17/12/2019
SALDATORE TIG
Rivalta TO
1 saldatore TIG, esperienza su acciaio inox e alluminio, ottima conoscenza dei
procedimenti di saldatura, capacità di utilizzo dei calibri e lettura del disegno tecnico,
buona manualità e precisione, contratto diretto in azienda, zona Rivalta di Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli
via Napoleone Leumann 26/b - 10098 Rivoli
tel. 011 0465744
rivoli@humangest.it
www.sgbholding.it
____________________________________________________________________
BARISTA-ADDETTO/A ALLE VENDITE NEGOZIO DI CIOCCOLATO
TORINO
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante casa produttrice di
cioccolato: BARISTA-ADDETTO/A ALLE VENDITE
È

richiesta:

· autonomia nella gestione del banco, ottima padronanza degli strumenti e della
macchina da caffè
· buona capacità nella preparazione e presentazione di caffè, cappuccini e tutte le
specialità offerte
· buona conoscenza della lingua inglese
· flessibilità e disponibilità a lavorare su turni tendenzialmente nei weekend
· capacità nell'uso della cassa e predisposizione alla vendita
Indispensabile parlare fluentemente inglese e francese, completano il profilo presenza
molto curata ed ordinata, buona proprietà di linguaggio, velocità, flessibilità oraria e
disponibilità a lavorare nel week end e su turni.

Orario di lavoro: Full time in fasce orarie dalle 07 alle 20
Si offre: contratto tempo determinato CCNL Turismo
Sede di lavoro: Torino centro
Per candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo
torino.horeca.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto Vacancy N. 415753.

17/12/2019
OPERATORE BORDO MACCHINA
Bruino TO
1 operatore bordo macchina, conoscenza della lettura calibro centesimale e
conduzione carrello frontale, contratto in somministrazione, zona Bruino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli
via Napoleone Leumann 26/b - 10098 Rivoli
tel. 011 0465744
rivoli@humangest.it
www.sgbholding.it
____________________________________________________________________
PERITO MECCANICO
Torino
Perito meccanico, diploma di perito meccanico o formazione specifica, conoscenza
disegno tecnico, capacità organizzative, autonomia, analisi priorità, flessibilità, fulltime su turni, straordinari, contratto in somministrazione, proroghe, zona Torino.
Gli interessati possono inviare il curriculum a:
torino2@openjob.it
____________________________________________________________________
ADDETTI/E VENDITA
Torino centro / Grugliasco
Addetti/e vendita, età in apprendistato, contatto con la clientela. buona presenza,
automuniti/e, diploma, part-time/full time su turni da lunedì a domenica, contratto
giornaliero, natalizio e saldi invernali, zone Torino centro e Grugliasco.
Gli interessati possono inviare il curriculum a:
torino@openjob.it
____________________________________________________________________
ELETTRICISTI ESPERTI
cantieri in Torino e prima cintura
Elettricisti esperti, esperienza, mobilità sul territorio cittadino, formazione sulla
sicurezza con attestato valido del corso accordo Stato/Regioni, full-time, straordinari,
turni, contratto in somministrazione, proroghe, zone cantieri in Torino e prima cintura.
Gli interessati possono inviare il curriculum a:
torino2@openjob.it

17/12/2019
ADDETTI MAGAZZINO
Torino
Addetti magazzino, diploma, esperienza, patentino carrello elevatore, full-time su
turni, contratto settimanale, zona Torino.
Gli interessati possono inviare il curriculum a:
torino@openjob.it
____________________________________________________________________
PROGETTISTA/DISEGNATORE ELETTRICO
Orbassano TO
Progettista/disegnatore elettrico, diploma indirizzo tecnico, esperienza in disegno
tecnico elettrico, conoscenza Spac e Autocad, automunito, full-time, contratto in
somministrazione, zona Orbassano.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Nichelino
via Vivaldi 4 - 10042 Nichelino
tel. 011 6207921
nichelino@lavoropiu.it
www.lavoropiu.it
____________________________________________________________________
AIUTO CUOCO
Giaveno TO
Aiuto cuoco, diploma alberghiero o qualifica professionale, esperienza, giorni festivi e
feriali, lavoro in affiancamento, tirocinio e inserimento diretto, zona Giaveno, rif.
aiuto cuoco.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Essenzialmente
c.so Indipendenza 82 - Rivarolo C.se
tel. 0124 378720
carriere@essenzialmente.it
www.essenzialmente.org
____________________________________________________________________

17/12/2019
OPERATORI/OPERATRICI CALL CENTER OUTBOUND
Collegno TO
Operatori/operatrici call center outbound, esperienza, diploma, part-time su
turni, zona Collegno.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
During S.p.A
via Cavalli 42 - 10138 Torino
tel. 011 4335224
torino@during.it
www.during.it
____________________________________________________________________
CONTABILE
Torino
Contabile per studi professionali: si richiede esperienza presso studi professionali,
conoscenza contabilità attiva e passiva, fatturazione e bilancio, ci si interfaccerà con
piccole e grandi aziende, inserimento diretto a tempo indeterminato, orario full-time.
zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
During S.p.A
via Cavalli 42 - 10138 Torino
tel. 011 4335224
torino@during.it
www.during.it

