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
BADANTE CONVIVENTE
Azienda: Staff s.p.a
Contratto: Tempo Determinato
Disponibilità: Full Time
Sede di lavoro: Torino
Staff S.p.A -Filiale di Torino ricerca BADANTE CONVIVENTE CS per signora anziana
parzialmente autosufficiente. La risorsa si occuperà dell'assistenza, igiene personale e
pulizia.
Completano il profilo serietà e flessibilità.
Luogo di lavoro: Torino, zona corso Francia.
Orario di lavoro: Dal Lunedì al Sabato 54 ore settimanali in convivenza.
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-saluteassistenza/badante-convivente-8mh3231206860
IMPIEGATA/O UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI
Azienda: MisterTemp srl
Disponibilità: Full Time
Contratto: Tempo Determinato
Sede di lavoro: Torino
MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del
4/10/2018) filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp' Group, è in continua
espansione su tutto il territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te.
La filiale di Cirié ricerca un / una Impiegato/ impiegata da inserire nell’Ufficio Paghe e
Contributi
La risorsa risponderà ad un responsabile e si occuperà in autonomia
degli adempimenti relativi alla gestione e amministrazione del
personale
-dell’elaborazione dei cedolini da

-Assunzioni, cessazioni, variazioni contrattuali;
-Comunicazione agli Enti;
-CU e pratiche amministrative;
-Consulenza ai dipendenti
Requisiti richiesti:
- Diploma di Ragioneria o Laurea
- Conoscenza del gestionale Infinity Zucchetti
- esperienza nella mansione di almeno 2 anni
- disponibilità immediata
Durata contratto: iniziale contratto di somministrazione con possibile successiva
assunzione diretta.
CCNL Cooperative Sociali C2.
Luogo di lavoro: Torino Nord Ovest
Orario: dal lunedì al venerdì, o part time (25-30 ore settimanali) o full time (38 ore
settimanali).
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilitasegreteria/impiegata-impiegato-ufficio-paghe-e-contributi-dsb7235536338
PROGRAMMATORE
Azienda: Man.ElService srl
Contratto: Da Definire
Disponibilità: Full Time
Sede di lavoro: Torino
Man.El.Service Srl, azienda sul mercato da oltre 30 anni, ricerca una persona da
inserire nel proprio organico con competenze di programmazione per la gestione e
il potenziamento dei nostri e-commerce e dei nostri sistemi gestionali. La persona
ricercata deve anche essere disponibile a coprire se necessario mansioni
amministrative o inserimento di dati.
Le competenze richieste sono la conoscenza dei linguaggi: html, css, php, mysql,
javascript e jquery
Inoltre sono fondamentali la conoscenza della piattaforma Prestashop e la
conoscenza CERTIFICATA della lingua inglese.
Verranno prese in considerazione solamente i candidati che inviano il proprio
curriculum, comprensivo di autorizzazione al trattamento dati (D.Lgs. 196/2003).
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/informaticatelecomunicazioni/web-developer-prestashop-e-hwmu143537238

CAMERIERE DI SALA RUNNER
Azienda: Pescaria
Contratto: Da Definire
Disponibilità: Full Time
Sede di lavoro: Torino
Pescaria, ristorante di pesce con servizio “a là fast food” ricerca
addetti sala (runner).
Nella nostra formula ristorativa il cliente ordina in cassa e si accomoda
dove possibile. Il runner di sala si occupa quindi di consegnare le portate al tavolo
chiamando il numero della comanda. I più esperti gestiscono le prenotazioni e il rapporto
con il cliente (runner qualificato).
Nelle ore non di punta l’addetto sistema la sala, si occupa della pulizia della medesima,
dello stoccaggio rifiuti e del rifornimento bevande.
Collabora con la cucina e lo staff per garantire una corretta operatività.
Si richiedono:
• Esperienza, anche breve, nella stessa mansione
• Attitudine al rapporto col pubblico;
• Disponibilità a lavorare su turni, con possibilità di turni spezzati, inclusi i week-end e
festivi
• Ordine, pulizia, educazione e massima serietà
• Autonomia, forte resistenza allo stress, puntualità
• Disponibilità immediata
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-di-salarunner-pescaria-b274223196116
ADDETTI ALL’INVENTARIO (Legge68)
Azienda: RGIS Specialisti in Inventari srl
Disponibilità: Turni
Contratto: Tempo Determinato
Sede di lavoro: Torino
RGIS Specialisti in Inventari srl, filiale italiana di RGIS Inventory Specialist multinazionale
americana e leader globale nei servizi di inventario e servizi per Retailer ricerca addetto
addetta all’inventario iscritti alle liste di collocamento mirato disabili di Torino.
La risorsa a seguito di un periodo di formazione si occuperà del conteggio dei prodotti
esposti nei negozi, supermercati e magazzini dei nostri clienti tramite l'uso di un lettore
elettronico.
Si richiede:
- disponibilità a lavorare su turni flessibili in orari pomeridiani serali e notturni
- piena disponibilità a brevi spostamenti sul territorio regionale e nazionale (con mezzi
aziendali)
- capacità di lavorare in gruppo
Completano il profilo: affidabilità, disponibilità, precisione, motivazione
e determinazione.
Si offre:
- contratto a chiamata con orario discontinuo, a tempo determinato

- un lavoro in team, semplice ma di responsabilità ed attenzione con
opportunità di crescita professionale e di formazione tecnica.
Durante queste sessioni vi verrà illustrata la nostra organizzazione e
verrà svolta una prova pratica.
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessicassieri-responsabili-negozio/addetti-allinventario-disabili-l6899torino-veh6233224066
ANIMATORE/DJ
Azienda: VDS
Contratto: Tempo Determinato
Disponibilità: Turni
Sede di lavoro: Torino (da remoto)
Agenzia eventi con attività ventennale ricerca ANIMATORE/DJ per eventi online.
Requisiti INDISPENSABILI:
- Capacità di animazione e coinvolgimento gruppi di adulti
- Scioltezza davanti alla webcam
- Simpatia
- Disponibilità GARANTITA per la sera di San Silvestro
Costituiranno titolo preferenziale:
Esperienze di animazione in Villaggi/Club vacanze
Esperienza come dj
IMPORTANTE: candidarsi solamente se si hanno TUTTI i requisiti RICHIESTI.
I candidati ritenuti idonei verranno poi contattati per un test attitudinale online e, in caso di
superamento, al colloquio di selezione.
I dettagli verranno inviati successivamente ai candidati scelti.
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazione-turistica/animatoredjper-eventi-online-3p74233416384
ESPERTO/A CONTABILE
Azienda: Staff s.p.a
Disponibilità: Full Time
Contratto: Tempo Determinato
Sede di lavoro: Torino
Staff Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente operante nel
settore informatico n°1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA' E FATTURAZIONE
che si occupi del controllo della documentazione aziendale, dei pagamenti, delle
riconciliazioni bancarie, della partita doppia e della fatturazione attiva e passiva.

Requisiti:
- Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia;
- Esperienza pregressa nella medesima mansione
- Conoscenza dei gestionali di contabilità preferibilmente Team
System;
- Ottima conoscenza della contabilità generale e partita doppia;
- Capacità di lavorare in team con assiduità;
- Disponibilità immediata;
- Proattività al raggiungimento degli obiettivi, flessibilità, impegno.
Contratto: tempo determinato in somministrazione con possibilità di inserimento a tempo
indeterminato
Sede di Lavoro: Torino Sud
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilitasegreteria/espertoa-contabile-rzfq231982330
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO
Azienda: Studio G.I.
Contratto: Stage o Tirocinio
Disponibilità: Full Time
Sede di lavoro: Torino
Studio di Amministrazione seleziona una risorsa amministrativa per inserimento immediato
e percorso di stage formativo retribuito.
La risorsa selezionata sarà inserita in un contesto specializzato e sarà coinvolta in un
percorso di formazione in ambito amministrativo e contabile in modo da poter acquisire,
nell'arco dei 6 mesi di stage, tutte le competenze necessarie per poter essere stabilizzata
in azienda.
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilitasegreteria/impiegato-amministrativo-2ytj236127454?from-toplist
PARRUCCHIERI QUALIFICATI
Azienda: HB Torino
Contratto: Da Definire
Disponibilità: Turni
Selezioniamo motivati e appassionati da inserire nel nostro team nel nostro salone di
Torino centro
E' richiesta una minima esperienza nel settore e flessibilità oraria.
Cerchiamo collaboratori a tutti i livelli.
Garantiamo formazione continua e crescita altamente
professionalizzante in un ambiente serio e stimolante. Puoi inviarci la

tua candidatura, corredata di con una lettera di presentazione e del
CV europeo dettagliato; firmato e con almeno una foto recente
inclusa.
Astenersi se non realmente motivati.
Orari: 40 a settimana
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tirocinio formativo/Stage,
Tempo indeterminato
Benefit:Formazione professionale
Disponibilità:
Orario flessibile
Retribuzione supplementare:
Bonus
Incentivi legati alle vendite
Premio di produzione
Straordinario
Tredicesima
Licenza/Certificazione:
qualifica, attestati di frequenza di corsi di formazione (Obbligatorio)
Per Candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/estetica-fitness/parrucchieriqualificati-con-esperienza-9rqr236175234
INSERIMENTO DATI
Contratto: Tempo Determinato
Disponibilità: Full Time
Sede di lavoro: Torino
Synergie Italia spa, filiale di Torino, cerca per azienda operante nel settore servizi:
DATA ENTRY
La risorsa si occuperà della trasmigrazione dei dati da un server a un altro
Il/La candidato/a è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di scuola superiore;
- Ottima conoscenza dei sistemi informatici, in particolare Pacchetto Office;
- Completano il profilo ordine, precisione e lavoro in team.
Sede di lavoro: Torino, zona nord
Orario di lavoro: full time, si richiede flessibilità oraria
Si offre un iniziale contratto iniziale in somministrazione
Per Candidarsi:
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilitasegreteria/data-entry-meap236298180

Annunci selezionati da Subito.it
Operatore telemarketing anche in smart working
ORBASSANO (TO)
Calcola la tua assicurazione casa
AZIENDA
Rebirth Energy Solution
Settore Commerciale, Marketing - Comunicazione
Tipo di contratto Altro
Livello Altro
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Orario di Lavoro Turni
RICERCHIAMO OPERATORE TELEMARKETING ANCHE IN SMART WORKING PER
PRESA APPUNTAMENTI SEGMENTO AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO Vuoi far
parte del nostro team? La Rebirth Energy Solution è una Società di Consulenza
energetica, specializzata nella vendita di servizi relativi alle forniture luce, gas,
assicurazioni e privacy, rivolta agli Amministratori di Condominio e grandi Aziende.
Selezioniamo operatori TELEMARKETING ANCHE in smart working per presa
appuntamenti nel segmento AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, GESTIONI
PATRIMONIALI. Il/la candidato/a ideale possiede eccellenti doti comunicative e capacità
di relazionarsi con gli altri, organizzazione e intraprendenza nel raggiungimento degli
obiettivi personali e aziendali. ALTRI REQUISITI RICHIESTI: -Minima esperienza del
settore di 2/3 anni nel settore energetico; -Conoscenza dei principali strumenti informatici;
-Predisposizione ad apprendere e alla crescita professionale; OFFRIAMO: -Contratto a
norma di legge part time/full time con inquadramento secondo CCNL Asso Call; Compenso fisso mensile più lauti bonus legati agli obiettivi raggiunti; - Formazione interna
sia tecnica che commerciale con personale esperto; -Possibilità di carriera all'interno
dell'azienda. ORARI DI LAVORO: Da lunedì al Venerdì, part time/full time. SEDE DI
LAVORO: Via strada Torino 43 ORBASSANO (TO), all'interno dell'Europalace.
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: https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-telemarketing-anchein-smart-working-torino-415716912.htm

Autista
SAN BENIGNO CANAVESE (TO)
Calcola la tua assicurazione casa
AZIENDA bua costruzioni generali srl
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Edilizia
Livello Altro
Orario di Lavoro Full time
Tipo di contratto Tempo determinato
Impresa di costruzioni edili e stradali cerca autista con patente C e CQC. Si richiede
esperienza pregressa nella mansione. CANDIDATURE CHE NON RIPORTANO QUESTE
CARATTERISTICHE VERRANNO AUTOMATICAMENTE ELIMINATE
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: https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-torino-415711298.htm
Pizzaiolo e Animatrice area bimbi
TORINO (TO)
Calcola la tua assicurazione casa
AZIENDA Angelo
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Turismo - Ristorazione
Ristorante cerca in Torino Nord Cerca 1 Aiuto PIZZAIOLO esperto forno a legna per week
end 1 ANIMATRICE x AREA BIMBI Orario pomeridiano/serale
Disponibilità immediata
Luogo di lavoro Strada dell'aeroporto 9. TORINO angolo via Reiss Romoli/piazza
Stampalia
Inviare curriculum con foto, tramite mail ad a.avigliana@gmail.com

Addetto/a vendita vodafone store
TORINO (TO)
AZIENDAOggi Lavoro
LivelloImpiegato
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Tipo di contratto Tempo determinato
Settore Commercio - Negozi
Orario di Lavoro Full time

OGGI LAVORO SRL, Agenzia per il lavoro, filiale di Orbassano,
ricerca per azienda cliente in Torino addetto/a alle vendite per
Vodafone Store. Mansioni : -Vendita servizi Vodafone. Richiesta : Precedente esperienza nella vendita (costituirà valore aggiunto aver
già lavorato nel settore telefonia); -Disponibilità full time dal Lun al Sab
immediata; -Buona conoscenza della lingua inglese. Offriamo: -Fisso
mensile + premi legati al raggiungimento di obiettivi; -Formazione e
affiancamento; -Possibilità di crescita. Inquadramento e retribuzione
saranno commisurati all'esperienza del candidato.
La presente ricerca ha carattere di urgenza. I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006),
sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). Oggi Lavoro
Srl - Agenzia per il Lavoro - Filiale di Orbassano (Aut. Min. 10/10/2007 Prot.
n°13/I/0023403)
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: https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-vendita-vodafonestore-torino-415707683.htm

Cameriere/a di sala
TORINO (TO)
AZIENDA
Camilla Baruffaldi
Orario di Lavoro Turni
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Settore Turismo - Ristorazione
Tipo di contratto Altro
Ciao, siamo la Locanda da Betty, un ristorante nel centro di Torino. Cerchiamo
cameriera/e disponibile a lavorare presso di noi per la cena di Capodanno !
Se interessati contattateci via e-mail: locandadabetty@libero.it oppure portate il
vostro CV direttamente in azienda
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.it
IMPIEGATO/A CONTABILE
N. posti: 1 Rif. 214/2021
Mansioni: Tenere i registri della contabilità (partita doppia); Gestire le
scritture contabili fino all'elaborazione del bilancio; Gestire i pagamenti
e la fatturazione attiva e passiva; Garantire l'esattezza dei registri
contabili; Assicurare il corretto adempimento delle normative fiscali e
tributarie; Monitorare il rispetto delle scadenze e delle procedure
amministrative; Predisporre le dichiarazioni fiscali
Requisiti indispensabili:- Conoscenza lingua inglese, del pc e del pacchetto Office.
Diploma in ragioneria o similari
Requisiti preferibili: Conoscenza del Programma Team System
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: Full Time
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato di 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
Addetto/a alle pulizie
(riservato agli iscritti invalidi civili L. 68/99 art.1)
N. 1 posto Rif. 229/2021
Mansioni: pulire e disinfettare i servizi igienici, spolverare e riordinare i locali, mantenere
gli standard di igiene e pulizia
Requisiti preferibili: diploma di scuola media inferiore, esperienza pregressa nella
mansione, possesso della patente B ed automunito/a
Sede di lavoro: Settimo Torinese (To)
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato part-time 20h (superiore a
6 mesi, sarà definito in fase di colloquio)
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae
via mail
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail
AUTISTA CON ADR 7
AZIENDA DI SANTENA CERCA AUTISTA CON ADR CLASSE 7
(MATERIALE RADIATTIVO - REQUISITO INDISPENSABILE),
DISPONIBILE A TRASFERTE SU ESTERO (GERMANIA, FRANCIA,
OLANDA, DANIMARCA E AUSTRIA - REQUISITO
INDISPENSABILE). INQUADRAMENTO INIZIALE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO

ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.
ORARIO FULL TIME.
SE IN POSSESSO DEI REQUISITI INOLTRARE IL PROPRIO CV A
CANDIDATURE.CPI.CHIERI@AGENZIAPIEMONTELAVORO.IT

OPENJOBMETIS RICERCA
5 operatori call center inbound, diploma, esperienza nella gestione telefonica del
cliente, buon utilizzo PC, part-time di 20h settimanali tra le 6.00 e l’1.00 da lunedì a
domenica con possibilità di straordinari, contratto di 1 mese da gennaio con formazione
iniziale da remoto, possibilità di proroghe, zona Torino Mirafiori sud;
10 addetti/e vendita ristorazione/servizio ai tavoli e aiuto cucina, minima esperienza,
bella presenza, predisposizione al contatto con la clientela, automuniti/e, contratti da
lunedì a domenica a part-time, zone Torino Lingotto, Moncalieri e Vinovo;
20 addetti/e vendita/progettazione interni per negozio di arredamento,
diploma/laurea, esperienza, automuniti/e, part- time di 20 ore settimanali più straordinari
da lunedì a domenica, zone Moncalieri e Settimo T.se:
2 operai/e addetti/e produzione, settore chimico, licenza media/diploma, esperienza,
patentino carrello, full-time su orario centrale o 3 turni, contratto iniziale in
somministrazione di 2 mesi con proroghe, finalità assuntiva, zona Trofarello;
10 addetti/e vendita per negozio di abbigliamento giovane, età in apprendistato,
diplomati/e, bella presenza, predisposizione al contatto con la clientela, contratti da lunedì
a domenica a part-time o full-time anche giornalieri, zone Torino centro e Grugliasco;
10 operai/e addetti/e produzione, settore automotive, licenza media/diploma, esperienza
in produzione stampaggio plastica o montaggio, automuniti/e, full-time su 3 turni, contratto
iniziale in somministrazione di 1 settimana con proroghe, zone Moncalieri e Santena;
5 operai/e addetti/e al confezionamento prodotti cancelleria, buona manualità,
puntualità e precisione, orario su tre turni anche il sabato e la domenica, zona Mappano di
Borgaro;
2 operai/e addetti/e produzione, settore cartotecnico, licenza media/diploma,
esperienza, full-time su turno centrale o su 3 turni, contratto iniziale in somministrazione di
1 mese con proroghe, finalità assuntiva, zona Lanzo.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@openjob.it

addetti/e ristorazione/camerieri/cuochi/lavapiatti, esperienza nella
mansione specifica, par-time anche su nei weekend e su turni serali,
contratto in somministrazione più proroghe, zone Torino e prima
cintura;
1 addetto/a macchine CNC, esperienza, conoscenza del disegno
tecnico, orario su turno centrale o su 2 turni, contratto in
somministrazione con proroghe;

addetti/e pulizie, esperienza, preferibilmente automuniti/e, part-time e copertura di più
servizi su più cantieri, zone Torino e prima cintura;
1 addetto/a telemarketing, esperienza, full-time, contratto di collaborazione con minimo
fissato e parte proporzionale in base ai risultati, zona Moncalieri;
1 impiegato/a ufficio sicurezza, laurea in giurisprudenza, breve esperienza in pratica
forense, requisito preferenziale la conoscenza anche parziale della normativa HSE,
contratto in tirocinio di 6 mesi finalizzato all’assunzione, zona Moncalieri;
elettricisti impianti civili, esperienza, attestati PES/PAV/PEI, contratto in
somministrazione più proroghe, zone Torino e prima cintura.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it

