25/06/2021

FALEGNAME
LEINI’
Il candidato si occuperà della lavorazione di particolari in fibra di carbonio attraverso
processi di sbavatura, incollaggio e rifilatura
Si offre iniziale contratto di un mese in somministrazione finalizzato a successive
proroghe. Il lavoro sarà su 3 turni.
Prerequisiti: buona manualità e precisione
Esperienza pregressa in falegnameria
Disponibilità immediata
Automunito
Contratto di lavoro: tempo pieno, somministrazione
Esperienza: falegname o simili: 1 anno (Opzionale)
Smart working: No
Precauzioni contro il COVID-19: colloqui da remoto
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5,
D.Lgs.198/06).
PER CANDIDARSI: paolamaria.castaldelli@collaboratori.comune.torino.it

CARROZZIERE
LEINI’
Attività di finitura e correzione di pezzi
Riparazione e sostituzione di parti di carrozzeria
Salario: commisurato alle effettive esperienze e capacità del lavoratore
Orario: full time con disponibilità a lavorare su turni
Prerequisiti: precisione e cura del dettaglio
Esperienza minima pregressa nella mansione
Contratto di lavoro: tempo pieno, somministrazione
Esperienza: carrozziere o simili: 1 anno (Opzionale)
Precauzioni contro il COVID-19: colloqui da remoto
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5,
D.Lgs.198/06).
PER CANDIDARSI: paolamaria.castaldelli@collaboratori.comune.torino.it

25/06/2021

LAMINATORE FIBRA DI CARBONIO
LEINI’
Mansioni: laminazione della fibra di carbonio su materiali compositi
Salario: commisurato alle effettive esperienze e capacità del lavoratore
Orario: full time con disponibilità a lavorare su tre turni
Prerequisiti: Esperienza pregressa nella mansione
Buona manualità
Disponibilità a lavorare su 3 turni
Automunito
Contratto di lavoro: tempo pieno, somministrazione
Esperienza: laminatore fibra di carbonio o simili: 1 anno (Opzionale)
Precauzioni contro il COVID-19: colloqui da remoto
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5,
D.Lgs.198/06).
PER CANDIDARSI: paolamaria.castaldelli@collaboratori.comune.torino.it

ELETTRICISTA
TORINO
Mansioni: attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
Collegamento quadri elettrici e collaudo elettrico
Installazione e manutenzione di impianti elettrici
Gestione e completamento lavori in autonomia
Salario: commisurato alle effettive esperienze e capacità del lavoratore
Orario: full time con disponibilità a lavorare su turni
Prerequisiti: esperienza pregressa nel ruolo
Precisione, ordine e cura dei dettagli
Contratto di lavoro: tempo pieno, somministrazione
Disponibilità: turni
Esperienza: elettricista: 1 anno (Opzionale)
Precauzioni contro il COVID-19: colloqui da remoto
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5,
D.Lgs.198/06).
PER CANDIDARSI: paolamaria.castaldelli@collaboratori.comune.torino.it
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RICERCHE TATA MOLE
Tata Mole è un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero con sede a Torino.
L’Agenzia assiste le famiglie nella ricerca e selezione di lavoratori domestici,
qualificati, nel fornire servizi alla persona e alla famiglia. Ciò che caratterizza il
nostro modello d’intervento è la dimensione consulenziale del servizio offerto. Tale
dimensione si concretizza in un'accurata fase iniziale di accoglienza e ascolto volta
ad evidenziare, per ogni bisogno portato, caratteristiche e specificità. Il fine, infatti,
è quello di definire un progetto condiviso tra lavoratore, agenzia e famiglia, quale
indispensabile premessa per l'attuazione del servizio in tutta la sua articolazione e
complessità. Tata Mole affianca e presidia tutte le fasi del processo: dalla ricerca
della risorsa, all'adeguamento, all'inserimento in famiglia, al monitoraggio in itinere,
sino alla conclusione e valutazione finale. L’impegno dell’agenzia, infatti, è
finalizzato a fornire al cliente un servizio “su misura”, per favorire l’instaurarsi di un
rapporto di sostegno professionale e personalizzato.

TATA COLF CONVIVENTE - GENOVA
Ricerchiamo per ns cliente TATA COLF CONVIVENTE che si occuperà di bambini di 2 e
5 anni e della gestione della casa
Sono richiesti:
-Conoscenza della lingua inglese;
-Disponibilità alle trasferte;
-Competenza nello stiro;
-Capacità di organizzare giochi per bambini;
-Esperienza nella gestione domestica;
-Esperienza in famiglia;
-Esperienza nella gestione dell'ambiente familiare;
-Discrezione;
-Professionalità;
-Capacità relazionali;
-Referenze verificabili
Altre informazioni: Monte ore: 54h/settimanali
C.C.N.L. lavoro domestico
PER CANDIDARSI:
https://inrecruiting.intervieweb.it/tatamole/jobs/ricerca_tata_colf_in_convivenza_54hsettimanali_146415/it/ oppure inviare curriculum vitae a
info@tatamole.it 23/06/2021
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COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE
TORINO SAN SALVARIO
Mansioni:
 Stiro;
 Pulizie della casa;
 Pulizia Argenteria;
 Cucina (su richiesta);
 Organizzazione degli armadi;
 Lavanderia;
 Accudimento di minore (su richiesta)
 Accudimento animali domestici (su richiesta)
Requisiti
 Disponibilità alle trasferte;
 Referenze verificabili;
 Esperienza nel ruolo;
 Competenza stiro.
Altre informazioni
La risorsa scelta avrà una camera dedicata con bagno
Costituirà titolo preferenziale la capacità di accudire gli animali domestici e/o
esserne un’amante (in casa sono pre-senti 2 cani)
Contratto: C.C.N.L. LAVORO DOMESTICO 54h/settimanali (convivenza)
L’inserimento è previsto a settembre
PER CANDIDARSI:
https://inrecruiting.intervieweb.it/tatamole/jobs/colf_convivente_145338/it/ o
inviare curriculum vitae a info@tatamole.it 23/06/2021
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COPPIA DI DOMESTICI – RIVAROLO CANAVESE
COPPIA DI DOMESTICI PROFESSIONISTI CON ALMENO 5 ANNI DI ESPERIENZA DI
LAVORO IN COPPIA
Requisiti
-Esperienza come domestici
-Professionalità
-Flessibilità
-Disponibilità trasferte
-Patente B
-Referenze verificabili
Altre informazioni
Orario di lavoro: full time
Le risorse scelte avranno un appartamento dedicato
PER CANDIDARSI:
https://inrecruiting.intervieweb.it/tatamole/jobs/ricerca_coppia_di_domestici_145355/it/ oppure inviare curriculum vitae a info@tatamole.it

