20.12.2019
TORNITORE CNC
SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)
Si ricerca TORNITORE CNC a SANT'AMBROGIO DI TORINO(TO).
Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità immediata.
Orario di lavoro Full Time dal lunedì al venerdì 8:30-17:30
Si offre Contratto nazionale di categoria a Tempo Determinato, comprensivo di tutti
gli oneri di legge.
Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in
zone limitrofe.
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura
scrivendo una mail a selezione.piemonte@meggroup.it
___________________________________________________________
OPERAIO PRODUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE SMD
Zona Torino
1 OPERAIO PRODUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE SMD, conoscenza pasta
saldante, barre racla, circuiti elettronici, pipette componenti, saldatura a stagno,
contratto in somministrazione a tempo determinato più proroghe, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Manpower S.p.A. - Filiale Moc
corso Turati 53 - 10134 Torino
tel. 011 303141
moc.torino@manpower.it
www.manpowergroup.it
____________________________________________________________________
PERSONALE PER STAGIONE INVERNALE
Bardonecchia TO
Locale in quota sulle piste di Bardonecchia, raggiungibile solamente con gli sci,
ricerca personale per la stagione invernale 2019-2020.
Si richiede massima serietà per aiuto cucina, sala e dehors.
Impossibilitati a fornire alloggio.
Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 333-6159495

AIUTO CUOCO
Sauze di Cesana TO
Hotel in montagna situato in Piemonte a Sauze di Cesana (TO), cerca AIUTO CUOCO
per la stagione invernale.
Si offre vitto, alloggio e stipendio.
Inviare CV con foto a hotelcimadelbosco@gmail.com

20.12.2019
OPERAIO PRODUZIONE
Borgaro Torinese (to)
Si seleziona una figura di OPERAIO PRODUZIONE presso BORGARO TORINESE (TO)
Requisiti necessari:
- Esperienza nella serigrafia
- Conoscenza del programma di grafica CorelDRAW e AUTOCAD
- Disponibilità immediata
- Aver compiuto 18 anni
ASTENERSI SE PRIVI DI REQUISITI RICHIESTI.
Preferenza per i candidati residenti in zone limitrofe al luogo di lavoro.
Tipologia contratto: Tempo Determinato.
Orari di lavoro: Full time da Lunedì al Venerdì
Durata: 3 mesi più concrete possibilità di proroghe
Per candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a:
selezione.piemonte@meggroup.it è obbligatorio indicare nell'oggetto della
mail " OPERAIO PRODUZIONE-BORGARO TORINESE (TO)".

ADDETTI LETTURA CONTATORI
Provincia di Torino
Sologas Srl, Azienda operante nel settore dei servizi infrastrutturali ricerca addetti per
lettura contatori dell'acqua per la provincia di Torino.
Si richiede:
- Buona conoscenza del territorio
- Capacità di gestione e organizzazione del lavoro in maniera autonoma
- Buona capacità di utilizzo Smartphone/Tablet
- Patente B con utilizzo del mezzo aziendale
- Contratto di lavoro: Tempo pieno
Se interessati inviare il CV, munito di foto, indicando nell'oggetto "ADDETTI
ALLA LETTURA CONTATORI ACQUA" all'indirizzo e-mail: cv.sologas@gmail.com

