
 
04/01/2018 

 
MAGAZZINIERE 

Torino 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda 

MAGAZZINIERE  
Desideriamo incontrare risorse con i seguenti requisiti: 

-Esperienza di almeno 3 anni utilizzo carrello elevatore frontale e retrattile 
-Utilizzo PC 

-Disponibilità sui 3 Turni 
 

Zona di lavoro: Torino nord 
 

Si offre: contratto in somministrazione 
per candidarsi inviare cv con oggetto MAGAZZINIERE al seguente indirizzo 

mail: rivoli.francia@gigroup.com 

 

 
CONTABILE 

Torino 
 

Randstad Italia - Specialty Finance and Administration- seleziona per studio 
professionale di Torino centro un/a CONTABILE  

 
LA risorsa ideale deve aver maturato già alcuni anni di esperienza (almeno 

4/5) in Studi professionali, avere conoscenza delle problematiche Iva legate 
alla registrazione delle fatture, le norme generali, le esenzioni ed i particolari 

legati alla parziale deducibilità dell’imposta. Normativa legata agli 
acquisti/vendite effettuate in ambito CEE, compilazione modelli intrastat, black 

list. Conoscenza a livello generale dell’impostazione del bilancio: attività, 
passività, costi e ricavi. Problematiche inerenti le dichiarazione dei redditi delle 

persone fisiche, deduzioni e detrazioni, liquidazione dell’imposta. Modello 770 

aziende e autonomi.  
Conoscenze informatiche: word, excel, office.  

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del gestionale OSRA BPOINT.  
Orario di lavoro: Full Time  

Contratto iniziale a tempo determinato 
  

Per candidarsi inviare cv a: torino.finance1@randstad.it indicando come 
oggetto "CONT_STUDIO" 
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ADDETTI REPARTO PESCHERIA 

Sant’Antonino di Susa TO 
 

M&G COOPERTIVA MULTISERVIZI cerca con urgenza ADDETTI REPARTO 

PESCHERIA per rinomata attività del settore della Grande Distribuzione sita a 
SANT'ANTONINO DI SUSA (TO).  

Richiesta esperienza comprovata nel settore e disponibilità immediata full 
time. 

La risorsa ideale deve essere dinamica e intraprendente, dedita al lavoro, 
con ottime attitudini al contatto con pubblico, velocità e precisione. 

Requisiti necessari: 
- Esperienza comprovata nel reparto indicato 

- Flessibilità lavorativa anche per altri reparti 
- Disponibilità immediata 

- Età massima 45 anni 
- Automunito 

Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo 
di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno considerazione i candidati residenti 

esclusivamente in zona o in zone limitrofe. 

 
Per candidarsi 

Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: 
megufficiodelpersonale.torino@gmail.com 

  
È OBBLIGATORIO INDICARE NELL’OGGETTO DELLA MAIL LA 

POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA’ DI RIFERIMENTO. 
 

 

 
BADANTE 

Condove TO 

 
Famiglia residente in Condove cerca badante convivente per tre/quattro 

giorni settimanali per signora autosufficiente. 
 

Per candidarsi inviare cv a: sportellolavoro.bussoleno@umvs.it 
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