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.
Selezioni dagli Sportelli Accreditati al Lavoro partners di Città dei Mestieri
Da Cooperativa Orso
Cuochi
Per catena di ristoranti torinese cerchiamo varie risorse come Cuochi (da Capopartita a
Chef di cucina) che saranno inserite per lavorare in cucina di loro locali in Bardonecchia
(TO), Sansicario (TO) e Chioggia (Veneto).
E' richiesta:
- almeno 3 o 4 anni di esperienza
- predisposizione a lavorare in gruppo
- preferibile formazione alberghiera (qualifica o diploma)
- disponibilità all’iscrizione ai Buoni Servizio della Regione Piemonte a seconda dell’età e
della condizione (Buono Servizio Disoccupati, Garanzia Giovani)
Offriamo contratto stagionale, con possibilità di nuovo contratto successivo, con vitto e
alloggio compreso.
Luogo di Lavoro: Bardonecchia (TO), Sansicario (TO) e Chioggia (Veneto).
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: CuochiStagione_22
Cuochi
Per catena di ristoranti torinese cerchiamo Cuochi (da Capopartita a Chef di cucina) che
saranno inseriti per lavorare in cucina di loro locali in Torino per la stagione estiva.
E' richiesta:
- almeno 3 o 4 anni di esperienza
- predisposizione a lavorare in gruppo
- preferibile formazione alberghiera (qualifica o diploma)
- disponibilità all’iscrizione ai Buoni Servizio della Regione Piemonte a seconda dell’età e
della condizione (Buono Servizio Disoccupati, Garanzia Giovani)
Offriamo contratto stagionale, con possibilità di nuovo contratto successivo.
Luogo di Lavoro: Torino.
Candidature
con
curriculum
da
inviare
ad
aglavorotorino@cooperativaorso.it
con
oggetto:
CuochiStagioneTO_22

Portiere notturno
Per hotel di lusso cerchiamo una risorsa come Portiere notturno che
sarà inserita per controllare la struttura, riordinare e pulire gli spazi
comuni, gestire gli ordini dei clienti per piccole necessità notturne
(acqua, bibite,…) e preparazione dei tavoli per le colazioni.
E' richiesta:
- conoscenza di italiano
- conoscenza base di inglese
- preferibile diploma
Offriamo Contratto a tempo determinato per 24 ore settimanali con 3
notti settimanali in turni, orario dalla mezzanotte alle 7 del mattino.
Luogo di Lavoro: Hotel in Torino centro
I tirocini verranno tutti attivati e retribuiti ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: PortiereNott_22
Autista con patente C
Cerchiamo per azienda di Alpignano un Autista con patente C con esperienza per
movimentazione materiale legato alla rottamazione in entrata e uscita con uso di camion.
Requisiti:
• Età sopra i 30 anni
• Esperienza pregressa
• Patente B
• Buona capacità di lavoro in squadra
Requisiti preferenziali:
• Essere in NASPI
• Disoccupato residente in Piemonte sopra i 30 anni
Inserimento con contratto a tempo determinato, da Giugno.
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: AutistaC_22
Caposquadra settore manutenzione aree verdi
Per azienda cooperativa operante nel settore della manutenzione aree verdi si ricerca
capo squadra con esperienza nel settore e nella gestione di persone per nuovi appalti
biennali in Torino.
Requisiti:
• patente B e auto
• esperienza in manutenzione aree verdi
• esperienza in gestione di gruppi di lavoro
La sede di partenza per le attività è Nichelino e da lì si parte con i mezzi aziendali per
effettuare le attività da svolgere in Torino
Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato.
Candidature
con
curriculum
da
inviare
ad
aglavorotorino@cooperativaorso.it
con
oggetto:
Caposquadra_22

Addetto/a magazzino tirocinante
Cerchiamo per azienda di Alpignano un tirocinante come addetto/a
magazzino che supporti nello smistamento materiale in entrata/uscita
e nello stoccaggio della merce nelle varie aree di competenza.
Requisiti:
• Giovane under 30 per iscrizione a Garanzia
Giovani
• Buona capacità di lavoro in squadra
• Buona attitudine ad imparare e voglia di
sperimentarsi in una nuova mansione
Inserimento in tirocinio a tempo pieno per 40 ore settimanali.
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: AddMagTiroc_22
Addetto/a magazzino esperto
Cerchiamo per azienda di Alpignano un addetto/a magazzino con esperienza per
gestione magazzino, movimentazione merci e smistamento materiale in entrata e uscita.
Requisiti:
• Età sopra i 30 anni
• Esperienza pregressa
• Patentino per il muletto.
• Buona capacità di lavoro in squadra
Requisiti preferenziali:
•
•

Essere in NASPI
Disoccupato residente in Piemonte sopra i 30 anni

Inserimento con contratto a tempo determinato di 40 ore settimanali.
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: AddMagEsperto_22
Dal Consorzio SINAPSI
Operaio generico
Per importante azienda del settore automotive sita nella prima cintura sud di Torino, si
ricerca un operaio/a generico/a addetto alla produzione. La figura sarà inserita all’interno
della linea di produzione, e si occuperà principalmente di assemblaggio pezzi, controllo
qualità, confezionamento ed etichettamento del prodotto finito.
L’inserimento è previsto tramite tirocinio con finalità assuntive.
È gradita, ma non necessaria, esperienza precedente in ambito produttivo e un diploma
superiore di tipo meccanico.
Requisiti fondamentali sono proattività, puntualità, affidabilità e voglia
di imparare.
Luogo di lavoro: cintura sud di Torino
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della
L. 903/77 e L. 125/91. Si prega, nel curriculum, di autorizzare il

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e GDPR
679/16.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Operaio_generico22
Barista – San Mauro Torinese
Per Bar in San Mauro Torinese il Consorzio SINAPSI ricerca un/a
barista da inserire in un tirocinio di 6 mesi, finalizzato all'assunzione.
La risorsa sarà impegnata nelle attività in sala, e al banco
Impegno orario settimanale: full time.
E’ richiesta:
- buona capacità di lavorare in gruppo
- Età compresa tra i 18 e i 29 anni
- iscrizione a Garanzia Giovani
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L.
125/91. Si prega, nel curriculum, di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs 196/03 e GDPR 679/16.
Candidature con curriculum da inviare a: salto@consorziosinapsi.it con oggetto:
barista_22
Addetto/a assistenza utenti con mobilità ridotta
Per Cooperativa di Tipo B con sede in Torino, si ricerca una risorsa da inserire come
operatore addetto/a all’assistenza dell’utenza con mobilità ridotta attraverso la formula del
tirocinio. La figura sarà inserita in affiancamento del personale in Cimitero situato in zona
Torino Sud e si occuperà di accompagnare gli utenti nello spostamento all’interno dell’area
cimiteriale.
Si richiede:
- Buona capacità di gestione autonoma del lavoro
- Buona predisposizione al contatto con il pubblico, con particolare attenzione verso
l’utenza più fragile
- Ottima conoscenza di lingua italiana
- Disponibilità ad orario part-time (25 ore), da lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Torino Sud
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Assistenza_22
Operaio/a generico
Per Mollificio situato a Leinì, si ricerca figura giovane, anche senza esperienza pregressa,
per la mansione di operaio/a generico. La risorsa sarà inserita attraverso la formula del
tirocinio e si occuperà della produzione in linea di componenti di molle.
Si richiede
- Disponibilità all’iscrizione ai Buoni Servizio della Regione Piemonte a
seconda dell’età e della condizione (Buono Servizio Disoccupati,
Garanzia Giovani, Buono Servizio Svantaggio)
- Disponibilità full-time, dal lunedì al venerdì in turni diurni
- Buona conoscenza della lingua italiana

- Buona attitudine ad imparare e voglia di sperimentarsi in una nuova
mansione
Luogo di lavoro: Leinì (TO)
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277
del 22/12/2017 che regolamenta la disciplina regionale dei tirocini
extracurriculari in attuazione dell’accordo del 25/5/2017 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Operaio_mollificio
Addetto/a alla vendita
Per rinomata attività commerciale situata in Torino centro, si ricerca con molta urgenza
una figura giovane e dinamica, da inserire attraverso la formula del tirocinio in attività di
vendita di capi di abbigliamento per l’infanzia.
Si richiede:
• Giovane under 30 per iscrizione a Garanzia Giovani
• Disponibilità ad orario part-time costruibile (20h settimanali) e a lavoro nei festivi
• Ottima conoscenza della lingua italiana
• Ottima predisposizione al contatto con il cliente
• Buona capacità di utilizzo del PC
Luogo di lavoro: Torino centro
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature
con
curriculum
e
breve
presentazione
da
inviare
a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Commesso_centro
Addetto/a alla preparazione di pizze
Per Pizzeria situata in Torino, si ricerca con urgenza una figura giovane,
anche senza esperienza pregressa nella mansione, per inserimento in tirocinio nel settore
della ristorazione con mansione di addetto alla preparazione delle pizze.
Si richiede:
• Giovane under 30 per iscrizione a Garanzia Giovani
• Disponibilità al lavoro su turni
• Buona capacità di lavoro in squadra
• Buona attitudine ad imparare e voglia di sperimentarsi in una nuova mansione
Luogo di lavoro: Vanchiglia (Torino)
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature
con
curriculum
e
breve
presentazione
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Add_pizzeria

da

inviare

a

Addetto/a lavanderia
Per lavanderia con doppia sede in Torino Sud e Nichelino, si ricercano
per inserimento in tirocinio 2 figure, anche senza esperienza
pregressa nella mansione, per attività di lavaggio e stiro dei prodotti.
Requisiti richiesti:
-Disponibilità all’iscrizione ai Buoni Servizio della Regione Piemonte a
seconda dell’età e della condizione (Buono Servizio Disoccupati,
Garanzia Giovani, Buono Servizio Svantaggio)
- Disponibilità dal lunedì al venerdì, con orario spezzato
preferibilmente full-time
- Esperienza pregressa non necessaria, ma voglia di imparare e sperimentarsi
- Capacità di lavoro in squadra
Luogo di lavoro: Torino Lingotto e Nichelino
Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che
regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Candidature con curriculum e breve presentazione da inviare a
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: AddLavanderia_Nichelino
Perito elettronico
Per Cooperativa Sociale di tipo B presente in Cirié da ormai 40 anni e punto di riferimento
per gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, si ricerca un perito elettronico o in
possesso di diploma professionale
tecnico, con almeno 3 anni di esperienza per ampliamento dello staff organizzativo del
proprio Laboratorio, in cui vengono svolte attività di integrazione sociale di persone con
disabilità o in condizione di svantaggio. Nello specifico, la risorsa si occuperà di attività di
assemblaggio e montaggio manuale di componenti elettromeccanici,
inscatolature e confezionamento di vario genere, nonché di
realizzazione di componenti elettrici ed elettronici. Inoltre, la persona selezionata dovrà
affiancare il responsabile del Laboratorio nelle mansioni direzionali e/o produttive ed
essere in grado di sostituirlo al bisogno. Sono richieste:
- competenze nella pianificazione e gestione della produzione;
- capacità informatiche con conoscenza del portale di Microsoft e del pacchetto Office a
livello autonomo;
- capacità di lettura di disegni e procedure tecniche;
- skills manuali di montaggio e per il maneggiamento di attrezzature e utensili;
- buone doti interpersonali ed attitudine di coordinamento e gestione gruppi di lavoro
- Preferibile conoscenza della lingua inglese
Si offre contratto a tempo determinato o con Partita Iva con possibilità futura di assunzione
a tempo indeterminato per un monte ore settimanale di 25/30 ore. Candidature con
curriculum e breve presentazione da inviare a salcirie@consorziosinapsi.it con
oggetto: PeritoElettronico

Annunci selezionati da Subito.it
Addetto/a Assistenza al cliente
TORINO (TO)
Orario di Lavoro Full time
Livello Impiegato
Settore Marketing - Comunicazione
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
L'azienda Technical Division S.r.l.s., ricerca una risorsa da inserire in
azienda. Si occuperà di: - attività di inserimento e archiviazione dati
digitali e cartacei. - presa appuntamenti e assistenza al cliente
utilizzare le risorse disponibili e gli strumenti di gestione per organizzare i flussi di lavoro
quotidiani garantendo un supporto alla clientela ottimale. Sono considerati requisiti
fondamentali: - utilizzo del PC e pacchetto office - buone doti comunicative, orientamento
al cliente, capacità di problem solving e lavoro in team. Giorni fascia oraria LunedìVenerdì 9-18. I colloqui verranno effettuati nel mese di Giugno. Il presente annuncio è
rivolto a candidati ambosessi (L.903/77
D.Lgs. n.198/2006).Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.
Candidarsi al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-assistenza-alcliente-torino-444018883.htm
Idraulico e Muratore
TORINO (TO)
Orario di Lavoro Full time
Settore Edilizia, Produzione - Operai
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Azienda, operante nel settore edile/impiantistico con sede a Moncalieri e operante in
Torino e dintorni, ricerca 3 NUOVE FIGURE : 1) AIUTANTE idraulico - requisiti minimi:
patente B, PUNTUALITA' E SERIETA', un minimo di esperienza nel campo 2) AIUTANTE
muratore - requisiti minimi: patente B, PUNTUALITA' E SERIETA', un minimo di
esperienza nel campo 3) MURATORE finito e completo, capace di svolgere lavorazioni in
modo indipendente - requisiti : patente B, PUNTUALITA' E SERIETA', esperienza nel
settore
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.
Se interessati, Chiamare il numero sotto indicato (sede Ufficio) da LUNEDI A
VENERDI 8.00-12.00 & 13.00-17.00
10 operatori pulizie e sanificazione
TORRAZZA PIEMONTE (TO)
Orario di Lavoro Turni
Settore Acquisti - Logistica - Trasporti
Tipo di contratto Tempo determinato
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Relizont S.p.A., filiale di Torino, ricerca per azienda operante nel settore logistica in zona
TORRAZZA PIEMONTE OPERATORE PULIZIE E SANIFICAZIONE. La risorsa si
occuperà delle pulizie industriali e sanificazione di magazzini, uffici e
spazi comuni su turni h.24 (6.00/14.00 - 14.00/22.00 - 22.00/06.00)
lunedì/domenica e festivi. Il trattamento economico sara' in linea con
la professionalità evidenziata. Si richiede: - esperienza pregressa di

pulizie industriali e sanificazione ambienti; - disponibilità part time 32
ore, lavoro su turni da 8 ore lunedì-domenica (a rotazione su tre turni:
06.00/14.00 - 14.00/22.00 - 22.00/06.00); - disponibilità immediata
(inserimento dal 04/07); - automuniti (la sede di lavoro non è servita
da mezzi pubblici) RELIZONT S.p.A. Agenzia per il Lavoro, iscrizione
Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75. Tutti gli annunci di lavoro
da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte
le età e nazionalità (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.).
Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente
in filiale e nel sito www.relizont.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
CANDIDATI per questa e future opportunita' in relizont.com. o link a
https://www.subito.it/offerte-lavoro/10-operatori-pulizie-e-sanificazione-torino444023963.htm
ADDETTO/A PLURISERVIZIO (Rif. SUTORV)
CASELLE TORINESE (TO)
Tipo di contratto Tempo determinato
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Settore Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro Part time
FILIALE: TORINO VERONESE Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG)
ricerca per azienda cliente leader in Italia nei servizi di bar, ristoranti e fast food con oltre
200 punti vendita: ADDETTO/A PLURISERVIZIO · preparazione e somministrazione dei
prodotti; · servizio, assistenza e vendita al cliente; · gestione della cassa; · realizzazione
dei prodotti di ristorazione (settore bar/pasticceria, settore ristorazione, settore pizzeria,
settore fast-food) ; · riordino e pulizia dei tavoli; · Pulizia della sala; · Lavaggio stoviglie; ·
Gestione del magazzino (carico/scarico merce) Requisiti richiesti Diploma di scuola media
superiore preferibilmente alberghiero o equipollente Preferibile esperienza pregressa nel
settore bar/ristorazione Efficienza e iniziativa Attenzione al cliente Capacità di lavorare in
team Essere automuniti Sede di lavoro: Aeroporto di Caselle Torinese (TO) Orario
lavorativo: part time 20h o 24h su turni suddivisi tra le ore 11 e le ore 23 Si offre contratto
a tempo determinato in somministrazione con forte prospettiva di continuità. Gi Group
S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT.
1101 - SG). L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n.
198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di
trattamento. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati Il
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.
Candidarsi al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-apluriservizio-rif-sutorv-torino-444027233.htm

FRIGORISTA per impianti di climatizzazione
TORINO (TO)
Orario di Lavoro Full time
Titolo di studio Diploma di Maturita'
Settore Produzione - Operai
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. RICERCHIAMO FRIGORISTA La figura dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti: Conoscere i tipi di gas refrigerante Conoscere le procedure di recupero, messa in
pressione, vuoto e ricarica Capacità di eseguire riparazioni e saldo-brasature 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 Costituisce valore
aggiuntivo la capacità di lettura schemi elettrici al fine di cablare quadri elettrici ed
eseguire ricerca guasti Si predilige residenza del candidato in zona TORINO NORD Orario
di lavoro: full-time Sabato: lavorativo, di norma mezza giornata. Richiesta patente di guida
valida. 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.
Se interessati, inviare curriculum all'indirizzo: contatto@tilsrl.com Si accettano solo
curriculum con FOTOGRAFIA, corredati di autorizzazione al trattamento dei dati
personali. Si prega di indicare all'interno della mail come si è venuti a conoscenza
dell'annuncio.
Impiegato tecnico
TORINO (TO)
AZIENDA til
Orario di Lavoro Full time
Settore Ingegneria
Titolo di studio Laurea
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. RICERCHIAMO IMPIEGATO TECNICO La figura dovrà
essere in possesso dei seguenti requisiti: Conoscenza DI BASE materie impiantistiche nel
settore termoidraulico o elettrico Conoscenza pacchetto Office o Conoscenza del software
AutoCAD Si predilige residenza del candidato in zona TORINO NORD La figura si
occuperà di svolgere le seguenti mansioni: gestione materiale in entrata/uscita; redazione
preventivi e consuntivi; acquisti materiale tecnico; pianificazione quotidiana del personale;
produzione documentazione di fine lavori (Dichiarazioni di Conformità
ed elaborati grafici As-built); o pratiche CIT e FGAS Orario di lavoro:
full-time Sabato: lavorativo, di norma mezza giornata Richiesta

patente di guida valida Si prega di indicare all'interno della mail come
si è venuti a conoscenza dell'annuncio. 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.
Se interessati, inviare curriculum all'indirizzo:
contatto@tilsrl.com Si accettano solo curriculum con
FOTOGRAFIA, corredati di autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
Autista carroattrezzi
ROSTA (TO)
Settore Acquisti - Logistica - Trasporti
Titolo di studio Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro Full time
Si ricerca autista per soccorso stradale residente in VALSUSA, con patente B e C da
inserire in organico. 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.
Inviare candidatura con recapiti a cristina.allais@autofficinemartini.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A L.68/99 - Chivasso
TORINO (TO)Titolo di studio Diploma di Maturita'
Settore Amministrazione - Segreteria
Orario di Lavoro Full time
Tipo di contratto Tempo determinato
Forte Chance, ente operante nell'ambito della formazione e nei servizi al lavoro
accreditato presso la Regione Piemonte, ricerca per azienda operante nel settore
produzione dispositivi medici, un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A appartenente alle
categorie protette art. 1 L.68/99. La risorsa svolgerà mansioni di carattere amministrativo,
come la gestione della mail e del centralino, smistando correttamente chiamate e mail in
entrata. Svolgerà inoltre attività di data entry e mansioni relative all'inventario di materiale.
Necessaria autonomia nell'uso del pc e del pacchetto office. La sede aziendale è a
CHIVASSO. Requisito necessario: iscrizione al collocamento mirato ed essere
AUTOMUNITI/E. Sede: Chivasso (TO) Orario di lavoro: full time, lun-ven. Si valuta anche
disponibilità part time. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 12 mesi o
apprendistato. Saranno accettate e prese in carico solo candidature avvenute tramite
questo canale con CV allegato. Si prega di non contattare l'Ente tramite numero di
telefono o altri indirizzi e-mail.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Candidarsi al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegatoa-amministrativo-a-l-68-99-chivasso-torino-444055937.htm

