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 rispettoai 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
AIUTO CUCINA - PECETTO TORINESE (TO)
Azienda: ELLEGGI CONSULENZA SRL
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Pecetto Torinese
Si ricerca per ampliamento organico AIUTO CUCINA a PECETTO TORINESE (TO)
Si richiedono:
- Domicilio in zone limitrofe
- Disponibilità immediata solo per le giornate di Sabato e Domenica
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.
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/aiuto-cucina-pecetto-torinese-to-j82y226063152?from-premium
ADDETTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PINEROLO
Azienda: SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA
Contratto: Libero professionista (o Partita IVA)
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Pinerolo
DESCRIZIONE
San Carlo Gruppo Alimentare SpA, azienda leader di mercato nel settore chips e
savory snacks, per incrementare la presenza capillare sul territorio, è alla ricerca di
un Addetto Logistico Amministrativo, la risorsa inserita dovrà:
- espletare quotidianamente le procedure di versamento e ritiro contabile
- preparare ed inviare quotidianamente la documentazione amministrativa e
commerciale all’amministrazione vendita
- controllare con frequenza plurisettimanale l’applicazione da parte
della forza vendita delle
procedure aziendali relative alla gestione di bolle , fatture,
segnalando eventuali anomalie

- realizzare correttamente e con le scadenze previste le procedure
per la gestione della merce
resa dagli agenti segnalando eventuali anomalie
- monitorare periodicamente ( almeno mensile) il consumo degli
automezzi e l’uso delle carte
carburante , segnalando situazioni anomale
-realizzare correttamente la movimentazione fisica dello stock
prodotti ( ricezione carico,
verifica documenti di viaggio, segnalazione incongruenze a MCDF ,
verifica stato fisico del
carico, movimentazione orizzontale verso magazzino , rotazione fisica dei bancali in
funzione date di scadenza )
- realizzare con frequenza pluri settimanale le verifiche fisico contabili del magazzino
e delle
date di scadenza , assicurandone la congruenza con le giacenze contabili e
segnalando
situazioni anomale.
- effettuare l’inventario degli automezzi agenti, settimanalmente a campione e
sempre a fine
mese secondo quanto previsto dalle procedure
Inviaci il Tuo CV più aggiornato in PDF (con autorizzazione trattamento dati personali
ai sensi del d.lgls 196/2003 e GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e sarai contatto!
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/addetto-logistico-amministrativo-pinerolo-cgpg226672830?frompremium
SPAGNOLO - Operatore Service Desk in lingua SPAGNOLA e INGLESE
Azienda: ARKA SERVICE
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Turni
Sede di lavoro:Buttigliera Alta
Arka Service - Service Desk internazionale, centro informatico multilingua che offre
assistenza informatica ad aziende multinazionali con sedi operative in diversi Paesi
offre un interessante lavoro come addetto Service Desk in lingua SPAGNOLA e
INGLESE.
Operatore Service Desk in lingua SPAGNOLA e INGLESE
L’attività lavorativa consiste nel supporto al cliente, rispondere alle telefonate in
arrivo, identificazione del problema riscontrato, risoluzione del problema o inoltro
della chiamata a un tecnico di livello superiore.
L’inserimento prevede un periodo di formazione con durata variabile in base alle
conoscenze del candidato. La formazione è tenuta direttamente in sede, con
docenti interni. La formazione è parte integrante della attività
lavorativa.
Il contratto è full time (40 ore settimanali) o part-time (20, 25 o 30 ore
settimanali) su turni 24/7 e la sede di lavoro è a Buttigliera Alta (TO).

Assunzione diretta da parte di Arka Service con contratto a tempo
determinato o tirocinio/apprendistato.
Conoscenze e competenze indispensabili:
- Ottima conoscenza (madrelingua o C2) della lingua SPAGNOLA
- Buona conoscenza (almeno B2) della lingua INGLESE
- Buona padronanza degli strumenti informatici

Conoscenze e competenze preferenziali:
- automuniti
- conoscenza di una terza lingua
- aver esperienza di ambito help desk o call center
Caratteristiche personali: attenzione per il cliente, predisposizione all’apprendimento,
interesse nel lavorare in un ambiente multiculturale, attitudine per il problem solving,
atteggiamento positivo e sorridente.
L’offerta si intende rivolta ad entrambi i sessi (L. 903/77; 125/91) e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità (D. Lgs. 215/03; 216/03). Le nostre offerte di lavoro
rispettano il principio delle Pari Opportunità.
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/informaticatelecomunicazioni/spagnolo-operatore-service-desk-in-lingua-spagnola-einglese-qn7r224425810?from-premium

ADDETTA PULIZIA PART TIME VOLVERA (TORINO)
Compenso:5° liv. ccnnll art
Azienda: PULISERVICE
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Settore professionale: Altro
Sede di lavoro:Volvera
DESCRIZIONE
Azienda piemontese seleziona n. 3 addetti per servizio di pulizia part-time con il
seguente orario:
n. 2 addetti orario al mattino dalle ore 6,00 alle 10,00,
n. 1 addetto orario serale e notturno dalle ore 21,00 alle 01.00.
Nelle giornate festive il servizio sarà svolto in orari pomeridiani. Si richiede
motivazione a crescere in azienda.
Per candidarsi a questo link https://torino.bakeca.it/dettaglio/operaiproduzione-qualita/addetta-pulizia-part-time-volvera-torinomdb9227592344?from-toplist

INFERMIERI
Azienda: Staff s.p.a.
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro:Torino
DESCRIZIONE
Staff Spa filiale di Torino (TO), ricerca per importante cliente
operante nell’ ambito della sanità, INFERMIERI.
Si richiede:
- Laurea in scienze Infermieristiche
- Iscrizione al collegio
- Minima esperienza
- Disponibilità immediata ad un inserimento su turni.
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a
tempo indeterminato.
Orario full-time dal lunedì alla domenica.
Zona di lavoro: Torino e provincia (TO).
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.
Annunci selezionati da Subito.it
Ikea Torino / Accoglienza Clienti
Blackstar Marketing, seleziona per la sede di Torino una figura professionale.
L'attività sarà concentrata in punti di affluenza come Esselunga, Aeroporto e Ikea.
Requisiti:
- capacità di lavorare a contatto col pubblico
- doti organizzative e gestionali
- propensione al lavoro in team
- problem solving
- buone doti comunicative
L'azienda offre:
- opportunità di crescita professionale
- viaggi in Italia e all'Estero a carico dell'azienda
- formazione costante certificata e personalizzata
- tutor di riferimento
- regolare contratto
Non è richiesta esperienza nel settore in quanto l'azienda offre
formazione gratuita e continua fino al raggiungimento della piena
autonomia.

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.
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offertelavoro/ikea-torino-accoglienza-clienti-torino-395663516.htm
Elettricista
Settore impianti di riscaldamento e climatizzazione. Il candidato deve saper leggere
schemi elettrici al fine di ricercare guasti
Impresa specializzata nel settore dell' installazione e manutenzione di impianti di
riscaldamento e condizionamento.
Società operante nel settore dell'impiantistica industriale da oltre 20 anni
Si richiede personale massimo 45 anni essendo una realtà dinamica e in continua
evoluzione, anche nel campo informatico, infatti si richiede che il candidato abbia
una buona conoscenza dell' utilizzo del computer.
Si accettano solo curriculum con FOTOGRAFIA corredato di autorizzazione al
trattamento dei dati personali. Residenza del candidato in TORINO NORD
Se non presenti anche una sola delle richieste il curriculum non verrà preso in
considerazione: FOTOGRAFIA / TORINO NORD / massimo 36 anni /
tecnico/elettronico
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.
Per candidarsi a questo link https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricistatorino-395651471.htm
ADDETTI VENDITA settore SANIFICAZIONI
Tipo di contrattoStage
SettoreCommerciale, Altro - Lavoro domestico
Orario di LavoroFull time
Titolo di studioScuola dell'obbligo
LivelloImpiegato
Azienda leader nel settore sanificazioni ambienti con sede in Volpiano, seleziona
ambosessi da formare ed inserire in ruolo di addetti vendita anche alla prima
esperienza. Le figure si occuperanno della gestione, supporto e visita clienti solo
previo appuntamento pre fissato dal call center interno. L'inserimento avverrà con
contratto Stage (40 gg) e relativa retribuzione Euro netti 1000 netti+incentivi.
L'obiettivo dello stage è l'INSERIMENTO DEFINITIVO. Disponibilità di orario part o
full time. NO P.IVA NO PORTA A PORTA Si richiedono: titolo scolastico scuole
dell'obbligo, predisposizione al lavoro in team, disponibilità immediata. L'offerta è
rivolta a candidati maggiorenni residenti in Torino e provincia e a candidati privi di
occupazione. 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.

Per informazioni e/o candidatura si invita ad inviare il curriculum
all'indirizzo email personale@klvolpiano.it, o contattare
Mariangela ai recapiti d'ufficio 011 995 3535 - 011 019 0741 - dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Si rende noto che non verranno prese in esame le candidature
prive di curriculum.







Impiegata ufficio
TORINO (TO)
AZIENDA
csia srl
Orario di LavoroFull time
Titolo di studioDiploma di Maturita'
Tipo di contrattoTempo determinato
LivelloImpiegato
SettoreAmministrazione - Segreteria, Direzione - Consulenza
Descrizione
Importante azienda nel settore SICUREZZA SUL LAVORO situata a TORINO SUD
cerca per sostituzione maternità da settembre 2021 IMPIEGATA con le seguenti
mansioni: RECEPTION GESTIONE INTERO SETTORE FORMATIVO
ORGANIZZAZIONE APPUNTAMENTI/AGENDE/PARCO AUTO GESTIONE
CLIENTI GESTIONE UFFICIO OTTIMA CONOSCIENZA DEL PC (PACCHETTO
OFFICE) BUONA CONOSCIENZA LINGUA INGLESE disponibilità immediata full
time
Si richiede di inviare il CV al seguente indirizzo mail
maddalena.lupoli@csiasrl.eu
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.
Annunci selezionati da IPC Colombatto
Aiuto cucina e sala annuncio #1003
Si ricerca una persona che voglia imparare e crescere nel mondo del lavoro. Si
richiede serietà e volontà. Bar tavola calda in Torino centro.
Per candidarsi scrivere a bep75@hotmail.it
CERCASI CUOCO IN TORINO annuncio #997
Ristorante piemontese rinomato ricerca personale di cucina per piccola brigata. Voglia
di entrare a far parte della nostra famiglia e crescere con noi sono i requisiti base!!
Inviare il tuo CV a: roberta.bonzo@gmail.com
Cercasi AIUTO CUOCO e PERSONALE DI SALA annuncio #995
Ristorante in Castiglione Torinese ricerca figure di aiuto cuoco e personale di sala. No
perditempo. Disponibilità immediata. Per maggiori info 3485458709
Candidature con cv a teo.maria.rossi91@gmail.com
Cercasi Aiuto cucina annuncio #989
Ricerca di una figura in cucina come aiuto cuoco tirocinante.
Candidature con cv a lili_74@hotmail.it

Cercasi cuoca/cuoco neodiplomati annuncio #987
Cercasi Cuoca o Cuoco Neodiplomati, da inserire presso Bar-Bistrot;
inizialmente su turno serale dal lunedì al venerdì. Si offre contratto
part time a tempo indeterminato, con possibilità di estensione dell
orario a Full time. Luogo di lavoro Torino
Contattare il 3452282722 Simone
Posizione aiuto cuoco e accoglienza annuncio #985
L'Orto già Salsamentario , ristorante vegetale di Torino, offre posizione
aiuto cuoco e accoglienza in sala da inserire nel proprio organico. Si
richiede predisposizione al lavoro in team, flessibilità orari,
disponibilità nei weekend.
Candidature con cv a info@lortogiasalsamentario.it

