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

ADDETTI ONORANZE FUNEBRI addetti onoranze funebri, le persone dovranno frequentare un corso 
pre assuntivo dal 17 al 28 giugno (dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno), al termine del corso saranno 
assunte con un contratto in somministrazione, disponibilità su turni part-time al mattino o al pomerig-
gio dal lunedì al sabato, altezza minima di 1,80 m, presenza curata, capacità di sollevare carichi pe-
santi, preferibile età di apprendistato, patente B, preferibilmente automuniti, zona Torino. Per candi-
darsi inviare il curriculum a: torino.medical@randstad.it Contratto in somministrazione Part-time zona 
Torino Annuncio n° 7920 
 
2 ELETTRICISTI CIVILI-INDUSTRIALI Mansioni: addetti all’ installazione e alla manutenzione di im-
pianti elettrici industriali e dei sistemi di sicurezza/impianti di allarme. Requisiti: esperienza lavorativa 
nella mansione. Si richiede disponibilità a trasferte sul territorio Sede di lavoro: Vari siti e cantieri Ti-
pologia d’inserimento: tempo determinato, durata da definire in sede di colloquio. Modalità di candi-
datura: inviare il curriculum vitae alla seguente email: montelectra@montelectra.it Annuncio n° 7962 
 
TIROCINANTE FALEGNAME Mansioni: avvio alle mansioni tipiche della falegnameria artigianale. Re-
quisiti: diploma di scuola media superiore, iscrizione al programma Garanzia Giovani, preferibile buo-
na conoscenza del Pacchetto Office, preferibile conoscenza lingue inglese e francese parlate, paten-
te B, auto propria. Sede di lavoro: Bardonecchia (TO).Tipologia d’ inserimento: tirocinio di inserimen-
to lavorativo con possibilità di inserimento in apprendistato, tempo pieno. Modalità di candidatura: 
inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Annun-
cio n° 7953 
 
CAMERIERE/A DI SALA Mansioni: servizio clienti in sala ristorante di hotel, preparazione e pulizia dei 
locali. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, disponibilità su orario serale e festivo, pat. B, 
auto propria. Sede di lavoro: Bardonecchia (TO). Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determi-
nato, orario a tempo pieno su servizio colazione/pranzo/cena e giorni festivi. Modalità di candidatura: 
inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Annun-
cio n° 7952 
 
MONTATORE MECCANICO Mansioni: le risorse selezionate saranno inserite presso Azienda Industria 
Metalmeccanica e dovranno occuparsi del montaggio di attrezzature speciali e utilizzare macchine 
utensili tradizionali. Montaggio di strutture in carpenteria e meccanica. Requisiti: indispensabile espe-
rienza nella mansione e conoscenza della saldatura - possesso patente B - automunito/a Tipologia 
d'inserimento: data assunzione immediata, orario di lavoro 7.30/17.30, contratto a tempo determinato 
con possibilità di assunzione a tempo indeterminato Sede di lavoro: Collegno (To) - disponibilità a 
trasferte Modalità di candidatura: inviare CV, indicando codice offerta 28113 a:  
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 7924 
 
COMMESSI DI BANCO GASTRONOMIA Mansioni: I candidati verranno inseriti nel banco gastronomia di 
un supermercato. Dovranno acquisire la capacità di vendere prodotti di gastronomia e di rifornire il 
banco di salumi e formaggi; dovranno imparare ad utilizzare l’affettatrice, i coltelli, la bilancia e la 
macchina per il confezionamento dei prodotti Requisiti: Buona capacità di comunicazione con la 
clientela. 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 Tipo-
logia di inserimento: Tirocinio di inserimento lavorativo di 40 ore settimanali con orario distribuito su 
turni dal lunedì al sabato Modalità 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 Saranno prese in considerazione solo le candida-
ture inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. Annuncio n° 
7918 
 

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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ELETTRICISTA INDUSTRIALE Mansioni: le risorse selezionate saranno inserite presso Azienda Industria Metalmeccani-
ca e dovranno occuparsi di cablaggio quadri elettrici bordo macchina Requisiti: esperienza nella mansione - cono-
scenza del PLC e della taratura INVERTER - possesso patente B - automunito/a Tipologia d'inserimento: data assun-
zione immediata, orario di lavoro 7.30/17.30, contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo in-
determinato Sede di lavoro: Collegno (To) - disponibilità a trasferte Modalità di candidatura: inviare CV, indicando co-
dice offerta 28112 a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  Annuncio n° 7921 
 
ADDETTO/A AGLI SPORTELLI AGENZIE DI VIAGGIO ADDETTO/A AI SERVIZI TURISTICI Mansioni Il/la candidato/a dovrà 
svolgere le attività connesse all’emissione di biglietteria, compilazione preventivi pacchetti turistici, relazionarsi con i 
clienti, utilizzare la strumentazione informatica e contabilizzare documenti prima nota. Requisiti Il/la candidato/a dovrà 
essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici, buona conoscenza dell’ingle-
se, Pacchetto Office, Posta elettronica e navigazione in web. 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 lavo-
ro Torino centro Tipologia d’inserimento Tirocinio su 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 19.00. E’ prevista 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 Vi-
tae, con in oggetto il numero della richiesta, alla mail: tirocini.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it   Saranno pre-
se in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indi-
cati. Annuncio n° 7890 
 
ADDETTO/A CONTABILITÀ (DISABILI) : •Esperienza o formazione specifica (Laurea in Economia o Diploma in Ammini-
strazione Finanza e Marketing) •Serietà e precisione Attività: contabilità generale, partita doppia, fatturazione e ammi-
nistrazione Sede di lavoro: Torino Orario: full time E' necessario essere iscritti al Collocamento mirato, essere in pos-
sesso di diagnosi funzionale e relazione conclusiva. 
 
ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (DISABILI) :  •Laurea in Giurisprudenza o Economia •Serietà, precisione 
e predisposizione per il lavoro Sede di lavoro: Torino Orario: full time E' necessario essere iscritti al Collocamento mi-
rato, essere in possesso di diagnosi funzionale e relazione conclusiva. Candidature I candidati ambosessi interessati 
sono invitati a inviare un CV aggiornato, provvisto dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), all'indirizzo email: bilco@ciofs.net, specificando nell'oggetto la 
mansione per la quale si candidano. BIL.CO G. Morello Centro di Bilancio delle Competenze, Orientamento Professio-
nale e Servizi al Lavoro Corso Regina Margherita 184 – Torino Tel. 011 4369646 
 
LA DELTA-TI IMPIANTI DI RIVOLI CERCA UN RAGAZZO DA FORMARE PER LA FIGURA DI MAGAZZINIERE. SI RICHIEDO-
NO STUDI RELATIVI ALLA TERMOIDRAULICA. Attività principali: •Manetenere in ordine il magazzino •Usare il pro-
gramma gestionale aziendale •Preparazione e controllo del materiale Sede di lavoro: Cintura e provincia di Torino 
Contratto: Tirocinio full time Candidature entro il 30 giugno all'indirizzo p.boscaino@delta-ti.it 
 
ADDETTO/ ALLE CONSEGNE Tempor S.p.A. - Filiale di Torino seleziona per Azienda Cliente settore Metalmeccanico 1 
ADDETTO/ ALLE CONSEGNE La risorsa effettuerà consegne presso Aziende Clienti nella zona di Torino e Prima 
Cintura con mezzo Aziendale. Si prevede iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroghe Zona di 
lavoro: TORINO  Si richiede: - Esperienza pregressa nella mansione - Serietà e affidabilità - disponibilità immediata 
Full Time - Patente B FILIALE DI TORINO CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO    
E-mail: temportorino@tempor.it Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 
 
ADDETTA/O ALLE PULIZIE TEMPOR S.p.a - Agenzia per il lavoro cerca un ADDETTA/O ALLE PULIZIE zona COLLE-
GNO (TO)  Orari e giorni di lavoro: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30.  Si richiede: - Esperienza nel set-
tore - Domicilio o residenza nei pressi del luogo di lavoro - Disponibilità immediata Si offre: Contratto a tempo determi-
nato con possibilità di proroga FILIALE DI TORINO CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO      E-mail: 
temportorino@tempor.it Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 
 
CABLATORE  Area Professionale: Produzione e manutenzione  Luogo di lavoro - Località: Collegno (TO)    Settore In-
dustriale: Elettronica e semiconduttori Codice di riferimento: 375650     Ufficio di riferimento: RIVOLI Job Description: 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca  per importante realtà aziendale del 
settore elettrico   La risorsa verrà inserita in un team tecnico dedicato la produzione di cablaggi per veicoli industriali e 
in particolare si occuperà di cablaggio, fissaggio connettori elettrici, impiantistica e collaudo quadri elettrici nonché 
collegamento dei cavi. Requisiti  Esperienza di 3/5 anni in ruoli analoghi  Base di elettrica  Capacità di cablaggio e 
assemblaggio unità elettroniche (quadri elettrici, collegamento cavi, morsettiere, inserimento componenti nel quadro 
elettrico).  Capacità di lettura degli schemi elettrici  Diploma di maturità o studi equivalenti Si offre: contratto in som-
ministrazione con possibilità di proroghe Zona di lavoro: Rivoli (To) per candidarsi    inviare   cv a   mail a rivo-
li.francia.cv@gigroup.com con 

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

oggetto: 375650 
 
ADDETTO/A SALA Synergie Italia Spa, filiale di Collegno(TO), ricerca per cliente del settore ristorativo ADDETTO/A 
SALA Posizione: La risorsa si occuperà di:  Servizio ai tavoli  Pulizia del locale  Accoglienza clienti  Servizio caffet-
teria  Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:  gradita precedente esperienza in analoga man-
sione  disponibilità a lavorare part time 15 ore settimanali da martedi a domenica con orario 19:00/22:00   predisposi-
zione al contatto con il pubblico   disponibilità immediata   
Altre informazioni: Si offre:  Iniziale Contratto a termine con possibilità di proroga  Luogo di lavoro: prima cintura 
ovest di Torino Mandare cv via mail a: collegno1@synergie-italia.it 
 
SEGRETARIO/A G&L Group seleziona per la sede di Torino un/a stagista per mansioni di segreteria e amministrazione. 
La figura svolgerà inizialmente 4 ore giornaliere o la mattina o il pomeriggio in base alle esigenze dell'ufficio. Inseri-
mento immediato ( disponibilità urgente) con contratto di Stage e retribuzione. se interessati inviate il  vostro  Cv a 
info@glgroupitaly.it 
 
OPERATORI CALL CENTER INBOUND EURO- TEL S.p.A, Azienda operante nel settore ricerca addetti call center In-
bound Recall per vendita diretta di prodotti " Visti in Tv" a seguito di spot pubblicitari. Si richiede: - Disponibilità lavora-
tiva dal lun alla Dom - Disponibilità lavorativa su turni - Indispensabile utilizzo del PC - Buona loquacità, intraprenden-
za e responsabilità - Propensione a lavorare in gruppo. Si offre: - Corso di formazione gratuito - Pagamento Fisso + 
Provvigioni ai massimi livelli - Inviare Cv al seguente indirizzo mail: cv@euro-tel.it 
 
ADDETTO/A PULIZIE CIVILI - Rivalta La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Pulizie uffici; - Pulizie servizi; - 
Pulizie aree comuni. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nella mansione. Spirito di iniziativa, autonomia organiz-
zativa, motivazione e proattività. Patente B, automunito/a. Si offre un contratto di somministrazione a tempo determi-
nato per la sostituzione di personale diretto Orario di lavoro: Dalle 5,30 alle 10,30 dal lunedì al venerdì Sede di lavoro: 
Rivalta di Torino Se interessati    inviare     il     proprio     curriculum    vitae     aggiornato  al   seguente   indirizzo 
mail: orbassano.roma@gigroup.com I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa 
privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente 
 
MONTATORE CARROZZERIA – Rivoli Cercasi un montatore/smontatore di carrozzeria a Rivoli , orario full-time. Inviare 
CV via email a carsilversrl@gmail.com o altrimenti chiamare al numero 011.958.1008 e digitare l'interno 2. 
 
UNA NUOVA RSA A ORBASSANO: OPPORTUNITA' DI LAVORO Il cantiere della nuova RSA di Orbassano, struttura socio-
sanitaria che sarà in grado di offrire 120 posti letto ad anziani non autosufficienti, procede a pieno ritmo e si prevede il 
completamento dell'opera entro la prossima estate. Il Sindaco Cinzia Maria Bosso ha recentemente incontrato la so-
cietà che gestirà l'RSA, la Punto Service di Vercelli, la quale inserirà il personale all’interno della struttura seguendo le 
linee della DGR figure professionali con i titoli richiesti. "Durante l'incontro - dichiara il Sindaco Bosso - ho potuto rice-
vere un aggiornamento dalla Cooperativa valutando l'opportunità di avviare sin da subito la ricerca del personale con 
l'indicazione chiara delle figure professionali ricercate. Costituirà requisito preferenziale la residenza in zona dei candi-
dati, in questo modo daremo una concreta opportunità alle persone in cerca di occupazione nel nostro territorio”. I 
soggetti interessati con i requisiti richiesti potranno inviare direttamente il proprio curriculum per partecipare alle sele-
zioni che inizieranno prossimamente, e verranno comunicate con tempestività, per poter completare le assunzioni in 
tempo utile ed erogare i servizi di assistenza. Punto Service ha nel frattempo avviato una campagna di recruiting per 
la nuova apertura pubblicizzando le varie figure professionali ricercate (in questo caso infermieri, Operatori Sociosani-
tari (OSS), addetti alle pulizie, fisioterapisti e terapisti occupazionali) e indicando le competenze e i titoli professionali 
richiesti.  Ci si può candidare attraverso il sito dell’azienda all’indirizzo: www.puntoservice.org/jobs con il riferimento 
alla struttura di Orbassano e se in possesso dei requisiti minimi richiesti, si potrà partecipare alle selezioni in rispetto 
della Normativa Privacy e del D.Lgs. n.231. 
 
 
OPERAIO FONDERIA ALLUMINIO - Bruino ricerca un Operaio da impiegare nei reparti FORMATURA STAMPI, SBAVA-
TURA, ANIMISTERIA. Si richiede: - COMPROVATA ESPERIENZA in almeno una delle mansioni sopra richieste. - 
MASSIMA PROFESSIONALITA' E VELOCITA' DI APPRENDIMENTO - MOTIVAZIONE AL LAVORO, RESPONSABI-
LITA' E VOLONTA'. Inviare curriculum con foto esclusivamente via mail al seguente indirizzo: info@fondal.it. 
Si offre: Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Bruino (TO) Ba-
rista Sede di lavoro: Collegno Orario: Turni Titolo di studio: Diploma di Maturità Cerco ragazza max 28 anni per una 
cremeria gelateria situata a Collegno in viale 24 maggio Cremeria Amarcord Telefono: 3460236477 
 
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA Azienda operante nel settore impianti elettrici, ricerca una figura professionale da inse-
rire nel suo organico in qualità di segretaria amministrativa. Orario part time. Conoscenza pacchetti office, disponibilità 
immediata. Inviare CV a curriculum.elettric@gmail.com 
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SALDATORE ELETTRODO Mansioni: Saldature carpenteria metallica in cantiere (prevalentemente ad elettrodo), disponi-
bilità ad effettuare lavori di manovalanza ed attività varie. Requisiti: Esperienza nella mansione, patentino saldatura. 
Sede di lavoro: Presa di servizio a Beinasco, trasferte in tutto il nord Italia. Tipologia di inserimento: Iniziale tempo de-
terminato, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Inquadramento II liv. contratto edile industria. Modalità 
di candidatura: inviare curriculum a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell'oggetto "candidatura 
all'offerta n. 386" Full-time TUTTO IL NORD ITALIA Annuncio n° 
 
7883 SCADENZA 15 GIUGNO MOBILIFICIO IN TORINO CERCA DIPENDENTE ETA' MASSIMA 29 ANNI  DA INSERIRE CO-
ME AUSILIARIO ALLA VENDITA PRESSO AREE PUBBLICHE NEI MERCATI NEL COMUNE DI TORINO PER AS-
SUNZIONE CON TIROCINIO DI 6 MESI E SUCCESSIVA ASSUNZIONE COME DIPENDENTE . SI RICHIEDE GUI-
DA CON FURGONE PATENTE "B" , DISPONIBILITA' IMMEDIATA E BUONA ATTITUDINE AL CONTATTO CON IL 
PUBBLICO  PER   COLLOQUIO   TELEFONARE      AL   N.   3476208875  E      MANDARE    CURRICULUM   A : 
info@mobilitorino.net 
 
JAM Srl cerca ADDETTI DIGITAL MARKETING Scadenza iscrizioni: Mercoledì 31 Luglio 2019 JAM Srl, affermata agen-
zia di servizi, ricerca 2 Consulenti Web/ Digital Marketing. Obiettivo dell'azienda è aiutare le imprese di tutti i settori a 
crescere sfruttando le opportunità offerte dal web e dalle nuove tecnologie. Le ricerche di personale sono rivolte a en-
trambi i sessi.  Le risorse selezionate si occuperanno di:  acquisizione di nuovi clienti  sviluppo del portafoglio già 
acquisito dall’azienda Requisiti:  capacità relazionali e competenze commerciali  abitudine a lavorare per obiettivi 
Sede di lavoro: Galileo Ferraris 146, 10129 Torino Tipo di contratto: collaborazione Orario di lavoro: Full time  Per can-
didarsi, mandare il proprio CV all'indirizzo email selezione.torino@jam-srl.it entro il 30 luglio 2019. Maggiori dettagli 
sono disponibili sul sito dell'agenzia. J@m s.r.l. Corso Galileo Ferraris 146 - 10129     Torino    Tel.   011  0968103 
selezione.torino@jam-srl.it www.jam-srl.it   FB: @jam.srl  IG: jamsrl 
 
ZOODISCOUNT SUPERMARKET ARTICOLI E ACCESSORI PER ANIMALI DOMESTICI RICERCA : 2 AMBOSESSI 
AUTOMUNITI DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO CON LA MANSIONE DI COMMESSO/A - SCAFFALISTA futuro store 
manager . Si richiede età max. 40 anni - bella presenza - titolo di studio superiore e indispensabile precedente espe-
rienza di almeno due anni in attività analoghe di rivendita articoli per animali . Si offre regolare contratto di assunzione 
settore commercio con 14 mensilità . Si prega di rispondere solo se in possesso dei requisiti richiesti inviando proprio 
curriculum alla seguente mail : risorsezoodiscount@libero.It 
 
Agente immobiliare – Buttigliera Alta RICERCHIAMO RAGAZZI GIOVANI E DINAMICI AUTO MUNITI. Fisso mensile con 
possibilità di arrivare a 1000 euro oltre a compenso 
provvigionale. Lavoro meritocratico, di squadra, con 
possibilità di carriera.  
Se interessato a saperne di più inviaci un tuo curriculum 
alla seguente mail : to2h9@tecnorete.it oppure contat-
taci al numero : 011-19451948 
 

ADDETTA AL BANCO Cercasi ragazza seria, dinamica, 
preferibilmente con esperienza nel settore della ristora-
zione, da inserire come addetta al banco in pizzeria d 
asporto. Si richiede massima serietà e disponibilità per 
essere assunta da subito. Mandare curriculum CON 
Foto. L'officina della pizza Tel. 3298431192 
 
CAMERIERA/E - TORINO Pizzeria Ristorante in Torino 
ricerca cameriera/e max 25 enni con esperienza nel 
settore (contratto apprendistato) Automuniti orario pran-
zo e cena cell.: 335/835.08.04 
 
CAMERIERI RISTORAZIONE WEEKEND / TORINO SC 
Management ricerca per ampliamento Organici Estivi 
2019: *** CAMERIERE *** ricerca aperta per Uomini / 
Donne con le seguenti caratteristiche: - bella presenza 
- precedente esperienza in CATERING - CERIMONIE - 
RISTORAZIONE (Specificare quali) - disponibilità so-
prattutto nelle serate di WEEKEND ma anche in setti-
mana per servizi extra. - indipendente per gli sposta-
menti - domicilio nella provincia di TORINO Si richiede 
per prendere in considerazione la candidatura, un CV 

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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CON FOTO, in risposta a questo annuncio oppure via mail a: risorseumane@scmanagement. it con oggetto: CAME-
RIERI TORINO 2019 
 
PRATICANTE GEOMETRA - ALMESE  Cercasi tirocinante da formare ed inserire nell'organico dello studio da avviare 
all'esercizio della libera professione. Studio Tecnico Geom. Hosquet e  Geom. Costa Tel. 3336682175 
 
INSTALLATORE POSATORE - ROSTA Ricerchiamo personale con o senza esperienza per ampliare le nostre squadre di 
installatori posatori.  Le chiusure tecniche civili ed industriali trattate sono, portoni sezionali e a libro e serrande. Se 
interessati scrivete a info@doorhanitalia.it o chiamate +390119542710 
 
EDUCATORE Punto Service Cooperativa Sociale a r.l, azienda operante nel settore socio assistenziale ed educativo, 
cerca un educatore professionale per inserimento presso residenza per anziani sita a TORINO. Titoli di studio richie-
sti: Laurea in Scienze dell’Educazione o Formazione (classe 18), Laurea in discipline umanistiche o attestato post di-
ploma di animatore professionale o Laurea in Terapia Occupazionale. Sono richiesti motivazione e interesse a ricopri-
re il ruolo e a collaborare con noi nella valorizzazione e nel mantenimento delle capacità e delle autonomie residue 
degli utenti della struttura residenziale, occupandosi di attività di animazione (attività artigianali, ludico/creative e socia-
li/culturali). Si propone un contratto a tempo indeterminato, con orario part-time su turni diurni (mattino/pomeriggio) 24 
ore settimanali. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi. Le candidature verranno trattate ai soli fini di selezione 
del personale e nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy ex D.Lgs 196/2003. Contratto di lavoro: Part-time E-
mail: info@puntoservice.org 
 
OPERATORE SERVICE DESK IN LINGUA GRECA e INGLESE L’attività lavorativa consiste nel supporto al cliente, rispon-
dere alle telefonate in arrivo, identificazione del problema riscontrato, risoluzione del problema o inoltro della chiamata 
a un tecnico di livello superiore. L’inserimento prevede un periodo di formazione con durata variabile in base alle co-
noscenze del candidato. La formazione è tenuta direttamente in sede, con docenti interni. La formazione è parte inte-
grante della attività lavorativa. Il contratto è full time (40 ore settimanali) su turni 24/7 e la sede di lavoro è a Buttigliera 
Alta (TO).  Assunzione diretta da parte di Arka Service con contratto a tempo determinato. Conoscenze e competenze 
indispensabili: - Ottima conoscenza (madrelingua o C2) della lingua GRECA - Buona conoscenza (almeno B2) della 
lingua INGLESE - Buona padronanza degli strumenti informatici Conoscenze e competenze preferenziali: - automuniti 
- conoscenza di una terza lingua - aver esperienza in ambito help desk o call center Mail: info@arka-service.it 
 
IMPIEGATO/A GESTIONE SINISTRI AUTO  Maestri Srl, leader in Italia per riparazioni auto in convenzione con le maggio-
ri compagnie assicurative, per ampliamento organico ricerca addetto alla gestione sinistri auto. Si richiede: • Esperien-
za pregressa nel ruolo assicurativo/peritale • Buona conoscenza dei preventivatori • Capacità di relazionarsi con Liqui-
datori/Periti assicurativi • Capacita’ di valutazione autonoma del danno • Diplomato Sede di Lavoro: Nichelino (TO) Per 
candidarsi inviare curriculum all’indirizzo cv@maestridellagrandine.com 
 
STAGE AREA INDUSTRIALIZZAZIONE - Bassa Valle di Susa La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di: inseri-
mento dati e stesura delle schede tecniche di ciascuna macchina coinvolta nel processo produttivo; relazione delle 
schede tecniche di industrializzazione; gestione del back office legato ai processi di industrializzazione (report, inseri-
menti a gestionale etc.), supporto al processo di definizione e mantenimento della distinta base produttiva (struttura, 
cicli…); supporto dei processi di miglioramento, favorendo percorsi di innovazione ed ottimizzazione dei processi di 
realizzazione dei particolari in plastica; La risorsa ideale si presenta con i seguenti reguisiti: laurea in Ing. meccanica 
oppure diploma tecnico; buone conoscenze informatiche (specialmente del pacchetto Office); predisposizione al lavo-
ro di squadra, precisione e puntualità. Si offre: Stage di 6 mesi rimborsato 600 € al mese con possibilità di inserimento 
in azienda. Orario: full time, dal lunedì al venerdì. Luogo di Lavoro: Bassa Valle di Susa Mail: susa1@synergie-italia.it 
 
CASA DEL LAVORO cerca ADDETTO/A SALA - CAMERIERE/A per Birreria/Panineria sita in Torino Centro Possono 
partecipare tutte le persone con i seguenti requisiti: · Età compresa tra i 18 e i 29 anni · Attualmente in stato di disoc-
cupazione e non inseriti in percorsi di studi o in formazione La risorsa si occuperà di: · Servizio ai tavoli · Ricevere le 
ordinazioni Requisiti professionali: · Titolo di studio ad indirizzo alberghiero · Esperienza pregressa nella mansione · 
Predisposizione al contatto con il pubblico · Possedere abilità pratiche necessarie allo svolgimento dei vari servizi e 
del lavoro sotto pressione, gestendo in modo corretto i momenti e le situazioni di stress · Predisposizione al lavoro di 
gruppo · Dinamicità, flessibilità e precisione . Disponibilità a lavorare nei giorni festivi  Inquadramento: L’inquadramen-
to e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza maturata. Sede di Lavoro: Torino. Info invio CV: Se in posses-
so dei requisiti inviare curriculum all’indirizzo info@casadellavoro.org con oggetto “Cameriere/a”. 
 
ASPIRANTE GUARDIA GIURATA - TORINO Sicuritalia S.p.A., il Leader in Italia del settore della Sicurezza e del Facility 
Management, con oltre 10.000 dipendenti, 60.000 clienti e, 430 milioni di fatturato, ricerca per  l'inserimento presso 
propria filiale di Torino: Aspiranti Guardie Particolari Giurate Ricerchiamo personale, anche senza esperienza nel set-
tore ma desideroso di intraprendere una carriera nell'ambito della sicurezza. Requisito necessario è la disponibilità a 
prendere Porto d’arma e Decreto come Guardia 
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Particolare Giurata e la disponibilità al lavoro su Turni, sia festivi sia notturni. Completano il profilo: buona presenza, 
conoscenza dei principali strumenti informatici, patente di guida "B" e diploma di scuola media superiore. 
https://www.sicuritalia.it/lavora-con-noi/ 
 
ADDETTI SELEZIONE PEZZI - ROSTA Staff S.p.A. agenzia per il lavoro seleziona ADDETTI SELEZIONE PEZZI di par-
ticolari meccanici. Si richiede esperienza anche breve in ambito produttivo e diponibilità a lavorare su turno centrale. 
Contratto in somministrazione della durata di un mese con possibilità di proroghe Sede di lavoro: ROSTA (TO) E' ne-
cessario essere automuniti. Contratto di lavoro: Tempo pieno Per candidarsi inviare CV a torino.cv@staff.it 
 
CERCASI SALUMIERE/A Supermercato Pam con sede in Via Volturno 14 (T0), cerca per reparto salumi e formaggi ad-

detto/a con comprovata 
esperienza presso altri eser-
cizi che svolgevano vendita 
di salumi, formaggi duri, fre-
schi e freschissimi. Offriamo 
contratto a tempo determi-
nato per persone con età 
superiore ai 28 anni o con-
tratto di apprendistato per 
persone di età inferiore. Re-
quisiti richiesti: - Abilità 
nell'uso dell'affettatrice - Abi-
lità nel taglio dei formaggi - 
Capacità di relazionarsi con 
il pubblico 
 
ASSISTENTE DOMICILIARE Il/
la candidato/a presso il do-
micilio dell’assistito si occu-
perà di pulizia e riordino de-
gli ambienti di casa e sarà di 
supporto nelle attività quoti-
diane. Sono richiesti: -
esper ienza p regressa 
nell’assistenza di persone 
disabili e/o persone con pro-
blemi di salute mentale -
ottima conoscenza della 
lingua italiana -serietà di-
screzione e puntualità -
residenza Torino Nord vici-
nanze Juventus Stadium  Si 
offre: -contratto a tempo de-
terminato in somministrazio-
ne      part time  (21hh  setti-
manali su turni diurni)   Se   
interessati e  in   possesso   
dei   requisiti   inviare  cv  a 
info.to@cooperjob.eu  Ad-
detta/o Ricevimento Hotel - 
Orbassano  Hotel in Orbas-
sano ricerca per sostituzione 
una/un addetta/o al ricevi-
mento con esperienza. Gra-
dita conoscenza Hoasys. 
Lavoro con turnazioni, week 
end e notturno. Per maggiori 
informazioni si prega di in-
viare CV in formato PDF. 
Mail: mail@edenhotel.info 
 

CAMERIERA/E    Trattoria in 
Torino cerca cameriera ca-
pace. Tel. 0112165250 
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