
 

 

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 Adecco.it 
 
CARRELLISTA/MAGAZZINIERE 
Data Inizio: 13/12/2021 
Data Fine lavoro: 31/01/2022 
Categoria Professionale: Operai Generici 
Settore: Industria Metalmeccanica 
Località: BEINASCO (Torino) 
 
Per azienda cliente di medie dimensioni sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo 
un/a carrellista. 
 
Requisiti richiesti: 
- licenza media/qualifica tecnica; 
- necessaria comprovata esperienza nella mansione di carrellista; 
- abilità nella guida del muletto; 
- in possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità; 
- disponibilità su turno centrale/due turni e a straordinari al sabato; 
- preferibilmente automunito/a. 
 
Inserimento con contratto di somministrazione. 
Titolo di studio: 
Licenza Media 
Competenze: 
Produzione - Attività generiche di produzione, livello Buono 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore, livello Ottimo 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time, Disp. Turni senza notte 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/carrellistamagazziniere-operai-
generici?ID=91c8c9ad-dc99-4ca8-94a1-06cd239c7f43 
 
 
 
 
 
 

https://www.adecco.it/offerta/carrellistamagazziniere-operai-generici?ID=91c8c9ad-dc99-4ca8-94a1-06cd239c7f43
https://www.adecco.it/offerta/carrellistamagazziniere-operai-generici?ID=91c8c9ad-dc99-4ca8-94a1-06cd239c7f43


 

 

ELETTRICISTA 
Data Inizio: 27/12/2021 
Data Fine lavoro: 27/02/2022 
Categoria professionale: Installazione/Impiantistica 
Settore: Edile/Immobiliare 
Località: Torino  
 
Adecco Italia S.p.A ricerca per importante azienda cliente, sita 
nella zona sud di Torino, operante nel settore fotovoltaico e 
costruzioni, un/a elettricista. 

 
Requisiti richiesti: 
 
- Titolo di studio elettrico/elettronico; 
- Automunito/a; 
 
Si offre un contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe. 
Titolo di studio: 
Qualifica / Attestato 
 
Competenze: 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti 
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili 
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/elettricista-installazione-impiantistica-
cantieristica?ID=a50829e5-62bc-459a-aada-58d63ac32658 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA TAGLIERINA E CONFEZIONAMENTO 
Data Inizio: 20/12/2021 
Data Fine lavoro: 17/02/2022 
Categoria Professionale: Operai Generici 
Settore: Industria Cartotecnica/Grafica 
Località: Torino 
 
Per importante azienda cliente sita nella zona sud di Torino, selezioniamo un/una 
Operaio/a addetto/a alla taglierina. 
Requisiti richiesti: 
- in possesso del diploma di scuola superiore; 
- disponibile ad effettuare i 3 turni (6-14; 14-22; 22-6); 

- esperienza maturata come addetto/a confezionamento/taglierina 
settore cartotecnico/cartario; 
- buona manualità, 
- automunito/a. 

https://www.adecco.it/offerta/elettricista-installazione-impiantistica-cantieristica?ID=a50829e5-62bc-459a-aada-58d63ac32658
https://www.adecco.it/offerta/elettricista-installazione-impiantistica-cantieristica?ID=a50829e5-62bc-459a-aada-58d63ac32658


 

 

Inserimento con contratto di somministrazione. 
Si offre contratto in somministrazione con proroghe. 
Esperienze lavorative: Operaio Generico Manifatturiero - 12 mesi 
 
Titolo di studio: Diploma / Accademia 
 
Competenze: Produzione - Confezionamento manuale 
 
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte 

 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
Per Candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/operaioa-addettoa-alla-taglierina-e-
confezionamento-operai-generici?ID=c3aaf6ae-dee0-4483-8791-a8b6c5b1a5ec 
 
 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI 
Data Inizio: 13/12/2021 
Data Fine lavoro: 14/01/22 
Categoria Professionale: Operai Specializzati/Operatore di macchine CNC 
Settore: Industria Metalmeccanica 
Località: Torino 
 
Per azienda di ingranaggi industriali ricerchiamo 1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI. Il 
candidato ricercato ha una formazione meccanica o similare, è un addetto alle macchine 
utensili, può operare su dentatrici tradizionali/cnc (inizialmente solo per la conduzione del 
macchinario e verifica quote in tolleranza del prodotto, con l'obiettivo di affidare, col tempo, 
la gestione completa del macchinario). 
Si richiede esperienza pregressa e conoscenza dell'utilizzo un tornio CNC con 
programmazione ISO. 
Disponibile ad eseguire lavori manuali correlati alla dentatura es. sbavatura o smussatura 
quando necessari. Precisione e collaborazione ne completano il profilo. 
Attività full time con prospettive di continuità e assunzione ccnl Pmi Unionmeccanica 
Confapi.  
 
Zona di lavoro: Torino 
Competenze: Meccanica - Conoscenza macchine CNC 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Per Candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/operatore-macchine-utensili-operai-
specializzati?ID=bf3e269a-1136-409d-b524-b9c7f192aebc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adecco.it/offerta/operaioa-addettoa-alla-taglierina-e-confezionamento-operai-generici?ID=c3aaf6ae-dee0-4483-8791-a8b6c5b1a5ec
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MAGAZZINIERE PER AMAZON 
Data Inizio: 10/12/2021 
Categoria Professionale: Magazzino 
Settore: Trasporti/Logistica 
Località: Brandizzo (TO) 
 
Le risorse si occuperanno delle attività di ricezione, smistamento e 
stoccaggio della merce rispettando le procedure di sicurezza e qualità. 
Ricerchiamo candidati disponibili a lavorare su turno notturno/ 
giornata, con una conoscenza a livello base dei principali strumenti 
informatici. 

Costituirà requisito preferenziale l'aver maturato esperienza anche minima in magazzino. 
Completano il profilo flessibilità, precisione, puntualità e predisposizione al lavoro in team. 
Si offre contratto MOG (Monte Ore Garantito) di 3 mesi o contratto Full Time iniziale di due 
settimane, entrambi con possibilità di proroga. 
Luogo di lavoro: Brandizzo (TO) Nel caso di problematiche relative alla registrazione 
scrivere a onsite.vercelli@adecco.it 
 
Si richiede italiano ottimo, disponibilità oraria totale, disponibilità a turno notturno e mezzo 
di trasposto proprio. 
 
Lingue conosciute: 
Italiano: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
 
Patente: A, B 
 
Mezzo di trasporto: Motorino, Motocicletta, Auto, Bicicletta. 
 
Per Candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/magazziniere-per-amazon-magazzino-
logistica-trasporti?ID=fb32c4c0-a8c5-4076-92ba-7b878d923bc2 
 
 
MAGAZZINIERE 
Data Inizio: 06/12/2021 
Data Fine lavoro: 06/01/2022 
Categoria Professionale: Magazzino 
Settore: Trasporti/Logistica 
Località: Pinerolo (TO) 
 
Per importante azienda cliente, operante nel settore della logistica, ricerchiamo 
magazzinieri addetti al picking, preparazione ordini, carico e scarico merci. 
Requisiti richiesti: 
- Preferibile esperienza pregressa, anche breve, nella mansione 
- Indispensabile disponibilità a lavorare a basse temperature 
- Indispensabile flessibilità oraria dal lunedì alla domenica 
 

Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di 
inserimento in azienda. 
 

file:///M:/Fra/KeepInnovation/offerte/onsite.vercelli@adecco.it
https://www.adecco.it/offerta/magazziniere-per-amazon-magazzino-logistica-trasporti?ID=fb32c4c0-a8c5-4076-92ba-7b878d923bc2
https://www.adecco.it/offerta/magazziniere-per-amazon-magazzino-logistica-trasporti?ID=fb32c4c0-a8c5-4076-92ba-7b878d923bc2


 

 

Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). 
 

Competenze: 
Magazzino - Carico/scarico merci 
Magazzino - Preparazione spedizioni 
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci 
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) 
Magazzino - Codifica codici merci 
Magazzino - Inventario 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino - Procedure evasione ordini 
Magazzino - Uso palmare 

 
Disponibilità oraria: Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva. 
 
Per Candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/magazziniere-magazzino-logistica-
trasporti?ID=58a406b2-0619-4ab2-ae7f-ef0732202f1c 
 
 
OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE 
Data Inizio: 06/12/2021 
Data Fine lavoro: 03/02/2022 
Categoria Professionale: Operai Generici 
Settore: AUTOMOTIVE 
Località: CHIVASSO (TO) 
 
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE per multinazionale settore metalmeccanico. 
La risorsa, inserita in produzione, si occuperà dell’intera gestione del macchinario 
(carico/scarico macchina, controllo corretto funzionamento, controllo qualità visivo del 
pezzo prodotto). 
Richiesta disponibilità a lavorare su turni e, saltuariamente, su ciclo continuo. 
Previsto iniziale contratto di somministrazione. 
 
Zona di lavoro: Chivasso. 
Titolo di studio: Licenza Media 
Competenze: 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche 
 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte 
 
Patente: B 
 
Per Candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/operaioa-addettoa-alle-presse-operai-
generici?ID=20e7bd2b-d264-4100-a4b5-a5b2f1c927a8 
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MAGAZZINIERE PER AMAZON 
Data Inizio: 31/12/2021 
Categoria Professionale: Magazzino 
Settore: Trasporti/Logistica 
Località: Torrazza Piemonte (TO) 

 
Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, 
stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini 
ricevuti. 

 
Amazon offre ai propri dipendenti un ambiente dinamico, attento alla sicurezza e alla 
qualità del lavoro, con la possibilità di crescita professionale. 
Selezioniamo risorse con le seguenti responsabilità: ricezione della merce in entrata nel 
magazzino, smistamento della merce da stoccare, catalogazione degli articoli, stoccaggio 
della merce, prelievo della merce, imballaggio e spedizione della merce, applicazione di 
procedure di sicurezza e qualità standardizzate. 
Caratteristiche del candidato: disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se 
necessario, comprensione della lingua italiana, puntualità, precisione ed attenzione. 
Requisiti addizionali sono: elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul Lavoro, 
atteggiamento positivo verso il lavoro, disponibilità a raggiungere elevati standard di 
qualità. 
 
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte 
Mezzo di trasporto: Motorino, Auto 
 
Per Candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/magazziniere-per-amazon-magazzino-
logistica-trasporti?ID=d60bda9e-3328-4e42-b966-90aa6eb209a1 
 
 
ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE 
Data Inizio: 31/12/2021 
Categoria Professionale: Operai Generici 
Settore: Industria Metalmeccanica 
Località: Villastellone (TO) 
 
Valutiamo profili di diplomati ad indirizzo tecnico interessati a formarsi nel ruolo di addetti 
alle lavorazioni di materie plastiche. 
Al termine del percorso formativo ci sarà la possibilità di proseguire in apprendistato con 
orario centrale e sui due turni. 
Saranno affrontate le principali tematiche legate al ciclo produttivo dei componenti plastici 
e all'utilizzo dei macchinari per la loro lavorazione. 
La sede di lavoro è raggiungibile solo con mezzo proprio. 
Luogo di lavoro: Villastellone, provincia di Torino. 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico 
Competenze: 

Word Processor - Elaborazione testi - Word, livello Buono 
Produzione - Calibro, livello Buono 
Disponibilità oraria: Full Time 
 

https://www.adecco.it/offerta/magazziniere-per-amazon-magazzino-logistica-trasporti?ID=d60bda9e-3328-4e42-b966-90aa6eb209a1
https://www.adecco.it/offerta/magazziniere-per-amazon-magazzino-logistica-trasporti?ID=d60bda9e-3328-4e42-b966-90aa6eb209a1


 

 

Patente: B 
 
Mezzo di trasporto: Auto 

 
Per Candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/addetto-alle-
lavorazioni-materie-plastiche-operai-generici?ID=40596f27-658e-
4ea7-a845-afb55a459930 

 
 
 
 
 
Annunci selezionati da Bakeka.it 
 
ADDETTA VENDITE CARTELLE SALA BINGO 
 
Azienda: Staff S.P.A. 
Disponibilità: Part Time 
Contratto: Tempo Determinato 
Sede di lavoro: Torino 
 
Staff spa – Agenzia per il lavoro, ricerca per Società Leader nel settore del Gaming, un/a: 
Operatore Vendita Cassa e accoglienza SALA DA GIOCO PART-TIME 30 ORE 
SETTIMANALI 
 
La figura assunta direttamente dall’azienda verrà inserita in un contesto giovanile con 
potenziale di crescita in realtà dinamica e stabile. 
 
In particolare si occuperà dell’accoglienza clienti; Attività di vendita cartelle all'interno della 
sala; Gestione del rapporto con il cliente; Gestione di giochi a premi, Cambio e conteggio 
del denaro utilizzo della cassa e assistenza accoglienza ai clienti dell’area Slot e giochi. 
Si richiede: 
-Preferibile esperienza nel settore delle sale da gioco di almeno 12 mesi; 
-Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali; 
-Cortesia ed attenzione all’esigenza del cliente; 
-Disponibilità a lavorare Part-Time 30 ore settimanali su turni fascia oraria 09.00 alle 05.00 
(di notte). 
-Dal lunedì alla domenica con riposo settimanale a rotazione, disponibilità a lavorare nel 
week end e festività; 
-Essere automuniti; 
Tipologia di assunzione: Contratto diretto a tempo determinato di 2/3 mesi iniziali 30h sett. 
CCNL TURISMO con prospettiva di inserimento. 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-
negozio/addetta-vendita-cartelle-sala-bingo-z5e9234758296 
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PERSONAL TRAINER 
 
Azienda: CheForma! S.r.l. 
Disponibilità: Full Time 
Contratto: Da Definire 
Sede di lavoro: Torino 
 
Urban Fitness, azienda leader nel campo della salute e del benessere 
e dell'allenamento funzionale/EMS integrato, ricerca urgentemente 
personal trainer fortemente motivati da inserire nell'organico del centro 
di Torino con i seguenti requisiti: 

 
- Laurea in Scienze Motorie (triennale o magistrale); 
- esperienza minima di 1 anno in sala pesi o sala fitness; 
- età massima 28 anni; 
- residenza o domicilio in zona Torino; 
- bella presenza. 
 
In sede di colloquio, verrà discussa la tipologia di Contratto e Retribuzione. 
Inviare curriculum vitae aggiornato con foto. 
 
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/estetica-fitness/personal-trainer-
torino-piazza-graf-ccvz231155336 
 
 
DIGITAL ANALYST 
 
Azienda: BAKECA.IT 
Disponibilità: Full Time 
Contratto: Tempo Indeterminato 
Sede di lavoro: Torino (con parziale possibilità di lavoro da remoto) 
 
Stiamo cercando un Digital Analyst che verrà inserito all’interno del Team Marketing 
dell’azienda. Lavorerai a stretto contatto con gli altri membri del team aiutandoli a definire i 
principali KPI di misurazione delle iniziative e ad individuare quali sono le attività più 
performanti in linea con gli obiettivi dell’azienda. Avrai il compito di monitorare 
costantemente lo stato di salute del sito. 
 
Cosa farai 
- Parteciperai alla definizione del piano di misurazione del sito e avrai il compito di 
configurare le principali piattaforme di digital analytics. 
- Ti occuperai di analisi di prodotto per capire quali sono i prodotti migliori, quelli che 
funzionano meglio e quali invece possono essere migliorati 
- Analizzerai la strategia di performance marketing per raggiungere gli obiettivi prefissati 
- Lavorerai a stretto contatto con la forza vendita per supportare le analisi dei prodotti più 
venduti. 

Caratteristiche che cerchiamo 
 
- Buona conoscenza di Google Tag Manager e Google Analytics 
- Buona conoscenza di Hotjar 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/estetica-fitness/personal-trainer-torino-piazza-graf-ccvz231155336
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- Conoscenza delle principali piattaforme di advertising (Google Ads, 
Facebook Business Manager, Retargeting) 
- Esperienza con siti ad alto volume di traffico 
- Flessibilità e attitudine alla relazione 
 
Cosa offriamo 

 
- Assumiamo con un contratto full time a tempo indeterminato, CCNL 
commercio, il livello lo vediamo in base alle tue esperienze. 
- Un ambiente giovane ed informale sempre pronto al miglioramento 
- Ticket restaurant 
- Per venire incontro alle esigenze personali prevediamo un mix lavoro 
in ufficio/lavoro da casa. 

 
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/marketing-comunicazione-
grafica/bakeca-cerca-un-digital-analyst-zq5z230828816 
 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA E FISCALE 
 
Azienda: STUDIO PR TORINO 
Disponibilità: Full Time 
Contratto: Tempo Indeterminato 
Sede di lavoro: Torino 
 
Hai esperienza e un buon grado di autonomia in materia amministrativa e fiscale? Allora 
questo annuncio fa per te. 
Studio Commercialisti Associati Torino centro ricerca: 
- Impiegata amministrativa/fiscale tempo indeterminato con buon grado autonomia 
gestione adempimenti fiscali (IVA, Redditi, IMU), contabilità semplificate/professionisti. 
- Dr commercialista neo-abilitato o tirocinante per stabile collaborazione (no lavoro da 
remoto) 
 
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-
segreteria/impiegata-amministrativa-e-fiscale-x9th234795920?from-toplist 
 
 
IDRAULICO FONTANIERE 
 
Azienda: SOLOGAS 
Disponibilità: Full Time 
Contratto: Tempo Determinato 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Azienda operante nell’ambito del settore dei servizi infrastrutturali, ricerca fontaniere. Il 
candidato dovrà effettuare operazioni su impianti e reti, svolgendo attività di conduzione e 
manutenzione impiantistica e di esercizio della rete. Dovrà effettuare chiusure di strettoie  

stradali e punti presa tramite aste di manovra. Il candidato provvederà 
ai lavori di manutenzione e sorveglianza delle opere di presa, delle 
condotte e delle reti di distribuzione dell’acqua nella provincia di 
Torino. 
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La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: 
- preferibile il possesso del diploma di maturità 
- buona manualità 
- conoscenza e disponibilità a muoversi sul territorio di competenza 
- precedente esperienza nell’ambito dell’idraulica 
- ottime capacità relazionali e di lavoro sia in team che 
autonomamente 
- capacità di gestione e organizzazione del lavoro in maniera 
autonoma 
- patente B 

 
Se interessati inviare il CV, munito di foto, indicando nell’oggetto 'IDRAULICO 
FONTANIERE'. 
 
Per Candidarsi:  
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/idraulico-fontaniere-
torino-8rh7226373814 
 
CONSULENTE JUNIOR 
 
Azienda: ManpowerGroup 
Disponibilità: Full Time 
Sede di lavoro: Torino 
Contratto: Libero Professionista (o partita IVA) 
Tipo commerciale: Consulenti/Impiegati 
 
Il consulente junior, in affiancamento al tutor di riferimento, si occuperà di: 
- Consulenza al cliente interessato all'acquisto di un Immobile mediante l'ascolto delle 
necessità e l'individuazione del mutuo più vicino alle esigenze del cliente stesso; 
- Attività commerciale e acquisizione di nuova clientela attraverso lo sviluppo di relazioni 
sul territorio con agenzie immobiliari (Tecnocasa in primis), aziende, enti e professionisti 
del settore; 
- Consulenza al cliente per il collocamento di ulteriori prodotti a catalogo: prestiti personali, 
cessione del quinto, assicurazioni. 
Verranno prese in considerazione candidature senza esperienza specifica o con un 
background nel campo commerciale. 
 
Si offre: 
- Progetto formativo completo e training on the job 
- Percorso di carriera con possibilità di sbocchi imprenditoriali 
- Leadership di mercato consolidata da oltre 15 anni 
- Collaborazione con oltre 2.000 agenzie immobiliari 
- Agevolazioni per figure alla prima esperienza nel settore 
 
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promoter-
commerciali/consulente-junior-torino-i4vc235113978 
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MACELLAIO/A 
 
Azienda: STAFF spa 
Disponibilità: Full Time 
Contratto: Tempo Determinato 
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. INIZIALE CONTRATTO DI 1 MESE. 
-Disponibilità al lavoro full time su turni e nel fine settimana 
Luogo di lavoro: TORINO 
 
I Cv provenienti da altri luoghi non verranno presi in considerazione. 
Inviare cv aggiornato. 
 
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-
negozio/macellaio-hvix232343818 
 
 
STAGE HR 
 
Azienda: Randstad 
Disponibilità: Full Time 
Contratto: Stage o Tirocinio 
Sede di lavoro: Torino 
 
La risorsa sarà di supporto nelle attività di reclutamento, selezione e gestione del 
personale. 
 
Si occuperà di pubblicare annunci di lavoro, effettuare screening dei curricula, colloqui di 
selezione, supportando i colleghi nelle varie attività legate all'amministrazione e gestione 
delle risorse. 
Competenze: 
Il candidato ideale è in possesso della Laurea Magistrale in materie umanistiche, mostra 
forte interesse verso l'area HR, conosce la lingua inglese ad un buon livello e presenta 
doti relazionali. 
 
Si offre stage 40h settimanali, zona di lavoro Torino Sud, raggiungibile con i mezzi 
pubblici. 
 

Per Candidarsi: 
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-
segreteria/stage-hr-generalist-ifp2235102778 
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Annunci selezionati da Subito.it 
 
LAVORANTE PARRUCCHIERA 
 
Livello: Altro 
Settore: Estetica 
Orario di lavoro: Part Time 
Titolo di studio: Scuola dell’Obbligo 
Tipo di contratto: Altro 

 
Negozio parrucchiera cerca lavorante part time (in futuro Full time), di età compresa tra i 
25 e i 40 anni, si richiede massima serietà e disponibilità. 
In caso di interesse da parte del titolare verrete successivamente ricontattati. 
Per candidarsi: Inviare mail con CV a lorycdb@libero.it 
 
Link dell’offerta: https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavorante-parrucchiera-torino-
404773460.htm 
 
PASTICCIERE/A ESPERTO/A 
 
Livello: Altro 
Settore: Turismo/Ristorazione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Scuola dell’Obbligo 
Tipo di contratto: Altro 
 
Pasticceria siciliana molto qualificata a Torino, è alla ricerca di un aiuto pasticciere o 
pasticciere con esperienza pluriennale. Si richiedono referenze e disponibilità immediata. 
 
Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/pasticciere-esperto-torino-
412588162.htm 
Per Informazioni: chiamare dopo le 13.00 al numero 3336873501  
 
 
MURATORE 
 
Livello: Altro 
Settore: Edilizia 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Scuola dell’Obbligo 
Tipo di contratto: Altro 
 
Cercasi muratore qualificato con esperienza nel campo edile. 
 
Link dell’offerta: https://www.subito.it/offerte-lavoro/muratore-qualificato-torino-
406472893.htm 
Per candidarsi: Inviare CV a info@amicsrl.com 
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CAMERIERE/A DI SALA 
 
Livello: Altro 
Settore: Turismo/Ristorazione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Diploma di Maturità 
Tipo di contratto: Tempo Determinato 

 
Ristorante in centro a Torino ricerca Cameriere di Sala preferibilmente 
con esperienza pregressa, buone doti relazionali, capacità di lavoro in 
gruppo e predisposizione al contatto col pubblico. Si richiede: 
flessibilità, dinamismo, velocità nel servizio al cliente. 

Si prega di inviare CV solo con foto. 
 
Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-di-sala-torino-
390140096.htm 
 
 
RECEPTIONIST/FRONT OFFICE (Legge 68) 
 
Livello: Impiegato 
Settore: Amministrazione/Segreteria 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Diploma di Maturità 
Tipo di contratto: Tempo Determinato 
 
Azienda che lavora in ambito cinematografico situata in Torino centro cerca una figura di 
receptionist / front office per ricoprire le seguenti mansioni: 
- accoglienza dipendenti e clienti (firma e catalogazione modulistica) 
- assistenza alla segreteria (contabilità di base) 
- ricezione corrispondenza e telefonate 
- inventario consumabili e cancelleria 
- accertamento di ordine e pulizia degli spazi comuni 
 
Necessaria conoscenza buona di fogli di calcolo (Google Sheets - Excel) 
 
Saranno solamente prese in considerazioni candidature volte a collocamento mirato 
(legge 68). 
 
Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/legge-68-receptionist-front-
office-torino-412874500.htm 
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AIUTOCUOCO/A 
 

Livello: Altro 
Settore: Turismo/Ristorazione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Scuola dell’Obbligo 
Tipo di contratto: Tempo Indeterminato 

 
Ricerchiamo aiutocuoco/a con esperienza anche minima da inserire in 
team cucina, indispensabile lavorazione dei primi piatti, sviluppo linea 
e confidenza con grill. 

 
Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutocuoco-a-torino-
412870242.htm 
 
 
ELETTRICISTA 
Livello: Altro 
Settore: Produzione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Diploma di Maturità 
Tipo di contratto: Altro 
 
Settore impianti di riscaldamento e climatizzazione. Deve saper leggere schemi elettrici al 
fine di cablare QE + Ricerca Guasti Impresa specializzata nel settore dell'installazione e 
manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento cerca tecnico manutentore 
per impianti di climatizzazione. Società operante nel settore dell'impiantistica industriale da 
oltre 20 anni Si richiede personale massimo 36 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 45 anni / 
tecnico/elettronico 
 
Per Candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-torino-412864196.htm 
Per Informazioni: Chiamare al numero 0118017571 
 
 
MANUTENTORI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 
 
Livello: Altro 
Settore: Produzione 
Orario di lavoro: Full Time 
Titolo di studio: Diploma di Maturità 
Tipo di contratto: Altro 
 

Azienda specializzata e con esperienza ventennale nel settore 
dell'installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e 
condizionamento cerca figure professionali da inserire nel proprio 
organico. 
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RICERCHIAMO: MANUTENTORE IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO ED ELETTRICI 
 
La figura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Conoscenza degli impianti idraulici, termici e antincendio ed 
esperienza pregressa nel settore 

 Lettura schemi elettrici al fine di cablare quadri elettrici ed 
eseguire ricerca guasti 

 Buona capacità di utilizzo del computer 
 Si richiede personale con massimo 40 anni, essendo una realtà 

dinamica e in continua evoluzione, anche nel campo 
informatico 

 Si predilige residenza del candidato in zona TORINO NORD 
 
Orario di lavoro: full-time 
Sabato: lavorativo, di norma mezza giornata 
 
Per candidarsi: https://www.subito.it/offerte-lavoro/manutentori-impianti-
climatizzazione-torino-412864220.htm 
Per Informazioni: Chiamare al numero 0118017571 
 
 
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it 
 
OPERATORE ADDETTO ALLA SICUREZZA NON ARMATA 
N. posti: 1   Rif. 208/2021 
Mansioni: Requisiti indispensabili: Patente B e automuniti;  casellario giudiziale nullo e 
assenza di carichi pendenti;  disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi; flessibilità a 
attitudine ai rapporti interpersonali; disponibilità a trasferte,  maggiormente nella Regione 
Piemonte e, se necessario, in tutta Italia sia in giornata che per più giorni; cortesia e 
disponibilità e doti di attenzione visiva e uditiva 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
Orari di lavoro: Full Time 
Tipologia d’inserimento: TEMPO DETERMINATO 3 mesi RAL: 12.300 EURO 
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 
Contratto a tempo determinato 
Full-time 
 
Addetto/a alla portineria e piccole manutenzioni 
Per camping sito nella zona di Bardonecchia siamo alla ricerca di un/una addetto/a alla 
portineria abile in piccoli lavori di manutenzione.   
Mansioni: controllo delle entrate e delle uscite, accoglienza e registrazione della 
clientela con l’ausilio del pc. Piccoli lavori di manutenzione della struttura.  
 

Requisiti: disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica 
(festivi compresi) prevalentemente su queste fasce orarie: dalle 15:00 
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alle 23:00 e dalle 23:00 alle 07:00 (lavoro notturno). E’indispensabile la 
patente B ed essere automuiti.   
Tipologia d’ inserimento: contratto full time a tempo determinato di 12 
mesi  
 
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice 
dell’offerta a:  preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   

 
 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE 
Ricerchiamo per sala giochi a Moncalieri (To) 1 addetto/a alle pulizie per ampliamento di 
organico. 
Requisiti richiesti: 
- serietà, velocità e flessibilità; 
- patente B e auto propria; 
- licenza media. 
Orario di lavoro: part time 24 h settimanali - dal martedì al venerdì 23.00/2.00 - sabato 
23.00/3.00 - domenica 19.00/3.00. 
Tipologia di contratto: tempo determinato con relative proroghe. 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi a IOLAVORO 
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum 
Vitae all'annuncio 23612, disponibile alla 
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a: 
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento 
all'annuncio 23612 
 
 
POSATORE DI FIBRA OTTICA 
N. 2 posti   Rif. 213/ 2021 
Mansioni: Preparazione del terreno e posa di fibra ottica 
Requisiti indispensabili: Esperienza come posatore di cavi per fibra ottica. Patente B e 
automuniti. Disponibilità a trasferte 
Requisiti preferibili: 
Sede di lavoro: Volpiano 
Orari di lavoro: Full-time 
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 6 mesi RAL:1400 euro lordi 
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 
 
OPERAIO EDILE 
N. 2 posti   Rif. 211/ 2021 
Mansioni: Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 
Requisiti indispensabili: Preferibile esperienza nel settore edile. Patente B e automuniti. 
Disponibilità a trasferte 

Requisiti preferibili: 
Sede di lavoro: Volpiano 
Orari di lavoro: Full-time 
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Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 6 mesi RAL: 1400 euro 
lordi 
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 

 
 
OPERATORE SU MEZZI D’OPERA SETTORE EDILE 
N. 2 posti   Rif. 212/ 2021 
Mansioni: Preparazione del terreno con uso di pale meccaniche; escavatori e altri mezzi 
d’opera 
Requisiti indispensabili: Esperienza nell’uso di pale meccaniche, escavatori e altri mezzi 
d’opera. Patente B e automuniti. Disponibilità a trasferte 
Requisiti preferibili: 
Sede di lavoro: Volpiano 
Orari di lavoro: Full-time 
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 6 mesi RAL: 1400 euro lordi 
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 
 
CASA DI CARITA’ RICERCA 
1 tecnico hardware e software, inserimento graduale reparto tecnico per installazione e 
supporto clientela per servizio assistenza tecnica, predisposizione all'utilizzo di PC 
Windows e Apple, software e Hardware, zona Collegno; 
1 ingegnere energetico senior, formazione, esperienza, contratto a tempo indeterminato 
e benefit, zona Piverone; 
1 commesso di vendita al banco panetteria, full-time, contratto in tirocinio, finalità 
assuntiva, zona Torino; 
4 operatori cablatori e cablatori bordo macchina, qualifica professionale, full-time, 
contratto a tempo determinato, finalità assuntiva, zona Venaria Reale; 
1 idraulico, qualifica, esperienza, in affiancamento a operai esperti, zona Torino e 
Cintura; 
1 carteggiatore/verniciatore, anche senza esperienza, da formare nella mansione 
affiancando il team presente, full-time, contratto in tirocinio, finalità assuntiva, zona Rivoli; 
1 addetto confezionamento prodotti da forno e distribuzione, patente B, orario 
00.00/7.30, zona Torino; 
1 aiuto pasticcere/a per importante realtà torinese, minima esperienza, automunito/a, da 
affiancare all’attuale team, zona Rivarolo c.se; 
1 montatore meccatronico, minima esperienza, da formare, affiancamento al team 
presente, zona Torino; 

1 operatore elettrico, minima esperienza, qualifica in ambito elettrico, 
contratto in tirocinio, finalità assuntiva, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum 
a: sal.torinobrin@casadicarita.org 
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   ORIENTA RICERCA 
1 magazziniere/a, in età di apprendistato, esperienza, in possesso del 
patentino muletto, orario da lunedì a venerdì, 9.00/18.00, contratto in 
somministrazione con proroghe, zona Torino; 
1 tirocinio area acquisti, laurea in economia, conoscenza fluente della 
lingua inglese, ottimo uso di Office, in particolare Excel e Power Point, 
capacità di lavorare in team e approccio proattivo verso il lavoro, ottime 
doti organizzative, automuniti, zona Druento; 
 

 
1 addetto/a vendita, per boutique in centro a Torino per il periodo dal 24/11 al 08/01, 
esperienza di almeno 2 anni nel settore abbigliamento, gioielleria, pelletteria, full-time, 
zona Torino; 
1 operaio/a addetto/a al montaggio, qualifica da meccanico, necessaria la conoscenza 
del disegno, degli strumenti di misura e degli strumenti da banco, inquadramento: CCNL 
Metalmeccanica Piccola Industria di 2 mesi su turno centrale 8.00/17.00, zona Strambino; 
1 tirocinio addetto/a magazzino, buona manualità, massima precisione e pazienza in 
quanto i componenti e i prodotti sono di piccole dimensioni e fragili, full-time 40 ore 
settimanali, orario centrale 9.00-12.30/13.30-18.00, zona Torino sud: 
1 lavapiatti, esperienza, part-time di 25 ore settimanali con maggior impegno da giovedì a 
domenica, contratto in somministrazione con proroghe, zona Torino Centro; 
1 incaricato/a di attività “affari giuridici-Italia” laurea magistrale in giurisprudenza, 
buona conoscenza della lingua francese, necessaria la conoscenza di diritto dell'unione 
europea, diritto pubblico e dell'ambiente, buona conoscenza del pacchetto MS Office in 
particolare Word, Excel e Power Point, padronanza strumenti e piattaforme di 
archiviazione, contratto diretto in azienda a tempo determinato con finalità assuntiva, zona 
Torino; 
1 addetto/a alle linee produttive, diploma in discipline tecniche preferibile perito 
meccanico, chimico o industrialie, esperienza nei processi produttivi, capacità nella 
conduzione di impianti informatizzati, orario su 3 turni, 6.00-14.00/14.00-22.00/22.00-6.00 
o su orario centrale 8.00-12/13.00-17.00, contratto in somministrazione, con finalità 
assuntiva, zona Nichelino; 
1 addetto/a controllo qualità, esperienza come controllo qualità audit di processo, 
checklist, documenti di linea, conoscenza base del disegno tecnico, utilizzo degli strumenti 
di misura calibro corsoio, calibro a nastro, dime P/NP, buone doti relazionali devono 
interfacciarsi con OP, SV e ML, conoscenza informatica media windows, microsoft excel, 
part-time di 4 turni da 6 ore per un totale di circa 34 ore settimanali, contratto in 
somministrazione, zona Druento; 
1 addetto/a alla produzione degli impasti abrasivi, esperienza o che sia interessata a 
imparare, CCNL Abrasivi liv. E, orario 7.30-16.30, contratto in somministrazione con 
finalità assuntiva, 
1 cuoco/a, esperienza nella cucina piemontese, inizialmente sarà affiancato/a, full-time 
con maggiore impegno nei weekend, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, 
zona Torino Centro; 
1 impiegata/o contabile partita IVA, per azienda cliente operante nella vendita di prodotti 
elettronici full-time, zona Torino; 
1 manutentore elettromeccanico, diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico, gradito  
 

il possesso dell’ attestato PES/PAV, 3 anni di esperienza in aziende 
manifatturiere o settore impiantistica full-time su 3 turni a ciclo 
continuo, contratto in somministrazione con proroghe, trasferte, 



 

 

inquadramento in base all'esperienza, zona Druento; 
1 operaio/a stampaggio plastica, esperienza in ambienti di 
produzione, automuniti, full-time su 3 turni, orario su 3 turni, contratto 
in somministrazione con proroghe, gradito domicilio nelle vicinanze, 
zona Chivasso; 
1 responsabile di officina, esperienza, orario di lavoro: 8.00-18.00, 
contratto da valutare a seconda dell' esperienza del candidato, 
inserimento diretto in azienda, zona Torino nord; 
1 serramentista/posatore, esperienza, orario centrale 8.00-17.30, 
contratto tramite agenzia con finalità assuntiva, zona Ciriè; 
 

1 impiegata/o in amministrazione del personale, diploma in ragioneria, precisione, 
esperienza nella funzione amministrazione del personale presso aziende produttive, oltre 
che presso società di elaborazione paghe o presso importanti studi professionali, full-time, 
contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino centro; 
1 impiegata/o amministrativa/o e logistica/o, CCNL metalmeccanica liv. D1 ex 2 livello 
di1 settimana con proroghe, orario da lunedì a venerdì 8.00-17.00, è richiesta 1 ora di 
straordinario al giorno, fino alle 18, zona Nichelino; 
1 autista, patente C, esperienza e saper utilizzare la gru per trasporto materiali edili, 
disponibile a trasferte in Corsica di 3 settimane, full-time, contratto in somministrazione, 
con proroghe, zona Torino e Corsica; 
1 saldatore parti idrauliche mezzi pesanti, conoscenza del disegno tecnico, saper 
saldare a filo continuo con bombole a gas, orario centrale 8.00-17.00, contratto in 
somministrazione con passaggio diretto a tempo indeterminato, CCNL Metalmeccanica 
Artigianato il livello si valuterà in base all'esperienza, zona Borgaro T.se; 
1 operaio/a manovale, esperienza, automunito/a, orario centrale 8.00-17.00, CCNL 
Edilizia Artigianato in somministrazione con proroghe, zona Cascinette D'Ivrea: 
1 addetta/o pulizie, esperienza, automuniti/e, full-time di 40 ore settimanali, distribuite 
lunedì dalle ore 6.00-12.00/17.30-19.30, martedì 5.00-12.00, mercoledì 6.00-12.00, 
giovedì 6.00-12.00/17.30-19.30, venerdì 5.00-12.00 assunzione in somministrazione più 
proroghe, sabato 6.00-10.00, CCNL Pulizia Artigianato, zona Borgaro T.se con possibili 
spostamenti anche in paesi limitrofi;  
1 tirocinio gommista, diploma come perito meccanico e conoscenza di base del cambio 
gomme, pastiglie, freni e ganasce, finalità all'apprendimento di processi e procedure 
inerenti la mansione di gommista, full-time di 40 ore settimanali, orario da lunedì a sabato 
8.30-13.00/15.00-18.30, giovedì e domenica di riposo, zona Torino sud; 
1 operaio/a produzione e confezionamento, esperienza nel settore chimico, orario 
centrale 8.00-17.00, CCNL Chimica industria, liv. E5, in apprendistato o a tempo 
indeterminato 3 turni in somministrazione, per picchi di produzione, zona Trofarello; 
OSS per strutture per anziani, attestato e qualifica OSS, esperienza, 38 ore settimanali su 
turni da lunedì a domenica, contratto finalità assuntiva, zona Torino e prima cintura sud di 
Torino; 
1 apprendista idraulico, titolo di studio in termoidraulica, inserimento in apprendistato, 
zona Bruino e presso clienti; 
1 impiegato/impiegata operativo/a, conoscenza di base degli impianti elettrici civili, titolo 
preferenziale una conoscenza base di Autocad per leggere le misure e capire il progetto 
elettrico, conoscenza Ecobonus 110%, full-time, contratto in somministrazione con  

inserimento in azienda, zona Venaria Reale; 
1 manutentore/trice generico, esperienza come decoratore o 
operaio edile, massima serietà e affidabilità, anche risorse giovani, 
purchè volenterose e motivate a imparare, orario centrale con 



 

 

disponibilità a straordinari, contratto a tempo determinato tramite 
agenzia con finalità assuntiva, zona Torino nord; 
addette/i al confezionamento massima precisione e una buona 
manualità, orario 9.00-17.30 da lunedì a venerdì, con straordinari nel 
weekend, contratto a tempo determinato con proroghe fino a 
Dicembre 2021, zona Torino nord; 
2 commerciali tecnici, titolo di studi in campo tecnico, ingegneria 
energetica o simili, esperienza nel settore energetico, conoscenza 
della normativa in vigore del settore, ottime competenze relazionali e 
comunicative, utilizzo Word e Excel, contratto a tempo indeterminato,  

RAL indicativa 30-35K+ benefit aziendali quali, macchina, telefono, PC, rimborso benzina, 
bonus periodici per raggiungimento obbiettivi, affiancamento con commerciale senior, 
zona Piemonte, Lombardia; 
operatori help desk italiano/helpdesk multilingua con italiano e greco, buona 
conoscenza del PC e del pacchetto Office, buona dialettica e capacità di comunicazione, 
proroghe, orario di 30-40 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica dalle 6.00-22.00 
con 2 giorni di riposo a rotazione, CCNL metalmeccanica liv. D1 ex 2 livello in 
somministrazione, zona Torino; 
operai/e produzione, esperienza in uno dei settori quali addetti alla sbavatura/addetti alla 
finitura/addetti all'incollaggio o addetti alla preparazione pezzi auto, e nella lavorazione 
manuale, automuniti/e orario su 3 turni, contratto a tempo determinato, zona Caselle T.se; 
elettricisti, graditi attestati, patente di guida, esperienza su impianti speciali, lettura del 
disegno elettrico, contratto iniziale a tempo determinato, zona Segrate; 
1 operaio/a con uso muletto in possesso di patentino del muletto e autonomo nel suo 
utilizzo, per carico e scarico delle linee, full-time su 3 turni, CCNL Metalmeccanica 
Industria liv.II, contratto con agenzia con proroghe, zona Beinasco; 
1 saldatore, esperto, autonomo nella saldatura a filo continuo e nella lettura del disegno 
tecnico, precisione, full-time, contratto con agenzia con proroghe, zona Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net 
 
 
COOPERATIVA ORSO RICERCA 
 
1 parrucchiere/a per salone di Torino Sud, giovane under 30, preferibilmente iscritto a 
Garanzia Giovani per inserimento in Tirocinio full time per possibile contratto successivo, 
necessaria qualifica e attitudine a rapporto con il cliente; 
 
1 addetto/a vendita conista per  pasticceria gelateria in Torino Sud, giovane under 30, 
anche senza esperienza, ma con forte attitudine al rapporto con i clienti e interesse a 
imparare. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: aglavoro@torinoooperativaorso.it 
indicando in oggetto la mansione per cui ci si candida 
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