
 
15/12/2017 

Responsabile Tecnico meccatronico 
GRUGLIASCO 

 
ID: 232104374 

Officina installazioni impianti gpl, cerca figura di installatore impianti gpl e meccanico 
 
Per candidarsi: Renzo 3202992950 

_____________________________________________________________ 
 

Bartender/cameriere 
SAUZE D’OULX (TO) 

 
ID: 231945508 

Per la nostra struttura alberghiera situata in provincia di Torino, sulle montagne 
Olimpiche, ricerchiamo la figura di un Bartender/Cameriere.  
La risorsa dovrà possedere le competenze di gestione bar, le principali conoscenze 

cocktails (italiani e internazionali) e liquoreria.  
Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza 

della Sala Ristorante e del servizio ai tavoli e dei vini (Piemontesi in particolare).  
Si offre vitto, alloggio ed ottimo trattamento economico. Si prega di rispondere 
inviando Curriculum con fotografia. 

 
Per candidarsi: Il Capricorno Srl 0122 850273 

_____________________________________________________________ 
 

Montatore meccanico per trasferta Russia 

GRUGLIASCO 
 

ID: 232066424 
Si ricerca montatore meccanico con esperienza pregressa nel settore e conoscenza del 

disegno, per trasferta lavorativa in Russia. 
 

Inviare C.V. al seguente indirizzo e-mail: info@cbr-impianti.it 
C.B.R. S.r.l. Unipersonale 335451581 
_____________________________________________________________ 

 
Saldatore a tig tubazione acciaio inox 

GRUGLIASCO 
 

ID: 232064680 

Si ricerca saldatore a tig per tubazione acciaio inox con esperienza pregressa nel 
settore e conoscenza del disegno tecnico. 

Disponibile per lavoro in trasferta, in possesso di passaporto valido.  
 

Inviare C.V. al seguente indirizzo e-mail:  
info@cbr-impianti.it  C.B.R. S.r.l. Unipersonale 335451581 
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15/12/2017 

Babysitter occasionale 
Collegno (TO) 

 
ID: 232055397 

Siamo alla ricerca di una babysitter part-time/occasionale per una bambina di 3 anni.  
 
Profilo ideale  

1) ami il contatto con i bambini  
2) studentessa universitaria senza obbligo di frequenza  

3) risieda a non più di 20 minuti di distanza da Collegno (TO)  
4) disponibile, in caso di necessità, con un preavviso minimo di 24h  
5) disponibile, in caso di necessità, nelle giornate di Lunedì, Martedì, Giovedì e 

Venerdì, entro la fascia oraria 8 - 20, per un numero variabile da 2 a 8 ore giornaliere  
6) che sia alla ricerca di un impiego per arrotondare e non di una fonte di reddito 

primaria in quanto non potrà essere assicurato un numero minimo di ore  
 

Come candidarsi  
Inviare al seguente indirizzo mail: babysitter.collegno@gmail.com  
1) cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali  

2) foto  
3) breve lettera di presentazione nella quale indicare: perché ci si sta candidando e 

perché si ritiene di corrispondere al profilo ideale  
4) eventuali altre condizioni a cui subordinare l'accettazione dell'incarico 
____________________________________________________________________ 

 
APPRENDISTA PARRUCCHIERA 

ALMESE 
 

Negozio parrucchiere in Almese cerca lavorante per colloquio e prova pratica. 
Non inviare messaggi, non perditempo. 

 
Per canidarsi: Zampese Antonio 3204321943 
_____________________________________________________________ 

 
Barista/banconiere 

AVIGLIANA 
 
ID: 232040590 

Ricerchiamo per importante bar in media Valle di Susa un/una barista/banconiere. 
È richiesta precedente esperienza. Orario di lavoro: dal lunedì alla domenica con 

martedì riposo, dalle 7.00 alle 14.00. Si offre contratto a termine con finalità 
assuntiva tramite apprendistato.  
 

Per candidarsi inviare un curriculum completo: 
Adecco Italia spa Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO)  

Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  
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15/12/2017 

Stage Impiegata 
CUMIANA 

 
ID: 231987897. Azienda che si occupa di aggiudicazioni tramite i tribunali di immobili, 

di eventuali ristrutturazioni e di vendite immobiliari private cerca impiegata 
inizialmente stagista. 
 

Per candidarsi: mauro-bianchi@live.it  M.S. Tecnology service 

________________________________________________________ 

 
Cameriera 

SAUZE D’OULX 
 

ID: 231966211. CERCASI CAMERIERA PER RISTORANTE SULLE PISTE CON 
ESPERIENZA PER LE VACANZE DI NATALE. BELLA PRESENZA  

 
Per candidarsi: Monnier sas 3356089733 
_____________________________________________________________ 

 
Addetto/a banco gastronomia  

Avigliana  
 

ID: 231944201. Cercasi con urgenza ADDETTO/A BANCO GASTRONOMIA per 
rinomata attività del settore sita in AVIGLIANA (TO). Richiesta esperienza nel settore 

e disponibilità immediata full time. La risorsa ideale deve essere dinamica e 
intraprendente, dedita al lavoro, con ottime attitudini al contatto con pubblico, 
velocità e precisione.  

Requisiti necessari:  
- Esperienza comprovata nel ruolo  

- Uso affettatrice e coltelli da lavoro  
- Disponibilità immediata  
- Età massima 45 anni  

- Automunito  
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli 

oneri di legge. Si prenderanno considerazione i candidati residenti esclusivamente in 
zona o in zone limitrofe.  

 
Per candidarsi: Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: 
megufficiodelpersonale.torino@gmail.com 

È OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE E LA CITTA' DI RIFERIMENTO. 

_____________________________________________________________ 
 

Addette pulizie 

ALPIGNANO 
 

ID: 231907807. Cercasi addette pulizie con esperienza, flessibili nello spostamento tra 
Avigliana e Alpignano turno part-time. 

 
Per candidarsi: 
Coopworking scarl 0523 498521 
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