
Offerte lavoro Lidl 
Posizioni aperte a Torino e provincia 

Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona 
personale per i propri punti vendita di Torino e provincia. 

Per candidarsi, cliccare sulla filiale e seguire sul sito di Lidl 
la procedura online 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Commesso Specializzato / Assistant Store Manager part-time 

Sedi: 

• Volpiano 

Requisiti: 

• Diploma di maturità o Laurea 
• Precedenti esperienze nel retail o nella Grande Distribuzione 

Organizzata 
• Flessibilità e dinamicità 
• Attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo 

comune 
• Forte orientamento al cliente 
• Capacità decisionali e attitudine al problem solving 

Capo Reparto Logistica - Piemonte 

Sedi:  

• Volpiano 

Requisiti: 

• Laurea in ambito Ingegneristico 
• Esperienza di 3 anni in ambito logistico o all'interno di magazzini 

strutturati 
• Esperienza nella gestione del personale 
• Ottime capacità analitiche 
• Ottime capacità organizzative e di comunicazione 
• Forte orientamento all’obiettivo e capacità di lavoro multitasking 



• Ottime conoscenze in ambito informatico 

Capo Area / Area Manager - Piemonte e Liguria 

Sede: Volpiano 
Requisiti: 

• Laurea ad indirizzo economico-gestionale 
• Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del 

personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione 
Organizzata 

• Interesse per il settore Retail e per la GDO 
• Spiccate capacità manageriali e di leadership 
• Forti doti analitiche e visione d’insieme 
• Flessibilità territoriale 
• Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa. 

Apprendista Addetto Vendite part-time 

Sedi: 

• Chivasso 

Requisiti: 

• Età compresa tra i 18 e i 29 anni (D.Lgs. 81/2015) 
• Nessuna esperienza pregressa nella Grande Distribuzione 

Organizzata (D.Lgs 81/2015) 
• Diploma di scuola media superiore 
• Predisposizione ai rapporti interpersonali 
• Orientamento al cliente 
• Flessibilità e attitudine al team working 

Addetto Vendite a chiamata 

Sedi: 

• Alpignano 

Requisiti: 

• Diploma di maturità 
• Spiccato orientamento al cliente 
• Attitudine al lavoro di squadra 
• Affidabilità e flessibilità 



• Approccio Multitasking 

Logistic Team Leader 

Sedi:  

• Volpiano 

Requisiti:  

• Laurea in ambito Ingegneristico o Economico 
• Precedente esperienza lavorativa in ambito logistico o all'interno di 

magazzini strutturati 
• Precedente esperienza pregressa nella gestione del personale 
• Disponibilità a lavorare su turni 
• Ottime capacità organizzative e di comunicazione 
• Forte orientamento all’obiettivo e capacità di lavoro multitasking 
• Ottime conoscenze in ambito informatico. 

  

In Regione 

Nella nostra regione sono disponibili anche altre posizioni, controlla tutte 
le offerte di lavoro di Lidl in Piemonte. 

Info 

Lidl  
Sito: lavoro.lidl.it 

Offerte di lavoro Gruppo Pam 
Posizioni aperte a Torino 

Il Gruppo Pam cerca diverse figure professionali per i propri punti 
vendita. 

La ricerca di intende rivolta a candidati di entrambi i sessi.  

Le posizioni attualmente aperte: 

• Responsabile sicurezza di zona 
Zona Piemonte 



• Specialisti Macelleria - Rete Italia 
Punto vendita: su tutto il territorio nazionale 

• Addetti vendita - Torino 
Punto vendita: Torino 

• Specialisti di vari reparti - Moncalieri (TO) 
Punto vendita: Moncalieri 

• Capi Reparto Freschi - Piemonte 
Vari punti vendita del Piemonte 

• Responsabile punto vendita - Cuneo e provincia 
Vari punti vendita della provincia di Cuneo 

• Allievi Area Manager 
Vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale 

• Part time domenicale - Studenti universitari 
Vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale 

• Stage Amministrazione del personale 
Vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale 

• Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita - Nord e Centro Italia 
Punti vendita dislocati sul territorio del Centro/Nord 

• Ispettori di zona 
Punti vendita dislocati sul territorio del Centro/Nord 

• Ispettore Gastronomia 
Punti vendita dislocati sul territorio del Centro/Nord 

• Ispettore Ortofrutta 
Punti vendita dislocati sul territorio del Centro/Nord 

Per candidarsi, occorre compilare online la sezione Invia il tuo 
Curriculum che si trova all'interno di ogni singola posizione.  

Consulta sul sito Gruppo Pam tutte le posizioni aperte. 

Info 

Gruppo Pam 
Sito: www.lavoraconnoi.gruppopam.it 

Offerte di lavoro Coop 
Posizioni aperte a Torino e in provincia 

Coop seleziona personale per le sue sedi a Torino e provincia 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 



• Farmacisti - provincia di Torino 
• Capo reparto Macelleria - Torino 
• Capo reparto Pescheria - Torino 

Fuori dalla provincia di Torino sono anche disponibili, in questo 
periodo, altre posizioni: 

• Referente gastronomia - Ipercoop casale Monferrato 
• NOVA AEG - Portfolio Management - Vercelli 
• Farmacisti - Zona Novarese 
• Capo Reparto Panetteria/Pasticceria - Novara 
• Senior Accountant - Vercelli 

Come candidarsi 

Consulta sul sito Coop tutte le posizioni aperte. 

Abbina il tuo CV a proposte già attive, oppure offri un'autocandidatura. Il 
CV può essere modificato anche successivamente. 

Info 

Coop 
Sito: www.e-coop.it 

Offerte di lavoro Bennet 
Posizioni aperte a Torino e provincia 

Bennet seleziona personale nei suoi punti vendita di Torino e 
provincia. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

• Carmagnola 
• Caselle Torinese 
• Castellamonte 
• Chivasso 
• Ciriè 
• Ivrea 
• Nichelino 
• Pavone Canavese 
• Settimo Torinese 
• Torino (Via Giordano Bruno, Via Orvieto, Via San Paolo) 



Profili ricercati 

• Addetti e addette ipermercato 
• Allievi e allieve Direttori di Punto Vendita 
• Allievi e allieve Store Manager filiali Area Torinese 
• Apprendisti e apprendiste addetti vendita 
• Cassieri e cassiere 
• Farmacisti e farmaciste 

Consulta le posizioni aperte sulla pagina Lavora con noi del sito, dopo 
aver selezionato la provincia e l'ipermercato d'interesse 

È anche possibile inviare una candidatura spontanea 

Info 

Bennet 
Sito: www.bennet.com 

Esselunga 
Posizioni aperte a Torino e provincia 

Esselunga, catena di supermercati e superstore, seleziona personale 
a Torino e provincia. 

I profili richiesti sono indicati nella pagina dedicata alle posizioni aperte. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Addetto alla vendita/Cassiere 

La risorsa sarà inserita all'interno di uno specifico reparto del punto 
vendita. 

Requisiti: 

• Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica 
Professionale 

• Non è richiesta una pregressa esperienza nel settore 

Programma Specialisti Reparti Freschi 

L'area di riferimento è la rete vendita.  

Requisiti: 



• Diploma di Tecnico dell'Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
conseguito nel corrente anno scolastico 

• Domicilio in Piemonte 

Programma Specialisti Ristorazione 

L'area di riferimento è la rete di Ristoranti Bar Atlantic.  

Requisiti: 

• Diploma di Tecnico dell'Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
conseguito nel corrente anno scolastico 

• Domicilio in Piemonte 

Programma Tecnici Junior 

L'area di riferimento è il servizio di manutenzione facente parte della 
Direzione Tecnica.  

Requisiti: 

• Diploma quinquennale di Tecnico a indirizzo elettronico, 
elettrotecnico e meccatronico conseguito nel corrente anno 
scolastico 

• Domicilio a Milano, Novara, Parma, Firenze e zone limitrofe. 

Allievo Responsabile 

Programma di formazione con attività d'aula, sul campo, affiancamenti a 
professionisti, per acquisire competenze e strumenti per la gestione 
organizzativa di reparti e il coordinamento delle risorse. 

Requisiti: 

• Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado 
• È richiesta mobilità sul territorio 

Responsabile Parafarmacia - Torino (TO) 

L'area di riferimento è la rete delle Parafarmacie all’interno dei nostri 
negozi Esselunga. 

Requisiti: 

• Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
(CTF) 

• iscrizione albo Farmacisti e abilitazione al ruolo 



• disponibilità alla mobilità sul territorio 

Farmacista - Torino (TO) 

L'area di riferimento è la rete Parafarmacie all’interno dei negozi 
Esselunga. 

Requisiti: 

• Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
• iscrizione all'albo dei Farmacisti 
• possesso di patente automobilistica 

Allievo Responsabile Bar Atlantic 

L'area di riferimento è la rete di Ristoranti Bar Atlantic 

Requisiti: 

• Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado 

  

Info 

Esselunga 
www.esselungajob.it 
  
 


