
 

 

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 
 
COMMESSA  
Azienda: Bon Per Srl  
Disponibilità: full time  
Contratto: tempo determinato  
Luogo: Torino  
Cercasi per supermercato in Torino, addetto banco salumi e formaggi, con precedente 
esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato, full time, dal lunedì al 
sabato. Possibile inserimento stabile nell'organico. 
  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-
negozio/supermercato-pam-rrfy230277592?from-toplist 
  
  
BARISTA/CAMERIERA  
Azienda: La 4 Ora SAS  
Disponibilità: full time  
Contratto: da definire  
Luogo: Torino   
Bar/Ristorante cerca barista/cameriera per servizio dalle 17.00 alle 24.00 a chiamata il 
giovedì, venerdì e sabato.  
  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/baristacameriera-
uv2b232878294 
 
  
BARISTA  
Azienda: Soo Green SNC  
Disponibilità: full time  
Contratto: da definire  
Luogo: Torino  

Soogreen Torino ricerca un Barista ambosesso con comprovata 
esperienza di minimo 2 anni.   
Si garantisce un compenso adeguato alle caratteristiche qualitative del 
candidato più benefit di sicuro interesse.  
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Si richiede massima serietà e attitudine a lavorare in squadra. Si 
prega di inviare curriculum con fotografia.  
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-
ristorazione/barista-con-esperienza-qwpq230832634?from-toplist  
  
PASTICCERI  
Azienda: Pangiulia  
Disponibilità: full time  
Contratto: Tempo indeterminato  
Luogo: Torino  

Selezioniamo pasticcere/a, con ALMENO anni 10 di esperienza. Il candidato dovrà 
occuparsi della gestione di un piccolo reparto di pasticceria con produzione di pasticceria 
fresca, secca, sfoglia, e torte classiche.   
Lavoro da martedì a domenica.  
ASTENERSI chi non dovesse possedere i requisiti richiesti.  
Se interessati inviare cv con foto, sarete ricontattati.  
 
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/selezioniamo-
pasticceri-hm46232877352  
 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE 

Azienda: CBS Lavoro 
Contratto: Tempo determinato 
Disponibilità: Full time 
Tipo commerciale: Consulenti/impiegati commerciali 
Sede di lavoro:Torino 
DESCRIZIONE 
CBS Lavoro Spa - Agenzia per il Lavoro, ricerca UN/A IMPIEGATO/A BACK OFFICE 
COMMERCIALE per sostituzione maternità da inserire in azienda del settore estetico di 
Torino centro. 
La risorsa ricercata, in possesso di diploma, dovrò occuparsi della gestione degli ordini, 
dell’inserimento attraverso il gestionale, del monitoraggio e dell’evasione. Si occuperò 
inoltre della corrispondenza e della gestione dei rapporti con clienti e fornitori, 
collaborando quotidianamente con il team di vendita, il personale di magazzino e gli 
addetti alla logistica per garantire la corretta evasione degli ordini, prendendo in carico e 
risolvendo i reclami dei clienti in modo tempestivo. 
Requisiti: 
- Buona dimestichezza con il pc 
- Padronanza degli strumenti informatici (Excel) 
- Gestione del cliente 
- Inserimento ordini a gestionale 
- Compilazione documenti commerciali 
- Problem solving 
 
 

È richiesta un’esperienza di almeno 2 anni nella mansione. 
Inserimento iniziale come sostituzione maternità, con successiva 
possibilità di assunzione. 
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Orario di lavoro: Full time 
Sede di lavoro: Torino centro 
 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi 
delle L.903/77 e L.125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. CBS 
Lavoro Spa - Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro - Aut. Min. 
prot.n.000144.29-11-2018. 

 
 
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-
commerciali/impiegatoa-back-office-commerciale-2zky228754394?from-premium 
 

Personale Amministrativo in Prestigioso Ufficio di Assicurazioni - Torino Centro 

Azienda: Buttafuoco Assicurazioni 

Prestigioso Ufficio Assicurativo di Torino Centro seleziona: 
Professionista da inserire all'interno della struttura amministrativa dell'ufficio. 
E' prevista una fase di formazione e di affiancamento. Dopo un primo periodo di prova, se 
il candidato sara' ritenuto idoneo, si prevede l'inserimento nell'organico dell'azienda. 
MANSIONI: 
- Elaborazione Preventivi, Emissione Polizze, Contabilita', Archivio, Contatto Commerciale 
con i Clienti. 
REQUISITI: 
- Ragazza tra i 20 e i 35 anni; 
- Buona conoscenza dell'ambiente Windows e Office; 
- E' gradita patente B e possesso di Autovettura; 
- E' gradita una precedente esperienza nel settore assicurativo; 
- E' gradita la Laurea / Diploma con votazione superiore ad 80/100; 
 
Il candidato deve essere una persona positiva ed avere una buona attitudine al Problem 
Solving ed al lavoro di squadra. E' inoltre fondamentale un'indole onesta e corretta. 
CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA: 
- Il nostro ufficio opera nel settore assicurativo dal 1977 e dopo numerose evoluzioni ora 
collabora con oltre 40 compagnie di assicurazioni, garantendo un servizio ai vertici del 
mercato; 
- L'ambiente di lavoro è giovane e sereno ed eticamente molto corretto verso tutte le 
persone che operano dentro i locali e nella rete di vendita; 
- Si garantisce un'esperienza formativa eccellente, facilmente spendibile anche in altre 
realta' del settore; 
- Il candidato, una volta confermato, sara' iscritto nell'albo degli intermediari assicurativi, 
diventando di fatto un professionista riconosciuto sul mercato; 

- POSSIBILITA' DI CARRIERA all'interno della struttura assicurativa. 
Sede di lavoro: Corso Duca degli Abruzzi 90, Torino. 

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-
contabilita-segreteria/personale-amministrativo-in-prestigioso-
ufficio-di-assicurazioni-torino-centro-3ztt231993834?from-toplist 
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Annunci selezionati da Subito.it 
 
PARRUCCHIERA  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
Settore: Commerciale  
Orario di lavoro: part time (determinato)  
Luogo: Torino  
Cercasi lavorante parrucchiera molto abile in pieghe, colpi di sole e 
tagli uomo donna.   
Se interessati chiamare al numero 320 0956672.  

 
Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavorante-parrucchiera-torino-
407080398.htm 
  
CAMERIERA  
Livello: Impiegato  
Settore: Ristorazione  
Titolo di studio: Diploma di maturità  
Tipo di contratto: determinato  
Orario di lavoro: full time  
  
Cercasi Cameriera (età compresa tra i 24 e i 35 anni) per servizio full time, ristorante 
Corso Vittorio Emanuele II a TORINO.  
Se interessati chiamare al numero 3382128659  
 
Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-torino-406512261.htm  
  
ESTETISTA  
Tipo di contratto: Apprendistato  
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo  
Orario di lavoro: part time  
Settore: Estetica  
Elios Center centro di estetica avanzata, sito nel centro di Torino ricerca apprendista 
estetista con nozioni di estetica, ed in grado di eseguire trattamenti quali:   
-Depilazione tradizionale e Brazilian WAX  
-Pedicure, Manicure e ricostruzione unghie.   
Per tutto ciò che concerne trattamenti di estetica avanzata la formazione sarà eseguita in 
sede. Si richiede massima serietà, puntualità e rispetto delle regole aziendali.   
 
Se interessati inviare CV a elioscenter@hotmail.it  
Oppure chiamare al numero 0115627220  
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Banchista 

Pastella cucina artigianale, ricerca un/a aiuto cuoco/banchista con 
esperienza per il proprio punto vendita di Piazza della repubblica 
presso il Mercato Centrale 
Requisiti richiesti: 
Lavoro part time 20 ore settimanali 
Flessibilità di orari 
Possesso attestato Haccp (possibilmente ) 
Serietà 
Max 28 anni 

Conoscenza lingua inglese  
Si offre inizialmente un contratto a tempo determinato secondo le normative vigenti del 
relativo CCNL i cui termini e condizioni saranno oggetto di specifica trattazione al 
superamento del colloquio conoscitivo. 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email: 
risorse.pastella@gmail.com 

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 InformalavoroTorinoPiemonte 

CNOS-FAP RICERCA 

1 addetto/a sala cameriere/a ai piani,  full-time  7.00/12.00 10.00/15.00 6 giorni su 7 e 
nei weekend con riposo settimanale a scelta, contratto in tirocinio di 6 mesi, zona Torino 
sud; 
1 pasticciere/a addetto/a laboratorio, qualifica, esperienza, full-time, contratto a tempo 
determinato di 6 mesi, zona San Mauro T.se; 
2 addetti manutenzione impianti, qualifica in ambito meccanico o elettrico, 
predisposizione all' apprendimento e alla crescita aziendale, full-time,  residenza in zone 
limitrofe, contratto in apprendistato, zona Arignano; 
1 disegnatore grafico 2D con esperienza, qualifica, full-time, contratto a tempo 
determinato di 6/8 mesi zona Torino sud; 
1 addetto/a caffetteria, qualifica, attività di accoglienza, gestione sala e banco caffetteria, 
full-time, contratto in tirocinio, zona Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: servizilavoro.torino@cnosfap.net 

tornitori e fresatori, conoscenza del disegno meccanico, uso del tornio tradizionale e 
fresa a controllo numerico, assemblaggio e aggiustaggio di particolari meccanici, contratto 
a tempo determinato di 6 mesi full- time, zone Alpignano, Rivalta di Torino e Mathi; 
1 meccanico d'auto, contratti di 6 mesi per officine di Torino e Provincia; 
1 meccanico per la riparazione di veicoli e attività di diagnostica, qualifica professionale,  

contratto di 6 mesi, zone Torino e provincia;  
1 gommista, esperienza nell'uso dello smonta-gomme e 
equilibratrice, zona Torino e Provincia; 
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1 meccanico per la riparazione di biciclette, contratto di 6 mesi, zona 
Torino e provincia; 
2 aggiustatori/attrezzisti, qualifica professionale o diploma di 
manutentore, conoscenza del disegno tecnico lettura e 
interpretazione, lavorazioni meccaniche al banco e uso di macchine 
utensili, contratto di 6 mesi in tirocinio formativo finalizzato ad 
apprendistato, zona Beinasco. 

Per candidarsi inviare il curriculum 
a: servizilavoro.agnelli@cnosfap.net 

OPENJOBMETIS RICERCA 

5 operai/e addetti/e macchine stampa, settore cartotecnico, licenza media/diploma, 
esperienza, full-time su 3 turni, contratto iniziale in somministrazione di 1 mese con finalità 
assuntiva diretta, zona Lanzo T.se; 
1 impiegata/o ufficio amministrazione del personale, diploma o laurea, esperienza, 
nella gestione dei rapporti di lavoro ( assunzioni, cessazioni, contestazioni disciplinari, 
ecc.), rilevazione presenze, gestioni corsi sulla sicurezza e visite mediche, full-time, 
contratto in somministrazione a tempo determinato di 6 mesi, zona Torino centro; 
10 corrieri, esperienza, patente B per guida dei furgoni, capacità di utilizzo dei sistemi 
informatici da cellulare, full-time 9.00/19.00 da lunedì a domenica con riposi, contratto 
iniziale di 1 mese più proroghe, zone Grugliasco e Torino; 
1 verniciatore industriale, esperienza, orario su tre turni e centrale, zona Torino nord; 
1 tornitore tradizionale, esperienza, orario su turno centrale, zona Venaria Reale; 
10 addetti/e vendita in età di apprendistato per negozio di abbigliamento giovane, 
diplomati/e, bella presenza, predisposizione al contatto con la clientela, part-time o full-
time da lunedì a domenica, contratti anche giornalieri, zone Torino centro e Grugliasco; 
1 carrellista, esperienza, patentino, full-time su turni, contratto a tempo determinato, zona 
Collegno. 

Per candidarsi inviare curriculum a: torino@openjob.it 

ENGIM RICERCA 

1 segretario/a per studio legale associato, diploma preferibile area amministrativa o 
laurea, proattività, dinamicità, capacità relazionali e lavoro di gruppo, orario su turni di 40 
ore settimanali, contratto a tempo determinato di 6 mesi, zona Torino centro, rif. 90/21; 
1 addetto/a lucidatura e pulitura pezzi di alluminio, licenza media, serietà, volontà ad 
apprendere, lavoro in squadra, orario su turni 16.00/15.00 14.00/22.00 da lunedì a 
venerdì, contratto in tirocinio con prospettive di assunzione in apprendistato, zona Torino 
nord, rif. 89/21; 
1 addetta/o segreteria funzioni di base, qualifica o diploma di maturità, part-time, buone 
capacità relazionali e lavoro di gruppo, contratto in tirocinio, zona Grugliasco, rif. 88/21; 
1 educatore/trice professionale, titolo di educatore professionale, orario su turni di 20 
ore settimanali, buone capacità relazionali e di gruppo, CCNL Cooperative Sociali a tempo 
determinato, zona Torino rif. 86/21; 

1 aiuto cuoco/a, licenza media, serietà, volontà ad apprendere, saper 
lavorare in gruppo, orario di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, 
contratto in tirocinio, zona Torino centro, rif. 84/21; 
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1 addetto/a contabilità/bilanci/adempimenti fiscali, esperienza in 
studi professionali, orario 8.30/12.00 14.30/18.30, contratto studi 
professionali, zona Torino, rif. 83/21; 
1 termoidraulico, esperienza, affidabilità, puntualità, autonomia 
nell'organizzare il proprio lavoro e quello di altri dipendenti, full-time 
diurno, contratto a tempo indeterminato, zone Torino e provincia, rif. 
82/21; 
1 addetto/a paghe e contributi, conoscenza di Team System, orario 
8.30/12.00 14.30/18.30, contratto studi professionali, zona Torino, rif. 
81/21; 

1 elettricista, qualifica o diploma professionale in ambito elettrico, passione, orario su 
turni di 40 ore settimanali con 1 giorno di riposo, contratto in tirocinio, zone Torino e 
provincia, rif. 80/21; 
1 addetta/o sala bar, qualifica o diploma professionale, esperienza, orario su turni di 40 
ore settimanali con 1 giorno di riposo, zona Torino centro, rif. 79/21; 
1 addetto/a sala bar, qualifica professionale e/o diploma nel settore ristorativo, full-time 
su turno serale, contratto in tirocinio di 6 mesi con finalità assuntiva, zona Torino centro, 
rif. 76/21; 
1 barista, qualifica o diploma professionale, conoscenza della lingua inglese, orario su 
turni di 40 ore settimanali con 1 giorno di riposo, contratto in tirocinio, zona Torino via 
Berthollet, rif. 78/21; 
1 elettricista di cantiere, età 18/29 anni, qualifica/diploma, full-time, contratto in tirocinio 6 
mesi, zona Nichelino, rif.73/21; 
1 eletricista di cantiere, qualifica/diploma, patente B, full-time, contratto a tempo 
determinato di 6 mesi, trasferte in giornate o settimanali nel nord Italia, zona nord Italia rif. 
74/21; 
1 commis di sala e bar, qualifica/diploma professionale, lavoro in team, full-time 
8.00/17.00 o 14.00/23.00 e lavoro nei fine settimana più 1 ora di pausa, contratto in 
tirocinio/apprendistato, zona Torino centro, rif. 72/21; 
1 operaio edile, minima esperienza o qualifica in operatore opere murarie, trasferte in 
regioni limitrofe, orario da lunedì a venerdì, contratto in tirocinio di 6 mesi o a tempo 
determinato in base alle competenze, retribuzione di 1.000 euro mensili, zone Torino e 
provincia, rif. 71/21. 

Per candidarsi inviare il curriculum nominando il file “cognome e nome” citando il rif. per 
cui ci si candida a: lavoro@engimtorino.net 
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