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Pasticceria Grande
Condove
La Pasticceria Grande di Condove ricerca urgentemente commessa/o banconista.
Disponibilità lavoro festivi e domenica.
Per candidarsi è possibile contattare i numeri telefonici 011 18751240 e 339
3183753 esclusivamente dal martedì al venerdì dopo le ore 19.
Alla Pasticceria Grande di Condove i pasticcini mignon sono in più di trenta varietà. Curatissimi alla vista
sono squisiti al palato per gli ingredienti scelti con cura e passione. La pasticceria valsusina è anche
specializzata nella creazione di torte per ogni occasione: compleanni, matrimoni, lauree, anniversari. In
negozio vi è un’ampia scelta per soddisfare i gusti dei clienti. Ma se si ordina con qualche giorno di anticipo,
Giorgio è in grado di preparare la torta con gli ingredienti richiesti e la moglie Tomoko può abbellirla con
una decorazione personalizzata. Perché la definizione che più si addice ai pasticceri di Condove è “Creatori
di emozioni”. “Ogni giorno – ci dicono – cerchiamo di regalare a chi entra nella nostra pasticceria momenti
di felicità. Un dolce, un pasticcino, una torta spesso rappresentano un’occasione speciale o un momento di
condivisione in famiglia o con gli amici, per cui devono donare un’emozione alla vista e al gusto, questa è la
nostra missione”
Pasticceria Grande – Piazza Martiri della Libertà, 8. Condove – Tel. 011 18751240 – Cell. 339 3183753

GRAFICO, ADDETTO MACCHINARI STAMPA E RESPONSABILE DI
MAGAZZINO
Si ricercano tre figure professionali da inserire nell’organico di un’azienda operante
su Bardonecchia-Oulx-Sauze d’Oulx. I profili ricercati sono elencati di seguito.
1. Addetto gestione macchinari da stampa di vario tipo
La figura si occuperà di gestire i processi di stampa su vari macchinari. Non è
richiesta esperienza pregressa.
2. Grafico
La figura si occuperà di produrre elaborati grafici in linea con i brief forniti. Richiesta
conoscenza di Illustrator e Photoshop o affini.
3. Responsabile di magazzino
La figura si occuperà della gestione della logistica di magazzino e di altre mansioni
affini. Non è richiesta esperienza pregressa.
Per tutti i profili si offre contratto con periodo di prova. Se interessati, inviare
Curriculum Vitae all’indirizzo mail curriculumbardo@gmail.com
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SEGRETARIA
BARDONECCHIA
A.P.D. Nordovest ricerca per il proprio organico la seguente figura: personale di
segreteria.
Requisiti richiesti sono: Competenze linguistiche – inglese e francese, competenze
digitali – pacchetto office – gestione posta e-mail, capacità di vendita – front
office. Disponibilità a lavorare nei fine settimana e durante le vacanze
scolastiche, elasticità sull’orario di lavoro.
L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato in un ambiente sportivo e
giovane.
Luogo di lavoro: Bardonecchia.
PER CANDIDARSI
Inviare il proprio Curriculum Vitae al seguente indirizzo
mail info@scuolascinordovest.it
Per appuntamenti contattare il numero telefonico 0122-99072

COLLABORATORE
SUSA
Azienda in Susa cerca collaboratore/collaboratrice per campagna redditi 2022, Mod.
730 e 740. Si offre contratto a tempo determinato per sei mesi.
PER CANDIDARSI
Si prega di inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo mail info@suavservizi.it

