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PERSONALE DI SALA QUALIFICATO 
SAUZE D’OULX 

 
Il locale Miravallino di Sauze D’Oulx cerca personale di sala 
qualificato, per la stagione estiva, dal 15 giugno al 15 settembre.  
 
PER CANDIDARSI: 
3292926904 
_____________________________________________________ 

 
RICERCHE OSMOSI AGENZIA PER IL LAVORO 

 
Osmosi Agenzia per il Lavoro, accreditata per l’attività SAL (Servizi al 
Lavoro), ricerca personale per conto di un'azienda. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 

Profili ricercati 

Richiesta la disponibilità a muoversi in maniera autonoma, a seconda 
delle sedi di assegnazione o delle necessità, entro la provincia di Torino. 

 Educatore professionale 
o Diploma di educatore professionale o di educatore 

specializzato o laurea in scienze dell'educazione o di 
educatore professionale 

o Patente di guida categoria B in corso di validità 
o Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
o Buone competenze informatiche di base, in particolare 

gestione file word ed excel, utilizzo della posta elettronica e di 
internet 

o Disponibilità full - time 
 Assistente sociale 

o Diploma di Assistente Sociale o titolo universitario idoneo al 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione 
di Assistente Sociale. Se conseguito all’estero deve esserne 
riconosciuta l’equivalenza ai titoli italiani 

o Abilitazione all’esercizio della professione 
o Patente di guida categoria B in corso di validità 
o Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
o Buone capacità nell’utilizzo della posta elettronica e di 

internet 
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o Buona capacità di utilizzo dei programmi Word ed Excel 
o Disponibilità full-time. 

 Istruttore amministrativo 
o Diploma di istruzione secondaria superiore di durata 

quinquennale; 
o Ottime capacità nell’utilizzo della posta elettronica e di 

internet; 
o Ottima conoscenza del pacchetto Office di Microsoft. In 

particolare: Word ed Excel. 
o Patente di guida categoria B in corso di validità 
o Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
o Competenze amministrative-contabili; 
o Capacità comunicative e relazionali per il contatto con il 

pubblico 
o Disponibilità full time 

 
Candidature 

Le candidature possono essere inviate all’indirizzo 
mail: selezione@osmosispa.info 
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