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Offerte lavoro Lidl 
 
Commessi specializzati, apprendisti e store manager 
 
Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona personale per i 
propri punti vendita di Torino e Provincia. 
  
Apprendista Addetto vendite part-time (f/m) 
La risorsa si occupa di tutte le attività operative all'interno del punto vendita e 
contribuisce a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto del cliente. 

• filiale di Pinerolo (TO) 
• filiale di Nichelino (TO) 

Requisiti: 
• età compresa tra 18 e 29 anni; 
• nessuna esperienza pregressa nella Grande Distribuzione; 
• diploma di scuola media superiore; 
• predisposizione ai rapporti interpersonali; 
• orientamento al cliente; 
• flessibilità e attitudine al team working. 

  
Commesso specializzato (f/m) 
La/il Commessa/o Specializzata/o supporta il management del punto vendita nel 
garantire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi aziendali in 
termini di qualità e produttività. 

• part-time Torino; 
• zona Piemonte nord (Volpiano TO) 

Requisiti: 
• diploma di maturità o laurea; 
• passione per il commercio; 
• precedente esperienza nel settore retail o della grande distribuzione organizzata 
• capacità decisionale, attitudine al problem solving e al raggiungimento degli 

obiettivi; 
• flessibilità, dinamismo e predisposizione al lavoro di squadra; 
• forte orientamento al cliente. 

  
Apprendista preparatore merce part-time (f/m) 
La risorsa verrà inserita all'interno della piattaforma logistica, apprenderà ed eseguirà 
le attività di ricezione, controllo, preparazione e carico della merce destinata ai nostri 
punti vendita. 

• Centro Logistico di Volpiano (TO) 
Requisiti: 

• età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
• non è necessaria esperienza nella Logistica; 
• diploma, preferibilmente ad indirizzo tecnico; 
• disponibilità a lavorare su turni; 
• capacità di lavorare in team; 
• flessibilità, precisione e attenzione al dettaglio; 
• buone capacità organizzative. 
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Capo Filiale/Store Manager (f/m) 
Sarà il responsabile della gestione economica e commerciale del punto vendita con un 
team di circa 15 collaboratori a cui dovrà fornire supporto per il loro sviluppo e la loro 
crescita professionale. 

• punto vendita zona Torino 
Requisiti: 

• passione per il Retail e la Grande Distribuzione; 
• laurea a indirizzo economico; 
• esperienze pregresse nella gestione di collaboratori; 
• capacità decisionale e attitudine al problem solving; 
• capacità di pianificazione e autonomia lavorativa; 
• forte orientamento al cliente e all'obiettivo; 
• ottime doti comunicative, relazionali e di leadership. 

 
Per candidarsi seguire la procedura online indicata sul sito di Lidl. 
Sito: http://lavoro.lidl.it/cps/rde/career_lidl_it 
____________________________________________________________________ 

 
Eataly seleziona personale per i punti vendita di Torino 

 
Posizioni aperte a Eataly, catena specializzata nella vendita di cibo italiano di alta 
qualità, che seleziona personale per i punti vendita di Torino. 
La ricerca è rivolta a giovani affidabili, appassionati di cibo, che abbiano voglia di 
imparare e crescere attraverso il gioco di squadra.  
Le figure richieste sono: 
 
Addetto al Reparto Enoteca 
Tirocinio inserimento lavoro 
Sede: Torino Lagrange 
La risorsa dovrà 

• conoscerere leprincipali regioni vitivinicole territoriali; 
• raccontare le caratteristiche delle diverse etichette proposte; 
• accogliere i clienti e li guida nella scelta del giusto vino da abbinare al cibo; 
• ordinare i prodotti e allestisce gli scaffali 

  
Tirocini in assicurazione qualità 
Tirocinio curriculare 
Sede: Torino 
La risorsa si occuperà di: 

• prendere visione delle procedure di normale autocontrollo (HACCP) e delle 
pratiche dell'Ufficio; 

• procedura di etichettatura; 
• prendere visione delle schede tecniche. 

Requisiti: 
• studente in Tecnologie Alimentari con conoscenza dei prodotti del mercato; 
• spiccata capacità di lavorare in team; 
• buona conoscenza dell'inglese; 
• buona conoscenza dell’ambiente MS Office. 
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Stage Risorse Umane 
Tirocinio inserimento lavoro 
Sede: Torino 
La risorsa si occuperà di: 

• gestire ore e collaboratori; 
• controllare e inserire di malattie e infortuni; 
• monitorare il piano ferie del punto vendita; 
• gestire i contratti di assunzione e di proroga; 
• analizzare il costo del lavoro del negozio 

  
In Piemonte sono anche disponibili posizioni aperte a Pinerolo (TO) per: 
Addetto al reparto Macelleria 
Contratto a tempo determinato part time 
La risorsa si occuperà di: 

• preparare e lavorare la carne; 
• assistere il cliente nelle sue scelte di acquisto, raccontandogli le diverse 

caratteristiche dei prodotti; 
• allestire ed organizzare il banco; 
• occuparsi di pulizia degli attrezzi e dei macchinari 

Requisiti: 
• minimo 2 anni di esperienza; 
• affidabilità; 
• passione per il cibo; 
• voglia di mettersi in gioco e di imparare. 

  
Per candidarsi è necessario seguire la procedura online indicata sul sito di Eataly.  
Eataly 
Sito: www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioni-aperte 
 


