
 
13/11/2017 

IMPIEGATA/O CONTABILE DI MAGAZZINO 

PIANEZZA TO 
 

Codice di riferimento:258054 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca: 

IMPIEGATO/A CONTABILE DI MAGAZZINO 
Si richiede pregressa esperienza e autonomia nelle mansioni di carico e scarico 

digitale merce da fornitori, controlli magazzino, bollettazione, fatturazione, 
conto lavoro, inventari e documentazione export. 

Si offre: iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento 
diretto in azienda 

 

Per candidarsi inviare cv a: rivoli.francia@gigroup.com 
 

 

 
Cuoco + lavatazze 

Alta Valle Susa 
 

Chalet in quota in Alta Val di Susa cerca per la stagione invernale: cuoco 
volenteroso, italiano, esperto in cucina montanara, con contratto stagionale a 

tempo determinato; ragazza italiana, anche studentessa, con la mansione di 
lava tazze al bar per il fine settimana e tutte le festività. Offresi vitto e 

alloggio.  

 
Per candidarsi tel. 339. 4084821 

 

 

OPERATORI STSAMPAGGIO PLASTICA 
Collegno (TO) 

 
Codice di riferimento:249059 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca 
OPERATORI STAMPAGGIO PLASTICA da inserire presso prestigiosa azienda 

cliente. 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, autonomia nell'avviamento 

macchine  e nel cambio stampi, gradita esperienza su 

macchinari  Arburg/Engel/Sumitomo/Demag. 
Si offre contratto di assunzione diretta da parte del cliente, con orario full time 

5 giorni su 7 ( ciclo continuo). 
 

Per candidarsi inviare mail a rivoli.francia@gigroup.com con oggetto: 
OPERATORE STAMPI 
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Autisti 

Alta Valle Susa 
 

Società di noleggio con conducente in Alta Valle Susa ricerca autisti con 
patente KB ed iscrizione a ruolo per stagione invernale.  

 
Per candidarsi inviare cv a: amministrazione@taxigarofalo.it  

 

 

Geometra 
Condove 

 
Studio Tecnico Associato Vinassa in Condove ricerca praticante geometra da 

inserire nel proprio organico. Tel. 011. 9643145 orario ufficio o inviare 
curriculum vitae a: geometra.vinassa@gmail.com  

 

 
Cameriera 

Alta Valle Susa 
 

Trattoria in Alta Valle Susa cerca cameriere/a per stagione invernale solo fine 

settimana e festivi.  
 

Per candidarsi tel. 0122. 832961 

 

 

SARTORIA 
VENARIA REALE TO 

 
La "Fabbrica a casa tua" di Domenico Russotto con sede in via Palestro 22/a 

Venaria Reale(To) cerca sarta capace di cucire a macchina per rifoderare divani 
poltrone ecc. 

requisiti richiesti automunita capace di usare una macchina da cucire.  
Rapporto contrattuale previsto previo 60gg di prova fisso, con contratto 

annuale 

 
Per candidarsi tel. 3924169512 

_______________________________________________________________ 
 

Carpentiere 
Avigliana 

 
Car.ma srl di Avigliana cerca carpentiere con esperienza nel montaggio di 

strutture in ferro medio-pesanti, con ottima conoscenza del disegno tecnico.  
 

Per candidarsi tel 011. 9342932 – carma@carma.to.it  
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