, agenzia per il lavoro, filiale di Torino, ricerca per aziende cliente la
figura di: OPERAIO/A ADDETTO/A MACCHINA
Stiamo ricercando una risorsa da inserire nel reparto produzione di un'azienda che si
occupa di lavorazione carta.
La risorsa si occuperà di allestimento bancali a fine linee, movimentazione del materiale da
e per il magazzino, approntamento materiale sulle linee di produzione, gestione di ordini di
produzione, utilizzo di macchina.

Requisiti richiesti:
Esperienza pregressa come operaio di produzione;
Resistenza alla fatica e ottima manualità;

Flessibilità, motivazione e forte senso del dovere;
Eventuale possesso patentino per l'utilizzo del muletto.
La risorsa ideale ha sviluppato un'ottima predisposizione al lavoro
manuale, precisione, attenzione ai dettagli.
Si offre inserimento con contratto di una settimana in
somministrazione su orario centrale (indicativamente 07.30/16.30) con
possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Torino Sud (TO)
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi
delle L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere alla
pagina www.adhr.it/privacy-policy/ l'informativa sulla privacy
(Regolamento UE 2016/679). ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro S.p.a. Iscr. Albo
Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operaioa-addettoa-macchina-2q2r217984990
STIRATRICE/STIRATORE PROFESSIONALE
Azienda: ADHR GROUP
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
ADHR Agenzia per il lavoro - Filiale di Torino, ricerca con urgenza per azienda cliente
operante nel settore tessile:
STIRATORE/STIRATRICE PROFESSIONALE
La risorsa si occuperà dello stiro del capo completo, dal pre-stiro allo stiro finale.
Si richiede:
esperienza pregressa di almeno 2/3 anni presso laboratori di confezione o stirerie
professionali;
disponibilità immediata;
disponibilità full time dal Lunedì al Venerdì su turno centrale;
precisione e capacità di attenzione ai dettagli;
essere automuniti.
E' previsto un contratto in somministrazione di circa due mesi.
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì, 8.15-12.15/12.45-16.45
Luogo di lavoro: TORINO NORD
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e
L.125/91. I candidati sono invitati a leggere alla pagina www.adhr.it/privacy-policy/
l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003). ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro S.p.a.
Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/stiratricestiratore-professionale-qqaw217984978

RECEPTIONIST FRONT OFFICE STUDIO DENTISTICO
Azienda: DENTAL PROJECT SRL
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro:Chieri
DESCRIZIONE
Studio dentistico in CHIERI ricerca un/una receptionist (Max 29 anni)
per centro odontoiatrico . La risorsa inserita presso la struttura si
occuperà di gestire il front-office, l'agenda della clinica, fatturazione,
convenzione con assicurazioni, trattamento di dati sensibili.
E' necessaria esperienza biennale nel ruolo ( indispensabile la provenienza da studi
medici odontoiatrici) e ottime capacità di utilizzo del computer.
Disponibilità part-time (30 ore settimanali) dal lunedì al venerdì due sabati al mese 1/2
giornata.
Contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-saluteassistenza/receptionist-front-office-studio-dentistico-e9k7206576606?from-toplist
ADDETTOA PULIZIE 10 ore
Azienda: ADHR GROUP
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro:Torino
ADHR Group S.p.a., filiale di Torino, seleziona per importante cliente:
ADDETTA/O ALLE PULIZIE (PART-TIME MATTINO)
Le risorse si occuperanno di organizzare ed eseguire il servizio presso il clienti siti in
Torino secondo le disposizioni aziendali ed i turni assegnati.
I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:
- Buona presenza
- Puntualità, affidabilità e precisione
- Precedente esperienza nella medesima posizione, preferibilmente in ambito civile, con
referenze
- Buone doti comunicative
- Capacità di lavorare sia in autonomia che in team.
Si richiede massima disponibilità/flessibilità di movimento sul territorio.
DISPONIBILITA' IMMEDIATA e AUTOMUNITO/A.
Si offre:
- Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe successive e
assunzione diretta.
- Orario: Part time (circa 10,5 ore a settimana) dalle ore 6.00 alle ore 8.00/08.30, su turni
in base alle esigenze dell'azienda, dal lunedì alla domenica, con 2 riposi settimanali.
Luogo di Lavoro: Torino (zona Crocetta).
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e
L.125/91. I candidati sono invitati a leggere alla pagina www.adhr.it/privacy-policy/
l'informativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679). ADHR
GROUP - Agenzia per il lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro
Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269

Per candidarsi a questo link
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addettoa-pulizie-10-ore-rjiz217984964
OPERAIO METALMECCANICO
Azienda: ADHR GROUP
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Torino
ADHR GROUP S.p.A., filiale di Torino, ricerca con urgenza per importante azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico la figura di:
OPERAIO/A METALMECCANICO/A
La risorsa sarà inserita nel reparto produzione e si occuperà si affilatura utensili.
I requisiti richiesti sono:
-possedere una base meccanica (lettura disegno meccanico e utilizzo di strumenti di
misura);
- minima esperienza nel settore metalmeccanico come operaio;
- volontà di imparare un mestiere e di crescere all'interno dell'azienda.
Si richiede disponibilità immediata.
Luogo di Lavoro: Torino nord
Orario di lavoro: orario centrale, full time con disponibilità a straordinari il sabato mattina.
Inserimento iniziale in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroga e possibilità di
assunzione diretta.
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e
L.125/91. I candidati sono invitati a leggere alla pagina www.adhr.it/privacy-policy/
l'informativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679). ADHR GROUP - Agenzia per il
lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operaio-metalmeccanico-myrj217984940

IMPIEGATO CONTABILE STUDIO COMMERCIALISTA - INDETERMINATO - TORINO Azienda: KNET HUMAN RESOURCES SRL
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Torino
Knet Human Resources opera con successo nell’ambito della Ricerca e Selezione di
personale specializzato con apposite divisioni:
- Divisione Head Hunting
- Divisione Temporary Management
- Divisione Top Manager
- Divisione Middle Management
- Divisione Studi Professionali
La nostra società, autorizzata ad operare dal Ministero del lavoro, non effettua
somministrazione di personale, pertanto il rapporto di lavoro viene
direttamente regolato tra l’Azienda/Studio committente ed il nostro
candidato. www.knethr.com
Il nostro Cliente
È un Prestigioso Studio di Commercialisti sito a Torino e ricerca un

IMPIEGATO CONTABILE
Riporto gerarchico/funzionale: Titolare dello Studio
Dettaglio mansioni:
gestione autonoma di un pacchetto clienti in contabilità diversificata
fino alle scritture di rettifica
redazione del bilancio civilistico
redazione modello 730
redazione del modello unico pf e sp
Requisiti richiesti:
Titolo di Studio: Laurea in materie Economiche.
Anni di esperienza maturati in analoga posizione: minimo 5 anni di esperienza, maturata
NECESSARIAMENTE presso Studi Professionali modernamente organizzati. Tale
esperienza c/o Studi deve essere recente/attuale o comunque non remota.
Settore di provenienza: Studio professionale.
Conoscenze linguistiche: non necessarie.
Conoscenze informatiche: Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta
elettronica. Preferibile conoscenza del programma BPOINT.
Caratteristiche personali: Capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti.
Requisiti preferenziali: Domicilio in zona limitrofa allo Studio.
Offerta:
Livello di inquadramento e retribuzione proposta: Contratto subordinato a tempo
indeterminato. Retribuzione in linea con le effettive capacità del candidato
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì 9-13 14-18
Sede di lavoro: Torino centro
Data prevista per l’inserimento: Immediato o a seguito del preavviso che il candidato dovrà
corrispondere
La selezione è rivolta ad ambo i sessi dell’Art. 1 L. 903/77
E’ garantita la massima riservatezza e l’audizione personale con tutti i profili coerenti con
quanto ricercato.
KNET HUMAN RESOURCES SRL: AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE A TEMPO
INDETERMINATO Prot. 39/0003074 / MA004.A003
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/impiegato-contabile-studio-commercialista-indeterminatotorino-rif-scn-u5p2217039568

IMPIEGATO PAGHE FULL TIME / PAYROLL- INDETERMINATO - TORINO
Compenso:Ral 24.000/30.000 euro
Azienda: KNET HUMAN RESOURCES SRL
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Torino
Knet Human Resources opera con successo nell’ambito della Ricerca e Selezione di
personale specializzato con apposite divisioni:
- Divisione Head Hunting
- Divisione Temporary Management
- Divisione Top Manager
- Divisione Middle Management

- Divisione Studi Professionali
La nostra società, autorizzata ad operare dal Ministero del lavoro, non
effettua somministrazione di personale, pertanto il rapporto di lavoro
viene direttamente regolato tra l’Azienda/Studio committente ed il
nostro candidato. www.knethr.com
Il nostro Cliente
È un Prestigioso Studio di Consulenti del Lavoro sito ad Torino e
ricerca un IMPIEGATO PAGHE FULL TIME INDETERMINATO
Riporto gerarchico/funzionale: Titolare dello Studio
Dettaglio mansioni:
elaborazione cedolini paga
conoscenza principali CCNL
redazione modello 770
pratiche cpi
trasformazioni contrattuali
invii telematici
prima consulenza al cliente
Requisiti richiesti:Titolo di Studio: Diploma di ragioneria o Laurea in materie Economiche.
Anni di esperienza maturati in analoga posizione: minimo 2 anni di esperienza, maturata
NECESSARIAMENTE presso Studi Professionali modernamente organizzati. Tale
esperienza c/o Studi deve essere recente/attuale o comunque non remota.
Settore di provenienza: Studio professionale.
Conoscenze linguistiche: non richieste
Conoscenze informatiche: Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta
elettronica. Preferibile conoscenza del programma Teamsystem.
Caratteristiche personali: Capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti.
Requisiti preferenziali: Domicilio in zona limitrofa allo Studio.
Offerta: Livello di inquadramento e retribuzione proposta: Contratto subordinato a tempo
indeterminato (ral 24.000/30.000)
Orario di lavoro: full time 9.00/18.00
Sede di lavoro: Torino Nord
Data prevista per l’inserimento: Immediato a seguito del preavviso che il candidato dovrà
corrispondere
La selezione è rivolta ad ambo i sessi dell’Art. 1 L. 903/77
E’ garantita la massima riservatezza e l’audizione personale con tutti i profili coerenti con
quanto ricercato.
KNET HUMAN RESOURCES SRL: AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE A TEMPO
INDETERMINATO Prot. 39/0003074 / MA004.A003
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/impiegato-paghe-full-time-payroll-indeterminato-torino-rifmvo-rkym217046984

Operaio addetto macchine cnc
Azienda: Working Tree srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Rivarolo Canavese
Per azienda metalmeccanica, cerchiamo operaio per attività di
produzione. Si richiede diploma e/o qualifica in area meccanica ed
anche minima esperienza maturata su macchine a controllo numerico
e/o su catene di montaggio. Disponibilità turni. Contratto iniziale a
tempo determinato. Zona di lavoro: Rivarolo c.se
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operaio-addetto-macchine-cnc-4edj216600132
Addetto produzione iscritto al collocamento mirato (art 1 ed art 18 Legge 68/99)
Azienda: Working Tree srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro:Santena
Per azienda metalmeccanica, cerchiamo Addetto produzione con iscrizione al
collocamento mirato (Art. 1 ed art 18 L 68/99). Si richiede esperienza maturata in area
produzione e disponibilità a lavorare con orario part-time. Contratto iniziale a tempo
determinato. Zona di lavoro: Santena.
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetto-produzione-iscritto-al-collocamento-mirato-art-1-ed-art-18-legge6899-wsxh217494270
Chef - Cuoco professionista responsabile
Azienda: Mocambo S.n.c.
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Torino
Società con ventennale esperienza nel settore della ristorazione cerca Chef - Cuoco/a
professionista per collaborazione duratura partendo da nuova apertura di ristorante in
Torino centro.
Requisiti indispensabili: esperienza pregressa documentata nella ristorazione, CV
professionale, conoscenza approfondita e
documentata della cucina di pesce (pulizia, sfilettatura, varietà di pesci e relativi costi),
carni (varietà, tagli e costi) e cucina Piemontese, conoscenza di panificazione e pasta
fresca, food cost, ultime tecniche di cucina, di cottura, di preparazione, menù engineering
e cucina circolare.
Gradita formazione alberghiera e/o Diploma di Scuola Media Superiore (Maturità).
Sede di lavoro: Torino centro.
Orario: almeno 9 turni di lavoro
Astenersi perditempo: verranno ricontattati per colloquio SOLO i
candidati con i CV con i requisiti richiesti.
SI RACCOMANDA DI USARE ESCLUSIVAMENTE QUESTO
CANALE inviando messaggio completo di presentazione,
CURRICULUM Vitae con i requisiti richiesti, foto dei propri piatti e
numero di cellulare!

Non abbiamo la possibilità di offrire vitto e alloggio.
Si propone contratto a tempo determinato di un anno trasformabile in
contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/chef-cuoco-professionista-responsabileztv9217983948

COORDINATORE DI MAGAZZINO
Azienda: CBS Lavoro
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:La Loggia
CBS Lavoro S.p.a. Agenzia per il lavoro, ricerca un COORDINATORE DI MAGAZZINO.
La risorsa inserita dovrà :
- verificare gli avanzamenti di produzione degli ordini da spedire sulle navette giornaliere
- coordinare le priorità del reparto
- dare indicazioni alla preparazione degli accessori (alluminio + vertimag)
- coordinare le attività di picking al densimag degli ordini da preparare.
E' richiesta una comprovata esperienza nella logistica (la conoscenza del Vertimag e del
Densimag saranno considerati un plus).
Andranno a completare il profilo proattività, ottime capacità relazionali e di negoziazione,
capacità di pianificazione e problem solving, oltre ad autonomia, cooperazione e spirito di
squadra.
Orario di lavoro: full time.
Sede di lavoro: La Loggia (TO).
Inquadramento contrattuale e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza
della risorsa individuata.
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e
L.125/91 e nel rispetto dell’informativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 ). CBS
LAVORO Spa Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I – Aut. Min. prot.n.0 000144.26-112018.
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/coordinatore-di-magazzino-dxzf217043948

Annunci selezionati da Subito.it
Addetto a derattizzazione, sanificazione
TORINO (TO)
AZIENDA
lara sas di raveica laura & c
Dati Principali
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Cercasi persona con esperienza minima 3 anni per servizi di
derattizzazione, disinfestazione e sanificazione. Richiesta Patente B e
Patentino per acquisto prodotti fitosanitari. Contratto a chiamata, età
minima 56 anni. Inviare curriculum a: info@procleaner.it

Beauty (Estetista Specializzata)
TORINO (TO)
AZIENDA SkinMedic Beauty Clinic
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Settore Estetica - Cura della persona
Descrizione
SkinMedic Beauty Clinic ricerca per il suo Istituto di corso Stati Uniti
16 a Torino una Estetista da inserire nel suo staff. Sarà considerato
indispensabile possedere esperienza nel settore dell'estetica
specialistica e consulenza, propensione alla vendita e di problem
solving, abitudine a lavorare per obiettivi e in team. La risorsa sa
inoltre utilizzare i principali sistemi informatici, è ambiziosa, e di bella presenza.
Considerato preferenziale ma non indispensabile saper parlare in inglese, francese o
spagnolo. Si offre: ottimo livello retributivo piu incentivi, premi, e corsi periodici avanzati
tecnici e di marketing Possibilità di carriera. Inviare il curriculum vitae a:
direzione@skinmedictorino.it. Grazie.
Commessa negozio alimentari
TORINO (TO)
AZIENDA
Federico Alfonsi
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Commercio - Negozi
Descrizione
Cercasi ragazza massimo 29 anni per stage, 40 ore settimanali, retribuito.
Mansioni da svolgere:
Vendita pane, salumi e formaggi.
Si richiede massima serietà e predisposizione al lavoro di gruppo.
Inviare cv con foto.
Per rispondere andare al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessanegozio-alimentari-torino-374652813.htm

Meccatronico gommista
VILLAREGGIA (TO)
AZIENDA
Autoriparazioni Genestrone Diego
Dati Principali
Titolo di studioScuola dell'obbligo
Orario di LavoroFull time
Tipo di contrattoTempo indeterminato
Cerco meccanico,meccatronico, gommista con esperienza .....l'officina è a Villareggia.
chiamare al n . 3939578415 Diego

Installatore vetri auto
BEINASCO (TO)
AZIENDA
gonella & ternavasio srl
Dati Principali
Orario di Lavoro Full time
Tipo di contratto Tempo determinato
Settore Produzione - Operai
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Descrizione
Azienda specializzata nel settore vetri auto, ricerca un INSTALLATORE VETRI da inserire
all'interno del proprio team. Nello specifico la risorsa si occuperà di svolgere interventi,
prevalentemente sul territorio piemontese, di sostituzione e riparazione dei cristalli delle
auto. Verranno valutati i soli candidati con esperienza di almeno 4 anni nel settore della
cristalleria dell'auto, preferibilmente maturata in un Centro Vetri e muniti di patente B.
Completano il profilo: buona dialettica, bella presenza, precisione, capacità di lavorare sia
in autonomia che in team, dinamicità, capacità organizzative. Tipologia contrattuale di
inserimento: tempo determinato full time, con possibilità di crescita. Retribuzione : 1500
euro netti al mese. In dotazione mezzo aziendale, carta carburante, telepass. Richiesta
disponibilità immediata. "Per candidarsi inviare dettagliato CV con autorizzazione al
trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e GDPR).
Per rispondere andare al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/installatore-vetriauto-torino-373454775.htm

Cuoco - aiutocuoco
IVREA (TO)
AZIENDA
Filoxenia snc
Dati Principali
Orario di Lavoro Full time
Tipo di contratto Tempo determinato
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Turismo - Ristorazione
Descrizione
Grecia, Per stagione estiva, ristorante sulla spiaggia, cerco: 1 cuoco e 1 aiuto cuoco,
capaci e svegli e con capacità di adattamento. Richiesta, conoscenza inglese, ovviamente
ottime capacità culinarie e di organizzazione. Verrà scartati immediatamente chi non ha
conoscenza della lingua inglese.
Inviate mail con curriculum con foto a: paros.filoxenia@gmail.com

Idraulico specializzato e manovale
TORINO (TO)
AZIENDA
Niksa ristrutturazioni
Dati Principali
Tipo di contratto Tempo determinato
SettoreEdilizia
Orario di Lavoro Full time
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Descrizione
Impresa edile cerca due figure professionali da inserite nel suo team di lavoro.
Idraulico specializzato Professionale con esperienza nel settore ristrutturazioni civili ed
industriale( sperienza dimostrabile).
Manovale ( minimo mezza cazzuola) con esperienza nel settore ristrutturazioni
Sperienza dimostrabile .
Non perditempo.
Inviare c.v a : candidature_niksa@libero.it
Non si prendono in considerazione candidature senza c.v.

Elettricista Fabbro
TORINO (TO)
AZIENDA
Tensione Evolutiva
Dati Principali
Orario di Lavoro Full time
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Edilizia
Tipo di contratto Tempo indeterminato
Descrizione
Ricerchiamo Urgentemente 4 elettricisti civili ed industriali con esperienza nel settore
autonomi a condurre il lavoro nei tempi di esecuzione prestabiliti .
Le capacità ; Cancelli automatici , porte Basculanti , automazione chiusure di sicurezza ,
antitrusione , video sorveglianza,trasmissione dati .
Disponibilità di far Straordinari
Si richiede di inviare il Vs CV con Foto .
Per rispondere andare al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-fabbrotorino-367118478.htm

Carpentiere metallico
COLLEGNO (TO)
AZIENDA
Metal.Car
Dati Principali
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Produzione - Operai
Orario di Lavoro Full time

Descrizione
Metal. Car. ricerca figura con ESPERIENZA da inserire in azienda
come CARPENTIERE METALLICO. La risorsa si dovrà occupare in
AUTONOMIA dell'attività di ASSEMBLAGGIO dei metalli e dovrà,
dunque, essere in grado di utilizzare attrezzature e macchinari
adeguati.
Per questo motivo, cerchiamo una figura che abbia maturato ANNI DI
ESPERIENZA nel settore.
Completano il profilo: dinamismo e buone doti di flessibilità nelle
mansioni assegnate.
Previsto inserimento iniziale con scopo di assunzione definitiva.
Per rispondere andare al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/carpentieremetallico-torino-374532608.htm
Elettricista idraulico antincendio
TORINO (TO)
AZIENDA
GSSI Srl
Dati Principali
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Produzione - Operai
Orario di Lavoro Full time
Descrizione
G.S.S.I. S.R.L. ricerca collaboratori preferibilmente a partita iva con esperienza tale da
poter lavorare in autonomia nei settori richiesti e coordinare eventuali cantieri. Il lavoro
verrà regolamentato da contratto con incarichi e retribuzione prestabilita. Fatturazione
mensile. Inviare CV completo di foto per poter fissare colloquio conoscitivo, non verrano
presi in considerazione candidati senza esperienza pluriennale dimostrabile.
Per rispondere andare al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricistaidraulico-antincendio-torino-374520095.htm
Apprendista serramentista
BURIASCO (TO)
AZIENDA
Intesta srls
Dati Principali
Tipo di contratto Apprendistato
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro Full time
Settore Edilizia
Descrizione Intesta srls ricerca per il proprio organico un apprendista serramentista.
Richiesta residenza in zona di lavoro entro i 30 km circa. Sede di lavoro Buriasco (TO).
Scrivere a: info@intesta.net

Cercasi commessa full time
TORINO (TO)
AZIENDA
Rigenerando srl
Dati Principali
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Settore Commercio - Negozi
Orario di Lavoro Full time
Tipo di contratto Tempo indeterminato
Livello Impiegato
Descrizione
Negozio di elettrodomestici cerca commessa, full time, dal lunedì pomeriggio al sabato. Si
richiede disponibilità immediata. Zona di lavoro: Torino, Via Saorgio, zona Madonna di
Campagna. Mail con cv a rigenera8@gmail.com
Estetista
TORINO (TO)
AZIENDA
elios center di filiberto e c s n c
Dati Principali
Orario di Lavoro Part time
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
LivelloAltro
SettoreEstetica - Cura della persona
Tipo di contratto Apprendistato
Descrizione
Elios Center centro di estetica avanzata sito nel centro di Torino e nel centro di SUSA
Ricerca apprendista estetista con nozioni di estetica ed in grado di eseguire trattamenti
quali . Depilazione tradizionale e Brazilian WAX,Pedicure,Manicure e ricostruzione unghie.
Per tutto ció che concerne trattamenti di estetica avanzata la formazione sará eseguita in
sede. Si richiede massima serietá, puntualitá e rispetto delle regole aziendali.
Inviare c.v. alla elioscenter@hotmail.it assieme il c.v. deve inviare la scheda
anagrafica professionale rilasciata dal centro impiego

Frigorista per impianti di climatizzazione
SETTIMO TORINESE (TO)
AZIENDA
til
Dati Principali
Settore Produzione – Operai
Orario di Lavoro Full time
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Descrizione
Azienda specializzata e con esperienza ventennale nel settore dell'installazione e
manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento cerca figure professionali da
inserire nel proprio organico. RICERCHIAMO FRIGORISTA La figura dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti: Conoscere i tipi di gas refrigerante;
Conoscere le procedure di recupero, messa in pressione, vuoto e
ricarica; Capacità di eseguire riparazioni e saldo-brasature; Buona
capacità di utilizzo del computer. Si richiede personale con massimo

40 anni, essendo una realtà dinamica e in continua evoluzione, anche
nel campo informatico. Costituisce valore aggiuntivo la capacità di
lettura schemi elettrici al fine di cablare quadri elettrici ed eseguire
ricerca guasti. Si predilige residenza del candidato in zona TORINO
NORD Orario di lavoro: full-time Sabato: lavorativo, di norma mezza
giornata
Se interessati, inviare curriculum all'indirizzo:
contatto@tilsrl.com
Si accettano solo curriculum con FOTOGRAFIA, corredati di
autorizzazione al trattamento dei dati personali. Si prega di
indicare all'interno della mail come si è venuti a conoscenza dell'annuncio.

Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it
IMPIEGATO/A CONTABILE
N. 1 posto Rif. 42 / 2021
Mansioni: Contabilità in partita doppia. Registrazione fatture clienti e fornitori; incassi;
pagamenti; movimenti di prima nota contabile. Effettuare pagamenti con il remote banking.
Gestione delle provvigioni per gli agenti commerciali.
Requisiti indispensabili: Esperienza pluriennale in contabilità partita doppia e pagamenti
con remote banking. Bilancio di verifica. Diploma. Esperienza nell’uso di programmi di
contabilità e conoscenza di Word ed Excel.
Requisiti preferibili: Diploma di Ragioniere – Contabile
Sede di lavoro: Settimo Torinese.
Orari di lavoro: Tempo Pieno.09.00-18.00
Tipologia d’inserimento: Tempo Indeterminato.
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail

TECNICO/A ORDER ENTRY
per inserimento lavorativo nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE
CATEGORIE della L. 68/99 art. 18 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio,
profughi italiani)
N. 1 posti Rif. 44/2021
Mansioni:
Il candidato/a avrà in carico la registrazione del campione di prova mediante inserimento
informatico nel LIMS aziendale. Nello specifico si dovrà occupare di:
• verificare che la documentazione ricevuta sia completa ed esaustiva;
• gestire eventuali problematiche tecniche o economiche con le funzioni aziendali preposte
e/o con il Cliente;
• imputare a sistema i campioni e le prove richieste per ciascuno di essi;
• inserire a sistema i costi, gli sconti e le informazioni economiche
relativi alle commesse;
• segnalare al laboratorio eventuali informazioni relative a peculiarità

sulle analisi e sui tempi di restituzione dei risultati;
• registrare eventuali Situazioni Non Conformi e verificare le relative
Azioni Correttive concordate.
Requisiti indispensabili: diploma scuola media
superiore, conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
Requisiti preferibili: Laurea in ambito scientifico
Sede di lavoro: Volpiano. La sede di lavoro non è raggiungibile dai
mezzi pubblici
Orari di lavoro: dal Lunedì al Venerdì su due fasce orarie (8-17 o 1220)
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae
via mail
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail

TECNICO/A ORDER ENTRY
(Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1)
N. 1 posti Rif. 43/2021
Mansioni:
Il candidato/a avrà in carico la registrazione del campione di prova mediante inserimento
informatico nel LIMS aziendale. Nello specifico si dovrà occupare di:
• verificare che la documentazione ricevuta sia completa ed esaustiva;
• gestire eventuali problematiche tecniche o economiche con le funzioni aziendali preposte
e/o con il Cliente;
• imputare a sistema i campioni e le prove richieste per ciascuno di essi;
• inserire a sistema i costi, gli sconti e le informazioni economiche relativi alle commesse;
• segnalare al laboratorio eventuali informazioni relative a peculiarità sulle analisi e sui
tempi di restituzione dei risultati;
• registrare eventuali Situazioni Non Conformi e verificare le relative Azioni Correttive
concordate.
Requisiti indispensabili: diploma scuola media superiore, conoscenza del pacchetto Office
(in particolare Excel)
Requisiti preferibili: Laurea in ambito scientifico
Sede di lavoro: Volpiano. La sede di lavoro non è raggiungibile dai mezzi pubblici
Orari di lavoro: dal Lunedì al Venerdì su due fasce orarie (8-17 o 12-20)
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae
via mail
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail

SERRAMENTISTA - COSTRUZIONE E MONTAGGIO
Mansioni: serramentista con esperienza nella costruzione di
serramenti civili e industriali in alluminio e pvc: taglio,
preparazione, assemblaggio e successivo montaggio presso clienti.
Requisiti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione,
disponibilità a brevi trasferte, automunito. Necessaria conoscenza dei
disegni tecnici e dell'utilizzo delle pressette.
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato full-time con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura: invio CV indicando codice dell'annuncio a:
dfrattallone@agenziapiemontelavoro.it.

COMMESSA/O NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
Mansioni: vendita abiti, scarpe e accessori donna in boutique, apertura e chiusura punto
vendita
Requisiti: esperienza almeno decennale in mansione equivalente, in negozio di
abbigliamento di alta gamma, buona conoscenza del Pacchetto Office, della lingua inglese
e francese, preferibile pat. B e automunito
Sede di lavoro: Bardonecchia(TO).
Tipologia d’ inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, orario di
lavoro 10-13 e 16,30-19,30
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta
a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it

INFERMIERI PROFESSIONALI
Mansioni: assistenza infermieristica rivolta ad utenza presso RSA
Requisiti: Laurea in Scienze infermieristiche/Diploma Infermiere Professionale, iscrizione
all'Albo Professionale. Disponibilità ai 3 turni e ai giorni festivi, gradita auto propria.
Tipologia inserimento: contratto a tempo indeterminato, full-time
Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice offerta a:
alteprofessionalita.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it

