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COMMESSA  

Bussoleno TO 
 

L’Ambaradan Idee Regalo, Bomboniere e Fiori cerca Commessa in età di 
apprendistato, automunita, disponibile ad orari flessibili dal lunedì al sabato salvo 
eccezioni per la domenica. 

Requisiti indispensabili: volontà, umiltà, precisione e voglia di imparare. 
Si offre contratto di tirocinio retribuito di 6 mesi con conseguente contratto di 

apprendistato. 
 
Per candidarsi inviare cv all’indirizzo mail: 

elena.g89@gmail.com 
 

___________________________________________________________ 
 

FRESATORE 

Rivoli / Leinì TO 
 

1 FRESATORE, utilizzo linguaggio Fanuc, full-time, contratto a tempo 
indeterminato, zone Rivoli e Leinì. 

 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Lavoropiù s.p.a. - filiale di Torino 

via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino 
tel. 011 5185352 
torino@lavoropiu.it 

www.lavoropiu.it 
__________________________________________________________________ 

 
PERITO MECCANICO CON CATIA V5 

Rivoli TO 

 
1 PERITO MECCANICO CON CATIA V5, esperienza, full-time, contratto diretto in 

azienda, zona Rivoli. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Lavoropiù s.p.a. - filiale di Torino 
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino 

tel. 011 5185352 
torino@lavoropiu.it 

www.lavoropiu.it 
____________________________________________________________________ 

 

MURATORE  
Alpignano TO 

 
Edilizia restauro conservativo sas di Musso Matteo 
cerca per ampliamento organico un muratore esperto, disponibile da subito. 

Possibilmente auto munito e con un’età non superiore ai 45 anni. 
 

Per candidarsi contattare il seguente recapito: 3911092317 

mailto:elena.g89@gmail.com
mailto:torino@lavoropiu.it
http://www.lavoropiu.it/
mailto:torino@lavoropiu.it
http://www.lavoropiu.it/
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COORDINATORE DI AREA SEGMENTO B2B PIEMONTE 

Torino  
 

Lenergia S.p.A., trader di energia elettrica e fornitore di gas naturale operante su 

tutto il territorio nazionale, principalmente nel settore BUSINESS, ricerca 
COORDINATORE DI AREA al fine di ampliare la struttura commerciale sul territorio.  

Il candidato ideale dovrà condividere il progetto dell'azienda, concordando gli 
obiettivi di vendita e verificandone costantemente il raggiungimento.  

Principali Responsabilità  

o Supporto al reclutamento di risorse  
o Formazione ed affiancamento della forza vendita affidata  

o Gestione ed ampliamento del portafoglio clienti Requisiti  
o Consolidata esperienza nella creazione e gestione di reti vendita  
o Esperienza commerciale sviluppata e maturata sui clienti finali 

o Gradita esperienza nel settore servizi  
o Il candidato deve essere libero da vincoli contrattuali  

o Ottima padronanza della lingua italiana  
o Età minima 26 anni  
Non si prenderanno in considerazione candidature non in linea con il profilo sopra 

descritto  
Trattamento economico da concordare in sede di colloquio in base al profilo 

professionale.  
 
Per informazioni e contatti:  

AZIENDA 
Lenergia S.p.A. 

Indirizzo 
Str. di Cardeto, 61, 05100 Terni TR, Italia 
Sito web 

http://www.lenergia.eu 
__________________________________________________________________ 

 
GOVERNANTE e CAMERIERA AI PIANI 

SAUZE D'OULX (TO) 
 
Per la nostra rinomata struttura situata sulle piste olimpiche della Via Lattea, 

ricerchiamo la figura di una Governante/Cameriera ai piani da integrare al nostro 
Staff.  

La risorsa dovrà aver maturato almeno 3/4 anni di esperienza in hotel 

(preferibilmente in chalet di montagna) come cameriera ai piani nel riassetto camere. 
Gradita la conoscenza della lingua inglese e francese.  

Si prega di allegare CV Si offre vitto e alloggio e ottimo trattamento economico 
oltre a regolare inquadramento nel CCNL Turismo e Pubbl. Es. possibilità di assunzione 
a Tempo indeterminato 

 
IL CAPRICORNO SRL 

Indirizzo Via Case Sparse, 21 
10050 Sauze D'oulx TO, Italia   - Tel. 0122/850273 
Sito web 

http://www.chaletilcapricorno.it/ 
 

http://www.lenergia.eu/
http://www.chaletilcapricorno.it/
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MACELLAIO GDO 
Torino 

1 MACELLAIO GDO, preparazione e tagli delle carni, gestione clientela, banco 
servito e take away, disponibilità nei weekend, zone Torino e cintura. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Staff S.p.A. Filiale di Torino 
corso Francia 105 bis - 10138 Torino 

tel. 011 0346014 
torino@staff.it 

www.staff.it 
_______________________________________________________________ 

 

ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA GDO 
Torino 

ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA GDO, allestimento, taglio, 
confezionamento, pesatura prodotti, buona manualità e dimestichezza nell’uso di 
strumenti da cucina e da banco, disponibilità a lavorare nei weekend e part-time 24 

ore, zone Torino e cintura. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Staff S.p.A. Filiale di Torino 
corso Francia 105 bis - 10138 Torino 
tel. 011 0346014 

torino@staff.it 
www.staff.it 

__________________________________________________________________ 
 

PROGETTISTA MECCANICO 

Rivoli TO 
1 PROGETTISTA MECCANICO per progettazione di superfici, diploma perito 

meccanico e/o laurea in ingegneria meccanica, esperienza mondo automotive, 
conoscenza Catia V5, lingua inglese, trasferte lunghe e ricorrenti, contratto diretto, 
retribuzione commisurata all’esperienza, zona Rivoli. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Staff S.p.A. Filiale di Torino 

corso Francia 105 bis - 10138 Torino 
tel. 011 0346014 
torino@staff.it 

www.staff.it 
_________________________________________________________________ 

 
DATA ENTRY 

Torino 
1 DATA ENTRY, diploma di maturità, esperienza di almeno 2 anni, ottimo excel, 

full-time, autonomia, attenzione al dettaglio, ordine, straordinari anche il sabato, zona 

Torino. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

MAW S.P.A - filiale di TORINO 
Via A. Volta 9/F- 10121 TORINO 
TEL. 011 4347030 

fil.torino@maw.it 
www.maw.it 
 

mailto:torino@staff.it
http://www.staff.it/
mailto:torino@staff.it
http://www.staff.it/
mailto:torino@staff.it
http://www.staff.it/
mailto:FIL.TORINO@MAW.IT

