
 

 

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 
 
CAMERIERE/A STAGIONALE PER BISTROT  
Azienda:  Restworld Società Benefit   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
  
Restworld cerca un/a CAMERIERE/A per un locale a TORINO  
Orario: Full time   
Contratto: Tempo determinato (Stagionale)  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/camerierea-stagionale-per-bistrot-
esd5224390260  
  
Per candidarsi: inviare mail a candidati@restworld.it con oggetto "Candidatura 
CAMERIERE TORINO”  
PIZZAIOLO   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
  
Synergie Italia soa, filiale di Torino, cerca per cliente operante nel settore ristorativo:  
PIZZAIOLO  
La risorsa si occuperà di stendere gli impasti, preparare gli ingredoienti, condire le pizze e 
infornarle  
- esperienza pregressa nella mansione  
- disponibilità a lavorare su spezzati  
Si offre:  
- contratto iniziale in somministrazione  
- orario: lun-dom con riposi compensativi, su turni spezzati  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/pizzaiolo-bh8x224742120  
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ADDETTO CALL CENTER OUTBOUND  
Azienda:  Colligo Spa   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Part time   
Sede di lavoro: Torino (con parziale possibilità di lavoro da 
remoto)   
  
Colligo Spa, leader italiano in servizi di Contact Center per le proprie 
sedi di Torino  
ricerca  
Operatori Telefonici - Settore Assicurativo  

Ricerchiamo consulenti, da inserire in un team di professionisti del settore.  
Cosa cerchiamo:  
Interesse per il mondo assicurativo;  
Buona dialettica e capacità relazionali;  
Conoscenza degli strumenti informatici;  
Forte orientamento agli obbiettivi di vendita;  
Motivazione e problem solving.  
E' necessario il possesso di PC e connessione internet per gestire l'attività formativa a 
distanza.  
Cosa offriamo:  
Formazione IVASS - dedicata agli operatori del mercato assicurativo;  
Ambiente di lavoro strutturato e dinamico;  
Impegno part time  
compenso garantito;  
Incentivi ai massimi livelli di mercato al raggiungimento degli obiettivi.  
  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/customer-service-call-center-
telemarketing/addetto-call-center-outbound-scyh223753596?from-toplist  
 
  
CAMERIERE / CAMERIERA DI SALA  
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Susa   
  
Synergie Italia SPA, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale 
di Susa, ricerca per cliente operante nel settore della ristorazione e ospitalità alberghiera:  
un/a CAMERIERE / CAMERIERA DI SALA  
La risorsa si occuperà di:  
accoglienza della clientela  
prendere le comande anche con supporto elettronico  
servizio ai tavoli  
pulizia e riordino della sala  
Si richiede:  
Esperienza pregressa nella mansione;  
Ottime capacità comunicative, propensione al contatto con la clientela  
 

e conoscenza della lingua inglese e francese;  
Disponibilità immediata a lavorare anche nel weekend e festivi;  
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Disponibilità per la stagione estiva  
Zona di lavoro: Val di Susa (TO)  

  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-
ristorazione/cameriere-cameriera-di-sala-wsg3224797750  

  
  
  
  
  
BARISTA   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Susa   
  
b Synergie Italia SPA, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, 
filiale di Susa, ricerca per cliente operante nel settore della ristorazione e ospitalità 
alberghiera:  
un/una BARISTA  
La risorsa si occuperà di:  
Gestione del banco e della caffetteria (preparazione e servizio di caffè, cappuccini, bibite e 
aperitivi);  
Eventuale gestione della cassa e degli ordini di sua competenza;  
Pulizia del punto vendita e della strumentazione da lavoro;  
Si richiede:  
Esperienza pregressa nella mansione;  
Ottime capacità comunicative e propensione al contatto con la clientela;  
Disponibilità immediata a lavorare anche nel weekend e festivi;  
Disponibilità per la stagione estiva  
Zona di lavoro: Val di Susa (TO)  
  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/barista-h8dc224798370  
  
 
HOSTESS E STEWARD  
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
Synergie Italia spa, filiale di Torino, cerca:  
HOSTESS E STEWARD  
Le risorse si occuperanno dell'accoglienza presso l'Hub vaccinale di Torino  
- È richiesta disponibilità dal 4/6 al 4/9  
- Disponibilità a lavorare 6 giorni su 7 nelle fasce 08.00-13.00 oppure 13.00-19.00  
Si offre:  
- contratto I livello CCNL Multiservizi 38 ore a settimana  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-lavoro/hostess-e-
steward-hdpz224797752  
 
 
 
 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-cameriera-di-sala-wsg3224797750
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-cameriera-di-sala-wsg3224797750
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/barista-h8dc224798370
https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-lavoro/hostess-e-steward-hdpz224797752
https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-lavoro/hostess-e-steward-hdpz224797752


 

 

AIUTO CUOCO/A  
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Susa   
Synergie Italia SPA, multinazionale francese leader nel settore delle 
Risorse Umane, filiale di Susa, ricerca per cliente operante nel settore 
della ristorazione e ospitalità alberghiera:  
un/a AIUTO CUOCO/A  
La risorsa si occuperà di:  
Supportare il cuoco nella preparazione di primi e secondi e 
nell'impiattamento  

Collaborare nella gestione della cucina  
Si richiede:  
Esperienza pregressa nella mansione;  
Disponibilità immediata a lavorare anche nel weekend e festivi;  
Disponibilità per la stagione estiva  
Zona di lavoro: Alta Val di Susa (TO)  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/aiuto-cuocoa-
ffuc224798098  
 
TUBISTA/IDRAULICO  
Azienda:  Randstad   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Settore professionale:  Idraulico tubista   
Sede di lavoro: Grugliasco    
Mansione  
Randstad Italia, filale di Chivasso ricera per azienda cliente:  
Responsabilità  
2 idraulici/tubisti con esperienza,  
2 profili junior con qualifica termoidraulica, volenterosi di imparare sul campo.  
Il lavoro è previsto su vari cantieri situati a Torino e provincia.   
Contratto iniziale di 15/30 giorni per le figure Junior, mentre per le figure senior sarà 
valutata la tipologia contrattuale in base all'esperienza.  
Iniziale somministrazione.  
La risorsa deve essere automunita.  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/estetica-fitness/tubistaidraulico-
u5nz224793528  
 
CERCASI APPRENDISTI BARISTI   
Azienda:  DRIVER SAS   
Contratto:  Apprendistato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   

Cerchiamo per bar tavola calda in corso Allamano 195 Torino/Rivoli 2 
apprendisti baristi e 2 tirocinanti baristi, solo persone serie e 
referenziate.  
Telefonare dalle 08,00 alle 11,00 o dalle 14,30 alle 17,30 al n 011 959 
77 84  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-
ristorazione/cercasi-apprendisti-baristi-resr224761774  
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ADDETTO/A RISTORAZIONE  
Azienda:  GI GROUP SPA   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Part time   
Sede di lavoro: Chivasso   

  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-
SG), Filiale di CHIVASSO, ricerca per importante azienda cliente 
leader nel settore ristorazione:  
ADDETTO/A RISTORAZIONE  
 

Il/la candidato/a sarà inserito nel team di lavoro e si occuperà di accoglienza, servizio ai 
tavoli, gestione cassa, gestione cucina e pulizie dei locali.  
REQUISITI:  
- Titolo di studio: diploma  
- Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i 
weekend e giorni festivi;  
- Ottime doti relazionali  
- Capacità a lavorare in team  
- Dinamicità  
INQUADRAMENTO  
- Sede di lavoro: zona Chivasso (TO)  
- Tipologia di contratto: somministrazione a tempo determinato con possibilità di 
assunzione e crescita interna  
- Orario lavorativo: PART TIME 24h su turni con riposi compensativi  
  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addettoa-
ristorazione-xd9z224769250  
  
 
AIUTO PIZZAIOLO  
Azienda:  SMART FOOD SRL   
Contratto:  Da definire   
Disponibilità:  Turni   
Sede di lavoro: Venaria Reale   
  
Il Benvenuto Family Restaurant, ricerca un AIUTO PIZZAIOLO per la sua sede di Venaria 
Reale (TO).  
Responsabilità:  
• gestione operativa del servizio nel rispetto degli standard, delle procedure di produzione 
e delle norme HACCP  
• garantire la soddisfazione del cliente in linea con il modello di servizio e gli standard 
qualitativi del locale offrendo un servizio di qualità, attento, caratterizzato da tempestività, 
costanza, attenzione ai particolari, sensibilità alle preparazioni.  

Requisiti:  
• pregressa esperienza di minimo uno/due anni, come operatore nel 
ruolo per cui si presenta candidatura, preferibilmente maturata in 
aziende organizzate della ristorazione moderna e in contesti di grandi 
dimensioni;  
• forte passione per il settore ristorativo, predisposti al contatto con il 
pubblico, con una forte attitudine al lavoro di gruppo.  

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addettoa-ristorazione-xd9z224769250
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addettoa-ristorazione-xd9z224769250


 

 

• persone aperte, dinamiche, tenaci e flessibili, con senso del servizio, 
completa disponibilità al lavoro su turni e al lavoro festivo  
• automunite  
Offriamo assunzione con contratto da definire in base al livello, previo 
periodo di prova a tempo determinato, retribuzione in linea con il ccnl, 
formazione sul campo e reali possibilità di crescita all'interno del 
gruppo che conta ad oggi già quattro punti vendita. Se hai i requisiti 
richiesti e sei interessato, invia il tuo curriculum con foto.  

  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-

ristorazione/aiuto-pizzaiolo-a9r5224768478  
  
ADDETTO LINEA DI PRODUZIONE - COLLEGNO (TO)  
Azienda:  Staff s.p.a.   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
Staff Spa, filiale di TORINO (TO) cerca per azienda cliente un/a ADDETTO LI-NEA DI 
PRODUZIONE.  
Viene richiesta esperienza nella mansione, buona manualità e disponibilità immediata.  
Zona di lavoro: COLLEGNO (TO).  
Indispensabile essere automuniti o risiedere nelle immediate vicinanze.  
Orario di lavoro: Turni (giornata).  
I Cv provenienti da altri luoghi non verranno presi in considerazione.  
Il presente annuncio si rivolge a candidato di entrambi i sessi (L. 903/77). L'interessato 
invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi della L. 196/03 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016 Regolamento 
Privacy.  
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy nell’apposita sezione del sito web 
www.staff.it.  
  
Staff S.p.A. è iscritta all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro sez. I del Ministero del 
Lavoro e P.S. prot.N°39/0011781.  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetto-linea-di-produzione-
collegno-to-7scj223689196  
Per candidarsi: Inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it.  
  
OPERATORE MACCHINE CNC - COLLEGNO (TO)  
Azienda:  Staff s.p.a.   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino    
STAFF SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di TORINO, ricerca per azienda cliente:  
OPERATORE MACCHINE CNC.  
Si richiede: esperienza nella mansione e utilizzo strumenti di misura.  
Orario di lavoro: su turni (GIORNATA).  
 

Luogo di lavoro: COLLEGNO (TO).  
Inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it.  
Si offre contratto in somministrazione.  
Il presente annuncio si rivolge a candidato di entrambi i sessi (L. 
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903/77). L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico 
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 196/03 e 
dal Regolamento Europeo n. 679/2016 Regolamento Privacy.  
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy nell’apposita 
sezione del sito web www.staff.it  
Staff S.p.A. è iscritta all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro 
sez. I del Ministero del Lavoro e P.S. prot.N°39/0011781  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-
macchine-cnc-collegno-to-dt7u223482604  

  
Per candidarsi; inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it  
  
MACELLAIO  
Azienda:  Staff s.p.a.   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
Staff spa, filiale di TORINO (TO) cerca per azienda cliente un/a MACELLAIO.  
La risorsa inserita all'interno del reparto macelleria si occuperà della preparazione e tagli 
delle carni, gestione della clientela e del banco servito e take away.  
Requisiti:  
- Pregressa esperienza nel ruolo in realtà della grande distribuzione o presso negozi 
privati;  
-Disponibilità immediata al lavoro  
-Disponibilità al lavoro full time su turni e nel fine settimana  
Luogo di lavoro: VICINZE TORINO (TO)  
Iniziale contratto a tempo determinato con finalità indeterminato.  
I Cv provenienti da altri luoghi non verranno presi in considerazione.  
Inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it.  
Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 
e GDPR Reg. Eu. 679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali); i candidati 
possono visionare l'informativa privacy su staff. it. La ricerca si intende rivolta ai candidati 
di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903 /77 e125 / 91. Staff S.p.A. è iscritta all'Albo 
informatico delle Agenzie per il Lavoro sez. I del Ministero del Lavoro e P.S. prot.N° 39 / 
0011781  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/macellaio-
x9uh218196656  
  
Per candidarsi: Inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it.  
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BADANTE CONVIVENTE - BEINASCO (TO)  
Azienda:  Staff s.p.a.   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Beinasco   

  
Staff Spa filiale di Torino (TO), ricerca un/a BADANTE CONVIVENTE 
referenziato/a. Il/La candidato/a si occuperà dell’assistenza di due 
anziane, pulizia della casa, preparazione pasti e igiene personale.  
La risorsa ideale ha maturato pregressa esperienza nel ruolo.   

Zona di lavoro: BEINASCO (TO).  
Riposo settimanale: mercoledì pomeriggio e giovedì.   
I Cv provenienti da altri luoghi non verranno presi in considerazione.  
Inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it.  
Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 
e GDPR Reg. Eu. 679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali); i candidati 
possono visionare l'informativa privacy su staff. it. La ri-cerca si intende rivolta ai candidati 
di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903 /77 e125 / 91. Staff S.p.A. è iscritta all'Albo 
informatico delle Agenzie per il Lavoro sez. I del Ministero del Lavoro e P.S. prot.N° 39 / 
0011781.  
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy nell’apposita sezione del sito web 
www.staff.it  
La ricerca si intende rivolta ai candidati di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91.  
Staff S.p.A. è iscritta all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro sez. I del Ministero del 
Lavoro e P.S. prot.N°39/0011781  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/badante-convivente-beinasco-
to-hzzm222349658  
Per candidarsi: Inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it.  
  
ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA/PESCHERIA/MACELLERIA  
Azienda:  Staff s.p.a.   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Part time   
Sede di lavoro: Pinerolo    
Staff SpA, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Alessandria, ricerca per importante Azienda 
cliente operante nel settore GDO, addetti/e banco gastronomia/ pescheria/ macelleria.  
Le risorse devono aver maturato esperienza nella mansione specifica, saper usare gli 
strumenti di lavoro specifici in base al reparto. Si richiede inoltre una disponibilità a 
lavorare anche nei weekend.  
SI offre: contratto di somministrazione   
Luogo di lavoro: Pinerolo (TO)   
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-
negozio/addettie-banco-gastronomiapescheriamacelleria-8vhw217040526  
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ADDETTI PULIZIE GENERALI TORINO  
Azienda:  Agenzia di Servizi   
Contratto:  Da definire   
Disponibilità:  Full time   
Sede di lavoro: Torino   
  
Agenzia di Servizi di Pulizie a Torino ricerca :  
Addetti alle Pulizie Generali  
Si richiede: Pregressa esperienza maturata in cooperative o imprese.  
 

La Risorsa si occuperà:  
Delle Pulizie, Dell'Igiene e Dell'ordine degli ambienti in cui si lavora  
Si propone contratto di lavoro equiparato alla propria esperienza.  
Completano il profilo:  
PROFESSIONALITA', FLESSIBILITA', CAPACITA' DI LAVORARE IN GRUPPO, BUONA 
CONOSCENZA DEL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI DI PULIZIA.  
Il curriculum deve essere inviato comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in conformità al reg. ue. n. 2016/69.  
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il dispositivo delle leggi 
903/77 E125/91.  
Inviare il curriculum con Oggetto: All'attenzione dell'UFF. RISORSE UMANE.  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetti-
pulizie-generali-torino-bpya221012788  
  
  
OPERAIA DI PRODUZIONE   
Azienda:  Randstad   
Contratto:  Tempo determinato   
Disponibilità:  Full time   
Settore professionale:  Operai/produzione   
Sede di lavoro: Settimo Torinese   
Mansione  
Randstad Italia spa ricerca per azienda cliente una operaia da inserire in produzione come 
addetta alle macchine.  
Si offre  
Contratto in somministrazione  
Orario di lavoro Full Time (centrale con possibilità di inserimento su turni)  
Responsabilità  
La risorsa si occuperà di diverse mansioni all'interno dei reparti a supporto degli addetti 
alle macchine.  
Competenze  
Saranno valutate anche persone senza esperienza, con buona manualità e voglia di 
imparare.  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaia-

di-produzione-qbz3224736446  
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Annunci selezionati da Subito.it 

    
AIUTOPIZZAIOLO  
ID: 389061978  
Torino (TO)  
Azienda: L 'Officina della Pizza  
Titolo di studio: Diploma di Maturità  
Orario di Lavoro: Full time   
Livello: Impiegato  
Tipo di contratto: Apprendistato  
Settore: Turismo - Ristorazione  
  

Cercasi un ragazzo con età compresa tra i 18 e 29 anni( per motivo contrattuale ) da 
assumere come aiutante pizzaiolo. Zona San Donato. Si richiede serietà e che sappia 
almeno fare le palline di pasta o voglia di imparare. Mandare CV se interessati.  
  
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.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/aiutopizzaiolo-torino-389061978.htm  
  
CAMERIERI/BARISTA  
ID: 389018306   
Bardonecchia (TO)  
Azienda: Marco  
Livello: Altro  
Orario di Lavoro: Altro  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Settore: Turismo - Ristorazione  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
  
Si ricerca cameriere per stagione estiva in montagna si offre alloggio per contatti n 
012296587 grazie  
  
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.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/camerieri-barista-torino-389018306.htm  
   
CAMERIERI CON ESPERIENZA  
ID: 388782091  
Avigliana (TO)   
Azienda: Samantha Mavaro  
SettoreTurismo - Ristorazione  
Orario di Lavoro: Altro  
Livello: Altro  

Tipo di contratto: Altro  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Per assunzione immediata di ricerca urgentemente numero 2 
camerieri di sala con esperienza comprovata da curriculum  

http://www.subito.it/
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Astenersi perditempo  
Gentilmente rispondere all'annuncio senza chiamare  

  
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.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo 
link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/camerieri-con-
esperienza-torino-388782091.htm  
  
  

OPERAIO  
ID: 389253106  
Torino (TO)  
Azienda: cooperativa agri  
Settore: Produzione - Operai  
Orario di Lavoro: Full time  
Livello: Altro  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Cooperativa manutenzione del verde,  
ricerca:  
*operai con esperienza verificabile nel settore del giardinaggio e muniti di patente b  
*operai con esperienza, muniti di patente c (no cqc) e patentino gru  
*contratto a tempo determinato con possibilità di prolungamento   
*periodo di prova  
inviare curriculum vitae all'indirizzo:  
coopagriforest@hotmail.com   
Verranno presi in considerazione solo curriculum con le caratteristiche descritte sopra.  
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-torino-389253106.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.  
Candidarsi tramite mail: coopagriforest@hotmail.com  
  
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA PART-TIME  
ID: 389236067  
Torino (TO)  
Azienda: s.a.l.f. s.r.l.  
Livello: Impiegato  
Orario di Lavoro: Part time  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Settore: Amministrazione - Segreteria, Contabilità - Finanza  
Titolo di studio: Diploma di Maturità  
Si ricerca impiegata amministrativa, per azienda sita in Torino Nord, che abbia esperienza 
nella contabilità generica (gestione prima nota, emissione fatture, registro fatture...) si 
richiede disponibilità pomeridiana part-time.  

Per ulteriori informazioni contattare il numero: 3356611527  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo 
link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-
amministrativa-part-time-torino-389236067.htm   
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ADDETTO/A PULIZIE (cantieri vari)  
ID: 389235320   
Torino (TO)  
azienda: SYNERGIE  
Orario di Lavoro: Part time  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Livello: Altro  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Settore. Altro - Lavoro domestico  
  

Synergie Italia spa, filiale di Torino cerca:  
ADDETTO/A PULIZIE  
La risorsa si dovrà recare in autonomia a Pianezza a ritirare il furgone aziendale e dovrà 
muoversi con la squadra per il territorio di Torino e provincia  
REQUISITI:  
- Esperienza nell'utilizzo di lavasciuga  
- Disponibilità a guidare il furgone (patente B)  
- Disponibilità ad andare su cantieri di Torino e Provincia sia con il proprio mezzo che con 
il mezzo aziendale  
SI OFFRE:  
- contratto iniziale in somministrazione  
Telefono: 0115069765   
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.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/addetto-a-pulizie-cantieri-vari-torino-389235320.htm  
 
CUOCO, PIZZAIOLO, CAMERIERE, LAVAPIATTI  
ID: 389266272   
Torino (TO)  
Azienda: Associazione Scuole Tecniche San Carlo  
Orario di Lavoro: Full time  
Livello: Impiegato  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Settore: Commercio - Negozi  
Tipo di contratto: Altro   
Associazione Scuole Tecniche San Carlo, operante nell'ambito della formazione 
professionale e nei servizi al lavoro della Regione Piemonte, ricerca su più punti vendita 
siti in Torino e Provincia, la figura di CUOCO, AIUTO CUOCO, CAMERIERE, 
LAVAPIATTI, PIZZAIOLO, AIUTO PIZZAIOLO.  
Preferibile esperienza pregressa, buone doti relazionali, capacità di lavoro in gruppo.  
Si richiede: flessibilità, dinamismo e voglia di fare.  
Richiesta inoltre disponibilità immediata.  
Si offre contratto commisurato all'esperienza maturata dal candidato.   
Saranno accettate e prese in carico solo candidature avvenute tramite questo canale con 
CV allegato. Si prega di non contattare l'Ente tramite numero di telefono o altri indirizzi e-
mail.  

Candidarsi tramite www.subito.it a questo 
link: https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-pizzaiolo-
cameriere-lavapiatti-torino-389266272.htm  
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OPERAIO ADDETTO LINEE DI PRODUZIONE  
ID: 389216389   
Torino (TO)  
Azienda: SYNERGIE  
Tipo di contratto: Tempo determinato  
Orario di Lavoro: Turni  
Settore: Produzione – Operai  
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo  
Livello: Altro  
  

Descrizione azienda  
Synergie Italia Spa, filiale di TORINO, seleziona per importante cliente operante nel 
settore Metalmeccanico:  
OPERAIO/A ADDETTO/A LINEE DI PRODUZIONE AUTOMOTIVE  
La risorsa si occuperà di:  
supervisionare e attrezzare la linea  
montaggio e assemblaggio componenti meccanici  
gestione della linea di produzione  
gestione di eventuali fermi linea  
Requisiti:  
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti  
- esperienza pregressa di almeno 6 mesi come operaio di linee di 
produzione automatizzate  
- utilizzo trapano e avvitatore- disponibilità su 3 turni  
Si offre:  
iniziale contratto in somministrazione di 1 mese + proroghe  
orario di lavoro: full time sui tre turni  
luogo di lavoro: Torino Nord  
Telefono: 0115069765  
  
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.  
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/operaio-addetto-linee-di-produzione-torino-389216389.htm  
 
 
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it 
 
 2 posti AUTISTA 
N.  5   posti     Rif. 106/2021   
Mansioni: Autista con patente CE 
Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione, patente CE. 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 3 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 preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it ind
icando il titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
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2 posti 
SALDATORE A SALDOBRASATURA 
Azienda sita a Moncalieri cerca 2 saldatori a saldobrasatura per nuova 
commessa. 
Le risorse si dovranno occupare della saldobrasatura e sbavatura, 
puntatura prodotti di metallo - settore automotive; 
E' richiesta esperienza pregressa nella mansione, patente B, mezzo 
proprio; 
Orario di lavoro: full time; 
Tipologia d'inserimento: tempo determinato 6 mesi con possibilità di 
proroga; 
Sede di lavoro: Moncalieri 

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi a 
IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae 
all'annuncio 18094, disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure 
inviando il curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it     
facendo riferimento all'annuncio 18094 
 
MURATORE 
N.  5   posti     Rif. 105/2021   
Mansioni: Carpentiere muratore con esperienza in opere in cemento armato 
Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione. 
Sede di lavoro: Leinì 
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 preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il 
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail  
 
OPERATORI ADDETTI ALLE MACCHINE CNC 
operatori addetti alle macchine CNC, diploma a indirizzo tecnico meccanica, 
manutenzione, ettronica, aeronautica, orario su turni, contratto a tempo determinato con 
prospettiva di apprendistato, zona Chivasso. 
Gli interessati possono candidarsi alla pagina: onsite.chivasso@adecco.it 
 
AREA MANAGER 
1 area manager settore retail, minimo 4/5 anni di esperienza nella gestione di reti di 
vendita, formazione e sviluppo professionale delle risorse, trasferte sul territorio nazionale, 
zone Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it 
 
CAPO PARTITA 
1 capo partita, esperienza e autonomia nella gestione della cucina e del servizio, orario 
per copertura pranzo e cena, zona Torino San Salvario. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it 
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