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 da enti partners
SAL Cooperativa Orso
Addetto/a alla segreteria
Per una società di recente costituzione che si occupa di ricerca scientifica si ricerca
Segretaria/o per accoglienza, gestione appuntamenti e centralino.
Requisiti:
- competenza in uso pacchetto Office e uso social
- conoscenza molto buona di inglese scritto e parlato
- diploma o laurea
- preferibile iscrizione a Garanzia Giovani
Inserimento: con Contratto di Apprendistato.
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale
Inviare curriculum a aglavorotorino@cooperativaorso.it inserendo nell'oggetto:
Segret_22
Addetto/a alla reception
Per hotel di lusso cerchiamo un Addetto/a alla Reception che sarà inserito per
prenotazioni, accoglienza ospiti e check-in,
assistenza durante il soggiorno, check-out e per
controllare la struttura in orario notturno (se di turno).
Requisiti:
- almeno in possesso di diploma
- conoscenza di inglese, almeno livello B2
- almeno 1 anno di esperienza pregressa
Inserimento: Contratto a tempo determinato per 40 ore settimanali, turni tra giorno e notte.
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale
Inviare curriculum a aglavorotorino@cooperativaorso.it inserendo nell'oggetto:
Reception_22
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it
Centri per Impiego
ELETTRICISTA IMPIANTISTA INDUSTRIALE
Mansioni: Installazione del fotovoltaico e parti elettriche di impianti termoidraulici
Requisiti:
- Esperienza
- Disponibilità a trasferte
- attestato PES e PAV

- Patente B
- automunito
- Inglese base (preferibile)
Sede di lavoro: Leinì
Orari di lavoro: Full Time
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato di 3 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti
richiesti

Modalità di candidatura: trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail
MURATORE
Mansioni: RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ED INTERNI.
Requisiti indispensabili: ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MURATORE O IN Età DI
APPRENDISTATO E DISPONIBILE AD IMPARARE LA PROFESSIONE DI MURATORE.
Patente B
Sede di lavoro: LEINI
Orari di lavoro: FULL-TIME
Tipologia d’inserimento: Tempo DETERMINATO 1 MESE LIV. 1 oppure apprendistato
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
ADDETTI AL PICKING DI MAGAZZINO
Cooperativa multiservizi (facchinaggio, movimentazione merci) ricerca per loro committente
collaboratori da inserire nel magazzino alla preparazione ordini
Mansioni: effettuare il picking a magazzino cioè prelevare i prodotti che formano un ordine
e consolidarlo per il l’invio, verificando che i prodotti non siano danneggiati ed etichettando
la merce
Requisiti: organizzazione mentale, velocità di esecuzione, dinamismo, flessibilità di orario
Sede di lavoro: San Maurizio Canavese
Tipologia di inserimento: TD mesi 1, prorogabile, con possibile stabilizzazione
Modalità candidatura: inviare CV precisando il numero di riferimento offerta
all'indirizzo: preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
Scadenza: 30 Set 2022
OPERAIO EDILE
Per azienda edile di Romano Canavese (TO), selezioniamo un operaio da inserire in
organico, per lavori di muratura e carpenteria.
Modalità
di
candidatura:
inviare
candidatura
a
preselezione.cpi.ivrea@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto "operaio
edile".

PASTICCIERE
BAR PASTICCERIA GELATERIA SITUATA A STRAMBINO CERCA
UN PASTICCIERE CON ESPERIENZA PER LA PREPARAZIONE DI
IMPASTI BASE, TORTE, BRIOCHES, PASTICCERIA FRESCA E
SECCA, CREME, FARCITURE E DECORAZIONI.
Si offre:
- INIZIALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON
POSSIBILITA' DI PROROGA E TRASFORMAZIONE;
- ORARIO: DALLE 5.30/6-12/12.30;
Si richiede:
- ESPERIENZA NELLA MANSIONE;
- DISPONIBILITA' A LAVORARE NEI FESTIVI;
Modalità di candidatura: inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail
preselezione.cpi.ivrea@agenziapiemontelavoro.it
specificando
il
profilo
professionale di interesse.
ADD. BACK OFFICE COMMERCIALE IN TIROCINIO
AZIENDA CON SEDE A STRAMBINO CHE OPERA DA TANTI ANNI NEL SETTORE
DELL'ENERGIA, CERCA UNA RISORSA DA INSERIRE IN ORGANICO PER AMPLIARE
IL PORTAFOGLIO CLIENTI E PROMUOVERE UNA NUOVA LINEA DI
PRODOTTI/SERVIZI.
Requisiti richiesti:
- DIPLOMA AD INDIRIZZO TECNICO: TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI, PERITI
ELETTRONICI, ELETTROTECNICI, ELETTRICI;
- BUONA CONOSCENZA LINGUA INGLESE;
- PREFERIBILE COOSCENZA LINGUA FRANCESE;
- BUONE COMPETENZE NELL'UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE;
Si offre:
- INIZIALE INSERIMENTO IN TIROCINIO;
- ORARIO: PART TIME (MATTINO) CON POSSIBILITA' DI TEMPO PIENO;
- INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE;
- COPERTURA ASSICURATIVA
FINALITA' DI ASSUNZIONE.
Modalità di candidatura: inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail
preselezione.cpi.ivrea@agenziapiemontelavoro.it
specificando
il
profilo
professionale di interesse.
MURATORE
Ricerchiamo per Azienda Edile con sede in Carmagnola 3 "MURATORI" per ampliamento
di
organico.
Tipologia di contratto: tempo determinato, collaborazione a progetto oppure partita IVA
Mansioni: lavori edili
Requisiti: esperienza nella mansione, patente B, mezzo proprio
Luogo di lavoro: cantieri vari
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi
a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum
Vitae all'annuncio 30713, disponibile alla
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo
riferimento all'annuncio 30713

COMMESSO/A
Negozio di vendita al dettaglio di prodotti per la prima infanzia in
Carmagnola ricerca commesso/a
Mansioni: vendita prodotti per l'infanzia
Requisiti: diploma e buona capacità di utilizzo dei canali social, excel,
wordpress
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì (pomeriggio) - sabato: intera
giornata e due domeniche al mese intera giornata
Sede di lavoro: Carmagnola
Modalità di candidatura: è possibile inviare
la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed
allegando
il
Curriculum
Vitae all'annuncio 30644,
disponibile
alla
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure
inviando
il
curriculum
a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo
riferimento
all'annuncio 30644
ELETTRICISTA
Mansioni: installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali e di pubblica
illuminazione, installazione impianti fotovoltaici. Il lavoro si svolgerà in cantiere sul territorio
regionale.
Requisiti: Patente B o C, automunito/a. Serietà, impegno, disponibilità a trasferte.
Sede di lavoro: Avigliana
Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato 3 mesi full time
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta
a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICA
Per ampliamento organico azienda settore automotive cerca personale
Mansioni: la risorsa si occuperà di gestione ordini e spedizioni.
Requisiti: Diploma Liceo linguistico. Ottima conoscenza inglese e tedesco e della Suite
Office
Sede di lavoro: Avigliana
Tipologia d’ inserimento: Tirocinio 3+3 mesi full time con prospettive di stabilizzazione.
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta
a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
ADDETTO/A PRESSE
Per ampliamento organico azienda settore automotive cerca personale
Mansioni: la risorsa si occuperà di produzione stampi in lamiera
Requisiti: Licenza Media, patente B, auto propria. Indispensabile esperienza nella
mansione
Sede di lavoro: Avigliana
Tipologia d’ inserimento: Tempo determinato 3 mesi full time con prospettive di
stabilizzazione.
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta
a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it

Agenzie per il lavoro
ADHR RICERCA
1 fresatore CNC, esperienza su fresa CNC con controllo Selca,
conoscenza del disegno tecnico, turno centrale da lunedì a venerdì,
contratto da definire, zona Torino;
1 addetto/a pulizie per privato, esperienza, referenze, bella
presenza, puntualità, affidabilità, precisione, buone doti comunicative,
empatia, personalità solare e proattività, part-time su turni di 25 ore
settimanali 7.30/16.00 in base alle esigenze, contratto iniziale in
somministrazione con proroghe, finalità assuntiva, zona Rivalta;
1 idraulico con esperienza, determinazione e senso di responsabilità, ambiente di lavoro
stimolante e la possibilità di operare in autonomia, turno centrale da lunedì a venerdì,
contratto in somministrazione con prospettive nel lungo periodo, zone Torino e prima
cintura;
5 impiegati/e recupero crediti, diploma, esperienza nella vendita, buona conoscenza di
Office e dimestichezza nell'uso del PC, buona dialettica, ottime capacità comunicative e di
ascolto, motivazione e tenacia nel perseguimento degli obiettivi, spirito di collaborazione e
propensione a lavorare in team, problem solving, part-time su 3 turni: 9.00/13.00
13.00/17.00 14.30/18.30 da lunedì a venerdì, contratto iniziale di collaborazione di 1 mese
con proroghe, fisso più provvigioni, zona Torino;
1 addetto attrezzaggio macchina, esperienza all'interno di realtà metalmeccaniche
preferibilmente nell'ambito della costruzione degli stampi, lettura del disegno meccanico,
utilizzo delle macchine utensili tradizionali e CNC, trasferte all'estero per il 30-40%, turno
centrale da lunedì a venerdì, contratto diretto in azienda con packaging retributivo definito
sulla base dell’esperienza, zona Torino;
1 tornitore CNC, esperienza di almeno due anni bordo macchina 3-4 assi (no
programmazione) automunito, turno centrale di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì,
contratto diretto con l’azienda, zona Venaria Reale;
1 elettricista industriale, esperienza, automunito, orario di 40 ore settimanali da lunedì a
venerdì, contratto in somministrazione, zona Torino Nord;
1 addetto presse lamiera/attrezzista cambio stampi, esperienza, ottima manualità,
dinamismo, precisione, turno centrale 8.00/12.30 13.00/16.30 da lunedì a venerdì,
contratto da definire, prospettiva di continuità, zona San Mauro Torinese;
1 operaio/a addetto/a assemblaggio/montaggio, esperienza preferibilmente in realtà
industriali di piccole/medie dimensioni, ottima manualità, turno centrale 8.00/12.30
13.00/16.30 da lunedì a venerdì, contratto iniziale di breve durata 1/2 settimane più
proroghe con prospettiva di continuità, zona San Mauro Torinese;
1 stagista supporto ufficio HR, diploma/laurea, orientamento al risultato, capacità di
iniziativa e voglia di fare, domicilio in zona Rivoli, turno centrale 9.00/18.00 da lunedì a
venerdì, contratto in stage di 6 mesi, zona Rivoli;
1 saldatore a filo continuo, esperienza su inox e alluminio, automunito, full-time più
eventuali straordinari, contratto da definire, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it

EXAR SOLUTIONS RICERCA
1 scaffalista GDO appartenente alle Categorie Protette Legge
68/99, preferibile minima esperienza nel settore, disoccupato, spiccato
orientamento al cliente, buone capacità organizzative e di problem
solving, contratto in tirocinio con finalità assuntiva, zona Torino;
1 receptionist appartenente alle Categorie Protette Legge
68/99, diploma di maturità, disoccupato, buona conoscenza di Office,
ottime capacità comunicative e relazionali, di organizzazione e
problem solving, contratto in tirocinio con finalità assuntiva, zone
Torino e provincia;
1 operatore fast food, preferibile minima esperienza nel settore, spiccato orientamento al
cliente, buone capacità organizzative e di problem solving oltre che una forte attitudine al
team working, full-time su turni, contratto in tirocinio, zone Torino, Pinerolo, Settimo
Torinese e Nichelino;
1 contabile, diploma di ragioneria e/o laurea in economia o equipollenti, esperienza in
realtà complesse, flessibilità e dinamismo insieme a una buona capacità di lavorare nel
rispetto delle scadenze assegnate, spiccate doti organizzative e una forte attitudine al
team working, full-time, contratto a tempo determinato, zona Torino;
1 project manager in ambito sociale, laurea a indirizzo sociale e/o economico,
esperienza di almeno 3 anni, spiccate doti organizzative e di gestione di tempi e risorse,
capacità di problem solving e di lavorare per obiettivi, flessibilità operativa, autonomia e
capacità di lavorare in team, automunito/a, trasferte sul territorio piemontese, full-time,
contratto a tempo indeterminato, zona Torino;
laureati/e - terzo settore, laureati in economia a indirizzi finanza e management,
giurisprudenza a indirizzo giuslavoristico e aziendale, scienze della comunicazione,
ingegneria gestionale, scienze politiche e internazionali, laureati o diplomati provenienti da
IAAD, passione e interesse per i temi di sviluppo sociale, territoriale, avere tanta creatività,
full-time, contratto in tirocinio/apprendistato, zona Torino;
1 operaio edile, esperienza o predisposizione ai lavori manuali, puntualità e affidabilità,
patente B, full-time, contratto a tempo determinato, zona Torino;
1 esperto/a in progettazione sociale europea, almeno 5 anni di esperienza in contesti di
consulenza e progettazione sociale con focus sulla progettazione europea, preferibile
l’aver partecipato a progettazioni europee, ottima conoscenza della lingua inglese, buone
capacità comunicative, problem solving, ottime doti di team working, orientamento al
risultato, trasferte in Italia e all'estero, full-time, contratto a tempo indeterminato, zona
Torino.
Queste offerte di lavoro fanno parte del progetto Yes!Lavoro sostenuto dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma Articolo+1, età tra i 15 e 29 anni,
risiedere nella Città Metropolitana di Torino, non lavorare o non studiare e avere un
reddito ISEE non superiore ai 25.000 euro:
1 scaffalista GDO, fortemente motivato a lavorare nel settore delle vendite e della GDO,
buona predisposizione alla clientela, ottime doti relazionali, precisione e buone doti
comunicative, full-time su turni da lunedì a sabato, contratto in tirocinio/stage, zona Torino
centro;
1 impiegato/a paghe e contributi junior, diploma di maturità, preferibile l’aver
frequentato un corso come addetto/a paghe e contributi, buona conoscenza di Office,
propensione all'apprendimento delle attività relative
all'amministrazione del personale, buone capacità relazionali,

precisione e organizzazione, contratto in tirocinio con finalità
assuntiva, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: selezione@exarsolutions.it
Pubblicazione:
KELLY SERVICES RICERCA
1 fresatore CN a 3 o più assi, qualifica professionale e/o diploma
tecnico, esperienza triennale, conoscenza del CNC Fanuc, verranno
presi in esami anche altri linguaggi di programmazione ISO,
capacità di programmare a bordo macchina (azzeramenti, reset ecc.)
orario su 3 turni, contratto a tempo indeterminato, zona cintura ovest
di Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
kelly.torino@kellyservices.it
iscrivendosi al sito www.kellyservices.it
GENERAZIONE VINCENTE RICERCA
10 addetti/e stampaggio alluminio, esperienza su cambio stampi presse di grandi
dimensioni, conoscenza meccanica di base, full-time su 3 turni, contratto in
somministrazione con proroghe, zona pressi di Cambiano;
4 operai/e generici, contratto in somministrazione con proroghe, zona pressi di
Cambiano;
2 addetti/e finitura e montaggio, esperienza, conoscenza strumenti di misura,
automuniti/e, full-time su 3 turni, contratto in somministrazione con proroghe, zona pressi
di Cambiano;
1 addetto/a stampaggio lamiera, diploma tecnico, esperienza, automunito/a, full-time su
turno centrale, contratto in somminis1 serramentista, minima esperienza, patente B,
disponibilità a brevi trasferte, full-time da lunedì a venerdì e all’occorrenza il sabato,
contratto in somministrazione di 1 mese con proroghe, zona San Mauro T.se;
Per candidarsi inviare il curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it
TorinoGiovani.it
Ricerca personale settore energia
presso spazio Enel Torino
Scadenza iscrizioni:
Lunedì 10 Ottobre 2022
Spazio Enel seleziona personale da inserire nella sede di Torino:
Tirocinante/Apprendista
Cercasi persona con voglia di imparare un mestiere, anche alle prime armi, per svolgere
mansioni di diverso tipo.
Lo scopo della figura sarebbe quella di affiancare responsabili negozio che attualmente si
occupano del reparto telefonia e del reparto ENEL Energia.
Nello specifico la persona farà affiancamento alla vendita, inserimento dati su gestionale
ENEL, archiviazione documenti, gestione magazzino telefoni.
Contratto: part-time in tirocinio/apprendistato
Sede: Torino, Via Gasparo Barbera 3/c
Per candidarsi inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail
spazioenelmirafiori@gmail.com entro il 10 ottobre 2022.

CIS Centro Intercultura e Sport cerca personale
Istruttori Gioco motricità, minivolley, yoga bimbi
Scadenza iscrizioni:
Venerdì 30 Settembre 2022
Il centro CIS, Centro Intercultura e Sport, seleziona personale da
inserire nel centro sportivo di Torino:
Istruttori gioco motricità, minivolley, yoga bimbi
Cercasi istruttori per corsi di gioco motricità, yoga bimbi e minivolley
da inserire in progetti per scuole dell'infanzia e primarie della città di
Torino.
Requisiti
 Necessario essere iscritti o aver conseguito la laurea presso SUISM
 Essere automuniti e essere disposti a muoversi per la città
Contratto: part-time
Sede: Torino, Via Monteponi 44
Come candidarsi
Per candidarsi consultare la pagina dedicata dell'annuncio e inviare il proprio
curriculum all'indirizzo mail asd.cismovimento@gmail.com entro il 30 settembre
2022.
Info CIS Centro Intercultura e Sport
Torino, Via Monteponi, 44
e-mail: asd.cismovimento@gmail.com
Facebook: @CIS.Centrointerculturaesport
Vedani cerca personale Ufficio acquisti
Scadenza iscrizioni: Venerdì 30 Settembre 2022
VEDANI S.R.L. è una Società con sede a Torino da oltre quarant'anni nell'ambito delle
forniture all'ingrosso di articoli per parrucchieri ed estetiste.
Le ricerche di personale sono rivolte a 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.
Offerte attive al 31 agosto:
1 Impiegato/a ufficio acquisti
Descrizione della mansione
 Selezione, pianificazione e acquisto merce;
 Organizzazione del magazzino centrale;
 Manutenzione periodica delle anagrafiche;
 Gestione di resi, non conformità e ritardi nelle consegne;
 Relazioni dirette e incontri in sede con fornitori;
 Partecipazione a meeting, showroom, fiere o conferenze.
Requisiti
 Disponibilità a un impegno full-time a partire da ottobre 2022;
 Laurea triennale o magistrale (in ambito economico, gestionale o linguistico);
 Conoscenza del pacchetto Office (Access ed Excel);
 Conoscenza delle lingue (francese, inglese o portoghese);
 Capacità decisionale, precisione, proattività e voglia di imparare;
 Eventuali esperienze extrascolastiche saranno considerate
positivamente.
Sede operativa: Torino

Orario di lavoro: full time
Tipo di contratto: tirocinio/apprendistato/tempo determinato
Scadenza: 30 settembre 2022
Come candidarsi: inviare la propria candidatura scrivendo a
lavoro@vedani.net oppure sul sito tramite la pagina linkedin
Info Vedani SRL
Via Arturo Colautti, 10147 - Torino (TO)
Tel: 011 29 61 31 | 011 21 69 800
Sito:https://vedani.net/
E-mail:info@vedani.net
Offerte di lavoro MD
Posizioni aperte a Torino e in provincia
La catena di discount MD cerca diverse figure professionali per i propri punti vendita in
provincia di Torino.
La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Posizioni aperte
 Addetto vendita
Sede: Nichelino, Carmagnola, Chivasso
 Store Manager
Sede: Nichelino, Carmagnola, Torino Sud
 Addetto vendita Ortofrutta
Sede: Carmagnola, Chivasso
 Vice Store Manager
Sede: Carmagnola, Nichelino, Torino
Consulta sul sito MD tutte le posizioni aperte.
Come candidarsi
Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito.
Info
MD Sito: www.mdspa.it/lavora-con-noi
Offerte di lavoro Bricoman
Bricoman Italia è incentrato sulla vendita di prodotti tecnici per la costruzione, la
ristrutturazione, fino alla finitura della casa e delle collettività.
Bricoman offre posizioni in tutta Italia per diverse figure professionali da inserire nel
proprio organico. In Piemonte la sede si trova a Orbassano.
Le ricerche si intendono rivolte a candidati di entrambi i sessi.
Profili professionali ricercati
 Venditori/Venditrici
 Addetti/e alla logistica
 Hostess e Steward di cassa e di accoglienza
Maggiori informazioni sui requisiti richiesti e sulle mansioni previste si trovano sul
sito di Bricoman alla sezione candidati.
La candidatura va presentata tramite Chatbot che ti guiderà nella scelta del profilo.
Info
Bricoman www.bricoman.it
Per le candidature: www.lavorainbricoman.it

Offerte di lavoro Penny Market
Posizioni aperte a Torino e in provincia
La catena di supermercati Penny Market cerca diverse figure
professionali per i propri punti vendita di Torino e provincia.
La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Posizioni aperte a Torino e provincia:
 Assistente direttore di negozio
Sede: Leinì - Chieri-Carmagnola-Torino
 Direttore di negozio
Sede: Casale Monferrato  Addetto alla vendita e al banco gastronomia
Sede: Ciriè -San Maurizio Canavese-Grugliasco-Castellamonte-Torino
 Stage addetto alla vendita
Sede: Borgaro torinese-Cuorgnè-Castellamonte-Ciriè-Chieri-Avigliana
 Stage addetto alla vendita(24 settimanali)
Sede: Borgaro torinese-Castellamonte-Rivarolo Canavese-Caselle-CarmagnolaCaselle-Torino-San Maurizio Canavese-Gassino Torinese-Cuorgnè
 Addetto alla vendita
Sede: Leinì - Avigliana - Torino (Via Chiesa della Salute/Via Pianezza) - Chieri Chianocco - Carmagnola  Specialista di macelleria
Sede: San Maurizio Canavese-Chivasso
 Responsabile di zona
Sede: diverse sedi tra le province di Torino, Asti e Alessandria
Consulta sul sito Penny Market tutte le posizioni aperte.
Come candidarsi
Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito.
Una volta individuata, clicca sulla posizione di interesse e scegli "Apply now".
Per terminare il processo di candidatura, accedi con le credenziali o registrati
cliccando su "Sei nuovo su questo sito? Crea un account".
Info Penny Market Sito: saas.hrzucchetti.it/cvo3pennysrl/
Offerte di lavoro Gruppo Pam
Posizioni aperte a Torino
Il Gruppo Pam cerca diverse figure professionali per i propri punti vendita.
La ricerca di intende rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Posizioni aperte
 Allievi Reparto macelleria
Sede: Torino
 Addetti alle vendite reparti freschi
Sede: Pino Torinese
 Capo Reparto taglio peso
Sede: Torino
 Direttori punto vendita
Sede: Torino
Come candidarsi
Per candidarsi, occorre compilare online la sezione "Invia il tuo
Curriculum" che si trova all'interno di ogni singola posizione.
Consulta sul sito Gruppo Pam tutte le posizioni aperte.
Info Gruppo Pam Sito: www.lavoraconnoi.gruppopam.it

Offerte di lavoro In's Mercato
Posizioni aperte a Torino e in provincia
La catena di supermercati In's cerca diverse figure professionali per i
propri punti vendita.
La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Posizioni aperte
 Responsabili Punto vendita
Sede: Nord e centro Italia
 Allievi Ispettori di Zona
Sede: Nord e centro Italia
 Addetto alle operazioni ausiliarie di vendita
Sede: Nord e centro Italia
 Ispettori di Zona
Sede: Nord e Centro Italia
Consulta sul sito In's tutte le posizioni aperte.
Come candidarsi
Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito.
Info
In's Mercato Sito: insmercato.it
Offerte di lavoro Decathlon
Posizioni aperte a Torino e provincia
Decathlon, azienda francese specializzata a livello mondiale in articoli sportivi, seleziona
personale per le sue sedi di Torino e provincia
È possibile candidarsi per le singole posizioni aperte oppure inviare il proprio curriculum
vitae come autocandidatura tutto l'anno.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Al momento vi sono posizioni attive nei punti vendita di Brandizzo, Venaria, Grugliasco,
Settimo Torinese e Moncalieri.
Reparto Logistica
Brandizzo
 Warehouse Department Manager
 Tecnico di Laboratorio Ciclismo
 Warehouse Operative
Reparto Retail
Brandizzo
 Tecnico Laboratorio Ciclismo
 Warehouse Department manager
 Tecnico di laboratoro Ciclismo
Venaria
 Sales Assistant Running
 Sales Assistant Ciclismo
Grugliasco
 Sales Assistant
Settimo Torinese
 Sales Assistant Water Sports
 Sales Assistant
 Sales Assistant Sci e Snowboard
Moncalieri
 Department Manager
 Sales assistant




Sales assistant
Sales assistant
Info Decathlon Sito: decathlon-careers.it

Offerte di lavoro Bennet
Posizioni aperte a Torino e provincia.
Bennet seleziona personale nei suoi punti vendita di Torino e
provincia.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Posizioni aperte
 Apprendisti addetti vendita
 Farmacisti
 Addetti ipermercato
 Cassieri
 Allievi Direttori di Punto Vendita
 Farmacista Ipemercato di PAVONE CANAVESE
Sedi: Torino (Via Giordano Bruno, Via Orvieto, Via San Paolo), Carmagnola, Caselle
Torinese, Castellamonte, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Nichelino, Pavone Canavese, Settimo
Torinese
Come candidarsi
Le candidature possono essere inviate tramite il pulsante verde "Candidati"
all'interno della pagina del profilo ricercato.
È anche possibile inviare una candidatura spontanea.
Info
Bennet Sito: www.bennet.com

