
 
21.05.19 

BADANTE/OSS 
ROSTA 

 
1 BADANTE/OSS, qualifica da OSS, assistenza privata di un anziano non 

autosufficiente, full-time con notturno, riposo dalle 13.00 alle 21.00 di domenica, 
automunita/o, contratto a tempo determinato, zona Rosta. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
SAL di ENGIM Artigianelli  

c.so Palestro 14/G - 10122 Torino 
tel. 011 5622188 
lavoro@engimtorino.net   

www.engimtorino.net 
Annuncio n° 7365 

____________________________________________________________________ 

 

PASTICCERE ESPERTO 
BARDONECCHIA 

 
1 pasticcere esperto, titolo di studio alberghiero, esperienza di almeno 5 anni, ordine, 
pulizia e massima serietà, conoscenze merceologiche, nozioni di igiene alimentare, 

uso attrezzature, gestione cicli di produzione, planning e organizzazione del lavoro, 
buone competenze relazionali con aiutanti e superiori, full-time, alloggio incluso, 

contratto in somministrazione, zona Bardonecchia. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Articolo1 Srl - Soluzioni HR  
Aut. Min. Prot. 1118/SG del 26/11/2004 

piazza Statuto 16 - 10122 Torino 
tel. 011 19466910 
torino@articolo1.it 

www.articolo1.it 
Annuncio n° 7355 

 ____________________________________________________________________ 
  

OSS 

ALMESE 
 
4 OSS, diploma OSS, anche senza esperienza, automuniti/e, ottima proprietà di 
linguaggio, part-time 30 ore settimanali su turni settimanali da lunedì a domenica 

festivi e notturni, contratto in somministrazione di un mese con proroghe, zona 
Almese. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Articolo1 Srl - Soluzioni HR  

Aut. Min. Prot. 1118/SG del 26/11/2004 
piazza Statuto 16 - 10122 Torino 

tel. 011 19466910 
torino@articolo1.it 
www.articolo1.it 

Annuncio n° 7353 
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21.05.19 

INFERMIERE PROFESSIONALE 
ALMESE 

 
1 infermiere professionale, laurea scienze infermieristiche, iscrizione Ipasvi, full-time 

38 ore settimanali su turni diurni 8.00-17.00 da lunedì a domenica, contratto in 
somministrazione di un mese con proroghe, zona Almese. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Articolo1 Srl - Soluzioni HR  

Aut. Min. Prot. 1118/SG del 26/11/2004 
piazza Statuto 16 - 10122 Torino 
tel. 011 19466910 

torino@articolo1. 
www.articolo1.it 

Annuncio n° 7352 
____________________________________________________________________ 

 

ADDETTO/A PULIZIE 
RUBIANA 

 
1 addetto/a pulizie, esperienza presso RSA o industriali, residenza in zone limitrofe, 

automunito/a, part-time, contratto in somministrazione con proroghe, zone Giaveno e 
Rubiana. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A - Filiale di Moncalieri 

Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 
tel. 011 6825301 

moncalieri@atempospa.it   
www.atempospa.it 
Annuncio n° 7335 

____________________________________________________________________ 

 

ESPERTO/A PAGHE E CONTRIBUTI 
RIVOLI 

 
1 esperto/a paghe e contributi, esperienza, conoscenza Team System, part-time, 

contratto a tempo determinato per sostituzione maternità, zona Rivoli. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Atempo S.p.A - Filiale di Settimo Torinese 
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 

via Mazzini 18/E - 10036 Settimo T.se 
tel. 011 8968588 

settimotorinese@atempospa.it   
www.atempospa.it 
Annuncio n° 7330 
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21.05.19 

OPERATORE/TRICE BUSINESS DEVELOPMENT CENTER 
BEINASCO 

 
1 operatore/trice business development center, settore distribuzione automotive 

vendita, noleggio, allestimento ambulanze e/o veicoli per la sanità, capacità di ascolto, 
empatia, buone doti relazionali, comunicative e commerciali, passione per il settore 
automotive, gradita la conoscenza della lingua inglese, contratto part-time di 4/6 ore, 

possibilità di successivo full-time, zona Beinasco. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Orienta S.p.A. 
Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 

via Piffetti 16 - 10143 Torino 
tel. 011 5213455 

torino@orienta.net 
www.orienta.net 
Annuncio n° 7307 

____________________________________________________________________ 

 

CONCESSIONARIA CERCA PERSONALE 
ROSTA 

 
Concessionaria moto di primaria casa motociclistica, ricerca persona da inserire presso 

la propria officina meccanica. Si ricerca persona appassionata del mondo 
motociclistico, con attestazione di scuola professionale, con un minimo di esperienza 
nel mondo delle due ruote e da poter inserire nel proprio organico con la mansione di 

meccanico/magazziniere. Si richiede massima serietà. Zona: Rosta, Rivoli, Val Susa e 
Torino.  

 
Contattare solo se seriamente interessati il numero 3391503892 o scrivere a 
depenipa@libero.it 
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