IMPIEGATA
BARDONECCHIA
Hotel sito in Bardonecchia ricerca per il proprio organico la seguente figura:
Una figura di contabile amministrativo (alberghiero), la figura dovrà occuparsi di
registrare e raccogliere la documentazione di ogni movimento contabile aziendale.
Competenze: 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), doti organizzative e di multitasking, ossia la capacità di gestire in
modo efficace ed efficiente più compiti contemporaneamente.
PER CANDIDARSI:
Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo: careers@savoiaresort.com

OPERAIO
BRUZOLO
Per ampliamento organico, azienda operante nel settore edile specializzata in
costruzioni, lavori stradali, acquedotti, fognatura e movimento terra ricerca: operaio
edile stradale in possesso di patente C con CQC ed esperienza in utilizzo
mezzi movimento terra.
Inquadramento con Cassa Edile. Si richiede serietà e disponibilità.
PER CANDIDARSI:
Inviare Curriculum Vitae all’indirizzo mail info@borgissrl.com oppure contattare il
numero telefonico 011-9637113

Meccanici / Idraulici
AVIGLIANA
Per importante azienda del settore navale ricerchiamo Meccanici / Idraulici
Le risorse selezionate si occuperanno delle seguenti attività:
- Installazione di motori diesel di qualsiasi tipo e potenza
- Costruzione di componentistica
- Installazione impianti di condizionamento e riscaldamento
- Installazione e collaudo degli impianti idraulici, termici e sanitari di strutture civili, quali
condutture impiegate per l'acqua e per il gas destinate a scaldabagni, caldaie, caloriferi,
condizionatori.
Necessaria pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dell’utilizzo di strumenti di
misura come righe e livelle; materiali come ganci, morse, viti, bulloni, cemento, solventi
plastici, silicone, e/o tecniche come saldatura, bronzatura e stagnatura.
Completano il profilo:
- Ottima manualità e precisione;
- Flessibilità
- Team Working

Offresi contratto iniziale di un mese con possibilità di proroga.
Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte
PER CANDIDARSI
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9, Avigliana ,10051

Contabile
Avigliana
Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza per importante contesto automotive, una
figura di CONTABILE.
La risorsa verrà inserita all'interno degli uffici amministrativi aziendale e si occuperà di
attività contabili fino alla chiusura del bilancio.
Richiesti:
1) esperienza nella mansione per almeno 5 anni
2) possesso di Laurea in Economia
E' richiesta disponibilità full-time, dal lunedì al venerdì.
E' previsto un inserimento alle dirette dipendenze del cliente
Esperienze lavorative:
addetto alla contabilità generale - 60 mesi
Titolo di studio:
Laurea Triennale - Economico / Giuridico
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Italiano: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo
Competenze:
Controllo Di Gestione / Revisione / Bilancio - Redazione Bilancio Spa, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B Mezzo di trasporto: Auto,
Osservazioni: In caso di assunzione, ai sensi del D.L. n. 127/2021 l'accesso al luogo di lavoro
sarà subordinato al possesso e, su richiesta, all'esibizione di green pass in corso di validità.
PER CANDIDARSI
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9, Avigliana ,10051

Operaio reparto soffiaggio
AVIGLIANA
Adecco filiale di Avigliana ricerca con urgenza per azienda cliente operai soffiaggio ad
iniezione materiale plastico.
Necessaria:
-minima esperienza svolta presso contesti di produzione con utilizzo di macchinari industriali
-disponibilità immediata su 3 turni a rotazione (mattino, pomeriggio, notte)
-preferibile possesso di mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro
E' previsto un inserimento con contratto di somministrazione della durata di 1 mese.
In caso di assunzione, ai sensi del D.L. n. 127/2021 l’accesso al luogo di lavoro sarà
subordinato al possesso e, su richiesta, all'esibizione di green pass in corso di validità.
Esperienze lavorative:
Operaio Generico Gomma/Plastica - 36 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Competenze:
Stampaggio - Stampaggio plastico
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte
PER CANDIDARSI
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9, Avigliana ,10051, Italy

Engim Artigianelli
ENGIM Piemonte Artigianelli – Torino ricerca varie figure professionali per opportunità di lavoro o
di tirocinio:
Annuncio n° 10/2022 - conista
Si ricerca conista da inserire con contratto stagionale (aprile-ottobre), zona Torino nord.
Saranno valutate positivamente eventuali esperienze pregresse nel settore e la predisposizione
per il lavoro a contatto con i clienti.
Completano il profilo ricercato l’affidabilità e la puntualità del/della candidato/a
Annuncio n° 28/2022 – Cameriere/a di sala
Si ricerca un/una cameriere/a di sala da inserire come tirocinante per locale sito in Torino centro.
La figura ricercata dovrà occuparsi della preparazione dell’assistenza alla clientela, del servizio ai
tavoli e del mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali.

Annuncio n° 29/2022 - Addetto/a banco e caffetteria
Si ricerca un/una addetto/a banco per una pasticceria di Torino sud.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- affidabilità e puntualità;
- ottima predisposizione nel lavoro a contatto con i clienti;
- buone conoscenze e competenze nella preparazione e somministrazione di bevande e prodotti di
caffetteria.
Contratto di lavoro da definire in base al profilo del/della candidata.
Annuncio n° 31/2022 - impiegato/a in ambito amministrativo/contabile
Si ricerca impiegato/a in ambito amministrativo/contabile da inserire con contratto a tempo
determinato presso azienda di Moncalieri (TO).
È richiesta:
- esperienza triennale nel settore contabile;
- buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e del sistema di gestione E- Solver;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- disponibilità immediata.
Annuncio n° 32/2022 - animatore/animatrice per residenza anziani
Si ricercano animatore/animatrice per una RSA di Torino. Contratto da valutare in fase di colloquio
e in base all’esperienza del/della candidata.
I/le candidati/e devono possedere conoscenze di base di psicologia, pedagogia e sociologia e
ottima predisposizione all’ascolto e all’instaurazione di relazioni di fiducia.
Saranno valutate positivamente le candidature di persone in grado di organizzare attività
ludico/ricreative volte a stimolare e mantenere le abilità motorie, cognitive e affettive degli
anziani ospiti della residenza.
Annuncio n° 34/2022 – Addetto/a paghe e contributi
Si ricerca un/una addetto/a paghe e contributi per uno studio di consulenza del lavoro di Torino
(zona Parella).
Possibilità di inquadramento part-time e/o full-time con contratto di lavoro da definire in base al
profilo del/della candidata.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- titolo di studio: diploma scuola superiore secondo grado;
- esperienza minima nel settore paghe e contributi;
- conoscenza pratica di elaborazione cedolino paga e adempimenti connessi;
- conoscenza base dei principali contratti collettivi nazionali.
Modalità di candidatura: se interessati trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a: lavoro@engimtorino.net specificando nell’oggetto il numero e il titolo dell’annuncio.
Info
ENGIM Piemonte – Artigianelli
Corso Palestro 14, 10122 – Torino
sito: www.engimtorino.net

