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

ANNUNCI GENERAZIONE VINCENTE SEDE DI SETTIMO TORNESE  
 

INSTALLATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI  Numero posti: 1. Professione: installatore impianti termo
-idraulici. Ricerchiamo per azienda cliente un installatore di impianti termo-idraulici, di preferenza 
provenienza settore edile. Contratto somministrazione con possibilità di rinnovo. Orario di lavoro Full- 
Time. Luogo di lavoro: Torino Nord.  
 
ADDETTO MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO  Numero posti: 1. Professione: addetto montaggio e assem-
blaggio. Settore: metalmeccanico. Per importante azienda del settore meccanico ricerchiamo un ad-
detto montaggio e assemblaggio con perfetta conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di 
misura. Contratto: somministrazione con possibilità di proroghe. Orario di lavoro: Full-time su turni. 
Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)  
 
ADDETTO LAVORAZIONE RIFIUTI PLASTICI  Numero posti: 1. Professione: Addetto lavorazione rifiuti 
plastici. Settore: gomma/plastica. Ricerchiamo per azienda operante nel settore gomma plastica un 
addetto alla lavorazione scarti. Si richiede possesso del patentino da carrellista. Orario di lavoro: Full
-time. Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)  
 
FRESATORE TRADIZIONALE Numero posti: 1. Professione: fresatore tradizionale. Settore: automotive.  
Per importante azienda del settore automotive ricerchiamo un fresatore tradizionale con almeno 5 
anni di esperienza. Contratto: somministrazione con possibilità di proroghe. Orario di lavoro: Full-
time su turni. Luogo di lavoro: Rivoli (TO)  
 
Per candidarsi: Generazione Vincente S.p.A. – filiale di Settimo Torinese Via Roosevelt 8, 
10036 Settimo Torinese (TO) Tel.: 0110655111 www.generazionevincente.it  
 
ANNUNCI GENERAZIONE VINCENTE FILIALE DI TORINO  
 

MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO Numero posti: 1. Professione: Magazziniere. Settore: Me-
talmeccanico. Per importante azienda cliente ricerchiamo un Magazziniere Addetto alla Logistica. 
Necessario possesso di Patentino del muletto in corso di validità. Full time orario centrale. Zona: Santena (TO)  
 
ELETTRICISTI  Numero posti: 5. Professione: Elettricisti. Settore: Metalmeccanico. Per importante 
azienda cliente ricerchiamo Elettricisti industriali per interventi sulla parte elettrica di stabilimento di 
produzione e canaline. Necessaria esperienza nella mansione nel settore metalmeccanico. Orario 
Centrale Full Time. Zona di lavoro: Torino.  
 
MONTATORI MECCANICI  Numero posti. 5. Professione: Montatori. Settore: Metalmeccanico. Per im-
portante azienda cliente ricerchiamo Montatori Meccanici per interventi di smontaggio e montaggio di 
linee di produzione. Necessaria esperienza maturata nel settore metalmeccanico. Orario Centrale 
Full Time. Zona di lavoro: Torino Sud.  
 
SALDATORI A FILO CONTINUO  Numero posti: 2. Professione: Saldatori. Settore: Carpenteria. Per 
azienda cliente ricerchiamo Saldatori a filo con esperienza nella Saldatura su ferro e acciaio. Zona di 
lavoro: Collegno (TO). Orario Full Time. Si offre contratto a tempo determinato.  
 
STAGISTI CONTABILITA’  Numero posti: 2. Professione: Impiegato. Settore: Contabilità. Per importan-
te studio commercialisti in Torino, ricerchiamo due tipologie di figure: la prima in possesso di Laurea 
Economia – indirizzo professioni contabili, senza esperienza nel campo; la seconda con Diploma 
Ragioneria e senza precedente esperienza lavorativa nella mansione. Richiesta in entrambi i casi: 
disponibilità immediata, interesse verso il settore e la materia contabile, disponibilità ad imparare. 

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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Collaborazione iniziale di stage di sei mesi con prospettiva assuntiva. Orario di lavoro: Centrale. Zona di lavoro: Torino 
centro (TO)  
 
INFERMIERI PROFESSIONALI  Numero posti: 5. Professione: Impiegato. Settore: Sanitario. Per penitenziario in Torino, 
ricerchiamo Infermieri professionali in possesso di Laurea Scienze Infermieristiche, precedente esperienza nel ruolo di 
infermiere, disponibilità su turni e per tutto il periodo estivo 2019 (non si tratta di sostituzioni ferie), automuniti, imme-
diatamente disponibili. Contratto in somministrazione a tempo determinato. Ora di lavoro: Turni. Zona di lavoro: Torino (TO)  
 
Per candidarsi inviare curriculum a: torino@generazionevincente.it  Generazione Vincente S.p.A. – filiale di Torino Aut. Min. 
1110/SG del 26/11/04 Corso Unione Sovietica 560 – 10135 Torino Tel. 011 391 3199 www.generazionevincente.it  
 
CERCASI PESONALE DI CUCINA - RISTORANTE IN RIVOLI   Il ristorante Hostaria il Borgo, sito in Rivoli in Via alle 
Scuole, 2 cerca personale di cucina già diplomato da inserire in organico. Se interessati chiamare i seguenti numeri: 
011 9588001 oppure 339 4030216.  
 
CERCASI AIUTO CUOCO  Buongiorno a tutti, ristorante in Torino, zona San salvario cerca Un capo partita o aiuto cuoco 
full time. Non è richiesta moltissima esperienza ma molta voglia di lavorare. Se interessati inviare CV al seguente indi-
rizzo email: valletta.alberto@gmail.com  
 
TIROCINIO IN VISTA DI ASSUNZIONE - MACELLERIA TESTA  La Macelleria Testa (Torino via Luigi Capriolo 41) offre 
collaborazione a studenti di buona volontà che siano interessati a entrare nel mondo del lavoro - prospettiva di assunzione dopo Esa-
me di Stato. Orario tirocinio: tutta la settimana dopo le ore scolastiche. Se interessati contattare Paolo Testa (Tel. 011 44 70 058)  
 
CAFFETTERIA COLLEGNO  CERCASI BARISTA PRATICO in caffetteria e aperitivi urgentemente. Inviare CV al seguen-
te indirizzo email: Debbisc@alice.it o contattare Debora al tel. 335 600 04 04  
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE  N. 1 posto Rif. 129/2019  Mansioni: predisposizione documentazione per preventivi, 
monitorare la rete di vendita diretta, elaborare piano delle domande (previsioni di vendita e portafoglio ordini)  Requisiti 
indispensabili: diploma di ragioneria o equipollente, patente B, buona conoscenza della lingua inglese, pacchetto offi-
ce  Requisiti preferibili:  Sede di lavoro: Settimo Torinese Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì 14.30 – 18.30; Tipologia 
d’inserimento: Tirocinio mesi 6 part- time 20 ore settimanali (300,00 euro mensili), 20-29 anni,  Saranno prese in con-
siderazione solo le candidature con i requisiti richiesti  Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio 
curriculum vitae via mail a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio 
nell’oggetto della mail    
 
Annuncio n°9006 AGENTE DI COMMERCIO  Mansioni: Il candidato gestirà il parco clienti e lo amplierà per un’azienda 
che opera nel settore della meccanica industriale producendo componenti di meccanica a disegno Requisiti: Sono 
richiesti un diploma tecnico (es. perito meccanico), capacità di lettura del disegno tecnico di componenti meccanici, 
esperienza in analogo settore, patente A o B e mezzo proprio, Sede di lavoro: Torino e regione Piemonte Tipologia di 
inserimento: Contratto Enasarco a tempo indeterminato, provvigioni maturate sull’incassato e premi al raggiungimento 
di target predefiniti 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 candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.  
 
Annuncio n° 9000  
AUTISTA PAT. C/CE  Mansioni: Autista patente C e CE Requisiti: Capacità di utilizzo bilici e motrici. Orario di lavoro 47 
ore/sett. Disponibilità trasferte. Liv. di inquadramento 3S  Tipologia d'inserimento: Tempo determinato Modalità di can-
didatura: invio del curriculum a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto il codice dell'offerta  
 
Annuncio n°8985  
3 MECCANICI  REQUISITI: qualifica scuola professionale - meccanico d’officina e diagnostica – disponibilità a saltuarie 
trasferte  LUOGO DI LAVORO: Bagnolo Piemonte  TIPOLOGIA: apprendista  tempo  pieno  con  tirocinio  iniziale  
MODALITA’ DI CANDIDATURA: inviare mail con curriculum vitae indicando nell’oggetto  la  mansione ed il codice 
dell’annuncio a: draspo@agenziapiemontelavoro.it  
 
Annuncio n°8982  
CARROZZIERI  Mansioni: I candidati si occuperanno di smontaggio parti vettura, finiture, preparazione auto e vernicia-
tura  Requisiti: Esperienza nella mansione. Patente B. Disponibilità immediata  Sede di lavoro: Torino Nord  Tipologia 
di inserimento: contratto a tempo determinato di 6 mesi, 40 ore settimanali, distribuite dal lunedì al sabato su turni 
diurni. 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 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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solo le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.  
 
Annuncio n°8954  CAMERIERI RISTORANTE  Mansioni: Il candidato/a si occuperà del servizio ai tavoli (accoglienza 
clienti, presa delle comande, gestione degli ordini, pulizia sala).  Requisiti: Esperienza nella stessa mansione. Disponi-
bilità immediata  Sede di lavoro: Torino centro  Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato part-time di 24 
ore settimanali così distribuite: il lunedì e dal giovedì alla domenica dalle 11.00 alle 15.00.  Modalità di candidatura: gli 
interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: gna-
poli@agenziapiemontelavoro.it  
 
Annuncio n°8850  JUNIOR BUYER SETTORE AUTOMOTIVE  Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 
Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda multinazionale operante nel settore Automotive:  3 JUNIOR BUYER settore au-
tomotive  La risorsa sara' inserita in un team di lavoro e collaborera' alla gestione di un portafoglio di fornitori relativo 
alla commodity di assegnazione; si occupera' di raccogliere le informazioni necessarie per facilitare i processi e le pro-
cedure di acquisto; preparera' ed inviera' richieste di offerta e raccogliera' le risposte del fornitore; inserira' le condizio-
ni commerciali nei sistemi di acquisto (SAP).  Requisiti richiesti:Laurea Specialistica in Economia o Ingegneria Gestio-
nale o similari;Gradita esperienza precedente in ambito acqusti come Buyer di almeno 6mesi/1 anno;Ottimo utilizzo di 
Office e preferenziale SAP;Ottima conoscenza della Lingua Inglese;Completano il profilo: ottime modalita' relazionali e 
comunicative, capacita' di analisi e di problem solving, gestione delle priorita'.AutomunitiSi offre: Inserimento a tempo 
determinato di 24 mesi in somministrazione tramite Agenzia.  Sede di lavoro: Vicinanze di Orbassano (TO)  Per candi-
darsi inviare le candidature a hirevo.engineering.cv@gigroup.com inserendo ID Vacancy 386844  
 
CARPENTIERE SALDATORE   NETMI Agenzia per il lavoro Spa , Filiale di Settimo T.se, ricerca per prestigiosa Carpente-
ria, SALDATORI / MANUTENTORI con esperienza.  Le figure ricercate sono quelle di : • Carpentieri (carpenteria pe-
sante) conoscenza disegno tecnico e strumenti di misura iniziale t.d con prospettive, disponibilità immediata • Saldato-
ri a TIG in opera, conoscenza disegno tecnico e strumenti di misura iniziale t.d con prospettive, disponibilità immedia-
ta • Manutentori meccanici/elettrici termoidraulici , competenze elettriche, meccaniche e termoidrauliche disegno tecni-
co e strumenti di Si richiede disponibilità immediata.Orario: full Time. Contratto: si offre contratto iniziale a tempo de-
terminato con buone prospettive. Luogo di lavoro: Torino Nord  Per candidature: www.netmi.it  
 
ADDETTO PIAZZALE AUTO  ADDETTO PIAZZALE / TEST DRIVE  Netmi spa, filiale di Settimo Torinese, ricerca per 
importante concessionaria cliente, una/ un ADDETTO PIAZZALE  La risorsa , si occuperà : · Movimentazione veicoli 
negli spazi interni ed esterni al salone · Preparazione veicolo alla vendita : pulizia , inserimento accessori. · Accompa-
gnamento del cliente per il test drive  E' richiesta esperienza nella mansione . Disponibilità full time  Zona di lavoro: 
Torino  Per candidature: https://www.infojobs.it/torino/addetto-piazzale-auto/of-i9d125777bf419bba1f50bba1948fc8?
applicationOrigin=search-new    www.netmi.it  
 
MANUTENTORE ELETTRICO  NETMI Agenzia per il lavoro Spa , Filiale di Settimo T.se, ricerca per azienda cliente ope-
rante nella manutenzione un manutentore elettrico. Il/la candidato/a ideale si occuperà di manutenzione elettrica di 
impianti industriali.  La figura ricercata deve aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nella medesima man-
sione. Si richiede una pregressa esperienza in cablaggio, buona capacità di lettura degli schemi elettrici.  Si richiede 
disponibilità immediata. E' necessario essere automuniti.  Orario: full Time. Contratto: si offre contratto iniziale in som-
ministrazione con prospettive. Luogo di lavoro: Torino Sud  Per candidature: www.netmi.it  
https://www.infojobs.it/torino/manutentore-elettrico/of-ibf528c97a04151832b8e4698e055a5?applicationOrigin=search-new  
 
APPRENDISTA ASSEMBLAGGIO / MONTAGGIO  APPRENDISTA ADDETTO ALL' ASSEMBLAGGIO / MONTAGGIO   
Netmi spa, filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante azienda cliente ricerca una giovane risorsa da inserire 
come APPRENDISTA OPERAIO  La risorsa , verrà inserito in un percorso lavorativo nel quale acquisirà competenze 
in ambito di : · Produzione; · Assemblaggio; · installazione dispositivi. Il candidato ideale ha buona manualità in prece-
denti esperienze lavorative. Requisiti: - Diploma in ambito meccanico - Buona conoscenze di meccanica e informati-
che  Disponibilità full time  Zona di lavoro: Torino Nord  Per candidature: www.netmi.it  
https://www.infojobs.it/torino/apprendista-assemblaggio-montaggio/of-icdd34d155e4f3abe60654ec4fc38ba?
applicationOrigin=search-new  
 
ADDETTO VENDITE   Randstad Italia spa cerca, per uno dei maggiori Gruppi Distributivi italiani, un Addetto alle Vendite 
da inserire in tirocinio formativo in un punto vendita dei loro supermercati. Il candidato selezionato verrà inserito con 
progetto di tirocinio nel punto vendita di Torino. La risorsa in costante collaborazione con il Responsabile del punto 
vendita, dovrà occuparsi di gestire le ordinarie attività di negozio, quali: ricevimento merci, rotazione merci, rifornimen-
to degli scaffali, attività di cassa, corretta tenuta del negozio, servizio al cliente. Durante il tirocinio, il candidato acqui-
sirà le seguenti competenze: principi base della prevenzione antinfortunistica, misure di prevenzione e protezione; 
caratteristiche peculiari della vendita dell'hard discount; origini, sviluppo e struttura dell'Azienda; principi base del pro-
cesso di comunicazione, tecniche di comunicazione con il cliente; assortimento e tipologia di servizio; HACCP e piano 
di autocontrollo del punto vendita; organizzazione del punto vendita; criteri di rifornimento; rotazione ed esposizione 
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dei prodotti; lay out e display del discount; procedura di registrazione incasso del denaro; interazione con il cliente; 
gestione delle offerte; attrezzature standard di vendita; attrezzature per la movimentazione delle merci e cartellonisti-
ca; il corretto utilizzo dei DPI, dei transpallet e delle attrezzature aziendali in genere; le procedure interne. Si richiede 
obbligatorio diploma di scuola superiore, residente in zona; il candidato dovrà avere un età compresa tra i 18 e i 25 
anni; disponibile ad un inserimento tramite tirocinio; disponibile anche nei giorni festivi; dovrà essere privo di prece-
denti esperienze nella mansione prevista dal progetto formativo; dovrà possedere ottima predisposizione al contatto 
con il pubblico.         Orario di lavoro: da lunedì a sabato compreso con un massimo di 40 ore settimanali con turni 
giornalieri di un massimo di 8 ore, orario dalle 7.30 alle 20.30.   Candidarsi   all'annuncio  o  inviare    curriculum  a 
laura.conca@randstad.it  
 
TORNITORE  Il nostro Cliente: Per importante azienda nel settore metalmeccanico Ci ha incaricati di ricercare: TORNI-
TORE La sede: TORINO NORD Il lavoro: Il/la candidato/a si occuperà di lavorazione meccaniche di precisione me-
diante lavorazioni di fresatura e/o tornitura. Il profilo: Il/la candidato/a ideale ha maturato un'esperienza nel settore del-
la meccanica di precisione e, in particolare, nell'uso di frese e/o torni a 3 o 5 assi. Richiesta capacità di lettura del dise-
gno meccanico e utilizzo degli strumenti di controllo. Indifferente se macchine a CNC o tradizionale. Automunito. Il 
contratto: Contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. Per candidature:https://
www.infojobs.it/torino/tornitore/of-i5bcc89d22241d58cfd0a275fa1a30b?applicationOrigin=search-new  
 
ADDETTO/A VENDITA TORINO PORTA NUOVA   LEGAMI è un'azienda italiana nata nel 2003, cresciuta nel tempo grazie 
all'impegno costante dei giovani talenti che qui lavorano. Per la nostra nuova apertura di Torino in stazione Porta Nuo-
va cerchiamo: ADDETTI VENDITA PART TIME TORINO PORTA NUOVA Nel tuo ruolo, ti occuperai di: - Vendita assi-
stita - Gestione del magazzino e sistemazione merce - Uso della cassa - Coadiuvare la Store Manager nelle attività di 
gestione del punto vendita Sei il nostro il nostro candidato ideale se possiedi queste caratteristiche: - Buona cono-
scenza delle logiche Retail - Esperienza pregressa di 2/4 anni nel ruolo di Addetta Vendita in catene strutturate - Pas-
sione per il commercio e conoscenza delle tecniche di vendita - Solarità e dinamismo - Flessibilità a lavorare su turni - 
Conoscenza di una o più lingue straniere Amiamo le personalità positive e solari come noi! Offriamo un contratto part-
time 20 o 24 ore settimanali con prospettiva di inserimento, in un contesto molto giovane e in forte crescita; in cambio 
della tua carica ti offriamo la possibilità di costruire insieme a noi il tuo sogno professionale. LEGATI a noi, invia il tuo 
Cv! Per candidature: https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-vendita-torino-porta-nuova-torino-304828204.htm  
 
CUOCO/A A VENARIA REALE  Cercasi cuoco con esperienza servizio alla carta, cucina espressa, esperienza e capacità 
organizzativa, in grado di gestire il servizio. Libero subito Per colloquio telefonare al 333/4179882 No mail Solo telefo-
no  Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
 
CASSIERE/A  Cercasi cassiera/cassiere per ristorante fast-food in centro citta (TO) E gradita l'esperienza ,anche mini-
ma nel settore Requisiti fondamentali : *capacita di lavorare in squadra *flessibilità e dinamicità *disponibilità di lavora-
re part-time/full-time su turni anche nel week-end . *bella presenza *orientamento al cliente *capacita di portare a ter-
mine con responsabilità e autonomia le proprie mansioni . *disponibilità immediata * Per candidature: https://
www.subito.it/offerte-lavoro/cassiera-cassiere-torino-304084593.htm  
 
CAMERIERE/A DI SALA  Osteria Le Putrelle con sede in Torino zona San Salvario cerca cameriere/a di sala con espe-
rienza per orario full time Si richiede conoscenza lingua inglese  Per can-
didature: https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriera-di-sala-torino-
304077554.htm  
 
PIASTRELLISTA  Azienda edile storica di Torino, ricerca piastrellisti con 
esperienza. Domiciliati a Torino o prima cintura, automuniti. Si richiede 
disponibilità immediata e massima serietà. Preferibilmente contatto via 
email, oppure via linea telefonica nei seguenti orari: 09:00 - 13:00 e 14:00 
- 18:00. (Lun-Ven)  Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  Per candidature: 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/piastrellista-con-esperienza-torino-
298377808.htm  
 
AUTISTA AUTOTRENO SCARRABILE  Società di trasporti con sede a Torino 
assume autisti di autotreno scarrabile con patentino ADR. Inviare curricu-
lum: trasporto.tutto@yahoo.com  Il presente annuncio è rivolto ad en-
trambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età 
e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
 
CAMERIERE/A  Ristorante Cucco, cucina a base di pesce, sito in Torino, 

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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corso Casale, ricerchiamo, cameriera/e Siamo interessati a trovare, nelle persone professionalità, presenza, padro-
nanza del linguaggio, capacità di relazionarsi con la clientela. Fondamentale la vicinanza al luogo di lavoro, contratto 
tempo determinato Vi invitiamo ad inviare la Vs candidatura rispondendo a questo annuncio. NON ricerchiamo saltua-
ri, improvvisati, per breve periodo o non motivati a svolgere una professione seria. Possibilità di crescita professionale. 
requisiti: cameriere/a di sala o simili: 2 anni Scuola secondaria di I livello (Medie) (Opzionale) automunito Contratto di 
lavoro: Tempo pieno, part-time Esperienza: cameriere di sala o simili: 2 anni (Obbligatorio) Per candidature: https://
www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-a-torino-304813766.htm  
 
CUOCO/A  Per caffetteria/tavola calda, a Torino (zona Piazza Vittorio Veneto), cerchiamo cuoco che sappia lavorare in 
autonomia con la massima disponibilità e serietà, da inserire nel nostro staff. Proponiamo contratto di apprendistato e 
massima serietà.  Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone 
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  Per candidature: https://
www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-torino-299676360.htm  
 
BADANTE CONVIVENTE  Cerco badante convivente (h 24), per donna di 83 anni semi autosufficiente con problemi di 
iniziale demenza senile a Torino in zona San Donato. I requisiti richiesti sono: buona conoscenza della lingua italiana, 
esperienza con persone anziane, attitudine alla cura e alla relazione. Solo se interessati, inviare una mail di presenta-
zione anche con foto, indicando il numero telefonico. Sarete contattati per la selezione. Paola  Per candidature: https://
www.subito.it/offerte-lavoro/badante-convivente-torino-304800822.htm  
 
GEOMETRA PER PRATICANTATO  Studio di architettura sito in Torino nord cerca giovane neodiplomato per lo svolgi-
mento del periodo di praticantato da geometra. Solo residenti o domicialiati in Torino e prima cintura.  Il presente an-
nuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionali-
tà, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  Per candidature: https://www.subito.it/offerte-lavoro/geometra-per-
praticantato-torino-304774544.htm  
 
BABY SITTER   Buongiorno cerco una persona per sabato o domenica durante il mese di Agosto che possa prendere 
la mattina mio figlio dalla mia ex compagna in zona Mombarcaro/Mombasiglio, portarlo a me che mi troverò nelle vici-
nanze. La sera con le stesse modalità riportarlo dalla mamma. Circa dieci minuti di impegno totale. Zona santa Rita. 
Prezzo 10 euro. Si cercano persone preferibilmente che risiedano in zona  Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislati-
vi 215/03 e 216/03.  Per candidature: https://www.subito.it/offerte-lavoro/baby-sitter-torino-304714120.htm  
 
ADDETTO/A VENDITE SU TURNI  Cerchiamo addetto/a vendita da inserire nel nostro organico. Inizialmente il contratto 
sarà un tirocinio. I CV andranno inviati all'indirizzo ziopanetorino@gmail.com.  
 
GOMMISTA  Officina GOMMISTA seleziona personale CON ESPERIENZA nel campo da inserire nell'organico azien-
dale richiesta umiltà e voglia di lavorare. Vi invitiamo a inviare curriculum aggiornato con recapiti validi Richiesto primo 
contatto via mail, verrete contattati dopo la selezione delle candidature  Per candidature: https://www.subito.it/offerte-
lavoro/gommista-torino-304569672.htm  
 
TIROCINANTE  Cerco tirocinante da inserire nel mio organico con buona manualita' (possibilmente carrozziere o lavag-
gio auto), in quanto mi occupo di pulizia auto e installazione parabrezza. In possesso di patente cat. B. Possibilta' di 
assuzione dopo il tirocinio. Invaiare mail a ruggiero.L3108@gmail.Com  
 
CAMERIERI  cercasi personale da inserire nello staff del pomme de terre sito in via sacchi 16 Torino, dal 1 settembre, 
si richiede serietà, passione, minima esperienza, conoscenza della lingua inglese. I turni di lavoro saranno i seguenti: 
lunedì martedì serale (dalle 18) mercoledì giovedì venerdì sabato doppio turno (dalle 12 alle 1530 e dalle 1830 a chiu-
sura) giorno di chiusura domenica. Inviare curriculum a pommedeterre@tim.it contratto per il primo anno tempo deter-
minato per poi passare a tempo indeterminato  
 
SALDATORE A FILO CONTINUO  Generazione Vincente, agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente 
SALDATORI A FILO CONTINUO Requisiti per la candidatura: - Esperienza come Saldatore a filo / Carpentiere - Buo-
na lettura del disegno - Disponibilità immediata - Automuniti Altre informazioni zona di lavoro: Collegno (TO) orario: 
Full Time centrale Si offre contratto a tempo determinato con ottime possibilità di lavoro a lungo termine  Per candida-
ture: https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatori-torino-torino-304618409.htm  
 
SOCIAL MEDIA MANAGER  La Quality Web SRL, Digital Boutique con sede in Torino, è alla ricerca di un/una SOCIAL 
MEDIA MANAGER con precedente esperienza nel settore da inserire FULL TIME all'interno del proprio organico. La 
figura dovrà essere dotata necessariamente di passione ed entusiasmo per il proprio lavoro, attitudine al lavoro di 
squadra, predisposizione al problemsolving e competenze grafiche. Il/la candidato/a dovrá presentare un CV con alle-
gata lettera di presentazione e portfolio di lavori svolti, diversamente la candidatura non verrà presa in considerazione. 
Inviare Cv, lettera di presentazione e portfolio a: assunzioni@qualitywebsrl.it Con oggetto "Social Media Manager"  

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     


