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STAGE IMPIEGATO COMMERCIALE 

Avigliana TO 

 

Randstad Italia SPA, filiale di Avigliana, cerca per Azienda Cliente operante nel settore 

Gomma/Plastica, una Risorsa Laureata in Economia da inserire nell'ufficio 

Commerciale. 

Inserimento in Tirocinio.           Zona di Lavoro: Val di Susa 

La Risorsa scelta verrà inserita nell'ufficio Commerciale e si occuperà di Gestione dei 

rapporti commerciali con i Clienti, della verifica degli Ordini e dei Costi e di mansioni di 

BackOffice.  

competenze 

Il candidato ideale soddisferà i seguenti requisiti: 

 Laurea Triennale o superiore in ambito Economico 

 Attitudine al Commerciale e al Marketing 

 Capacità relazionali 

 Flessibilità 

 Automunito   

Laurea di primo livello (3 anni) 

Per candidarsi: Corso Torino 4G 10051 Avigliana 

T: 0110694011 

avigliana@randstad.it 

 

____________________________________________________________________ 

PIZZAIOLO  

Sant’Ambrogio di Torino TO 

 

Cercasi pizzaiolo con esperienza per nuova apertura, prevista nel mese di gennaio, a 

Sant’Ambrogio di Torino.  

 

Per candidarsi inviare curriculum vitae all’indirizzo mail 

kaledanaki78@libero.it  

oppure contattare il numero telefonico 373-5091152 

_____________________________________________________________ 
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ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE 

Pinerolo TO 

 

1 ASSISTENTE FAMILIARE CONVIVENTE, esperienza nell'assistenza di persone 

non autosufficienti uomini, patente B, preferibilmente automunita, ottima conoscenza 

della lingua italiana, orario su turni, contratto per sostituzioni, zone Pinerolo e 

dintorni, rif. "Assistente familiare PINEROLO". 

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: 

Agenzia Idea Lavoro 

piazza Cavour 12 - 10064 Pinerolo 

tel. 0121 377584 

pinerolo@ideaagenziaperillavoro.it 

www.ideaagenziaperillavoro.it 

___________________________________________________________________ 

 

CAMERIERI AI PIANI 

Bardonecchia TO 

 

Il Villaggio Olimpico di Bardonecchia, gestito dalla DOC scs, ricerca le seguenti figure 

professionali da poter inserire nel proprio organico per la stagione invernale: 

– Cameriere ai piani per le pulizie delle camere e degli spazi comuni. 

 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo e-

mail maria.testa@cooperativadoc.it  

oppure per informazioni contattare il numero telefonico 347-4043197 

 

____________________________________________________________________ 

 

APPRENDISTA ASCENSORISTA 

Torino 

 

1 APPRENDISTA ASCENSORISTA, età tra 25/28 anni, lingua inglese, capacità 

manuale, disponibilità relazionali, patentino di abilitazione alla manutenzione e 

riparazione di ascensori, patente B, tirocinio e successivo contratto in apprendistato, 

zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Cnos-Fap Torino Rebaudengo B6-03 

piazza Rebaudengo 22 - Torino 

tel. 011 2429786 

servizilavoro.rebaudengo@cnosfap.net 
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GRAFICO PRESTAMPA ADDETTO AL CTP 

Torino 

 

1 GRAFICO PRESTAMPA ADDETTO AL CTP, settore grafico, esperienza pluriennale 

reparto prepress uscita lastre offset, conoscenza Adobe Acrobat e flussi dedicati 

all’uscita in CTP, contratto a tempo indeterminato, zona prima cintura di Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Cnos-Fap Torino Valdocco B6-04 

via Maria Ausiliatrice 36 - Torino 

tel. 011 5224302 

servizilavoro.torino@cnosfap.net 

____________________________________________________________________ 

 

TIROCINIO EDILIZIA 

Torino 

 

1 TIROCINIO EDILIZIA, titolo di studio per attività di muratura, decorazione pareti, 

superfici o altri elementi di costruzioni e manufatti edili, minima esperienza, patente 

B, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Cnos-Fap Torino Valdocco B6-04 

via Maria Ausiliatrice 36 - Torino 

tel. 011 5224302 

servizilavoro.torino@cnosfap.net 

 

TIROCINIO IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO 

Torino 

 

1 TIROCINIO IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO, settore progettazione e 

installazioni, qualifica/diploma operatore di impianti idraulici e termoidrauliche, abilità 

nell'utilizzo di attrezzature, obbligatorio patente B, full-time/part-time, tirocinio con 

finalità assuntiva, zona nord-est prima cintura di Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Cnos-Fap Torino Valdocco B6-04 

via Maria Ausiliatrice 36 - Torino 

tel. 011 5224302 

servizilavoro.torino@cnosfap.net 
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MONTATORE SALDATORE 

Torino 

1 MONTATORE SALDATORE, settore produzione lavatrici industriali, conoscenze 

disegno meccanico, lavorazioni al banco, assemblaggio e basi di saldatura a TIG, full-

time, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Cnos-Fap Torino Agnelli B6-20 

c.so Unione Sovietica 312 - Torino 

tel. 011 6198400/411  

 

 

CARPENTIERE SALDATORE 

Torino 

1 CARPENTIERE SALDATORE, settore saldocarpenteria, recinzioni, carpenteria, 

frangisole, fondamentale lettura disegno meccanico semplificato, full-time, zona 

cintura nord di Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Cnos-Fap Torino Agnelli B6-20 

c.so Unione Sovietica 312 - Torino 

tel. 011 6198400/411  

servizilavoro.agnelli@cnosfap.net 

 

BDC AGENT 

Torino 

 

1 BDC agent, settore automotive, laurea a indirizzo economico, marketing o 

comunicazione, esperienza preferibile nel call center o nella vendita di auto, buona 

conoscenza della lingua inglese, competenza nelle applicazioni di gestione con 

preferenza per gli strumenti CRM, capacità comunicative, di vendita e approccio 

commerciale, di organizzare il proprio lavoro e gestire il tempo in modo efficiente, full-

time, contratto in somministrazione di 1 anno, zona Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Galileo 

corso Galileo Ferraris 60 - 10129 Torino 

tel. 011 5660313 

torino.crocetta@gigroup.com 

www.gigroup.it 
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IMPIEGATO/A ADDETTO/A AL BACK OFFICE COMMERCIALE 

Torino 

 

1 impiegato/a addetto/a al back office commerciale, esperienza in 

concessionarie auto, diploma e/o laurea con indirizzo preferibilmente economico, 

competenza nell’utilizzo della posta elettronica, Office, programmi gestionali, utilizzo 

di portali, flessibilità oraria, full-time, zona Torino nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

In Opera S.p.A. - Filiale di Torino 

via delle Orfane 30/D - 10122 Torino 

tel. 011 4369895 

torino@inoperaspa.it 

www.inoperaspa.it 

 

TECNICO PREVENZIONE E SICUREZZA 

Torino 

 

1 TECNICO PREVENZIONE E SICUREZZA, laurea in ingegneria o architettura, 

flessibilità, motivazione, autonomia negli spostamenti, dinamicità, full-time, contratto 

con periodo di prova finalizzato al tempo indeterminato, zona Torino sud. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

ETS NEXUS S.p.A. - Filiale di Torino 

via Boncompagni 2/C - 10151 TORINO 

tel. 011 0364800  

filialetorino@nexusspa.com 

www.nexusspa.com___________________________________________________ 

TIROCINIO PERITO MECCANICO 

Torino 

 

1 TIROCINIO PERITO MECCANICO, diploma perito meccanico, conoscenza disegno 

meccanico e strumenti di misura, full-time, zona nord di Torino. 

Gli interessati possono inviare il curriculum con rif. 

a: settimo.torinese@generazionevincente.it 

 

PERITI MECCANICI PER CONTROLLO QUALITÀ 

Torino 

 

2 PERITI MECCANICI PER CONTROLLO QUALITÀ, settore automotive, ottima 

conoscenza disegno tecnico e strumenti di misura, full-time su 3 turni, zona Torino. 

Gli interessati possono inviare il curriculum con rif. 

a: torino@generazionevincente.it 
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