
 
15/05/2018 

TECNICO MANUTENTORE 

GRUGLIASCO 
 
Euroristorazione s.r.l. sede di Torino 

Cerchiamo una nuova figura da inserire nel nostro organico, con o senza esperienza, 
per riparazione e ripristino distributori automatici (Vending). Inoltre il candidato si 

occuperà di piccole manutenzioni ad attrezzature di ristorazione.  
Si richiede: manualità generica, patente b, conoscenze informatiche di base, patentino 

del muletto e residenza a Grugliasco (TO).  
 
Per candidarsi: 393 9964023 

____________________________________________________________________ 
 

DISEGNATORE 2D- 3D 
COLLEGNO 

 
Metal.car. ricerca figura maschile da inserire all'interno di uno studio di progettazione 
nel settore della metalmeccanica. 

È gradita ESPERIENZA lavorativa nel settore della carpenteria metallica con ottima 
conoscenza del disegno tecnico (quotature, tolleranze, dimensioni geometriche).  

La risorsa dovrà essere in grado di mettere in tavola disegni tecnici assegnati per la 
preparazione del Taglio Laser.  
Software adoperati:  

-AUTOCAD 2D  
-AUTOCAD 3D  

-RHINOCEROS  
Completano il profilo: dinamismo, curiosità e buone doti di flessibilità nelle mansioni 
assegnate. 

 
Per candidarsi: Metal. Car 011 3358342 

____________________________________________________________________ 
 

CARPENTIERE METALLICO 
COLLEGNO 

 
Metal. Car. ricerca figura MASCHILE con ESPERIENZA da inserire in azienda come 
CARPENTIERE METALLICO. La risorsa si dovrà occupare in AUTONOMIA dell'attività di 

ASSEMBLAGGIO dei metalli e dovrà, dunque, essere in grado di utilizzare attrezzature 
e macchinari adeguati.  

Per questo motivo, cerchiamo una figura che abbia maturato ANNI DI ESPERIENZA nel 
settore. 
 

Per candidarsi: Metal. Car 011 3358342 
____________________________________________________________________ 

 
PERSONALE DI SALA 

BORGONE 
 

Il bar gelateria Penna cerca personale di sala, di età compresa tra i 18 e 25 anni, per 
la stagione estiva.  
Per candidarsi: bargelateriapenna@gmail.com 

 



 
15/05/2018 

CAMERIERA/E 

SANT’AMBROGIO 
 
Per il week end - servizio sala e bar, anche universitarie/i non alla prima 

esperienza, con ottime e spiccate relazioni con il pubblico volontà e sacrificio. 
Dedizione al lavoro venerdì, sabato e domenica.  

Sono graditi cv esclusivamente nel raggio di 30 km della nostra attività di 
Sant'Ambrogio di Torino  

 
Per candidarsi: santambrogio@totoemacario.it 
____________________________________________________________________ 

 

ADDETTO/A VENDITA 

COLLEGNO 
 

Lavoropiù Spa filiale di Torino ricerca per azienda cliente sita a Collegno un 
ADDETTO/A VENDITA.  
Si richiede:  

-Esperienza come addetto/a vendita, preferibilmente nel settore abbigliamento  
-Gradita conoscenza della lingua inglese  

- Disponibilità a lavorare anche il sabato ed eventualmente anche la domenica  
 
Orario: Full time (40 ore settimanali)  

 
Per candidarsi: Lavoro più - Via San Dalmazzo 24 – 10122 Torino (TO)  

Tel 011 5185352 - Fax 011 4407681 - torino@lavoropiu.it 

____________________________________________________________________ 

 

CAMERIERA/E, BARISTA, CHEF E SOUS CHEF 

CLAVIERE 
 

Si cercano figure di barista, cameriera/e (lingue francese e inglese e uso del palmare), 
aiuto cuoco e cuoco per un ristorante italiano sito in Francia, esattamente a 
Monginevro.  

 
Per candidarsi: letransalpin@gmail.com 

____________________________________________________________________ 
 

CAMERIERE/A 
CESANA 

 
Il “Ristorante Pig” in alta Valle Susa ricerca cameriere/a con esperienza per 
stagione estiva. Richiesta disponibilità nel lavorare durante il fine settimana e 

nei giorni festivi. Non è previsto vitto e alloggio.  
 

Per candidarsi: 338 8550115 
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15/05/2018 

CAMERIERE/A 

VILLARDORA 
 
Ristorante Pizzeria in bassa Valle di Susa ricerca per ampliamento proprio organico, 

cameriere/a con esperienza per servizio serale. Il candidato/a ideale dovrà avere 
ottime doti comunicative, volontà reale nel lavorare nel weekend e nei giorni festivi. 

L’inquadramento previsto rispetterà i parametri di legge commisurato alle reali 
capacità.  

 
Per candidarsi: 333 6281673 
____________________________________________________________________ 

 

CAMERIERE/A 

SANT’AMBROGIO 
 

Presso il locale “Sacra Birra” lo staff cerca cameriera/e con un minimo di esperienza e 
un aiuto cuoco.  
 

Per candidarsi: ettorerewind1972@gmail.com oppure contattare il numero telefonico 
331 1628452 

____________________________________________________________________ 

 

ADDETTO/A CARICO E SCARICO 
COLLEGNO 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca: 
OPERAIO/A ADDETTO CARICO E SCARICO 

La risorsa si occuperà di attività di carico/scarico merce. 
Desideriamo incontrare persone disponibili sul turno centrale e con ottime capacità di 

lavorare in team. 
Durata: spot 
 

Per candidarsi: Gi Group - Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

____________________________________________________________________ 

 

CABLATORE 
BUTTIGLIERA ALTA (TO) 

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

CABLATORE 
Si richiede pregressa esperienza nel cablaggio di robotica, buona lettura del disegno 
elettrico e buone capacità di lavorare in team. 

Durata: inziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in 
azienda. 

 
Per candidarsi: Gi Group - Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
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