Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL-Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Settembre 2019 n.4

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
CAMERIERA/E Ti va di lavorare al Rosso di Sera? Cerchiamo giovane neo-diplomato alberghiero, da
assumere con contratto di apprendistato come addetto di sala. Inviare curriculum e candidature a
info@ilrossodisera.com o 3316596383
CAMERIERE/A PER RISTORANTE AD ANNECY Ristorante italiano a Annecy (Francia) ricerca personale di sala. Contratto a tempo indeterminato + alloggio. Anche 1° esperienza, disponibilità immediata,
ottimo stipendio. Se interessati contattare Marino Claudio -tel 0033677215136
PERSONALE DI SALA AD ANNECY Ristorante pizzeria di Annecy (Francia) ricerca personale di sala.

Contratto a tempo indeterminato più alloggio. Disponibile da subito con carattere d'urgenza. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: hl@piccola-venezia.fr

AIUTO CUOCO Cercasi aiuto cuoco per ristorante in Torino Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: lupomariaitria@gmail.it
AIUTO CUOCO /LAVAPIATTI Trattoria in zona crocetta a Torino, ricerca aiuto cuoco /lavapiatti massi-

mo 25 anni. Disponibile 5 giorni su 7. Se interessati inviare curriculum con foto al seguente indirizzo
e-mail: roberto.targia@tiscali.it
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091
stefania.rocchietti@adecco.it

1 ATTREZZISTA/ PROTOTIPISTA MECCANICO: Siamo alla ricerca di un addetto/a alla creazione e sviluppo prototipi di nuovi prodotti. La risorsa dovrà essere in grado di utilizzare diversi attrezzi (tornio,
trapano, fresa, piallatrice, levigatrice) e conoscere le tecniche di lavorazione dei metalli. E' inoltre
richiesta un'ottima conoscenza della tecniche di misurazione, chiodatura, limatura, piegatura, lucidatura, ecc. Costituisce carattere preferenziale saper interpretare il disegno tecnico. Inserimento alle
dirette dipendenze del cliente. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To)

FALEGNAMI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo falegnami. La risorsa

dovrà possederei seguenti requisiti: dimestichezza nell'utilizzo delle macchine per la lavorazione del
legno (sia tradizionali che a controllo numerico), in particolare sega circolare, toupie, squadratrice,
troncatrice, pialla ed esperienza almeno annuale come falegname. Inserimento previsto in somministrazione a tempo determinato. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To)

IDRAULICI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo meccanici ed idraulici.
Necessaria la capacità installare le tubature, guarnizioni, valvole, apparecchi e impianti (ad esempio
lavandini, gabinetti, lavastoviglie, impianti di riscaldamento e refrigerazione, cucine a gas, serbatoi
per acqua), usando strumenti meccanici e manuali. Inserimento previsto in somministrazione atempo
determinato. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To)

ALLESTITORE NAUTICO: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo allestitori
nautici. L'allestitore nautico svolge la sua attività su navi ed imbarcazioni operando sia individualmente che in squadra. In particolare si occupa del montaggio degli arredi esterni (mancorrenti, oblo').
Impiega nelle lavorazioni materiali quali acciaio, materiali plastici, coibenti, collanti, impregnanti. Requisiti richiesti: -preferibile esperienza almeno biennale in qualità di serramentisti, vetrai, allestitori di
stand per eventi fieristici, montatori di mobili; -dimestichezza nell'utilizzo della pistola per siliconare; buona manualità in quanto la risorsa utilizzerà una pluralità di strumenti quali: trapani, seghetti, cacciavite. Inserimento previsto in somministrazione a tempo determinato. Orario: giornata.
Luogo di lavoro: Avigliana (To)
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CARROZZIERE: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo carrozzieri. Necessariapregressa
esperienza, almeno annuale, nel medesimo ruolo. Requisiti: capacità di stuccatura, carteggiatura, lucidatura e finitura.
Offresi contratto a tempo determinato in somministrazione. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To)
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 –Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091
stefania.rocchietti@adecco.it
1 CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI: ricerchiamo per realtà industriale una figura di elettricista industriale con esperienza nel cablaggio di quadri elettrici. Inserimento iniziale a tempo determinato con contratto di 1 settimana. Finalità
assuntiva. Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To)
1 MANUTENTORE ELETTRICO: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una figura di manutentore elet-

trico. La figura verrà chiamata ad eseguire interventi di manutenzione elettrica, a carattere preventivo o su chiamata
per guasto, ed attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla
produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni. Le aree di attività fondamentali sono la diagnostica
elettrica, l'effettuazione delle riparazioni e la prevenzione di guasti e anomalie. E’ previstoun inserimento alle dirette
dipendenze del cliente. Sede di lavoro: Sant’Antonino (To)

1 MANUTENTORE ELETTRICO: ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore manifatturiero, un manutentore elet-

trico. Il candidato seguirà la manutenzione su impianti di produzione e macchinari speciali, risponderà al responsabile
di manutenzione gestendo attività di manutenzione preventiva e a guasto interfacciandosi con i colleghi e con le ditte
esterne.Si richiede diploma tecnico con specializzazione elettrotecnica e/o elettronica. Gradita l'esperienza pregressa
consolidata in aziende di produzione e nelle attività di manutenzione elettrotecnica su impianti industriali. Completano
il profilo flessibilità ed elevata disponibilità all´apprendimento tecnico. E’ previsto un inserimento in somministrazione
con possibilità di inserimento diretto. Sede di lavoro: Rosta (To)

1 ADDETTO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una

figura che si occuperà di programmazione reparti produttivi in conformità con le richieste del cliente verificando gli
avanzamenti. In particolare le attività principali saranno dedicate a: programmazione e controllo produzione; predisposizione carico manodopera settimanale e mensile; compilazione tabelloni di produzione; scarico dati spedito giornaliero; verifica e scarico verbali di rottamazione ricevuti da ente qualità. Richiesti: ottima conoscenza di As-400 e conoscenza di uno schedulatore per la programmazione di produzione. Sede di lavoro: Villarbasse (To) Inserimento alle
dirette dipendenze del cliente.

1 AUTISTA PATENTE C + CQC MERCI: ricerchiamo per piccolo contesto industriale una figura in possesso di patente C e

con esperienza in conduzione di camion. La risorsa si occuperà anche di carico e scarico merci tramite l’utilizzo di
appositi strumenti. Verranno preferibilmente prese in considerazioni candidature residenti in Val di Susa. Inserimento
iniziale in somministrazione a tempo determinato. Sede di lavoro: Chiusa di San Michele (Torino)
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 –Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091
stefania.rocchietti@adecco.it

1 MANOVALE SETTORE EDILE: ricerchiamo per azienda operante nel settore edile una figura con esperienza almeno

annuale in attività di manovalanza edile e in possesso della PATENTE C per la guida di mezzi quali camion. Preferibile possesso del patentino per l’utilizzo di mezzi quali caterpillar ed escavatori. Inserimento iniziale con contratto in
somministrazione Orario di lavoro full-time Sede di lavoro: cantieri in Val di Susa

1 MANUTENTORE SU STAMPI TRANCIATURA: ricerchiamo per azienda operante nel settore elettronico una figura con

esperienza almeno triennale nella manutenzione di stampi. Preferibile provenienza dal settore della tranciatura. Inserimento con contratto a termine e finalità assuntiva alle dipendenze del cliente. Orario di lavoro: giornata e due turni.
Sede di lavoro: Almese(To)

2 ADDETTI/E DI PROCESSO: ricerchiamo per azienda manifatturiera figure in possesso di Diploma preferibilmente Tecnico che verranno inserite come operatori su macchinari per lo stampaggio di componenti plastici. Orario di lavoro:
giornata e 2 turni Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a termine Sede di lavoro: Rosta

1 CUCITRICE /CUCITORE: ricerchiamo per piccolo contesto manufatturiero una figura specializzata nella cucitura di
articoli in cuoio o pelle. Orario di lavoro: giornata Inserimento iniziale tramite contratto determinato Sede di lavoro:
Reano(To)

2 ADDETTI/E CABLAGGIO QUADRI: ricerchiamo per piccolo contesto industriale figure provenienti dall’ambito dei ca-

blaggi industriali. Necessaria esperienza in graffatura cavi e utilizzo di pressette da banco. Orario di lavoro: dalle 8.00
alle 16.30 dal Lunedì al Venerdì Inserimento iniziale con contratto in somministrazione Sede di lavoro: Borgone di Susa
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1 SALDATORE/TRICE: ricerchiamo per azienda nel settore lamiera una figura con esperienza nella saldatura a filo con-

tinuo. Orario di lavoro: giornata Inserimento iniziale con contratto di somministrazione Sede di lavoro: Avigliana(To)
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 –Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 –fax 011.9319091
stefania.rocchietti@adecco.it

1 FRESATORE: ricerchiamo per azienda operante nel settore elettronico una figura con ottima capacità lavorativa su
macchina fresatrice a 5 assi con conoscenza e utilizzo postazione cad/cam. Inserimento con contratto a termine e
finalità assuntiva alle dipendenze del cliente. Orario di lavoro: giornata e due turni. Sede di lavoro: Almese(To)
1 BARISTA/BANCONIERE: ricerchiamo per struttura ristorativa una figura con esperienza specifica al banco caffetteria.

La risorsa si occuperà della gestione del banco, della preparazione delle bevande, del servizio di caffetteria, preparazione pasti caldi e freddi. Inserimento alle dirette dipendenze del cliente con contratto stagionale da settembre a giugno. Orario di lavoro: si richiede disponibilità prevalentemente nella fascia mattutina. Sede di lavoro: Giaveno(To)

1 CONTABILE FORNITORI: ricerchiamo per realtà operante nel settore automotive una figura con esperienza specifica
in ambito contabile. La risorsa deve avere acquisito competenze in ambito di CONTABILITA' FORNITORI. Necessaria
esperienza nella mansione per almeno 3 anni, provenienza da contesti industriali, conoscenza approfondita di Sap e
conoscenza approfondita di Excel. Inserimento iniziale alle dirette dipendenze del cliente a tempo determinato con
finalità assuntiva. Orario di lavoro: periodo iniziale part-time (6 ore) e successivamente full-time (8 ore) Sede di lavoro:
Sant’Antonino di Susa(To)
2 CAMERIERI/E :ricerchiamo per struttura ristorativa figure da inserire in qualità di camerieri. Le risorse si occuperanno di: predisporre la sala ristorante per il servizio, accogliere i clienti, interpretare le esigenze gastronomiche della
clientela, servire ai clienti cibi e bevande, gestire la clientela e il servizio in genere, riassettare e pulire l'area operativa.
Necessario titolo di studio alberghiero, nozioni di alimentazione e igiene. Orario di lavoro: su turni weekend e festivi
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente Sede di lavoro: zona Bassa Val di Susa(To)
ADDETTA PULIZIE impresa ricerca personale femminile da inserire nel proprio organico per le seguenti mansioni: Addetta pulizie per uffici, scale, palestre scuole ecc. -Cameriera ai piani per alberghi La ricerca è rivolta a candidate
possibilmente patentate e con voglia di lavorare. offriamo contratto iniziale a tempo determinato. Per informazioni potete contattare il 3914297865 Katia o inviare mail: areaservizisrltorino@gmail.com
LUCIDATORE METALLI AZIENDA SITA IN RIVALTA (TO), RICERCA LUCIDATORE METALLI ACCIAIO
INOX ,SETTORE NAUTICO POSSIBILMENTE ESPERTO. SI RICHIEDE CAPACITA' USO SMERIGLIATRICI MANUALI /ATTREZZI SIMILI E CARRELLO ELEVATORE. ASTENERSI NON DEL SETTORE. 0119017205
AUTISTA MEZZI PESANTI CON ADR Azienda di trasporti c/terzi con sede in Torino assume autisti con patente C -E +
patentino ADR. Inviare curriculum: trasporto.tutto@yahoo.com Baby Sitter -Avigliana Cercasi ad Avigliana e dintorni
una baby sitter per recuperare alle 16.00 il figlio di 4 anni da scuola a 5 minuti a piedi da casa. la babysitter dovrebbe
rimanere con il bimbo fino alle 18.00/18.30 in attesa dei genitori. Telefono: 3208013900
CONDUCENTE AUTOBUS Si ricerca nel settore trasporto persone, autista con esperienza in possesso della patente D e
CQC per il trasporto di persone, disposti a turnazione, con residenza in Torino o paesi limitrofi REQUISITI RICHIESTI , DISPONIBILITA A LAVORARE NEI GIORNI FERIALI E FESTIVI, SAPERSI RELAZIONARE CON IL PUBBLICO , Si offre inserimento con contratto temporaneo Zona di lavoro: Torino Se interessati inviare curriculum via mail a
info@sibonaviaggi.it
VENDITORE AUTO Concessionaria auto in Rivoli (To) ricerca : VENDITORE AUTO La risorsa che stiamo cercando
svolgerà la seguente attività : -consulenza commerciale all'interno del salone, seguendo tutte le fasi della vendita,
dall'accoglienza del cliente alla consegna dell'auto. -promozione e vendita attiva di veicoli nuovi e usati per clienti attivi
e potenziali. -perizia e test drive -acquisto del veicolo -attività di amministrazione Si richiede diploma di scuola superiore orario di lavoro full-time Inquadramento Enasarco, con parte fissa, e parte provvigionale variabile. Inviale curriculum
vitae a : inforivolcar2@gmail.com
OPERAIO MURATORE La Acqua SPA S.r.l., Azienda Leader nella progettazione e realizzazione di Piscine, Centri Benessere e SPA , cerca operaio/muratore/finitore/piastrellista. Richiesta specifica esperienza e preferibilmente possesso di partita iva. Inviare curriculum solo se in possesso delle caratteristiche richieste al nostro indirizzo email: acquaspa@acqua-spa.itNon telefonare, se il curriculum è adeguato vi ricontattiamo noi!

STIRATRICE PROFESSIONALE Cercasi stiratrice professionale per tintoria tradizionale. Presentarsi in negozio con curriculum per colloquio in via Galliari 27, Torino o telefonare 0116508428
continua a pag. 4
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CONTROLLO DI GESTIONE Si ricerca la seguente figura per lavorare in un'azienda nel comune di Torino: Neo-laureato
in Economia con indirizzo controllo di gestione aziendale. Richiesta un minimo di esperienza maturata tramite tirocini
curriculare o tramite esperienza personali. Buone conoscenze del programma Word, in particolare del programma excel. Tirocinio di 6 mesi full time Nel caso in cui siate interessati inviate il Vostro CV all'indirizzo mail humanresourcecoppola@virgilio.it Si ricerca la seguente figura per lavorare in un'azienda nel comune di Torino: Neo-laureato in Economia con indirizzo controllo di gestione aziendale. Richiesta un minimo di esperienza maturata tramite tirocini curriculare o tramite esperienza personali. Buone conoscenze del programma Word, in particolare del programma excel. Tirocinio di 6 mesi full time Nel caso in cui siate interessati inviate il Vostro CV all'indirizzo mail humanresourcecoppola@virgilio.it
Studio tecnico ricerca GEOMETRA/LAUREATO/TECNICO NEL CAMPO EDILE con buona conoscenza autocad, con P.I. o
senza, per collaborazione/assunzione a tempo determinato, residente a Torino e zone limitrofe, per rilievi, indagini e
controlli su ponti e fabbricati, piena disponibilità per lavori manuali legati all'attività svolta. Disponibile a trasferte giornaliere o settimanali in ambito regionale operante in squadra operativa di 2 persone, patente B skema di L. & c. s.n.c
Tel. 3755652274

TIROCINIO INAMMINISTRAZIONE -AVIGLIANA Cerchiamo ragazzo/a diplomato/a in ragioneria per uno Stage nell'ufficio

amministrativo. Non è richiesta esperienza pregressa. Si ricerca persona volenterosa e precisa. Azienda sita ad Avigliana (TO). Inviare la candidatura su: https://aglapowertransmission.com/lavora-con-noi/

BABYSITTER ZONA BUTTIGLIERA ALTA (TO) automunita per due pomeriggi a settimana mercoledì e venerdì dalle
12:20 fino al rientro dal lavoro (circa le 18:00), disponibilità per una sera a settimana da concordare tra mercoledì e
giovedì ed eventuale disponibilità nel week end durante il giorno da concordare . La bambina ha 7 anni e frequenta la
terza elementare. Contattare il 3938644158
IMPRESA DI PULIZIE RICERCA PERSONALE FEMMINILE da inserire nel proprio organico per le seguenti mansioni: Addetta pulizie per uffici, scale, palestre scuole ecc. -Cameriera ai piani per alberghi La ricerca è rivolta a candidate
possibilmente patentate e con voglia di lavorare. offriamo contratto iniziale a tempo determinato. Per informazioni potete contattare il 3440883988 Katia o inviare mail: areaservizisrltorino@gmail.com
ADDETTO/A PULIZIE La Società Eco.Dictum, specializzata in servizi integrati con una forte vocazione all'ecosostenibi-

lità con soluzioni di pulizia ad ampio raggio, ricerca addetto/a pulizie da inserire nel proprio organico. Requisiti richiesti: -Esperienza minima nel settore -Preferibilmente automuniti (patente B) Luogodi lavoro: Torino Inviare CV
a: g.capodieci@ecodictum.it Contatto telefonico:
0113178598 orario d'ufficio: 9-13 / 14:30-18:30

TRASPORTO E MONTAGGIO MOBILI Per Importante
Azienda operante nel Servizio di Trasporto/Montaggio
Arredi Ricerchiamo: Facchini La risorsa verrà inserita in
un Team e si occuperà di carico e scarico Merci, assemblaggio e installazione Arredi. Il candidato ideale
dovrà avere le seguenti caratteristiche : ' Buona manualità/fisicità ' Età max 30 anni ' Patente guida B ' Conoscenza Lingua Italiana ' Ambizione di diventare entro
9/12 mesi Leader di una Squadra di lavoro ' Disponibilità di lavoro su turni Si propone un contratto inziale a
tempo determinato full time con concrete prospettive di
passaggio a tempo indeterminato una volta terminato il
primo Inviare cv a: auxrisorse@gmail.com

VISITATE IL SITO
DELLA FP CGIL DI TORINO

OPERAIO ADDETTO LAVORI STRADALI Cerchiamo addetto per lavoro stradale con esperienza Inviare curriculum
a scrlking0@gmail.com
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA JUNIOR -Avigliana

DURING SPA AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA
PER AZIENDA CLIENTE SETTORE METALMECCANICO UN'IMPIEGATA AMMINISTRATIVA JUNIOR. LA
RISORSA INSERITA SI DOVRA' OCCUPARE PRINCIPALMENTE DELLA GESTIONE DELLE BOLLE, DELLE FATTURE, DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E

www.fpcgiltorino.it
continua a pag. 5
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DELLA AMMINISTRAZIONE GENARALE DELL'UFFICIO I REQUISITI RICHIESTI SONO DIPLOMA DI RAGIONERIA
(O TITOLO DI STUDIO EQUIPOLLENTE), MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE, PRECISIONE E OTTIMA CONOSCENZA DEI PIU' COMUNI PACCHETTI DI OFFICE AUTOMATION. ORARIO DI LAVORO: PART TIME, DAL
LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 ZONA DI LAVORO: AVIGLIANA (TO) RIF.ANNUNCIO:
AMMINISTRATIVA AVIGLIANA Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali. Aut. Min. del Lavoro Prot.
n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91) e a tutte le nazionalità ai sensi dei
D.Lgs. 215/03 e 216/03 During Spa Agenzia per il lavoro Via Cavalli 42 -10138 Torino Tel. 011 4335224 torino@during.it

PORTIERE NOTTURNO –HOTEL TORINO Il Best Quality Hotel ricerca per i suoi hotel siti in Torino e prima cintura uno
studente da inserire nel proprio organico con mansione di portiere notturno. Per candidarsi inviare curriculum a
managercandiolo@bqhotel.it

PERSONALE DI CUCINA Poormanger è alla ricerca di nuovo personale di personale di cucina da inserire part-time / full

-time nei locali di Torino. Cerchiamo persone che siano disponibili a lavorare su turni sia pranzo che cena , con esperienza pregressa nel settore e che sappiano lavorare in gruppo. Potete inviare in vostro CV alla mail : lavoro.poormanger@gmail.com

ADDETTO/A SALA COLAZIONE La catena Best Quality Hotel ricerca addetto/a sala colazione per suoi hotel situati nel
centro di Torino. La/il candidata/o ideale parla fluentemente l' inglese ed ha una minima esperienza in caffetteria. Si
propone contratto di tirocinio. Se interessati mandare cv con foto al seguente indirizzo: managerdockmilano@bqhotel.it
CAMERIERA PUB –ROSTA Cerco ragazza possibilmente con esperienza per sevizio ai tavoli e altre mansioni il venerdì
sabato domenica e probabilmente un altra sera in settimana dalle 18.30 a chiusura solo persone serie automunite no
perditempo inviare cv Friends Pub Pizzeria Piazza del Popolo, 1, Rosta TO
1 posto ADDETTI PAGHE E CONTRIBUTI Mansioni: Il candidato/a, all’interno di uno studio professionale, si occuperà in
completa autonomia di controllo ed elaborazione cedolini, comunicazioni assunzioni/cessazioni, inps, inail Requisiti:
Esperienza nella mansione, preferibilmente in studi professionali di consulenti del lavoro. Utilizzo di Teamsystem Sede
di lavoro: Torino zona piazza Statuto Tipologia di inserimento: Contratto a tempo indeterminato full time. Modalità di
candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae
alla mail: iramassa@agenziapiemontelavoro.it

CONTABILI ESPERTI Mansioni: Il candidato/a, all’interno di uno studio professionale, si occuperà in completa autono-

mia di registrazione fatture, fatturazione elettronica, prima nota, gestione della contabilità ordinaria e semplificata fino
alla preparazione del bilancio, dichiarazione dei redditi, tasi e tari. Requisiti: Esperienza nella mansione, preferibilmente in studi professionali di commercialisti. Utilizzo dei gestionali BPoint e Sispac. Sede di lavoro: Torino zona piazza
Statuto Tipologia di inserimento: Contratto a tempo indeterminato full time. Modalità di candidatura: gli interessati in
possesso dei requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail:
iramassa@agenziapiemontelavoro.it

2 ADDETTI/E PULIZIE addetti/e pulizie, esperienza, gradito utilizzo idropulitrici, lucidatrici, lavasciuga, part-time, contratto in somministrazione, zona Torino centro.
Per candidarsi inviare il curriculum a:Manpower S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004corso Turati
53 -10134 Torino tel. 011 303141moc.torino@manpower.it
3 ADDETTI/E MENSA, pluriennale esperienza, buone capacità di lavorare in gruppo, orario su turni, contratto in somministrazione, zona prima cintura torinese. Per candidarsi inviare il curriculum a:Manpower S.p.A. -Filiale di Torino Aut.
Min. 1116/SG del 26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torino tel. 011 303141moc.torino@manpower.it
2 MURATORI, esperienza nella lavorazione del cartongesso e addetti levigatura, piastrellatura, abbattimento muri, rifacimento intonaci, ristrutturazioni generali, contratto in somministrazione, zone Torino e cintura. Per candidarsi inviare il
curriculum a:Manpower S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torinotel.
011 303141
1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE, conoscenza di rendicontazione costi dei progetti finanziati e della lingua
inglese a livello B2, titolo di studio in ambito economico, esperienza di due anni, ottimo Office in particolare Excel, inserimento diretto in azienda, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a:Manpower S.p.A. -Filiale di Torino Aut.
Min. 1116/SG del 26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torino tel. 011 303141moc.torino@manpower.it
1 PERITO ELETTRONICO, ESPERIENZA, contratto in somministrazione con possibilità di proroghe dilungo periodo, zona
Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a:Manpower S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 1116/SG del
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26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torino tel. 011 303141moc.torino@manpower.it

5 OPERAI METALMECCANICI, settore automotive, automuniti, orario su 3 turni, zona Villastellone. Per candidarsi inviare
il curriculum a:Generazione Vincente S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 1110/SG del 26/11/04corso Unione Sovietica
560 -10135 Torino tel. 011 3913199torino@generazionevincente.it

ASSISTENZA MENSA, impegno da lunedì a giovedì dalle 12.30 alle 14.00, zona Bruino. Per candidarsi inviare il curriculum a:Consorzio di cooperative sociali Coesa a.r.l. piazza Cavour 12 -10064 Pinerolo tel. 0121 377584selezione@consorziocoesa.it
2 CAMERIERI/E AI PIANI, licenza media, esperienza in strutture alberghiere, automuniti/e, full-time e part-time, contratto in somministrazione, zona Rivoli. Per candidarsi inviare il curriculum a:Manpower S.p.A. -Filiale di RivoliAut. Min.
1116/SG del 26/11/2004
via Cavalieri di Vittorio Veneto 35/C—10098 Rivoli tel. 011 9538129 rivoli.cavalieri@manpower.it

1 ADDETTO/A ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, diploma di ragioneria, buona conoscenza dei principi contabili internazionali (IFRS) e della lingua inglese (liv. B1) contratto in apprendistato con prospettiva di stabilizzazione a tempo indeterminato, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a:Manpower S.p.A. -Filiale di TorinoAut. Min. 1116/SG del
26/11/2004corso Turati 53 -10134 Torino tel. 011 303141moc.torino@manpower.it

ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO, settore metalmeccanico, minima esperienza, precisione, velocità, full-time su turno cen-

trale, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum a:Maw
S.p.A -Filiale di TorinoAut. Min. 1131/SG del 26/11/2004 via A. Volta 9/F-10121 Torino tel. 011 4347030 lavoro.torino@maw.it

20 ADDETTI/E RISTORANTE, diploma alberghiero, disponibilità a formazione gratuita teorica con rilascio attestati
HACCP, sicurezza generale e specifica, part-time di 20 ore su turni, lunedì/domenica, turni spezzati e completa flessibilità per la copertura di pranzo e cena, disponibilità a ore straordinarie nei mesi di prossima apertura, automuniti/e,
contratto in somministrazione con eventuali proroghe e assunzione diretta, zona Beinasco. Per candidarsi inviare il
curriculum a:ADHR Group S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 13/I/0013269via Amerigo Vespucci 3/A -10129 Torino tel.
011 2974563torino@adhr.it
BARISTI E CAMERIERI, settore ristorazione, titolo di studio di sala/bar, esperienza, vitto gratuito, full-time, contratto in

somministrazione a tempo determinato, zona Bardonecchia. Per candidarsi inviare il curriculum a:Maw S.p.A -Filiale di
Torino Aut. Min. 1131/SG del 26/11/2004via A. Volta 9/F-10121 Torino tel. 011 4347030lavoro.torino@maw.it

10 ADDETTI/E AL CONTROLLO QUALITÀ, minima esperienza, buona conoscenza del micrometro, calibro ecc., orario su

turni, contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di lunga durata, zone Torino e prima cintura.
Per candidarsi inviare il curriculum a:ADHR Group S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 13/I/0013269via Amerigo Vespucci 3/A -10129 Torino tel. 011 2974563torino@adhr.it

CAMERIERI/E AI PIANI, struttura alberghiera di 4*, esperienza, dinamicità e velocità, automuniti/e, orario su turni, con-

tratto in somministrazione, zona Rivoli. Per candidarsi inviare il curriculum a:ADHR Group S.p.A. -Filiale di Torino Aut.
Min. 13/I/0013269 via Amerigo Vespucci 3/A -10129 Torino tel. 011 2974563torino@adhr.it

ADDETTI/E PULIZIE PER AZIENDE METALMECCANICHE, esperienza, flessibilità oraria, serietà, contratto in somministrazione, orario 17.00-19/19.30 martedì e venerdì, zona San Didero. Per candidarsi inviare il curriculum a:ADHR Group
S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 13/I/0013269via Amerigo Vespucci 3/A -10129 Torino tel. 011 2974563torino@adhr.it
1 ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO, licenza media, ottima manualità, precisione, buone capacità organizzative, preferibile
la provenienza dal settore carta/plastica, automunito//a, full-time, contratto a tempo determinato, zona Druento.
Per candidarsi inviare il curriculum a:ETS Nexus S.p.A. -Filiale di Torino Aut. Min. 39/0026240 del 24/12/2015via Carlo
Boncompagni 2/C -10143 Torino tel. 011 0364800filialetorino@nexusspa.com
1 STAGE MONTATORE MECCANICO, diploma di tipo tecnico, saper leggere il disegno meccanico, full-time, stage con fi-

nalità assuntiva, zona Rivoli. 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

5 AIUTO CUOCO, esperienza, conoscenza approfondita di pulizia/lavorazione pesce e preparazione panini gourmet a

base di pesce, fritture, primi piatti, insalate, pesce crudo e cotto, attestato HACCP in corso di validità, full-time dalle
11.00 alle 1.00 da lunedì a domenica su turni, contratto in somministrazione di 1 mese da metà Settembre con finalità
assuntiva, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a:Articolo1 Srl -Soluzioni HR Aut. Min. Prot. 1118/
SG del 26/11/2004piazza Statuto 16 -10122 Torino tel. 011 19466910torino@articolo1.it
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ADDETTO ASSEMBLAGGIO
legno, licenza media, fulltime, contratto in somministrazione, zona vicinanze di
Alpignano. 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 5185352 torino@lavoropiu.it

1 AUTISTA CQC per azienda

alimentare, patente CQC,
automunito, esperienza
triennale nella conduzione
di camion, disponibilità a
straordinari e a lavorare ad
agosto, si occuperà di caricare e scaricare la merce,
di trasportare gli alimenti e
di interfacciarsi con il cliente, affidabile, puntuale, flessibile, adattabile, resistente
allo stress, buone capacità
relazionali, contratto in
somministrazione, finalità
assuntiva, zona Avigliana.
Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. Sportello
Comm.le di Torino corso
Regina Margherita 98 10153 Torino tel. 011
5217127 -fax 011
19745814torino@risorse.it

1 ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI CN, settore

automotive, Pluriennale
esperienza, ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di
misura, contratto in somministrazione, zona Rivoli.
Per candidarsi inviare il
curriculum a:Randstad Italia S.p.A -Filiale di Rivoli
Aut Min. 1102/SG del
26/11/2004via F.lli Macario
15/A -10098 Rivoli (To)tel.
011 19235201rivoli@randstad.it

1 IMPIEGATO/A LOGISTICO per settore automotive, diploma di scuola media superiore, buona conoscenza di Office,
preferibile conoscenza di Sap e del patentino per la conduzione di carrelli elevatori, esperienza almeno biennale nella
gestione delle bolle, full-time, automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici) contratto in somministrazione, zona cintura sud di Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a:Adecco S.p.A. -Filiale di Beinasco Industrial
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004via Torino 6 -10092 Beinasco tel. 011 3499750torino.orbassano@adecco.it

