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FRESATORE JUNIOR 
Alpignano (TO) 

 
Codice di riferimento:237903  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente che produce particolari meccanici FRESATORE JUNIOR 
La risorsa si occuperà di carico/scarico pezzi e cambio parametri bordo macchina.  
Si richiede esperienza minima nella mansione, ottima capacità di lettura del disegno 
tecnico. Completano il profilo motivazione ad apprendere, precisione e flessibilità. 
Si offre: contratto in somministrazione con possibilità di assunzione diretta 
 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
____________________________________________________________________ 

 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI 

Borgone di Susa  
 

Codice di riferimento:237786  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda di produzione particolari per automazione industriale:ADDETTO UFFICIO 
ACQUISTI 
Il titolare della posizione si occuperà di gestione di fornitori, gestione trattative 
commerciali per l'acquisto dei materiali. In collaborazione con il titolare si occuperà 
anche di gestione clienti, redazione preventivi e stesura offerte. Si richiede esperienza 
nella mansione maturata nel settore metalmeccanico. 
Si offre: contratto in somministrazione e possibile assunzione diretta 
 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
_____________________________________________________________ 

 
Commessa gioielleria 

Collegno 
 
Cercasi commessa con esperienza per gioielleria presso centro commerciale a 
Collegno. 
 

Per candidarsi: 
Inviare Cv con foto a personale@goldart.it indicando in oggetto TORINO  
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IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO 
AVIGLIANA 

 
Adecco filiale di Avigliana ricerca una figura con esperienza in qualità di IMPIANTISTA 
TERMOIDRAULICO 
Necessari: 
-esperienza almeno annuale in qualità di operai termoidraulici. 
-dimestichezza nella installazione di tubature, impianti fognari-idrici-riscaldamento 
Disponibilità oraria: giornata (8-17) 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato  
 
Lingue conosciute: 
Inglese 
Competenze: 
Saldatura - Saldatura di impianti idraulici 
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici 
Progettazione - Progettazione opere idrauliche 
Progettazione - Progettazione Componenti Idraulici 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Totale disp. Da lunedì a Venerdì, Full Time  

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

 

 
 

Barista / addetta alle colazioni 
Sauze d’Oulx 

 
 
Hotel tra le Valli Olimpiche cerca una barista e addetta alle colazioni per inserimento 
immediato. Si richiede bella presenza, conoscenza lingua inglese.  
Inviare CV + foto .  
 
Per candidarsi: 
Campa Group snc: 3939714624 
_____________________________________________________________ 
 

Parrucchiere apprendista o lavorante 
Almese 

 
Negozio parrucchiere unisex di ALMESE cerca apprendista con esperienza o lavorante 
per i fine settimana ... no mail ... ma telefonare al numero indicato.... no perditempo  
 
Per candidarsi: 

Zampese antonio: 3204321943 
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Leroy Merlin cerca personale per il punto vendita di Collegno 
 
Leroy Merlin azienda specializzata in bricolage, edilizia e giardinaggio, operante nella 
grande distribuzione, seleziona personale per la sede di Torino - Collegno. 
I profili indicati di seguito sono elencati nella pagina delle Posizioni aperte del sito 
Leroy Merlin dove è possibile candidarsi online. 
Per una ricerca specifica scegliere come sede di lavoro "Torino - Collegno".  
Giardino 
Tipologia di contratto: a tempo determinato 
Orario di lavoro: full time 
Mansioni: 

• accogliere al meglio il Cliente, lo orienti nel reparto e lo informi sulle 
caratteristiche dei prodotti  

• garantire il giusto rifornimento della merce, valorizzandone la presentazione ed 
esposizione  

• contribuire al raggiungimento dei risultati della tua squadra  
Requisiti: 

• Laurea in Scienze Agrarie, corsi di specializzazione in parchi e giardini o cultura 
equivalente 

• Esperienza in vivai 
• Buona conoscenza di piante, concimi  e prodotti inerenti al giardinaggio 
• Passione per il giardinaggio, predisposizione ai rapporti interpersonali, cortesia, 

spirito di - squadra, dinamicità, spirito di iniziativa, disponibilità al lavoro su 
turni e domenicale. 

  
Consigliere servizio posa 
Tipologia di contratto: a tempo determinato 
Orario di lavoro: full-time 
Vantaggi e remunerazione: Premio Progresso trimestrale in funzione dei risultati 
del negozio 
Mansioni: 

• Accogliere al meglio il Cliente, informarlo su tutte le caratteristiche del servizio 
di posa 

• Garantire la realizzazione dei progetti dei clienti, assicurandosi che la posa dei 
prodotti sia eseguita a regola d'arte nella tempistica corretta 

• Contribuire alla crescita dei risultati di tutte le squadre 
Requisiti: 

• Diploma di geometra o laurea in architettura 
• Esperienza di cantieri edili 
• Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di ascolto, disponibilità, 

cortesia, spirito di squadra, dinamicità, spirito di iniziativa 
• Disponibilità al lavoro su turni e domenicale 
• Interesse per il bricolage 

  
Direttore di negozio 
Tipologia di contratto: a tempo indeterminato 
Orario di lavoro: full time 
Mansioni: 

• Concretizzare la strategia in risultati in ottica omnicanale: assicurare un’offerta 
commerciale dinamica e costruireil budget garantendo l’equilibrio dei costi di 
gestione. 
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• creare un ambiente di lavoro stimolante, organizzato e meritocratico in cui 
l’imprenditorialità di ciascuno a servizio del Cliente 

• generarei successi individuali e di squadra. 
• sviluppare talenti, essere motore di innovazione contribuendo a migliorare il 

contesto organizzativo. 
Requisiti: 

• Laurea / Master 
• Esperienza manageriale e commerciale minima di 3 anni in ruoli analoghi 
• Mobilità nazionale 
• Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese 
• Utilizzo di strumenti informatici e digitali 

Altre posizioni sono disponibili per il punto vendita di Leroy Merlin Torino  
  
I presenti annunci sono rivolti all'uno ed all'altro sesso ai sensi della Legge 903/77, 
non ci sono limiti di età nè di nazionalità. 
Per l'invio del Curriculum Vitae si prega di inoltrarlo completo di fototessera e 
autorizzazione al trattamento dati sensibili tramite il form online che si trova linkato 
nella descrizione completa di ogni profilo in Posizioni aperte del sito Leroy Merlin (per 
la ricerca specifica scegliere come sede di lavoro "Torino - Collegno").  
  
Info: 
Leroy Merlin 
Via Nazioni Unite - Collegno (To) 
Sito: lavoro.leroymerlin.it/web/guest/home 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


