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Notizie  sindacali   online  a  cura  degli  iscritti   FP CGIL-Enti  e  Autonomie  Locali  Città Metropolitana  di  Torino  Gennaio 2020 n.9 

CUOCO ricerchiamo cuoco per nuova apertura ristorante in Torino via Nizza zona Lingotto. Se interes-
sati inviare CV al seguente indirizzo email: a.bobbio78@gmail.com 
 
CAMERIERE/A Cercasi cameriere/a per servizio serale presso il ristorante Bon Parej in via Eusebio 
Bava 1g. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: ristorante@bonparej.it 
 
BARISTA (GRUGLIASCO) cercasi barista per bar tabacchi in Grugliasco Se interessati inviare CV al 
seguente indirizzo email: TABACCHISTEFYSERGIO@LIBERO.IT 
 
PERSONALE DI SALA Ristorante Casa Amélie cerca PERSONALE DI SALA. Un giovane appassiona-
to, volenteroso, con modi gentili, innamorato di questo settore, che voglia sposare il nostro progetto e 
crescere con noi. Necessaria la conoscenza dell'inglese e del mondo del vino. Per candidarsi inviare 
il proprio cv esclusivamente a info@ristorantecasaamelie.com 
 
STAGISTA AIUTO CUOCO Gastronomia vegetariana, vegana l'Articiocc in via Palazzo di città 6/c Torino 
ricerca stagista aiuto cuoco dal 3 febbraio per un periodo di 3-6 mesi. Se interessati inviare CV al 
seguente indirizzo email: articiocc@mondo-nuovo.it 
 
COMMIS DI SALA NH Torino Centro, cerca per il proprio ristorante, personale da inserire immediata-
mente in organico con ottime possibilità di crescita professionale. Inviare C.V. aggiornato alla se-
guente mail: s.gherardi@nh-hotels.com 
 
PIZZAIOLO Ricerchiamo figura seria professionale come pizzaiolo nel nostro centro sportivo. Solo 
persone volenterose! Inviare CV al seguente indirizzo email: Stefivalez5@gmail.com 
 
CAPO CUOCO - CATERING E RISTORAZIONE Nell'ambito del progetto di cooperazione sociale Karibu 
Open, cerchiamo capo cuoco con le seguenti caratteristiche: - Esperienza verificabile come cuoco 
professionale e buona autonomia nella compilazione dei menù e delle liste della spesa. - Minima 
esperienza nella gestione di cucina, dispensa frighi e buona gestione dei rapporti con i fornitori. - 
Disponibilità a coordinare una squadra di cucina composta da soggetti formati e/o in formazione. 
Esperienza in questo ambito come coordinatore o come partecipante di un team di lavoro analogo. - 
Interesse e propensione al lavoro in collaborazione con soggetti migranti e nell’ambito del sociale. Se 
interessati inviare CV al seguente indirizzo email: karibu.open@gmail.com 
 
CUOCHI PER LA SVEZIA STAGIONE ESTIVA La Svezia a Torino! Eures Svezia con Eures AgenziaPie-
monte lavoro ricerca cuochi italiani per il John’s place restaurant Apelviken (Varberg’s beach – Sve-
zia) Descrizione: Il ristorante è situato sulla spiaggia di Apelvicken sulla costa ovest della Svezia E’ 
un ristorante con cucina creativa, a vista in un ambiente elegante e d’atmosfera. Requisiti: Buona 
conoscenza della lingua inglese. Esperienza pregressa nella mansione Condizioni: Contratto a tem-
po determinato dal 1° giugno a settembre 2020, 40 ore settimanali. Terminato il tempo determinato 
vi è la possibilità di continuare a lavorare in Svezia in altri ristoranti. Retribuzione in base alle capaci-
tà ed esperienza da valutare in sede di colloquio. Aiuto nella ricerca dell’alloggio Selezione a Torino 
con il datore di lavoro il 29 gennaio 2020. Per candidarsi inviare il curriculum aggiornato in inglese a: 
eures@agenziapiemontelavoro.it entro il 23 gennaio 2020 
 
CAMERIERE DI SALA  Siamo alla ricerca di nr. 1 cameriere di sala esperto da inserire all’interno del 
nostro organico. Si richiedono: comprovata esperienza nel settore, ottime doti relazionali, buone ca-
pacità di lavorare in squadra, discreta conoscenza della lingua inglese, serietà, puntualità e costan-
za. Gradita bella presenza. Se 

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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interessati inviare C.V. con foto a selezionepersonaledisala19@gmail.com. (si chiede di astenersi se privi dei requisiti) 
 
ADDETTO PASTIFICIO Cerchiamo aiuto pastaio per pastificio artigianale, anche con poca esperienza, richiesta serietà, 
puntualità, pulizia e adattabilità. Se interessati inviare CV a info@trombin.it 
 
AIUTO CUOCO  Cerchiamo aiuto cuoco per cucina gastronomia, anche con poca esperienza, richiesta serietà, puntuali-
tà, pulizia e adattabilità. Se interessati inviare CV a info@trombin.it 
 
MANUTENTORE DI GRUPPI ELETTROGENI  La risorsa si occuperà della manutenzione generale dei gruppi elettrogeni. 
Nello specifico: - garantisce il corretto funzionamento; - esegue interventi manutentivi ordinari e straordinari; - esegue 
controlli periodici in modo da prevenire guasti e malfunzionamenti. Il candidato ideale possiede un Diploma Tecnico e 
ha un’ esperienza pregressa di almeno 3-4 anni nella manutenzione di gruppi elettrogeni e quindi deve avere un back-
ground meccanico ed elettrico. Completano il profilo serietà, precisione e affidabilità. L\'inquadramento contrattuale e 
retributivo sarà commisurato alle competenze e all\'effettiva esperienza maturata. Iniziale contratto a tempo determina-
to scopo assunzione. Zona di lavoro: Torino. Le candidature prive dei requisiti indicati non verranno prese in conside-
razione. Sede di lavoro: Torino telefonare ad 3357301720. 
 
AUTISTA CON ADR  Società di trasporti causa ampliamento attività assume autisti per il bilico, autisti per l'autotreno 
scarrabile e autisti per la motrice scarrabile.    Si richiede il patentino ADR. Tel. 0116207082    Inviare curriculum:   
trasporto.tutto@yahoo.com 
 
BANCONISTA Cercasi Ragazza/o volenterosi è disponibile a lavorare sabato e domenica, anche se prima esperienza 
per lavoro in pizzeria da asporto. Telefono: 3275548925 
 
CAMERIERE Poormanger è alla ricerca di nuovo personale di sala da inserire full -time nei locali di Torino. Cerchiamo 
persone che siano disponibili a lavorare su turni sia pranzo che cena , con esperienza pregressa nel settore e che 
sappiano lavorare in gruppo. Potete inviare il vostro CV alla mail : lavoro.poormanger@gmail.com 
 
IMPIEGATA CONTABILE AMMINISTRATIVA  Azienda settore antincendio antinfortunistica ricerca un 'addetta per mansio-
ni di amministrazione e contabilità da inserire in affiancamento al nostro team Il candidato adempiera' alle incombenze 
amministrative e contabili dell'azienda, e nello specifico dovrà: - Conoscere le attività contabili di prima nota; - Sapere 
emettere e registrare le fatture attive e passive; - Sapere utilizzare programma Zucchetti gestionale 1 - Gestire ed in-
trattenere i rapporti con i clienti e i fornitori (predisposizione e sottoscrizione di contratti, preventivi,fatture settore antin-
cendio e antinfortunistica ,monitoraggio degli incassi e dei pagamenti); - Gestione scadenze fiscali e amministrative - 
Sapere svolgere le ordinarie attività segretariali: rispondere al telefono, programmare le attività, accoglienza e gestio-
ne interventi tecnici presso sede cliente   Richiesto diploma scuola secondaria superiore Richiesta attitudine al pro-
blem solving e lavoro di squadra Full time Automunito Inviare curriculum vitae a info@ecoantinfortunistica.it 
 
SUSHI Cerchiamo una persona che parla bene italiano e che sia in grado di fare i maki per lo stand di Collegno al cen-
tro commerciale di Certosa mandate cv a miaomiao.90@icloud.com 
 
CAMERIERE DI SALA  Cercasi cameriere di sala con ESPERIENZA che sappia usare il PALMARE CEI e che sia AU-
TOMUNITO. Zona di lavoro Torino Sud. Ottima retribuzione. Per info 3201146428. 
 
BADANTE CONVIVENTE Cerco una badante convivente per assistere mia mamma di 88 anni non autosufficiente. Si cer-
ca una persona gentile e paziente. Si offre contratto a tempo indeterminato, no nero, no persone con disoccupazione 
e persone poco serie. La persona dovrà essere libera a inizio febbraio. Per candidature: 3470068949 
 
VERNICIATORE/RIFINITORE  Prestigiosa carrozzeria sita in Torino ricerca un verniciatore/rifinitore con esperienza da 
inserire all'interno del proprio organico. Si richiede comprovata esperienza nel settore documentabile, capacità di lavo-
rare in squadra, autonomia e capacità di gestire il proprio reparto, serietà e precisione. Si offre contratto a norma di 
legge con livello commisurato al grado di esperienza, serietà, precisione e professionalità. Inviare cv o contattare il 
numero per fissare un colloquio. Solo persone con i requisiti richiesti. Per candidature: 3284755659 
 
PANETTIERE Cerco panettiere capace di impastare tutte le diversità di pane , di pizza e di grissini , .....capace di orga-
nizzare il lavoro notturno dando i tempi giusti di lievitazioni ........no prime armi , no aiuto panettiere , no perditempo per 
entrambe le parti Per candidature: 3398512020 
 
APPRENDISTA Cerco tirocinante da inserire nel mio organico con buona manualita' (possibilmente carrozziere o lavag-
gio auto), in quanto mi occupo di pulizia auto e installazione parabrezza. In possesso di patente cat. B.. Possibilta' di 
assuzione dopo il tirocinio. Invaiare mail a ruggiero.L3108@gmail.Com 
 
PREPARAZIONE PIZZE Selezioniamo per i weekend e festivi n 1 ambosessi per aiuto pizzaiolo .orario serale. Per corte-
sia lascire curriculum su questo canale o tramote mail alpachino.pizzeria@virgilio.it Grazie 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     

SOUS CHEF Cerchiamo una persona dinamica con Minimo 5 anni d'esperienza in ristoranti, valutiamo capo partita che 
vogliano passare di livello, Capace di lavorare sotto pressione e gestire la partita dei primi. Telefono: 3494230624 
 
FORNAIO  Pizzeria Napoletana, sita al centro di Torino, cerca Fornaio esperto, con esperienza minima anche nella ste-
sura con metodo classico della pizza napoletana. Per informazioni chiamare il numero 3319127223 
 
MECCANICO/ELETTRAUTO CERCASI MECCANICO CON ESPERIENZA E BASI COME ELETTRAUTO A TORINO. 
CELL. 3355316442 
 
AUTISTA PATENTE CE  B&S TRASPORTI ricerca per ampliamento organico autisti seri e referenziati con patente CE e 
con CQC. Astenersi perditempo inviare CV a bruzzisedomenico@gmail.com. 
 
AUTISTA ESCAVATORISTA OPERAIO PATENTE C  impresa stradale cerca per inserimento propio organico operaio in pos-
sesso di patente C pratico uso escavatori. Inviare CV a icfa@icfa.it 
 
TIROCINIO PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA  New Technology System, azienda specializzata nell'installazione 
di impianti di videocontrollo e di sistemi di sorveglianza visiva, cerca 1 
 
TIROCINANTE ELETTRICO/ELETTRONICO.  Attività: •La persona scelta sarà affiancata dal titolare per eseguire installa-
zioni e manutenzioni di impianti di videosorveglianza  Requisiti:  •Diploma di maturità   •Minima esperienza nel campo 
elettrico/elettronico  Sede di lavoro: Torino, cintura e provincia di Torino  Tipo di contratto: tirocinio full time  Inviare la 
propria candidatura all'indirizzo email newtechnology2015@icloud.com. 
 
ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSE   Mansioni: smontaggio macchinari (presse meccaniche 
oleodinamiche/idrauliche), individuazione guasti, riparazione e rimontaggio.  Requisiti: indispensabile esperienza nella 
mansione, preferibile possesso di patentino carrello elevatore e/o piattaforme elevabili, pat. B, disponibilità a trasferte 
sul territorio regionale presso i clienti. Sede di lavoro: Avigliana (TO). Tipologia d’ inserimento: contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di inserimento diretto a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno, trasferte. 
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 
 
ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSE  Mansioni: smontaggio macchinari (presse meccaniche 
oleodinamiche/idrauliche), individuazione guasti, riparazione e rimontaggio. Requisiti: indispensabile esperienza nella 
mansione, preferibile possesso di patentino carrello elevatore e/o piattaforme elevabili, pat. B, disponibilità a trasferte 
sul territorio regionale presso i clienti. Sede di lavoro: Avigliana (TO). Tipologia d’ inserimento: contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di inserimento diretto a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno, trasferte. 
Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it 
Contratto in somministrazione Full-time  AVIGLIANA (TO) - Trasferte sul territorio regionale presso i clienti Annuncio 
n° 13077 Pubblicazione: 27 Gen 2020 
 
1 posto  TIROCINANTE ELETTRICISTA   Mansioni: avvio alle mansioni di elettricista per la realizzazione di impianti civili 
ed industriali. Requisiti: indispensabile qualifica o diploma nel settore elettrico, pat. B. Sede di lavoro: Chianocco (TO). 
Tipologia d’ inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo di 6 mesi, orario a tempo pieno: 7.30-12.30/13.30-16.30, 
indennità di tirocinio pari a 600 euro mensili. Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta 
a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it  Tirocinio  Qualifica professionale  Full-time CHIANOCCO (TO) Annuncio 
n° 13076 Pubblicazione: 27 Gen 2020  Scadenza:  29 Feb 2020 
 
1 posto APPRENDISTA ELETTRICISTA Mansioni: realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali. Requisiti: indispen-
sabile minima esperienza nella mansione, pat. B, auto propria. Sede di lavoro: Chianocco (TO). Tipologia d’ inseri-
mento: contratto di apprendistato, orario di lavoro a tempo pieno: 7.30-12.30/13.30-16.30 Modalità di candidatura: in-
viare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   Apprendistato Full-time 
CHIANOCCO (TO) Annuncio n° 13075 Pubblicazione: 27 Gen 2020 
 
ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ 1 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ, settore automotive automazione, diploma o 
qualifica in ambito tecnico, esperienza, ottima capacità di utilizzo delle macchine di misura, contratto in somministra-
zione, proroghe, zona Alpignano. Per candidarsi inviare il curriculum a: Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli Aut Min. 
1102/SG del 26/11/2004 via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli tel. 011 19235201 rivoli@randstad.it www.randstad.it 
Contratto in somministrazione Diploma Alpignano Annuncio n° 13097   1 posto  Pubblicazione: 27 Gen 2020 
 
 
DISEGNATORE ELETTRICO  DISEGNATORE ELETTRICO, settore automazione industriale, diploma di perito elettrotec-
nico, ottima conoscenza CAD Spac e Cabling, esperienza, contratto in somministrazione, zona Alpignano. Per candi-
darsi inviare il curriculum a: Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via F.lli Macario 
15/A - 10098 Rivoli tel. 011 19235201 rivoli@randstad.it www.randstad.it Contratto in somministrazione   Diploma  
Alpignano Annuncio n° 13096 Pubblicazione: 27 Gen 2020 
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MAGAZZINIERE/CARTELLISTA  1 MAGAZZINIERE/CARTELLISTA, settore metalmeccanico, patentino per la guida del 
carrello elevatore in corso di validità, utilizzo carrello forche frontali e retrattili, contratto in somministrazione, zona Ro-
bassomero. Per candidarsi inviare il curriculum a: Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli Aut Min. 1102/SG del 
26/11/2004 via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli tel. 011 19235201 rivoli@randstad.it www.randstad.it Contratto in 
somministrazione Robassomero Annuncio n° 13095  Pubblicazione: 27 Gen 2020 
 
RETTIFICATORE CN  1 RETTIFICATORE CN, settore automotive, rettifica in tondo interne ed esterne di particolari mec-
canici, pluriennale esperienza, orario su 3 turni a rotazione, contratto in somministrazione, zona Rivoli. Per candidarsi 
inviare il curriculum a: Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via F.lli Macario 15/A - 
10098 Rivoli  tel. 011 19235201   rivoli@randstad.it   www.randstad.it  Contratto in somministrazione  Disponibilità su 
turni  Rivoli Annuncio n° 13094 
 
1 STAGISTA PER ATTIVITÀ DI MAGAZZINO, età di apprendistato,  diploma tecnico, patentino per la guida carrello, tiroci-
nio di 3 mesi  prorogabile fino a 6 mesi con rimborso stabilito da normativa    Regione Piemonte, automunito, zona 
Torino.  Se interessati inviare curriculum a: torino.lancia@randstad.it Tirocinio Diploma Torino Annuncio n° 13087 
Pubblicazione: 27 Gen 2020 
 
1 OSS PER RSA, qualifica OSS 1.000 ore, esperienza preferibile con anziani, automunito/a, full-time di 38 ore settima-
nali su 3 turni almeno per i primi mesi, contratto in somministrazione a tempo  determinato, finalità assuntiva, zona 
Torino.  Se interessati inviare curriculum a: torino.medical@randstad.it   Contratto in somministrazione     Qualifica 
professionale  Full-time  Torino  Annuncio n° 13081 
 
1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI, scuola dell’obbligo, esperienza, orario su turni diurni 4 ore al giorno da lu-
nedì a venerdì, residenza a Torino nord o dintorni, preferibile la conoscenza di pulitori elettrici, lavasciuga, contratto in 
somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi inviare il curriculum a:Cooperjob - Filiale di Torino Aut. Min. 13/
I/007848 del 04/06/2010 via Lulli 8/7 - 10100 Torino   info.to@cooperjob.eu  Contratto in somministrazione Licenza 
media  Disponibilità su turni  Torino  Annuncio n° 13068 Pubblicazione: 27 Gen 2020 
 
Pubblicazione:  24 Gen 2020 
1 OPERAIO/A STAMPAGGIO PLASTICA, automunito, full-time su 3 turni, contratto in somministrazione, proroghe, zona 
Moncalieri. Per candidarsi inviare il curriculum a: Atempo S.p.A.   -  Filiale  di   Rivoli  Aut  Min.  1097/SG   del  
26/11/04 corso Francia 81/b - 10098 Rivoli   tel. 011 9016302  rivoli@atempospa.it  www.atempospa.it Contratto in 
somministrazione  Full-time  Moncalieri Annuncio n° 13060 
 
CAMERIERE/A – GRUGLIASCO  Ristorante sito a Grugliasco, per ampliamento organico, ricerca un/una bar tender resi-
dente a TORINO o in zone limitrofe, che si occupi sia del servizio 
bar/cocktail che del servizio sala. Cerchiamo una persona giovane spigliata nella vendita, sveglia, dinamica e di bella 
presenza, che riesca a creare un valore nell'azienda. Inviaci il tuo curriculum vitae all'indirizzo mail ufficio1dadinomar-
keting@gmail.com Pubblicazione: 24 Gen 2020 
 
NECROFORO Richiediamo personale da inserire nel settore 
funebre, i requisiti devono essere: altezza minima 1.85, buo-
na capacità di apprendimento, buona capacità nel rapportarsi 
con il gruppo e con la squadra con cui si lavora, tanta volontà 
da impegnare nella mansione, cura della propria presenza e 
dei propri abiti con cui si lavora, massima educazione, no 
tatuaggi e piercing su collo mani e viso, automuniti. La ditta si 
trova a Rivalta di Torino. I turni sono al mattino o al pomerig-
gio o tutto il giorno. Siamo una ditta in ampia crescita quindi il 
lavoro c'è per chi ha veramente voglia di lavorare. Offriamo la 
possibilità anche a ragazzi di prima esperienza a condizione 
che abbiano i requisiti sopra elencati. Inviare curriculum con 
foto e altezza (veritiera) all'e-mail daniportes@yahoo.it, Tel. 
01119905295 (dalle 09:00 alle 13:00). Verranno scartati a 
priori i curriculum senza foto e senza altezza scritta. 
 
IMPIEGATA CONTABILE - RIVOLI  Azienda settore antincendio 
antinfortunistica ricerca un 'addetta ''ESPERTA'' per mansioni 
di amministrazione e contabilità da inserire nel nostro team 
ESPERTA Gestionale 1 ZUCCHETTI Il candidato adempierà 
alle incombenze amministrative e contabili dell'azienda, e 
nello specifico dovrà: - Conoscere le attività contabili di prima 
nota; - emettere e registrare le fatture attive e passive; - utiliz-
zare programma Zucchetti gestionale 1 - Gestire ed intratte-
nere i rapporti con i clienti e i fornitori (predisposizione e 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
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 www.fpcgiltorino.it 
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sottoscrizione di contratti, preventivi, fatture settore antincendio e antinfortunistica ,monitoraggio degli incassi e dei 
pagamenti); - Gestione scadenze fiscali e amministrative - svolgere le ordinarie attività segretariali: rispondere al tele-
fono, programmare le attività, accoglienza e gestione interventi tecnici presso sede cliente Richiesto diploma scuola 
secondaria superiore Richiesta attitudine al problem solving e lavoro di squadra Full time Automunito Se interessati 
Inviare curriculum vitae a info@ecoantinfortunistica.it 
 
GIARDINIERE/ ADDETTO PULIZIE   con   un minimo   di   esperienza astenersi perditempo. mandare curriculum a : 
curriculumleone@libero.it 
 
OPERAIO ALFASTISTA PATENTE C  Humangest Filiale di Rivoli ricerca per azienda cliente un asfaltista/escavatorista. La 
risorsa sarà inserita inizialmente in somministrazione. E' richiesta esperienza nel settore edile,  patente C e buone 
capacità nell'utilizzo di escavatori e rulli compattatori. Gradito anche il possesso della patente E. Completano il profilo 
buone capacità di adattamento e tolleranza allo stress. Humangest Filiale di Rivoli Tel.0110465744 
 
ADDETTA PULIZIE BAR a SUSA (TO). Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità immediata per lavoro PART 
TIME DALLE 18.00 ALLE 20.00 SEI GIORNI SU SETTE. Si offre contratto a tempo determinato di tre mesi con possi-
bile rinnovo. Girare cv con foto e recapito cellulare per celere contatto. Inviare cv a: http://
gestionale.megholdingsrl.com/candidati/ 
 
PERSONALE CUCINA – TORINO Risto-
rante Pizzeria ubicato nel centro di Tori-
no ricerca   Personale Specializzato di 
Cucina con competenze ed esperienza 
con t inua t iva  d i  c i rca  2  ann i . 
(ASTENERSI CHI NON HA TALE RE-
QUISITO) Si richiede buona educazio-
ne, serietà, capacità di lavorare in team, 
flessibilità e voglia di accrescere le com-
petenze lavorative. Per candidarsi invia-
re il CV con foto all'indirizzo email 
Laud.sala@gmail.c 
 
IMPIEGATO TECNICO L68/99 - TORINO 
Azienda informatica sita in Torino, ricer-
ca risorsa appartenente alle categorie 
protette per inserimento in organico con 
ruolo di impiegato tecnico. Requisiti ri-
chiesti: Diploma o laurea, con compe-
tenze informatiche acquisite in ambito 
formale o informale quali: programma-
zione ad oggetti, HTML, CSS e/o 
competenze web marketing e/o grafiche. 
Tc-web srl Tel. 0112295193 
 
GIOVANE DIPLOMATO PERITO ELETTRO-
NICO – Avigliana La Workforce spa, 
agenzia per il lavoro, seleziona 1 giova-
ne diplomato perito elettronico per 
azienda elettronica in Avigliana. la risor-
sa inizialmente sara' collocata i banchi 
di collaudo e test, utilizzando il calibro e 
l oscilloscopio. In seguito sara' inserito 
come manutentore linee smd si richiede 
disponibilita' ai due turni, lavoro dal lun 
al ven Workforce spa, agenzia per il la-
voro Tel. 011 280368 
 
AUTORIPARAZIONI CERCA APPRENDISTA 
Officina di autoriparazioni cerca ragazzo 
c o n  q u a l i f i c a  p r o f e s s i o n a l e 
(meccatronico) oppure esperienza lavo-
rativa minima biennale da inserire come 
tirocinante/apprendista. Autoriparazioni 
Mattalia Tel. 3491609480 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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