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Notizie sindacali  online a cura  degli  iscritti  FPCGIL-Enti e  Autonomie  Locali  Città  Metropolitana  di Torino  Febbraio  2019 n.3 

 
CUOCO  Cerco cuoco per pizzeria-griglieria Per contatti diretti: Amarilda Lumnica, Tel. 334-7025332  
 
STAGISTA PER BAR - TAVOLA CALDA  Cerco una stagista in zona rivoli. Per contatto diretto: Arman-
no o Graziella - Tel. 3441014319  
 
BANCONISTA/BARMAN  cercasi banconista/barman con ottime capacità in caffetteria (cappuccini) + 
conoscenza almeno base cocktail internazionali, quasi full time (7,5h) dal lun al ven. Caffetteria Na-
poleon corso duca degli Abruzzi 12 TORINO Per contatti diretti: 011 545350 - 393 5452164 (o facebook)  
 
CERCASI PERSONALE DI SALA  Osteria situata in Torino, zona Parella, cerca personale di sala, possi-
bilmente in età da apprendistato e che abbia maturato una minima esperienza nel settore. Per info e 
CV. rivolgersi al signor Marco: 3355228408  
 
AIUTOCUOCA/O  Trattoria da Dario a conduzione familiare con menù piemontese situata in zona san-
ta Rita cerca giovane aiutocuoco /a senza esperienza da inserire per tirocinio della durata di sei mesi 
allo scadere del quale si valuterà eventuale assunzione. Si richiede titolo di studio inerente il settore 
alberghiero o almeno avere frequentato un triennio o un corso similare. L'orario di lavoro si sviluppa 
nelle ore serali dal martedì al sabato ed è limitato al pranzo la domenica. Si esaminano SOLO candi-
dature con CV con fotografia e     data    di    nascita   inviate   via   email  al  seguente   indirizzo: 
nicoletta.volpato@libero.it  
 
AIUTO CUOCO   Cercasi aiuto cuoco per inserimento nello staff, locale ristorante pizzeria centro di 
Venaria Reale. Solo se motivati no perditempo. Telefonare in ore serali al n. 320/1793029  
 
CUOCO  Urgente: cercasi capopartita o second di cucina per lavoro a Marsiglia, ristorante di cucina 
italiana (Vigne Jean-Christophe, Sas Fratelli Marseille), con personale italiano. Inviare CV al seguen-
te indirizzo email: vignejc20@gmail.com  
 
COMMESSA PASTICCERIA  CERCASI COMMESSA BARISTA PASTICCERIA INVIARE CV in-
fo@pasticceriacolosseo.it  
 
CERCASI BARISTA  La caffetteria della Basilica di Superga ricerca barista a tempo pieno. Assunzione 
full time, tutti i giorni con il mercoledì di riposo. Si richiede automunito. Per contatti diretti: 346 
9619676 oppure mail a info@ristorodelpriore.com  
 
PERSONALE DI SALA  Osteria Les Racines cerca personale di sala con disponibilità immediata. Per 
info chiamare: 3355228408  
 
ADDETTA/O BANCO  Sto cercando per ampliamento organico una persona addetta principalmente 
alla vendita ma che abbia qualche competenza anche nell’ambito delle preparazioni di laboratorio. 
Preferibilmente che sia formata per il contatto con il pubblico e che abbia una bella presenza. Inizierò 
possibilmente le selezioni a febbraio, il tirocinio potrebbe partire verso fine marzo. Per eventuali infor-
mazioni contattare Eva Marigo ai seguenti numeri: 0110465763 o 3470385918.  
 
CUOCO/A RISTORANTE RIVOLI CENTRO  Cercasi cuoco/a disponibilità immediata, autonomo in cuci-
na, serio, puntuale,voglia di lavorare, automunito o comunque senza problemi di orario/giorno, lavoro 
solo serale e week-end. Prova ed inserimento immediato in organico. Astenersi perditempo, minima 
esperienza richiesta per condurre cucina...Se interessati, contattare il signor Lorenzo, orario pomeri-

Svolgendo uno dei principali  compiti  del  sindacato,  riportiamo  
come FP CGIL di Torino,  alcune informazioni   riguardanti   offerte  
di  lavoro  così  come  vengono pubblicate  e/o pubblicizzate nella 
Città Metropolitana  di  Torino dalle  varie  fonti di ricerca 
ed  avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie 
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diano, al: 338-7837157.  
 
AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI  Il ristorante Favolizia di Collegno, sito nel centro storico, cerca una figura come lavapiatti e 
aiutocuoco. Possibilità di crescita professionale. Serio contratto di lavoro. Se interessati "seriamente" prego di inviare 
un cv al info@favolizia.it . Grazie.  
 
Adecco Beinasco Industrial  Via Torino 6 - Beinasco  011/3499750 fax 011/3987916  torino.orbassano@adecco.it  
 
TECNICO COMMERCIALE JUNIOR: Per azienda situata in zona Torino Sud, operante nel campo dell’automazione, ricer-
chiamo una figura di tecnico commerciale neolaureata/o in ingegneria meccanica o laureata/o con breve esperienza 
nel campo dell’automazione industriale automotive. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese e disponibili-
tà a brevi trasferte. È necessario inoltre essere automuniti. Si propone un contratto a termine iniziale con finalità assuntiva.  
 
OPERATORE/OPERATRICE SU MACCHINE UTENSILI CNC: Per grande azienda aeronautica sita in Rivalta di Torino, sele-
zioniamo un operatore macchine utensili junior. Requisiti richiesti: indispensabile diploma di perito meccanico, indi-
spensabile ottima conoscenza del disegno meccanico, necessaria conoscenza dei principali strumenti di misura 
(calibro, micrometro), disponibilità a lavorare su tre turni e nel week-end, preferibile anche minima esperienza come 
operatore macchine utensili. Inserimento con contratto di somministrazione iniziale di 3 mesi prorogabile.  
 
INSTALLATORI ELETTRICI INDUSTRIALI: Per azienda operante nel settore dell’impiantistica industriale situata nella 
prima cintura sud di Torino, selezioniamo installatori elettrici industriali per attività di installazione e manutenzione 
presso stabilimenti. Requisiti richiesti: qualifica tecnica; esperienza almeno annuale in impiantistica industriale; dispo-
nibilità a lavorare su turno centrale; automuniti. Inserimento con contratto di somministrazione.  
 
DISEGNATORE/PROGETTISTA ELETTRICO: Per azienda operante nell'impiantistica elettrica, selezioniamo progettista/
disegnatore elettrico. Requisiti richiesti: buona conoscenza del pacchetto Office; buona conoscenza del software Auto-
cad; buona conoscenza del software Dialux per la progettazione illuminotecnica; esperienza nella progettazione di 
impianti elettrici (capacità di apportare migliorie al Progetto Esecutivo e di adeguarlo in funzione dello sviluppo del 
cantiere); esperienza in sopralluoghi in cantiere in abbinamento alla progettazione costruttiva su carta; predisposizione 
al lavoro in team; automunito/a. Inserimento con contratto di somministrazione iniziale.  
 
FRESATORE CNC: Selezioniamo per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico sita nella cintura sud di Tori-
no un fresatore cnc (preferibile conoscenza Mazzatrol). Requisiti: qualifica tecnica; buona conoscenza del disegno 
meccanico; preferibilmente conoscenza del linguaggio Mazzatrol; conoscenza strumenti di misura; esperienza almeno 
biennale in analoga mansione; automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contrat-
to di somministrazione.  
 
COLLAUDATORE: Per azienda di medie dimensioni operante nel settore automotive sita nella prima cintura sud di Tori-
no, selezioniamo un collaudatore. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico o qualifica tecnica; conoscenza delle 
macchine di misura Dea; ottima conoscenza dei principali strumenti di misura; ottima conoscenza del disegno mecca-
nico; disponibilità a brevi trasferte Italia/estero; conoscenza discreta della lingua inglese; preferibile esperienza nel 
settore automazioni; automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di som-
ministrazione con successiva possibilità di assunzione a tempo indeterminato in capo all'azienda.  
 
Adecco Beinasco Industrial  Via Torino 6 - Beinasco  011/3499750 fax 011/3987916  torino.orbassano@adecco.it  
 
IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: Per azienda di medie dimensioni sita nella cintura sud di Torino, 
selezioniamo un/una impiegato/a amministrazione del personale. Requisiti richiesti: laurea in economia o materie 
umanistiche; ottima conoscenza della lingua inglese; necessaria esperienza nelle pratiche amministrative di gestione 
del personale (gestione contrattualistica, infortuni, rimborsi spese, lettere di contestazione, piani di crescita…); preferi-
bile conoscenza di Sap; necessaria esperienza anche in segreteria di direzione; automunito/a. Inserimento con con-
tratto a termine di un anno.  
 
IMPIEGATO/A MARKETING: Per azienda cliente operante nel settore commercio sita nella cintura sud di Torino sele-
zioniamo un/una impiegato/a marketing. Requisiti richiesti: laurea triennale in comunicazione o marketing o architettu-
ra; buona conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza del pacchetto Office; buona conoscenza di Indesign; 
necessaria esperienza di almeno 6 mesi di stage in ambito comunicazione/marketing; automunito/a. Inserimento con 
contratto di apprendistato.  
 
ADDETTO PUNTO VENDITA: Per azienda cliente operante nel bricolage e giardinaggio sita nella cintura sud di Torino, 
selezioniamo un/una addetto/a vendite arredo bagno. Requisiti richiesti: indispensabile diploma; indispensabile espe-

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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rienza come addetto vendite settore arredo bagno; conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro); 
indispensabile conoscenza delle guarnizioni e raccordi per tubazioni acqua e gas; disponibilità a lavorare anche nei 
fine settimana; automunito/a. Inserimento direttamente in capo all’azienda.  
 
ADDETTO/A GASTRONOMIA: Per azienda cliente operante nel settore alimentare sita nella cintura sud di Torino, sele-
zioniamo un gastronomo/a. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nell’ambito della gastronomia; esperienza pre-
gressa in panetteria (insacchettare, pesare il pane); ottima predisposizione a lavorare con il pubblico; disponibile a 
lavorare nei fine settimana; orario part-time; automunito/a; inserimento con contratto in somministrazione.  
 
ESCAVATORISTA: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un/una escavatorista. Requi-
siti richiesti: Indispensabile esperienza e abilitazione all’uso di muletto ed escavatore gommato; disponibilità al lavoro 
su turno centrale o su due turni (6.00-14.00, 14.00-22.00); disponibilità a lavorare all’aperto e su mezzi d'opera; dispo-
nibilità ad un contratto a termine iniziale; automunito/a.  
 
30 OPERATORI TELEFONICI INBOUND  La risorse si occuperanno di assistenza telefonica ai clienti su servizi postali/
spedizioni presso un'azienda cliente operante nel settore Telecomunicazioni.  Requisiti:  • Diploma  • Gradita esperien-
za pregressa nella mansione in attività di call center inbound inerenti logistica/spedizioni/corrieri  • Buona conoscenza 
della lingua inglese  • Buona conoscenza della Geografia Europea e Mondiale  • Buona conoscenza Word, Excel, In-
ternet, Posta elettronica, sistemi di messaging, portatili, tablet, smartphone  • Disponibilità ad effettuare straordinari  
• Disponibilità alla frequenza di un corso di formazione della durata di 4 giorni, dal 7 al 11 Febbraio (compreso sabato 
9 febbraio) con frequenza full time dalle 9 alle 17.30  Orario di lavoro: part time 20 ore settimanali su turni articolati dal 
lunedì alla domenica nella fascia oraria 7.00-24.00  Contratto: contratto di somministrazione di un mese + proroghe  
Sede di lavoro: Torino Nord  Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo francesca.cravero@articolo1.it  
 
30 OPERATORI TELEFONICI INBOUND SETTORE BANCARIO    Le risorse si occuperanno di assistenza telefonica ai clien-
ti nel settore bancario. Requisiti:  • Diploma  • Buona dialettica  • Gradita esperienza pregressa nella mansione  • Buo-
ne conoscenze Informatiche  • Disponibilità ad effettuare straordinari    • Disponibilità alla frequenza di un corso di for-
mazione della durata di 16 giorni, dal 4 al 23 Marzo (compreso sabato 23 Marzo) con frequenza full time dalle 9 alle 
18 + 60 ore di corso Ivass     Orario di lavoro: part time 20 ore settimanali su turni articolati dal lunedì al venerdì dalle 
7.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00  Contratto: contratto di somministrazione di un mese + proro-
ghe  Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)  Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo filiale.torino@articolo1.it  
 
La OP Solution, azienda che offre servizi di consulenza di carriera, con sede a Torino, offre un tirocinio per mansioni 
di SEGRETERIA E DI BACK OFFICE FULL TIME.  Il/La tirocinante si occuperà di attività di segreteria e di back office:  • 
attività di front office e prima accoglienza clienti  • centralino  • gestione agende (cartacee e digitali) • organizzazione 
uffici/sale riunioni  • attività di back office: inserimento dati     su excel e archiviazione documenti digitali e cartacei.  
Requisiti:  • competenze informatiche (pacchetto Office)  • ottime doti comunicative e di relazione al pubblico  • ottime 
doti organizzative: problem solving e gestione dello stress.  Sede di lavoro: Torino Durata del tirocinio: 6 mesi Rimbor-
so spese mensile: 600€ Orario di lavoro: full time   
 
Per azienda operante nel settore elettrico si ricerca  ELETTRICISTA IMPIANTISTA RETI TELEFONICHE   La risorsa di 
occuperà di impiantistica civile e industriale di componentistica per la climatizzazione e quadri elettrici.  Requisiti: • 
diploma perito elettrico  • ottima conoscenza del settore impiantistica su pali di reti telefoniche e radiotrasmissioni • 
Buone capacità di lavoro in team  • Forte motivazione  Orario Full time dal lunedì al venerdì        sede: Torino zona 
Lingotto   La risorsa verrà inserita o tramite contratto a tempo determinato  E-mail: aglavorotorino@cooperativaorso.it  
 
Per azienda operante nel settore elettrico si ricerca  ELETTRICISTA SENIOR  La risorsa di occuperà di impiantistica civi-
le e industriale di componentistica per la climatizzazione e quadri elettrici.  Requisiti:  • diploma perito elettrico  • ottima 
conoscenza del settore impiantistica idraulica ed elettrica per gli impianti di climatizzazione.  • Buone capacità di lavo-
ro in team  • Forte motivazione  Orario Full time dal lunedì al venerdì  sede: Torino zona Lingotto  La risorsa verrà in-
serita o tramite contratto a tempo determinato E-mail: aglavorotorino@cooperativaorso.it  
 
ELETTRICISTA JUNIOR   La risorsa di occuperà di impiantistica civile e industriale di componentistica per la climatizza-
zione e quadri elettrici.  Requisiti:   • diploma perito elettrico  • ottima conoscenza del settore impiantistica idraulica ed 
elettrica per gli impianti di climatizzazione.  • Buone capacità di lavoro in team   • Forte motivazione  Orario Full time 
dal lunedì al venerdì  sede: Torino zona Lingotto  La risorsa verrà inserita o tramite tirocinio o contratto di apprendista-
to  Data inserimento: febbraio 2019   E-mail: aglavorotorino@cooperativaorso.it  
 
OPERATORE 3D-2D  Mansioni: La risorsa opererà all’interno di un’azienda che si occupa di stampa immagini pubblicita-
rie e elaborerà file attraverso il programma Illustrator su stampe 3D e 2D e su Plotter.  Requisiti: Diploma di scuola 
superiore settore Grafico e/o Laurea breve in Design o equivalente.  Indispensabile esperienza nell’utilizzo di Illustra-
tor e Rhinoceros   Sede di lavoro: Torino  Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato  Modalità di candi-
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datura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae 
a:mvico@agenziapiemontelavoro.it  
 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI   Mansioni ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI INFOR-
MATICI  Requisiti: Utilizzo P.C., conoscenza pacchetti informatici; preferibile conoscenza lingua inglese ed esperienza 
nel settore. Richiesta iscrizione legge 68/99 art. 18 Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo determinato 8 mesi full 
t ime Modal i tà  d i  cand idatura:  inv io  CV ind icando i l  cod ice de l l 'o f fe rta a:  in -
fo.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.torino.it  
 
IMPIEGATO/A ADD. SEGRETERIA TECNICA     COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFA-
NI,VEDOVE ED EQUIPARATI E PROFUGHI (art.18 L.68/99)Mansioni:La risorsa dovrà gestire contatti con fornitori e 
clienti. Collaborerà con altri colleghi per la gestione degli automezzi aziendali, la distribuzione dei dispositivi di sicurez-
za e l'abbigliamento di lavoro dei tecnici. Uso telefono, pc. Requisiti: Qualifica professionale o Diploma Superiore, 
buon utilizzo del pc e conoscenza del pacchetto Office Sede di lavoro:Torino Tipologia di inserimento:Tempo determi-
nato di 7 mesi part time 21 ore sett.. Dal lunedi al venerdi dalle 8,00 alle 12,00.CCNL Industria Metalmecanica Modali-
tà di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, con in oggetto il numero della 
richiesta, alla mail :disabili.to.viabologna@cittametropolitana.torino.it.  
 
1 CARRELLISTA, ottime capacità di guida carrello, preferibile patentino, full-time, iniziale contratto a tempo determinato 
con possibilità di proroghe, zona Torino nord.Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel. 011 19705863 - 011 7640242 
to.emanuele@temporary.it  
 
1 ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI, laurea o diploma tecnico, minima esperienza nella gestione degli acquisti, ingressi, 
stoccaggio e movimentazione materiali, ottima conoscenza della lingua inglese, automunito/a, full-time, contratto a 
tempo determinato con finalità assuntiva, zona Torino sud.Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - 
Filiale di Torino Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel. 011 19705863 - 011 7640242 
to.emanuele@temporary.it  
 
EDUCATORE PROFESSIONALE presso centro Alzheimer, diploma di laurea in educatore professionale, afferente alla 
classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001, part-time di 10 ore, 
contratto in somministrazione a tempo determinato.Per candidarsi andare direttamente nell’area dedicata: https://
www.manpower.it/azienda/asl-torino  
 
1 OPERATORE SOCIO SANITARIO per RAF/RSA, attestato OSS di 1.000 ore, automunito, iniziale contratto in sommini-
strazione con possibilità di proroghe e stabilizzazione, zona cintura di Torino.Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Temporary S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel. 011 19705863 
- 011 7640242 to.emanuele@temporary.it  
 
1 ADDETTO ALLA PRODUZIONE per settore galvanico, patentino per guida di carrelli elevatori, si occuperà di carico/
scarico della linea di produzione, trasporto e movimentazione materiali, orario su turni, automunito, iniziale contratto in 
somministrazione con possibilità di proroghe e stabilizzazione, zona Torino sud.Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Temporary S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Gio-
litti 24/B - 10123 Torino tel. 011 19705863 - 011 7640242 
to.emanuele@temporary.it  
 
OPERATORI SOCIO SANITARI per struttura privata, qualifica riconosciuta dalla 
Regione Piemonte, orario su 3 turni a ciclo continuo, contratto iniziale di 2 
mesi con possibili proroghe, zona Torino.Per candidarsi inviare il curriculum 
a: Manpower MOC Torino Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Turati 53 
- 10134 Torino tel. 011 3031410 moc.torino@manpower.it  
 
3 PERITI MECCANICI, neodiplomati come periti meccanici o titolo equipollen-
te, ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, 
orario su 3 turni e nel weekend, automuniti, contratto in somministrazione a 
tempo determinato con possibili proroghe, zona Rivalta di Torino.Per candi-
darsi inviare il curriculum a: Manpower MOC Torino Aut. Min. 1116/SG del 
26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 3031410 
moc.torino@manpower.it  
 
BANCONISTA ESPERTO PER CAFFETTERIA, qualifica professionale/diploma, 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
  DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 
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zona Torino centro.Per candidarsi inviare curriculum a: Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1110/
SG del 26/11/2004 corso Unione Sovietica 560 - 10135 Torino tel. 011 3913199 torino@generazionevincente.it  
 
OPERAI USO MULETTO per trattamenti galvanici, patentino, esperienza nell'utilizzo del muletto frontale, in produzione e 
in contesti produttivi differenti, automuniti, full-time su 2 turni, 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  
 
OPERAI PER ATTIVITÀ DI STAMPAGGIO materie plastiche, esperienza in sbavatura, cottura plastica, utilizzo presse di 
tipo rotazionale, full-time su 3 turni, automuniti, contratto in somministrazione, zona Druento.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 5213455tori-
no@orienta.net  
 
30 OPERATORI/TRICI CALL CENTER OUTBOUND per settore Contact ramo bancario assicurativo, disponibilità a fre-
quentare corso di formazione gratuito non retribuito, con orario 9.00-18.00 full-time dal 18/02 al 6/03. A l termine verrà 
proposto contratto part-time di 24 ore, da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 21.00 e sabato dalle 10.00 alle 14.00, diplo-
ma, disponibilità e flessibilità oraria, ottima dialettica, predisposizione a lavorare in team, ottimo utilizzo PC, attitudine 
commerciale, contratto Telecomunicazioni, II livello, zona Torino nord, rif. 342364.Per candidarsi inviare il curriculum 
specificando il rif. a: Gi Group S.p.A - Filiale di Torino Turati Aut. Min.1101/SG del 26/11/2004 corso Turati 26 - 10128 
Torino tel. 011 2279528 torino.turati.cv@gigroup.com  
 
ADDETTI AL MONTAGGIO di canaline di aspirazione, esperienza almeno biennale nel settore della carpenteria e del 
montaggio edile, messa in posa di tubazioni, dimestichezza con trapani, avvitatori, smerigliatrici, conoscenza disegno 
tecnico, patente B, disponibilità a lavorare il sabato e la domenica, trasferte di medio lungo termine in provincia di Ta-
ranto, l'azienda mette a disposizione vitto e alloggio, massima professionalità e precisione, contratto in somministra-
zione.Agenzia per il Lavoro Risorse spa Sportello Comm.le di Torino corso Regina Margherita, 98 - 10153 Torino tel. 
011/52.17.127 - fax 011/197.45.814 torino@risorse.it  
 
ADDETTI/E PULIZIE PER UFFICI E AULE SCOLASTICHE, contratto a chiamata, meglio se automunitI/e, iscrizione al col-
locamento mirato, età minore di 24 anni o maggiore di 55, zone Torino e provincia.Per candidarsi inviare il curriculum 
a: ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino c.so Palestro 14/G - 10122 Torino tel. 011 5622188 lavoro@engimtorino.net  
 
1 ADDETTO AUTOLAVAGGIO, automunito, zone di Torino e provincia.Per candidarsi inviare il curriculum a: ENGIM Pie-
monte - Artigianelli Torino c.so Palestro 14/G - 10122 Torino tel. 011 5622188 lavoro@engimtorino.net  
 
1 AUTISTA PATENTE CQC per azienda di servizi di pulizie delle aree mercatali tramite l’utilizzo e la guida dei veicoli adi-
biti a tale scopo, esperienza in particolare nella conduzione di veicoli per cui è obbligatoria la CQC, età tra i 15 e i 29 
anni, non essere impegnati in percorsi di studio o formazione, essere disoccupati con un ISEE inferiore ai 25.000 eu-
ro, residenti in Torino o provincia, orario da lunedì a venerdì 13.30-18:00, sabato 18.00-24.00, contratto in tirocinio o a 
tempo determinato, zona Torino.Per candidarsi inviare il curriculum a: Kairos Mestieri Aut. Min. ANPAL/000181 del 
14/02/2018 via San Pio V 17/B - 10100 Torino tel. 011 19945179 selezione@kairosmestieri.it  
 
1 RECEPTIONIST JUNIOR per struttura alberghiera, accoglienza clienti, gestione telefonate, chek-in e check- out, diplo-
ma alberghiero o equipollente, ottima conoscenza della lingua inglese, buon utilizzo dei sistemi informatici, disponibili-
tà a svolgere mansioni di commis di sala, automunito/a, orario su turni compresi i giorni festivi, buone capacità relazio-
nali, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà, affidabilità e tolleranza allo stress, contratto in sommi-
nistrazione con finalità assuntiva, zona Rivoli. Per candidarsi inviare il curriculum a: Agenzia per il Lavoro Risorse 
S.p.A. Aut. Min. 1143/SG del 26/11/2004 corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino tel. 011 5217127 tori-
no@risorse.it  
 
1 TIROCINANTE CAMERIERE/A AI PIANI per hotel, qualifica collaboratore polivalente nelle strutture ricettive o minima 
esperienza, automunito/a, monte ore indicativo, full-time da lunedì a domenica su turni, zona Avigliana. Per candidarsi 
inviare il curriculum a: sal.avigliana@casadicarita.org  
 
1 TIROCINANTE ADDETTO/A CONTABILITÀ generale per hotel, diploma, buon uso PC, esperienza nella tenuta prima 
nota, cassa e banca, automunito/a, monte ore indicativo, full-time da lunedì a venerdì, disponibilità in alcuni weekend, 
zona Avigliana.Per candidarsi inviare il curriculum a: sal.avigliana@casadicarita.org  
 
1 IMPIEGATA CONTABILE, esperienza decennale in gestione contabilità ordinaria e del personale, clienti, fornitori, liqui-
dazione IVA, conciliazioni bancarie, fatturazione clienti/fornitori, scritture di rettifica pre-bilancio, rilevazione presenze e 
registrazioni contabili, full-time, contratto iniziale a tempo determinato, zona Torino, rif. cod. 16.Gli interessati possono 
inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. cod. a: API Formazione via Pianezza 123 - Torino tel. 011 4513155/167 
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infojob@apiform.to.it  
 
ASSISTENZA PERSONALE/DOMESTICA - Grugliasco  signora 45 anni disabile cerca donna 40/50 anni,robusta e in buo-
na salute per lavori domestici eseguiti con criterio e aiuto alla persona nei passaggi posturali effettuati a dovere. aste-
nersi se non si possiedono le capacita' richieste. per info 3495958808  
 
ADDETTO VENDITA TORINO  Selezioniamo per i punti vendita dei centri commerciali a TORINO, personale serio e mo-
tivato da inserire presso il punto vendita di elettronica. La posizione aperta è come addetto vendita nel reparto telefo-
nia. Fisso mensile più provvigioni adeguate all'impegno con regolare contratto di assunzione. Formazione ed inseri-
mento immediato nel punto vendita di interesse. Completerà il profilo la motivazione, il problem solving e pregressa 
esperienza nel campo della vendita, nello specifico inerente ai prodotti telefonici. Candidarsi solo se realmente interes-
sati a : recruiting.premium@gmail.com specificando il punto vendita per il quale si inoltra la propria candidatura.  
 
COMMESSO/A Torino  Per punto vendita PRINK di Torino De Gasperi si ricerca una risorsa part-time da inserire come 
addetto alla vendita. La risorsa dovrà gestire la vendita e tutte le attività di supporto (mantenimento layout, ricerca 
clienti, mantenimento clienti esistenti, gestione magazzino etc...). Si richiedono: ottime doti organizzative e comunicati-
ve, puntualità, ottime capacità di ascolto, flessibilità, problem solving, ordine e precisione e orientamento ai risultati. Si 
richiede: diploma di scuola superiore, una buona cultura generale, conoscenza del pacchetto office e esperienza pre-
gressa in ambito commerciale. Domicilio a Torino. Per candidarsi inviare CV alla email: personale@prink.it con auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali indicando il codice TORINOSUBITO  
 
BADANTE COLF CONVIVENTE - Torino  si cerca una badante colf convivente con regolare contratto di lavoro si cerca 
una persona con referenze controllabili contattare al seguente numero 3471139606 NO FUMATRICE  
 
AUTISTA ESCAVATORISTA OPERAIO - Beinasco  Impresa per lavori su Torino e provincia cerca per inserimento propio 
organico addetto macchine movimento terra preferibilmente con pat.C per lavori di impiantistica stradale e di edilizia. 
Inviare curriculum a icfa@icfa.it  
 
CAMERIERA - TORINO  Cameriera e aiuto cucina con provata esperienza minima 1 anno per pizzeria sita in Torino, 
disponibilità immediata orario 11.30/14.00 18.45/23 6 giorni la settimana, ottimo italiano parlato e scritto, solare. Invia-
re cv con foto. Tel. 3384996011  
 
TIROCINANTE (imbianchino decoratore)  Si cerca ragazzo età max 27 volenteroso ambito lavorativo (imbianchino de-
coratore) possibilmente iscritto alla lista disoccupazione zona Torino. Solo contatto telefonico grazie. Tel. 3387673228  
 
COMMESSA BANCONISTA MACELLERIA MAX 29 ANNI  Offro lavoro come commessa macelleria....Si richiede minima 
esperienza....No perditempo....contattatemi su Whatsapp....al numero 3397546185  
 
BADANTE UOMO PER CONVIVENZA H.24  cerco Badante uomo per convivenza ed assistenza h.24 per uomo disabile 53 
anni che svolga le seguenti funzioni: igiene personale, pulizia della casa preparazione pasti e lo accompagni nelle 
commissioni. Cerco persona scrupolosa nelle pulizie, non fumatrice e a cui piace viaggiare. Il seguente annuncio è 
rivolto solo a badante di sesso maschile max 45 anni con esperienza e referenze. Disponibilità dal 20 febbraio. Inviare 
curriculum con dettagliata descrizione, foto e referenze documentate tramite  mail: b-mariagrazia65@libero.it  
 
LAVORANTI PARRUCCHIERI - Torino  Per rinomata catena di parrucchieri, ricerchiamo lavoranti qualificati. Il/la candida-
to/a ideale deve aver maturato esperienza in altri saloni e deve avere ottime capacita' nel taglio, colore, colpi di sole, 
completano il profilo professionalità e capacità di lavorare in gruppo. Si offrono ottime retribuzioni e dopo periodo di 
prova contratto a tempo indeterminato. No apprendisti Inviare curriculum a: piudonna@yahoo.it  
 
PERSONALE SALA E CUCINA - TORINO  Poormanger è alla ricerca di nuovo personale di cucina da inserire nei nostri 
due locali di Torino. Cerchiamo persone con pregressa esperienza nel campo della ristorazione , dinamica , che sap-
pia lavorare a ritmi elevati e in squadra. Max 30 anni , disponibilità full time. Potete inviarci il vostro CV a: lavo-
ro.poormanger@gmail.com  
 
COMMESSA BANCO ORTOFRUTTA - TORINO  Cercasi commessa/addetta vendita part-time per banco ortofrutta in mer-
cato rionale sito in Torino. RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE E DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. NO PERDI-
TEMPO MASSIMA SERIETà. Allegare CV o inviarlo alla mail ufficio.saporimediterranei@gmail.com  
 
COLLABORATRICE DOMESTICA - TORINO  Collaboratrice domestica convivente patentauto, molto esperta in cucina, 
capace guida città (Torino/Moncalieri) e autostrade, disposta a seguire in viaggi e vacanze si cerca per signora sola 
autosufficiente. Giorni liberi martedì e mercoledì- Straordinari festivi retribuiti. Indispensabile patente. Si richiedono 
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referenze. Rispondere solo se in possesso dei requisiti richiesti. tel 3459740518  
 
PERSONALE PER AUTOLAVAGGIO - RIVALTA  Ricerchiamo personale sia maschile che femminile da inserire in Autola-
vaggio, persone che abbiano esperienza nel settore. Orario di lavoro dalle 8. 00 alle 19.30 con pausa pranzo dal Lu-
nedì al Sabato. Stipendio iniziale 900.00 euro mensili. Per chi fosse realmente interessato contattare il 3273831385 e 
mandare curriculum.  
 
OPERATORI FAST FOOD - COLLEGNO  La risorsa sarà inserita in un contesto giovane e dinamico e si occupera' di: 
gestione ed utilizzo della cassa, preparazione dei vassoi e servizio al cliente, riordino e pulizia della sala. Necessaria 
esperienza nel settore della ristorazione. Completano il profilo: presenza curata ed ordinata, buona proprieta' di lin-
guaggio, velocita', flessibilita' oraria e nel week end, capicità di lavorare in team. Indispensabile essere automuniti. Si 
offre 6 livello CCNL TURISMO PUBBLICI ESERCIZI a tempo determinato. Orario di lavoro: 24 ore settimanali, su turni 
Zona di lavoro: Collegno (TO) Per candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com indi-
cando nell'oggetto Vacancy N. 345870.  
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