16.11.2021

ADECCO AVIGLIANA
RICERCA
1 operaia/a settore elettronico, esperienza biennale in realtà di produzione, orario a giornata,
contratto in somministrazione con finalità assuntiva in apprendistato, zona Avigliana;
1 disegnatore meccanico, titolo di studio in ambito tecnico, preferibile in meccanica, conoscenza
del disegno tecnico e delle lavorazioni meccaniche, buona conoscenza di programmi per la
disegnazione 3D come SolidEdge, ottima conoscenza di Office, full-time, da lunedì a venerdì,
contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Borgone di Susa;
3 addetti stampaggio plastica, esperienza in qualità di operai addetti macchina per contesto
produttivo con utilizzo di macchinari e impianti quali forni di cottura, adattabilità al lavoro, orario
su 3 turni, zona dintorni di Avigliana.
Per candidarsi inviare il curriculum a: stefania.rocchietti@adecco.it
_______________________________________________________________________________________

SAL_CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI
AVIGLIANA
1 responsabile di sala, esperienza per ristorante di alta classe, contratto a tempo determinato,
finalità assuntiva, zona San Giorio di Susa;
1 addetto/a caffetteria, contratto tramite apprendistato, zona Rivalta di Torino;
1 impiegato/a amministrativo/a, età max 29 anni, minima conoscenza di contabilità, contratto in
tirocinio, finalità assuntiva, zona Rosta;
1 disegnatore tecnico, buona conoscenza di CAD, da inserire nell’ambito serramentistica,
contratto in tirocinio, finalità assuntiva, zona Trana;
1 programmatore macchine CNC, minima esperienza, lavoro in team, contratto a tempo
indeterminato, zona Rosta.
Per candidarsi inviare il curriculum a: sal.avigliana@casadicarita.org

16.11.2021

RANDSTAD
RIVOLI
1 addetto stampaggio plastica, esperienza, buona manualità e celerità nello stampo di materie
plastiche, orario da lunedì a venerdì su 3 turni, contratto di 1 mese con finalità assuntiva, zona
Pianezza;
1 barista part-time, esperienza, part-time di 20 ore settimanali da lunedì a domenica con giorno di
riposo, ottime possibilità di apprendistato, contatto col pubblico, zona Rivoli;
tirocinanti addetti alla produzione metalmeccanica, breve esperienza in contesti produttivi
metalmeccanici o automotive, spirito di squadra, flessibilità, capacità di confronto con colleghi e
superiori, volontà di imparare e mettersi in gioco, passione per la metalmeccanica e voglia di
lavorare in contesti produttivi, orario centrale e/o 2 turni, tirocinio retribuito di 2 mesi finalizzato
al contratto in somministrazione, zona pressi Collegno;
1 addetto impianto chimico, titolo di studio di perito chimico, esperienza anche breve in contesti
chimici, orario su 3 turni a ciclo continuo, contratto iniziale di 1 mese, zona Torino Nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a: rivoli@randstad.it
_______________________________________________________________________________________

ATEMPO
MONCALIERI
1 carrellista magazziniere, esperienza, in possesso di patentino per il muletto, automunito, fulltime, orario su turni e centrale, contratto in somministrazione con proroghe, serietà e affidabilità,
zona Moncalieri;
1 impiegata amministrativa lingue inglese e tedesco, laurea a indirizzo amministrativo o diploma,
buona conoscenza della lingua inglese e tedesca per rapporti con clienti e fornitori, esperienza in
area amministrativa, preferibile maturata in aziende, serietà e affidabilità, contratto in
somministrazione con proroghe, finalità assuntiva, zona Rivoli;
1 operaio di produzione, esperienza in produzione stampaggio plastica e/o nei montaggi,
automunito, full-time, orario su 3 turni e centrale in somministrazione con proroghe, serietà e
affidabilità, zona Avigliana.
Per candidarsi inviare il curriculum a: segreteriamoncalieri@atempospa.it

16.11.2021

CONTABILE E ADDETTO MARKETING
BARDONECCHIA
Hotellerie di Bardonecchia ricerca per il proprio organico due posizioni.
Figura di contabile amministrativo (alberghiero): la figura dovrà occuparsi di registrare e
raccogliere la documentazione di ogni movimento contabile aziendale.
Competenze
1) Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (utilizzo del PC, E-Mail, Internet,
programmi per la gestione e archiviazione di dati, compilazione di fogli di calcolo).
2) Doti organizzative e di multitasking, ossia la capacità di gestire in modo efficace ed efficiente più
compiti contemporaneamente.
Figura Marketing: il tecnico del marketing è la figura professionale che si occupa di coordinare e
controllare tutte le attività di marketing di un’azienda, dalla fase di analisi e progettazione
strategica a quelle operative della pianificazione, dell’attuazione e della verifica dei risultati.
Competenze
1) Capacità comunicative.
2) Capacità di negoziazione.
3) Capacità di ascolto.
4) Cooperazione e lavoro di gruppo.
5) Capacità di analisi.
6) Capacità relazionali (empatia).
7) Orientamento al cliente/utente.
Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 331-1865176, scrivere una mail
all’indirizzo emanuela@savoiaresort.com oppure visitare il sito www.savoiaresort.com.

CERCASI BADANTI CONVIVENTI
BUSSOLENO
L’Associazione Sorridere Insieme di Bussoleno ricerca badanti conviventi da inserire in contesto
lavorativo in Valsusa.
Chi fosse interessato può passare dal loro ufficio in Strada Torino 4 oppure chiamare il numero
telefonico 333-8792431.

16.11.2021

EDUCATORE, CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
BARDONECCHIA
Il Centro per l’Impiego di Susa ricerca la seguente figura professionale:
Educatore/Educatrice: organizzazione e gestione progetti e servizi educativi e riabilitativi; si
richiede esperienza nella mansione e Laurea in Scienze dell’Educazione; si offre contratto a tempo
indeterminato, tempo pieno o part-time da concordare. Luogo di lavoro: Bardonecchia.
Addetto / addetta alla griglia: si richiesta conoscenza della lingua inglese, preferibilmente auto
munito/a, si offre contratto a tempo determinato full time di quattro mesi.
Luogo di lavoro: San Sicario.
Infermiere/a professionale: per casa di riposo, si offre contratto tempo determinato part-time di
12 mesi. Luogo di lavoro: Condove.
Gli interessati possono mandare il Curriculum Vitae all’indirizzo
mail preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell’oggetto la mansione per la
quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende
richiedenti. L’attività di preselezione dei Centri per l’Impiego è un servizio pubblico e totalmente
gratuito.

CAMERIERI, LAVAPIATTI, AIUTO CUOCO E ADDETTO PULIZIA
SALBERTRAND
La locanda e ristorante “Cantina Alpina” di Eclause, frazione del Comune di Salbertrand, cerca dei
collaboratori per la stagione invernale.
1) Due figure per servizio ai tavoli.
2) Una figura pulizia camere.
3) Un aiuto cucina.
4) Un lavapiatti.
REQUISITI
1) Capacità di lavorare in team.
2) Capacità di lavorare sotto pressione.
3) Capacità di adattamento.
4) Disponibilità nel fine settimana.
5) Gentilezza, buon umore e predisposizione al contatto con il pubblico.
Per maggiori informazioni scrivere una mail all’indirizzo info@cantinaalpina.it

