
 
21/03/2017 

OPERATORI/TRICI DELLA RISTORAZIONE 

OULX 
 

L’agenzia per il lavoro Gi Group ricerca, per importante azienda nel settore cibo e 
bevande, nuovi operatori/operatrici per la ristorazione. Il profilo ideale ha già una 

pregressa esperienza nella mansione, preferibilmente maturata nel settore della 
ristorazione veloce. Deve essere disponibile al lavoro part time 20 ore settimanali 
suddivise su turni comprensivi anche di notturni e festivi da lunedì a domenica, in 

possesso di diploma preferibilmente ad indirizzo alberghiero, automuniti/e. Si 
richiedono flessibilità, doti relazionali ed organizzative. La ricerca ha carattere 

d’urgenza, di conseguenza è richiesta una disponibilità immediata. Durata contratto: 
inserimento diretto.  
 

Per candidarsi: Gi Group – Filiale di Rivoli, Corso Francia 115A – Rivoli.  
E-mail: rivoli.francia@gigroup.com. Tel: 011/9566980 – Fax: 011/9563144 

_________________________________________________________________________ 
 

CUOCO 

AVIGLIANA 
 
Adecco ricerca un/a cuoco/a da inserire all'interno della cucina di un ristorante della Valle di 
Susa. 

È necessaria una precedente esperienza all'interno di ristoranti. 
Requisiti fondamentali sono la capacità di lavorare in team, problem solving, autonomia nel 

mestiere nel gestire tra i 30 e i 50 coperti. 
Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo determinato.  
 

Esperienze lavorative:Cuoco - 36 mesi 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

Patente: B 
Mezzo di trasporto:Auto 
 

Osservazioni: Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo 
determinato. 

 
Per candidarsi: 
ADECCO AVIGLIANA 

Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA ( TO ),  
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it 

stefania.rocchietti@adecco.it 

 

 

 
 

 

 



 
21/03/2017 

AIUTO CUCINA  

AVIGLIANA 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente settore ristorazione:AIUTO CUCINA 

Le risorse si occuperanno di dare supporto in cucina per la preparazione di piatti fretti, 
tavola calda, preparazione hamburger e panini, riordino della cucina. La risorsa 
individuata lavorerà venerdì, sabato e domenica dalle ore 20.00 alle ore 01.00. La 

richiesta ha carattere d’urgenza, di conseguenza la disponibilità è immediata. 
Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione, disponibile al 

lavoro PT 15h settimanali per i giorni venerdì, sabato, domenica, automunito/a. 
Durata: 1 mese + proroghe 
Codice di riferimento:215354 

 
Per candidarsi:  

Gi Group – Filiale di Rivoli, Corso Francia 115A – Rivoli. E-mail: 
rivoli.francia@gigroup.com. Tel: 011/9566980 – Fax: 011/9563144 
_____________________________________________________________ 
 

ADDETTO/A DATA ENTRY OTTIMO EXCEL  
COLLEGNO 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 

importante azienda cliente settore logistico: 
ADDETTO/A DATA ENTRY OTTIMO EXCEL 

La risorsa si occuperà di inserimento dati, gestione pratiche aziendali, estrapolazione 
dati da SAP, elaborazione dati in Excel, utilizzo tabelle pivot. 
Requisiti: desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione, 

conoscenza SAP, ottima e comprovata conoscenza utilizzo EXCEL (nello specifico 
tabelle pivot, filtri), ottima dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto OFFICE e ambiente 

Windows, richiesta disponibilità FT e ad effettuare straordinari qualora fossero 
necessari, automunito/a. La ricerca ha carattere d’urgenza, di conseguenza viene 
richiesta disponibilità immediata. 

Codice di riferimento:215082 
 

Per candidarsi:  
Gi Group – Filiale di Rivoli, Corso Francia 115A – Rivoli. E-mail: 
rivoli.francia@gigroup.com. Tel: 011/9566980 – Fax: 011/9563144 

 
 


