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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: 
 

Cuoco 
Contratto a tempo determinato part-time 
La risorsa si occuperà di: 

 preparare gli ingredienti di base; 
 rispettare il gusto originario dell’alimento; 

 ordinare gli ingredienti e le forniture; 
 gestire metodi e sistemi di cottura; 
 occuparsi di pulizia degli attrezzi e dei macchinari 

 
Responsabile reparto Panetteria 

Sede di Torino 
Contratto da definirsi full time 
La risorsa si occuperà di: 

 gestire e supervisionare il proprio team definendo la programmazione oraria 
settimanale; 

 ordinare gli ingredienti e le forniture per la panificazione; 
 supervisionare la produzione e i sistemi di cottura; 
 controllare del fatturato e dei margini di reparto; 

 analizzare di vendita giornaliera. 
 

Stage Risorse Umane 
Tirocinio inserimento lavoro 
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 anche a Pinerolo (TO) e a 
Monticello d'Alba (CN) per: 

 
Addetto al reparto Macelleria 
Sede di Pinerolo 

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 

 
 

 
 
 

http://www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioni-aperte
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Addetto alla Sala 
Sede di Monticello d'Alba 

Contratto a tempo determinato part-time 
La risorsa si occuperà di: 

 accogliere i clienti offrendo un eccellente servizio che supera sempre le 
aspettative dei nostri ospiti 

 presentare ai clienti il menù, informandoli sulle offerte speciali 

 raccontare e descrivere gli ingredienti presenti in menù 
 prendere gli ordini dei piatti e delle bevande e se necessario utilizzando il 

sistema POS 
 osservare i clienti ai tavoli assicurandosi che siano soddisfatti del cibo e del 

servizio, rispondendo a qualsiasi richiesta aggiuntiva 

 puliree ripristinare i tavoli 
 rispondere in modo preciso alle particolari richieste di cibo e alle esigenze di 

ristorazione 
Requisiti: 

 minimo 1 anno di esperienza nel ruolo; 

 forte competenza e predisposizione nel servizio ai clienti; 
 preferibilmente conoscenza della lingua inglese 

 
Per candidarsi è necessario seguire la procedura online indicata sul sito di Eataly.  
 

Info: 
Eataly:www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioni-aperte 

_____________________________________________________________ 

 

Chef 
CESANA TORINESE 

 
ID: 232379287 

RICERCHIAMO LA FIGURA DI CHEF PER STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA PER 
RINOMATO LOCALE SULLE PISTE DA SCI IN ALTA VAL SUSA , SI RICHIEDE 
PROFESSIONALITA', ELASTICITA' NEI TURNI E DISPONIBILITA' IMMEDIATA .  

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO E CNL  
INVIARE PROPRIO CV  

 
Per candidarsi: 
Food Mountain sas 

3926657486 
_____________________________________________________________ 

 

Pizzaiolo 
PIANEZZA 

 
Pizzeria in Pianezza cerca aiuto pizzaiolo,dal martedì alla domenica dalle 17,30 alle 

22,00,si richiede un minimo di esperienza nel settore. 
È gradita la serietà e la puntualità. Automunito.  

 
Per candidarsi:3383717900 

 

http://www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioni-aperte
http://www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioni-aperte


 
08/01/2018 

Cuoco/a 
BARDONECCHIA 

 
ID: 234131594 
Si ricerca con urgenza Cuoco/a con esperienza Hotel 3 stelle, giovane, dinamico che 

abbia estro e fantasia, che sappia economizzare, desideroso di far crescere dando la 
propria impronta alla cucina. Astenersi avventurieri o presunti tali, ne abbiamo già 

avuti troppi. Compenso adeguato alle capacità lavorative. Si richiede C.V verificabile.  
Si offre vitto e alloggio  
 

Per candidarsi:012299582 
_____________________________________________________________ 

 

PROGRAMMATORE CAM su fresa CN 3/5 ASSI 

PIANEZZA 
 

ID: 234130448 
Ricerchiamo per azienda operante nel settore metalmeccanico, un PROGRAMMATORE 
CAM su fresa CN 3/5 ASSI. La risorsa dovrà aver conseguito un diploma ad indirizzo 

tecnico/meccanico e si occuperà della programmazione CAM delle macchine utensili, 
nello specifico frese CNC a 3/5 assi.  

Si richiede: Esperienza di due/tre anni maturata nel ruolo all'interno di aziende del 
settore metalmeccanico; buona formazione tecnica in ambito meccanico; ottima 
conoscenza del disegno meccanico; completano il profilo uno spiccato interesse per il 

settore delle lavorazioni meccaniche, buone capacità di apprendimento, curiosità e 
buona propensione al lavoro di gruppo.  

Disponibilità oraria: Full Time  
Contratto di lavoro: Tempo pieno  
 

Per candidarsi: 
Ets nexus spa: 0110364800 

_____________________________________________________________ 

 

Addetto centri di lavoro cn 
AVIGLIANA 

 
ID: 234111161 
L'AGENZIA PER IL LAVORO WORKFORCE SPA, SELEZIONA 1 ADDETTO CENTRI DI 

LAVORO CN PER AZIENDA METALMECCANICA IN AVIGLIANA.  
LA RISORSA DOVRA' ESSERE IN POSSESSO DI UN DIPLOMA PERITO MECCANICO.  

SI RICHIEDE QUALCHE ANNO DI ESPERIENZA COME TORNITORE CN, PER ESSERE 
ADIBITO ALLA LAVORAZIONE DI PEZZI DI MEDIE DIMENSIONI IN GHISA /ACCIAIO. 
GIOVANE ETA', AUTONOMIA NELLA LETTURA DEL DISEGNO MECCANICO E 

NELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI MISURA, COMPLETERANNO IL PROFILO. 
INVIARE CV  

 
Per candidarsi: 
Workforce on line Spa 

Via Privata Del Gonfalone, 4 – 20123 Milano 
02 833941 (16 linee) - 02 83394218 

info@workforceonline.it 

mailto:info@workforceonline.it
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Rettificatore tradizionale 
PIANEZZA 

 
ID: 234110836 
LA WORKFORCE SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, SELEZIONA 1 RETTIFICATORE 

TRADIZIONALE SU RETTIFICHE TANGENZIALI E CIRCOLARI, INTERNE ED ESTERNE, 
TONDE E PIANE. BUONA CONOSCENZA DEL DISEGNO MECCANICO E DEGLI 

STRUMENTI DI MISURA, DISPONIBILITA' SU TRE TURNI. ZONA DI LAVORO 
COLLEGNO INVIARE CV  
 

Per candidarsi: 
Workforce on line Spa 

Via Privata Del Gonfalone, 4 – 20123 Milano 
02 833941 (16 linee) - 02 83394218 
info@workforceonline.it 

_____________________________________________________________ 
 

MECCANICO 
ROSTA 

   
Concessionaria Citroën e Hyundai ricerca meccanico elettronico da inserire in 

organico.  
 
Per candidarsi: 

3397312983 

mailto:info@workforceonline.it

