GLI ANNUNCI DELLA SETTIMANA
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori in quanto
sembrano rispondere a dei criteri minimi di affidabilità: sono
indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento
per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto
ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo
inserzionista il Servizio declina ogni responsabilità sulla veridicità
e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
Annunci selezionati da Bakeka.it
TECNICO DELL' ENERGIA
Azienda: FER-ENERGY
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
L’Azienda Ferenergy opera nel campo dell’energia a livello nazionale ed è storico partner
del gruppo Eni. Il Gruppo, presente in tutta Italia con più di 24 punti vendita Eni Energy
Store, può contare su un team solido formato da più di 250 risorse, giovane dinamico e
fortemente motivato, nel quale si intrecciano competenza e serietà. “Mettersi insieme è un
inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo.”
OBIETTIVO FORMATIVO
Le risorse parteciperanno a dei corsi di formazione teorica in aula ed esercitazioni sul
campo. I nostri docenti si occuperanno di affrontare tutti i temi del settore energetico
fornendo loro le necessarie competenze per diventare un verro professionista
dell’energia.
OBIETTIVO PROFESSIONALE
Al termine della formazione alle risorse, in base alle loro skills, verranno assegnati compiti
quali:
• Installazione e manutenzione di apparecchi quali caldaie e climatizzatori;
• Sopralluoghi e preventivi ad impianti di riscaldamento e climatizzazione;
• Solare termico e fotovoltaico,
• Energie rinnovabili;
• Ecobonus;
• Prodotti di domotica;
• Consulenze energetiche;
SKILL
L’azienda ricerca figure giovani, innovative, ambiziose e entusiaste di entrare a far parte
del team.
Anche prima esperienza massimo 28 anni.
OFFRONO
Contratto metalmeccanico 5 livello, full time, inizialmente 6 mesi,
formazione e affiancamento continui, auto aziendale, ambiente
giovane dinamico e con possibilità di crescita.
Candidarsi Inviando il curriculum
all’indirizzo candidature@ferenergy.com

oppure contattare direttamente il Sig. Orchi Gianluca al numero 3452630262
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/tecnico-dell-energia-fxwk198447834?from-premium
Per maggiori informazioni potete visitare il sito
aziendale: www.ferenergy.com

ISTRUTTORI/TRICI FITNESS PER HOTEL-RESORT-VILLAGGI TURISTICI
Azienda: Top Animation Team
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Top Animation Team ricerca e seleziona, per stagione invernale ed estiva 2020/21,
Istruttori/trici Fitness, da inserire in strutture alberghiere in tutta Italia ed estero
Vitto, alloggio, contratto nazionale del lavoro.
Capacità richieste:
predisposizione alle attività motorie
gestione lezioni di fitness (zumba, acquagym, aerobica, acquadance, yoga, risveglio
muscolare, step, gag, funzionale…)
predisposizione al lavoro di squadra
flessibilità ed energia
Lingue straniere gradite ma non indispensabili (inglese, francese, tedesco, russo...) per
info e candidature inviare CV più foto tramite e-mail e sarete ricontattati al più presto.
Telefono: +39 3331844969
Email: info@topanimationteam.com
https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazione-turistica/istruttoritrici-fitness-per-hotelresort-villaggi-turistici-rid5209600881?from-premium

BADANTE CONVIVENTE SABATO E DOMENICA
Azienda: Serenity Nichelino
Contratto: Da definire
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Torino
Si ricerca badante convivente per il sabato e domenica per persona autosufficiente. Si
richiede pazienza e max serietà
Telefono: 3384299363
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/badante-conviventesabato-e-domenica-p64w214942180

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Azienda: Working Tree srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità:Full time
Settore professionale: Altro
Sede di lavoro: Borgaro Torinese
Per azienda metalmeccanica, cerchiamo manutentore
elettromeccanico. Si richiede esperienza maturata in manutenzione su
linee di montaggio anche di complessa struttura. Conoscenze
meccaniche/elettriche/pneumatiche ed oleodinamiche. Disponibilità
turni. Iniziale contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Borgaro
t.se
Mail: support@working-tree.com
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/manutentore-elettromeccanico-md5i210044644?frompremium

TEAM DI VENDITA PER FIBRA MOBILE E ENERGIA
Azienda: SEVEN COMPANY
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Tipo commerciale: Agenti/rappresentanti
Sede di lavoro: Torino
SEVEN Company Società appartenente ad uno dei maggiori Gruppi Nazionali in ambito
Multiutility con 10 Sedi attive in Italia e con oltre 150 Agenti, in un’ottica di ampliamento e
sviluppo ricerca TEAM COMMERCIALI a cui affidare un Mandato diretto per la vendita di
Fibra Ottica, Mobile, Energia e Gas.
OFFRONO:
- Alte Provvigioni a firma;
- Gara con Fisso Mensile;
- CRM Aziendale per verifica caricamento contratti e fatturazione;
- Possibilità Appuntamenti prefissati dai nostri Call Center;
- Back Office e Customer Care centralizzati;
- Formazione e supporto commerciale;
- Utilizzo Sede direzionale;
- Possibilità apertura nuovo Ufficio in aree non coperte.
Centralino 06.45753514
https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-commerciali/team-di-venditaper-fibra-mobile-e-energia-ajie212303740?from-premium

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Azienda: MisterTemp' s.r.l.
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Santena
MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie
per il lavoro n 114 del 4/10/2018) filiale italiana del gruppo
internazionale MisterTemp' Group, è in continua espansione su tutto il
territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te.
La filiale di Torino seleziona per cliente
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
La persona si occuperà di manutenzione elettromeccanica ordinaria e straordinaria su
macchinari industriali e di confezionamento.
Sono richieste:
-Esperienza pregressa nella mansione
-diploma di perito elettrico / meccanico
-utilizzo strumenti di misura
-capacità di lettura degli schemi elettrici e del disegno tecnico meccanico.
SI valuta contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di
inserimento a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: SANTENA (TO)
Mail: torino@mistertemp.it
Telefono: 0111903 0696
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/manutentoreelettromeccanico-epgn210656122

CERCASI PARRUCCHIERA/E LAVORANTE
Azienda: Immagine & Bellezza Positive Head
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Cercasi Parrucchiera/e Lavorante per donna capace da inserire nell'organico di nuovo
negozio in zona di Torino Pozzo Strada.
Se interessati, contattarci al numero 011334274 oppure inviare una mail
a positiveheadsnc@yahoo.com.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/estetica-fitness/cercasi-parrucchierae-lavorante664t214941254

OPERAIO/ OPERAIA TESSILE - TORINO SUD
Azienda: MisterTemp' s.r.l.
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Turni
Sede di lavoro: Trofarello
MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie
per il lavoro n°114 del 4/10/2018) filiale italiana del gruppo
internazionale MisterTemp' Group, è in continua espansione su tutto il
territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te.
La filiale di Torino seleziona per azienda cliente
OPERAIO / OPERAIA TESSILE
La risorsa selezionata si occuperà della gestione del processo di lavorazione su
macchinari di diverso tipo, taglio dei tessuti e del conseguente controllo qualità.
Sono richieste:
Pregressa esperienza nel settore
Manualità
Flessibilità e dinamicità
Luogo di lavoro: Torino sud
Contratto: somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Mail: torino@mistertemp.it
Telefono: 011 1903 0696
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaio-operaia-tessiletorino-sud-a73j214938050

Annunci selezionati da Subito.it
CUOCO / AIUTOCUOCO
Pubblicato il: 11/01/2021
Inserzionista: bersano ristorazioni di bersano marco
Luogo di lavoro: Pinerolo
Orario di lavoro: Turni
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Locale di Pinerolo centrico ad alta frequentazione ricerca personale di cucina posizioni:
Cuoco Aiuto cuoco
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE residenti in Pinerolo e dintorni..
INVIARE CV VIA MAIL CON OGGETTO LA CANDITATURA Cuoco o Aiuto cuoco.
a: kreuzbergtrattobar@gmail.com
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

BARISTA
Pubblicato il: 10/01/2021
Inserzionista: Caffe
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Cercasi barista con esperienza in Torino zona borgo vittoria, orario full
time stipendio 1200 ,esperienza obbligatoria come barista è bella
presenza
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-torino-366309380.htm

PARRUCCHIERE UOMO DONNA
Pubblicato il: 10/01/2021
Inserzionista: Mat parrucchieri
Luogo di lavoro: Pinerolo
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Mat Parrucchieri realta' giovane in Pinerolo (To) cerco collaboratore con esperienza da
inserire nel proprio organico.
Hai una grande passione per questo lavoro? Vuoi metterti in gioco? Allora fai al caso
nostro!
Si garantisce contratto a norma di legge, crescita professionale.
Eta' max 35 anni
Saranno presi in considerazioni CV con foto e persone che abitano in zone limitrofe.
Vuoi conoscerci meglio? Visita i nostri social: MAT.PARRUCCHIERI (instagram) MAT
PARRUCCHIERI (facebook)
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiere-uomo-donna-torino-368308202.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

PARRUCCHIERA/E LAVRANTE PER DONNA
Pubblicato il: 10/01/2021
Inserzionista: Immagine & Bellezza Positive Head snc
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Cercasi Parrucchiera/e Lavorante per donna capace da inserire
nell'organico di nuovo negozio in zona di Torino Pozzo Strada.
Se interessati, contattarci al numero 011334274 oppure inviare una mail
a positiveheadsnc@yahoo.com

PROGRAMMATORE FULLSTACK
Pubblicato il: 10/01/2021
Inserzionista: Indaco Cloud
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Laurea
Siamo alla ricerca di un programmatore Full Stack con
competenze Javascript e MongoDB.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/programmatore-fullstack-torino-368296926.htm
STAGE BAR / PANETTERIA
Pubblicato il: 06/01/2021
Inserzionista: Balzano Jessica
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Stage
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Si ricerca ragazza max 29 anni per stage 40 ore in bar/panetteria.
Si richiede motivazione, puntualità e bella presenza.
NO PERDITEMPO.
Inviare cv con foto; quelli sprovvisti non verranno presi in considerazione.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stage-bar-panetteria-torino-367786983.htm

OPERAI CARICO/SCARICO 12 E 13 GENNAIO 2021
Pubblicato il: 10/01/2021
Inserzionista: Mistertemp' srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Turni
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie
per il lavoro n°114 del 4/10/2018) filiale italiana del gruppo
internazionale MisterTemp' Group, è in continua espansione su tutto il
territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te.
La filiale di Torino seleziona per azienda cliente
ADDETTI AL CARICO/SCARICO MERCI
Sono richieste:
Esperienza nella mansione;
Disponibilità martedì 12 e mercoledì 13 gennaio 2021;
Luogo di lavoro: TORINO centro
Contratto: part time in somministrazione a tempo determinato 12 e mercoledì 13 gennaio
2021.
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.mistertemp.it
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaicarico-scarico-12-e-13-gennaio-2021-torino-368273472.htm

ELETTRICISTA
Pubblicato il: 09/01/2021
Inserzionista: Tensione Evolutiva
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Ricerchiamo Urgentemente 4 elettricisti , civili ed industriali con esperienza nel settore
autonomi a condurre il lavoro nei tempi di esecuzione prestabiliti .
Le capacità ; Cancelli automatici , porte Basculanti , automazione chiusure di sicurezza
, antitrusione , video sorveglianza,trasmissione dati .
Disponibilità di far Straordinari
Si richiede di inviare il Vs CV con Foto .
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-torino-367118478.htm

APPRENDISTA ELETTRICISTA
Pubblicato il: 09/01/2021
Inserzionista: Macchi Antonino
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Apprendistato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Azienda di impianti elettrici di Torino ricerca nr. 1 apprendista
elettricista da inserire nel proprio organico.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-elettricista-torino-368209046.htm

RUOLO IMPIEGATIZIO
Pubblicato il: 09/01/2021
Inserzionista: STC srl
Luogo di lavoro: Rivoli
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Apprendistato
Titolo di studio: Diploma di maturità
RICHIESTA OTTIMA CONOSCENZA LINGUA, inglese, lavoro impiegatizio - preventivi a
clienti esteri - caricamento ordini - risposta alle mail in lingua - invio condiz commerciali a
clienti esteri-orario full time - contratto di apprendistato - azienda in Rivoli
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/ruolo-impiegatizio-torino-368143082.htm

PASTAIO IN PASTIFICIO
Pubblicato il: 09/01/2021
Inserzionista: chessa formazione
Luogo di lavoro: Torino
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Per prossima apertura pastificio si ricerca figura di operatore addetto alla produzione.
Tale figura deve essere in grado di occuparsi della produzione di pasta fresca in modo
autonomo e occorre che conosca anche già vari ripieni (carne, pesce e ripieni stagionali).
Sono preferibili almeno due anni di esperienza.
Competenze richieste:
- gestire produzione
- conoscenza materie prime
- conoscenza macchine semi industriali per produzione
- autonomia nella produzione di pasta e di ripieni
Per candidarsi inviare curriculum vitae europeo con allegato foto alla
seguente e-mail: marica.baratti@gmail.com Non verranno presi in
considerazione cv creati su pagine word o senza foto.

CAMERIERA DI SALA
Pubblicato il: 09/01/2021
Inserzionista: Trivè Group SRL
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Si ricerca una Cameriera di Sala con almeno 2 anni continuativi di
esperienza in uno dei seguenti settori:
- Bar
- tavola calda
- Juice bar
- Fast food
- Autogrill
- Bistrò
Non cerchiamo persone con la classica impostazione del personale di sala da ristorante,
cerchiamo persone in grado di apprendere una metodologia di lavoro nuova studiata in
base alle esigenze del franchising, che riescano ad avere una dinamicità tale da rendere
fluido il lavoro durante tutte le fasce orarie della giornata.
Avranno priorità le candidate in possesso dei seguenti requisiti:
- Pregressa esperienza di presa domande con dispositivi elettronici
- Velocità di esecuzione e movimento in sala
- Abilità di vendita al tavolo
- Gestione grandi flussi di clientela
- Problem solving
- Autonomia nella gestione turno
- Ottima gestione dello stress
- Pregressa esperienza come responsabile turno
INVIARE CV CON FOTO MAX 29 ANNI. Si richiede disponibilità immediata, turni, festivi e
week end. Retribuzione commisurata alla reale esperienza del candidato.
Non verranno prese in considerazione candidature senza i requisiti di cui sopra.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-di-sala-torino-368181615.htm

CAMERIERE / RESPONSABILE SALA
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: cg srls
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
La CG SRLS ricerca la seguente figura professionale con urgenza in zona Torino Nord . I
requisiti minimi sono:
 DOMICILIATI NELLA REGIONE PIEMONTE
 disponibilità a lavorare sin da subito
 capacità nella mansione
 professionalità nel settore



educazione e pulizia

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-responsabile-salatorino-368093684.htm

AIUTOCUOCO PER TRATTORIA NAPOLETANA
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: cg srls
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
La CG SRLS ricerca la seguente figura professionale con urgenza a Torino Nord. I
requisiti minimi sono: NON OFFRIAMO ALLOGGIO Residenza in PIEMONTE
1) Conoscenza della cucina napoletana e mediterranea
2)disponibilità a lavorare sin da subito
3) capacità nella mansione
4) professionalità nel settore
5)educazione e pulizia
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/aiutocuoco-per-trattoria-napoletana-torino-368093675.htm

STAGISTA GESTIONE PRATICHE/CLIENTI
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: cpr srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Stage
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
L'azienda Cpr seleziona figure da inserire nell'ufficio di Torino, zona centro.
Le mansioni da svolgere saranno preparare documenti, preventivi, aggiornare anagrafiche
clienti su database e risolvere problematiche della clientela.
Offriamo un contratto iniziale di formazione e successiva assunzione full-time.
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-gestione-pratiche-clienti-torino360567383.htm

ESTETISTA
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: Tip to Toe
Luogo di lavoro: Torino
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Per sostituzione maternità, rinomato studio di estetica cerca per
inserimento immediato Estetista qualificata per i servizi di estetica di
base, manicure e pedicure con smalto semipermanente, depilazione
anche con cera hot wax (brasiliana) e gradita esperienza con tecnica
filo orientale e trattamenti ciglia e sopracciglia.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo determinato, Tempo indeterminato
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-torino-368059807.htm

TECNICO FRIGORISTA
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: Union frigo s.r.l
Luogo di lavoro: Rivoli
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
UNION FRIGO RICERCA PERSONALE
Sei un FRIGORISTA QUALIFICATO?
Hai esperienza nel settore?
Hai voglia di fare e di lavorare in team?
La Union Frigo è alla ricerca di personale per integrare il suo team!
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-frigorista-torino-368053404.htm

IMPIEGATA CONTABILE
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: studio paonessa
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma di maturità
STUDIO COMMERCIALISTA CERCA CONTABILE DA INSERIRE NELLO STAFF
DELL'UFFICIO.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-contabile-torino359682386.htm

IMPIEGATA/O COMMERCIALE
SOSTITUZIONE MATERNITÀ
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: Savatec Strumenti srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Azienda operante nel settore della strumentazione scientifica e del materiale di laboratorio
ricerca per sostituzione maternità impiegata/o commerciale, con diploma/laurea nel settore
scientifico, buona conoscenza pacchetto Office, preferibilmente con buona conoscenza
della lingua inglese. Gradito precedente utilizzo della piattaforma Mepa e software
gestionali.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/impiegata-o-commerciale-sostituzione-maternita-torino-368027868.htm

COMMESSA/O
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: team tel srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Negozio franchising con marchio di primaria importanza cerca commessa/o da inserire a
tempo pieno per ampliamento organico .
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-o-torino-367994697.htm

TECNICO RILIEVO MISURE SETTORE SERRAMENTI
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: fratelli bosio srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Fratelli Bosio srl, per ampliamento del proprio organico, ricerca un tecnico che dovrà
eseguire le mansioni che seguono:
- rilievo misure infissi interni ed esterni;
- gestione ordini (formulare l'ordine, inviarlo al fornitore, contatto
diretto con i fornitori).
Requisiti richiesti:
- esperienza nel settore serramenti/edilizia;

- esperienza nella gestione degli ordini;
- diploma di geometra o laurea in architettura;
- predisposizione al lavoro di squadra;
- ottimo problem-solving;
- disponibilità full-time.
Inviare cv a info@fratellibosio.it.

AUDIOPROTESISTA / AUDIOMETRISTA
Pubblicato il: 08/01/2021
Inserzionista: audiomed s.r.l
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Apprendistato
Cercasi per inserimento organico un'audioprotesista / audiometrista, massimo 29 anni e
con una forte propensione alla vendita. Mandare CV con foto.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/audioprotesista-audiometrista-torino-350996577.htm

Annunci di settore ristorazione selezionati da IpColombatto
Cercasi lavapiatti
[1 posto disponibile] Cercasi ragazzo volenteroso per lavapiatti e tuttofare in take away
centro a Torino. Disponibilità immediata dal martedì alla domenica. Tel: 011 8172905
Selezione corner sushi
[3 posti disponibili] Vorresti diffondere l'autentica cucina giapponese in Italia insieme a
Warai Sushi? Allora inviaci il tuo curriculum, stiamo reclutando nuovo personale! - Sedi di
lavoro: Torino oppure Chieri - Cucina in stand gastronomico giapponese all'interno di
Ipermercato - Tipologia di lavoro: preparazione di sushi ed altri prodotti alimentari
giapponesi, confezionamento, pulizia banco, stoccaggio merci, promozione prodotti Condizioni: Full time - Contratto: tempo determinato - Requisiti: Esperienza lavorativa di
almeno un anno nel campo della ristorazione / produzione alimenti Berti, Stefano,
+393343991380, info@originaljapan.com
aiuto cuoco
[1 posto] Cercasi aiuto cuoco per nuova apertura. Conoscenze e
competenze basi della cucina (taglio, cotture, conservazione dei
prodotti, gestione magazzino...), si predilige chi ha nozioni sulla cucina
sudamericana e giapponese. Per candidarsi contattare David
Cabrera, 3664492269.

Bar [1 posto]
Cercasi ragazza addetta sala, servizio al tavolo. Per candidarsi
contattare Pacifico silvia, 3381368356,safa_sas@libero.it
Cercasi personale di sala
Ristorante Il Gufo Reale a Castiglione Torinese cerca personale di
sala. Per info contattare 3485458709 Matteo
teo.maria.rossi91@gmail.com
Barista
Prestigiosa caffetteria in centro a Torino cerca barista da inserire nell'organico con
contratto di apprendistato. Inviare curriculum con foto a: taramino.roberta@gmail.com
Barista
Prestigiosa caffetteria in centro a Torino cerca barista da inserire nell'organico con
contratto di apprendistato. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email:
sanfedericotorino@gmail.com
Cercasi aiuto pizzaiolo
Pizzeria zona Campidoglio cerca aiuto pizzaiolo con esperienza per lavoro serale 30 ore
settimanali dal martedì alla domenica dalle ore 19.30 alle ore 00.30. Inviare cv alla
seguente email: Francywilde@gmail.com
CERCASI CAMERIERE/CAMERIERA
Ricerchiamo per ristorante Lingotto Cameriere/Cameriera per pranzo e/o cena. Cerchiamo
persone motivate. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email:
allegrapiano@hotmail.com
PIZZAIOLO
Per pizzeria da asporto con forno a legna a Venaria Reale cerchiamo urgentemente
giovane pizzaiolo con esperienza nella stesura, nel condimento e nella preparazione di
impasti. Impegno full-time, serale. Se interessati inviare CV a
daangelopizzeriasnc@gmail.com
CERCHIAMO CUOCHI E CAMERIERI
Cerchiamo per catena di ristoranti in apertura cuochi e camerieri. Affidabilità e voglia di
imparare sono caratteristiche indispensabili. Scrivere a info@workeat.it
Aiutocuoco
Trattoria da Dario seleziona neo diplomati da inserire come
aiutocuoco più un lavapiatti, orario serale dal mercoledì al sabato e
domenica a pranzo. Inviare CV correlato di foto al seguente
indirizzo email: nicoletta.volpato@libero.it

Cuoca/o
Cuoca/o con esperienza, motivato, dinamico, capace di
lavorare in gruppo, con abilità nelle varie preparazioni di cucina,
disponibilità immediata. Il lavoro sarà presso una gastronomia, a
tempo pieno, ottimo ambiente di lavoro. Contratto di sostituzione per
maternità. Inviare curriculum professionale al seguente indirizzo
email: posta@pastificiosanpaolo.it

CERCO AIUTO PIZZAIOLO
Pizzeria Ristorante in Torino ricerca AIUTO PIZZAIOLO da inserire nel proprio organico.
Requisiti richiesti volontà di apprendere, consapevolezza di lavorare nei giorni festivi e
massima serietà. Contratto di stage retribuito di sei mesi, 30 ore settimanali finalizzato
all'assunzione part time con contratto di apprendistato. Inviare CV all'indirizzo mail
sonia219@hotmail.com
CERCASI AIUTO PIZZAIOLO
Pizzeria Ristorante in Torino ricerca AIUTO PIZZAIOLO da inserire nel proprio organico.
Requisiti richiesti volontà di apprendere, consapevolezza di lavorare nei giorni festivi e
massima serietà. Contratto di stage di sei mesi, 30 ore settimanali finalizzato
all'assunzione part time con contratto di apprendistato. Inviare CV all'indirizzo mail
info@pizzeriatrattoriailnuraghe.it
Cerco aiuto pizzaiolo
Pizzeria zona Campidoglio cerca aiuto pizzaiolo con esperienza per lavoro serale 30 ore
settimanali dal martedì alla domenica. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo
email: Francywilde@gmail.com
Cameriere/a ottima opportunità per persone ambiziose
Cercasi cameriere/a per ristorante gastronomico stellato, posizione aperta per
cameriere/a, persone motivate ed ambiziose. Se interessati inviare cv a
info@dolcestilnovo.com
Cercasi Aiuto cuoco/cuoco
Ristorante Il Gufo Reale, situato in Castiglione Torinese, cerca una figura di cucina (aiuto
cuoco/cuoco). Disponibilità e voglia di lavorare e mettersi in gioco sono doti essenziali,
astenersi perditempo. Per qualsiasi altra info contattare: Matteo 3485458709

