
 

 

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 Subito.it 
 
Badante 
COLLEGNO (TO) 
AZIENDA Ohana assistenza familiare S.C.S 
Dati Principali 
Orario di Lavoro Full time 
Tipo di contratto Tempo indeterminato 
Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
Settore Assistenza anziani e/o disabili 
 
Cooperativa sociale S.C.S per propria clientela cerca badante per la zona di COLLEGNO- 
fissa notte e giorno vitto ed alloggio con contratto a norma di legge. L'assistenza è rivolta 
ad una signore non autosufficiente malata di SLA ,preparazione pasti : igiene personale e 
commissioni varie cercasi persona affidabile nel tempo  
LA RICERCA E' RIVOLTA A FIGURE CON ESPERIENZE contattare al numero 377 0225 
224-011.0413938 
 
Grafica in ambito automazione 
TORINO (TO) 
AZIENDA SPS srl 
Settore Informatica - Telecomunicazioni 
Titolo di studio Laurea 
Tipo di contratto Stage 
Orario di Lavoro Full time 
Livello Altro 
Società di Sviluppo Software per l'automazione industriale, cerca grafica/o, con laurea 
pertinente, almeno triennale, con conoscenza dei più diffusi software grafici. Costituisce 
titolo preferenziale la conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione. Si prega 
gentilmente di non rispondere all'inserzione senza possedere tutti i requisiti richiesti. 
 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/grafica-in-ambito-
automazione-torino-375137556.htm 
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Impiegata amministrativa 
TORINO (TO) 
AZIENDA Studio di Fulvio raspino 
Tipo di contrattoTempo indeterminato 
LivelloImpiegato 
Titolo di studioLaurea 
SettoreContabilità - Finanza 
Orario di LavoroFull time 

 
 
Studio Dottore Commercialista seleziona impiegata (professionista) autonoma nella tenuta 
della contabilità ordinaria e nella predisposizione dei principali modelli dichiarativi. Il 
contratto proposto sarà in linea con il livello di autonomia riscontrato. 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-
amministrativa-torino-373927038.htm 
 
Pizzaiolo 
VINOVO (TO) 
AZIENDA Ma che pizza 
Orario di Lavoro Full time 
Settore Turismo - Ristorazione 
Titolo di studioScuola dell'obbligo 
Tipo di contrattoAltro 

 
Stiamo cercando figura da inserire in staff giovane e dinamico: Un pizzaiolo che abbia già 
esperienza con forno a legna tra i 18 e 30 anni dal martedì alla domenica (compresi festivi 
e prefestivi ) dalle 17.30 alle 22.30 Il luogo di lavoro si trova tra Vinovo (to) e La loggia (to)  
No perditempo 
Se interessati inviare cv con foto a: info@machepizza.store  

 
Istruttore di scuolaguida 
TORINO (TO) 
AZIENDA autoscuola jolanda 
Tipo di contrattoTempo determinato 
LivelloAltro 
Titolo di studioDiploma di Maturita' 
SettoreFormazione - Istruzione 
Orario di LavoroPart time 

 
Vuoi lavorare per la nostra autoscuola? Hai voglia di metterti in gioco? Hai passione nel tuo 
lavoro? Allora stiamo cercando proprio te! Cerchiamo un Istruttore Abilitato,( In possesso di 
tutte le categorie di patenti e Abilitazione da Istruttore conseguita o in corso di 
conseguimento) uomo o donna, età compresa tra i 25 e i 50 anni. Requisiti fondamentali 
oltre all'abilitazione: forte empatia e passione per questo lavoro, pazienza e disponibilità, 
anche senza esperienza!! 

 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-
lavoro/istruttore-di-scuolaguida-torino-374382533.htm 
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Cuoco capo partita stagionale per banchettistica 
CARMAGNOLA (TO) 
AZIENDA Lago srl 
SettoreTurismo - Ristorazione 
Tipo di contratto Tempo determinato 
Titolo di studio Diploma di Maturita' 
Orario di Lavoro Full time 
Livello Altro 
Cercasi cuoco capo partita da inserire nello staff di un ristorante 
di banchettistica nelle vicinanze di Carmagnola. Astenersi non 
del settore, prime armi e perdi tempo. 
 

Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-capo-partita-
stagionale-per-banchettistica-torino-375655660.htm 

 
Assistenti bagnanti 
TORINO (TO) 
AZIENDA Waterman sas 
Titolo di studio Diploma di Maturita' 
Settore Sicurezza - Vigilanza 
Orario di Lavoro Turni 
Tipo di contratto Tempo determinato 

 
Cercasi n° 26 Assistenti bagnanti per il triennio 2021-2023. Nello specifico: 8 posizioni per 
il Piemonte, 4 posizioni Lombardia, 3 posizioni veneto, 5 posizioni Campania, 2 posizioni 
Puglia, 1 posizione Liguria e 3 posizioni Toscana. La figura professionale richiesta, oltre il 
brevetto di A.B. deve possedere certificazione utilizzo DAE, ottimo spirito di lavoro in team, 
capacità di problem solving e capacità relazionali. 
 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistenti-bagnanti-
torino-374904325.htm 

 
Elettromeccanico 
AVIGLIANA (TO) 
AZIENDA 
paracchi gruppo fimas systems srl 
Orario di LavoroFull time 
LivelloAltro 
SettoreAltro - Lavoro domestico 
Titolo di studioDiploma di Maturita' 
Tipo di contrattoAltro 

 
Ditta in Avigliana (TO) assume n. 1 Elettricista per interventi e manutenzioni su Carroponti 
. Mandare curriculum vitae con specificate esperienze pregresse. 

 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettromeccanico-
torino-363504980.htm 
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Estetista 
ORBASSANO (TO) 
Alba Serena Beauty Clinic 
SettoreEstetica - Cura della persona 
Orario di LavoroPart time 
Tipo di contrattoTempo indeterminato 
LivelloAltro 
Titolo di studioDiploma di Maturita' 
AlbaSerena Beauty Clinic ricerca per il suo Istituto di Bruino una 
Estetista da inserire nel suo staff con contratto Part Time. Sarà 

considerato indispensabile possedere esperienza pluriennale nel settore dell'estetica sia di 
base che specialistica. Dovrà avere propensione alla vendita e abitudine a lavorare per 
obiettivi. La risorsa deve essere ambiziosa, riservata, di bella presenza ed essere molto 
preparata in social media marketing. Si offre possibilità di carriera con premi, e corsi 
periodici avanzati tecnici e di marketing. 
  
Inviare il curriculum vitae all'indirizzo email: marziale2014@gmail.com 

 
 

Addetti cucina 
MONCALIERI (TO) 
AZIENDA lpv 
Settore Turismo - Ristorazione 
Tipo di contratto Tempo determinato 
Orario di LavoroTurni 
Titolo di studioScuola dell'obbligo 

 
CERCASI PERSONALE DI CUCINA , PER RISTORANTE FAST FOOD . -I/Le nostri/e 
addetti cucina si occuperanno della preparazione delle materie prime, cottura e 
preparazione delle pietanze , corretto utilizzo del forno, friggitrice e piastra, applicazione 
delle norme igieniche e di sicurezza alimentare HACCP, pulizia delle postazioni. -E richiesta 
l'esperienza nella mansione ,buone capacita relazionali ; formazione in sede . -Chiediamo 
la vostra disponibilità a lavorare a pranzo e cena nei week end e nei giorni festivi.  

 
NB **INVIARE CURRICULUM CON FOTO ALLA MAIL* 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-cucina-
torino-362459038.htm 
 

 
Commesso bar tabacchi 
TORINO (TO) 
AZIENDA Bar tabacchi 
Tipo di contratto Altro 
Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
Settore Commercio - Negozi 
Orario di Lavoro Altro 

Cercasi commessa/o che sappia gestire in autonomia la vendita  
di sigarette e i vari terminali (Lotto, lis e sisal). 
 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-
lavoro/commesso-bar-tabacchi-torino-375607038.htm 

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-cucina-torino-362459038.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-cucina-torino-362459038.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-bar-tabacchi-torino-375607038.htm
https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-bar-tabacchi-torino-375607038.htm


 

 

Tecnico Elettricista 
LEINI (TO) 
AZIENDA vegatec service srl 
Settore Edilizia 
Titolo di studio Diploma di Maturita' 
Tipo di contratto Tempo determinato 
Orario di Lavoro Full time 
 
Azienda giovane e dinamica che opera nel settore del Facility 
Service, ricerca elettricista con esperienza maturata nella  

mansione. Richiesta capacità di utilizzo dei principali strumenti tecnici e di lettura di schemi 
elettrici. Possesso di patente ed esser auto muniti. Disponibilità immediata. Si offre iniziale 
contratto a tempo determinato, con prospettive di assunzione.  
Sede Operativa: Leinì - Torino 

 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/tecnico-elettricista-
torino-375704847.htm 
 

 
Saldatore - MSyCm0Bb3E 
SCALENGHE (TO) 
AZIENDA IZIWORK 

 
Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
Orario di LavoroFull time 
Tipo di contrattoTempo determinato 
SettoreEdilizia 
iziwork ricerca un Saldatore per un cliente di Scalenghe a 15km da Pinerolo (TO). 
Mansioni: Saldare a filo continuo in attività di carpenteria pesante Saldatura su diversi 
metalli Salario: Commisurato alle esperienze del lavoratore Orario: Full time, con 
disponibilità su turni Prerequisiti: Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico 
Conoscenza dei processi di saldatura Esperienza pregressa nella mansione Iziwork: 
Iziwork ti semplificherà la vita con la sua app che ti permetterà di candidarti, seguire 
l'avanzamento delle tue candidature e inserire la tua scheda ore. Non avrai bisogno 
di recarti in un'agenzia! >>>>>https://app.adjust.com/a1emddh 
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5, D.Lgs.198/06). 

 
Badante CS Convivente (54h) a Piossasco (TO) 
PIOSSASCO (TO) 
AZIENDA Epicura 
Tipo di contrattoTempo indeterminato 
SettoreAssistenza anziani e/o disabili 
Titolo di studioScuola dell'obbligo 
Orario di LavoroAltro 
EpiCura cerca urgentemente badante convivente (h24) con referenze da inserire presso 
una famiglia residente a Piossasco. L'assistenza sarà in favore di un anziano NON 
autosufficiente affetto da alzheimer. Il paziente è allettato, in casa è presente il sollevatore.  

Mansioni: La risorsa individuata si occuperà delle seguenti attività 
giornaliere: - Igiene della persona assistita; - Igiene della casa; - 
Vestizione; - Preparazione dei pasti; - Aiuto nella somministrazione 
farmaci; - Assistenza alla persona; - Gestione delle emergenze; 
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Requisiti: - Esperienza pregressa di almeno un anno nell'assistenza 
domiciliare convivente di una persona non autosufficiente; - Ottima 
conoscenza della lingua italiana. - REFERENZE - esperienza con 
persone ALLETTATE Tipologia contrattuale: Si offre contratto CS 
Convivente (54 ore settimanali) a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 
Il lavoro si svolgerà dal lunedì al sabato . Il sabato pomeriggio e la 
domenica sono di riposo Sede di lavoro: Piossasco (TO)  
In caso di interesse, rispondere a questo annuncio inviando il proprio 
cv completo di foto, indirizzo e-mail e due referenze. Vi invitiamo a 
contattarci esclusivamente tramite candidatura diretta dal presente 
canale. Le candidature in arrivo tramite chiamata al nostro numero 
verde non verranno prese in considerazione.  

Agenzia per la Ricerca e Selezione del Personale autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. Autorizz. ANPAL/0000151 del 03/11/2020 Il presente annuncio è 
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. Inviando la tua candidatura 
acconsenti al trattamento dei tuoi dati personali secondo l'informativa sulla privacy, 
aggiornata al Regolamento UE nr. 679/2016. Informativa sulla privacy all'indirizzo: 
https://www.privacylab.it/informativa.php?15300389456 

 
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-cs-
convivente-54h-a-piossasco-to-torino-375696074.htm 
 
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it 
 
ADDETTO STAMPAGGIO/ASSEMBLAGGIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE 
PROTETTE (Legge 68/99) 
1 addetto stampaggio/assemblaggio appartenente alle Categorie Protette (Legge 
68/99) esperienza, capacità di gestire in piena autonomia le proprie attività di controllo 
qualitativo, orario su ciclo continuo, automunito, contratto a tempo determinato con finalità 
assuntiva. 
Se interessati inviare il curriculum a: 
hopportunities1@randstad.it 
 
OPERATORE OUTBOUND 
1 operatore outbound, diploma/laurea, esperienza, buone attitudini commerciali, ottima 
conoscenza della lingua inglese/francese/spagnola, PC, lavoro in team, ottime doti di 
problem solving, full-time 9.00-18.00, contratto a tempo determinato, zona Torino. 
Se interessati inviare il curriculum a: torino.contactcenter@randstad.it  
www.randstad.it/offerte-lavoro/q-outbound/piemonte/torino 
 

APPRENDISTA PERITO ELETTRONICO 
1 apprendista perito elettronico, diploma di perito elettronico/elettrotecnico, esperienza 
anche breve in cablaggio e saldatura, automunito, età di apprendistato, part-time, 
contratto in apprendistato, zona Torino. Se interessati inviare il curriculum 
a: torino.lancia@randstad.it  
www.randstad.it/offerte-lavoro/apprendista-perito-elettronico_torino_332... 
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   ELETTRICISTI CIVILI 

3 elettricisti civili, esperienza, mobilità sul territorio cittadino, 
preferibile  formazione sulla sicurezza con attestato del corso Accordo 
Stato/Regioni, full-time, contratto in somministrazione con proroghe, 
zone Torino e provincia. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it 

    
   ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO 

2 addetti assemblaggio/montaggio, esperienza, autonomia, 
conoscenza del calibro, micrometro e comparatore, full-time su 3 turni, 
contratto in somministrazione, zona Druento. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it 
 
  
ADDETTO ALLE CALDAIE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
Per azienda operante nel settore dei servizi energetici ricerchiamo un MANUTENTORE 
IMPIANTI TERMICI. Il candidato si occuperà di manutenzione e ricerca guasti in caldaie, 
bruciatori e impianti termici. Indispensabile patentino da caldaista e patente di guida B. 
Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo 
determinato 6 mesi, full time 40 ore a settimana. Luogo di lavoro provincia di Torino. 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi a IOLAVORO 
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum 
Vitae all'annuncio 14217, disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri 

  
CAMERIERA/E DI RISTORANTE 
(riservato agli iscritti invalidi civili L. 68/99 art.1) 
N. 1  posto Rif. 46/2021 
Mansioni: predisposizione della sala ristorante per il servizio, accoglienza clienti, raccolta 
delle ordinazioni 
Requisiti preferibili: diploma di scuola media inferiore, pregressa esperienza nella mansione, 
attitudine a lavorare in team, discreta conoscenza dell'uso dei videoterminali 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
Orari di lavoro: al mercoledì (4 ore) e dal giovedì alla domenica (5 ore) nelle fasce orarie 
12/14 e 15/24 
Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato/7 mesi (part-time/24h) 
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 
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MECCANICO RIPARATORE D'AUTO 
Per azienda metalmeccanica artigiana 
Mansioni:  Meccanico specializzato esperto dei veicoli e dei loro 
componenti, con conoscenza delle diverse tipologie di 
motore. Capacità di intervenire sui veicoli utilizzando strumenti 
computerizzati per diagnostica auto oltre agli utensili manuali. 
Conoscenze in elettronica e informatica.  
Requisiti: Indispensabile esperienza pregressa tale da aver acquisito la 
capacità di lavorare in autonomia. Competenza nella diagnostica e 
valutazione dei guasti. Conoscenza dei sistemi meccanici ed elettronici  

presenti nei veicoli. Capacità di utilizzo di strumenti e utensili per le riparazioni auto.  
Competenze informatiche.  
Utile all'azienda il possesso dell'Abilitazione Tecnico di Revisione 
Modalità candidatura: inviare curriculum indicando il numero dell'offerta all'indirizzo: 
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it  
Contratto a tempo indeterminato 
Diploma 
Full-time 
SAN CARLO CANAVESE (TO) 
 

ADDETTO/A ALLE RIPARAZIONI E COLLAUDO DI SCHEDE ELETTRONICHE 
(Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1)  
N.  1   posti     Rif.  45/2021  
Mansioni: ricerca guasti,  sostituzione dei componenti elettronici danneggiati, ri-collaudo 
prodotti per verifica funzionalità, elaborazione di report sintetici delle riparazioni effettuate 
sul sistema informatico gestionale aziendale. 
Requisiti indispensabili: Capacità di utilizzo di postazioni di saldatura e dissaldatura 
componentistica elettronica e di tester elettronici. Buon uso del PC.   
Requisiti preferibili: Diploma di perito elettonico o elettrotecnico, esperienza pregressa 
nella mansione, capacità nell'utilizzo di oscilloscopi e/o altre apparecchiature di test 
elettronici 
Sede di lavoro: San Mauro Torinese. La sede di lavoro è raggiungibile con i mezzi 
pubblici.  
Orari di lavoro:  dal Lunedì al Venerdì nelle fasce orarie 8.00-12.30/13.30-17.30  
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 posto Categoria protetta 
TECNICO/A ORDER ENTRY 
per inserimento lavorativo nominativo rivolto ad iscritti nelle liste 
speciali ALTRE CATEGORIE della L. 68/99 art. 18 (vedove/orfani 
del lavoro, di guerra, per servizio, profughi italiani) 
N.  1   posti     Rif. 44/2021   
Mansioni:  
Il candidato/a avrà in carico la registrazione del campione di prova 
mediante inserimento informatico nel LIMS aziendale. Nello specifico 
si dovrà occupare di: 

• verificare che la documentazione ricevuta sia completa ed esaustiva; 
• gestire eventuali problematiche tecniche o economiche con le funzioni aziendali preposte 
e/o con il Cliente; 
• imputare a sistema i campioni e le prove richieste per ciascuno di essi; 
• inserire a sistema i costi, gli sconti e le informazioni economiche relativi alle commesse; 
• segnalare al laboratorio eventuali informazioni relative a peculiarità sulle analisi e sui 
tempi di restituzione dei risultati; 
• registrare eventuali Situazioni Non Conformi e verificare le relative Azioni Correttive 
concordate. 
  
Requisiti indispensabili: diploma scuola media superiore, conoscenza del pacchetto Office 
(in particolare Excel)  
Requisiti preferibili: Laurea in ambito scientifico 
Sede di lavoro: Volpiano. La sede di lavoro non è raggiungibile dai mezzi pubblici  
Orari di lavoro:  dal Lunedì al Venerdì su due fasce orarie (8-17 o 12-20)  
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 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 collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il 
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
ADD. ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO 
Ricerchiamo montatore meccanico con esperienza. La risorsa si occuperà del montaggio 
e dell’assemblaggio meccanico di armadi rack e cabinet. 
Requisiti richiesti: 
· Diploma scuola superiore in ambito meccanico/meccatronico/elettrico 
· Capacità di lettura disegno meccanico 
· Utilizzo degli strumenti di misura 
· Buona manualità 
· Pregressa esperienza nella mansione di almeno 5 anni 
Se interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, inviare curriculum vitae con 
riferimento a questa ricerca a:   alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it  
L’offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi delle Leggi n° 
903/77, 125/91 e s.m.i.; la selezione dei candidati avverrà in coerenza con le disposizioni 
previste dai Decreti Legislativi 215 e 216 del 2003, di attuazione comunitaria, volti a 
tutelare la parità di trattamento tra le persone.  
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TECNICI ADD. ASSEMBLAGGIO COMPUTER INDUSTRIALI 
Ricerchiamo un profilo tecnico appassionato di PC e HW Computer in 
genere per assemblaggio PC industriali con esperienza. La risorsa si 
occuperà di assemblaggio e cablaggio PC industriali e sistemi 
embedded; installazione sistemi operativi; collaudo degli apparati 
integrati (HW e/o SW); redazione dei test report e note tecniche.  
Requisiti obbligatori: 
· Diploma Tecnico 
· Esperienza nell’assemblaggio di PC 
· Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux e di Windows Server 
· Gradita certificazione IPC620 

Sistemi Operativi: Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux e di Windows Server 
Attestati richiesti: certificazione IPC620 
Se interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, inviare curriculum vitae con 
riferimento a questa ricerca a:    
alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it  
L’offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi delle Leggi n° 
903/77, 125/91 e s.m.i.; la selezione dei candidati avverrà in coerenza con le disposizioni 
previste dai Decreti Legislativi 215 e 216 del 2003, di attuazione comunitaria, volti a 
tutelare la parità di trattamento tra le persone.  
 
ADDETTO/A VENDITA SETTORE CICLISMO E WAREHOUSEDEPARTMENT 
MANAGER 
DECATHLON 
RICERCA 
Per il punto vendita di Settimo T.se: 
addetto/a vendita settore ciclismo 
Per il punto vendita di Brandizzo: 
warehousedepartment manager 
Gli interessati possono candidarsi al link: http://decathlon-careers.it/offerte-retail 
 
VARIE FIGURE PROFESSIONALI 
COOP 
RICERCA 
Per il punto vendita di Torino: 
capo reparto macelleria 
capo reparto pescheria 
capo reparto ortofrutta 
Per il punto vendita di Mondovì: 
farmacisti/e 
addetti/e vendita 
Per il punto vendita di Novara: 
capo reparto panetteria e pasticceria 
Gli interessati possono candidarsi al 
link: www.recruiting.it.adp.com/CCNO/RecruitmentWeb2/CznWfResearch_COOPNO.
asp?FUNID=5006038&LANGID=1040 
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1 posto ADDETTO PAGHE 
CONSAF 
RICERCA 
Studio di consulenza a Torino. 
1 addetto/a paghe, titolo di studio afferente al settore, esperienza, 
part-time pomeridiano.  
Per candidarsi inviare il curriculum a: serviziallavoro@consaf.it 
  

 
 
IMPIEGATI/E STRUTTURA SANITARIA PRIVATA E CUP E INFERMIERE/A 
C.D.C. 
RICERCA 
Realtà sanitaria per diagnostica 
Per le sedi di Torino, Alessandria e Novara: 
impiegati/e struttura sanitaria privata e CUP, età tra 24 e 35 anni, laurea, dinamismo, 
doti di precisione e capacità organizzativa, attitudine all'apprendimento, spiccata 
predisposizione al contatto con il pubblico, buone capacità comunicative, relazionali e al 
lavoro in équipe, tirocinio di 6 mesi finalizzato a successiva assunzione; 
infermiere/a libera professione per struttura sanitaria privata, laurea in infermieristica, 
flessibilità, predisposizione al contatto con il pubblico, buone capacità comunicative, 
relazionali e di apprendimento, capacità tecniche relative alla mansione. 
Gli interessati possono candidarsi al link: www.gruppocdc.it/contatti/lavora-con-
noi/elenco-delle-posizioni-aperte 
 
CAPO SERVIZIO OPERATIVO E FUNZIONARIO INTERNAZIONALE 
ARCO SPEDIZIONI 
RICERCA 
Per la sede di Bra: 
capo servizio operativo 
Per la sede di Rivoli: 
funzionario commerciale internazionale 
Gli interessati possono candidarsi al link: www.arcospedizioni.it/lavora-con-noi 
  
VARIE FIGURE PROFESSIONALI 
CANNAVACCIUOLO 
RICERCA 
Lo chef è alla ricerca di personale da assumere nei propri locali e ha aperto le selezioni 
per diversi profili da assumere nelle aree cucina, pasticceria, sala, sommellerie, 
reception e bar presso Villa Crespi, Cannavacciuolo Bistrot Torino e l’headquarter a 
Borgomanero (Novara). 
Per Villa Crespi: 
sommelier, esperienza biennale, provenienza da strutture operanti nella ristorazione di 
alta gamma, possesso di attestazione di Sommelier o essere membro di un’Associazione; 
commis di sala, diploma a indirizzo turistico alberghiero, esperienza di almeno un anno 
nella ristorazione di alta gamma, predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di 
mantenere gli elevati standard di servizio richiesti; 
 

chez de rang, esperienza biennale in strutture di alta fascia, discreta 
conoscenza dei vini, ottime capacità di relazione, velocità nel servizio, 
cura personale e predisposizione al lavoro di squadra, gradita 

mailto:serviziallavoro@consaf.it
http://www.gruppocdc.it/contatti/lavora-con-noi/elenco-delle-posizioni-aperte
http://www.gruppocdc.it/contatti/lavora-con-noi/elenco-delle-posizioni-aperte
http://www.arcospedizioni.it/lavora-con-noi


 

 

competenza certificata in contesto internazionale; 
barman, esperienza triennale in ruolo analogo e in strutture di alta 
gamma, lingua inglese e altre lingue, e competenze tecniche per la 
preparazione di cocktail e bevande; 
demi chef di pasticceria, comprovata esperienza di almeno 2 anni, 
provenienza da strutture di alto livello, passione per il ruolo, attenzione 
al dettaglio e capacità di lavorare in squadra. 
Per il Bistror di Torino: 
capo partita pasticceria - commis di pasticceria, comprovata 
esperienza nel ruolo di commis di pasticceria in ristoranti gastronomici 
dinamici e con un alto numero di coperti medi, completa il profilo la 
spiccata sensibilità per la qualità e il dettaglio. 

Per l'headquarter: 
digital comunicazione specislist, esperienza comprovata in ruoli affini di almeno 2 anni 
maturata in aziende dinamiche e strutturate, conoscenza dei settori Food & Beverage e 
Hospitality, competenza nella definizione di strategie e piani di comunicazione, saper 
utilizzare tutti i canali di comunicazione, ottime capacità di scrittura di contenuti, 
competenze in storytelling e digital communication, padronanza del CMS WordPress, dei 
principali tool di Web Marketing e Monitoring, delle dinamiche SEO e della lingua inglese. 
Gli interessati possono inviare il curriculum 
a: https://job.antoninocannavacciuolo.it/posizioni-aperte 
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