
 
04/05/2018 

BARISTA 
SUSA 

 
Il caffè pasticceria Pietrini di Susa cerca un barista con esperienza.  

 
Per candidarsi:3287572923  

____________________________________________________________________ 
 

CARRELLISTA/MAGAZZINIERE IN POSSESSO DI PATENTINO 

AVIGLIANA 
 

Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Rivoli, per azienda cliente operante nel 
settore Metalmeccanico è alla ricerca di un CARRELLISTA MAGAZZINIERE. Si richiede: 

pluriennale esperienza nella mansione, preferibilmente maturata nel settore e 
possesso di regolare patentino. Si offre: contratto in somministrazione + proroghe 
 

Per candidarsi: inviare curriculum a rivoli@atempospa.it tel. 011/9016302 
_____________________________________________________________ 

 

Fresatore Cn 

COLLEGNO 
 

Oggi lavoro srl, agenzia per il lavoro, aut. min. prot. 13/i/0023403, filiale di Torino, 
ricerca per importante azienda cliente in Collegno del settore metalmeccanico un 
fresatore cnc.  

Si richiede esperienza nella mansione, preferibilmente maturata su macchinari fanuc/ 
selca.  

Ottima conoscenza dei principali strumenti di misura.  
È gradita la programmazione delle macchine ma non costituisce requisito 
indispensabile. Si richiede disponibilità immediata.  

Inserimento iniziale con agenzia con possibilità di assunzione. 
 

Per candidarsi: 
Obiettivo Lavoro - VIA Lancia, 27 - 10141 TORINO 
Tel. 011/33384 - Fax 011/3823832 - torino@obiettivolavoro.it  

____________________________________________________________________ 

 

CUOCO 
BARDONECCHIA 

 
Ristorante sito in Bardonecchia cerca cuoco. Si offrono vitto e alloggio.  

 
Per candidarsi: eliba.gleise57@gmail.com   
 

 
 

 
 

 
 



 
04/05/2018 

AIUTO OFFICINA MECCANICA 
AVIGLIANA 

 
Sei un ragazzo valsusino tra i 19 e i 25 anni? Ti piacciono i lavori manuali e hai tanta 

voglia di imparare? Allora questa proposta fa al caso tuo. 
Cerchiamo un giovane da affiancare al nostro responsabile di officina meccanica per le 

lavorazioni al tornio e alla fresa tradizionali e preparazione di campioni di laboratorio 
metallurgico. Apprezzata esperienza scolastica da indirizzo tecnico, ma non 
obbligatoria. 

 
Per candidarsi: selezioni@motivexlab.com 

____________________________________________________________________ 
 

ADDETT* PULIZIE 

RIVOLI 
 

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

I candidati selezionati si occuperanno della pulizia e del riordino di uffici, locali 
commerciali e condomini 

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato 
Orario: part time mattino 
  

Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli - Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
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