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BARISTA STAZIONE DI SERVIZIO 

OULX 
 
1 barista stazione di servizio presso aree di sosta autostradali 
per: 
- attività operative di preparazione e somministrazione di alimenti e 
bevande nel rispetto degli standard  aziendali; 
- curare la preparazione e l'esposizione dei prodotti per valorizzarli 
al meglio; 
- accogliere e accompagnare il cliente in ogni sua fase all'interno 

del punto vendita; 
- pulizia delle aree comuni, della cucina e delle sale per i clienti. 
- attività di erogazione carburante sul piazzale; 
- attività accessorie alla sosta per rifornimento carburante 
(controllo dei livelli, pulizia parabrezza); 
- gestione dei pagamenti e delle carte carburante; 
- accoglienza clienti. 
 
I requisiti richiesti sono: 
- disponibilità immediata per tutta la stagione estiva; 
- preferibile possesso di attestato HACCP; 

- disponibilità a lavorare su turni compresi i weekend, i giorni 
notturni e festivi; 
- essere automuniti; 
- preferibile la conoscenza di almeno una lingua straniera. 
Soft Skills: 
- flessibilità lavorativa; 
- buone capacità organizzative e gestionali; 
- spirito di team work; 
- dinamismo ed intraprendenza; 
- spiccate capacità comunicative e relazionali; 
- capacità di coordinamento delle attività. 

part-time su turni o apprendistato stagionale ove ricorrano i 
requisiti di 24 oppure 32 ore settimanali da lunedì a domenica con 
2 giorni di riposo infrasettimanale, assunzione diretta con contratto 
a tempo determinato, zona Oulx.  
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@risorse.it 
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WORKING TREE 
RICERCA 

 
operai per lavorazioni su presse, esperienza in produzione con 
utilizzo di presse e/o robot, principali strumenti di misura, possesso 
del patentino per uso muletto in corso di validità, orario su 3 turni, 
zona Santena; 
operai addetti al controllo numerico, diploma e/o qualifica in 
area meccanica, lettura del disegno tecnico e utilizzo strumenti di 
misura, esperienza maturata su centri di lavoro Cnc. orario su 3 
turni, contratto a tempo determinato, zona Moncalieri; 
operai di produzione, esperienza maturata in attività di 
carico/scarico macchinari, orario su 2 turni, contratto a tempo 
determinato, zona Avigliana; 
1 operaio/a, per attività di produzione su macchinari industriali, 
diploma preferibilmente tecnico e disponibilità su 3 turni, contratto 
a tempo determinato, zona Strambino; 
camerieri/e ai piani, esperienza presso alberghi, part-time, zona 
Grugliasco; 
1 responsabile area montaggi, diploma e/o qualifica in area 
meccanica, esperienza nella gestione di montaggi meccanici su 

linee e postazioni, full-time, contratto da definire in base 
all'esperienza maturata. zona Caselle T.se; 
operai/e, esperienza maturata in stampaggio ed assemblaggio con 
utilizzo principali strumenti, disponibilità a lavorare su 3 turni, 
contratto a tempo determinato, zona Rivoli; 
 
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a: support@working-
tree.com 
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