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 dai Servivi Accreditati al Lavoro di enti partner
Coop ORSo
Cameriera/e ai piani Tirocinante
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: CamerPianiTiroc_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:
 esperienza nella mansione in strutture alberghiere
 predisposizione a lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente
 buona prestanza fisica
 puntualità
Inserimento: contratto a tempo determinato part time (24 ore settimanali)
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con
oggetto: CamerPiani_22
Addetto colazioni e caffetteria
Per hotel nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante come Addetta/o a colazioni e caffetteria,
che supporti sala.
E’ richiesta:
 voglia di imparare un mestiere nuovo
 minima esperienza nel servizio ai tavoli o al banco caffetteria
 predisposizione a lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente
 buona conoscenza di almeno 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. 856277del 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: Colazioni_22
Consorzio Self
Addetto lavapiatti
Per Ristorante nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante come Addetta/o lavapiatti
E' richiesta
 voglia di imparare un mestiere nuovo
 voglia di lavorare in cucina
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale
Inserimento: tirocinio
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 a sal@ilmargine.it facendo riferimento
nell'oggetto alla mansione da ricoprire
Addetta/o alla sala
Per Ristorante all'interno di un Circolo Sportivo a Grugliasco (confine con
Torino) cerchiamo tirocinante
E' richiesta
voglia di imparare un mestiere nuovo
 minima esperienza nel servizio ai tavoli o al banco caffetteria
 predisposizione a lavorare in gruppo e al rapporto con il cliente
Luogo di Lavoro: Grugliasco
Inserimento: tirocinio con finalità assuntive
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 a sal@ilmargine.it facendo riferimento
nell'oggetto alla mansione da ricoprire
Sinapsi
Inserviente di cucina
Per catena di ristoranti situata in Torino e prima cintura, si ricercano inservienti di cucina,
anche alla prima esperienza nella mansione, da inserire nell’organico attraverso la formula
del tirocinio. Le figure selezionate si occuperanno del mantenimento dell’ordine e delle
corrette condizioni di igiene della cucina, nonché del lavaggio delle stoviglie e delle
attrezzature.
Requisiti:
· Disponibilità al lavoro su turni, prevalentemente serali
· Buona capacità di lavoro in squadra
· Buona attitudine ad imparare e voglia di sperimentarsi in una nuova
mansione
Disponibilità all’iscrizione ai Buoni Servizio della Regione Piemonte
(Buono Servizio Disoccupati o Buono Servizio Svantaggio)

Luogo di lavoro: Torino e prima cintura
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: Inserviente_22
Addetto al lavaggio di stoviglie e alle pulizie
Per ristorante situato in zona centrale e ben collegata di Torino, si
ricerca figura da inserire con la mansione di lavapiatti e addetto alle
pulizie. Il profilo selezionato si occuperà del lavaggio delle stoviglie e
delle attrezzature, così come del riordino del locale. La figura sarà
inserita in tirocinio con finalità assuntiva o, eventualmente, con contratto
di apprendistato.
Requisiti:
- Disponibilità al lavoro su turni spezzati, prevalentemente serali e compreso il weekend
- Buona attitudine ad imparare e flessibilità
- Disponibilità all’iscrizione ai Buoni Servizio della Regione Piemonte
Luogo di lavoro: San Salvario (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: Lavaggio_22
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it
Centri per Impiego
MECCANICO/AIUTO MECCANICO iscritto alle liste del collocamento mirato l. 68/99
art.18
Azienda di autotrasporti sita a Villastellone (To) ricerca n. 1 MECCANICO/AIUTO
MECCANICO MEZZI PESANTI appartenente alle liste del collocamento mirato l. 68/99 art.
18.
Offerto iniziale contratto di lavoro a tempo determinato 12 mesi o tirocinio orario full
time
Mansione
: Riparazione mezzi pesanti, lavaggio mezzi, cambio gomme, utilizzo pistole ad aria,
avvitatori, smonta gomme, flessibili, saldatrici, trapani, saldatelo, impianto lavaggio,
attrezzatura varia e minuta
Requisiti: Licenza
media, preferibile esperienza nella mansione oppure titolo di studio
attinente
Luogo di lavoro: Villastellone (TO)
Tipologia di contratto: CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
Titolo di studio richiesto: LICENZA MEDIA
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura
iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti
ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 33258 disponibile
alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a

collocamentomirato.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it f
acendo riferimento all'annuncio 33258
PORTIERE NOTTURNO
Si ricerca per Azienda di Servizi sita in Carmagnola (To) PORTIERE
NOTTURNO per ampliamento di
organico.
Mansioni: sorveglianza passiva
notturna
Requisiti: patente B, mezzo
proprio
Luogo di lavoro: Carmagnola (To)
Tipologia di contratto: tempo determinato di 6 mesi con possibilità di
proroga
Orario di lavoro: part time 20/25h settimanali - dalle ore 19.00 alle
5.00
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio
33225 disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo
riferimento all'annuncio 33225
ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO
Per inserimento lavorativo nominativo rivolto agli iscritti alle liste speciali ALTRE
CATEGORIE (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi
italiani)
N. 1 posti Rif.207/2022
Mansioni: Addetto all’assemblaggio di componenti per raffreddamento industriale.
Requisiti indispensabili: Conoscenza base della lingua inglese, buona conoscenza del
PC.
Requisiti preferibili: Esperienza pregressa nella
mansione.
Sede di lavoro: Leinì.
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17.
Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato, tempo pieno, 12
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 collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando
il titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail.
ELETTRICISTA
Centro per l'Impiego di Rivoli cerca per azienda di impianti e manutenzioni civili e
industriali di Grugliasco 4 elettricisti con contratto full-time dal Lunedì al Venerdì a tempo
indeterminato.
Mansione: Installazioni e manutenzioni elettriche su impianti civili e industriali.
Requisiti: Indispensabile consolidata esperienza nella professione e patente B.
Luogo di lavoro: Italia: Grugliasco
Contratto offerto: TEMPO
INDETERMINATO
Modalità di lavoro: FULL
TIME

Esperienza minima richiesta: PIU' DI DUE
ANNI
Modalità di invio della candidatura: Se interessati ed in possesso
dei requisiti inviare il proprio CV a
preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it indicando RIF.
ELETTRICISTA.
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE
Centro per l'Impiego di Rivoli cerca per officina meccanica di Rivoli un
impiegata/o amministrativa/o contabile con contratto full-time dal
Lunedi al Venerdi con contratto di apprendistato. Indispensabile
diploma di ragioneria o equipollenti.
Mansione: Operazioni di segreteria, gestione delle telefonate, amministrazione,
fatturazione attiva e passiva, consegna documentazione contabile al commercialista.
Requisiti:
-Indispensabile diploma di ragioneria o equipollenti.
-Preferibile minima esperienza nel settore.
-Indispensabile predisposizione a interfacciarsi con i clienti.
Luogo di lavoro: Italia: Rivoli
Contratto offerto: APPRENDISTATO
Modalità di lavoro: FULL TIME
Esperienza minima richiesta: DA 6 MESI A UN ANNO (Requisito obbligatorio)
Titolo di studio minimo richiesto: DIPLOMA DI RAGIONERIA O EQUIPOLLENTI
Modalità di invio della candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti
inviare il proprio CV a preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it indicando
RIF. IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A.
CAMERIERI ROADHOUSE COLLEGNO
Centro per l'Impiego di Rivoli per conto di Roadhouse di Collegno cerca camerieri parttime (pranzo e cena) per ampliamento organico. Si offre iniziale contratto a tempo
determinato o apprendistato, con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato.
Mansione: Accoglienza dei clienti in ingresso, presa degli ordini ai tavoli e gestione della
sala.
Requisiti: Disponibilità a lavorare su turni (pranzo e cena) e nei weekend. Per gli studenti
sono previsti orari di lavoro diversi in relazione alle necessità di studio. Necessario essere
automuniti se residenti lontano dal luogo di lavoro.
Luogo di lavoro: Italia: COLLEGNO (TO)
Modalità di invio della candidatura: Inviare il CV al seguente indirizzo di posta
elettronica: preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it con oggetto:
"CAMERIERI ROADHOUSE"
ADDETTO/A PULIZIE
Azienda di pulizie ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE NEI CONDOMINI E NEGLI UFFICI per
nuova commessa.
I candidati dovranno essere in possesso della patente B per recarsi con mezzi aziendali
c/o i luoghi di lavoro: Nichelino, Moncalieri, Trofarello e Cambiano
Richiesta disponibilità a turni pre
serali

Mansioni: pulizie uffici e
condomini
Requisiti: patente
B
Luogo di lavoro: Nichelino, Moncalieri, Trofarello e
Cambiano
Tipologia di contratto: si offre iniziale contratto a tempo determinato o
apprendistato, finalizzato alla
stabilizzazione.
Orario di lavoro: part time 30h settimanali dal lunedì al sabato:
8.00/13.00
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio
33037
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo
riferimento all'annuncio 33037
CUOCO/A ADDETTO/A ALLA PIASTRA
Si ricerca per Ristorazione di Moncalieri e Vinovo (To) addetti alla cucina e addetti alla
griglia per ampliamento organico.
Mansioni: cottura e farcitura cibi. Cottura cibi alla griglia
Requisiti: disponibilità a lavorare su turni (pranzo e cena) e nei weekend.
Luogo di lavoro: Moncalieri e Vinovo (To)
Tipologia di contratto: tempo determinato o apprendistato, finalizzato alla
stabilizzazione
Orario di lavoro: part time 20 h settimanali - turni (pranzo e cena) e nei weekend
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a
IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae
all'annuncio 32892disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure
inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo riferimento
all'annuncio 32892
CAMERIERE/A DI SALA
Si ricerca per Ristorazione di Moncalieri e Vinovo (To) camerieri per ampliamento
organico.
Mansioni: accoglienza dei clienti in ingresso, presa degli ordini ai tavoli e gestione della
sala
Requisiti: si richiede interesse per la ristorazione
Luogo di lavoro: Moncalieri e Vinovo (To)
Tipologia di contratto: tempo determinato o apprendistato, finalizzato alla
stabilizzazione
Orario di lavoro: part time 20 h settimanali - turni (pranzo e cena) e nei weekend
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio
32810disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo
riferimento all'annuncio 32810

ADDETTA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE
Mansioni: Verifiche per distinte di pagamento (durc – tracciabilità –
partite in compensazione); supporto per fatturazione passiva; gestione
circolarizzazione in fase di bilancio; predisposizione documenti per
Certificazione Unica professionisti; verifica e reportistica CIG; controlli
per chiusura ordini; contabilizzazione movimenti bancari ordinari;
partecipazione alla predisposizione dei flussi finanziari di previsione;
fatturazione
attiva.
Requisiti: diploma di Ragioneria o equipollente (o superiore), conoscenza della contabilità,
della partita doppia, della fatturazione attiva/passiva e dei flussi finanziari, buona
conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook), predisposizione al lavoro in team
(anche a distanza) e buona capacità di relazione telefonica, esperienza nell'utilizzo di un
gestionale di contabilità e di fatturazione attiva/passiva e nell'utilizzo di programmi di
archivio documentale, patente B,
automunito
Sede di lavoro:Druento
Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato full time 12 mesi
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta
a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it
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.
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
N. posti: 1 Rif. 206/2022
Mansioni:
Attività di noleggio autovetture con conducente.
Smart Working
Part Time
MansioneAddetto/a smistamento servizi di noleggio con conducente. Esecuzione
completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali nell'ambito di
procedure o metodi operativi stabiliti.
Requisiti indispensabili: Ottima conoscenza della lingua INGLESE sia scritta che parlata conoscenza di Excel - conoscenza nell'uso della posta elettronica
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: Part Time
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato o indeterminato RAL: 12642,00
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

CAMERIERA/E DI BAR
ADDETTA/O SALA BAR
N. 1 posti Rif.208 / 2022
Mansioni: Addetta/o sala bar, servire ai tavoli
Requisiti indispensabili: licenza media, età da 18 a 29 anni
Requisiti preferibili: patente B ed automunito/a
Sede di lavoro: San Mauro Torinese Torinese
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì e domenica pomeriggio, 25 ore
settimanali
Tipologia d’inserimento: tirocinio 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 tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero
dell’annuncio nell’ oggetto della mail

