
 
09/01/2020 

 
Il GLOBO  

di Pianezza TO 
cerca personale. 

Per candidarsi è possibile lasciare il curriculum direttamente alle casse in 
Via Piave, 23 - 10044 Pianezza TO  

o inviarlo a: torino@cosmosrl.net 

 

 
MURATORE/ MANOVALE/ADDETTA PULIZIE 

BARDONECCHIA TO 
 

Impresa edile con sede a Bardonecchia ricerca le seguenti figure da inserire nel 
proprio organico: 

 

N.1 MURATORE 
N.1 MANOVALE 

N.1 ADDETTA ALLE PULIZIE 
 
Si richiede massima serietà, no perditempo. 

  
Se interessati inviare il curriculum all’indirizzo email  

serviziedili.gp@gmail.com  
oppure telefonare al numero 0122/907808 
 

__________________________________________________________________ 

CAMERIERI  

Bardonecchia TO 
 

Si ricercano camerieri per stagione invernale  
Per candidarsi inviare curriculum a ristorante@lagrangia.it 

 
____________________________________________________________________

CARRELLISTA 

Rivoli TO 
 

Per azienda settore elettrico ricerchiamo 
CARRELLISTA con VISITE MEDICHE AGGIORNATE 

La risorsa ideale ha esperienza pregressa e autonomia nella mansione, è in possesso 
del patentino del carrello elevatore.  
La risorsa si dovrà occupare dello scarico/carico e movimentazione merci 

Contratto: brevi contratti in somministrazione 
Luogo di lavoro: Rivoli 

Requisiti richiesti: - Esperienza nella mansione 
- patentino carrello in corso di validità 
- possesso visite mediche aggiornate 

Per candidarsi: 
Manpower filiale di Rivoli - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/C 

Telefono: 0119538129.  
E-mail:  
rivoli.cavalieri@manpower.it 

mailto:torino@cosmosrl.net
mailto:serviziedili.gp@gmail.com
mailto:ristorante@lagrangia.it
mailto:rivoli.cavalieri@manpower.it


 
09/01/2020 

MAGAZZINIERE ESPERTO 
Rivoli TO 

 
Azienda leader nella fornitura di sistemi centralizzati di vuoto e aria compressa cerca 

MAGAZZINIERE ESPERTO 
 

La figura si occuperà prevalentemente della gestione del magazzino, della 
preparazione degli ordini e dello spostamento delle merci utilizzando il muletto. 
Requisiti: 

 
Esperienza consolidata nel ruolo 

Uso muletto, con patentino in corso di validità 
Utilizzo del carroponte 
Buona conoscenza del pacchetto office e utilizzo pc 

 
Tipologia contrattuale: 

Inserimento diretto con durata iniziale da definire con scopo finalizzato ad 
apprendistato. Orario di lavoro: 8-17 
 

Per candidarsi: 
Manpower filiale di Rivoli - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/C 

Telefono: 0119538129.  
E-mail:  
rivoli.cavalieri@manpower.it 
______________________________________________________________________ 
 

OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO 

Sant’Ambrogio di Torino TO 
 

Per azienda settore alimentare ricerchiamo urgentemente: 
 
Operaia/o addetta/o confezionamento part time 16 ore settimanali 

 
Requisiti: 

- disponibilità a part time 16 ore settimanali 
- essere automuniti 
- disponibilità turni 

- gradito attestato sulla sicurezza Accordo Stato/Regioni di 4 ore 
 

Zona di lavoro: Sant'Ambrogio di Torino 
 
Il contratto: 

Iniziale contratto in somministrazione breve (bisettimanale) 
Il profilo 

La risorsa si occuperà di confezionamento prodotti settore alimentare 
 

Per candidarsi: 
Manpower filiale di Rivoli - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/C 
Telefono: 0119538129.  

E-mail:  
rivoli.cavalieri@manpower.it 

mailto:rivoli.cavalieri@manpower.it
mailto:rivoli.cavalieri@manpower.it
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MAGAZZINIERE 
Buttigliera Alta TO 

 
Randstad Italia Spa, filiale di Avigliana, ricerca per azienda nel settore della meccanica 

e metallurgia un magazziniere in possesso del patentino per utilizzo muletto. 
Luogo di lavoro: Val di Susa 
 

Si propone iniziale contratto di lavoro in somministrazione 
La risorsa si occuperà del carico e scarico merci e della relativa movimentazione, 

approvvigionamento delle linee produttive con utilizzo di muletto frontale, nonchè 
dell'imballaggio e della preparazione delle merci in uscita. 
 

Si richiede: 
- pregressa esperienza nella mansione 

- ottima capacità di utilizzo di carrelli elevatori frontali 
- possesso di attestato per la conduzione di carrelli elevatori in corso di validità 
- disponibilità immediata 

 Precisione, puntualità e capacità di lavorare in team completano il profilo 
livello di studio 

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 
Per candidarsi: Randstad 

Corso Torino 4G 10051 Avigliana 
T: 0110694011 

avigliana@randstad.it 
 
 
 
 

 

mailto:avigliana@randstad.it

