
 

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 
 

Addetta/o alla Segreteria  
Per una società di recente costituzione che si occupa di ricerca scientifica si ricerca 
Segretaria/o per accoglienza, gestione appuntamenti e centralino.  
E’ richiesta:  
-  competenza in uso pacchetto Office 
- conoscenza molto buona di inglese scritto e parlato 
-  diploma o laurea 
- preferibile iscrizione Garanzia Giovani 
Inserimento: con Contratto di Apprendistato.  
Possibile anche inserimento di persona inserita in Collocamento Mirato. 
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale 
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con 
oggetto: Segret_22 
 
Addetta/o Colazioni 
Per hotel nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante come Addetto/a Colazioni, che supporti 
in preparazioni di tavoli, in gestione di richieste dei clienti in sala e in riordino e pulizia dei 
tavoli. 
E’ richiesta:  

- voglia di imparare un mestiere nuovo 
- predisposizione a lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente 
- minima conoscenza lingua inglese. 

 
Inserimento: tirocinio con finalità assuntive 
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale 
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: AddColazioni_22 
 

Cameriera/e ai piani 
Per hotel nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante come Cameriera/e 
ai Piani, che supporti in pulizia e riordino camere. 
E’ richiesta:  



 

 voglia di imparare un mestiere nuovo 

 predisposizione a lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente 

 buona prestanza fisica 
Inserimento: tirocinio con finalità assuntive 
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale 
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: CamerPiani_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 da inviare a 
salto1@consorziosinapsi.it con oggetto: Add_pizzeria 
 
 
 
 
 

 
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) 

mailto:salto1@consorziosinapsi.it
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- 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 
 
Cassiera banconista pizzaiolo pizzeria 
VINOVO (TO) 
Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
Orario di Lavoro Part time 
Settore Turismo - Ristorazione 
Stiamo cercando figure da inserire in staff giovane e dinamico: 

Pizzeria d'asporto sita in LA LOGGIA e VINOVO ricerca  
ragazzo aiuto pizzaiolo Tra i 18 e i 30 anni con minima esperienza in 
stesura pizza e condimento da inserire nel proprio staff!! 
ragazza per gestione ordini, telefonate, preparazione ingredienti e 
pulizia finale, insomma che abbia già una minima esperienza tra i 18 e 



 

30 anni per venerdì, sabato e domenica (festivi e prefestivi ) dalle 
17.30 alle 22.30 
Inviare curriculum con foto a: info@machepizza.store 
 
Posatore Laminato 
 
ORBASSANO (TO) 
Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
Ricerco posatore per laminato 
Superficie di circa 80mq 

Libero nelle prossime settimane. 
Se possibile lasciare numero di tel per ricontatto immediato. 
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/posatore-laminato-torino-
445334813.htm 
 
Vigilanza Burolo (TO) 
BUROLO (TO) 
AZIENDA BRAVO SECURITY SRL 
Settore Sicurezza - Vigilanza 
Titolo di studio Diploma di Maturita' 
Orario di Lavoro Turni 
Cercasi urgentemente personale per servizi di vigilanza e portierato a BUROLO (TO) 
residenti in zona o in zone limitrofe. 
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 c.v. specificando in oggetto "CV BUROLO " SOLAMENTE a info@sia-
antincendio.net 
I c.v. inviati ad altri indirizzi non saranno presi in considerazione 
 
Apprendista tecnico elettronico/informatico 
TORINO (TO) 
AZIENDA Gross Memory System Sas 
Orario di Lavoro 
Full time 
Settore Informatica - Telecomunicazioni 
Titolo di studio Diploma di Maturita' 
Cercasi apprendista tecnico con Diploma Elettronico/Informatico per Ditta Registratori di 
Cassa. Richiesta patente B, diploma di scuola Superiore, massima serietà e buone 
competenze relazionali per il rapporto con il pubblico, capacità di lavoro in team, utilizzo 
del pc. Massimo 29 anni. 
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/apprendista-tecnico-
elettronico-informatico-torino-444970014.htm 
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   Cameriere pratico 
TORINO (TO) 
Settore Turismo - Ristorazione 
Tipo di contratto Tempo determinato 
Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
Orario di LavoroTurni 
Ristorante La Badessa, nel centro di Torino, ricerca cameriere già 
pratico da inserire nello Staff del ristorante. 
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, prego di contattarci lasciando un messaggio su whatsapp al 
3207627155 e verrete ricontattati. Grazie 
 
SEGRETARIA agenzia immobiliare 
TORINO (TO) 
Titolo di studio Diploma di Maturita' 
Tipo di contratto Apprendistato 
Settore Amministrazione - Segreteria, Commercio - Negozi 
Livello Impiegato 
Orario di Lavoro Full time 
Selezioniamo 2 segretarie per agenzia immobiliare affiliata TECNCASA zona Crocetta e 
zona Lingotto. 
Se interessate inviare curriculum con foto allegata 
Cordiali saluti 
Candidarsi al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-agenzia-
immobiliare-torino-445304940.htm 
 
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it 
 
TIROCINIO ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ORDINE DI SEGRETERIA 
N. posti: 1   Rif. 147/2022 
Mansioni: Tirocinio addetto a mansioni di segreteria 
Requisiti indispensabili: 
Età 18- 29 
Qualifica o Diploma 
Conoscenze informatiche 
Sede di lavoro: SettimoTorinese 
Orari di lavoro: Full Time 
Tipologia d’inserimento: 6 mesi 600 euro al mese 
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti       
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via 
mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI 
N. posti: 1   Rif. 149/2022 

Mansioni: Utilizzo di macchinari per la pulizia industriale 
Requisiti indispensabili:- Esperienza pregressa nella mansione, 
essere automuniti e disponibili a trasferte tra la sede di Lombardore e 
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quella di Volpiano (con eventuale rimborso spese di viaggio), 
possesso della licenza media 
Sede di lavoro: Volpiano 
Orari di lavoro:Full Time 
Tipologia d’inserimento Iniziale contratto a tempo determinato 12 mesi 
con finalità di stabilizzazione. 
RAL: 16.465,15 minimo 
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 A FUNZIONI DI SEGRETERIA 
N. posti: 1   Rif. 148/2022 
Mansioni: Gestione dei mezzi, delle assicurazioni e dei corsi obbligatori. Mansioni 
generiche di segreteria di base. 
Requisiti indispensabili:-  Flessibilità - Conoscenza di Excel - Preferibile esperienza - 
Diploma in ambito di segreteria di azienda o ragioneria - vicinanza al luogo di lavoro 
Sede di lavoro: Leinì 
Orari di lavoro: Full Time 
Tipologia d’inserimento: Tempo Indeterminato 
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 
 
ELETTRICISTA ESPERTO/A 
N. 1 posto Rif. 145 / 2022 
Mansioni: Manutenzione e istallazione impianti elettrici industriali e civili 
Requisiti indispensabili: Esperienza di almeno 3 anni nella istallazione e manutenzione 
impianti elettrici industriali e civili. Patente B e automuniti 
Requisiti preferibili: 
Sede di lavoro: Settimo Torinese e cantieri a Torino 
Orari di lavoro: Full-Time 
Tipologia d’inserimento: T.D. e trasformazione a T.I. 
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 
 
IDRAULICO ESPERTO/A 
N. 1 posto Rif. 144 / 2022 
Mansioni: Manutenzione e istallazione impianti idraulici industriali e civili 
Requisiti indispensabili: Esperienza di almeno 3 anni nella istallazione e manutenzione 
impianti idraulici industriali e civili. Patente B e automuniti 

Requisiti preferibili: 
Sede di lavoro: Settimo Torinese e cantieri a Torino 
Orari di lavoro: Full-Time 
Tipologia d’inserimento: T.D. e trasformazione a T.I. 



 

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 

    
    
 
 
LAVAPIATTI – AIUTO CUOCO  
Ristorante di montagna cerca personale per la stagione.  
Mansioni: pulizia materiali e stoviglie; supporto al cuoco nella preparazione dei piatti del 
menu.  
Requisiti: indipendenza, pulizia, professionalità, propensione al lavoro di squadra. 
Sede di lavoro: Sauze d’Oulx (TO)  
Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato 2 mesi full time. Possibilità di 
alloggio. Disponibilità ad ospitare tirocinanti.   
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta 
a:  preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   
 
CAMERIERE/A 
Ristorante di montagna cerca personale per la stagione.  
Mansioni: preparazione sala, esecuzione del servizio, pulizia finale, riordino materiali.  
Requisiti: indipendenza, pulizia, professionalità, propensione al lavoro di squadra. Livello 
base di inglese e francese.  
Sede di lavoro: Sauze d’Oulx (TO)  
Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato 2 mesi full time. Possibilità di 
alloggio. Disponibilità ad ospitare tirocinanti.  
L'offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi del Decreto Legislativo 9 
luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra 
le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e del Decreto Legislativo 9 
luglio 2003, n. 216, in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro.  
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta 
a:  preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   
 
GEOMETRA 
Ricerchiamo per Azienda Settore Artigianato con sede in Carignano (To) “GEOMETRA" 
per ampliamento di organico. 
E' prevista un'assunzione con apprendistato o contratto a tempo indeterminato in base 
all'esperienza e alla professionalità maturata. 
Mansioni: effettuare sopralluoghi nei cantieri ed espletare pratiche burocratiche in 
collaborazione con gli architetti. 
Requisiti: diploma di geometra oppure Laurea in Architettura 
Luogo di lavoro: Carignano (TO) 
Tipologia di Contratto:  tempo indeterminato 

Orario di lavoro: full time 
Modalità di candidatura: è possibile inviare 
la candidatura  iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL compilando i 
campi richiesti ed allegando il Curriculum 
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Vitae all'annuncio 29396, disponibile alla 
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il 
curriculum a: 
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo 
riferimento all'annuncio 29396. 
 
IMPIEGATA/O CONTABILE 
Ricerchiamo per Azienda Settore Artigianato con sede in Carignano 
(To) “IMPIEGATA/O CONTABILE " per ampliamento di organico. 

 
Mansioni: gestione contabilità ordinaria 
Requisiti: esperienza nella mansione, diploma di Ragioneria oppure Laurea in Economia 
Luogo di lavoro: Carignano (TO) 
Tipologia di Contratto: tempo indeterminato 
Orario di lavoro: full time 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi 
a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum 
Vitae all'annuncio 29395, disponibile alla 
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a: 
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento 
all'annuncio 29395. 

 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Casa di riposo in Carmagnola (To) ricerca OPERATORI SOCIO SANITARI per 
ampliamento di organico. 
Mansioni: assistenza pazienti anziani 
Requisiti: esperienza nella mansione, qualifica di Operatore Socio Sanitario 
Luogo di lavoro: Carmagnola (TO) 
Tipo di Contratto offerto: tempo determinato 
Orario di Lavoro: full time 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi 
a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum 
Vitae all'annuncio 29364, disponibile alla 
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a: 
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento 
all'annuncio 29364 
 
2 posti IMPIEGATO UFFICIO SINISTRI 
Mansioni: addetti back-office sinistri assicurativi 
Requisiti: diploma e conoscenza del pacchetto Office 
Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato 
Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti 
dovranno inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta, alla 
seguente e-mail: preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it 
 
 
 
 
 
 

STIRATRICE/STIRATORE DI LAVANDERIA E TINTORIA 
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Lavanderia di Nichelino cerca una persona da inserire in organico per 
la mansione di lavaggio e stiraggio dei capi. 
Il ruolo prevede anche un rapporto con la clientela per il ritiro e la 
raccolta della biancheria. 
Mansioni: 
Raccolta capi di biancheria, lavaggio e stiraggio. 
Requisiti: 
Nessuno 
Tipologia di contratto: tirocinio 

Orario di lavoro: full time 
Sede di lavoro: Nichelino(To) 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi 
a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum 
Vitae all'annuncio 29336, disponibile alla 
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a: 
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento 
all'annuncio 29366 
 
ESTETISTA 
Centro Estetico di Carmagnola cerca 
1 ESTETISTA per sostituzione maternità 
MansionI: estetica base: manicure, pedicure, massaggi, cerette ed epilazione, ecc. 
Requisiti: Esperienza nella mansione 
Luogo di lavoro: Carmagnola (TO) 
Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura  iscrivendosi 
a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum 
Vitae all'annuncio 29315, disponibile alla 
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a: 
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento 
all'annuncio 29315 
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