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Notizie  sindacali  online a cura  degli  iscritti  FP CGIL-Enti  e  Autonomie  Locali Città Metropolitana  di Torino Novembre 2019 n.9 

AUTISTA PATENTE C/E  Mansioni : autista munito di patente C – PATENTE E – Requisiti: azienda 
operante nel soccorso stradale- sede operativa in Fossano - ricerca persona con esperienza nel set-
tore – possibilmente in stato di disoccupazione oltre i 24 mesi e ultracinquantenne Tipologia di inseri-
mento: contratto a tempo determinato – tre mesi – prorogabili – FULL TIME – trasferte fuori Provincia 
Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio 
curriculum vitae, indicando il numero dell’annuncio, alla seguente e-mail: osiracusa@agenziapiemontelavoro.it 
Annuncio n° 11547 Scadenza: 13-12-2019 
 
OPERATORI CALL CENTER OUTBOUND Mansioni: I candidati promuovono telefonicamente la vendita di 
prodotti assicurativi. Requisiti: Preferibile esperienza nell’ambito assciurativo, attitudine commerciale, 
doti comunicative Sede di lavoro: Torino Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato di 
20 ore settimanali. Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il nume-
ro dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: selezione@call2net.it 
Annuncio n°11663 Scadenza 29-11-2019 
 
ESCAVATORISTA Mansioni: Il candidato utilizzerà l’escavatore girevole per scavi e ripristini in vari can-
tieri stradali. Requisiti: Patentino da escavatorista/gruista. Esperienza nella stessa mansione. Sede 
di lavoro: Torino e provincia Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato 3/6 mesi a tem-
po pieno. Orario di lavoro dalle 7.30 alle 16.30 con un’ora di pausa pranzo e disponibilità alla reperi-
bilità anche sui festivi e di notte. Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indi-
cando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: amministrazio-
ne@iessimpianti.it Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di 
validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 
Annuncio n°11662 Scadenza 29-11-2019 
 
AUTISTA Mansioni: Il candidato si occuperà di guidare il camion utile per raggiungere i vari cantieri 
stradali con materiale ed attrezzature. Requisiti: Patente C con esperienza di guida per i cantieri edili. 
Sede di lavoro: Torino e provincia Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato 3/6 mesi a 
tempo pieno. Orario di lavoro dalle 7.30 alle 16.30 con un’ora di pausa pranzo e disponibilità alla re-
peribilità anche sui festivi e di notte. Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, 
indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: amministrazio-
ne@iessimpianti.it Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di 
validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 
Annuncio n°11658 Scadenza 29-11-2019 
 
ELETTRICISTA Mansioni: Il candidato si occuperà di installazione, manutenzione e ripristini di impianti 
elettrici in vari cantieri stradali. Requisiti: Patente B. Sede di lavoro: Torino e provincia Tipologia di 
inserimento: Contratto di apprendistato a tempo pieno. Orario di lavoro dalle 7.30 alle 16.30 con 
un’ora di pausa pranzo e disponibilità alla reperibilità anche sui festivi e di notte. Modalità di candida-
tura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curri-
culum vitae alla mail: amministrazione@iessimpianti.it  Saranno prese in considerazione solo le can-
didature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 
Annuncio n°11654 Scadenza 29-11-2019 
 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Mansioni Il/la candidato/a dovrà svolgere le attività di impiegato ammi-
nistrativo addetto all’ufficio gare e all’uffcio tecnico. Requisiti Il/la candidato/a dovrà essere in posses-
so del seguente titolo di studio: Diploma di Geometra, buona conoscenza pacchetto office ed in parti-
colare di Exel, conoscenza Autocad, preferibilmente TeamSystem e conoscenza del settore edile. 
Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione (DID) in corso di vali-
dità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale. Sede di lavoro Torino Centro Tipologia 

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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d’inserimento Tirocinio di 6 mesi su 40 ore settimanali 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 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: tiroci-
ni.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it.  Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il 
termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. 
Annuncio n°11519 Scadenza 29-11-2019 
 
ADDETTA ALLA VENDITA Mansioni Il/la candidato/a dovrà acquisire la capacità di comunicare e relazionarsi con il clien-
te, gestire il processo di vendita (individuare bisogni e desideri del cliente, dare informazione sulle caratteristiche dei 
vari articoli e sul brand), sistemare la merce per l’esposizione e riordinare il negozio. Requisiti Il/la candidato/a dovrà 
essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola superiore preferibilmente del settore della moda e 
del tessile, conoscenza pacchetto office e utilizzo social media . Saranno prese in considerazione solo le candidature 
di candidati con iscrizione (DID) in corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale. Sede di 
lavoro Torino Centro Tipologia d’inserimento Tirocinio su 40 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale. E’ 
prevista una indennità di tirocinio di € 600 mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione come apprendi-
sta 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. 
Annuncio n°11518 Scadenza 21-11-2019 
 
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 inglese e cono-
scenze informatiche di base. Saranno prese in considerazione solo le candidature di candidati con iscrizione (DID) in 
corso di validità presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale. Sede di lavoro Torino centro Tipologia d’inse-
rimento Tirocinio di 3 mesi 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato con turnazione dell’orario. E’ prevista una indennità 
di tirocinio di € 600 mensili. Il tirocinio è finalizzato ad una possibile assunzione come apprendista. Modalità di candi-
datura 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. 
Annuncio n°9288 Scadenza 21-11-2019 
 
ADDETTO ASSISTENZA ADD. ASSISTENZA nei giorni festivi Mansioni: Addetti all’assistenza personale per seguire, 
controllare ed aiutare persona non allettata Requisiti: esperienza, buone doti relazionali ed umane Disponibilità a lavo-
rare solo sabato, domenica e giornate festive, orario 8.30- 20.00 oppure spezzato Tipologia d'inserimento: Contratto a 
tempo indeterminato Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a: in-
fo.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 
Annuncio n°11401 Scadenza 30-11-2019 
 
AUTISTA MEZZI RACCOLTA RIFIUTI  Mansioni: Conduzione di autocompattatore nei percorsi delle zone operative con 
raccolta e trasporto del materiale Requisiti: patente di guida C , CQC, preferibile esperienza. Orario su turni dalle 
05.45 alle 18.45. Disponibilità dal lunedì al sabato. Festivi all’occorrenza Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo 
determinato 20 giorni circa. Assunzione prevista metà dicembre Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice 
dell'offerta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 
Annuncio n°11400 Scadenza 30-11-2019 
 
RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRAZIONE   COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFANI, VE-
DOVE ED EQUIPARATI E PROFUGHI (art.18 l. 68/99) Mansioni: Monitoraggio ufficio contabile, preparazione budget 
e report per la direzione, analisi finanziarie Requisiti: Laurea, disponibilità lunedì-venerdì. orario full-time 08.30/17.30, 
esperienza nel settore contabile, Pacchetto Office, ERP gestionali, conoscenza lingua inglese. Non raggiungibile con 
mezzi pubblici. 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 Scadenza 30-11-2019 
 
IMPIEGATO/A  COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (art. 1 L.68/99) Mansioni: Impie-
gato/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'og-
getto collocamento mirato il numero dell'offerta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it 
Annuncio n°11112 Scadenza 30-11-2019 
 
ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (art. 1 L.68/99) 
Mansioni: Custodia/portineria con utilizzo di citofoni/telefoni. Requisiti: Possesso di licenza media, pat.B, automuniti. 

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

Tipologia 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 
 
OPERAIO/A CARRELLISTA  TEMPORARY SPA AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE DI TORINO, RICERCA PER 
AZIENDA CLIENTE: OPERAIO/A CARRELLISTA Si ricerca profilo con le seguenti caratteristiche: - pregressa espe-
rienza come operaio/a in ambito produzione - capacità di guida carrello (conseguimento patentino) - disponibilità im-
mediata Luogo di lavoro: Torino Nord E-mail: to.emanuele@temporary.it Apprendista contabile con esperienza Studio 
di Dottori Commercialisti con sede in Torino centro, ricerca N. 1 
 
APPRENDISTA CONTABILE con esperienza. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria. Orari di studio: 8.30 – 13.00, 14.30 
– 18.00. Sede del lavoro: Torino, Piazza Maria Teresa n. 3 - 10123 Inviare il cv munito di foto a: 
e.migliarino@casubolopartners.it 
 
ADDETTO ANALISI CHIMICHE - IMPIANTO DEPURAZIONE TEMPORARY SPA AGENZIA PER IL LAVORO, FILIALE 
DI TORINO, RICERCA PER IMPORTANTE AZIENDA CLIENTE: ADD. ANALISI CHIMICHE - IMPIANTO DEPURA-
ZIONE La persona si occuperà in autonomia della gestione dei bagni galvanici e delle analisi chimiche. Effettuerà ope-
razioni quantitative/qualitative su materiali di varia natura tramite tecniche analitiche strumentali. La figura inoltre si 
occuperà della gestione dell'impianto di depurazione e dello spostamento dei materiali con l'utilizzo del carrello eleva-
tore. Valutiamo profili di candidati sia con esperienza pregressa nel ruolo in aziende chimiche o in laboratori di analisi. 
Completano il profilo:  _ Buona manualità e precisione _ Disponibilità a fare turni _ Patente carrello _Diploma di perito 
chimico  E-mail: to.emanuele@temporary.it   
 
La multinazionale Eutelsat, leader nella tecnologia satellitare, ricerca una figura per un TIROCINIO NELL'UFFICIO CON-
TABILITÀ di Euro Broadband Services srl. Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi. Responsabilità: •gestione della 
fatturazione •controllo degli ordini e delle fatture •analisi delle procedure contabili interne •risoluzione di questioni fisca-
li e contabili  Requisiti: •Studi in economia (preferibilmente laurea triennale o magistrale) •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'indirizzo hr@eurobroadband.net 
 
OREFICI / INCASSATORI / PULITRICI/ CERISTE   Affermata Azienda orafa Sita in Valenza cerca Orefici ,Incassatori, 
Pulitrici per nuovo insediamento nella zona di Torino e provincia e per ampliamento organico . Richiesta comprovata 
esperienza nel settore, offresi Corso formativo e compenso commisurato alle capacità , incentivi. Inviare Curricula 
Vitae alla mail : candidatog244@gmail.com Oppure chiamare il: 347 9724663 Stefano responsabile risorse umane 
 
MECCANICO D'AUTO Cercasi meccanico auto generico anche con poca esperienza ma che abbia passione, manualità e 
voglia di lavorare. Richiesta età dai 20 ai 30 circa. Primo contratto a tempo determinato con rinnovo in indeterminato 
Luogo di lavoro: Collegno  Telefono: 011712537 
 
ESTETISTA / ONICOTECNICA  Offro opportunità lavorativa per l'inserimento nel mio Team, a Carmagnola (Torino), di: - 
un'estetista, onicotecnica e, preferibile ma non necessario, anche lashmaker. Sono richieste: serietà, maturità, ottima 
manualità, passione, precisione, ordine e cura dei dettagli, flessibilità nell'orario lavorativo e volontà di crescita. Offro: 
inquadramento a norma di legge secondo ccnl più incentivi. Inserimento full-time con prospettiva tempo indeterminato. 
Inviare curriculum a: info@bellezzaevanita.it e Indicare nell'oggetto: "Rif. Estetista". Scrivere nella mail le proprie espe-
rienze lavorative più importanti e i tempi di esecuzione dei servizi (allegare eventuali lavori). Non verranno presi in 
considerazione cv che non hanno foto e data di nascita e nemmeno cv di chi non è estetista 
 
BADANTE CONVIVENTE Si ricerca badante convivente che parli e capisca italiano. Per signora di 62 anni Disabile In 
carrozzina paralizzata dalla parte sinistra, non deambula ma parla e mangia sola. Ricerchiamo una figura serie, dolce 
e paziente che abbia i documenti in regola per un eventuale contratto a tempo indeterminato  DOPO 15 GIORNI DI 
PROVA. CONTATTARE SOLO SE SERIAMENTE INTERESSATI. Contattare solo telefonicamente al 3460241414 
 
CUOCO Si cerca per nuovo ristorante in Torino un ragazzo cuoco/ aiuto cuoco di età tra i 19/26 anni. Si richiedono i 
seguenti requisiti: Puntualità, voglia di lavorare e voglia di crescere. Portare curriculum con foto in via Cavour 12/b 
 
BARMAN  Cercasi barista, o tramezzinista , referenziato , esperto nell settore . Per caffetteria in centro.. inquadrata-
mento a norma di legge.. telefonare al sign Francesco 3332260312 oppure al 011534938 grazie 
 
ASCENSORISTA  Si seleziona riparatore di ascensori con esperienza elettrica nel ramo, no perditempo CON ESPE-
RIENZA Telefono: 3453433193 
 



Novembre 2019  n. 9                                                     dentrolenotizie.it                                                                               pag. 4 

                 continua a pag. 5 

CAMERIERA/E DI SALA Si ricerca per il nostro Pub sito nel centro di Torino adiacente zona Crocetta, una cameriera/e 
di sala CON ESPERIENZA pregressa nella mansione. Orario 19.00 - 02.00. Possibilitá di part time. Non si valuteranno 
candidature di persone senza un minimo di esperienza. Età massimo 30. Se interessati, inviare il curriculum con foto a 
theoverbridgepub@yahoo.com 
 
CAMERIERA/E PIZZERIA IN TORINO, cerca CAMERIERA/I età max.25 enni FULL-TIME con contratto di apprendista-
to servizio pranzo e cena. te.: 335/835.08.04 
 
BARISTA  Locale storico, prima cintura di Torino, seleziona giovani per la mansione di barista cameriera di sala . Si 
richiede disponibilità a turni serali e festivi, MAX serietà. Inviare cv a barmaggiora@libero.it 
 
PARRUCCHIERE- APPRENDISTA PARRUCCHIERE  Ricerchiamo collaboratori parrucchieri da inserire nel nostro staff. Le 
figure che ricerchiamo devo avere voglia di crescere, essere motivati, appassionati, quindi non cerchiamo operai! Se 
pensi di essere davvero la persona che fa per noi e ti rivedi in queste caratteristiche e vuoi confrontarti con una realta' 
giovane, dinamica e in forte espansione manda il tuo CV completo di foto. Figure ricercate: - parrucchiere uomo donna 
con esperienza phon, colore, taglio (età max 35) -apprendista parrucchiere con minimo di esperienza -receptionist con 
esperienza e con passione del mondo hair e beauty  Valutiamo anche affitto di poltrona per chi ha già un pacchetto 
clienti e vorrebbe mettersi in gioco. Si garantisce contratto a norma di legge. Telefono: 3939047187 
 
2 posti ADDETTI VENDITA PRODOTTI TELEFONICI Mansioni: I candidati avranno il compito di coinvolgere i clienti 
nell’acquisto dei servizi di un’azienda di telefonia mobile, offrire consulenza con un approccio professionale e proposi-
tivo, sottoscrivere contratti e vendere telefoni. Requisiti: Sono richiesti capacità di lavorare in team e per obiettivi. Indi-
spensabili conoscenza e passione per smartphone/tablet/pc. E’ gradita l’esperienza pregressa nel settore della Telefo-
nia e/o Servizi. Sede di lavoro: Torino, zona Lingotto Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato della 
durata di 3 mesi. Disponibilità a lavorare 6 giorni alla settimana, weekend compreso. Modalità di candidatura: gli inte-
ressati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: E-mail: 
federica.larosa@sintesipromotions.it 
 
VERNICIATORI INDUSTRIALI  verniciatori industriali automotive, ferroviario e marino, esperienza in verniciatura a spruz-
zo su componentistica in acciaio e metallo, contratto in somministrazione con prospettive, CCNL Metalmeccanica Arti-
gianato, full-time, 40 ore, indispensabile essere automuniti, zona Bruino. Orienta S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 
1106/SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 10143 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net 
 
1 posto PERITO ELETTRONICO 1 perito elettronico, settore automazione industriale, full-time, CCNL Metalmeccanica 
industria in somministrazione con possibile inserimento. Orienta S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1106/SG del 
26/11/2004 via Piffetti 16 - 10143 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net 
 
3 posti PIEGATORI LAMIERA 3 piegatori lamiera, diploma di perito meccanico o equivalente, esperienza pluriennale, 
ottimi disegno meccanico, fasi di punzonatura e centro di la-
voro, buona manualità, full-time anche su turni, contratto di-
retto, zona Orbassano. Per candidarsi inviare il curriculum a: 
OPENJOBMETIS Filiale di Torino 2 corso Orbassano 386 - 
10137 TORINO tel. 011 18754415 torino2@openjob.it 
 
10 posti MURATORI ESPERTI 10 muratori esperti, esperienza 
pluriennale campo edilizia in lavori di ristrutturazione su cor-
da, lavori di finiture, impermeabilizzazioni, cappotti termici, 
opere di lattoneria, muratura, impermeabilizzazioni, copertu-
re, agilità, qualifica o altro attestato di scuola professionale, 
full-time, contratto volto all'indeterminato, formazione, sicu-
rezza sul lavoro, piano di crescita, premi produzione, zone 
cantieri in Torino e provincia. Per candidarsi inviare il curricu-
lum a: OPENJOBMETIS Filiale di Torino 2 corso Orbassano 
386 - 10137 TORINO tel. 011 18754415 torino2@openjob.it 
 
40 posti ADDETTI/E VENDITA  40 addetti/e vendita, diploma, 
giovani in età di apprendistato, predisposizione al contatto 
con la clientela, buona presenza, automuniti/e, part-time/ full-
time su turni da lunedì a domenica, contratto giornaliero 
black friday e periodo natalizio, zone Torino centro e Gruglia-
sco. Per candidarsi inviare il curriculum a: OPENJOBMETIS 
Filiale di Torino corso Marconi 13 - 10125 Torino tel. 011 
6509391 torino@openjob.it 

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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5 posti ADDETTI PULIZIE UFFICI E NEGOZI 5 addetti pulizie uffici e negozi, esperienza, part-time su turni da lunedì a 
domenica, contratto settimanale, prorogabile, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: OPENJOBMETIS 
Filiale di Torino corso Marconi 13 - 10125 Torino  tel. 011 6509391 torino@openjob.it 
 
ADDETTI/E VENDITA PRODOTTI COSMETICI  ADDETTI/E VENDITA PRODOTTI COSMETICI, esperienza vendita o 
promoter, preferibile settore estetico/profumeria, uso PC e tablet, part-time 20 ore settimanali, vendita prodotti e dimo-
strazioni in farmacie massimo di 30/40 km da Torino, rimborso spese chilometrico, contratto in somministrazione di 1 
mese e mezzo, possibili proroghe fino a 12 mesi e successiva assunzione diretta a tempo indeterminato, zone Torino 
e provincia. Se interessati inviare curriculum a: torino.retail@randstad.it 
 
1 posto IMPIEGATO/A COMMERCIALE 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE, settore metalmeccanico, pluriennale espe-
rienza, conoscenza lingue tedesca e inglese, contratto in somministrazione, zona Rivoli. Se interessati inviare curricu-
lum a: rivoli@randstad.it 
 
1 posto ADDETTO/A RIFORNIMENTO SCAFFALI ADDETTO/A RIFORNIMENTO SCAFFALI, settore GDO, esperienza, 
part-time serale/notturno, contratto a tempo determinato, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Human-
gest S.p.A, Filiale di Torino Via Principe Amedeo 11/H Telefono: 011/8136913 torino@humangest.it torino.selezione@humangest.it 
 
1 posto IMPIEGATA CONTABILE IMPIEGATA CONTABILE, titolo di studio attinente, gradita autonomia fino al bilancio 
incluso, esperienza di tesoreria con gestione flussi finanziari, si occuperà di contabilità semplice, registrazione prima 
nota, quadrature, archivio banche, controlli su registrazioni IVA, flessibilità e tolleranza allo stress, contratto commisu-
rato all'esperienza, zona Pianezza. Per candidarsi inviare il curriculum a: Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli Aut. Min. 
13/I/22415 via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli tel. 011.0465744  rivoli@humangest.it 
 
1 posto  ASSISTENTE DI DIREZIONE RISTORAZIONE 1 ASSISTENTE DI DIREZIONE RISTORAZIONE, diploma di ma-
turità, esperienza in organizzazione e gestione di ristorazione leggera e buffet, full-time in orario serale, contratto diret-
to in azienda, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG 
del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it 
 
1 posto OPERATORE/TRICE FAST FOOD 1 operatore/trice fast food, esperienza in preparazione alimenti, cottura e im-
piattamento, addetto ordini e alla cassa, orario su turni anche notturni e festività, contratto in somministrazione a tem-
po determinato, zone Torino e prima cintura. Per candidarsi inviare il curriculum a: Maw S.p.A - Filiale di Torino Aut. 
Min. 1131/SG del 26/11/2004 via A. Volta 9/F- 10121 Torino tel. 011 4347030 lavoro.torino@maw.it 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE 1 impiegato/a contabile, autonomia in contatti con commercialista, banche, adempimenti 
amministrativi e contabili aziendali fino alla chiusura del bilancio, full-time, contratto in somministrazione a tempo 
determinato, zona Collegno. Per candidarsi inviare il curriculum a: Maw S.p.A - Filiale di Torino Aut. Min. 1131/SG del 
26/11/2004 via A. Volta 9/F- 10121 Torino tel. 011 4347030 lavoro.torino@maw.it 
 
STAGE OPERAIO ALIMENTARE  1 STAGE OPERAIO ALIMENTARE, diploma di tipo alberghiero, passione per la pastic-
ceria, full-time, contratto in stage, zona Venaria. Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Tori-
no Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it 
 
10 posti OPERAI SETTORE AUTOMOTIVE 10 operai settore automotive, esperienze come carrozziere, meccanico, elet-
trauto e/o montatore, motivazione e flessibilità, orario su 3 turni, contratti in somministrazione a tempo determinato di 
breve durata, zona Torino sud. Manpower MOC Torino C.so Turati, 5 tel. 011 303141 moc.torino@manpower. 
 
AUTISTA autista, settore alimentare, patente B, motivazione, volontà, capacità organizzative, zona Villarbasse. Per 
candidarsi inviare il curriculum a: Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli Aut. Min. 13/I/22415 via Napoleone Leumann 26/
B - 10098 Rivoli tel. 011.0465744 rivoli@humangest.it 
 
CAMERIERE/A PER SERVIZIO IN SALA SERALE E FESTIVI Ristorante in città assume cameriere/a per servizio in sala 
serale e festivi. Si richiedono presenza,professionalità e buona volontà. Telefonare dalle 9.00 alle 12,00 e dalle 16,00 
alle 19,00. Tel. 3349277172 
 
GEOMETRA O ARCHITETTO Impresa edile seleziona giovane geometra o architetto per inserimento proprio organico. 
Prevista regolare assunzione. Nero su bianco srl Telefono 3408599475 
 
 
ADDETTO PER CARICO, SCARICO MERCATO DEL PESCE Azienda mercato ittico ricerca addetto per carico, scarico e mo-
vimentazione merce. Orario part -time dalle 04.00 alle 08.00. Esperienza nel settore. Max 28 anni . Inviare cv dal sito: 
http://www.alemarsrl.it/lavoraconnoi.php 
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CAMERIERA RISTORANTE – TORINO  Ricerchiamo cameriera di sala per ristorante pizzeria sito in Corso Casale. Orario 
di lavoro part-time su turni diurni e serali. Se interessati inviare CV all' indirizzo email osteriadellamiciziatori-
no@gmail.com 
 
OREFICI ,INCASSATORI, PULITRICI Affermata Azienda orafa Sita in Valenza cerca Orefici ,Incassatori, Pulitrici per nuo-
vo insediamento nella zona di Torino e provincia e per ampliamento organico . Richiesta comprovata esperienza nel 
settore, offresi Corso formativo e compenso commisurato alle capacità , incentivi. Inviare Curricula Vitae alla mail : 
candidatog244@gmail.com Oppure chiamare il: 347 9724663 Stefano responsabile risorse umane 
 
CAMERIERE/A PUB TORINO Si ricerca per il nostro Pub sito nel centro di Torino adiacente zona Crocetta, una camerie-
ra/e di sala CON ESPERIENZA pregressa nella mansione. Orario 19.00 - 02.00. Possibilità di part time. Non si valute-
ranno candidature di persone senza un minimo di esperienza. Età massimo 30. Se interessati, inviare il curriculum con 
foto a theoverbridgepub@yahoo.com 
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        continua a pag. 8 
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