
 
16.01.19 

RECEPTIONIST 
COLLEGNO 

 
Per struttura alberghiera, diploma o laurea, conoscenza fluente della lingua inglese e 

di una seconda lingua straniera, esperienza almeno biennale, buon utilizzo dei sistemi 
informatici, automunito/a, dovrà occuparsi dell'accoglienza clienti, della gestione delle 

telefonate, del check-in, della prenotazione camere, della fatturazione, dei conti e dei 
corrispettivi, buone capacità relazionali, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
massima serietà, affidabilità e tolleranza allo stress, zona Collegno. 

 
Per candidarsi:torino@risorse.it 

_______________________________________________________________ 
 

COMMIS DI SALA 
COLLEGNO 

 
Per struttura alberghiera, operatore tecnico servizi per la ristorazione presso istituti 

alberghieri o titoli equipollenti, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza di 
almeno 2/3 anni, buona conoscenza della tecnica base di servizio bar, uso appropriato 
delle attrezzature e del servizio beverage, buona conoscenza food, igiene degli 

ambienti di lavoro secondo le normative HACCP, capacità creative e organizzative, 
buone capacità relazionali, buona attitudine a lavorare in un team, affidabile e 

resistente allo stress, cura dell'immagine, trasmettendo armonia e sorriso, buona 
presenza, buone maniere e puntualità sulla turnistica assegnata, automunito/a, orario 
su turni diurni, disponibilità a svolgere straordinari e a lavorare nei giorni festivi, 

contratto in somministrazione e successivo inserimento presso la struttura 
alberghiera. 

 
Per candidarsi: torino@risorse.it 

_______________________________________________________________ 
 

RECEPTIONIST JUNIOR 

COLLEGNO 
 

Per struttura alberghiera, diploma alberghiero o titolo equipollente, ottima conoscenza 
della lingua inglese, buon utilizzo dei sistemi informatici, disponibilità al bisogno di 

svolgere  mansioni di commis di sala, buone capacità relazionali, predisposizione ai 
rapporti interpersonali, massima serietà ed affidabilità e tolleranza allo stress, 

accoglienza clienti, gestione telefonate, chek-in e check-out, automunito/a, lavoro su 
turni, contratto in somministrazione con finalità di assunzione, zona Collegno. 
 

Per candidarsi: torino@risorse.it 

_______________________________________________________________ 

 
PIZZAIOLO  

SANT’AMBROGIO 
 

Cercasi pizzaiolo per locale con esperienza. Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero telefonico 338-4650110. 

 
 

mailto:torino@risorse.it
mailto:torino@risorse.it
mailto:torino@risorse.it
http://www.valsusaoggi.it/valsusa-nuova-offerta-lavoro-cercasi-pizzaiolo/


 
16.01.19 

RESPONSABILE PUNTO RISTORAZIONE 
BARDONECCHIA 

 
1 responsabile punto ristorazione, diploma alberghiero, esperienza di almeno 5 anni, 

full-time, alloggio, contratto a tempo determinato. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Temporary S.p.A. - Filiale di Torino - Via Giolitti 24/b – 10123 Torino 
Tel. 011 19705863 – 011 7640242 

to.emanuele@temporary.it 
www.temporary.it 

_______________________________________________________________ 
 

ADDETTO/A LAMINAZIONE 
Rivoli (TO) 

 
Codice di riferimento:334598  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 

importante realtà automotive:ADDETTO/A LAMINAZIONE 
Le risorse verranno inserite in produzione e si occuperanno di lavorazione di materiali 

compositi/fibra di carbonio che dovrà lavorare su: 
- laminazione di materiali compositi, in particolare di fibre di carbonio 

- organizzazione del ciclo produttivo giornaliero, gestione autonoma della produzione 
Requisiti:il candidato ideale possiede Diploma tecnico ed esperienza pregressa nella 
mansione, necessario aver maturato esperienza nella laminazione di particolari in fibra 

di carbonio e materiali compositi in generale. 
La ricerca ha carattere d'urgenza, di conseguenza è richiesta disponibilità immediata. 

Durata contratto: 1 mese + proroghe 
 
Per candidarsi: rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto:334598 

_______________________________________________________________ 
 

OPERATORE PRESSE MATERIE PLASTICHE 
Rivoli (TO) 

 
Codice di riferimento:335780  

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda leader settore stampaggio plastica: OPERATORE PRESSE MATERIE PLASTICHE 
La risorsa inserita si occuperà in autonomia di avviamento presse, cambio stampi a 

seconda delle esigenze di produzione, cambio parametri e piccola manutenzione 
ordinaria. Requisiti: 

 pregressa esperienza nella mansione maturata preferibilmente in ambito 
materie plastiche 

 conoscenza presse Arburg, Engel, Sumitomo, Demag 

 disponibilità al lavoro sul turno notturno a scorrimento 
Durata contratto: tempo indeterminato 

 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli - Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
 

 

mailto:to.emanuele@temporary.it
http://www.temporary.it/
mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
16.01.19 

ADDETTO/A SPEDIZIONI E CUSTOMER CARE 
Rivoli (TO) 

 
Codice di riferimento:338083  

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

ADDETTO/A SPEDIZIONI E CUSTOMER CARE 
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio logistico e si occuperà delle pratiche 
amministrative legate a spedizioni nazionali ed internazionali di ricambistica per il 

settore automotive. Nello specifico avrà in carico la gestione delle pratiche di 
spedizione e della documentazione doganale; monitoraggio tracciatura spedizioni; 

assistenza clienti pre e post vendita. 
Requisiti: 

 Possesso di diploma/laurea 

 Fluente conoscenza lingua inglese 
 Conoscenza l’Office Automation e strumenti MRP 

 Gradita pregressa esperienza di almeno un anno maturata in contesti strutturati 
 Gradita iscrizione alle liste del collocamento mirato lg.68/99 

Durata contratto: inserimento a t. determinato di 12 mesi diretto in azienda, 
finalizzato ad assunzione a t. indeterminato. 
 

Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 

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