
 
21/10/2019 

INFERMIERI 
Alta Valle di Susa 

 
Synergie Italia SPA, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse 

Umane, filiale di Susa, ricerca per importante cliente operante nel settore 
assistenziale: 

INFERMIERI 
La risorsa si occuperà di: 
 Assistenza infermieristica ai pazienti della struttura; 

 Somministrazione e supervisione assunzione farmaci 
Requisiti 

La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
 Laurea in Scienze Infermieristiche e regolare iscrizione all'OPI (ex IPASVI); 
 Disponibilità a turni diurni / notturni; 

Si offre: 
 Tipo contratto: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento 

a tempo INDETERMINATO 
 Orario: Part-Time/Full-Time 
 Eventuale Livello/RAL: come da CCNL 

Luogo di lavoro: ALTA VALLE DI SUSA 
 

Synergie Italia 
Filiale di Susa - Piazza Savoia 3 
Tel. 0122 33 16 9   

Fax: 0122 32 34 4 
e-mail: susa1@synergie-italia.it      

 
____________________________________________________________________  
  

EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE 

Valle di Susa 
 

educatore/trice professionale per RAF (residenza assistenziale flessibile) 
persone con disabilità intellettiva, titolo di educatore professionale sanitario o socio-

pedagogico, esperienza, buone competenze relazionali, lavoro in équipe 
multidisciplinari (educatori, OSS, infermieri) patente B, conoscenza del territorio della 

Valle di Susa, part-time su turni diurni da lunedì a domenica, 19 ore settimanali fino al 
31/12/2019, contratto a tempo determinato, zona Val di Susa. 

 

Per candidarsi inviare il curriculum indicando nell’oggetto la posizione per cui ci si 
candida a: 

Casa del Lavoro 
Servizio al Lavoro accreditato dalla Regione Piemonte 
via Saccarelli 18 - 10144 Torino 

tel. 011 4439304 
info@casadellavoro.org 

www.casadellavoro.org 
Contratto a tempo determinato 

Diploma/Laurea 

Disponibilità su turni 
Annuncio n° 10779 

mailto:susa1@synergie-italia.it
mailto:info@casadellavoro.org
http://www.casadellavoro.org/
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FRESATORE/PROGRAMMATORE CNC 
Rivoli TO 

 
Fresatore/programmatore CNC, diploma tecnico o qualifica, esperienza, ottimo 

disegno meccanico e programmazione Selca, full-time, contratto in somministrazione, 
proroghe, zona Rivoli. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Atempo S.p.A. - Filiale di Rivoli 
corso Francia 81/b - 10098 Rivoli 
tel. 011 9016302 

rivoli@atempospa.it 
www.atempospa.it 

Contratto in somministrazione 
Diploma - Full-time 
Annuncio n° 10772 

__________________________________________________________________ 
 

CUOCO 
Bardonecchia TO 

 
Cuoco, disponibilità per stagione invernale da dicembre 2019 ad aprile 2020, 

esperienza, contratto in somministrazione con vitto e alloggio compresi, zona 
Bardonecchia. 
 

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

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

www.articolo1.it 
Contratto in somministrazione 

Annuncio n° 10770 
__________________________________________________________________ 
 

 

RESPONSABILE RISTORANTE 

Bardonecchia TO 
 

Responsabile ristorante, disponibilità per stagione invernale da dicembre 2019 ad 
aprile 2020, esperienza, full-time, contratto in somministrazione di 1 mese con vitto e 

alloggio compresi, zona Bardonecchia. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Articolo1 Srl - Soluzioni HR 
piazza Statuto 16 - 10122 Torino 

tel. 011 19466910 
torino@articolo1.it 

www.articolo1.it 
Contratto in somministrazione - Full-time 
Annuncio n° 10768 

mailto:rivoli@atempospa.it
http://www.atempospa.it/
mailto:torino@articolo1.it
http://www.articolo1.it/
mailto:torino@articolo1.it
http://www.articolo1.it/
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CAMERIERE/I DI SALA/BARISTA 
Bardonecchia TO 

 
Cameriere/i di sala/barista, disponibilità per stagione invernale da dicembre 2019 

ad aprile 2020, esperienza, contratto in somministrazione con vitto e alloggio 
compresi, zona Bardonecchia. 

 

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

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

www.articolo1.it 
Contratto in somministrazione 

Annuncio n° 10767 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

MAGAZZINIERE CARRELISTA 
 

Magazziniere carrellista, diploma, patentino conduzione carrelli, esperienza 

carico/scarico merci con muletto e picking, flessibilità, orario su turni diurni 6 giorni su 
7, lavoro di squadra, contratto in somministrazione a tempo determinato, residenza a 

Torino o dintorni. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Cooperjob - Filiale di Torino 
via Lulli 8/7 - 10100 Torino 

Info.to@cooperjob.eu 
Annuncio n° 10782 
____________________________________________________________________ 

 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI 

 
Addetto/a alle pulizie industriali, scuola dell’obbligo, esperienza, orario 4 ore al 
giorno da lunedì a venerdì, preferibile la conoscenza di pulitori elettrici, lavasciuga, 

contratto in somministrazione a tempo determinato, residenza a Torino nord o dintorni. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Cooperjob - Filiale di Torino 

via Lulli 8/7 - 10100 Torino 
Info.to@cooperjob.eu 
Annuncio n° 10781 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:torino@articolo1.it
http://www.articolo1.it/
mailto:Info.to@cooperjob.eu
mailto:Info.to@cooperjob.eu
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AUTISTA PATENTE C 
 

Autista patente C, trasporto di generi alimentari e della conduzione di furgoni, 
esperienza pluriennale, part-time su turni 6 giorni su 7, serietà e flessibilità, contratto 

in somministrazione a tempo determinato, residenza a Torino o dintorni. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Cooperjob - Filiale di Torino 
via Lulli 8/7 - 10100 Torino 

Info.to@cooperjob.eu 
Annuncio n° 10783 
______________________________________________________________________________________
  

mailto:Info.to@cooperjob.eu

