
 
21/11/2017 

Cooperativa Altrochè cerca Aiuto Cuoco e Lavapiatti 
Alpignano 

 
La Cooperativa Sociale Altrochè ricerca: 

 aiuto cuoco 
 lavapiatti 

 

Disponibilità: a chiamata 
Requisiti: 

 maggiore età 
 esperienza nel settore 
 serietà 

 spirito cooperativo 
 automuniti 

 
Per candidarsi: 
Inviare cv a info@altroche.it indicando nell’oggetto "personale per pulizie". 

Cooperativa Altrochè - Via Marconi 44/b, Alpignano (To) 
Sito: www.altroche.it 

________________________________________________________ 
 

Casa del Lavoro cerca Addetto portineria-pulizie appartenente alle 
Categorie protette 

 
Casa del Lavoro cerca, per ostello/pensionato in Torino centro, Addetto portineria-

pulizie appartenente alle categorie protette (Legge 68/99 Art. 1) 
 
Requisiti: 

 buone capacità di relazione con il pubblico 
 autonomia nella gestione delle mansioni 

 buone capacità di lavoro in team 
 
Mansioni: 

 preparazione della prima colazione 
 riorganizzazione e pulizia cucina e sala 

 attività di portineria 
Inquadramento: contratto di lavoro a tempo determinato di 22.5 ore settimanali. 
Orari: martedì e giovedì dalle 6.30 alle 14.00 e domenica dalle 16.30 alle 24. 

 
Per candidarsi 

Inviare il proprio curriculum all'indirizzo info@casadellavoro.org, con oggetto 
"Addetto portineria -pulizie Legge 68/99 (persona con disabilità)". 
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21/11/2017 

Fattorino porta pizze 
Rivoli 

 
Pizzeria in Rivoli cerca fattorino x consegna domicilio 6 giorni su 7 dalle 19 alle 22,30. 

Automunito.  
Preferibilmente con conoscenza della zona Rivoli, Collegno, Grugliasco.  
Mandare curriculum con foto. 

 
Per candidarsi: 

011 7911164 
_____________________________________________________________ 
 

Pulitura dei metalli (acciaio inox) 
Collegno 

 
ID: 229254389 

Metal. Car. ricerca 1 ADDETTO ALLA PULITURA DEI METALLI (ACCIAIO INOX) per 
determinati tipi di lavorazione compreso il settore nautico.  
La risorsa si dovrà occupare in autonomia dell'attività di pulizia e controllo qualità e 

finitura nel prodotto.  
È richiesta:  

- buona manualità  
- esperienza precedente in mansione analoga presso aziende del settore.  
 

Per candidarsi: 
0113358342 

commerciale@metalcar.it   
Indicando la motivazione del perchè vorresti questa posizione lavorativa. 

____________________________________________________________________ 

 
Animatore 

RIVOLI 
ID: 229247149 
Fantasia Bimbi, ristofamily con area bimbi, cerca un animatore/animatrice per feste di 
compleanno ed eventi, con esperienza. Automunito.  

Richiesta disponibilità a lavorare in orario anche serale, domeniche e festività. 
 

Per candidarsi: 
Fantasia Bimbi - 011 1986 3089 
info@fantasiabimbi.it 

_____________________________________________________________ 
 

Estetista con direzione tecnica 
GIAVENO 

 
ID: 229234047 
Cerco estetista con direzione tecnica per possibile collaborazione 

 
Per candidarsi: 

Cappello Andrea 3391424281 

 



 
21/11/2017 

Barista max 28 anni 
Cesana Torinese 

 
ID: 229082717 

Cerchiamo per stazione di servizio con bar e tabacchi in Alta Val di Susa una barista in 
età di apprendistato con un minimo di esperienza nella caffetteria e nella preparazione 
dei panini.  

Seria, affidabile, professionale e motivata, nonché socievole e sorridente sono qualità 
imprescindibili.  

Richiediamo che sia automunita e con una conoscenza almeno scolastica della lingua 
inglese e francese.  
Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare sabato e domenica.  

Offresi contratto a tempo pieno, a lungo termine e giorno di riposo  
Chiamare solamente se con tali requisiti, no a perditempo. 

 
Per candidarsi: 
Kiafero Road Snc  

340 8668097 
_____________________________________________________________ 

 

Operaio saldatore 

ALPIGNANO 
 
ID: 229219131 

Ricerchiamo figura che sappia saldare sia a Tig che a Mig e che sia anche montatore 
residente in Alpignano o nelle vicinanze.  

 
ricerchiamo inoltre un'altra figura che sappia lavorare su tornio a controllo numerico.  

 
Per candidarsi: 
Inviare curriculum a cooperativaking@gmail.com 

Cooperativa king 
_____________________________________________________________ 

 
Cuoco/a 

OULX 

 

ID: 229211217 
Ristorante in Oulx (to) ricerca cuoco/a da inserire nel proprio staff per lavoro annuale. 
 

Per candidarsi: 
Il barbabuc snc  

0122 858593 
 


