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Notizie  sindacali  online a cura  degli  iscritti   FP  CGIL-Enti  e  Autonomie  Locali  Città  Metropolitana  di  Torino  Ottobre 2019 n.8 

n° 1 OPERAIO/A ADDETTO/A PRODUZIONE La risorsa si occuperà della cura dei processi di produ-
zione di diverse tipologie di pasta e delle operazioni di riordino e pulizia del laboratorio. Requisiti:  
Età di apprendistato  Gradita esperienza pregressa e conoscenza del settore della produzione 
Alimentare  Apprezzata conoscenza delle norme relative ad igiene e sicurezza sul lavoro  Buona 
attitudine al lavoro di gruppo Orario: full-time sede: Torino, zona centrale La risorsa verrà inserita 
tramite tirocinio e/o tramite contratto a tempo determinato. Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai 
sensi dell DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extra-
curriculari in attuazione dell’accordo del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano. La ricerca è rivolta anche a persone in età di apprendistato. Candidatura via 
mail a aglavorotorino @cooperativaorso.it con OGGETTO: PASTIF_NOV19 Le persone in linea con i 
requisiti richiesti verranno ricontattate per un colloquio conoscitivo. 
 
n° 1 AIUTO RIPARATORE La risorsa si occuperà delle operazioni di diagnosi, riparazione e manuten-
zione dei veicoli e di sostituzioni di eventuali parti guaste o usurate dei medesimi. Requisiti:  Gradita 
solida esperienza pregressa e buona conoscenza del settore della riparazione  Apprezzata autono-
mia nella mansione e negli spostamenti  Buona manualità  Attitudine al lavoro di gruppo Orario: full-
time dal lunedì al venerdì e il sabato mattina sede: Zona di lavoro nei pressi di Avigliana, zona non 
raggiungibile con i mezzi  La risorsa verrà inserita tramite contratto a tempo determinato. Data inseri-
mento:  La ricerca è rivolta anche a persone in età di apprendistato. Candidatura via mail a aglavoro-
torino @cooperativaorso.it con OGGETTO: AUTO_NOV19 Le persone in linea con i requisiti richiesti 
verranno ricontattate per un colloquio conoscitivo. Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana 
(TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 MANUTENTORE ELETTRICO: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una figura di 
manutentore elettrico. La figura verrà chiamata ad eseguire interventi di manutenzione elettrica, a 
carattere preventivo o su chiamata per guasto, ed attività di assistenza, al fine di assicurare il corret-
to funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla produzione e consentire il normale svolgimen-
to delle lavorazioni. Le aree di attività fondamentali sono la diagnostica elettrica, l'effettuazione delle 
riparazioni e la prevenzione di guasti e anomalie. E’ previsto un inserimento alle dirette dipendenze 
del cliente. Sede di lavoro: Sant’Antonino (To) 
 
1 AUTISTA PATENTE C + CQC MERCI: ricerchiamo per piccolo contesto industriale una figura in pos-
sesso di patente C e CQC con esperienza in conduzione di camion. La risorsa si occuperà anche di 
carico e scarico merci tramite l’utilizzo di appositi strumenti. E’ gradita dimestichezza nell’utilizzo del 
carroponte. Verranno preferibilmente prese in considerazioni candidature residenti in Val di Susa. 
Inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato. Sede di lavoro: Avigliana (To) 
 
1 FRESATORE: ricerchiamo per azienda operante nel settore elettronico una figura con ottima capaci-
tà lavorativa su macchina fresatrice a 5 assi con conoscenza e utilizzo postazione cad/cam. Inseri-
mento con contratto a termine e finalità assuntiva alle dipendenze del cliente.  Orario di lavoro: gior-
nata e due turni. Sede di lavoro: Almese (To) 
 
1 ADDETTO /A LAVORAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE: Ricerchiamo per piccolo contest manufatturie-
ro una figura con esperienza specifica nella lavorazione di schede elettroniche. Richiesta ottima ca-
pacità nella saldatura a stagno e manualità nell’utilizzo di piccola strumentazione per lavorazioni al 
banco. Orario di lavoro: a giornata dal Lunedì al Venerdì  Inserimento iniziale tramite contratto di 
somministrazione mensile Sede di lavoro: Avigliana 
 
1 TIROCINANTE AREA CUSTOMER SERVICE: Ricerchiamo per strutturato contesto Automotive una ri-
sorsa preferibilmente in possesso di Laurea Umanistica (Lettere, Marketing, Scienze della comunica-
zione e Lingue). Necessaria padronanza della Lingua Inglese, in particolare il parlato. 

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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Orario di lavoro: Full time Inserimento tramite tirocinio retribuito della durata di sei mesi Rimborso spese pari a 800 
euro mensili Sede di lavoro: Villarbasse Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – 
fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 ATTREZZISTA STAMPI: Ricerchiamo per azienda Automotive un attrezzista con esperienza nel ruolo almeno decen-
nale. Dimestichezza nell’utilizzo delle macchine ad elettroerosione, utilizzo di macchine ONA a tuffo, utilizzo torni e 
frese tradizionali. Ottima capacità di lettura del disegno tecnico. Orario di lavoro: giornata e tre turni con disponibilità 
alla reperibilità anche nei week end Inserimento alle dirette dipendenze dell’azienda con contratto a tempo indetermi-
nato Sede di lavoro: Bussoleno (To) 
 
1 MANUTENTORE LINEE DI AUTOMAZIONE: Ricerchiamo per azienda nel settore elettronico una figura di manutentore 
con esperienza specifica di attività su macchine di montaggio a logica elettropneumatica preferibilmente su prodotti 
elettromeccanici. Orario di lavoro: giornata  Inserimento alle dirette dipendenze dell’azienda con contratto inizialmente 
a termine con finalità assuntiva Sede di lavoro: Almese 
 
1 MONTATORE MECCANICO: Ricerchiamo per azienda nel settore elettronico un montatore elettromeccanico con espe-
rienza su impianti di automazione industriale e capacità di lettura di schemi elettrici e pneumatici. Orario di lavoro: 
giornata  Inserimento alle dirette dipendenze dell’azienda con contratto inizialmente a termine con finalità assuntiva 
Sede di lavoro: Almese 
 
1 AGGIUSTATORE SU STAMPI: Ricerchiamo per azienda nel settore elettronico un aggiustatore su stampi. Richiesta 
capacità lavorativa al banco e dimestichezza nell’utilizzo della rettifica tangenziale. Orario di lavoro: giornata Inseri-
mento alle dirette dipendenze dell’azienda con contratto inizialmente a termine con finalità assuntiva Sede di lavoro: 
Almese 
 
1 VERNICIATORE: ricerchiamo per contesto operante in ambito elettromeccanico una figura con esperienza nella verni-
ciatora a spruzzo. Orario di lavoro: 3 turni. Inserimento a tempo determinato. Sede di lavoro: Rosta (To) Adecco Avi-
gliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 TIROCINANTE AREA MAGAZZINO: ricerchiamo una figura in possesso di diploma tecnico e interessata a fare un’espe-
rienza in un contesto manifatturiero in ambito di magazzino. Orario di lavoro: centrale Inserimento tramite tirocinio re-
tribuito con possibile finalità assuntiva con contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Borgone di Susa (To) 
 
1 TIROCINANTE AREA GESTIONE PRODUZIONE: ricerchiamo una figura in possesso di diploma tecnico indirizzo mecca-
nico e interessata a fare un’esperienza in un contesto di produzione componenti elettromeccanici. Orario di lavoro: 
centrale Inserimento tramite tirocinio retribuito con possibile finalità assuntiva con contratto di apprendistato. Sede di 
lavoro: Almese (To). 
 
n° 1 CAMERIERE/A La risorsa si occuperà di allestimento della sala, accoglienza clienti e servizio ai tavoli con presa 
ordinazioni. Requisiti:  Età di apprendistato  gradita buona conoscenza della lingua italiana  buona predisposizione 
al contatto con la clientela  non indispensabile ma apprezzata pregressa esperienza nel settore Orario: disponibilità al 
lavoro in orario serale sede: Torino Sud La risorsa verrà inserita tramite tirocinio. Il tirocinio verrà attivato e sarà retri-
buito ai sensi dell DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in 
attuazione dell’accordo del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Data in-
serimento: Ottobre 2019 La ricerca è rivolta anche a persone in età di apprendistato. Candidatura via mail a aglavoro-
torino @cooperativaorso.it con OGGETTO: CAMERIER_OTT19 Le persone in linea con i requisiti richiesti verranno 
ricontattate per un colloquio conoscitivo.  
 
Per ristorante sito in zona centrale RICERCHIAMO n° 1 AIUTO CUOCO/A  La risorsa si occuperà di preparazione delle 
materie prime ed aiuto nelle fasi di preparazione, cottura e condimento delle pietanze. Requisiti:  gradita buona cono-
scenza della lingua italiana  attenersi alle norme di igiene e sicurezza del settore  apprezzata puntualità  non indi-
spensabile pregressa esperienza nel settore Orario: tardo pomeridiano-serale sede: Torino centro La risorsa verrà 
inserita tramite tirocinio o contratto a tempo determinato. Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi dell DGR n. 
85-6277 del 22/12/2017 che regolamenta la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari in attuazione dell’accordo 
del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Data inserimento: Ottobre 2019 
La ricerca è rivolta anche a persone in età di apprendistato. Candidatura via mail a aglavorotorino @cooperativaorso.it 
con OGGETTO: AIUTCUOC_OTT19 Le persone in linea con i requisiti richiesti verranno ricontattate per un colloquio 
conoscitivo. 
 
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI ALIMENTI cerco un addetto alla preparazione di alimenti freschi per la vendita al 
dettaglio di frutta e verdura. Inviare CV al seguente indirizzo email: marcofassa65@gmail.com 

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

CAMERIERE DI SALA Cercasi cameriera/e di sala, prima esperienza. Si richiede massima serietà e interesse: inviare un 
cv di presentazione a direzione@hotelparisi.it 
 
APPRENDISTA CUOCA Cercasi giovane apprendista cuoca per trattoria a Collegno. Inviare CV a: casadibacco@alice.it 
 
RAGAZZA PART-TIME POMERIDIANO PER SOMMINISTRAZIONE E VENDITA  Enoteca in Torino centro con somministra-
zione e vendita CERCA, con sollecitudine, una ragazza part-time pomeridiano per somministrazione vini, non si richie-
de l'immediata conoscenza dei vari vini (si apprenderanno lavorando), ma si richiede professionalità. Se interessati 
inviare CV al seguente indirizzo email: bongiovanni.franco@tiscali.it 
 
CAMERIERE/A - RISTORANTE PIZZERIA - COLLEGNO Ristorante pizzeria in Collegno cerca Cameriere/a per fine 
settimana e festivi, massima serietà. Se interessati inviare il CV al seguente indirizzo email: toscanac-
cio.collegno@libero.it 
 
AIUTO CUOCO - SESTRIERE Per stagione invernale a Sestriere Borgata si ricerca aiuto cuoco. Si richiede minima 
esperienza. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: terrazzadelcus@hotmail.it 
 
CUOCA - POSSIBILE ASSUNZIONE TORINO siamo alla ricerca di una cuoca per sostituzione maternità con possibilità 
concreta alla fine del periodo di rimanere nella struttura. Il nostro è un Istituto religioso che sviluppa 800 pasti al giorno 
con un livello alto nelle preparazioni sia scolastiche che nel pensionato nel quale operiamo. Si richiede comportamen-
to corretto per il posto nel quale lavoriamo dinamicità, il gruppo è formato prevalentemente da donne,si lavora 6 giorni 
su sette con turnazione sabato/domenica e su due turni 8-15 oppure 14-20. Se interessati inviare CV al seguente indi-
rizzo email: gualtiero.felici@faadibruno.net 
 
ADDETTO SALA Ristorante in Torino centro, cerca ragazzo diplomato da assumere con contratto full time come addetto 
di sala. Inviare curriculum al seguente indirizzo email: info@ristorantefrato.it 
 
AIUTO CUOCO Cercasi AIUTO CUOCO con possibilita di carriera presso importante struttura storica in Torino centro. 
Su turni no spezzato full/part time.   NO     PERDITEMPO    Se interessati inviare    CV al seguente indirizzo email: 
cantinerisso@libero.it 
 
CAMERIERI  PIZZERIA IN TORINO, CERCA CAMERIERA/I ETÀ MAX.25 ENNI FULLTIME CON CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO SERVIZIO PRANZO E CENA. TEL.: 335/835.08.04 
 
ADDETTO/A VENDITA E PRODUZIONE PER FORNO ARTIGIANALE  RICERCHIAMO PERSONALE. GESTIONE DEL 
BANCO DI PANE, PASTICCERIA DOLCE E SALATA, CONFEZIONAMENTO, GESTIONE DEGLI ORDI-
NI,PRODUZIONE. SI RICHIEDE BUONA PRESENZA E OTTIMA COMUNICATIVITÀ NONCHÈ VOGLIA DI FARE E 
FLESSIBILITÀ. PRESENTARSI CON IL CURRICULUM PRESSO IL FORNO IN CORSO TRAIANO 2 - TORINO DAL-
LE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 OPPURE INVIARE CURRICULUM VIA MAIL A PANETTERIAMAZZA8@GMAIL.COM 
SEDE DI LAVORO TORINO SUD (TO) SETTORE COMMERCIO - NEGOZI ORARIO TURNI TITOLO DI STUDIO 
SCUOLA DELL'OBBLIGO 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE  BRILLANTIA , IMPRESA DI PULIZIA PRESENTE A MONCALIERI , CERCA ADDETTA 
ALLE PULIZIE PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA E AUTOMUINITA. SE SERIAMENTE INTERESSATI E MO-
TIVATI CONTATTATEMI PER UN COLLOQUIO CONOSCITIVO.   SIG.RA MARZIA  3493317752    
 
IMPIEGATO – DISEGNATORE MECCANICO SOLIDWORKS Requisiti  Titolo di studio minimo Diploma di Maturità Esperien-
za minima 3 anni Requisiti minimi  Il candidato ideale ha maturato almeno 3-5 anni di esperienza nel ruolo di disegna-
tore con Solidworks, esclusivamente in settore meccanico. Si richiede conoscenza e competenza nella lettura del di-
segno meccanico ed esperienza su fresatrice a 3 assi. Indispensabile titolo di studio superiore possibilmente ad indi-
rizzo tecnico/meccanico. Gradito ma non indispensabile titolo universitario. Richiesta elevata autonomia, autogestione, 
dinamismo ed indipendenza. Automunito. La risorsa, inserita in affiancamento, si occupa di interpretazione di disegni 
meccanici, di disegnazione in 3D di utensili standard e speciali, di disegnazione di particolari meccanici speciali. E' 
richiesta capacità di creazione percorsi utensili su 3 assi per macchina a controllo numerico verticale. Si offre inseri-
mento con contratto commercio. Modalità da definire in sede di colloquio in base all'esperienza del candidato. Orario: 
full time 8.30/17.30 dal lunedì al venerdì. E' necessario allegare il proprio curriculum con foto; i candidati idonei 
saranno contattati per un colloquio conoscitivo. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle L. 
903/77 e 125/91. Inserire CV online oppure inviare curriculum all'indirizzo email: risorseumane@utensilline.it 
 
RESPONSABILE DI PIZZERIA ED AIUTOPIZZAIOLI Il Benvenuto Family Restaurant ricerca urgentemente pizzaioli e aiu-
topizzaioli per la sua sede di Venaria Reale (TO). Responsabilità: • gestione operativa del servizio nel rispetto degli 
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 standard, delle procedure di produzione e delle norme HACCP  • garantire la soddisfazione del cliente in linea con il 
modello di servizio e gli standard qualitativi del locale offrendo un servizio di qualità, attento, caratterizzato da tempe-
stività, costanza, attenzione ai particolari, sensibilità alle preparazioni. Requisiti: • pregressa esperienza di minimo due 
anni, come operatore nel ruolo per cui si presenta candidatura, preferibilmente maturata in aziende organizzate della 
ristorazione moderna e in contesti di grandi dimensioni; • forte passione per il settore ristorativo, predisposti al contatto 
con il pubblico, con una forte attitudine al lavoro di gruppo. • persone aperte, dinamiche, tenaci e flessibili, con senso 
del servizio, completa disponibilità al lavoro su turni e al lavoro festivo • automunite  Offriamo assunzione con contratto 
da definire in base al livello, previo periodo di prova a tempo determinato, retribuzione in linea con il ccnl, formazione 
sul campo e reali possibilità di crescita all'interno del gruppo che conta ad oggi già tre punti vendita. Se hai i requisiti 
richiesti e sei interessato, invia il tuo curriculum con foto al seguente indirizzo e-mail: selezionipiemonte@benvenuto.org 
 
TECNICO INFORMATICO  Cerchiamo personale Tecnico con basi informatiche (Reti, Modem etc..) Requisiti minimi: -
Diploma ambito Informatico /Elettronico -Esperienza nel settore Itech per info mandare CV candidatureinfosi@gmail.com 
 
ADDETTI/E CALL CENTER INBOUND Synergie Italia S.p.a., ricerca per importante azienda operante nel settore servizi 
Gestione delle chiamate inbound dei clienti; Fornire assistenza commerciale e tecnica alla clientela pre e post vendita. 
I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti: Esperienza pregressa nella mansione; Ottime competenze in-
formatiche (Pacchetto office, Internet e posta elettronica) Capacità di lavorare in team; Flessibilità oraria  Inziale con-
tratto di somministrazione orario di lavoro: Part time dal lunedì alla domenica, fascia oraria 7/23 Luogo di lavoro: Tori-
no Per candidature: https://torino.bakeca.it/dettaglio/customer-service-callcenter-telemarketing/addettie-call-center-
inbound-kkag190195142 
 
Il Club Virgin Active di Torino cerca CONSULENTI ALLE VENDITE PER ABBONAMENTI E PROMOZIONI  La risorsa, ripor-
tando direttamente al responsabile vendite del Club, garantirà il raggiungimento degli obiettivi assegnati tramite l'ac-
quisizione di nuovi clienti e la gestione di quelli attuali. Organizzerà il proprio lavoro in funzione di priorità e scadenze, 
nel rispetto delle procedure aziendali. Numero di persone ricercate: 2  Il ruolo prevede: •vendita di nuovi abbonamenti 
in base al target mensile assegnato e agire in modo coordinato con il team commerciale per contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi della squadra; •promozione di abbonamenti attraverso attività di telemarketing, networking, pub-
blicità all'esterno del Club, eventi, distribuzione materiale promozionale, ricerca nuovi clienti; •costante collaborazione 
con il dipartimento Customer Service al fine di creare eventi interni/esterni che aiutino ad incrementare le potenzialità 
commerciali del Club; •redazione quotidiana di reportistica utilizzata a fini organizzativi e statistici tramite l'utilizzo di un 
gestionale; •contribuire alla creazione di un ambiente vivace e divertente per i soci e i dipendenti, garantendo il suc-
cesso del Club. •gestione/fidelizzazione dei soci esistenti in un'ottica di ampliamento del database (Net Growth su 
CRM). •Rispetto dei KPI assegnati. Requisiti richiesti: •esperienza nella vendita di servizi in qualità di account o Pro-
moter, maturata nell'ambito del fitness, turismo, assicurazione, telefonia, hotellerie, immobiliare e/o esperienza come 
animatore in villaggi turistici; •ottime capacità relazionali e comunicative; •predisposizione al contatto con il pubblico e 
alla gestione delle relazioni finalizzate alla vendita; •capacità di lavorare per obiettivi. Sede di lavoro: Torino, cintura e 
provincia di Torino Tipo di contratto:Tempo determinato 
Orario di lavoro: Full time Modalità di candidatura: •Tramite 
email al risorseumane@virginactive.it 
 
l Ministero della Difesa ha indetto un CONCORSO PUBBLICO 
PER L’AMMISSIONE AL DECIMO CORSO TRIENNALE DI 626 
ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA 
DEI CARABINIERI. Requisiti di ammissione: •cittadinanza 
italiana •età compresa tra 17 e 26 anni, per coloro che ab-
biano già prestato servizio militare per una durata non infe-
riore alla ferma obbligatoria il limite è 28 anni •godimento 
dei diritti civili e politici •conseguimento del diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado •se candidati di sesso 
maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza 
ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile Posso-
no presentare domanda anche i Militari dell’Arma dei Cara-
binieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello 
degli Appuntati e Carabinieri (compresi gli appartenenti al 
Ruolo forestale), nonché gli Allievi che non abbiano supera-
to il giorno di compimento del 30° anno di età e che abbia-
no conseguito o siano in grado di conseguire, al termine 
dell'anno scolastico 2018-2019, il diploma di scuola secon-
daria di secondo grado. Per consultare tutti i requisiti di par-
tecipazione consultare l'art.2 del bando (pdf). Come candi-
darsi  La domanda di partecipazione deve pervenire entro 
lunedì 11 novembre 2019 utilizzando esclusivamente la 

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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procedura informatica disponibile sul portale dell'Arma 
dei Carabinieri. È possibile accedere al portale utiliz-
zando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
È necessario inoltre essere in possesso di un indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) dove ricevere 
tutte le comunicazioni relative al concorso. Prove d'e-
same  Il concorso prevede:  •prova preliminare •prove 
di efficienza fisica •accertamenti psico-fisici •prova 
scritta di italiano  •accertamenti attitudinali  •prova 
orale •prova facoltativa di lingua straniera Arma dei 
Carabinieri  www.carabinieri.it 
 
RESPONSABILE LOGISTICA/ACQUISTI Primaria Azien-
da del settore Elettrico Industriale con sede di lavoro 
a Rivoli ricerca Responsabile Logistica/acquisti Man-
sioni : responsabile dell’approvvigionamento dei pro-
dotti, della gestione dei magazzini, della movimenta-
zione merce tra depositi del gruppo, dei trasporti da e 
verso clienti e fornitori Requisiti e competenze: 
- preferibile formazione elettronica/elettrotecnica 
- esperienza nella mansione 
- conoscenza della lingua inglese (livello B2) 
Luogo di lavoro: Rivoli. Richiesta disponibilità a tra-
sferte. Orario: 8,30 – 12,30 / 13,30 – 17,30 Tipologia 
di inserimento: Tempo indeterminato previo periodo di 
Prova Per candidarsi inviare il curriculum vitae specifi-
cando nell’oggetto: Responsabile logistica/acquisti a: 
info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it Annuncio 
n° 10693 
 
ASSISTENZA ADD. ASSISTENZA Mansioni: Assistenza 
a persona non autosufficiente Requisiti: Doti relazio-
nali umane, disponibilità a prendersi cura degli aspetti 
igienici e degli spostamenti letto/sedia a rotelle con 
interventi mirati al mattino, pranzo e sera. Luogo di 
lavoro Piossasco Tipologia d'inserimento: Contratto 
Tempo Indeterminato Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a: in-
fo.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 10661 
 
OPERAIO/A  Mansioni: utilizzo macchinari da taglio blocchi piastre alluminio, utilizzo del muletto per carico/scarico 
blocchi/piastre. Utilizzo display per impostazione misure per il taglio Requisiti: Disponibilità ad un lavoro pesante e che 
sporca. Orario di lavoro:08-12 / 14-18, disponibilità eventuale a lavorare anche di sabato e notturni Tipologia di inseri-
mento: Contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Inquadramento II livel-
lo Inviare candidatura a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it, indicando il codice dell'offerta Annuncio n° 10652 
 
BANCONISTA DI CAFFETTERIA  Mansioni: Il candidato/a, all’interno di una pasticceria/panetteria/caffetteria, si occuperà 
del servizio di caffetteria e della vendita di prodotti da forno e dolci Requisiti: Esperienza di almeno due anni come 
banconista di caffetteria. Possesso di patente B. Sede di lavoro: Torino Nord Tipologia di inserimento: Contratto a 
tempo determinato full time dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale e disponibilità a turni. Modali-
tà di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum 
vitae alla mail: aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 10651 
 
3 POSTI ESCAVATORISTA  Rif. off. 91707-CP Mansioni: utilizzo di escavatore fino a 300Q. lavori edili su piazzale, posa 
tubazioni acque ed elettriche, utilizzo martello elettrico, battitrice, gru posizionamento sul camion, escavatore Requisi-
ti: patente B + patentino escavatorista con esperienza indispensabile Sede di lavoro: trasferte settimanali in tutta Italia 
Tipologia di inserimento: 3 mesi eventualmente prorogabili Modalità di candidatura: inviare il CV con foto in formato 
pdf così nominato Cognome Nome (es. Rossi Mario) a candidature.cpi.asti@agenziapiemontelavoro.it indicando 
nell'oggetto il n. 91707-CP Annuncio n° 10625 
 
1 posto MANOVALE PER CANTIERE EDILE Mansioni: Lavori vari di cantiere, pulizia, assistenza ai lavoratori Requisiti: 
volontà e spirito di iniziativa, patente di guida B per camion ditta Tipologia d'inserimento: Contratto iniziale a tempo 
determinato con possibilità di conferma, orario tempo pieno 08.00/17.00. Luogo di lavoro Bruino e dintorni. Inquadra-
mento 1°Livello Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a: 
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 info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 10601 
 
1 CONDUTTORE MACCHINE STAMPAGGIO PLASTICA A INIEZIONE per programmazione, avviamento e conduzione di 12 
macchine Engel con linguaggio jsw, capacità uso muletto, contratto e retribuzione commisurati all'esperienza, zona 
Orbassano. 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 ADDETTO/A ALLE PULIZIE uffici, condomini, aziende, part-time mattina o pomeriggio, automuniti/e, zone Torino e 
prima cintura nord. 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 
 
ADDETTI/E VENDITE, gestione della cassa, riassortimento merce, pulizia locali, riordino negozio e gestione magazzi-
no, automuniti/e, contratto in somministrazione di 1 mese con possibili proroghe, zone Torino e prima cintura. Per can-
didarsi 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 
 
ADDETTI/E VENDITE, sistemazione area vendita, gestione cassa e assistenza cliente, full-time, tirocinio di 3 mesi con 
possibili proroga di altri 3, rimborso spese mensile, zone Torino e prima 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 0346014torino@staff.it 
 
ADDETTI/A BANCO GASTRONOMIA, buona manualità, utilizzo strumenti da cucina e da banco, disponibilità nei wee-
kend, part-time 24 ore, 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 
 
CAMERIERA/E , ADDETTA SALA BAR  Primario locale , prima cintura Torino , caffetteria e ristorazione seleziona giovani 
candidate/i per mansione di cameriera/e , addetta sala bar . Si richiede disponibilità a turni serali e festivi e MAX serie-
tà. Inviare cv a barmaggiora@libero.it 
 
ADDETTI/E PULIZIE impresa di pulizie ricerca personale patentato per le seguenti mansioni: - addetta alle  pulizie uffi-
ci, scuole, palestre etc.con orario dalle 6 alle 13 con possibilità di extra. Si richiede PATENTE e flessibilità negli orari si 
offre contratto iniziale a tempo determinato. inviare mail o telefonare ore ufficio area servizi srl 3440883988 
 
PIZZERIA IN TORINO, cerca CAMERIERA/I età max.25 enni FULL-TIME con contratto di apprendistato servizio pranzo 
e cena. tel.: 335/835.08.04 
 
UN AUTISTA PATENTI C-E + CQC La risorsa si occuperà di: - conduzione di camion - gru e rimorchi Requisiti Il candidato 
è in possesso dei seguenti requisiti: - patente C - petente E - certificazione CQC; Altre informazioni Sede di lavoro: 
Torino + spostamenti presso clienti. Si offre un CCNL: Autotrasporti merce e logistica. Stipendio e livello saranno com-
misurati in base all'esperienza. SYNERGIE – Agenzia per il lavoro 0115069765 
 
TECNICO INFORMATICO Cerchiamo personale Tecnico con basi informatiche (Reti, Modem etc..) Requisiti minimi: -
Diploma ambito Informatico /Elettronico -Esperienza nel settore Itech per info mandare CV candidatureinfo-
si@gmail.com 
 
LAVAPIATTI – TORINO NORD Ristorante pizzeria Mareluna sito in Torino nord cerca lavapiatti nedanservice sas TEL. 3312581026 
 
LAVAPIATTI - RIVOLI Ristorante sito in rivoli ,cerca personale x aiuto cucina....lavapiatti da inserire nell organico.. solo 
con esperienza ...inviare curriculum con foto lm.ristoranti@gmail.com 
 
AUTISRA C+CE Cerchiamo nr 1 autista patente C+CE per trasporti in tutta Italia. Contratto a tempo indeterminato 
T.B.A. Sas TEL. 3393861830 
 
CAMERIERI DI SALA  Le risorse saranno inserite in un contesto giovane e dinamico e si occuperanno dell'accoglienza 
clienti, della gestione del servizio di sala con la presa comande attraverso l'utilizzo del palmare, del riordino e della 
pulizia dei locali a chiusura. E' richiesta breve esperienza nel settore della ristorazione. Completano il profilo: presenza 
curata ed ordinata, buona proprietà di linguaggio, velocità, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nel week end. 
Orario di lavoro: 35 ore settimanali, su turni dalle ore 11 alle ore 16 e/o dalle ore 18 alle ore 24 Zona di lavoro: Torino 
centro Per candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com indicando nell'oggetto 
Vacancy N. 399248. 
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