
	

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 Servizi Accreditati al Lavoro di enti partner 
 
Coop ORSo 
Venditore/trice auto 
Per concessionario di Beinasco cerchiamo un/a Venditore/trice di autoveicoli nuovi ed 
usati  
Requisiti: 

• età ottimale tra i 25 ed i 40 anni 
• in possesso della patente B 
• passione per le auto 
• conoscenza minima della struttura dei veicoli 
• diploma di scuola superiore 
• buon utilizzo di word, excel, internet, programmi social 
• buona presenza (aspetto decoroso, non trasandato) 
• predisposizione al lavoro a contatto diretto con la clientela 

Mansioni: 
attività di vendita presso l'area espositiva del concessionario, illustrazione vari allestimenti 
ai clienti (o direttamente sulle macchine esposte o tramite i simulatori a pc), 
predisposizione locandine con offerte promozionali, aggiornamento annunci sui social, 
preparazione preventivi, info di massima su eventuali finanziamenti, fotocopie, archivio, 
movimentazione auto, lavaggio auto. 
Inserimento: tirocinio di 6 mesi con finalità assuntive; impegno di 40 ore settimanali da 
distribuire dal lunedì al sabato.  
Candidature con curriculum da inviare ad aglavorotorino@cooperativaorso.it con 
oggetto: VendAuto_23 
 
Portiere notturno 
Per Hotel  nel Centro di Torino cerchiamo persona (max 35 anni) come Portiere notturno. 
Requisito richiesto: conoscenza almeno base di inglese 
Luogo di Lavoro: Torino zona centrale  
Inserimento: contratto a tempo determinato, per due notti per 16 ore settimanali con orario 
h23-7. 
Candidature con curriculum da inviare a aglavorotorino@cooperativaorso.it 
facendo riferimento nell'oggetto alla mansione da ricoprire  
 
 
 
 
 



	

Cameriera/e ai piani 
Per hotel nel Centro di Torino cerchiamo tirocinante come 
Cameriera/e ai piani. 
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: CamPiani_23 
 
Assistente all’infanzia 
Cerchiamo per Nido privato Assistente all'infanzia per supporto in struttura nella 
sorveglianza ai bambini, durante: cambi, gestione piccole attività di gioco, riposo, 
somministrazione merenda e riordino spazi. 
Requisiti obbligatori: 
attitudine a lavorare con bambini di età 1-3 anni, pazienza e capacità di lavorare in gruppo 
Requisiti preferenziali: diploma o laurea in ambito sociale 
Luogo di Lavoro: Torino Sud  
Inserimento: in tirocinio di 6 mesi, per 25 ore settimanali 
L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs. 
198/2006.  
Inviare la candidatura ad aglavorotorino@cooperativaorso.it inserendo nell'oggetto: 
AssistInfanzia_23 
 
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it 
 
Centro per Impiego 
Elettricista impiantista di cantiere 
rif: 10/2023   n posti: 5 
Azienda del settore edile ricerca elettricisti esperti per nuova apertura cantiere. 
Mansione: REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE 
Requisiti: ESPERIENZA DI 5-6 ANNI COME ELETTRICISTA DI CANTIERE. Licenza 
Media. Patente B. Richiesta disponibilità alle trasferte.  
Luogo di lavoro: Leinì (TO) 
Tipologia di inserimento: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO orario full time di 6 
mesi.  
CCNL metalmeccanico industria livello D1 
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 
 
  
 
 



	

 
ADDETTA/O SEGRETERIA 
Mansioni: Addetta/o controllo scadenze clienti, organizzare 
appuntamenti, predisposizione di varia documentazione e lavori vari di 
segreteria 
Requisiti indispensabili: diploma (Istituto commerciale), età da 30 a 45 
anni, conoscenza dell’inglese, conoscenza del pacchetto office e 
posta elettronicae 
Requisiti preferibili: patente B ed automunita/o 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
Orari di lavoro: 40 ore settimanali – da lunedì a venerdì 

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 
 
ELETTRICISTA ESPERTO DI CANTIERE 
N. posti: 1   Rif. 35/2023 
Mansioni: ELETTRICISTA ESPERTO, va bene anche se si hanno esperienze 
nell’idraulica. 
La risorsa deve essere autonomo nella mansione 
Sede di lavoro: Volpiano 
Orari di lavoro: Full Time  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
Tipologia d’inserimento: Iniziale tempo determinato, possibililità di stabilizzazione a tempo 
indeterminato. 1376 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 preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il 
titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
Addetta/o elaborazione 730 
Patronato con sede in Chivasso ricerca per campagna fiscale 2023 n.1 addetta/o 
elaborazione 730 
E' richiesta esperienza pregressa nel ruolo (anche breve) 
Problem solving 
Formazione economica-contabile 
Attenzione ed adattabilità 
Conoscenza software Zucchetti QWEB  
Contratto a tempo determinato full time iniziale fino al 31 maggio prorogabile al 31 luglio 
2023 
Per candidarsi, se in possesso dei requisiti richiesti inviare cv a : 
preselezione.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it 
 
GOMMISTA 
N RIF: 53/2023                          N POSTI: 1 
Azienda operante nel settore metalmeccanica-artigiano ricerca una risorsa da inserire in 
organico per picco attività. 

Mansione: La risorsa si occuperà di montare e smontare le gomme 
delle auto con l'utilizzo del macchinario, dovrà usare l'equilibratrice e 



	

svolgere attività di magazzino (portare le gonne dentro e fuori il 
magazzino). 
Requisiti: Si richiede licenza media e possesso della patente b. 
Gradita esperienza, anche breve, nel settore meccanico o operaio. 
Tipologia d’inserimento: Si offre contratto a tempo determinato di 2 
mesi; part time o full time da valutare. 
CCNL metalmeccanica artigiano 6° livello 
Luogo di lavoro: San Mauro Torinese (TO) 
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 
 
OPERATORE MECCANICO 
N. 1 posti   Rif.52 / 2023 
Mansioni: Addetto/a conduzione di macchine meccaniche del centro di lavoro 
Requisiti indispensabili: diploma (settore meccanica -automazione), età da 19 a 29 anni, 
conoscenza del pacchetto office 
Requisiti preferibili: qualifica (settore meccanica-automazione)patente B ed automunito/a 
Sede di lavoro: Settimo Torinese 
Orari di lavoro: 40 ore settimanali – da lunedì a venerdì 
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 
 
OPERAIO EDILE 
MANSIONI: Impresa edile specializzata nella ristrutturazione e nella manutenzione di 
immobili, ricerca un operaio edile per ampliamento organico. 
REQUISITI: indispensabile esperienza della mansione (lavori in muratura, posa 
cartongesso, decorazioni). Buon utilizzo attrezzatura da cantiere. Patente B. 
Automunito/a. 
SEDE DI LAVORO: Torino e Provincia. Partenza da Caselette con mezzo aziendale. 
TIPOLOGIA D’INSERIMENTO: Tempo Determinato 12 mesi con possibilità di 
trasformazione. 
ORARIO: Lunedì-Venerdì 08.00-17.00 con un’ora di pausa pranzo.  
MODALITA’ DI CANDIDATURA: inviare un curriculum indicando il codice dell’offerta 
a: preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it 
 
BANCONISTA DI PANETTERIA 
MANSIONI: panetteria ricerca un addetto al banco che si occupi della vendita diretta dei 
prodotti, della gestione cassa e della pulizia finale del locale. 
REQUISITI: preferibile Diploma di scuola superiore. Si valutano anche profili senza 
esperienza. Patente B. Automunito/a. 

SEDE DI LAVORO: Druento (TO). 
TIPOLOGIA D’INSERIMENTO: Apprendistato Part-time. 
ORARIO: Richiesta disponibilità nelle seguenti fasce orarie. Lunedì-
Venerdì: 07.00-13.00/15.30-20.00. Sabato: 07.30-13.30/15.30-21.00. 



	

La risorsa sarà impiegata per 25 ore settimanali nella fascia oraria di 
apertura del negozio. Il turno, una volta definito, sarà fisso.  
MODALITA’ DI CANDIDATURA: inviare un curriculum indicando il 
codice dell’offerta 
a: preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it 

 
   ADDETTO/A MANUTENZIONE IN ALBERGO 

Mansioni: manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti 
della struttura.  
Requisiti: tempestività d’intervento e flessibilità nella gestione delle 
emergenze, patente B, auto propria, è preferibile esperienza nella 
mansione.  

Sede di lavoro: Cesana Torinese  
Tipologia d’ inserimento: Contratto a tempo determinato full time stagione estiva.  
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta a:  
preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   
 
ADDETTO/A COLAZIONI E PULIZIE 
Mansioni: preparazione delle colazioni e pulizie nei locali comuni dell’albergo  
Requisiti: conoscenza base della lingua inglese, patente B, auto propria, è preferibile 
esperienza nella mansione.  
Sede di lavoro: Cesana Torinese  
Tipologia d’ inserimento: Contratto a tempo determinato part time stagione estiva.  
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/E ALLE PULIZIE 
Mansioni: due addetti/e alla pulizia di uffici, condomini e strutture alberghiere.  
Requisiti: patente B ed esperienza nella mansione.  
Sede di lavoro: Alta Valsusa, Monginevro, Briancon   
Tipologia d’ inserimento: Contratto a tempo determinato full time di 3 mesi (inizio GIUGNO 
2023). Possibilità di alloggio.  
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta a:  
preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   
 
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI AREE VERDI 
Mansioni: cura delle aree verdi di uffici, condomini e strutture alberghiere.  
Requisiti: patente B ed esperienza nella mansione.  
Sede di lavoro: Alta Valsusa, Monginevro, Briancon   
Tipologia d’ inserimento: Contratto a tempo determinato full time di 4 mesi (inizio MAGGIO 
2023). Possibilità di alloggio.  

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice 
dell’offerta a:  preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   

 
    
 



	

   GEOMETRA DI CANTIERE 
Per apertura nuovo cantiere azienda ricerca geometra con esperienza  
Mansioni: direzione lavori per cantieri di prossima apertura  
Requisiti: esperienza nel settore e comprovate capacità professionali. 
Diploma di Geometra o Perito Edile. Buon utilizzo pacchetto Office. 
Patente B, auto propria. Disponibilità ad eventuali trasferte  
Sede di lavoro: Bardonecchia (TO).   
Tipologia d’inserimento: inserimento iniziale a tempo determinato full 
time con orario 8-17, successivamente tempo indeterminato CCNL 
Edilizia Aziende Artigiane.  

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta a:  
preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   
 
OPERAIO EDILE 
Centro per l'Impiego di Rivoli cerca per impresa edile che si occupa di ristrutturazioni 
interne di alloggi un operaio da inserire nel proprio organico su cantieri di Torino e 
provincia. Si offre contratto di apprendistato (18-29 anni) oppure contratto a tempo 
determinato finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato.  
Mansione: Ristrutturazione interna di alloggi. 
Requisiti: Patente B. 
Luogo di lavoro: GRUGLIASCO (TO)  
Contratto offerto:  APPRENDISTATO/TEMPO DETERMINATO 
Modalità di lavoro: FULL TIME 
Patente di guida: PATENTE B (Requisito obbligatorio) 
Modalità di invio della candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti 
richiesti, inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo: 
preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto 
"OPERAIO EDILE". 
 
PERSONALE SETTORE EDILIZIA 
Azienda ricerca varie figure per ampiamento organico  
Ruoli: muratori, installatori cappotti per isolamento termico, carpentieri, manovali edili.  
Requisiti: esperienza nel settore e comprovate capacità professionali. Patente B, auto 
propria.  
Sede di lavoro: Bardonecchia (TO).   
Tipologia d’inserimento: inserimento iniziale a tempo determinato full time, con prospettive 
di tempo indeterminato, CCNL Edilizia Aziende Artigiane  
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta a:  
preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   
 
TIROCINANTE SCAFFALISTA ADDETTO/A AL MAGAZZINO 
Mansioni: rifornimento scaffali, operazioni di carico e scarico merci   
Requisiti: puntualità e disponibilità.   
Sede di lavoro: Oulx (To)  
Tipologia d’ inserimento: Tirocinio di 6 mesi full time con rimborso spese di 600€  

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice 
dell’offerta a:  preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   

 
 
 
 



	

Annunci da Subito.it 
 
 Addetti alle pulizie/ camerieri ai piani 
 TORINO (TO) 
 AZIENDA QuoJobis - Agenzia per il Lavoro- Torino 
 Tipo di contratto Tempo determinato 
 Settore Turismo - Ristorazione 
 Orario di Lavoro Part time 
 Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
 Il candidato ideale è una figura autonoma nella pulizia/riordino delle 
camere e nella pulizia degli spazi comuni della struttura. 
Si richiede: 
- Esperienza pregressa nelle mansioni ed in contesti analoghi con alti standard qualitativi 
- conoscenza dei prodotti per le pulizie e corrette modalità d'uso 
- disponibilità a lavorare i week end. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato (6 o 12 mesi) con 
possibilità di assunzione successiva a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: TORINO NORD 
Lun-dom con 2 riposi settimanali 25 h/ settimanali 
Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (L.903/77). Si invitano i candidati a leggere la 
nostra privacy policy (Regolamento UE n. 2016/679) sul sito www.quojobis.it 
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. 
Candidature al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-alle-pulizie-camerieri-
ai-piani-torino-482852369.htm 
 
Lavapiatti/Aiutocuoco 
TORINO (TO) 
AZIENDA OHC 
Orario di Lavoro Full time 
SettoreTurismo - Ristorazione 
Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
Cerchiamo LAVAPIATTI/AIUTO CUOCO per lavoro FULL-TIME 
Richiediamo: 
- un minimo di ESPERIENZA in cucine professionali; 
- FLESSIBILITA' di orari (disponibilità per turni e spezzati); 
- tanta voglia di lavorare in maniera SERIA e VELOCE. 
Gradito il possesso della certificazione HACCP 
Indispensabile allegare CV con FOTO 
Contratto iniziale a chiamata. Una volta dimostrata voglia, serietà e capacità saremo pronti 
a modificare la tipologia di contratto 
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. 
Candidature al link https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavapiatti-aiutocuoco-torino-
482852346.htm 
 
    
 
 
 
 



	

 ADDETTO / A CARICO - SCARICO MERCI _ SETTIMO (mil) 
 SETTIMO TORINESE (TO) 
 CBS LAVORO                   AGENZIA PER IL LAVORO 
 AZIENDA CBS LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO 
 Settore Acquisti - Logistica - Trasporti 
 Tipo di contratto Tempo determinato 
 Livello Impiegato 
 Orario di Lavoro Part time 
 Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
 CBS Lavoro S.p.a. - Agenzia per il lavoro, Filiale di Milano, per 
azienda nostra cliente operante nel settore logistico, siamo alla ricerca di risorse da 
inserire in qualità di ADDETTO / A CARICO SCARICO MERCI a Settimo Torinese. 
La risorsa sarà coinvolta nelle attività di: 
- smistamento colli; 
- movimentazione merce; 
Si richiede: 
- auto/moto muniti 
- disponibili a lavorare su turni h24 
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato. 
Luogo di lavoro: SETTIMO TORINESE 
Orario di lavoro: 20 ore, part time su 3 turni, con possibilità di straordinari. 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e 
L.125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03. CBS Lavoro Spa - Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro - Aut. Min. 
prot.n.0000144.29-11-2018 
Contratto di lavoro: Part-time, Somministrazione 
Orario: 
Dal lunedì al venerdì 
Turno diurno 
Weekend 
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. 
Candidature ali link https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-carico-scarico-
merci-settimo-mil-torino-482841896.htm 
 
Cameriere/barista/fattorini 
CHIVASSO (TO) 
AZIENDA Skassapanza Chivasso 
SettoreTurismo - Ristorazione 
Tipo di contrattoTempo determinato 
Titolo di studioScuola dell'obbligo 
Orario di LavoroFull time 
LivelloImpiegato 
Skassapanza Chivasso cerca personale full time e part time per il punto vendita di 
Chivasso.Le figure ricercate sono: 
- Cameriere di sala 
- Barista 
 - Fattorini per le consegne a domicilio 
 Lavoro prettamente serale 18:00 - 24:00 circa 
 Contratto nazionale. 
 Inviare CV alla mail: skassapanzachivasso@gmail.com 



	

 Pizzaiolo 
 TORINO (TO) 
 AZIENDA Nicola 
 Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
 Settore Turismo - Ristorazione 

 Ristorante Pizzeria Casa Donato cerca persona abile e volenterosa 
come aiuto pizzaiolo da inserire nel proprio organico!  
Preferibilmente da presentare il curriculum vitae in sede! 
Chiamare 3393530636 
 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. 

 
Cuoco 
TORINO (TO) 
AZIENDA Ferdinando Aragno 
Tipo di contratto Tempo determinato 
Settore Turismo - Ristorazione 
Livello Impiegato 
Orario di Lavoro Full time 
Titolo di studio Scuola dell'obbligo 
I partenopei srl - Mondovicino outlet ricercano un cuoco con esperienza. 
Inserimento immediato nello staff 
I candidati ideali devono avere una comprovata esperienza nel settore, possedere ottime 
doti comunicative, un forte orientamento al risultato e al cliente e buona flessibilità. 
Ottimo Compenso 
Alloggio condiviso incluso 
Contratto minimo 12 mesi con possibilità di proroga nel corso del lavoro. 
Per candidarsi preghiamo inviare esclusivamente curriculum a 
risorseumane@ipartenopei.com o presentare il curriculum direttamente in azienda 
(chiedere di Ferdinando) 
 
 
 


