
 

 

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  

FAMILIARE CONVIVENTE  
Azienda: Le Cicogne by Orienta   
Contratto: Tempo indeterminato   
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Orbassano   
Le Cicogne, divisione di Orienta dedicata al Family Care, ricerca per un 
cliente un/a Assistente familiare convivente.  
La risorsa dovrà gestire la casa e seguire una signora anziana che non 
deambula. Le mansioni saranno:   
- pulizia della casa  
- preparazione dei pasti  
- compagnia e monitoraggio della signora  
Si chiede la disponibilità a lavorare in convivenza.  
Zona di lavoro: Orbassano (TO)  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77.  
E-mail: cicogne@orienta.net  
https://www.lecicogne.net/contatti   
  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-lavoro/assistente-
familiare-convivente-vbmi210272014?from-premium  
  
  
  
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) - SERVIZI DOMICILIARI - 
CHIVASSO  
Azienda: MisterTemp' s.r.l.   
Contratto: Da definire   
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Chivasso   

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 
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lavoro giusto per te.  
La filiale di Torino seleziona per servizio domiciliare:  
Operatori OSS  
La risorsa sarà chiamata a gestire attività di cura ed 
assistenza alla persona.  
Requisiti:  
Esperienza pregressa nella mansione;  
Disponibilità immediata;  
Disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica  
Qualifica OSS  
Zona di lavoro: CHIVASSO  
Contratto: tempo determinato con possibilità di proroghe  
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  

Mail: torino@mistertemp.it  
Telefono: 0111903 0696  
  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/operatore-
socio-sanitario-oss-servizi-domiciliari-chivasso-e3j5212301050?from-
premium  
  
  
"LF ANIMAZIONE" SELEZIONA ANIMATORI/TRICI JUNIOR CLUB. 
ANCHE PRIMA ESPERIENZA!  

Azienda: LF ANIMAZIONE   
Contratto: Tempo determinato   
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Torino   

LF ANIMAZIONE seleziona e forma animatori/animatrici 
junior club per imminente stagione autunno/inverno e 
prossima stagione primavera/estate  
ANCHE PRIMA ESPERIENZA!!  
Agenzia di animazione attiva da 13 anni!!  
possibilità di lavoro continuativo sia estate che inverno.  
Offriamo regolare contratto  
pagamento mensile!!  
facciamo della trasparenza il nostro credo.  
STAGIONE INVERNALE IN TRENTINO E PIEMONTE !!!  
INVECE IN ESTATE LAVORA NELLE PIU BELLE 
STRUTTURE DELLA ROMAGNA: MILANO MARITTIMA, 
CERVIA, CESENATICO, PINARELLA, LIDO DI SAVIO, 
LIDO DI CLASSE.  
Invia la tua candidatura (Curriculum con foto) al nostro 

mailto:torino@mistertemp.it
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indirizzo e-mail oppure compila il form LAVORA CON NOI 
dal nostro sito web  
Tipo di contratto: assunzione a tempo determinato.  
• Retribuzione in busta paga  
• Contratto a TEMPO DETERMINATO  
• Vitto e Alloggio  
POSSIBILITA' DI FARE STAGIONE INVERNALE ED 
ESTIVA !!!  

Per maggiori info contattare i seguenti numeri 3314387559 (anche 
WhatsApp)  
Facebook: Elleffe animazione Ravenna  
Sito: www.elleffeanimazione.it   
Mail : geko@elleffeanimazione.it   
Mail info: info@elleffeanimazione.it   
https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazione-turistica/lf-animazione-
seleziona-animatoritrici-junior-club-anche-prima-esperienza-
qeae210330396?from-premium  
 
 
IMPIEGATO IMPIEGATA UFFICIO TECNICO LAVORAZIONI 
MECCANICHE  
Azienda: Working Tree srl   
Contratto: Da definire   
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Moncalieri   
Per azienda metalmeccanica, cerchiamo Impiegato/a ufficio tecnico 
lavorazioni meccaniche. Il candidato ideale ha diploma/qualifica in area 
meccanica con buona conoscenza del disegno tecnico ed ha maturato 
esperienza in aziende operanti nel settore meccanico con competenze 
nell’esecuzione di cicli di lavorazioni meccaniche. Si richiede capacità nella 
progettazione e buone conoscenze della lingua inglese. Tipologia 
contrattuale da definire in base all’esperienza maturata. Zona di lavoro: 
Moncalieri  
Mail: support@working-tree.com  
www.working-tree.com  
  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/architetti-geometri-disegnatori-
industriali/impiegato-impiegata-ufficio-tecnico-lavorazioni-meccaniche-
e66x213315206?from-premium  
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CONSULENTE IMMOBILIARE  
Compenso: 1.000 €   
Azienda: DIMENSIONECASA sas   
Contratto: Stage o tirocinio   
Disponibilità: Full time   
Tipo commerciale: Consulenti/impiegati commerciali   
Sede di lavoro: Torino   

Ricercano Giovani Dinamici che hanno voglia di imparare e guadagnare !!!  
Per ampliamento dei nostri uffici in Torino selezioniamo ed affianchiamo nella 
crescita professionale, giovani da avviare alla professione come consulenti 
immobiliari.  
Offrono OTTIMO FISSO, benefit e provvigioni.  
Mansioni: attività di telemarketing, ricerca immobili da intermediare nella 
vendita e locazione, gestione del portafoglio clienti, non necessario utilizzo 
della propria auto Richiediamo disponibilità full time.  
Inviare un curriculum   
Telefono: 0118901096   
Cellulare: 3337871711  
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.  
  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-
commerciali/consulente-immobiliare-tpep215000068?from-toplist  
  
   
ATTIVITÀ TELEFONICA DI AGENDA APPUNTAMENTI  
Azienda: INDACO SRL   
Contratto: Da definire   
Disponibilità: Part time   
Sede di lavoro: Torino   
Indaco S.r.l., Società di Supporto allo Sviluppo Commerciale cerca 
ambosessi con cultura media superiore, proprietà di linguaggio, competenza 
relazionale, conoscenze informatiche di base per attività telefonica di agenda 
appuntamenti BtoB. Si richiede esperienza.  
Contattare il numero 011 247 5065 in orario 9-13 e 14-18.  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/customer-service-call-center-
telemarketing/attivita-telefonica-di-agenda-appuntamenti-
wne3207634216?from-toplist  
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OSS E INFERMIERI IN ZONA  

Azienda: PRIVATASSISTENZA   
Contratto: Da definire   
Disponibilità: Da definire   
Sede di lavoro: Chivasso   
Sei un operatore del settore socio assistenziale o sanitario?  
Entra nel mondo PrivatAssistenza!  
Il centro PRIVATASSISTENZA di Chivasso ricerca 
collaboratori qualificati residenti in zona:  

Privatassistenza è la prima rete nazionale di assistenza privata supportata da 
un marchio riferimento unico conosciuto e sinonimo di alta 
qualità. Privatassistenza tramite i suoi centri sul territorio permette alle 
persone non autosufficienti di restare nell’ambiente famigliare del proprio 
domicilio o di vivere degenze in luoghi di ricovero, ricevendo un aiuto 
professionale in tutta sicurezza e conforto. Grazie agli oltre 10.000 operatori 
socio-sanitari qualificati, coordinati dai nostri centri sul territorio 
nazionale, Privatassistenza ha l’obiettivo migliorare la qualità della vita delle 
migliaia di Persone e delle Famiglie che si affidano a lei ogni 
anno. Privatassistenza nasce in Emilia Romagna dal 1993 ad oggi conta oltre 
220 centri sul territorio nazionale.   
Se sei un infermiere o un operatore socio assistenziale e sanitario del settore 
(IP, OSS, OSA, ASA) e sei residente nel comune di Chivasso o nei comuni 
limitrofi inviaci la tua candidatura! Ricerchiamo figure professionali qualificate 
per servizi di assistenza domiciliare.  
1° Compila il form e mandaci la tua candidatura con curriculum con riferimenti 
telefonici.   
2° Visita il nostro sito, la pagina del 
centro https://www.privatassistenza.it/torino/centro-chivasso/ e contattaci 
telefonicamente per fissare un incontro conoscitivo.  
Saranno valutati esclusivamente i candidati residenti in zona  
Contattaci, saremo lieti di fare la tua conoscenza!  
Telefono: 0110740807  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-
assistenza/privatassistenza-chivasso-cerca-oss-e-infermieri-in-zona-
7huw198726312  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.privatassistenza.it/torino/centro-chivasso/
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/privatassistenza-chivasso-cerca-oss-e-infermieri-in-zona-7huw198726312
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/privatassistenza-chivasso-cerca-oss-e-infermieri-in-zona-7huw198726312
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/privatassistenza-chivasso-cerca-oss-e-infermieri-in-zona-7huw198726312


 

 

FRESATORE  
Azienda: C.A.U. S.R.L. a Socio Unico   
Contratto: Da definire   
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Bruino   
Azienda operativa da oltre 40 anni nel campo delle 
lavorazioni meccaniche di precisione che si colloca come 
fornitore primario per aziende leader nei vari settori 
produttivi italiani è alla ricerca per ampliamento organico, di 
1 FRESATORE che sia in possesso dei seguenti 
REQUISITI:   

- Pregressa esperienza nel campo delle lavorazioni meccaniche su frese 
CNC   
- Ottima capacità di lettura del disegno tecnico/meccanico   
- Ottima capacità di eseguire programmi a bordo macchina   
- Buona capacità di utilizzo strumenti di misura   
- Conoscenza del programma a controllo numerico Fanuc/Selca   
- Spiccata flessibilità ed autonomia operativa.  
Telefono: 0119094529   
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/fresatore-
zfvd211884974  
  
  
ADDETTI VENDITA  

Azienda: DEGA SRL   
Contratto: Da definire   
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Torino   
L'azienda TIMELESS ricerca personale per ricoprire la posizione di addetto 
alle vendite. Le persone selezionate verranno inserite all'interno di un 
organico ben strutturato e in forte crescita.   
Si richiedono:  
- buone doti comunicative e organizzative;  
- propensione a lavorare in team;  
- determinazione, ambizione, serietà, precisione, puntualità;  
- spiccata attitudine commerciale.  
Si offre:  
- percorso formativo;  
- affiancamento iniziale;  
 

- contratto a norma di Legge;  
- incentivi e bonus di team;  
- possibilità di crescita personale e professionale.  
Si valutano candidati anche alla prima esperienza.  
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Per candidarsi è necessario inviare curriculum vitae.  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91.  
Si richiede disponibilità immediata full-time e 
residenza/domicilio nei pressi di Torino.  
Mail: info@degasrl.com  
Telefono: 351 8772 776 - 011 760 3317  
Lavora con noi: https://www.degasrl.eu/lavora-con-noi/  

  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-
negozio/addetti-vendita-d8ed209976714?from-premium  
  
IMPIEGATA TORINO  
Azienda: Corsi Alta Formazione Italia   
Contratto: Tempo indeterminato   
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Torino   
Corsi Alta Formazione Italia Srl Unipersonale per apertura di nuova filiale ad 
TORINO seleziona giovane impiegata per mansioni di gestione iscrizioni ai 
nostri corsi di formazione professionale (segretaria aziendale, segretaria 
studio medico, pizzaiolo), selezione dei potenziali corsisti 
tramite videocolloqui ed attivazioni di stage.  
Si offre:  
• Iniziale contratto stage retribuito 6 mesi full time  
• Successiva possibilità di assunzione con contratto apprendistato con orario 
full time dal Lunedì al Venerdì (in smart working in caso di lockdown)  
• Nominativi di interessati ad iscriversi ai nostri corsi  
• Pc aziendale di ultima generazione + connessione internet WiFi aziendale  
• Smartphone di ultima generazione con SIM aziendale  
• Formazione ed affiancamento continuo  
• Ambiente stimolate  
• Ambiente stimolate  
Requisiti indispensabili:  
 

• Laurea  
• Disponibilità immediata   
• Madrelingua italiana  
• Inglese fluente  
• Ottime capacità comunicative  
• Esperienza commerciale  
• Forte orientamento al risultato  
• Carattere solare e positivo  
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Inviare Cv con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 
a job@corsialtaformazioneitalia.it - www.corsialtaforma
zioneitalia.it  
Telefono: 0452232239   
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-
contabilita-segreteria/impiegata-torino-
mjw5211295548?from-premium  

 
 
IMPIEGATO IMPIEGATA ADDETTO/A ALLA LOGISTICA  

Azienda: Working Tree srl   
Contratto: Tempo determinato   
Disponibilità: Full time   
Sede di lavoro: Caselle Torinese   
Per azienda metalmeccanica, si ricerca Impiegato / Impiegata Logistico. La 
risorsa, che ha già maturato esperienza pluriennale nella mansione, si 
occuperà di bollettazione, gestione delle spedizioni e del conto-lavoro, 
contatto diretto con il cliente. Si richiede esperienza nel settore automotive ed 
un’ottima conoscenza dell’inglese. Preferibile conoscenza di SAP. Orario di 
lavoro: Full-Time. Iniziale contratto a tempo determinato. Luogo di lavoro: 
Caselle  
Mail: support@working-tree.com  
Telefono: +39 02 366 316 20  
http://www.working-tree.com/wtree/contatti.do  
  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/impiegato-impiegata-
addettoa-alla-logistica-hn4d212949282?from-premium  
 
  
 
Annunci selezionati da  Subito.it 
 
OPERAIO TERMOIDRAULICO  

 
Pubblicato il: 17/01/2021   
Inserzionista: Gpm impianti srl  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
Ricerco operaio Termoidraulico con esperienza pluriennale nel settore Patente B   

Mandare il curriculum alla mail gpmimpianti@outlook.it   
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TECNICO INSTALLATORE  
Inserzionista: gb fast srl  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  

 
cercasi tecnici per l'installazione di impianti in fibra ottica lato cliente in 
delivery per operatori GOM/ FF.   
 

solo per residenti a Torino.   
per gli interessati contattare il numero : 3477969691 Gianni  

  
 

ASSISTENTE CAF  
Pubblicato il: 16/01/2021   
Inserzionista: siam srl  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Part-time  
Titolo di studio: Diploma di  maturità  

 
Si richiede soggetto CON ESPERIENZA elaborazione dati CAF/ PATRONATO . Inviare 
curriculum, inserimento immeditato azienda.   

 
Inviare curriculum, zona Torino centro.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:    
https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-caf-torino-369174591.htm 
  

 
ELETTRICISTA  
Pubblicato il: 16/01/2021   
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 

  
 
 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-caf-torino-369174591.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-torino-367118478.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-torino-367118478.htm


 

 

PROJECT MANAGER JUNIOR  
Pubblicato il: 16/01/2021   
Inserzionista: Più Sviluppo Srl  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Titolo di studio: Laurea  

 
La ricerca è finalizzata alla selezione di un candidato interessato al 
ruolo di Project Manager in ambito di progetti informatici e industria 
4.0 in ambito Operations.   
 

Principali mansioni:   
- Elaborazione e monitoraggio Gantt di progetto   
- Archiviazione e gestione documentazione di progetto   
- Controllo timesheet e contabilità di progetto   
- Gestione avanzamento attività con team di sviluppo   
Competenze personali necessarie:  
- Capacità di risolvere problemi nel concreto   
- Capacità di gestire progetti integrati complessi (anche dopo formazione adeguata)   
- Dinamismo   
- Buon senso   
Si valutano anche candidati che necessitano di formazione, ma con una forte propensione 
come attitudine verso il ruolo di project manager.   
Orario: Full time flessibile dal lunedì al venerdì ingresso 7:30 - 9:30 uscita 16:30 - 18:30   
Contratto di lavoro: Tirocinio formativo/Stage, Tempo indeterminato Stipendio: €600,00 - 
€1.500,00 al mese  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:    
https://www.subito.it/offerte-lavoro/project-manager-junior-torino-369139411.htm 

 
 

AUTISTA PER AUTOTRENO CON ADR  
Pubblicato il: 16/01/2021   
Inserzionista: reicar 
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
Azienda di Trasporti con sede a Nichelino, assume con ottima retribuzione, autisti con 
patente C -E per autotreno con il ragno + patentino ADR .   
 Telefonare al n. 011-6207082 oppure inviare curriculum tramite mail .  
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TECNICO ESPERTO FTTH  
    Pubblicato il: 15/01/2021   

Inserzionista: Telimasud  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
Il candidato ideale avrà indipendenza nel ruolo e si occuperà in 
generale di tutte le attività di installazione e manutenzione degli 
impianti di telecomunicazione (IT e TLC) dei clienti consumer 
(abitazioni) e business (uffici).   

SKILL DESIDERATI   
o Interventi on-site relativi alla linea telefonica del Cliente (installazione, verifica 
funzionamento, interventi di configurazione sui dispositivi del cliente) o Interventi di 
installazione fibra da cabinet (FTTC); da casa (FTTH) e più in generale Rame o 
Installazione/spostamento prese Telefoniche o LAN, installazione filtri/splitter  
  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:    
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-esperto-ftth-torino-369094316.htm 
  
INGEGNERE EDILE PER UFFICIO TECNICO SETT. ENERGIA  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: HR Solutions & Results srl  
Luogo di lavoro: Beinasco  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
  
La nostra azienda cliente è una storica Energy Service Company, leader nella gestione 
dei servizi energetici.   
Il/la titolare della posizione è un Ingegnere Civile/Edile o laureato in Architettura che sarà 
inserito in Ufficio Tecnico,   
Principali attività:   
- Sviluppo e realizzazione di progetti Superbonus 110% con efficientamento involucro 
edilizio   
Il/la candidato/a ideale è una persona che soddisfi i seguenti requisiti:   
· Laurea magistrale in Ingegneria Edile/Civile o Architettura   
· Esperienza di 2/3 anni con settore di provenienza Edilizia, preferibile con focus su 
cappotti e facciate condominiali   
· Energia e Passione   
  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:  https://www.subito.it/offerte-
lavoro/ingegnere-edile-per-ufficio-tecnico-sett-energia-torino-369093280.htm  
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ONICOTECNICA ESPERTA  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: Jet Nails International  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Part-time  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  

  
Cercasi Onicotecnica specializzata, alta qualità.  

  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:    
https://www.subito.it/offerte-lavoro/onicotecnica-esperta-torino-369042524.htm 
   
 
ADDETTO GESTIONE FLUSSI MEZZI/PERSONE RIVALTA   
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: Consorzio Servizi Fiducia  
Luogo di lavoro: Rivalta di Torino  
Orario di lavoro: Turni  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
  
Società di servizi di cortesia ricerca personale addetto all'accoglienza clienti e 
regolamentazione ingressi di mezzi e persone per la zona di ..........   
Il candidato lavorerà su turni settimanali dal lunedì alla domenica.   
Deve aver maturato, anche una breve esperienza come operatore nella vigilanza non 
armata e si contraddistingue per serietà, professionalità, resistenza fisica e ottime 
competenze relazionali. Automuniti. Per candidatura inviare cv e foto.  
  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:  https://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-gestione-flussi-mezzi-persone-rivalta-to-torino-369090201.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.  
  
 CUOCO  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: il ristorante  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo indeterminato  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
  
cercasi cuoco max 30 anni con esperienza decennale per ristorante sito a torino in via 
paolo sacchi 36   

per informazioni contattare il 3440404349 PRIMO COLLOQUIO 
TELEFONICO  
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OPERAIO/A METALMECCANICO/A  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: SYNERGIE  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Turni  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
  
Synergie italia agenzia per il lavoro,Filiale di Torino, leader nel settore 
delle risorse umane, cerca per prestigiosa azienda operante nel 
settore metalmeccanico   
  

ADDETTO/A MOLATURA   
  

Requisiti   
Il-la candidato-a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:   
- aver maturato esperienza anche minima in ambito produttivo   
-buona manualità   
-disponibile a 3 turni   
- conoscenza degli strumenti di misura   

  
Altre informazioni   
Contratto a tempo determinato in somministrazione   
Orario di lavoro: 3 turni   
Zona di lavoro: Torino nord  

  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:    
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-a-metalmeccanico-a-torino-
369031638.htm   
  
OPERAIO  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: solutions 30 italia  
Luogo di lavoro: Torino  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
  
SOLUTIONS 30 ITALIA, per le regioni di Piemonte e Val d'Aosta   
cerca   
300 TECNICI/OPERAI con esperienza in giunzione e posa di cavi in fibra ottica e 
tecnici/operai da avviare alla professione.   
  
SOLUTIONS 30 ITALIA, società leader nel settore delle Telecomunicazioni, ricerca per il 
proprio organico interno 300 tecnici/operai con esperienza in giunzione e posa di cavi in 
fibra ottica e tecnici/operai da avviare alla professione per le zone del Piemonte 
e Val D'Aosta.   
  

Il candidato ideale ha un diploma di 5 anni oppure qualifica triennale in 
ambito telecomunicazione/elettrico/elettronico/elettrotecnico, è 
disponibilità a trasferte, straordinari ed è in possesso della patente B.   

http://www.subito.it/
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I candidati interessati possono inviare la propria candidatura 
all'indirizzo mail ufficio.personale@solutions30.com indicando il 
riferimento "rif. 01OP21" e specificando l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679.   

 
 

BANCONIERE LA PIADINERIA - C.C. LINGOTTO  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: La Piadineria  
Luogo di lavoro: Torino  

Orario di lavoro: Turni  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
  
La Piadineria cerca addetti preparazione/vendita di piadine da inserire part time 24 ore 
settimanali nel punto vendita a marchio 'LA PIADINERIA' per una nostra nuova apertura 
presso centro commerciale LINGOTTO 8 GALLERY di TORINO.   
Disponibilità a lavoro su turni.   
Costituisce requisito preferenziale il possesso dell'attestato HACCP.  
  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:  https://www.subito.it/offerte-
lavoro/banconiere-la-piadineria-torino-c-c-lingotto-torino-369044493.htm  
  
  
OPERAIO EDILE STRADALE  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: italiana segnaletica s.r.l  
Luogo di lavoro: Venaria Reale  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
  
Azienda leader nel settore della segnaletica stradale ricerca operaio edile come addetto 
alla segnaletica per mansione di posa segnaletica orizzontale e verticale, in possesso di 
patente di categoria B. E' richiesta esperienza nel settore della segnaletica stradale e 
attività edili stradali, serietà, puntualità e disponibilità. Precisiamo che non saranno prese 
in considerazione le candidature che non rispetteranno i requisiti richiesti.  
  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:    
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-stradale-torino-369009509.htm   
  
 
GESTIONE CLIENTI E PRODUZIONE  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: tecno srl  

Luogo di lavoro: Beinasco  
Orario di lavoro: Full-time  
Tipo di contratto: Apprendistato  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
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Cerchiamo ragazza/o anche senza esperienza da inserire nel 
nostroorganico stabilmente. Necessaria buona conoscenza scritta e 
parlata dell'inglese. gradite ulteriori lingue. Mansioni: gestione clienti e 
produzione.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:    
https://www.subito.it/offerte-lavoro/gestione-clienti-e-produzione-
torino-369004794.htm  

  
  
  
OPERAIO IDRAULICO  
Pubblicato il: 15/01/2021   
Inserzionista: termoidros di baldacchino pietro  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  

  
Azienda operante nel settore della termoidraulica ricerca operaio che abbia le seguenti 
caratteristiche:   
-Esperienza pregressa documentabile, che sappia gestire in piena AUTONOMIA tutta la 
parte riguardante l'impiantistica;   
-Disponibilità immediata;   
- in possesso di patente B, automunito.   
N.B. ASTENERSI A CHI NON È IDRAULICO. LA RICERCA HA 
CARATTERE DI URGENZA.   
Zona di lavoro: Zona San Paolo - Torino  
Orario di lavoro: full time   
Età : L'annuncio è rivolto principalmente a profili di età: 20 -30 anni.  
  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:    
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-idraulico-torino-369001940.htm  
 
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it 
 

15 posti - SPECIALISTI BANCO FRESCO - SALUMERIA / GASTRONOMIA / 
PANETTERIA / PASTICCERIA / MACELLERIA / ORTOFRUTTA / PESCHERIA 
PRESTIGIOSA AZIENDA OPERANTE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 
RICERCA: SPECIALISTI  BANCO  FRESCO 
Mansioni: i banconisti si occuperanno delle operazioni necessarie alla preparazione dei 
prodotti da banco (SALUMERIA / GASTRONOMIA / PANETTERIA / PASTICCERIA / 
MACELLERIA / ORTOFRUTTA / PESCHERIA), al rifornimento e alla vendita assistita 
mantenendo alto il livello di qualità sia in termini di prodotto che di servizio. Attraverso uno 
specifico programma di formazione e affiancamento, svilupperanno le capacità tecniche 
ed organizzative necessarie a diventare un banconista esperto. 
Requisiti: diploma/ qualifica –esperienza nella GDO – automuniti - capacità di lavorare in 
gruppo - capacità di gestione delle relazioni interpersonali e di comunicazione - capacità di 
problem solving - richiesta flessibilità e disponibilità negli orari di lavoro (dal lunedi a 
domenica, compresi festivi) 

Sede di lavoro: provincia di Torino (GRUGLIASCO - TORINO) 
Tipologia di inserimento: tempo determinato/indeterminato  
Modalità di candidatura: inviare CV 
a      alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it 
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30 posti AUSILIARI DI VENDITA (GROCERY – NO FOOD – 
SURGELATI – SERVIZI DI CASSA) 
PRESTIGIOSA AZIENDA OPERANTE NELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE RICERCA: AUSILIARI DI VENDITA (GROCERY – 
NO FOOD – SURGELATI – SERVIZI DI CASSA) 
Mansioni: le risorse, inserite all’interno di ogni specifico reparto 
operativo del punto vendita, si occuperanno delle attività di scarico e 
di rifornimento sugli scaffali della merce. Si occuperanno inoltre di 
svolgere attività di cassa, registrazione della spesa, gestione dei 
metodi di pagamento e assistenza alla clientela. 

Requisiti:  diploma/ qualifica – gradita esperienza nella GDO – automuniti - capacità di 
lavorare in gruppo - capacità di gestione delle relazioni interpersonali e di comunicazione - 
capacità di problem solving - richiesta flessibilità e disponibilità negli orari di lavoro (dal 
lunedi a domenica, compresi festivi) 
Sede di lavoro: GRUGLIASCO - TORINO 
Tipologia di inserimento: tempo determinato/indeterminato part-time 
Modalità di candidatura: inviare CV 
a   alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it 

STORE MANAGER GDO 
Prestigiosa azienda del settore della grande distribuzione ricerca: STORE MANAGER 
GDO 
La risorsa si occuperà di tutti gli aspetti inerenti la gestione del punto vendita su direttive 
provenienti dalla sede centrale, nello specifico: gestione completa del punto vendita, 
organizzazione e supervisione del personale, fidelizzazione della clientela, monitoraggio 
del flusso della merce in assortimento, gestione del flusso di denaro e allineamento alle 
direttive commerciali, raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi. 
Requisiti e competenze:   
Diploma di scuola secondaria superiore, esperienza nella distribuzione, preferibilmente 
nella GDO 
Flessibilità oraria 
Capacità di lavorare in squadra - dinamismo - capacità di gestione delle situazioni di stress 
Proposta di inserimento: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione 
Sede di lavoro: GRUGLIASCO - TORINO 

Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare il curriculum vitae, con riferimento 
alla posizione, a: alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it 

TECNOLOGO DI METALLURGIA 
RICHEMONT 
RICERCA tecnologo di metallurgia, Cartier –Torino. 
Generalmente si cercano sia candidati esperti e professionisti, da assumere con contratti 
a tempo indeterminato o a termine, e giovani anche senza esperienza, per i quali sono 
disponibili opportunità di stage e tirocini, solitamente della durata di 6 mesi. Per 
candidarsi inviare il curriculum a: https://careers.richemont.com/en.html 
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