
 
21.12.2017 

SALDATORI A FILO CONTINUO 

Chiusa di San Michele (TO) 
 

Codice di riferimento:264530 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 

azienda cliente settore metalmeccanico: SALDATORI A FILO 
Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione di almeno 2 
anni in attività di saldatura a filo, con disponibilità al lavoro su turni. Gradita buona 

conoscenza del disegno meccanico flessibilità/disponibilità oraria. La ricerca ha 
carattere d’urgenza, di conseguenza è richiesta disponibilità immediata. 

Durata contratto: 1 mese + proroghe 
 
Per candidarsi: 

Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
____________________________________________________________________ 
 

Oss / assistenti famigliari 
RIVOLI 

 
ID: 217724544 

I Centri PRIVATASSISTENZA di Rivoli e Giaveno cercano le seguenti figure 
professionali:  
- O.S.S  

- ASSISTENTI FAMIGLIARI  
Per servizi di assistenza domiciliare nei comuni limitrofi a Rivoli e Giaveno.  

 
Per candidarsi: 

centro@rivoli.privatassistenza.it 
____________________________________________________________________ 
 

Parrucchiere 
Sestriere 

ID: 225276911 
Parrucchiere/a esperto/a cercasi per periodo dal 27 dicembre al 5 gennaio 

 
Per candidarsi: 
3311310209 

____________________________________________________________________ 
 

Cameriera e/o barista 
CLAVIERE 

 
ID: 232019741 
Si ricerca cameriera e/o barista con esperienza per stagione invernale.  

Conoscenza della lingua francese e inglese, uso del palmare.  
Si offre vitto e alloggio.  

 
Per candidarsi: 

letransalpin@gmail.com 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
21.12.2017 

Cuoco 

CONDOVE 
 

Cercasi cuoco presso ristorante in Val di Susa.  
 

Per candidarsi: Se interessati prego inviare cv a info@unplug.to.it - 3494538852 
____________________________________________________________________ 

 

Operatore /montatore video 
RIVOLI 

 
ID: 232710541 

Azienda nel settore della comunicazione e del marketing ricerca ambosessi per ruolo 
retribuito di operatore montatore ed editing video. Si ricerca: Operatore/ Montatore 
video  

 
Ai candidati richiediamo:  

- età compresa tra i 24 e i 29 anni.  
- assoluta e comprovabile capacità tecnica ed esperienza nei programmi Adobe 
Photoshop, Adobe AfterEffects, Adobe Premiere.  

- esperienza e abilità nel montaggio video.  
- personalità creativa.  

Completano il profilo:  
- impegno  
- attenzione  

- forte predisposizione alle relazioni interpersonali.  
- passione nell'ambito lavorativo.  

- dinamicità e flessibilità.  
L'azienda offre: Inquadramento e retribuzione commisurate alle reali capacità dei 

candidati. Contratto di lavoro: Full time  
Esperienza richiesta: settore: video  
 

Per candidarsi: INVIARE CURRICULM E SHOWREEL CON LINK AI PROPRI LAVORI - 
0119535184 

____________________________________________________________________ 
 

Oss 

Giaveno 
 

ID: 232675864 
AXL PROFESSIONISTI SANITA', seleziona un OPERATORE SOCIO SANITARIO a 

Giaveno (TO) per servizio di assistenza e cura presso casa di riposo.  
Per la posizione in oggetto si richiede:  
- diploma di qualifica - esperienza lavorativa pregressa nel settore - disponibilità 

IMMEDIATA per tutto il periodo natalizio - domicilio in zona  
Orario di lavoro: Full time 38 ore settimanali dal lunedì alla domenica su 2 turni (no 

notte).  
Contratto di lavoro offerto: contratto di somministrazione di un mese iniziale + 
proroghe  

 
Per candidarsi: sanita@aperelle.it specificando il riferimento OSS GIAVENO  

 


