
	

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 
Vari profili per botteghe artigiane 
Per progetto Bottega Scuola della Regione Piemonte rivolto a Giovani dai 18 ai 29 anni, 
disoccupati o inoccupati, con residenza o domicilio in Piemonte cerchiamo giovane per 
avvio in Tirocinio di 6 mesi. 
Il progetto prevede il tirocinio da svolgere in Botteghe Artigiane, la formazione e la 
validazione finale delle competenze. 
Si cerca tirocinante da inserire in  
Ulteriori informazioni legate al progetto sul sito https://www.bottegascuolapiemonte.it/ 
Per bottega che si occupa di restauro architettonico presso cantieri: 
restauratore/trice 
Zona: Torino (Campidoglio)  
Requisiti: interesse e passione per il settore del restauro, buona resistenza fisica, buone 
capacità manuali. 

 
Per pasticceria che necessita di supporto per la produzione di prodotti di 
pasticceria e cioccolato: pasticcere/a 
Zona: Torino (Borgo Vittoria) 
Requisiti: interesse e passione per la produzione dolciaria, buona manualità, conoscenza 
del settore pasticceria. 
 
Per laboratorio tessile: sarto/a 
Zona: Torino (Vanchiglietta)  
Requisiti: interesse a lavorazione di tappezzeria in stoffa, divani, tende e lavorazioni di 
sartoria. 
 
Per bottega di restauro tele con laboratorio: restauratore/trice 
Zona: Giaveno (To) 
Requisiti: predisposizione e conoscenza di base delle tecniche di restauro di dipinti e 
cornici.  
 
Per panetteria pasticceria in che lavora nella produzione di prodotti da forno salati e 
dolci:pasticcere/a 
Zona: Giaveno (To) 

Requisiti: interesse per il settore alimentare. 
 

 



	

Per falegnameria che gestisce produzione di arredamenti e 
componenti d'interno in legno: falegname 
Zona: Pinerolo (To) 
Requisiti: buona manualità, interesse per il settore e voglia di 
imparare. 
 
Per Gioielleria artigianale: orafo 
Zona: Torino centro  
Requisiti: breve esperienza o studi nel settore orafo  

 
Per Falegnameria Artigianale che si occupa di produzione mobili: falegname 
Zona: Trofarello (To)  
Requisiti: preferibile automuniti, conoscenza italiano, anche senza esperienza, interessati 
al settore.    
 
Per Pasticceria artigianale: pasticcere/a 
Zona: Montà (Cn)  
Requisiti: preferibile automuniti, esperienza formativa nel settore (arte bianca, operatore 
produzione alimentari), preferenza residenza o domicilio in zona di Carmagnola/Pralormo 
 
Per Gastronomia: addetto/a gastronomia  
Zona: Racconigi (Cn)  
Requisiti: minima esperienza formativa o lavorativa nel settore cucina o pasticceria, 
preferenza residenza o domicilio in zona di Racconigi/Caramagna 
 
Per Gastronomia di prodotti tipici piemontesi: addetto/a gastronomia 
Zona: Pinerolo (To) 
Requisiti: minima esperienza formativa o lavorativa nel settore cucina 
Per Candidature segnalare nell’oggetto della mail la Bottega di interesse con la zona 
di riferimento scrivendo a  
Vanina Lamura mail a lamura@cooperativaorso.it e 
Gianpiero Boarino mail a boarino@cooperativaorso.it 
 
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 
COMMESSO/A DI SUPERMERCATO 
N. posti: 1   Rif 216/2022 
Mansioni: Mansioni di caricamento scaffali, servizio al banco salumi e 
cassa 

Requisiti indispensabili 
Preferibile esperienza nella mansione. 
Indispensabile la dinamicità. 
Sede di lavoro: San Mauro 
Orari di lavoro: Part Time dal lunedì al venerdì su turni e il sabato e la domenica solo al 
mattino dalle 9.00 alle 13.00 
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 
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 
 
TECNICO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUMENTI DI 
PRECISIONE 
N. posti: 2     
Mansioni: Tecnico addetto alla riparazione e manutenzione di strumenti di precisione 
La risorsa sarà inquadrata come operaio qualificato; sarà di supporto al tecnico 
manutentore, con la supervisione del quale dovrà provvedere alla manutenzione e 
riparazione di strumenti di precisione. 
Requisiti indispensabili 
Esperienza nel ruolo o mansioni affini. Patente B, automunito. Tra le competenze richieste 
troviamo in particolare la conoscenza dei circuiti elettronici ed elettromeccanici, nonchè 
degli strumenti di lavoro connessi; in possesso di diploma da elettronico, elettrotecnico e/o 
meccanico o qualifiche attinenti. 
Sede di lavoro: Castiglione Torinese 
Orari di lavoro: Full Time 
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; retribuzione 
lorda mensile circa 1.800,00 euro. 
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 
 
FACCHINI/MOVIMENTAZIONE MATERIALE 
Mansioni: movimentazione merci con l’uso di muletto e/o carroponte  
Requisiti: disponibilità al ruolo. La capacità di utilizzare il muletto e/o il carroponte è 
preferibile ma non indispensabile. L’azienda è disponibile a formare il proprio personale.   

Lavoro su tre turni.   
Sede di lavoro: Borgone di Susa (TO). 
Tipologia d’inserimento: tempo determinato finalizzato all’inserimento, 
6j livello CCNL trasporto e logistica.  



	

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.  

 
ADDETTI SALA ROADHOUSE RIVOLI 
Centro per l'Impiego di Rivoli per conto di Roadhouse di Rivoli cerca camerieri part-time 
(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.  
Modalità di invio della candidatura: Inviare il CV al seguente indirizzo di posta 
elettronica: preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it con oggetto: 
"ADDETTI SALA ROADHOUSE" 
 
AIUTO PIZZAIOLO 
Mansioni: aiuto preparazione impasto pizze e ingredienti  
Requisiti: preferibile esperienza nella mansione. Patente B, automunito/a   
Sede di lavoro: Avigliana (To)  
Tipologia d’ inserimento: Contratto part time a tempo determinato con possibilità di 
stabilizzazione, V livello CCNL pubblici esercizi.  
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. 
 
TECNICI COMMERCIALI  
Mansioni: figura tecnica in grado di potenziare i canali di sblocco dei prodotti. Settore 
sport.  
Requisiti: eccellenti capacità comunicative, ambizione, doti di intraprendenza, 
programmazione e sviluppo. Inglese e office avanzato. Patente B. Diploma tecnico.  
Sede di lavoro: Caselette (To)  
Tipologia d’ inserimento: Contratto full time a tempo determinato 12 mesi finalizzato 
all’inserimento diretto in azienda, CCNL Metalmeccanico.  
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.  

 
   PROGETTISTA  

Mansioni: geometra progettista, ricerca e sviluppo, rilievi presso 
clienti. Settore sport.  
Requisiti: preferibile esperienza nella mansione. Patente B, inglese 
fluente, disponibilità a trasferte, conoscenza CAD, inventor, 
programmi di progettazione.   
Sede di lavoro: Caselette (To)  

Tipologia d’ inserimento: Contratto full time a tempo determinato 12 mesi finalizzato 
all’inserimento diretto in azienda, CCNL Metalmeccanico.  
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.  
 
 


