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Notizie  sindacali   online  a  cura  degli  iscritti   FP CGIL Funzione Pubblica della Città  Metropolitana  di Torino Febbraio 2020 n.3 

N° 1 TIROCINANTE PER RESTAURO MATERIALI LIGNEILa risorsa di occuperà di affiancare il maestro 
artigiano in tutte le fasi di restauro di manufatti lignei e mobili antichi. Requisiti: -conoscenza di base 
del restauro o della lavorazione del legno -interesse e passione per il lavoro artigiano. Orario: 30 o 
40 ore settimana, orario da decidere con la bottega artigiana –da lunedì a venerdì. Sede: Cumiana  
La risorsa verrà inserita tramite TIROCINIO EXTRACURRICULARE nel progetto BottegaScuola. Il 
progetto Bottega scuola prevede inoltre: formazione prima dell’avvio e tutoraggio durante il periodo di 
tirocinio. La ricerca è rivolta a giovani tra i 18 e i 29 anni  La risorsa verrà inserita tramite TIROCINIO 
EXTRACURRICULARE (Progetto BOTTEGA SCUOLA della Regione Piemonte) per un periodo di 6 
mesi  Il tirocinio verrà attivato e sarà retribuito ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 che re-
golamenta 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.     Candidatura  via  
mail a a glavorotorino@cooperativaorso.itcon  OGGETTO: BottegaScuola_restauroCumiana 
Generazione Vincente S.p.A. –filiale di Torino  Corso Unione Sovietica 560 –10135 Torino Tel. 011 
391 3199 www.generazionevincente.it Per candidarsi inviare curriculum a:  
torino@generazionevincente.it 
 
CONTABILE RECUPERO CREDITI –APPARTENENTE ALLE CAT. PROTETTE L.68/99 Numero posti: 1. 
Professione: Impiegato. Settore: Bancario. Per importante azienda cliente cerchiamo contabile recu-
pero crediti. I requisiti richiesti sono: Appartenenza alle cat. Protette L.68/99, Laurea triennale o Ma-
gistrale in Economia/Giurisprudenza, precedente esperienza e/o in corso presso altri gruppi bancari 
come contabile recupero crediti, gestione ciclo attivo e contabilità, buon utilizzo del pc, internet Ex-
plorer e posta elettronica, spiccate capacità relazionali e di gestione della clientela. RAL ed inquadra-
mento verranno valutati in base alla situazione di partenza e all’esperienza del candidato. Orario di 
lavoro: full time. Zona di lavoro: Torino. 
 
RECEPTIONIST Numero posti: 1. Professione: Receptionist. Per importante azienda cliente ricerchia-
mo un/a Receptionist, che dovrà occuparsi di attività di accoglienza del pubblico in ingresso, gestio-
ne e-mail e centralino. I requisiti richiesti sono: precedente esperienza maturata nella medesima 
mansione, ottime capacità relazionali con il pubblico ed i clienti, buon utilizzo dei principali sistemi 
informatici.  Orario di lavoro e contratto saranno stabilite in base alla disponibilità e alla reale espe-
rienza dei candidati. Zona di lavoro: Torino (TO).  
 
ORAFO/A  Numero posti: 1. Professione: Orafo/a. Settore: Produzione gioielli. La risorsa che ricer-
chiamo dovrà saldare superfici sia a cannello e sia a laser, limare oggetti di diversa forma e dimen-
sione raggiungendo il livello di finitura nel rispetto dei parametri richiesti, montare componenti che 
servono all'apertura e chiusura del gioiello. Sono dunque richieste ottime abilità durante le operazioni 
di saldatura, montaggio, carteggio e lucidatura. I requisiti richiesti sono: esperienza di almeno 2 anni 
nella lavorazione al banco ed è quindi richiesta ottima conoscenza dei processi produttivi del settore 
della gioielleria di lusso. Richiesta inoltre ottima manualità, buona conoscenza degli strumenti di la-
voro, affidabilità, precisione e attitudine al lavoro di squadra.Si offre iniziale contratto in somministra-
zione a tempo determinato con scopo assuntivo diretto. Luogo di lavoro: Torino (TO). Orario: fulltime 
 
IDRAULICO CIVILE/INDUSTRIALE Numero posti: 1. Professione: Idraulico. Settore: Manutenzione 
idrosanitaria. La risorsa che ricerchiamo è un operaio con esperienza sia in ambito idrico, sanitario e 
di condizionamento e sia in ambito elettrico oppure una risorsa senza esperienza con provenienza 
da scuole a indirizzo tecnico che verrà affiancata e che seguirà in azienda un percorso di crescita 
professionale. I requisiti richiesto sono: eventuale esperienza di almeno due anni in ambito idraulico 
civile e industriale, eventuale esperienza su impianti termici e di condizionamento, buone conoscen-
ze ambito idraulico, eventuale diploma tecnico, disponibilità immediata anche a lavori fuori sede 

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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(spostamento con mezzo aziendale). Si offre contratto in Somministrazione a Tempo determinato con possibilità di 
lavoro continuativo e di proroghe. Zona di lavoro: Rivoli (TO). Orario: full time 
 
CASSIERA -SUPERMERCATO  Supermercato Pam Cercasi cassiera prima esperienza per tirocinio di 6 mesi presso pun-
to vendita con sede in Via Volturno 14 Torino. Requisiti: età non superiore 23 anni, preferibilmente di sesso femminile. 
Offresi Tirocinio retribuito per 6 mesi. Il candidato che supererà brillantemente il tirocinio, accederà ad un contratto di 
apprendistato della durata di 3 anni. Inviare C.V. a pamf0477@pamfranchising.it 
 
COIFFEUR IN COLLEGNO (TO) CERCA APPRENDISTA O LAVORANTE CON ESPERIENZA LAVORATIVA.  Per informa-
zioni presentarsi nel Salone in Via Andrea Costa 26 Collegno ( Torino )o chiamare il numero 011 7804249 
 
BARISTA ESPERTA DONNA massimo 35 anni. Solare e volenterosa. Ottime doti comunicative. Patentata Zona lingotto 
Torino. Inviare curriculum vitae con foto a alexboggio022@gmail.com 
 
PASTICCERE/PASTICCERA Selezioniamo pasticcere esperto da inserire nel nostro organico si richiede massima espe-
rienza nel settore, inviare curriculum a: info@freedomgf.it  
 
ADDETTO/A BANCO CUCINA  La risorse saranno inserite in un contesto giovane e dinamico. Si occuperanno prevalen-
temente della preparazione pasti, della preparazione della linea e della pulizia della cucina, lavorando in sintonia con 
una brigata consolidata. E' richiesta breve esperienza nel settore della ristorazione. Completano il profilo: presenza 
molto curata ed ordinata, buona proprietà di linguaggio, velocità, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nel week 
end. Orario di lavoro: 36/40 ore settimanali, su turni dalle ore 10.30 alle ore 16 e/o dalle ore 17.30 alle ore 24Zona di 
lavoro: Torino centro Per candidarsi inviare CV aggiornato all'indirizzo orbassano.roma@gigroup.com  
 
BARISTI E ADDETTI CUCINA PER BAR TAVOLA CALDA SITO IN TORINO  zona Juventus stadium cerco baristi e ad-
detti cucina per servizio tavola calda ,un apprendista è un tirocinante o stagista  se  interessati inviare curriculum a 
cinziadestasio89@hotmail.it  
 
CAMERIERA AI PIANI CON URGENZA cerchiamo cameriera piani con esperienza pluriennale telefono: 340 8110742  
 
CAMERIERE   Al Conte Grasso ricerca personale di sala con esperienza pregressa. Servizio serale Riposo Martedì. 
Telefono: 3383218802  
 
ESTETISTA  Ricerchiamo estetista con direzione tecnica, centro estetico Torino, contattarese interessati, libera da subi-
to Telefono: 3474422876  
 
Per l’anno accademico 2020-2021, sono stati pubblicati i CONCORSI PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI UFFI-
CIALI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELLE ACCADEMIE MILITARE, NAVALE E Aeronautica, per la formazio-
ne di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri: 
 ESERCITO AMMISSIONE DI 140 ALLIEVI per il primo anno di corso dell’Accademia Militare;  
 MARINA AMMISSIONE DI 114 ALLIEVI per la prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale;  
 AERONAUTICA AMMISSIONE DI 83 ALLIEVI per la prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica;  
 CARABINIERI AMMISSIONE DI 60 ALLIEVI per il primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base 
degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.  
Requisiti generali:   essere cittadini italiani;   età compresa tra i 17 e i 22 anni (aver compiuto il17° annodi età e non 
superare il compimento del22° annodi età al 31 gennaio 2019);    aver conseguito o essere in procinto di conseguire 
al termine dell’anno scolastico 2019-2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquenna-
le o quadriennale integrato dal corso annuale;    idoneità psicofisica e attitudinale;      non essere stati destituiti, di-
spensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;    non essere stati condannati per 
delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;   essere incensurati;   avere esito negativo 
agli accertamenti per l’abuso di alcool, per l’uso di sostanze stupefacenti o per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo 
non terapeutico.   Le informazioni complete sono consultabili sul bando completo(.pdf), disponibile sul sito del Ministe-
ro della Difesa.  Info Ministero della Difesa Sito: www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi 
 
indetta una PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 POSTI NEL PROFILO 
DI RESPONSABILE TECNICO (Specializzazione Verde Pubblico) cat. D1, a tempo pieno e indeterminato. 2 dei posti di-
sponibili sono riservati ai dipendenti della Città di Torino inquadrati nel profilo di Istruttore Tecnico della categoria C in 
possesso dei medesimi requisiti di partecipazione previsti per il personale esterno. L’Amministrazione provvederà 
all’inserimento in servizio nel corso del 2020 delle prime 2 unità (comprese le quote di riserva). Nel corso del 2021 
verranno inseriti in servizio le restanti 2 unità (comprese le quote di riserva). Requisiti di partecipazione  cittadinanza 

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

 italiana o di stato UE o altri casi (vedi punto "a" dei Requisiti di ammissione nel bando)    età non inferiore ai 18 anni 
 laurea di primo livello (in una delle classi specificate al punto "c" dei  Requisiti di ammissione nel bando)        non 
essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione   posizione regolare nei confronti 
degli obblighi di leva.  
Selezione  La selezione prevede:  una preselezione, che si effettuerà solo nel caso in cui pervengano più di 150 do-
mande e alla quale saranno ammessi tutti i candidati   una prova scritta alla quale saranno ammessi fino a 200 candi-
dati, in regola con i requisiti di ammissione, tra quelli che avranno ottenuto nella prova preselettiva i migliori punteggi  
 un colloquio al quale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno p. 36/60 nella 
prova scritta   la valutazione dei titoli. 
Presentazione domande   La domanda di ammissione deve essere compilata tramite l’apposito modulo online e invia-
ta esclusivamente per via telematica, seguendo le istruzioni per la compilazione a cui si accede dal sito di riferimento. 
La scadenza dei termini per l’invio delle domande è fissata alle ore 13 del 2 marzo 2020.   Tutti i dettagli sono consul-
tabili sul bando completo del concorso (.pdf) 
 
Presso il Comune di Torino è attivo anche un CONCORSO PER INGEGNERI E ARCHITETTI.  Info Comune di Torino-
www.comune.torino.it/concorsi 
 
TIROCINIO PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA  installazione e manutenzione  Scadenza iscrizioni:  Martedì 31 
Marzo 2020     New Technology System, azienda specializzata nell'installazione di impianti di videocontrollo e di siste-
mi di sorveglianza visiva, cerca 1 tirocinante elettrico/elettronico. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i 
sessi.  Attività:   La persona scelta sarà affiancata dal titolare per eseguire installazioni e manutenzioni di impianti di 
videosorveglianza    Requisiti:  Diploma di maturità   Minima esperienza nel campo elettrico/elettronico  Sede di lavo-
ro: Torino, cintura e provincia di Torino   Tipo di contratto: tirocinio full time   Inviare la propria candidatura all'indirizzo 
e-mail newtechnology2015@icloud.com.  New Technology Systemwww.newtechnologysystem.com 
 
ADD. ASSISTENZA  Mansioni: assistenza presso il domicilio di persona non autosufficiente dal pomeriggio del sabato 
alla sera della domenica Requisiti: esperienza nella mansione. Disponibilità orari notturni e festivi  Modalità di candida-
tura: invio CV all’indirizzo: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto offerta n.7, assisten-
za.  Contratto a tempo indeterminato  Disponibilità a lavorare nei weekend  ORBASSANO  Pubblicazione: 4 Feb 2020 
Annuncio n° 13368 
 
1 posto  IMPIEGATI COMMERCIALI  Mansioni: Il candidato verrà inserito in un'azienda, che si occupa di vendere com-
ponenti per automazione industriale, per svolgere la mansione di impiegato tecnico commerciale e dovrà rapportarsi 
con fornitori asiatici in lingua inglese. Ulteriore compito sarà quello di acquisire nuovi clienti Requisiti: Indispensabile 
diploma o laurea nel settore elettronico. Preferibile esperienza anche minima nel settore dell’automazione industriale. 
Ottima conoscenza della lingua inglese.  Sede di lavoro: Torino Tipologia di inserimento: Contratto di apprendistato 
fulltime.  Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.  Modalità di candidatura: 
gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: 
iramassa@agenziapiemontelavoro.it Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di 
validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.   Apprendistato    Diploma/Laurea Full-time  TORINO Pubblica-
zione: 4 Feb 2020 Annuncio n° 12931 
 
2 posti MURATORE     Mansioni: la risorsa selezionata dovrà occuparsi della riparazione e demolizione delle parti di 
alloggio  Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione -possesso patente B  Tipologia d'inserimento: contratto a 
tempo determinato Sede di lavoro: TORINO -PIEMONTE  Modalità di candidatura: inviare CV, indicando codice offer-
ta93222a:candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it   Contratto a tempo determinato Full-time  TORINO -
PIEMONTE  Pubblicazione:  30 Gen 2020  Annuncio n° 13283 
 
1 posto   OPERATORE/TRICE PATRONATO  Mansioni: la risorsa selezionata dovrà occuparsi di:   -accoglienza utenti, 
gestione telefonate e appuntamenti;  -erogazione servizi di patronato, modello ISEEe RED;  -raccolta, verifica docu-
menti e archiviazione Requisiti: indispensabile diploma oppure laurea -esperienza nella mansione -possesso patente 
B -automunito/a -buona conoscenza pacchetto office Tipologia d'inserimento: orario di lavoro 9.00-13.00/14.00-
18.00,contratto a tempo determinato di tre mesi finalizzato alla stabilizzazione Sede di lavoro: Grugliasco (To) Modali-
tà di candidatura: inviare CV, indicando codice offerta93282a:candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it 
Contratto a tempo determinato Full-time GRUGLIASCO (TO) Pubblicazione: 30 Gen 2020 Annuncio n° 13282 
 
1 posto ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSE  Mansioni: smontaggio macchinari (presse mecca-
niche 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 tra-
sferte 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 indetermi-
nato, orario di lavoro a tempo pieno, trasferte. 
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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 Pubblicazio-
ne: 27 Gen 2020 Annuncio n° 13077 
 
10 ADDETTI/E BAR/CAFFETTERIA, esperienza, autonomia, diploma settore ristorazione, part-time/full-time su turni da 
lunedì a sabato 9.30-20.30, contratto a giornata, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum 
a:OPENJOBMETIS Filiale di Torino corso Marconi 13 -10125 Torino tel. 011 6509391tori-
no@openjob.itwww.openjobmetis.it Contratto a chiamata Diploma Disponibilità su turni Torino centro Pubblicazione: 
30 Gen 2020 Annuncio n° 13266  
 
10 CAMERIERI/E, esperienza, autonomia, diploma in ristorazione, part-time/full-time su turni da lunedì a sabato 16.00-
24.00, contratto a giornata, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a:OPENJOBMETIS Filiale di Torino 
corso Marconi 13 -10125 Torino tel. 011 6509391torino@openjob.itwww.openjobmetis.it Diploma Part-time Torino 
centro 
 
10 OPERATORI TELEFONICI INBOUND, esperienza, diploma in telecomunicazioni, part-time 20 ore settimanali da lunedì 
a domenica, riposi a scorrimento, orario 8.00-22.00, contratto mensile prorogabile, zona Torino. Per candidarsi inviare 
il curriculum a:OPENJOBMETIS Filiale di Torino corso Marconi 13 -10125 Torino tel. 011 6509391tori-
no@openjob.itwww.openjobmetis.it   Contratto a tempo determinato  Diploma  Part-time  Torino 
 
1 AIUTO CUOCO, diploma ristorazione, esperienza, autonomia, part-time o full-time su turni da lunedì a sabato 9.00-
16.00, contratto a giornata, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a:OPENJOBMETIS Filiale di Torino 
corso Marconi 13 -10125 Torinotel. 011 6509391torino@openjob.itwww.openjobmetis.it  Contratto a chiamata Diploma 
Disponibilità su turni Torino centro 
 
5 ADDETTI PULIZIE UFFICI E NEGOZI, esperienza, part-time su turni da lunedì a domenica, contratto settimanale pro-
rogabile, zone Torino e provincia. Per candidarsi inviare il curriculum a:OPENJOBMETIS Filiale di Torino corso Marco-
ni 13 -10125 Torinotel. 011 6509391torino@openjob.itwww.openjobmetis.it   Altro  Part-time Torino e provincia 
 
1 PROGETTISTA CATIAV5, esperienza di almeno 2 anni, diploma metalmeccanico, full-time, contratto di 1 mese, proro-
ghe, assunzione diretta, zona Alpignano. Per candidarsi inviare il curriculum a:OPENJOBMETIS Filiale di Torino corso 
Marconi 13 -10125 Torinotel. 011 6509391torino@openjob.itwww.openjobmetis.it    Contratto a tempo determinato  
Diploma  Full-time   Alpignano 
 
1 AUTISTA PATENTI D/E E CQC PERSONE E CARTA TACHIGRAFICA ATTIVA, esperienza, minima della lingua inglese, 
buona presenza e ottima capacità relazionale, contratto a tempo determinato, zona Torino. Per candidarsi inviare il 
curriculum a:Manpower S.p.A. -Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torino tel. 011 
303141moc.torino@manpower.itContratto a tempo determinato    Torino 
 
1 PERITO ELETTRONICO, diploma, full-time, contratto diretto in 
azienda, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum 
a:Lavoropiù S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 
26/11/2004via S. Dalmazzo 24 -10122 Torino tel. 011 
5185352torino@lavoropiu.it 
 
1 ASSISTENTE DI DIREZIONE, licenza media, esperienza nella 
gestione di un locale, del personale, ordini food&bevarage, 
full-time serale, contratto in somministrazione, zona Torino 
centro. Per candidarsi inviare il curriculum a:Lavoropiù S.p.A. 
-Filiale di Torino Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004via S. Dal-
mazzo 24 -10122 Torino tel. 011 5185352torino@lavoropiu.it 
 
BARISTA –SESTRIERE Cercasi barista per il bar/ristorante si-
tuato sulle piste di Sestriere. Possibilità di alloggio. No perdi-
tempo. Inviare CV al info@ristorantedacasse.com  
 
PERSONALE PER CAFFETTERIA–EXILLES  Prestigiosa struttura 
sita in Val di Susa ricerca personale per caffetteria. Richie-
diamo CV con foto. il nostro indirizzo email è: in-
fo.osteriadegliarchibugi@gmail.com Tel. 012258199  
 
ADDETTO CARROZZERIA -COLLEGNO montatore, lucidatore 
per carrozzeria. possibilmente con meno di anni 30. Si 
richiede esperienza. TEL. 0117800792  

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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PROGETTISTA STAMPI LAMIERA  SU Catiàe NX12 Ufficio progettazione stampi in lamiera settore automotive sita a But-
tigliera Alta cerca esperto progettista, esperienza minima triennale. Assunzione FULL TIME contratto a tempo INDE-
TERMINATO.       Disponibilità immediata.     Per info chiamare  al numero   331-6827674/75 inviare  curriculum a: 
tecnop@inrete.it 
 
AGENTE IMMOBILIARE –BUTTIGLIERA ALTA L'agenzia Tecnorete di Buttigliera Alta, ricerca ragazzi giovani, diplomati 
ed automuniti da inserire all'interno del proprio Staff. Si richiede serietà e voglia di mettersi in gioco. Si offre corso di 
formazione iniziale completo, fisso mensile con possibilità di arrivare a 1000 euro, è compenso provvigionale. Se inte-
ressati girare un curriculum a to2h9@tecnorete.iT 
 
PERSONALE DI CUCINA –TORINO Ristorante Pizzeria ubicato nel centro di Torino ricerca Personale Specializzato di 
Cucina con competenze ed esperienza continuativa di circa 2 anni. Si richiede buona educazione, serietà, capacità di 
lavorare in team, flessibilità e voglia di accrescere le competenze lavorative. Per candidarsi inviare il CV con foto all'in-
dirizzo email a: laud.sala@gmail.com 
 
AUTISTA PATENTE C Nota Azienda di Ponteggi assume a tempo pieno autista patente C pratico con gru  General Nord 
Ponteggi srl   Tel. 3357071827  
 
BADANTE NON CONVIVENTE –ORBASSANO Si richiede: -pregressa esperienza nella mansione: pulizie e gestione della 
casa -disponibilità dal LUNEDI' al VENERDI' dalle 9.00 alle 18.00. Possibilità di effettuare straordinario al SABATO -
essere automuniti -ottime doti relazionali e organizzative Sede di lavoro: ORBASSANO (TO). Inviare cv aggiornato a: 
torino.cv@staff.it  
 
POSATORE INFISSI Domino azienda leader nel mercato serramenti con obiettivo primario quello della soddisfazione 
cliente, ricerca per ampliamento organico un posatore serramenti con i seguenti requisiti:o Gentilezza e cortesia (il 
cliente è al primo posto!) o Puntualità (il cliente non ama attendere) o Serietà (è sintomo di affidabilità) o Esperienza 
(la competenza fa la differenza) o Disponibilità immediata Assunzione con inquadramento di legge. Astenersi se non 
in possesso dei requisiti richiesti. Inviare CV: risorse@domino.casa  
 
AUTISTA PATENTE D CQC  Il/La candidato/a si occuperà della guida di autobus sulla linea extraurbana della zona di: 
Torino. Requisiti Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: -patente D + CQC; -esperienza nella condu-
zione di mezzi grandi/pesanti; -disponibilità a lavorare su turni. Altre informazioni Sede di lavoro: Torino Orario di lavo-
ro full time 39 ore settimanali da lunedì a domenica su turni da 6,50 al giorno  Synergie Italia spa, filiale di Torino  Tel. 
0116308859  
 
ADDETTA SALA –CONDOVE Si ricerca addetta/o sala. Lavoro su turni. Inizialmente tirocinio retribuito. Inviare cv con 
foto a info@unplug.to.it  
 
PERSONALE CUCINA –SAN DIDERO Selezioniamo varie figure per cucina, con continua voglia di crescita, di sperimen-
tare , con una grande passione per questo lavoro per nuovo progetto appena avviato nel nostro Hotel/Bistrot. Richie-
sta conoscenza della cucina piemontese , panificazione ,pasticceria e dimistichezza per pasta fresca e cotture carni 
alla griglia ed arrosti. Ricerchiamo personale dinamico, pulito , collaborativo, fantasioso e responsabile, con capacità 
di organizzarsi a lavorare in autonomia competenza e volontà di crescita. Inquadramento direttamente con la nostra 
azienda. Se ti senti di far parte del nostro team per questo progetto in val di susa Inviare curriculum a sandide-
ro.valdisusa@gmail.com  
 
CAMERIERE/A PER STRUTTURA ALBERGHIERA SITA IN BARDONECCHIA  SI OFFRE LAVORO STAGIONALE 
CON VITTO E ALLOGGIO. POSSIBILITA' DI CONTINUARE A LAVORARE TUTTO L'ANNO. Tel. 3453908683 
 
CAMERIERA AI PIANI –BARDONECCHIA cameriera piani con esperienza pluriennale tel 340 8110742  
 
ADDETTI PULIZIE Sede: Torino centro  Requisiti necessari: -Massima serietà e puntualità -Assoluta predisposizione 
all'attività lavorativa -Nessun precedente penale -Pregressa esperienza nelle stesse mansioni -Disponibilità immediata 
part time -Patente B Il Candidato ideale dovrà avere avuto preferibilmente esperienza nel settore di riferimento, cono-
scere perfettamente la lingua italiana e sarà gradita la conoscenza della lingua inglese. Si offre CCNL a norma di leg-
ge Per candidarsi inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: personale@smgservizi.it specificando 
l'annuncio di riferimento e la città di competenza  
 
ADDETTA SALA –COLLEGNO 
Ristorante pizzeria a Collegno corso Francia cerca urgentemente Cameriere/a esperto/a e automunito per servizio 
serale e domenica pranzo e cena Contattare Fabrizio 3387495230  

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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“Essere sempre quella farfalla gialla  
che vola sopra i fili spinati”,  

ci insegna la Senatrice Liliana Segre. 
Sabato 8 febbraio 2020  Torino  

ha ribadito la sua storia antifascista,  
e alla manifestazione #Veniteciaprendere,  

le farfalle gialle sono state il simbolo  
della manifestazione di Piazza Carignano  

scaturita in risposta allo scempio  
delle recenti scritte antisemite e razziste  

comparse a Torino e Mondovì  
e contro tutti gli scellerati atti  

che di giorno in giorno vanno ripetendosi  
in maniera preoccupante. 

La FP Cgil Torino  
sarà sempre insieme ai cittadini torinesi 


