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
ADDETTO DI CUCINA - PESCARIA
Azienda: PESCARIA
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Pescaria ristorante di pesce con servizio “a là fast food” ricerca responsabile di cucina.
Nella loro formula ristorativa hanno fuso elementi di alta cucina ed elementi di ristorazione
fast food, grazie alla tecnica di costruzione dei piatti del loro executive chef. Ne deriva un
sistema di cucina peculiare, intensivo e altamente esigente.
Non è richiesta la preparazione o la progettazione di nuovi piatti, bensì la capacità di
apprendere e riprodurre ricette alla perfezione, istruendo il team culinario ed elevando lo
standard medio del gruppo.
Nelle ore di preparazione, a seconda del grado di esperienza, si prepara la linea,
passando dai tagli alle preparazioni fresche, che vengono seguite secondo rigidi ricettari
con video guide.
Nelle ore di servizio, ogni addetto prende posto a una delle postazioni, garantendo una
preparazione quanto più in linea con le altre postazioni: dato il servizio fast food, ogni
comanda è servita appena pronta, senza dover essere collegata al resto delle referenze
presenti in comanda. È quindi necessario mantenere standard qualitativi alti.
Si richiedono:
• Resistenza allo stress
• Conoscenza e applicazione delle norme per la conservazione della materia prima;
• Conoscenza e applicazione delle norme igieniche del settore;
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addetto-di-cucinapescaria-vvjp217287728?from-premium

COMMESSA/O PUNTO VENDITA TORINO
Azienda: AQUA ITALIA SRL
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Società leader nel settore dei preziosi ricerca commessi ambosesso
da impiegare come addetto vendita e acquisti su Torino
Offrono stipendio netto mensile base da Euro 1400 con 14 mensilità;
Contratto a tempo indeterminato a norma di legge nel settore

Commercio. Requisito necessario è la maggiore età. È indispensabile
saper utilizzare il pc e avere una buona conoscenza di Excel.
È richiesta ottima attitudine alla vendita, predisposizione verso le
relazioni con i clienti, disponibilità oraria, necessariamente automuniti
Inviare curriculum tassativamente via email indicando RECAPITO
TELEFONICO E DUE FOTO
all'indirizzo: recruiting@aquaitaliasrl.it
Nel caso in cui il profilo fosse in linea con l'offerta lavorativa verrete
ricontattati entro 5 giorni dall'invio della candidatura.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabilinegozio/commessao-punto-vendita-torino-x3se216233970?from-premium

CERCASI ADDETTA ALLE COLAZIONI
Azienda: Campa group snc
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Sauze d'Oulx
Cercasi per hotel a Sauze d'Oulx, addetta alle colazioni.
Servizio bar caffetteria, preparazione snack o Allestimento del buffet e preparazione delle
portate calde o Servizio ai tavoli, Curare e riassettare l'area di lavoro operativa Si offre
inserimento a tempo determinato. Si prega di inviare il CV con foto
Telefono: 0122675174
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cercasi-addetta-allecolazioni-mtuu217040812?from-toplist
AGENTE IMMOBILIARE
Azienda: Agenzia Immobiliare
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Agenzia immobiliare di Torino, 30 anni di attività, zona centro, ricerca Agente Immobiliare
con un minimo di esperienza almeno annuale. Automunita/o. Ambiente Serio e Elegante.
Offerta Fisso interessante più provvigione elevata. Contattare il 3409823481 o scrivere
tramite wtap.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-lavoro/lavoro-offrotorino-ricerca-agente-immobiliare-nxty217406612

COORDINATORE DI MAGAZZINO
Azienda: CBS Lavoro
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: La Loggia
CBS Lavoro S.p.a. Agenzia per il lavoro, ricerca un COORDINATORE
DI MAGAZZINO.
La risorsa inserita dovrà :
- verificare gli avanzamenti di produzione degli ordini da spedire sulle
navette giornaliere
- coordinare le priorità del reparto
- dare indicazioni alla preparazione degli accessori (alluminio + vertimag)
- coordinare le attività di picking al densimag degli ordini da preparare.
E' richiesta una comprovata esperienza nella logistica (la conoscenza del Vertimag e
del Densimag saranno considerati un plus).
Andranno a completare il profilo proattività, ottime capacità relazionali e di negoziazione,
capacità di pianificazione e problem solving, oltre ad autonomia, cooperazione e spirito di
squadra.
Orario di lavoro: full time.
Sede di lavoro: La Loggia (TO).
Inquadramento contrattuale e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza
della risorsa individuata.
Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e
L.125/91 e nel rispetto dell’informativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 ). CBS
LAVORO Spa Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I – Aut. Min. prot.n.0 000144.26-112018.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/coordinatore-dimagazzino-dxzf217043948?from-premium
SALDATORE TUBISTA
Azienda: MisterTemp' s.r.l.
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Volpiano
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 Cirié seleziona per azienda cliente un
SALDATORE TUBISTA
La persona si occuperà saldatura e tubisteria presso cantieri
Sono richieste:
Esperienza pregressa nella mansione
Utilizzo strumenti di misura
Capacità di molatura, saldatura, assemblaggio
Capacità di lettura del disegno tecnico meccanico
Competenze nella tubisteria
Disponibilità a effettuare trasferte
Zona di lavoro: Volpiano (TO)
Orario di lavoro : full time

Contratto: tempo determinato in somministrazione
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
Telefono: 011 1903 0696
Mail: torino@mistertemp.it
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/saldatore-tubista-uvaa217222498?from-premium

CUOCO / E DI CUICINA CON VITTO ALLOGGIO
Azienda: Progetech srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Cuoco / e di cucina con vitto alloggio.
Cercasi cuoco per un hotel in Svizzera. Preferibilmente italiani residenti in zona, offriamo
anche vitto e alloggio.
il candidato dovrebbe avere esperienza lavorativa.
Sono richieste disponibilità per lavorare in team, conoscenza delle norme igienicosanitarie, cortesia e puntualità.
I candidati interessati possono inviare il proprio c.v. aggiornato + foto comprensiva
dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art alla
presente email: aapoqadir@gmail.com . 13 Regolamento UE n. 2016/679 (G DPR).
Durata del contratto: 3-5 anni.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cuoco-e-di-cuicina-con-vittoalloggio-t862217431162

OPERATORE PLURISERVIZIO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Chivasso
Mansione
Randstad Italia filiale di Chivasso ricerca per importante catena di ristorazione operatori
pluriservizio per principale mansione di addetti/e sala disponibili immediatamente
Responsabilità
Le risorse si occuperanno di accoglienza in sala, gestione clientela ed ordinazioni, riordino
locali
Competenze
Si richiedono: gradita ma non indispensabile pregressa esperienza nella mansione (è
preferibile essere in età di apprendistato); gradita formazione scolastica settore
alberghiero; forte motivazione a lavorare stabilmente nel settore della ristorazione;
disponibilità part-time su orario spezzato (pranzo e cena) dal giovedì
alla domenica, festivi compresi; disponibilità a
straordinari. È indispensabile essere automuniti e risiedere in zona.

Sede di lavoro: Chivasso (le prime due settimane di formazione
saranno fatte sul punto vendita di Settimo Torinese).
www.randstad.it
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/operatore-pluriservizio-p2x8217411002

RICERCA ASSISTENTE JUNIOR MARKETING/COMUNICAZIONE/GRAFICA
Azienda: ARSLUDICA.com SRL
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Chieri
Selezione aperta ad ambo i sessi. Termine invio candidature 21/02/2021
Posizioni ricercate:
Assistente Marketing - Assistente Grafica/o - Aiuto Commessa/o
ARSLUDICA si occupa del miglioramento della qualità della vita delle persone, e in
particolare dei bambini, attraverso la distribuzione di giochi di qualità che permettono di
trascorrere piacevoli momenti insieme, di acquisire nuove competenze e di affinare
capacità intellettive.
Abbiamo necessità di ragazzi e ragazze volenterosi con voglia di lavorare in modo molto
impegnativo in un ambiente sano e positivo.
Requisiti: gentilezza, equilibrio, disponibilità full time inclusi domenica e festivi, proattività,
solerzia, voglia di imparare, pazienza. Titolo di Studi minimo diploma statale istituto
secondario superiore.
Per maggiori info visita il nostro sito. Trovi al fondo la sezione "Lavora con Noi"
https://www.arsludica.com/lavora-con-noi.html
https://torino.bakeca.it/dettaglio/marketing-comunicazione-grafica/ricercaassistente-junior-marketingcomunicazionegrafica-i4uk217368068
IMPIEGATA/O CONTABILE PART TIME
Contratto: Da definire
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Torino
Synergie Italia spa, filiale di Torino, cerca per importante cliente:
IMPIEGATA/O CONTABILE PART TIME
La risorsa , inserita all'interno della realtà azienda gestirà in autonomia la contabilità fino
alle scritture di rettifica
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- Esperienza pregressa in ambito contabile con autonomia fino alle scritture di rettifica
- conoscenza di fatturazione attiva e passiva, controllo fatture, fatturazione elettronica,
liquidazione IVA, pagamenti e tesoreria
Si offre:
Contratto e livello: commisurati in base all'esperienza pregressa
Part time da martedì a venerdì dalle 09.30 alle 13.00/13.30
Luogo di lavoro: Torino Centro

https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilitasegreteria/impiegatao-contabile-part-time-spd8217317236

TIROCINANTE BACK OFFICE ITALIA/ESTERO
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Full time
Tipo commerciale: Consulenti/impiegati commerciali
Sede di lavoro: Caselle Torinese
Synergie Italia S.p.A, multinazionale francese leader nel settore delle
Risorse Umane, filiale di Ciriè, cerca per importante azienda del settore Tessile:
TIROCINANTE BACK OFFICE ITALIA/ESTERO
La risorsa si occuperà di:
_Gestione Clienti Italiani ed Esteri
_Gestione offerte commerciali e inserimento ordini
_Assicurare la corretta evasione degli ordini, controllo disponibilità della merce e relative
tempistiche
_Azioni di marketing sui clienti già consolidati e per i nuovi
_Gestione eventuali problematiche post - vendita, resi e pagamenti
_Approvvigionamenti esteri e relativa gestione doganale
Il/La candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
_In possesso di Laurea Triennale
_Età di Apprendistato (sotto i 29 anni)
_Ottima conoscenza della Lingua Inglese
_Buona conoscenza di una seconda lingua (Francese/Spagnolo/Tedesco)
_Disponibilità immediata
Si offre:
_Tirocinio iniziale di 6 mesi con finalità assuntiva diretta in azienda
_Rimborso spese di € 600 al mese come da Normativa della Regione Piemonte
_Orario centrale 8 - 13 e 14 - 18
Luogo di Lavoro: Vicinanze Ciriè (TO)
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento
(UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promotercommerciali/tirocinante-back-office-italiaestero-jcjs217317420
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Pinerolo
Synergie Italia, filiale di Pinerolo, ricerca per cliente operante nel settore terziario
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Si richiede:
- laurea in Economia
-ottimo utilizzo del pacchetto office in particolare excel
-conoscenza della contabilità generale(fatturazione elettronica, prima nota ETC..)
-disponibilità immediata
SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN
SOMMINISTRAZIONE
LUOGO DI LAVORO: PINEROLO(TO)

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa
privacy Regolamento (UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del
16/12/2004
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/impiegatoa-amministrativoaa6z6217317134

ADDETTI SALA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Chivasso
Synergie Italia SpA, filiale di Chivasso ricerca per ROADHOUSE GRILL SPA
https://www.roadhouse.it/Assets/css/img/logo.svg
PERSONALE DI SALA
I candidati saranno inseriti nello staff di sala e si occuperanno della presa degli ordini con
palmare elettronico e di effettuare i servizi ai tavoli
Diploma
Dimestichezza con palmari e apparecchiature tecnologiche
Dati di dinamicità e flessibilità
Buona presenza e doti relazionali
Disponibilità a lavorare su turni
Sede di Lavoro: CHIVASSO
Si offre contratto in somministrazione part time
Orario di lavoro 20 ore con possibilità di proroga e assunzione
Orario di lavoro su turni, anche spezzati, da lunedì a domenica 5 giorni su 7
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento
(UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addetti-salaypq5217317410
ADDETTO AL TAGLIO LASER
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Orbassano
Mansione
Hai esperienza come addetto al taglio laser su lamiera?
Randstad sta cercando te !
Responsabilità
Per importante azienda cliente di Rivalta di Torino cerchiamo una risorsa che dovrà:
- programmare in autonomia a bordo macchina il taglio in acciaio, impostando i parametri
per un corretto funzionamento della macchina.
Competenze
Competenze richieste:
- Diploma di perito meccanico

- Esperienza di taglio su lamiera
- Conoscenza di parametri di taglio per il corretto funzionamento del
macchinario
- Capacità di lettura del disegno meccanico.
Luogo di lavoro: Rivalta
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operaiproduzione-qualita/addetto-al-taglio-laser-wtae217311730

PIEGATORE
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Candiolo
Mansione
Randstad Italia spa - filiale di Orbassano - cerca piegatori per azienda sita a Candiolo,
settore carpenteria medio pesante.
Responsabilità
La risorsa dev'essere autonoma nella gestione dei set up. Le piegatrici sono da 8 a 18
metri.
Competenze
Si richiede:
- indispensabile uso carroponte
- esperienza nella mansione
- disponibilità immediata e lavoro su turni
- automuniti
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/piegatorezszc217312000

ADDETTO MONTAGGIO ELETTRICO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Vinovo
Mansione
Randstad ricerca per importante azienda metalmeccanica 1 addetto montaggio elettrico
Responsabilità
La figura ricercata si occuperà di montare le componenti elettriche di autoveicoli industriali
Competenze
Richiesta esperienza nella mansione, qualifica ambito elettrico, buona manualità.
Automunito
Offrono contratto con agenzia più proroghe
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operaiproduzione-qualita/addetto-montaggio-elettrico-g3r7217311946

OPERAIO CATEGORIA PROTETTA L. 68/99
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Villanova Canavese
Mansione
Randstad ricerca per importante azienda operante nel settore gomma
plastica operai generici appartenenti alle categorie protette da inserire
nel contesto produttivo
Responsabilità
La risorsa si occuperà di carico e scarico della macchina
Competenze
Requisiti richiesti:
Capacità di gestire in piena autonomia le proprie attività
Capacità di lavorare in team
Disponibilità a lavorare su due turni
Appartenenza alle categorie protette invalidi L.68/99
Automunito
Zona di lavoro : Villanova Canavese
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaiocategoria-protetta-l-6899-vcf9217311726
SALDO CARPENTIERE
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Candiolo
Mansione
Randstad Italia spa - filiale di Orbassano - cerca con estrema urgenza saldo carpentiere
Si richiede:
- esperienza nella mansione, preferibilmente in carpenterie medio pesanti
- conoscenza del disegno
- buon uso del carroponte
- competenze nella saldatura
- disponibilità immediata
- disponibilità a lavorare sui tre turni
La risorsa sarà inserita in una grande azienda settore carpenteria medio pesante, con un
iniziale contratto di somministrazione e successivo inserimento a tempo indeterminato.
zona di lavoro: zona di lavoro candiolo
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/saldocarpentiere-ukt9217312084

AUDITOR
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Mansione
Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia
focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito
economico e finanziario.
Azienda, importante realtà multinazionale, ricerca:
Auditor
responsabilità
La risorsa sarà inserita nell’area Global Control Assurance, dedicata al supporto della
certificazione SOX e si occuperà delle seguenti attività:
· effettuare analisi dei processi con l’obiettivo di individuare eventuali debolezze e
predisporre soluzioni che rafforzino il sistema di controllo;
· verificare la Compliance dei flussi aziendali alle normative nazionali ed alle linee guida
della Società e del gruppo.
· supportare la redazione di procedure di riferimento per il corretto svolgimento e controllo
dei processi;
· supportare la valutazione degli impatti sul controllo interno delle attività
di Internal ed External Audit legate alla certificazione SOX;
· effettuare un’attività di Quality Review relativa ai team appartenenti alle Countries in cui
opera la Società.
Requisiti:
· Laurea specialistica in discipline economiche/giuridiche o in ingegneria gestionale;
· esperienza di 3-5 anni preferibilmente in società di consulenza/audit, con mansioni di
verifica compliance processi (componenti manuali, automatiche ed IT General controls);
· conoscenza dei processi e dell’organizzazione aziendale;
· buona conoscenza dei Principi Contabili e di Revisione;
· buona conoscenza della Lingua Inglese (intermediate o B2)
· buona conoscenza del pacchetto applicativo Office e della Google Suite;
· preferibile esperienza di almeno 3 anni in ambito Compliance e certificazione
ICFR/SOX, Process Mapping e Audit dei processi
contabili, amministrativi e di reporting.
· costituiscono titolo preferenziale competenze di analisi di processo, predisposizione
procedure amministrative, esperienza nelle attività di Audit e ICFR (Internal Control over
Financial Reporting) e SOX (Sarbanes-Oxley Act);
Si offre: inserimento diretto in azienda, retribuzione e livello saranno commisurati al livello
di partenza.
Zona di Lavoro: Torino.
Inviare cv a: permanent.torinofinance@randstad.it indicando in oggetto “Auditor”
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/auditore97z217311842

MONTAGGIO IDRAULICO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Vinovo
Mansione
Randstad ricerca per importante azienda metalmeccanica 1 addetto al
montaggio ingranaggi idraulici
Responsabilità
La figura ricercata opererà in linea e si occuperà di montaggio parti idrauliche di
autoveicoli industriali
Competenze
Gradita esperienza nella mansione, buona manualità, competenze base di meccanica
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/montaggio-idraulico-idkv217311984

OPERAIO/A SETTORE PLASTICA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Turni
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Moncalieri
Synergie Italia Spa, filiale di MONCALIERI, seleziona per importante cliente operante nel
settore Gomma/Plastica
OPERAIO/A SETTORE PLASTICA
La risorsa si occuperà di:
- stampaggio e assemblaggio di componenti plastici con uso macchinari
- collaudo e controllo qualità
- confezionamento ed imballaggio
Il/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- esperienza in ambito produttivo e manufatturiero
- disponibilità sui tre turni e flessibilità oraria
- manualità, precisione, velocità
Gradita esperienza in lavori manuali, in contenti dinamici
Si offre:
- Contratto iniziale in somministrazione con finalità assuntiva
- Full time 40 h a settimana su 3 turni
- Luogo di lavoro: Moncalieri
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento
(UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaioasettore-plastica-8uu4217317234

INGEGNERE TECNICO DI CANTIERE
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Susa
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per azienda operante nella
cantieristica stradale
un/una INGEGNERE TECNICO DI CANTIERE
La risorsa si occuperà di:
Coordinare l'organizzazione del cantiere al fine di garantire
l'esecuzione del progetto e il rispetto dei tempi
Garantire il funzionamento del cantiere
Organizzare l'attività del cantiere e gestire i rapporti con i fornitori aziendali
Supportare la pianificazione e la programmazione delle attività operative
Redigere e verificare la documentazione in materia di sicurezza
Si richiede:
- Laurea in Ingegneria Edile o Civile
- Esperienza di almeno 5 anni nella direzione tecnica della cantieristica
- Conoscenza delle normative in materia di sicurezza e inquinamento
- Capacità di organizzazione, pianificazione e individuazione dei metodi di lavoro per
coordinare la tempistica delle attivitià nelle varie fasi
- Capacità organizzative e di gestione del personale di commessa
Luogo di lavoro: Valle di Susa
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di prosecuzione
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento
(UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/ingegneri/ingegnere-tecnico-dicantiere-u6jr217317560

PIZZAIOLO
Azienda: JOHNNY SRL
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
ST.MARTIN PUB RICERCA PIZZAIOLO ESPERTO FORNO GAS. Se interessati potete
presentarvi tutti i giorni in corso san martino 0/b torino dopo le ore 18.
Telefono: 0115691762
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/pizzaiolo-wcm2203704704

MAGAZZINIERE/CARRELLISTA CATEGORIA PROTETTA
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Rivoli
Mansione
Randstad ricerca, per importante azienda cliente del settore
metalmeccanica, un carrellista appartenente alle categorie protette

l.68/99.
Responsabilità
La risorsa si occuperà dell’organizzazione del magazzino e della
movimentazione merci in arrivo e in partenza.
Competenze
Richiesta esperienza nell’utilizzo del muletto, patentino
E’ necessaria l’ appartenenza alle categorie protette
Disponibilità su orario centrale
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/magazzinierecarrellista-categoria-protetta-j854217311724

Annunci selezionati da Subito.it
ADDETTI FRONT OFFICE
ID: 373666234
Pubblicato il: 14/02/2021
Inserzionista: We Walter Srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Ufficio ricerca per importante società cliente operante nel settore sanità, ADDETTI
ACCETTAZIONE E GESTIONE APPUNTAMENTI.
Le figure svolgeranno le seguenti attività :
-call center
-gestione posta
Tipo/Categoria lavoro
- ambiente di lavoro gradevole e stimolante
- occasioni di arricchimento professionale
- possibilità di carriera
- remunerazione commisurata alle capacità ma di sicuro interesse.
Offriamo contratto determinato iniziale , orario full-time.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-front-office-torino-373666234.htm

CHEF
ID: 372740519
Pubblicato il: 14/02/2021
Inserzionista: Avanti S. R. L
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Si ricerca la figura di chef serio pulito e professionale con passione
per questo mestiere per ristorante con cucina di mare in Torino
centro Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-torino-372740519.htm

PARRUCCHIERI
ID: 373632315
Pubblicato il: 14/02/2021
Inserzionista: Donna Moderna
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Donna Moderna è alla ricerca del personale con esperienza per
contratto part time e full time
Inviare il curriculum a donna.moderna@yahoo.com

AUTISTA BILICO CE, CQC
ID: 373592107
Pubblicato il: 14/02/2021
Inserzionista: Zante line srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Cerchiamo un autista pratico guida bilico. Patente richiesta CE , CQC. Viaggi giornalieri
nel Torino e provincia. Offresi contratto CCNL
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-bilico-ce-cqc-torino-373592107.htm

MECCATRONICO
ID: 373597574
Pubblicato il: 14/02/2021
Inserzionista: deal gomme
Luogo di lavoro: Venaria Reale
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Cercasi meccatronico con esperienza, automunito, per lavoro presso centro gomme
situato in Venaria Reale.
Per ulteriori informazioni chiamare al numero 011495473.

PREPARATORE / VERNICIATORE
ID: 372936458
Pubblicato il: 14/02/2021
Inserzionista: tfcar
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo

Carrozzeria multimarca cerca una figura di preparatore e verniciatore con esperienza
pluriennale. Si ricerca persona serie e puntuali. Retribuzione mensile full time 2500 euro
Inviare il vostro curriculum.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/preparatore-verniciatore-torino-372936458.htm

SOTTOFONDISTI / PIASTRELLISTI
ID: 372740645
Pubblicato il: 14/02/2021
Inserzionista: L'arte nella posa Srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Azienda Edile storica Torinese cerca Sottofondisti e/o Piastrellisti esperti con esperienza
pluriennale.
Disponibili per lavoro all'estero e in Torino e provincia.
Contattare tramite Subito (https://www.subito.it/offerte-lavoro/sottofondisti-piastrellistitorino-372740645.htm), via mail all'indirizzo artenellaposa@virgilio.it o al numero
3286057577 (anche whatsapp) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.

PARRUCCHIERE DONNA
ID: 373524321
Pubblicato il: 13/02/2021
Inserzionista: sirio di mazza vittoria
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
CERCASI RAGAZZO FORTEMENTE MOVIVATO E AMANTE DEL PROPRIO LAVORO
DA INSERIRE IN NEGOZIO DI PARRUCCHIERE IN TORINO CHE ABBIA ANCHE
MINIME CAPACITA' PROFESSIONALI MA COMUNQUE DISPOSTO A CRESCERE
PROFESSIONALMENTE.
PER CANDIDARSI INVIARE IL PROPRIO CURRICULUM TRAMITE MAIL AL
SEGUENTE INDIRIZZO vittoria.mazza@hotmail.it OPPURE CONTATTARE
391.3682856

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
ID: 373523779
Pubblicato il: 13/02/2021
Inserzionista: Punto Acustico
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Part-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma di maturità

Società ventennale operante nel settore sanitario di forniture e applicazione
elettromedicali , cerca figura referenziata con provata esperienza da inserire nella nostra
organizzazione con mansioni di segreteria amministrativa.
Inviare curriculum con foto a: doc.18@libero.it

ELETTRICISTA INDUSTRIALE
ID: 373509089
Pubblicato il: 13/02/2021
Inserzionista: Tecnoedil srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Azienda operante nel settore Impiantistica Industriale, ricerca per inizio nuova commessa
figura come Elettricista Industriale.
POSIZIONE:
La risorsa svolgerà le seguenti attività:
- Realizzazione e installazione di Impianti;
- Posatura di Canale/Staffe, installazione di cavi di collegamento al quadro elettrico.
REQUISITI:
- Esperienza in ambito elettrico industriale;
- Capacità Manuali;
- Uso di strumenti del settore;
- Autonomia organizzativa;
- Automunito
ALTRE INFORMAZIONI:
- Si Offre Inserimento contrattuale commisurato in base all'esperienza;
- Sede di Lavoro: Torino
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-industriale-torino-373509089.htm

ADDETTA/O PAGHE CONTRIBUTI
ID: 373410953
Pubblicato il: 13/02/2021
Inserzionista: Studio Commercialisti
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Diploma di maturità
STUDIO DI COMMERCIALISTI IN TORINO RICERCA ADDETTA/O
PAGHE E CONTRIBUTI CON ESPERIENZA.
Requisiti richiesti : autonomia nella gestione dell'elaborazione del cedolino, avere
dimestichezza con le varie tipologie di contratti collettivi, essere in grado di gestire in
collaborazione con il team le scadenze mensili ed annuali (770, Inail). Preferibilmente
conoscenza del gestionale Gis/Ranocchi.
Si offre inquadramento e retribuzione in base alle effettive capacità.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-o-paghe-contributi-torino-373410953.htm

COMMESSO / SCAFFALISTA
ID: 372659198
Pubblicato il: 13/02/2021
Inserzionista: holding retail group srl
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma di maturità
ZOODISCOUNT SUPERMARKET Articoli e accessori per animali domestici ricerca per i
nuovi STORE di CHIVASSO - ORBASSANO - MONCALIERI E TORINO numero 5
ambosessi automuniti da inserire nel proprio organico con la mansione di commesso/a
- scaffalista futuro store manager .
Si richiede eta max 40 anni - bella presenza - titolo di studio superiore.
E' indispensabile precedente esperienza di almeno DUE ANNI ALL'INTERNO DI NEGOZI
di rivendita articoli per animali .
Si offre regolare contratto di assunzione settore commercio con 14 mensilità .
Si prega di rispondere solo se in possesso dei requisiti richiesti inviando proprio curriculum
CON FOTO alla seguente mail : risorsezoodiscount@libero.It

TECNICO INSTALLATORE VETRI AUTO
ID: 373454775
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: gonella & ternavasio srl
Luogo di lavoro: Beinasco
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Azienda specializzata nel settore vetri auto, ricerca un
INSTALLATORE VETRI da inserire all'interno del proprio team.
Nello specifico la risorsa si occuperà di svolgere interventi, prevalentemente sul territorio
piemontese, di sostituzione e riparazione dei cristalli delle auto.
Verranno valutati i soli candidati con esperienza di almeno 4 anni nel settore della
cristalleria dell'auto, preferibilmente maturata in un Centro Vetri e muniti di patente B.
Completano il profilo: buona dialettica, bella presenza, precisione, capacità di lavorare sia
in autonomia che in team, dinamicità, capacità organizzative.
Tipologia contrattuale di inserimento: tempo determinato full time, con possibilità di
crescita. Retribuzione : 1500 euro netti al mese. In dotazione mezzo aziendale, carta
carburante, telepass. Richiesta disponibilità immediata.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-installatore-vetri-auto-torino-373454775.htm
ESTETISTA
ID: 373452498
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: Bruziene Sonata
Orario di lavoro: Part-time
Tipo di contratto: Apprendistato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Cerchiamo estetista, siamo un centro estetico di Torino(zona piazza Adriano) e cerchiamo
una persona sveglia e volenterosa, pronta a crescere all'interno della nostra azienda!
mandaci il tuo cv a rai.bruzaite@gmail.com
AUTISTA / CORRIERE
ID: 373454310
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: c.m.f trasporti srl
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Azienda di autotrasporti, con sede in Torino, ricerca corriere con esperienza, automunito e
con patente C-CQC da poter inserire presso nostra committenza in sito interporto.
Per favore contattare i seguenti numeri: 3408279580 3476570405. Non mandare
curriculum via mail, ma chiamare. Grazie.

STAGISTA GESTIONE PRATICHE/CLIENTI
ID: 360567383
Pubblicato il: 12/02/2021
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
BANCONISTA CAMERIERE PIZZA AL TAGLIO/PANINERIA
ID: 373427195
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: Mafer Sas di bianco Emanuele &c
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Per locale del centro di Torino, si recerca personale possibilmente con esperienza nel
settore della ristorazione, disponibile a lavorare a tempo pieno, nei giorni festivi e i fine
settimana. Si offre contratto a tempo determinato.
Si accettano candidature solo tramite invio c.v. NON TELEFONARE .
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/banconista-cameriere-pizza-al-taglio-panineria-torino-373427195.htm
STAGISTA FULL-TIME TORINO
ID: 300742934
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: Do It
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Stage
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Si seleziona personale per inserimento immediato in azienda a Torino.
Le mansioni da svolgere: smaltimento pratiche, gestione clientela, gestione
logistica/magazzino. Disponibilità immediata e full time.
Si offre affiancamento e formazione iniziale a carico dell'azienda.
Inviare cv e recapito telefonico. In caso di esito positivo sarete
ricontattati dall'azienda telefonicamente per fissare un primo colloquio
in sede a Torino.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo
link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagista-full-time-torino-torino300742934.htm

BADANTE CONVIVENTE (H24) A GRUGLIASCO
ID: 373379188
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: Epicura
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
EpiCura cerca urgentemente badante convivente (h24) con referenze da inserire presso
una famiglia residente a Grugliasco (TO) . L'assistenza sarà in favore di un'anziana non
autosufficiente, La signora è lucida e non ha particolari patologie ma non è autonoma nella
deambulazione.
Mansioni: La risorsa individuata si occuperà delle seguenti attività giornaliere:
- Igiene della persona assistita;
- Igiene della casa;
- Vestizione;
- Stiratura;
- Preparazione dei pasti;
- Aiuto nel prendere i farmaci;
- Acquisti per le necessità domestiche;
- Assistenza alla persona;
- Gestione delle emergenze;
- Compagnia
Requisiti:
- Esperienza pregressa di almeno un anno nell'assistenza domiciliare convivente di una
persona non autosufficiente;
- Ottima conoscenza della lingua italiana.
Tipologia contrattuale: Si offre contratto CS convivente (54 ore settimanali) a tempo
indeterminato.
Orario di lavoro: Il lavoro si svolgerà dal lunedì al sabato. Sabato pomeriggio e domenica
riposo.
Sede di lavoro: Grugliasco (TO)
In caso di interesse, rispondere a questo annuncio inviando il proprio cv completo di foto,
indirizzo e-mail e due referenze: https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-conviventeh24-a-grugliasco-to-torino-373379188.htm

PIZZAIOLO / CUOCO / CAMERIERE
ID: 373354089
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: mpg srl
Luogo di lavoro: Venaria Reale
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Buongiorno, per importante realtà ristorativa sita in Venaria reale si
ricercano le seguenti figure per l'inizio della stagione:
PIZZAIOLO esperienza di almeno 4 anni in pizza napoletana con forno a legna
CUOCO esperienza di almeno 5 anni in cucina mediterranea
CAMERIERE esperienza 3 anni, gradita la conoscenza di una lingua straniera ( inglese,
francese o spagnolo)
CAMERIERE EXTRA esperienza di almeno 1 anno nel settore di ristorazione - per il
sabato e la domenica o giorni festivi.
Abbiamo anche altri 2 ristoranti in Torino, e alcuni candidati potrebbero essere inseriti
nelle altre nostre realtà ristorative.
Prego chiamare il numero 392.4563705 solo se realmente interessati, per prendere
appuntamento per colloquio conoscitivo.
BARISTA
ID: 373396475
Pubblicato il: 13/02/2021
Inserzionista: Bar lady falco
Luogo di lavoro: Grugliasco
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Si ricerca barrista da 18 anni a 40 ambosessi per sostituzione maternità
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barrista-torino-373396475.htm
FORMAZIONE ELETTRICISTA
ID: 285491707
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: Multiservice srl
Tipo di contratto: Stage
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Multiservice srl, azienda specializzata nella distribuzione di energia elettrica, cerca
personale per formazione come operaio per cambio contatori Iren.
Si offre formazione, affiancamento a spese dell'azienda e auto
aziendale (ove necessario).
Zona di lavoro Torino e comuni limitrofi.

Si richiede disponibilità immediata e full time dal lunedì al venerdì (918) con contratto a norma di legge superato il periodo di prova.
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/formazione-elettricista-torino285491707.htm

ADDETTO/A PAGHE
ID: 373333675
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: evosolution srl
Luogo di lavoro: Rivalta di Torino
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Diploma di maturità
Evosolution, agenzia per il lavoro, per importante cliente - Studio professionale - sito nelle
vicinanze di Torino sud ricerca un ADDETTA/O PAGHE, per sostituzione maternità. La
risorsa si occuperà dell'elaborazione di cedolini.
E' necessaria pertanto una buona conoscenza dei diversi CCNL e una conoscenza delle
normative vigenti. Si richiede esperienza di almeno 3 anni nella medesima mansione.
Gestionale utilizzato: Sistemi
Inserimento in somministrazione a tempo determinato.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-paghe-torino-373333675.htm

CHEF CAPO PARTITA
ID: 373333092
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: La Rosa dei Venti srl
Luogo di lavoro: Grugliasco
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma di maturità
Al Ristorante Da Dino stiamo cercando persone da inserire nel Team per due nuove
aperture, residente a TORINO o in zone limitrofe, che sia APPASSIONATO DI CUCINA,
perché crediamo che il vero segreto di un cuoco sia l'amore e la dedizione per il proprio
lavoro.
Inviaci il tuo curriculum vitae solo se:
- Hai già esperienze in cucina
- Hai voglia di metterti in gioco
- Ti piacciono le sfide
- Non ti piace mollare
- Hai voglia di crescere
Hai voglia di imparare nuovi sistemi di lavoro
Inviaci il tuo curriculum vitae all'indirizzo
mail ufficio1dadinomarketing@gmail.com

FATTORINO PIZZA
ID: 373303146
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: Made in family Srls
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo

Cerchiamo ragazzo o ragazza automuniti Per pizzeria d'asporto in zona Campidoglio/San
Donato Frequenza fissa con un giorno di riposo a settimana Buona paga Orari 18:1522:30
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/fattorino-pizza-torino-373303146.htm

MONTATORE ESPERTI
ID: 346807701
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: Giannini D.I
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Cercasi montatore esperto per lavori di trasloco. Astenersi perditempo.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/montatore-esperti-torino-346807701.htm

AUTISTA PATENTE CE ADR
ID: 350605317
Pubblicato il: 12/02/2021
Inserzionista: reicar
Luogo di lavoro: Torino
Orario di lavoro: Full-time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Assumiamo autisti a tempo indeterminato con patente CE + ADR per
autotreno scarrabile con ragno. Lavoro giornaliero ed ottima retribuzione.
Telefonare al n. 011-6207082 oppure inviare curriculum tramite www.subito.it a questo
link:
https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-patente-ce-adr-torino-350605317.htm

Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it
INFERMIERI PROFESSIONALI
N. 1 posto Rif. 16 / 2021
Mansioni: Assistenza e cura in RSA di pazienti ospiti
Requisiti indispensabili: In possesso dell’abilitazione alla professione
di infermiere professionale
Requisiti preferibili:
Sede di lavoro: San BenignoOrari di lavoro: Full-Time su due turni
(mattino o pomeriggio fino alle 23.00)
Tipologia d’inserimento: Tempo Indeterminato come socio di cooperativa (quota
associativa 154,93 euro una tantum)
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Pubblicazione: 12 Mar 2021
ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE
N. 1 posto Rif. 39 / 2021
Mansioni: Cablaggio di quadri elettrici e di apparecchiature a bordo macchina e impianti di
automazione industriale.
Requisiti indispensabili: Diploma o qualifica di elettricista. Patente B . Esperienza di 2-3
anni nella mansione di cablatore a bordo macchina e impianti di automazione
industriale. Disponibile a trasferte in Regione Piemonte
Requisiti preferibili: Conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE
Orari di lavoro: 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato full-time
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail
Pubblicazione: 16 Feb 2021
CONTABILE
Mansioni: la risorsa selezionata sarà inserita presso Azienda Edile e si dovrà occupare di
contabilità fino al bilancio;
Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione, buona conoscenza del pacchetto
Microsoft Office;
Tipologia d'inserimento: orario di lavoro full time, contratto a tempo determinato con
possibilità di proroga;
Sede di lavoro: Carmagnola (To);
Modalità di candidatura: inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL ed inserendo il Curriculum Vitae all'annuncio 13909 disponibile alla
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri

TECNICO INFORMATICO/COMMERCIALE
Mansioni: programmazione di sistemi di videoconferenze, domotica,
robotica, vendita all'ingrosso di sistemi informatici
Requisiti: diploma tecnico settore informatico, buona conoscenza del
Pacchetto Office e della lingua inglese, pat. B.
Sede di lavoro:Borgone di Susa(TO).
Tipologia d’ inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo della durata
di 6 mesi, orario a tempo pieno, indennità mensile pari a 600 euro.
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice
dell’ offerta a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
GEOMETRA
Mansioni: affiancamento al titolare per locazione di beni e sublocazione.
Requisiti: diploma di geometra, buona conoscenza del Pacchetto Office e programma
Autocad, buona conoscenza della lingua inglese, pat. B.
Sede di lavoro:Borgone di Susa(TO).
Tipologia d’ inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo della durata di 6 mesi, orario a
tempo pieno, indennità mensile pari a 600 euro.
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta
a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
IMPIEGATA/O
N. 1 posti Rif.38 / 2021
Mansioni: addetta/o ad attività amministrativa, segreteria generale, contabilità fornitori,
compilazione schede costi per commessa ecc.
Requisiti indispensabili: diploma indirizzo tecnico/economico, ottima conoscenza
dell’inglese (B2/C1), età da 19 a 28 anni
Requisiti preferibili: patente B ed automunita/o
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail

IMPIEGATA/O CONTABILE
Mansioni: Registrazione Contabilità Semplificata ed Ordinaria, adempimenti annuali e
periodici
Requisiti indispensabili: esperienza pluriennale nella mansione presso studio
commercialisti; conoscenza pacchetto Office (word ed Excel); titolo di studio adeguato alla
mansione (diploma o laurea)
Sede di Lavoro: Villastellone
Orario di Lavoro: 8/9-17/18
Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato
Saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i
requisiti richiesti
Modalità di candidatura: inviare il proprio CV a
candidature.cpi.chieri@agenziapiemontelavoro.it indicando
nell'oggetto il titolo dell'annuncio (Impiegata/o contabile)

ADDETTO CARROPONTE Disabile
Rivolto solo agli appartenenti alla categoria DISABILI (L.68/99 art.1):
Movimentazione con carroponte di rotoli di acciaio di peso compreso
tra 8 mila e 12 mila kg.
Lavoro su 3 turni: h06-14, h14-22, h22-06
Si offre contratto determinato superiore a 6 mesi.
Indispensabile patente B, preferibile: titolo di studio qualifica triennale
o diploma e esperienza nel settore.
Modalità di candidatura: è possibile inviare
la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL compilando i
campi richiesti ed allegando il
CurriculumVitae all'annuncio 13845, disponibile alla
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri
FRESATORE
N. 1 posti Rif.36 / 2021
Mansioni: addetto/a alla fresatura mediante l’uso di macchine a controllo numerico
Requisiti indispensabili: qualifica triennale meccanico d’officina età da 19 a 28 anni
Requisiti preferibili: patente B ed automunito/a
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
4 posti INSTALLATORE DI INFISSI
Mansioni: La risorsa selezionata sarà inserita presso Azienda metalmeccanica e si dovrà
occupare di installazione infissi.
Requisiti: Indispensabile minima nella mansione
Tipologia d'inserimento: data assunzione prevista febbraio 2021 , full
time, gradita flessibilità, contratto a tempo determinato o indeterminato da stabilire in fase
di colloquio
Sede di lavoro: cantieri vari in Piemonte
Modalità di candidatura:sarà possibile inviare la candidatura iscrivendosi
a IOLAVORO VIRTUAL ed inserendo il Curriculum Vitae all'annuncio 13841,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri o inviare CV a
candidature.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it
RESPONSABILE DI OFFICINA
Mansioni: controllo dell'attività produttiva, manutentiva e qualitativa. Supporto operativo
alla logistica e alla produzione.
Requisiti: diploma meccanico o simile/laurea in ingegneria meccanica; indispensabile
esperienza nel settore metalmeccanico/carpenteria metallica e nella gestione del
personale di officina anche se breve; necessaria conoscenza dell'utilizzo del pc, in
particolare di Excel; patente B.
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato full-time con
possibilità di stabilizzazione. Modalità di candidatura: invio CV
indicando codice dell'annuncio a:
dfrattallone@agenziapiemontelavoro.it.

INFERMIERE/A PROFESSIONALE
Mansioni: infermiere/a professionale
Requisiti: Laurea in Scienze Infermieristiche, preferibile esperienza
nella mansione
Sede di Lavoro: Casa di riposo vicinanze Santhià (VC)
Modalità d’inserimento: da definire in sede di colloquio; full time 38 ore
settimanali; diurno su turni dal lunedì al venerdì
Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente
e-mail: ricerca.personale@europromos.it

RESINISTA - TECNICA AD INFUSIONE
Mansioni: in ambito nautico preparazione e montaggio materiali per resinatura dei pezzi
con TECNICA DI INFUSIONE (TECNICA SOTTOVUOTO).
Requisiti: esperienza nella mansione con conoscenza della tecnica di infusione, preferibile
diploma tecnico chimico, pat. B, auto propria.
Sede di lavoro: Avigliana (TO).
Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo indeterminato, orario a tempo pieno
(08.00/12.30 – 13.00/16.30), inquadramento da concordare Ccnl Artigianato Legno.
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta
a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
per inserimento lavorativo nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE
CATEGORIE della L. 68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi
italiani)
N. 1 posto Rif. 35/2021
Mansioni: attività di monitoraggio dei piani di recupero, gestione contatti con i clienti per
recupero crediti e delle bolle di carico, supporto al team amministrativo, analisi dati
contabili
Requisiti indispensabili: diploma di scuola media superiore indirizzo amministrativo, buona
conoscenza dell’ utilizzo del pc e dei pacchetti applicativi, possesso della patente B,
automunito/a, essere iscritti all’ art. 18 della L.68/99
Requisiti preferibili: buona conoscenza del gestionale Mago, pregressa esperienza nella
mansione
Sede di lavoro: Leinì
Orari di lavoro: 21 ore settimanali (al mattino)
Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato (part-time/7 mesi)
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via
mail a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando
il titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail

