
Annunci selezionati da Bakeka.it 

OPERAIO/A ADDETTO/A PULIZIE UFFICI  
Azienda:  OGGI LAVORO   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Moncalieri   
DESCRIZIONE  
OGGI LAVORO SRL, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Torino, ricerca addetta/o pulizie per 
attività in Moncalieri. La risorsa ideale ha acquisito esperienza nella mansione occupandosi 
di pulizie uffici, banche, è disponibile per attività lavorativa dal lunedì al venerdì con orario 
part time nella fascia oraria serale dalle 18.00 alle 19.30. Si 
offre contrattto in somministrazione.I candidati ambosessi ( D.Lgs. 198/2006 ), sono invitati 
a leggere sul ns. sito l'informativa per la privacy (D.Lgs. 196/2003).Aut. Min. 10/10/2007 
Prot. N° 13/I/0023403   

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaioa-
addettoa-pulizie-uffici-zq5x221262054  

STIRATRICE PROFESSIONALE  
Azienda:  Randstad   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Settore professionale:  Operai/produzione   
Sede di lavoro: Borgaro Torinese   
DESCRIZIONE  
Mansione  
Randstad Italia, filiale di Rivoli, cerca una Stiratrice Professionale  
La risorsa deve aver maturato esperienze nella mansione di almeno due anni.  
L'attività che andrà a svolgere sarà di pre-stiro e stiro completo.  
Completano il profilo un'ottima manualità e celerità nella mansione e un'ottima conoscenza 
delle fibre tessili  

Competenze  
Luogo di lavoro: pressi Venaria Reale  
Orario di lavoro: full time   
Contratto iniziale breve con buone possibilità di seguito   
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-
produzione-qualita/stiratrice-

professionale-3q7v221286374 



COMMERCIALE ESTERO FRANCESE E INGLESE  
Azienda:  Randstad   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Tipo commerciale:  Consulenti/impiegati commerciali   
Sede di lavoro: Torino   
DESCRIZIONE  
Mansione  
Per importante multinazionale cliente, operante nel settore 
automotive, siamo alla ricerca di un commerciale con conoscenza 
fluente della lingua francese e inglese.  

Responsabilità  
La risorsa verrà inserita all'interno di un team giovane e dinamico, e si occuperà della 
gestione del mercato francese.  
Il processo prevede lo sviluppo del cliente dalla presentazione dell'offerta commerciale al 
supporto after sales.  
Competenze  
E' richiesta ottima conoscenza della lingua francese e di quella inglese (previsto colloquio 
strutturato in lingua).  
Ottima conoscenza di excel (previsto test su competenze).  
Saranno criterio ulteriore di selezione ottime capacità di problem solving, flessibilità, 
capacità di adattamento.  
Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi a finalità assuntiva.  
Ral 33k circa.  
Zona di lavoro: TORINO NORD  

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-
commerciali/commerciale-estero-francese-e-inglese-d6zw221286356  

DECORATORE CARTONGESSISTA  
Azienda:  Randstad   
Contratto:  Da definire   
Disponibilità:  Full time   
Settore professionale:  Operai/produzione   
Sede di lavoro: Torino    
Mansione  
Randstad Italia spa ricerca per azienda cliente un decoratore cartongessista. 
Responsabilità  
la risorsa lavorerà full time e si occuperà di:   
- stuccatura
- rasatura
- tinteggiatura
- piccole demolizioni
- piccole ricostruzioni murarie

Competenze  
requisiti necessari: 
- esperienza nella mansione
- essere automuniti per raggiungere il cantiere in autonomia
- disponibilità su Torino e dintorni



Si offre contratto diretto con l'azienda iniziale di 2 mesi e successivo 
inserimento a lungo termine.  

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-
produzione-qualita/decoratore-cartongessista-nb9u221286346 

STAGE CONTABILITÀ  
Azienda:  Randstad   
Contratto:  Stage o tirocinio   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
DESCRIZIONE  
Mansione  
Selezioniamo per importante azienda:  
STAGISTA in UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ  
Responsabilità  
La risorsa sarà di supporto al Responsabile nello svolgimento delle seguenti attività 
all'interno dell'Ufficio Contabile/Amministrativo:  
gestione della contabilità generale  
fatturazione sia elettronica che non  
ciclo passivo e attivo  
sistemazione archivio  
attività di back office  
registrazione fatture  
Competenze  
REQUISITI:  
Diploma di ragioneria e /o laurea in ambito economico;  
Abilità informatiche con buona conoscenza del Pacchetto Office;  
Disponibilità full time.  

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-
segreteria/stage-contabilita-tzf7221286286  

MECCANICO AUTO  
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Settore professionale:  Operai/produzione   
Sede di lavoro: Volpiano   
DESCRIZIONE  
Synergie Italia Spa, filiale di Chivasso, ricerca per Cliente nel settore della refrigerazione 
1 MECCANICO AUTO /CAMION  

La risorsa si occuperà di riparazione e manutenzione di impianti di 
refrigerazione su camion  
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:  
- esperienza in un'officina meccanica come meccanico riparatore
- preferibile esperienza su impianti di refrigerazione
Si offre:



- iniziale contratto in somministrazione con finalità assuntiva
- orario full time
Sede:Chivasso
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa
privacy Regolamento (UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del
16/12/2004

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-
produzione-qualita/meccanico-auto-crce221289338  

TIROCINANTE CONTABILE CATEGORIA PROTETTA  
Contratto:  Stage o tirocinio   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Settimo Torinese   
DESCRIZIONE  
Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per uno studio internazionale di 
design settore automotive  
TIROCINANTE CONTABILE CATEGORIA PROTETTA  
La risorsa, inserita nell'ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, affiancata dal tutor 
aziendale si occuperà di:  
- supportare l'ufficio nelle pratiche contabili ante chiusura bilancio
- controllo di gestione
- definire e monitorare il budget a seconda delle voci di spesa
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- iscritto al collocamento mirato
- in possesso del titolo di Laurea in Economia preferibilmente degli indirizzi: Amm.ne e
Controllo, Professioni contabili, Business Administration
- Livello di inglese B1
- Conoscenza pacchetto Office (soprattutto Excel)
- Conoscenza base contabilità e controllo di gestione
Si offre:
- Tirocinio di 6 mesi con finalità
- Indennità Retributiva: 600€ più tickets
- Orario: dal lun al ven 9/18 con 1 ora di pausa
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento
(UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-
segreteria/tirocinante-contabile-categoria-protetta-rcbn221289114  

IMPIEGATO/A LOGISTICO/A  
Contratto:  Tempo determinato 



Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Moncalieri   
DESCRIZIONE  
Synergie Italia spa, Agenzia per il lavoro, cerca per cliente operante 
nel settore Automotive  
IMPIEGATO/A LOGISTICO/A   
La risorsa si occuperà di:  

- Spedizioni e gestione merci in entrata e in uscita, evasione ordini
- Caricamento bolle, fatture e ddt
- Frequenti contatti con con la produzione, i clienti e i fornitori
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- Esperienza pregressa nella mansione
- Predisposizione ai lavori dinamici
Si offre:
- contratto di somministrazione, con possibilità di proroghe
- orario di lavoro: full time
- luogo di lavoro: Moncalieri
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento
(UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/impiegatoa-
logisticoa-k38r221289184  

MANUTENTORE UFFICI  
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Settore professionale:  MANUTENTORE   
Sede di lavoro: Torino   
DESCRIZIONE  
Synergie Italia spa, filiale di Torino, cerca per importante cliente: 
MANUTENTORE PRESSO UFFICI (TECNICO FACILITY)  
La risorsa si occuperà di:  
- Intervento diretto su piccola manutenzione da ufficio (es. scrivania rotta, riscaldamento,
maniglia smontata)
- Coordinamento e gestione di piccola manutenzione.
- Su impianti elettrici interventi di base.
- Vidimazione documenti e rapportino tecnici ed elaborazione documenti finali e tabelle di
manutenzione.
- La figura riporta ad un responsabile su Milano all’interno di un team di 3 persone.
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisisti:
- Laurea in Ingegneria tecnica/ diploma di perito
- Esperienza pregressa nella mansione
- Conoscenza su quadri elettrici e sistemi UPS e generatore elettrico.

- Si richiede pregressa esperienza e background dal mondo uffici
- Buona interazione interpersonale one to one con il cliente diretto
- Buona conoscenza della lingua inglese (l’utilizzo della lingua è
principalmente necessaria nella compilazione di documenti di lavoro e
ciclicamente call telefoniche.)
Si offre:



- Contratto diretto con l'azienda per 6 mesi
- Orario full time, 8/17 .
- Il sabato presidio solo su occorrenza per interventi straordinari
di manutenzione (indicativamente due sabati al mese)
- Torino sud
- RAL 23.500,00
Ticket € 5,20 giornaliero

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento 
(UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004   
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-
qualita/menutentore-uffici-23mn221289284 

5 OPERATORI LINEA DI PROCESSO PART TIME   
Compenso: Da definire   
Azienda:  Manpower srl   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Part time   
Sede di lavoro: Rosta   
DESCRIZIONE  
Per azienda operante nel settore chimico cerchiamo:  
5 OPERATORI LINEA DI PROCESSO PART TIME  
Le risorse si occuperanno di condurre la linea di processo per la lavorazione di materiale 
in ambito chimico, verificando i parametri produttivi e rispettando i tempi di produzione 
indicati dal supervisore dell'impianto.  
Requisiti: - preferibilmente età di apprendistato   
- disponibilità a lavorare sui tre turni da lunedì a sabato e sul part time con prospettiva di
passare a full time entro la fine dell'anno
- pregressa esperienza in aziende del settore alimentare o chimico - essere automuniti Si
offre contratto iniziale diretto in azienda a tempo determinato. Luogo di lavoro: Bassa Valle
Susa
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/5-
operatori-linea-di-processo-part-time-qufy221319896

CUOCO/A  
Azienda:  Leopoldi snc   
Contratto:  Da definire   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
DESCRIZIONE  
La pizzeria "Napples" assume Cuoco/a con esperienza di cucina/friggitoria napoletana 
Apertura solo serale  

Possibilità di assunzione con contratto lungo  
Stipendio e durata del contratto da definire previa visione lavorativa 
del candidato  
Se hai voglia di lavorare INVIA CV CON FOTO su 
ferraragaetano35@gmail.com non saranno prese in considerazione 



candidature senza CV.  
I profili ritenuti validi verranno contattati per un colloquio conoscitivo.  

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/assumiamo-
cuocoa-yb45221196584?from-toplist  

Per candidarsi: ferraragaetano35@gmail.com 

PIZZAIOLO/FORNAIO   
Azienda:  Leopoldi snc   
Contratto:  Da definire   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
DESCRIZIONE  
La pizzeria "Napples" situata nel centro di Torino in zona San Salvario ricerca la figura di 
Pizzaiolo/Fornaio con esperienza di forno a legna e pizza napoletana  
Apertura solo serale  
Possibilità di assunzione con contratto lungo  
Stipendio e durata del contratto da definire previa visione lavorativa del candidato  
Se hai voglia di lavorare INVIA CV CON FOTO non saranno prese in considerazione 
candidature senza CV.  
I profili ritenuti validi verranno contattati per un colloquio conoscitivo.   

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/assumiamo-
pizzaiolofornaio-dkbv207746870?from-toplist  

BANCONISTA HEALTHY FOOD E POKE' _ TORINO  
Azienda:  WINE DINE SRL   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Turni   
Sede di lavoro: Torino   
DESCRIZIONE  
Bar / Front desk: cerchiamo nel nostro team giovane, dinamico e motivato, operatori di 
servizio bar/front con solida esperienza nel ruolo. Il candidato ideale possiede le capacità 
di coordinare il servizio in qualità di responsabile (shift leader), oltre alle tecniche di 
servizio e vendita, preparazione bevande e caffetteria, gestione completa della cassa.  
Azienda in rapido sviluppo, opportunità di formazione interna ed esterna ed importanti 
prospettive di crescita.  
Sede di lavoro negli Store a Torino e provincia, preferibilmente automuniti. Inviare 
curriculum dettagliato con foto.   

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/banconista-healthy-
food-e-poke-torino-u3v5210421204?from-toplist   

HR GENERALIST – CATEGORIE PROTETTE 
Azienda:  RISORSE SPA   



Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Avigliana   
DESCRIZIONE  
Risorse SpA ricerca, per prestigiosa realtà della bassa di Val di Susa, 
un/una:  
HR Generalist - Categorie Protette (L.68/99)  
La risorsa selezionata sarà coinvolta a supporto delle seguenti 
attività:  

- gestione dei processi di selezione del personale, sia attraverso sistema interno che
attraverso rapporti con APL;
- gestione del processo di on boarding;
- gestione amministrativa del personale (assunzioni, cessazioni, contrattualistica, COB);
- gestione della formazione professionale sui temi quali sicurezza sul luogo di lavoro e
sviluppo delle competenze lavorative;
- redazione della reportistica in supporto alla divisione Finance, per il monitoraggio dei
costi del personale e del budget del personale;
- interfaccia con il consulente del lavoro per gestione presenze, malattie e degli aspetti
amministrativi del rapporto di lavoro.
Il candidato ideale è un neo laureato interessato al settore delle Risorse Umane, con i
seguenti ulteriori requisiti:
- laurea in materie Economiche/Giuridiche;
- preferibile esperienza, anche breve, in ambito HR;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- iscrizione alle Liste di Collocamento mirato ex L.68/99.
Completano il profilo predisposizione al lavoro in team, motivazione al lavoro e ottime doti
comunicative e relazionali.
Si offre inserimento diretto in azienda, con iniziale con contratto a tempo determinato.
Sede di lavoro: Avigliana (TO).
#hiringpeople
Ai sensi della L.125/91 art. 4 comma 3 e D.Lgs 196/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni
ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-
segreteria/hr-generalist-ndash-categorie-protette-wzx9221322328 



MANUTENTORE MECCANICO  
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Settore professionale:  Operai/produzione   
Sede di lavoro: Moncalieri   
DESCRIZIONE  
Synergie Italia Spa, filiale di MONCALIERI, seleziona per importante 
cliente operante nel settore METALMECCANICO  
MANUTENTORE MECCANICO  

La risorsa si occuperà di:  
montaggio e smontaggio macchinari industriali  
diagnostica guasti  
manutenzione ordinari  
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:  
esperienza pregressa nella mansione di manuntentore o montatore meccanico  
esperienza nella manutenzione ordinaria di macchinari industriali  
ottima conoscenza del disegno meccanico  
disponibile a trasferte in Piemonte  
Sioffre:  
contratto iniziale in somministrazione con finalità assuntiva  
orario di lavoro: centrale  
luogo di lavoro: Moncalieri  
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento 
(UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004   

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-
qualita/manutentore-meccanico-eism221289252  

TORNITORE JUNIOR  
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Turni   
Settore professionale:  Operai/produzione   
Sede di lavoro: Poirino   
DESCRIZIONE  
Synergie Italia, divisione Permanent, cerca per cliente specializzato nel corso degli anni 
nella lavorazione di particolari meccanici di alta precisione, un  
Operatore CNC  
La risorsa inserita dovrà svolgere le seguenti attività:  
Produzione in serie, carico e scarico pezzi, controllo qualità.  
La risorsa si presenta con i seguenti requisiti:  
Diploma o Qualifica in ambito meccanico;  
Conoscenza del Disegno Meccanico;  
Preferibile esperienza pregressa, anche breve, maturata come Addetto Macchina CNC. 
Completano il profilo fessibilità e capacità di adattamento ad un contesto strutturato e in 

continua evoluzione.  
Assunzione diretta, a tempo determinato, con finalità di prosecuzione 
Inquadramento: 1 o 2 livello CCNL Metalmeccanica e Industria  
Orario di lavoro: full time su 3 turni  
Luogo di lavoro: Poirino (To)  



 

 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa 
privacy Regolamento (UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 
16/12/2004   

  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-

produzione-qualita/tornitore-junior-qzkf221289102   
  
 
 
Annunci selezionati da Helplavoro.it 
 
AIUTO CUOCO/A  
Scadenza: 17.04.2021  
Offerta pubblicata da:   
Adecco   
Via Stellone 5 - 10126 Torino (TO)   
Tel 0113855186 Tel2 0113855186  
I candidati, si occuperanno di preparazione della linea e impiattamento.  
Si richiede una buona conoscenza degli strumenti di lavoro come ad esempio affettatrici, 
forni e friggitrici.  
Le attività di cucina sono limitate alla parte di farcitura e impiattamento in quanto le 
preparazioni sono gestite dalla cucina.  
E' necessario essere in possesso di attestato Haccp.  
Inserimento iniziale PT 24 h su turni 11-15, 18-22.  
Contratto di lavoro: Somministrazione  
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-aiuto-
cuoco-a/3143729.html   
  
  
FABBRO CARPENTIERE ESPERTO  
  
Scadenza: 15.04.2021  
Offerta pubblicata da:   
Centro per l'impiego di Settimo Torinese   
Via Roma 3   
Tel 011/8169611 Fax 011/8169609  
Mansioni: Fabbricazione e posa di recinzioni, cancelli in ferro e lavorazione di prodotti 
siderurgici.  
Requisiti indispensabili: Esperienza nelle mansioni di fabbro carpentiere, patente B e 
automunito. Disponibile a trasferte.  
Requisiti preferibili: Diploma  
Sede di lavoro: Leini (TO)  
Orario di lavoro: Full-time 08.00-12.00 e 13.00-17.00  
Tipologia d'inserimento: T.D. 3 mesi  
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti         
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-leini-cercasi-fabbro-
carpentiere-esperto/3143478.html   
  
  
  
  



 

 

AUTISTA PATENTE C CON ESPERIENZA IN CANTIERI 
INDUSTRIALI  

  
Scadenza: 10.05.2021  
Offerta pubblicata da:   
Humangest SpA   
Filiale di Torino Via Principe Amedeo, 11/H - 10123 Torino (TO)   
Tel 011.8136913 Fax 011.8140081   

Per importante azienda cliente nel settore degli impianti tecnologici e, in particolare, 
dell'illuminazione pubblica e del risparmio energetico, siamo alla ricerca di un AUTISTA 
PATENTE C che lavorerà all'interno di cantieri autostradali. La risorsa ideale è munita di 
patente C e ha maturato esperienza pregressa nel settore della cantieristica e della 
impiantistica industriale (es. elettricista) o edilizia (es. operaio edile). Costituirà titolo 
preferenziale: * Formazione PES-PAV * Attestato di Addetto emergenze rischio 
alto/Preposto alla segnaletica stradale ai sensi del Dl. 4/03/13 e dell'art.37 
del D.Lgs 81/2008.   
Orario di lavoro: turni assegnati anche in orario notturno dal lunedi alla domenica con 2 
giorni di risposo a scorrimento. Luogo di lavoro: Torino  
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-
cercasi-autista-patente-c-con-esperienza-in-cantieri-industriali/3143719.html   
  
  
ADDETTI/E MENSA TORINO  
  
Scadenza: 12.05.2021  
Offerta pubblicata da:   
Gi Group SpA   
Filiale di Torino Centrale Corso Francesco Ferrucci 112  
10141 Torino (TO)  
Tel. 011 5660313  
Le risorse selezionate si occuperanno del servizio pasti ai commensali, del porzionamento 
delle pietanze, delle pulizia degli strumenti di lavoro e dei locali.  
Si richiede esperienza pregressa nel settore della ristorazione collettiva e disponibilità a 
lavorare su turni nella fascia oraria dei pasti.  
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato  
Zona di lavoro: Torino (TO)  
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-
cercasi-addetti-e-mensa-torino/3143984.html   
   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPERAIO/A ADDETTO ALLA PRODUZIONE  
Scadenza: 12.05.2021  
Offerta pubblicata da:   
Gi Group SpA   
Filiale di Torino Veronese - Via Paolo Veronese, 346 - 10155 Torino 
(TO)     
Tel 01119720166  
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel montaggio e 
nell'assemblaggio preferibilmente in aziende appartenenti al settore 
automotive.  

Preferibile minima esperienza in magazzino.  
La risorsa e' disponibile a lavorare sul centrale e su turni, è in possesso dell'attestato ASR 
con Accordo Stato-Regioni.  
Richiesta immediata disponibilità.  
Tipologia di contratto: tempo determinato - in somministrazione di una settimana + 
eventuali proroghe al 2 livello CCNL Metalmeccanici Industria  
Orario di lavoro: 07.00 - 15.45 o 08.00 - 16.45 o 09.00 - 17.45 con 45 minuti di pausa o 
06.00 - 14.00 o 13.30 - 21.30  
Zona di lavoro: Torino Nord  
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-
cercasi-operaio-a-addetto-alla-produzione/3143903.html   
  
  
INFORMATICO/A  
  
Scadenza: 12.05.2021  
Offerta pubblicata da:   
Orienta Filiale di Torino Via Piffetti 16 - 10143 Torino (TO)   
Tel 011/5213455                  Fax 011/4365757  
  
Orienta spa ricerca per azienda cliente un/a Informatico/a.  
La risorsa si occuperà di:  
- fornire supporto tecnico per computer e periferiche,  
- estrazione dati,  
- analisi di dati,  
- sviluppo software.  
Competenze richieste:  
- conoscenza ambiente microsoft .NET,   
- conoscenza linguaggi di programmazione VB.NET e C#,   
- conoscenza Database SQL Server,  
- conoscenza del pacchetto office nello specifico Excel.  
La tipologia contrattuale proposta sarà in linea con il profilo e valutata direttamente 
dall'azienda.   

Orario di lavoro: full time  
Zona di lavoro: Torino nord  
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-
cercasi-informatico-a/3143497.html   
  
 
 
ADDETTI PRESSE STAMPAGGIO PLASTICA CON ESPERIENZA  



 

 

  
Scadenza: 12.05.2021  
Posti disponibili: 5  
Offerta pubblicata da:   
Etjca SpA Torino   
Corso Turati 7/M - 10128 Torino (TO)   
Tel 011/5805578  
Fax 011/5805633  
Etjca Spa Agenzia per il Lavoro di Torino 
ricerca 5 ADDETTI/E PRESSE STAMPAGGIO PLASTICA.  

Si richiede disponibilità su turni.  
Si offre contratto a tempo determinato.  
Luogo di lavoro: Leini   
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-addetti-
presse-stampaggio-plastica-con-esperienza/3143757.html   
  

 Annunci selezionati da Subito.it 
 

PIZZAIOLO  
ID: 382127124  
Torino (TO)   
Azienda: da gennaro snc di massimo lombardo e mauro gozzo  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Livello: Altro  
Orario di Lavoro: Part time  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Settore: Turismo - Ristorazione  
Descrizione  
Cercasi aiuto pizzaiolo da agosto a settembre.  
  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/pizzaiolo-torino-382127124.htm  
  
  
  
PARRUCCHIERI  
ID: 381763414  
Torino (TO)   
Azienda: tony del giudice& c. snc  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Settore: Estetica - Cura della persona  
Livello: Altro  
Orario di Lavoro: Full time  
Descrizione  
 

Ricerchiamo Parrucchieri da inserire ne nostro organico per sviluppo 
attività. Richiesta ambizione volontà.  
Telefono: 011540679  

  



 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo 
link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchieri-torino-
381763414.htm  

  
  
  
  
 AUTISTA CE CQC  
ID: 382091984  
Torino (TO)  
Azienda: cmf  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Livello: Altro  
Orario di Lavoro: Altro  
Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti  
Tipo di contratto: Altro  
Descrizione  
Azienda di autotrasporti, sita in Trofarello, ricerca autista dotato di patente CE e CQC, 
automunito referenziato e che abbia già esperienza nel settore. Contattare i seguenti 
numeri telefonici dopo le ore 16:00 per favore. 3408279580-3500181964  
  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/autista-ce-cqc-torino-382091984.htm  
  
DRIVER PER PIZZERIA CON FISSO MENSILE FULL TIME  
ID: 382091742  
Torino (TO)   
Azienda: cgsrls  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Settore: Turismo - Ristorazione  
Livello: Dirigente  
Orario di Lavoro: Full time  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Descrizione  
La CG SRLS ricerca la seguente figura professionale con urgenza in zona TORINO 
NORD.   
I requisiti minimi sono:   
1) DOMICILIATI in TORINO o PRIMA CINTURA   
2) AUTOMUNITO (no bici no moto) possibilmente a gas   
3) il lavoro si svolgerà sia pranzo che cena FULL TIME   
4) professionalità nel settore   
5) educazione e pulizia Inviare cv con foto. No perditempo  
  

Candidarsi tramite www.subito.it a questo 
link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/driver-per-pizzeria-con-
fisso-mensile-full-time-torino-382091742.htm  



 

 

PREPARATORE/VERNICIATORE  
ID: 373900260  
Torino (TO)   
Azienda: ms automobili srl  
Orario di Lavoro: Altro  
Settore: Produzione - Operai  
Livello: Altro  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Tipo di contratto: Altro  
Descrizione  

Carrozzeria sita in Torino cerca personale da inserire a tempo indeterminato.  
Ricerchiamo una figura con esperienza come preparatore-verniciatore e una figura come 
montatore e smontatore.   
Possibilità di inserimento da subito.  
Massima serietà.  
inviare cv via mail: carrozzeria@msautomobili.com  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/preparatore-verniciatore-torino-373900260.htm  
  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
Candidarsi tramite mail: carrozzeria@msautomobili.com  
  
CHEF CUCINA  
ID: 382070193  
Torino (TO)   
Azienda: Tpsrl  
Titolo di studio: Diploma di Maturita'  
Settore: Turismo - Ristorazione  
Livello: Altro  
Orario di Lavoro: Full time  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Descrizione  
Ricerchiamo figura da porre a capo della cucina, serio e responsabile, con esperienza 
dimostrabile, dinamico e pulito, per rapporto lavorativo stabile e duraturo.  
Retribuzione economica congrua alle capacità dimostrate.  
AUTOMUNITO  
Se in possesso di esperienza e requisiti richiesti, inviare CV CON FOTO.  
  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-
cucina-torino-382070193.htm  
  
   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CORRIERE PER CONSEGNE A DOMICILIO A TORINO  
ID: 381831639  
Torino (TO)   
Azienda: Uber Eats Italy Srl  
Tipo di contratto: Altro  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Livello: Altro  
Orario di Lavoro: Altro  
Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti  
Descrizione  

Siamo alla ricerca di corrieri indipendenti che vogliano consegnare i piatti dei migliori 
ristoranti di TORINO in massima flessibilità di orari e zone.  
Guadagna quando vuoi, decidi tu quando e dove fare le tue corse ed il pagamento è 
settimanale  
Ogni lunedì riceverai il bonifico all'IBAN da te comunicato.  
REQUISITI:- Avere almeno 18 anni ed essere in possesso di tutti i documenti richiesti 
all'iscrizione  
- Una BICI o uno SCOOTER per poter consegnare  
- Uno SMARTPHONE in cui scaricare l'app Uber Driver  
Ovviamente come corriere indipendente sarai libero di decidere quali corse  
accettare e quali rifiutare.  
Possibilità di collaborazione con:  
-Ritenuta d'acconto (RF18)  
-Partita Iva Forfettaria (RF19)  
Per registrarti visita il sito: t.uber.com/diventacorriere  
In meno di 1 minuto ti sarai registrato sulla nostra piattaforma per poter ricevere 
comunicazioni sui passaggi successivi.  
Saranno inviate comunicazioni solo dopo aver completato la registrazione sulla 
piattaforma.  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/corriere-per-consegne-a-domicilio-a-torino-torino-381831639.htm  
 
 
BARISTA  
ID: 381961283   
Torino (TO)  
Azienda: Joker caffe  
Settore: Commercio - Negozi  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Livello: Altro  
Orario di Lavoro: Part time  
Descrizione Cerco barista di bella presenza con esperienza nell'ambito del bar e 
ristorazione orario dalle 7 alle 13 dal lunedì al sabato con giorno di riposo   

Telefono: 3921747570  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo 
link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-torino-
381961283.htm  
FABBRO SALDATURA TIG  



 

 

Torino (TO)   
Azienda: SYNERGIE  
Orario di Lavoro: Full time  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Livello: Altro  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Settore: Produzione - Operai  
CARPENTIERE SALDATORE ESPERTO  
La risorsa si occuperà di:  

-Operare in autonomia per la costruzione in carpenteria  
-Saldatura a filo continuo e a tig  
-Utilizzo di strumenti di misura quali calibro, micrometro, comparatore  
- Tagliare e piegare la lamiera  
Requisiti  
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:  
-Esperienza pluriennale nella mansione  
-Utilizzo autonomo dell'attrezzatura quale: saldatrici a filo continuo/tig, cesoie, 
punzonatrici, pressopiegatrici CN...  
-Ottima conoscenza e lettura del disegno  
Altre informazioni  
Si offre:  
-Contratto iniziale in somministrazione  
Telefono: 0115069765  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/fabbro-saldatura-tig-torino-381956581.htm  
 
BADANTE CONVIVENTE CS (54h), Torino (San Donato)  
ID: 382138517  
Torino (TO)   
Azienda: Epicura  
Livello: Altro  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Orario di Lavoro: Full time  
Settore: Medicina - Salute  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Descrizione  
EpiCura cerca urgentemente badante CS convivente (h24) con referenze da inserire 
presso una famiglia residente a Torino. L'assistenza sarà in favore di un'anziana di 80 anni 
non autosufficiente, assistita con stomia.   
Mansioni:  
La risorsa individuata si occuperà delle seguenti attività giornaliere:  
- Igiene della persona assistita;  
- Igiene della casa;  
- Vestizione;  
- Preparazione dei pasti;  
- Aiuto nella somministrazione farmaci;  
 

- Assistenza alla persona;  
- Gestione delle emergenze;  
Requisiti:  
- Esperienza pregressa di almeno un anno nell'assistenza domiciliare 



 

 

convivente di una persona non autosufficiente;  
- Ottima conoscenza della lingua italiana.  
- REFERENZE  
- Esperienza con persone ALLETTATE  
Tipologia contrattuale:  
Si offre contratto CS Convivente (54 ore settimanali) a tempo 
indeterminato.  
Orario di lavoro:  
Il lavoro si svolgerà dal lunedì al sabato mattino. Il sabato pomeriggio 
e la domenica sono di riposo.  

Sede di lavoro:  
Torino, San Donato  
In caso di interesse, rispondere a questo annuncio inviando il proprio cv completo di foto, 
indirizzo e-mail e due referenze.  
Agenzia per la Ricerca e Selezione del Personale autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. Autorizz. ANPAL/0000151 del 03/11/2020  
  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/badante-convivente-cs-54h-torino-san-donato-torino-382138517.htm  
 
 
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it 

SI RICERCANO: OPERATORI DI MAGAZZINO - CENTRO DI DISTRIBUZIONE DI 
BRANDIZZO (TO) 

Le risorse saranno inserite all’interno del Centro di Distribuzione di Brandizzo di una 
grande Azienda di web company statunitense. 
Profilo e requisiti 
Si occuperanno di accettazione/presa in carico della merce in entrata nel magazzino e di 
scarico e smistamento della stessa. Hanno la responsabilità di applicare le procedure di 
sicurezza e qualità standardizzate. 
- Ottima comprensione della lingua italiana 
- Dimestichezza nell’utilizzo del PC, conoscenza intermedia di internet, posta elettronica 
- Disponibilità a lavorare su turno notturno 
- Patente B 
Competenze richieste: 
- Capacità di lavorare in gruppo 
- Puntualità 
- Precisione ed attenzione nello svolgimento delle attività assegnate 
- Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro 
- Atteggiamento positivo verso il lavoro 
- Orientamento a lavorare per obiettivi e a raggiungere elevati standard di qualità 

Sede di lavoro: Brandizzo (TO) 
Proposta di inserimento: contratto in somministrazione - Tempo 
Determinato. Si offre contratto MOG (Monte Ore Garantito – 3 
giorni/settimana). 
Disponibilità richiesta: TURNO NOTTURNO – dal lunedì alla 
domenica. 



 

 

E’ previsto un percorso formativo di 3 giornate (da seguire su 
piattaforma on line). 

Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla 
posizione a: alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it 

L’offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi delle Leggi n° 903/77, 125/91 
e s.m.i.; la selezione dei candidati avverrà in coerenza con le disposizioni previste dai 
Decreti Legislativi 215 e 216 del 2003, di attuazione comunitaria, volti a tutelare la parità di 
trattamento tra le persone 

LAUREATO IN INGEGNERIA MECCANICA O AEROSPAZIALE 

1 laureato in ingegneria meccanica o aerospaziale, esperienza in ambito tecnico con 
particolare focus su materiali, processi di fabbricazione, trattamenti superficiali, saldatura, 
processi di produzione di materiali metallici per applicazioni industriali, buona conoscenza 
delle tecniche di fabbricazione delle parti metalliche, attrezzature pneumatiche, utilizzo di 
strumenti di misura quali calibro, micrometro, comparatore, multimetro, chiavi 
dinamometriche, trasferte nazionali e internazionali, full-time su 3 turni, contratto a tempo 
determinato con finalità assuntiva, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.unionesovietica@adecco.it 

MANUTENTORE TERMOIDRAULICO CALDAIE E CONDIZIONATORI 

1 manutentore termoidraulico caldaie e condizionatori, esperienza, affidabilità, 
capacità di organizzazione, precisione, trasferte in Piemonte, full-time, contratto a tempo 
indeterminato, la retribuzione sarà definita sulla base dell'esperienza, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.unionesovietica@adecco.it 

CONTABILE 

1 CONTABILE, esperienza, conoscenza Bpoint Osra, serietà, affidabilità, precisione, part-
time/full-time, contratto a tempo determinato di 6 mesi con finalità assuntiva, 
l'inquadramento e la retribuzione saranno definiti sulla base dell'esperienza, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.unionesovietica@adecco.it 

 

FABBRO CARPENTIERE ESPERTO 

N.1 posto RIF. 54/2021 

Mansioni: Fabbricazione e posa di recinzioni, cancelli in ferro e lavorazione di prodotti 
siderurgici. 

Requisiti indispensabili: Esperienza nelle mansioni di fabbro 
carpentiere, patente B e automunito. Disponibile a trasferte. 



 

 

Requisiti preferibili: Diploma 

Sede di lavoro: Leini (TO) 

Orario di lavoro: Full-time 08.00-12.00 e 13.00-17.00 

Tipologia d'inserimento: T.D. 3 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 preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il 
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail 

OPERAIO/MANOVALE EDILE 

Ricerchiamo 3 risorse da inserire nella squadra di lavoro destinata al cantiere seguito da 
un’azienda edile di Carmagnola (TO).  
Le principali mansioni sono:  

 Carico e scarico dei materiali e delle attrezzature dai mezzi dell'impresa;  
 Pulizia di macerie e detriti e attività varie per rendere agibile il luogo di lavoro;  
 Gestione, spostamento e organizzazione delle attrezzature e dei materiali all'interno 

del cantiere;  
 Preparazione e sistemazione delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali utili 

durante l’attività lavorativa.  

Una delle 3 figure da inserire deve avere esperienza pluriennale nella mansione e si 
occuperà anche di attività di carpenteria, muratura e  intonacatura.  

E’ richiesto il possesso di patente B, preferibile anche la C.  
Il contratto iniziale sarà a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione a tempo 
indeterminato, full time: il trattamento retributivo sarà commisurato all'esperienza e alla 
professionalità maturata.  

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO 
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il proprio curriculum 
all'annuncio "15906 - Operaio/manovale edile", disponibile alla 
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  

 

 

 

 

 



 

 

ARCHITETTO-INGEGNERE EDILE 

Mansioni: redazione di progetti architettonici residenziali con focus su 
risparmio energetico, computi termici ed economici, predisposizione di 
progetti comunali ed esecutivi di cantiere. 

Requisiti: età 27-35. Laurea in Architettura o in Ingegneria Edile; 
conoscenza di Autocad (avanzata), Primus (scolastica), programmi di 
progettazione energetica (scolastica), programmi BIM (ottima) e 
programmi di progettazione strutturale (scolastica). Capacità di 
lavorare in team. Patente B. 

Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa (TO).  

Tipologia d’inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo della durata di 3 mesi con 
orario a tempo pieno. Indennità mensile pari a 800 euro. 

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il 
codice dell’offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it  

 

FIGURA CON MANSIONI IMPIEGATIZIE 

Mansioni: generiche mansioni d’ufficio, formulazioni preventivi e controllo schede gru, 
modifiche disegno tecnico e controllo schede tecniche di impianti. 

Requisiti: neodiplomato in perito elettromeccanico o neolaureato in ingegneria meccanica; 
buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office e di 
AutoCad. Capacità di svolgere mansioni differenti a seconda delle necessità aziendali. 
Patente B.    

Sede di lavoro: Avigliana (TO).  

Tipologia d’inserimento: tirocinio formativo della durata di 6 mesi con orario a tempo pieno. 

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il 
codice dell’offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 

 

 

 

 




