
 

 

 N
ot

iz
ie 

in
 li

be
ra

 u
sc

it
a 

da
ll

a 
Fu

nz
io

ne
 P

ub
bl

ic
a 

di
 To

ri
no

 

        continua a pag. 2 

Notizie  sindacali  online a cura  degli  iscritti  FP CGIL-Enti  e  Autonomie  Locali Città Metropolitana  di Torino Novembre 2019 n.6 

ELETTRICISTA Numero posti: 1. Settore: Impiantistica. Ricerchiamo per azienda cliente un elettricista 
per Installazione di Impianti Elettrici di Sicurezza. Si richiede ottima conoscenza di schemi elettrici, 
disponibilità immediata. Zona di lavoro: Torino Sud. Orario Full time.  
 
PROGRAMMATORE CNC Numero posti. 1. Settore: Metalmeccanico. Ricerchiamo per importante 
azienda automotive un Programmatore CNC con esperienza sulla programmazione e correzione 
anomalie di Centri di lavoro CN. Zona di lavoro: Torino sud.  
 
PERITO MECCANICO PER CONTROLLO QUALITA’ Numero posti: 2. Professione: Operaio. Settore: Auto-
motive. Ricerchiamo per azienda cliente Periti Meccanici per attività di controllo qualità. Necessaria 
ottima conoscenza del disegno tecnico e della strumentazione di misura. Lavoro su 3 turni. Luogo: 
Torino.  
 
ADDETTA/O PAGHE Numero posti: 1. Professione: Impiegato. Settore: Contabilità. Per prestigioso 
Studio di Consulenza del Lavoro ricerchiamo una risorsa con Diploma Ragioneria e/o Laurea Econo-
mia, che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza nella mansione e che sia autonoma nell’ela-
borazione di circa 400 cedolini al mese. Richiesta inoltre buona conoscenza Gis Paghe Ranocchi e/o 
Team System. Contratto da valutare. Ora di lavoro: full time. Zona di lavoro: Pinerolo e Torino centro 
(TO) Per candidarsi inviare curriculum a: torino@generazionevincente.it Generazione Vincente 
S.p.A. – filiale di Torino Aut. Min. 1110/SG del 26/11/04 Corso Unione Sovietica 560 – 10135 Torino 
Tel. 011 391 3199 www.generazionevincente.it  
 
OFFERTE LAVORO STAGIONALE:  
CAMERIERI DI SALA  RAGIONE SOCIALE AZIENDA: RISTORANTE  LUOGO DI LAVORO: LA SAL-
LE  MANSIONE: CAMERIERE/A DI SALA  NUMERO FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 1 
CONTRATTO: CONTRATTO A CHIAMATA  STAGIONE INVERNALE  SI  OFFRONO  VITTO  E 
ALLOGGIO PER CANDIDARSI: CONTATTARE IL N. 339 7503581  
FONTE DELL’OFFERTA: Centro per l’impiego di Morgex  
 
CUOCO/A   RAGIONE SOCIALE AZIENDA: ALBERGO BELVEDERE LUOGO DI LAVORO: COGNE  
CONTRATTO: TEMPO INDETERMINATO – SI OFFRE VITTO CARATTERISTICHE DEL CANDIDA-
TO: E’ RICHIESTA ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA MANSIONE. IN POSSESSO DI PATENTE 
B, AUTOMUNITO /A PER CANDIDARSI: TELEFONARE AL N. 3478580479 REFERENTE AZIEN-
DALE SIG.RA BREGOLI FONTE DELL’OFFERTA: Centro per l’impiego di Aosta  
 
AIUTO CUOCO RAGIONE SOCIALE AZIENDA: RISTORANTE LA BRICOLE LUOGO DI LAVORO: 
VALTOURNENCHE MANSIONE: AIUTO CUOCO NUMERO FIGURE PROFESSIONALI RICHIE-
STE: 1 CONTRATTO: STAGIONE INVERNALE 2019-2020 ORARIO: TEMPO PIENO CARATTERI-
STICHE DEL CANDIDATO: ESPERIENZA NELLA MANSIONE PER CANDIDARSI: Le persone inte-
ressate possono inviare il curriculum tramite e-mail a risto.bricolette@gmail.com FONTE DELL’OF-
FERTA: Centro per l’impiego di Verres  
 
 
APPRENDISTA CUOCO/A  RAGIONE SOCIALE AZIENDA: BAITA ERMITAGE LUOGO DI LAVORO: 
COURMAYEUR MANSIONE: APPRENDISTA CUOCO/A CONOSCENZE: Non specificati NUMERO 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 1 CONTRATTO: CONTRATTO DI APPRENDISTATO (18-
29 ANNI)SI OFFRONO VITTO E ALLOGGIO ORARIO: Non specificato CARATTERISTICHE DEL 
CANDIDATO: Non specificate PER CANDIDARSI: CONTATTARE IL N. 347 3520279 FONTE 
DELL’OFFERTA: Centro per l’impiego di Morgex  
 

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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CUOCO Scadenza iscrizioni: Martedì 24 Dicembre 2019 Locanda Mistral ad Acceglio (CN) cerca un cuoco o aiuto cuci-
na. Richiesta esperienza. Locanda Mistral Acceglio (CN) www.locandamistral.com  Per candidarsi scrivere mail a: in-
fo@locandamistral.comEurecastyle Group, agenzia di animazione e spettacolo per villaggi turistici,resort,hotel e resi-
dence, seleziona personale per animazione turistica sia per la stagione estiva che per quella invernale.  
 
VARIE FIGURE IN STRUTTURE ITALIANE  Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. Si ricerca personale 
nei seguenti ambiti: animazione, accoglienza e informazioni (hostess e steward), dj, scenografia, audio e luci, assi-
stenza bagnanti, ballo, coreografia, canto, arti di strada, fitness (istruttori, addetti e animatori), sport: istruttori di tennis, 
calcio, vela, windsurf, kitesurf, tiro con l'arco), Mini club e Teen club (responsabili e addetti), fotografia.   
Requisiti • conoscenza di una lingua straniera almeno livello B1 tra inglese, francese, tedesco, svedese e olandese  
Attività  • contatto con gli ospiti • lavorare con il team Per candidature: inviare CV con foto a risorseuma-
ne@eurecastyle.com  
 
FOTOGRAFI STAGIONALI  Foto Plus, azienda specializzata nel settore della fotografia turistica, è presente all’interno di 
strutture turistiche, manifestazioni sportive ed eventi aziendali:  
• per la stagione estiva presente in alcune località turistiche del territorio italiano, dal Lago di Garda alle baie del Gar-
gano, passando per le coste Campane fino alla Sicilia e alla Sardegna, offrendo il proprio servizio presso Hotels, Re-
sorts, Parchi acquatici.  
• per la stagione invernale presente nelle più rinomate località sciistiche, vanta strutture all’interno di scuole sci ed ho-
tels di tutto l’arco alpino; è presente durante le numerose gare agonistiche di sci del circuito F.I.S.I., importanti eventi 
sciistici nazionali e internazionali  
L'agenzia offre contratti regolari a partire dai 3 mesi e, per i collaboratori interessati, di 8/10 mesi. Vitto e alloggio inclu-
so. Retribuzione a provvigioni con un minimo garantito. I Requisiti:  
• Disponibilità minima di 3 mesi  
• Età preferibile 19-35 anni  
• Passione per la fotografia (candidatura aperta anche a chi è senza esperienza)  
• Conoscenza lingue straniere (Inglese obbligatorio/Tedesco)  
• Predisposizione al lavoro in team  
• Buone capacità relazionali  
• Professionalità, rispetto delle regole e aspetto curato  
• Capacità di adattamento alle varie condizioni climatiche  
• Preferibilmente automuniti  
I candidati possono visitare la pagina "Lavora con noi" sul portale web del Gruppo, e compilare il form online.  
Per candidature: info@fotoplus.it  
 
CAMERIERA/E di SALA  Il RISTORANTE AL CERVO a MARILLEVA 900 cerca CAMERIERA/E di SALA con esperien-
za e discreta conoscenza della lingua inglese - contratto per la stagione invernale -   E' PREVISTO IL VITTO (NO AL-
LOGGIO).  Contattare FEDRIZZI ALDO - GIULIO Contattare il numero 0463/757163 Inviare il curriculum tramite e-
mail a fedrizzisport@alice.it  
 
COMMESSO/A  commesso/a addetta alle vendite presso il nostro Pv di San Martino di Castrozza resp punto cassa e 
superficie vendita  REQUISITO: patente B = auto e autocarri fino a 35 q. Per candidature: info@minimarkettaufer.it  
 
CAMERIERE/A AI PIANI  HOTEL RIO cerca CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza per la stagione invernale Luogo 
di lavoro Comune di CADERZONE TERME (TN) Contratto  Contratto a tempo determinato da Dicembre a Marzo. Si 
offre vitto ma non alloggio. Per candidarsi  Inviare il curriculum tramite e-mail a info@hotel-rio.it  Requisiti  • Si cerca 
un candidato con esperienza pregressa nella mansione  
 
BARISTA/CAMERIERE/A  GELATERIA AL PONTE cerca un/una BARISTA/CAMERIERE/A. Luogo di lavoro Comune 
di TRENTO (TN)  Contratto  Si offre contratto stagionale oppure a tempo determinato. Non si offre alloggio.  Orario di 
lavoro  Orario tempo pieno su turni 7/15 e 16/20.   
Per candidarsi   Inviare il curriculum tramite e-mail a colazzoagostino10@gmail.com  
Requisiti • Ottime doti relazionali. Non si offre alloggio. • Si richiede esperienza nella mansione.  
 
CUOCO TIROCINANTE  Ristorante a San Mauro Torinese cerca cuoco tirocinante per eventuale inserimento nel proprio 
organico. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: fresco.italia@libero.it  
 
AIUTO BAR Ricerchiamo ragazza per aiuto serale in caffetteria wine bar in via Vandalino Torino dalle 18,30 alle 20,30 
dal lunedì al sabato. Per informazioni Tel. 349 86 03 321 (Maria Tarallo)  
 
AIUTO CUOCO  Ristorante tipicamente pugliese ricerca aiuto cuoco per servizio serale dal mercoledì al lunedì. Se inte-
ressati inviare CV al seguente indirizzo email: M.luca84@hotmail.it  
 

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

APPRENDISTA IN CUCINA  pizzeria a Grugliasco cerca apprendista in cucina. Se interessati inviare CV al seguente indi-
rizzo email: antonelloboi1959@gmail.com  
 
CERCASI CUOCO Ricerchiamo cuoco per nuova apertura Ristorante cucina italiana, zona torino sud. Disponibilità pran-
zo e cena Se interessati inviare CV a allegrapiano@hotmail.com  
 
BARISTA/BANCONISTA Bar caffetteria zona Lingotto cerca barista, part-time e full-time. Inquadramento a norma di leg-
ge. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: riki85_r@hotmail.it  
 
PROJECT MANAGER INFORMATICO Mansioni: Il candidato/a sarà inserito nell’organico aziendale come sviluppatore 
software. Requisiti: Esperienza nello stesso ambito e conoscenza del sistema operativo Linux Ubuntu e di: DevOps, 
Golang, Docker; Rancher, Redux, React Native, DBR Relazionali (PostGRESQL), DB Non Relazionali (Mongo, Re-
dis), Git; Javascript/Query. Ottima conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Torino sud Tipologia di inserimen-
to: Contratto a tempo indeterminato full time. Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indican-
do il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai 
requisiti indicati. Annuncio n° 9288 Scadenza: 6-12-2019  
 
RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRAZIONE COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFANI, VEDOVE 
ED EQUIPARATI E PROFUGHI (art.18 l. 68/99) Mansioni: Monitoraggio ufficio contabile, preparazione budget e re-
port per la direzione, analisi finanziarie Requisiti: Laurea, disponibilità lun-ven. orario full-time 08.30/17.30, esperienza 
nel settore contabile, Pacchetto Office, ERP gestionali, conoscenza lingua inglese. Non raggiungibile con mezzi pub-
blici. Tipologia d'inserimento: tempo determinato Modalità di candidatura: invio del curriculum a: in-
fo.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it , indicando nell’oggetto il numero dell'offerta Annuncio n° 11328 Scaden-
za: 30-11-2019  
 
ANNUNCI DI LAVORO DAI CENTRI PER L'IMPIEGO DI TORINO E PROVINCIA  
 

IMPIEGATO/A 1 posto Categoria protetta IMPIEGATO/A COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA 
DISABILI (art. 1 L.68/99) Mansioni: Impegato/a commerciale/vendite. Requisiti: Possesso di diploma, conoscenza 
pacchetto Office. Tipologia d'inserimento: Tempo determinato 7 mesi con orario part-time 21 ore settimanali. Modalità 
di candidatura: invio CV indicando nell'oggetto collocamento mirato il numero dell'offerta a: in-
fo.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 11112 Scadenza: 30-11-2019  
 
IDRAULICO IDRAULICO QUALIFICATO Mansioni: Lavori di idraulica per impianti civili Requisiti: esperienza nella man-
sione Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo indeterminato pienoLuogo di lavoro provincia di Torino. Indispensabi-
le patente B per guida automezzo aziendale Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a: in-
fo.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 11107 Scadenza: 15-11-2019  
 
ADD. SERVIZI AUSILIARI COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (art. 1 L.68/99) Mansio-
ni: Custodia/portineria con utilizzo di citofoni/telefoni. Requisiti: Possesso di licenza media, patente B, automuniti. Ti-
pologia d'inserimento: con orario part-time 16 ore settimanali. Tempo determinato 9 mesi. Orario: 09.30-13.00 e 14.00-
18.00 tutti i sabati, domeniche e festivi Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a: in-
fo.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 11109 Scadenza: 30-11-2019  
 
COSTRUTTORE/MONTATORE COSTRUTTORE/MONTATORE/MANUTENTORE Mansioni: Lavorazioni in officina di 
particolari meccanici con utilizzo di tornio, fresa e trapano tradizionali, assemblaggio in sede e nei cantieri Requisiti: 
Qualifica professionale lavorazioni meccaniche o esperienza, patente di guida B Tipologia d'inserimento: Contratto 
iniziale a tempo determinato con possibilità di conferma, orario tempo pieno 08.00/17.00. Luogo di lavoro in sede a 
Volvera e nei cantieri sul territorio nazionale (trasferte). Richiesta disponibilità occasionale a lavorare nei giorni festivi 
Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it An-
nuncio n° 11104 Scadenza: 15-11-2019  
 
DISEGNATORE MECCANICO PERITO MECCANICO Mansioni: Disegnatore meccanico con passaggi in officina per verifi-
care i particolari meccanici prodotti Requisiti: Indispensabile diploma perito meccanico o affini, esperienza. Uso di soft-
ware AUTOCAD ed INVENTOR, patente di guida B, disp. lavoro festivi. Lavoro prevalentemente in sede, possibili oc-
casionali trasferte Tipologia d'inserimento: Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di conferma, orario 
tempo pieno 08.00/17.00. Richiesta disponibilità occasionale a lavorare nei giorni festivi Modalità di candidatura: invio 
CV indicando il codice dell'offerta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 11103  
 
1 posto RECEPTIONIST, diploma o laurea, esperienza almeno biennale presso strutture alberghiere, conoscenza fluen-
te della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua straniera, buon utilizzo dei sistemi informatici, automunito/a, 
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orario su turni compreso il notturno, contratto con finalità assuntiva, zona Grugliasco. Per candidarsi inviare il curricu-
lum 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 torino@risorse.it  
 
AUTISTA PATENTE CQC 1 autista CQC, esperienza almeno biennale in carico e scarico manuale, automunito, zona Avi-
gliana. 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 torino@risorse.it  
 
4 posti ADDETTI/E VENDITA  4 ADDETTI/E VENDITA per negozio di abbigliamento casual/sportivo, full-time o part-
time 30 ore, contratto di apprendistato, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a: During S.p.A Aut. 
Min. 1180 SG del 13/12/2004 via Cavalli 42 - 10138 Torino tel. 011 4335224 torino@during.it  
 
1 posto IMPIEGATO/A ADDETTO/A PAGHE E CONTRIIBUTI 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A PAGHE E CONTRIIBUTI, 
esperienza in studi professionali di almeno 5 anni, diploma di ragioneria o affini e/o laurea in discipline economiche e 
finanziarie, buona conoscenza di Team System, contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, zona Colle-
gno. Per candidarsi inviare il curriculum a: Staff S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 39/0011781 corso Francia 105 bis - 
10138 Torino tel. 011 0346014 torino@staff.it  
 
1 posto ADDETTO AL MAGAZZINO 1 ADDETTO AL MAGAZZINO per imballaggio materiale, patentino del carrello, co-
noscenza PC, contratto di apprendistato, zona Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum a: During S.p.A Aut. 
Min. 1180 SG del 13/12/2004 via Cavalli 42 - 10138 Torino tel. 011 4335224 torino@during.it  
 
1 posto MACELLAIO PER GDO 1 macellaio per GDO, disponibilità a lavorare anche nei weekend, zone Torino e cintura.  
Per candidarsi inviare il curriculum a: Staff S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 39/0011781 corso Francia 105 bis - 
10138 Torino tel. 011 0346014 torino@staff.it  
 
1 posto BADANTE CONVIVENTE 1 BADANTE CONVIVENTE, esperienza, referenziato/a, zona Orbassano. Per candi-
darsi inviare il curriculum a: Staff S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 39/0011781 corso Francia 105 bis - 10138 Torino 
tel. 011 0346014 torino@staff.it  
 
2 posti  OPERAI/E ADDETTI/E AL MONTAGGIO DI PARTICOLARI MECCANICI  2 OPERAI/E ADDETTI/E al montaggio di 
particolari meccanici, automuniti/e, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Almese.  
Per candidarsi inviare il curriculum a: During S.p.A Aut. Min. 1180 SG del 13/12/2004 via Cavalli 42 - 10138 Torino tel. 
011 4335224 torino@during.it  
 
2 posti  CARRELLISTI CON PATENTINO   2 CARRELLISTI con patentino,  esperienza,  automuniti,  zona Chiusa San 
Michele. Per candidarsi inviare il curriculum a: During S.p.A Aut. Min. 1180 SG del 13/12/2004 via Cavalli 42 - 10138 
Torino tel. 011 4335224 torino@during.it  
 
3 posti  OPERAI/E ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO  3 
OPERAI/E addetti/e al confezionamento di materiale in plasti-
ca, ottima manualità, automuniti, zona Chiusa San Michele.  
Per candidarsi inviare il curriculum a: During S.p.A Aut. Min. 
1180 SG del 13/12/2004 via Cavalli 42 - 10138 Torino tel. 
011 4335224 torino@during.it  
 
1 posto IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Mansioni Il/la candida-
to/a dovrà svolgere le attività di impiegato amministrativo ad-
detto all’ufficio gare e all’uffcio tecnico. Requisiti Il/la candida-
to/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 
Diploma di Geometra, buona conoscenza pacchetto office ed 
in particolare di Exel, conoscenza Autocad, preferibilmente 
TeamSystem e conoscenza del settore edile. Saranno prese 
in considerazione solo le candidature di candidati con iscri-
zione (DID) in corso di validità presso il Centro per l’Impiego 
di competenza territoriale. Sede di lavoro Torino Centro  
Tipologia d’inserimento Tirocinio di 6 mesi su 40 ore settima-
nali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. Il tirocinio è finalizzato ad una possibile as-
sunzione come apprendista Modalità di candidatura: Se inte-
ressati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, 
con in oggetto il numero della richiesta, alla mail: tiroci-
ni.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno 

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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prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti 
indicati. Tirocinio Diploma Full-time TORINO CENTRO Pubblicazione: 12 Nov 2019  Annuncio n° 11519  
 
1 posto ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA Mansioni Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di svolgere le attività 
relative al servizio sala bar e in particolare le mansioni relative alla caffetteria, riordino e pulizia locale. Requisiti Il/la 
candidato/a dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: Turistico alberghiero, conoscenza della lingua in-
glese e conoscenze informatiche di base. Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscri-
zione (DID) in corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale. Sede di lavoro Torino centro  
Tipologia d’inserimento Tirocinio di 3 mesi 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato con turnazione dell’orario. E’ previ-
sta una indennità di tirocinio di € 600 mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione come apprendista.  
Modalità di candidatura Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, con in oggetto il numero 
della richiesta, alla mail: tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it . Saranno prese in considerazione solo le 
candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. Tirocinio Diploma Full-
time TORINO CENTRO  
 
1 posto LATTONIERE EDILE CON ESPERIENZA Mansioni: lattoniere presso cantieri edili Requisiti: esperienza documen-
tata nella mansione, si richiede la disponibilità alle trasferte, possesso patente B. Disponibilità immediata all’assunzio-
ne Sede di Lavoro: i cantieri sono ubicati in Nord Ovest Italia ed in maniera minore in in alto Centro Italia (Emilia Ro-
magna-Toscana), raramente all’estero Modalità d’inserimento: tempo determinato 3 mesi eventualmente prorogabili 
Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: amministrazione@barbirato.it  Pubblicazione:  
12 Nov 2019 Annuncio n° 1151  
 
2 posti TUTTOFARE IN RIFUGIO ALPINO  Per rifugio alpino Mansioni: tuttofare (aiuto cucina, aiuto sala, servizio bar, 
pulizia stanze, pulizia e manutenzione esterno, taglio erba). Il lavoro si svolge in rifugio alpino situato a 1723 metri di 
altitudine circa, raggiungibile con fuoristrada o a piedi (2 ore di cammino da dove si parcheggia l'auto). Requisiti: prefe-
ribile personale con esperienza di lavoro in rifugio alpino. Conoscenza base della lingua inglese, predisposizione al 
contatto con il pubblico, buona adattabilità a eventuali condizioni meteo avverse. Sede di lavoro: Corio, Alpe Soglia.  
Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato stagionale per il periodo da marzo a settembre 2020.  
Orario di lavoro così articolato: da marzo a giugno solo nei weekend, orario continuato da giugno a settembre.  
Modalità candidatura: gli interessati, in possesso dei requisiti possono inviare il curriculum vitae, indicando il codice 
dell'offerta, a : preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it  
 
1 posto MONTATORI CAMPER Mansioni: I candidati, all’interno di un’autocarrozzeria, si occuperanno del montaggio 
carrozzeria e accessori camper. Requisiti: Necessaria esperienza pregressa nella stessa mansione Sede di lavoro: 
Torino nord Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi full time, con possibile trasfor-
mazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il cur-
riculum vitae alla mail: aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it Saranno prese in considerazione solo le can-
didature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.  
 
PROGRAMMATORE INFORMATICO  Attività: sviluppare programmi per il servizio e la consulenza ai clienti  Requisiti:  
• conoscenza linguaggi di programmazione: JavaScript, PHP, database sql  • avere meno di 30 anni  • capacità di la-
vorare in team  • aver sviluppato qualche programma anche in ambito hobbystico (preferenziale)  Contratto: tirocinio 
full time con possibilità di apprendistato Sede di lavoro: Moncalieri  Candidature all'indirizzo info@casadellavoro.org 
con oggetto PROGRAMMATORE JUNIOR.  
 
SEGRETARIA/O  Attività: rispondere alla chiamate dei clienti, organizzazione agende, attività di segreteria Requisiti:  
• predisposizione al contatto con il pubblico • capacità di gestione dei clienti • riconoscimento delle priorità operativa 
nelle richieste del cliente • utilizzo pacchetto office • preferibile precedente esperienza in attività impiegatizie di front 
office o back office in concessionari auto • avere meno di 30 anni      Contratto: tirocinio full time con possibilità di ap-
prendistato  Sede di lavoro: Moncalieri  Candidature all'indirizzo info@casadellavoro.org con oggetto SEGRETARIA/O  
tirocinio nell'ufficio contabilità di Euro Broadband Services srl.  Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi.  Responsa-
bilità:  • gestione della fatturazione  • controllo degli ordini e delle fatture  • analisi delle procedure contabili interne • 
risoluzione di questioni fiscali e contabili     Requisiti:   • Studi in economia (preferibilmente laurea triennale o magistra-
le)   • Inglese scritto e parlato avanzato  • Buona conoscenza di Microsoft Office (soprattutto Excel)  • preferenziale 
conoscenza di SAP   Sede di lavoro: Torino Contratto: tirocinio full time   Candidature entro il 31 dicembre 2019 all'in-
dirizzo hr@eurobroadband.net  
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda cliente:  ADDETTI A 
IMPACCHETTAMENTO Le risorse si occuperanno di impacchettamento dei prodotti, si richiede esperienza anche minima 
in mansioni a contatto con il pubblico. Cerchiamo risorse orientate al servizio alla clientela e disponibili al part time. 
Zona di lavoro: Torino Durata contratto: contratto iniziale in somministrazione con proroghe Se interessati, rispondere 
al presente annuncio o inviare il proprio cv all'indirizzo: moncalieri.savona.cv inserendo nell'oggetto 409293  

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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RECEPTION HOTEL - SAOUZE D'OULX  Si ricerca una figura stagionale ricevimento da inserire nel nostro staff Hotel 
La Torre a Sauze d'Oulx. Si richiede l'italiano e l'inglese come lingue, e buone conoscenze nel settore. Si offre vitto e 
alloggio.  
 
EDUCATORI PROFESSIONALE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI : · laurea rilasciata dal Corso Interfacoltà in 
Educazione professionale diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o 
altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rila-
sciati dall'Università (L. 845/78; D. M. 27 luglio 2000); · laurea in scienze dell'educazione - indirizzo educatore profes-
sionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale (D. M. 11/02/1991, D. M. 17/05/1996, D. M. 
03/11/1999); · laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520. DA INSERIRE IN 
SERVIZIO DI ASSISTEN-
ZA SCOLASTICA - TERRI-
TORIO PROVINCIA DI 
TORINO ( Comuni di Alpi-
gnano, di Pianezza e di 
Givoletto)  e-MAIL: direzio-
ne@domigroup.it  
 
STAGIONE ESTIVA 2020  
Per stagione estiva aprile/
settembre SI RICERCA PER-
SONALE NELLE VARIE MAN-
SIONI, CAMERIERI, BARI-
STI, PERSONALE DI CUCI-
NA, si richiede serietà e 
buona volontà, astenersi 
accaniti bevitori e facenti 
uso di sostanze proibite. Si 
offre vitto, alloggio e stipen-
dio adeguato alle proprie 
capacità. inviare curriculum 
con foto a: bluebarcodaca-
vallo@gmail.com  
 
TECNICO RIPARATORE 
ISMAC SRL Azienda Lea-
der nel Settore del com-
mercio e riparazione di 
macchine per la pulizia in-
dustriale, ricerca tecnico 
riparatore con conoscenze 
in campo elettronico, mec-
canico e oleodinamico per 
ampliamento proprio orga-
nico. Si richiede massima 
serietà e diponibilità. Sede 
di lavoro Beinasco. Inviare 
CV all'indirizzo di posta 
manuela.falconeri@ismac.it  
 
SEGRETARIA CONTABILE/
AMMINISTRATIVA CON 
ESPERIENZA NEL SET-
TORE EDILE, VICINANZE 
STADIO DELLE ALPI O 
ZONE LIMITROFE ASTE-
NERSI SENZA ESPE-
RIENZA DIMOSTRABILE 
COME ADDETTA CONTA-
BILITA'. Disponibilità Imme-
diata. Contratto di lavoro: 
Full-Time  costruzioni mo-
derne srl Tel. 3356611527  

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     


