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OPERATORI PLURISERVIZIO - BARISTI/E 
Salbertrand TO 

 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca, per importante azienda cliente, 
OPERATORI PLURISERVIZIO - BARISTI/E  

Le risorse si occuperanno della gestione del bar, preparazione caffè, cappuccini, panini 
e del servizio al cliente. 
Desideriamo incontrare candidati disponibili al lavoro part time, 24h settimanali, su 

turni comprensivi anche turno notturno e automuniti. 
Si valuteranno anche risorse junior con motivazione ad apprendere. 

Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali. 
 
Luogo di lavoro: Salbertrand (TO) 

Durata contratto: 1 mese con possibilità di proroga. 
 

Per candidarsi: 
Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Telefono: +39 011 9566980 
Fax: +39 011 9563144 
E-mail: federica.meli@gigroup.com 

www.gigroup.it 

 

 

ADDETTO SALA BAR, CAMERIERE, CUCINA 

Bussoleno TO 

Ristorante/ pizzeria di Bussoleno cerca personale. Le professioni richieste sono 

addetto sala bar, cameriere e cucina preferibilmente con esperienza.  

Per candidarsi inviare il curriculum vitae via e-mail 

all’indirizzo Pizzeriemangiamangia@gmail.com 

____________________________________________________________ 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Villarbasse TO 

 
1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO, esperienza, buone capacità di adattamento e di 
lavoro in team, contratto in somministrazione, zona Villarbasse. 

  
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465044 

rivoli@humangest.it 
www.humangest.it 

mailto:federica.meli@gigroup.com
http://www.gigroup.it/
mailto:Pizzeriemangiamangia@gmail.com
mailto:rivoli@humangest.it
http://www.humangest.it/
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IMPIEGATO COMMERCIALE 

Sant’Ambrogio di Torino TO 
 

Randstad Italia, filiale di Avigliana, ricerca per importante azienda della Val di 
Susa una figura da inserire come impiegato commerciale estero e Italia.  

Si offre contratto di tirocinio con possibilità di assunzione. 
Zona di lavoro: Val di Susa. 

La risorsa verrà inserita nell'ufficio commerciale nel quale affiancherà il personale 
esperto relativamente alla conoscenza approfondita dei prodotti e nelle attività di 
gestione ordini, clienti e fornitori, inserimento dati e archiviazione.  

Dopo il periodo di formazione la risorsa dovrà occuparsi delle attività di vendita 
nell'area assegnata. 

  
Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti: 

- laurea in Lingue; 
- ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

- conoscenza della lingua russa e dello spagnolo; 
- disponibilità a trasferte Italia e estero; 

- ottima conoscenza del pacchetto Office; 
- automunito. 

 
Per candidarsi: 

Corso Torino 4G 10051 Avigliana 
T: 0110694011 

avigliana@randstad.it 
__________________________________________________________ 
 

 
ADDETTO STAMPAGGIO PLASTICA WEEKENDISTA 

Almese TO 
 

Randstad Italia Spa, filiale di Avigliana, ricerca per importante azienda cliente nel 
settore elettronico un weekendista.  

Il lavoro si svolgerà sui tre turni durante il weekend più un giorno durante la 
settimana. 

Il candidato ideale dovrà aver maturato pregressa esperienza nella mansione nello 
stampaggio a freddo e caldo. 

La risorsa dovrà essere: 
- possesso del titolo di studio di perito plastico 

- disponibilità sui 3 turni 
- disponibilità il week-end 

- automunito 
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 

Per candidarsi: Corso Torino 4G 10051 Avigliana 
T: 0110694011 

avigliana@randstad.it 

mailto:avigliana@randstad.it
mailto:avigliana@randstad.it
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CAMERIERE/A AI PIANI 
Collegno TO 

 
CAMERIERE/A AI PIANI, responsabile della pulizia, dell'igiene e dell'ordine delle 
camere, dei bagni e degli spazi comuni, scale, corridoi, ascensori, uffici, spogliatoi 

della struttura, buona gestione e utilizzo di prodotti detergenti, esperienza almeno 
biennale presso strutture alberghiere o villaggi turistici o resort, part-time su turni da 

lunedì a domenica e giorni  festivi, indispensabile essere automunito/a, lavoro in 
team, CCNL Turismo Federturismo Confindustria di 3 mesi in somministrazione, 
proroghe, RAL 21K, zona Collegno. 

 
Per candidarsi: 

Risorse Spa - Sportello Comm.le di Torino 
corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino 
tel. 011 5217127 - fax 011 19745814 

torino@risorse.it 
www.risorse.it 

_____________________________________________________________ 
 

ADDETTA/O PULIZIE ALBERGHIERE 

Torino 
 

1 ADDETTA/O PULIZIE ALBERGHIERE, esperienza come cameriera ai piani d'hotel o 
simili, automunita/o, orario su turni da lunedì a domenica 8.00-13.00 con 2 giorni di 

riposo, contratto in somministrazione di 3 mesi con proroga, zona Torino Lingotto. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino 
via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino 

tel. 011 2974563 
torino@adhr.it 
www.adhr.it 

 
_____________________________________________________________ 

 
SALDATORI A FILO CONTINUO 

Torino e prima cintura 

 
SALDATORI A FILO CONTINUO, esperienza, preferibile conoscenza della saldatura 

TIG/MIG, capacità di lettura del disegno tecnico e utilizzo dei principali strumenti di 
misura, flessibilità, affidabilità e precisione, automuniti, disponibilità a spostamenti 
nella cintura di Torino, full-time, zone Torino e prima cintura. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino 
 
via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino 

tel. 011 2974563 
torino@adhr.it 

www.adhr.it 
 

mailto:torino@risorse.it
http://www.risorse.it/
mailto:torino@adhr.it
http://www.adhr.it/
mailto:torino@adhr.it
http://www.adhr.it/
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IMPIEGATO DI MAGAZZINO 
Villarbasse TO 

 
1 IMPIEGATO DI MAGAZZINO, esperienza, buona conoscenza del PC, capacità 
organizzative e attitudini commerciali, contratto in somministrazione, zona Villarbasse. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465044 

rivoli@humangest.it 
www.humangest.it 

_____________________________________________________________ 
 

DISEGNATORE INDUSTRIALE 

Torino 
 

1 DISEGNATORE INDUSTRIALE, laurea in ingegneria o architettura su disegno 
industriale, conoscenza base di Autocad 3D, SketchUp, disegno tecnico, contratto in 
stage di 3 mesi con rimborso mensile di 600 € e possibilità di inserimento successivo in 

azienda con P. Iva. zona di lavoro Torino. 
 

Per candidarsi presentarsi con un curriculum il mercoledì dalle 10.00 alle 
12.00 a: 

Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Pinerolo 
via dei Mille 11 - 10064 Pinerolo 
tel. 0121039170 

pinerolo@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

_____________________________________________________________ 
  
 

CARPENTIERE METALLICO 
Rivoli TO 

 
1 CARPENTIERE METALLICO, esperienza, buone abilità nelle lavorazioni di piegatura, 
saldatura e lavorazioni riguardanti la carpenteria, ottima capacità lettura di disegno, 

automunito, orario centrale, contratto in somministrazione a tempo determinato con 
possibilità di proroghe e inserimento diretto, zona Rivoli. 

  
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Torino 

corso Unione Sovietica 560 - 10135 Torino 
tel. 011 3913199 

torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 
 

 
 

 
 

mailto:rivoli@humangest.it
http://www.humangest.it/
mailto:pinerolo@generazionevincente.it
http://www.generazionevincente.it/
mailto:torino@generazionevincente.it
http://www.generazionevincente.it/
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TORNITORE/FRESATORE 
Rivoli TO 

 
1 TORNITORE/FRESATORE, esperienza su macchine utensili CNC, torni CNC a 5 assi, 
linguaggio ISO, ottima lettura disegno meccanico, utilizzo di strumenti di misura e CN, 

full-time a tempo determinato con possibile tempo indeterminato, zona Rivoli rif. 36. 
Scadenza 31 gennaio 2020 

 
Gli interessati possono inviare il curriculum citando il rif. a: 
API Formazione 

via Pianezza 123 - Torino 
tel. 011 4513155/167 

infojob@apiform.to.it 
_____________________________________________________________ 
 

MONTATORE MECCANICO INDUSTRIALE 
Rivoli TO 

 
1 MONTATORE MECCANICO INDUSTRIALE, esperienza di almeno 3 anni, buone 
competenze di meccanica e oleodinamica, conoscenza del disegno meccanico, buon 

utilizzo di strumenti di assemblaggio/montaggio e misurazione, automunito, orario 
centrale, contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe 

e continuità, zona Rivoli. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Torino 
corso Unione Sovietica 560 - 10135 Torino 

tel. 011 3913199 
torino@generazionevincente.it 

www.generazionevincente.it 
 
 

 
 

mailto:infojob@apiform.to.it
mailto:torino@generazionevincente.it
http://www.generazionevincente.it/

