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RICERCHE COLOMION GROUP
BARDONECCHIA
Colomion Group è leader nel settore turistico ed hospitality.
Per il loro ufficio amministrativo sono alla ricerca delle seguenti figure professionali:
1. IMPIEGATO RISORSE UMANE
La risorsa in un primo momento si occuperà della rilevazione delle presenze e della
gestione anagrafica e documentale dei dipendenti, successivamente affiancherà la
Responsabile HR nel processo di selezione, a partire dallo screening delle
candidature fino ad arrivare alla prima intervista telefonica. Scopri tutti i dettagli ed
inoltra la candidatura al seguente link https://bit.ly/3KsyhmT
2. RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Siamo alla ricerca di una figura che possa: collaborare con la direzione generale al
fine di raggiungere gli obiettivi di bilancio; gestire attività dell’ufficio contabile;
assicurare la regolarità fiscale della società; gestire i rapporti con i vari settori
aziendali e con gli enti esterni (banche, consulenti legali e fiscali, società di
revisione, Enti pubblici quali dogana, ufficio imposte, comune, ecc.). Scopri tutti i
dettagli ed inoltra la candidatura al seguente link https://bit.ly/3fDVu7C
3. DIRETTORE DI RISTORANTE
La figura si occuperà di coordinare la gestione del ristorante, organizzare i turni ed i
compiti del personale, controllare l’igiene, la pulizia e il riordino di tutti i reparti (nel
rispetto del manuale HACCP), garantire la qualità e il rispetto dei tempi, assicurare
sempre del buon funzionamento di tutte le attrezzature e dei macchinari del
ristorante, controllare le scorte del magazzino e gestire le ordinazioni degli alimenti,
gestire il ricevimento e lo stoccaggio delle merci, controllando la qualità dei prodotti
ed i fornitori.
Scopri i requisiti ed inoltra la candidatura cliccando direttamente il seguente
link https://bit.ly/32aSSuq

OPERAIO/A GENERICO/A
BRUZOLO
Il Centro per l’Impiego di Susa ricerca la seguente figura professionale:
OPERAIO/A GENERICO/A: si offre contratto a tempo determinato sui 3 turni con
possibilità di inserimento. Sede di lavoro: Bruzolo.
Le persone interessate possono mandare il CV
a: 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.

