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APPRENDISTA MURATORE
Impresa torinese specializzata in ristrutturazione negozi cerca un apprendista
con le seguenti caratteristiche: MAX 29 anni anni, puntuale, predisposto ad
imparare, residente a torino, con patente di guida, capace di fare squadra,
disposto a lavorare nei week-end, disposto a lavorare (se occorre) anche in
orario notturno, disposto a brevi trasferte sul territorio.
Solo se realmente interessati inviare cv con foto a: info@stoccocontract.it
-----------AIUTO CUOCO/A per rinomata attività ristorativa sita a
SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO).
Richiesta esperienza comprovata nel settore e disponibilità immediata per
lavoro full time.
Il candidato ideale deve possedere ottime doti organizzative e avere
predisposizione ad imparare.
Requisiti:
- Disponibilità immediata
- Cucina tradizionale
Astenersi perditempo. Non verranno prese in considerazioni candidature
prive di requisiti.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di
tutti gli oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i candidati residenti
esclusivamente in zona o in zone limitrofe.
Per candidarsi:
1 Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto
megufficiodelpersonale.torino@gmail.com
E’ OBBLIGATORIO INDICARE NELL’OGGETTO DELLA MAIL LA
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA’ DI
RIFERIMENTO.
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FACCHINAGGIO PER EVENTI
principalmente per concerti fiere e sfilate, personale addetto alla
movimentazione manuale dei carichi (carico/scarico camion, aiuto al
montaggio di palchi-luci-video-audio).
Il lavoro è su turni (mattina- pomeriggio - sera - notte) e il contratto applicato
è un contratto a chiamata / tempo determinato
Per informazioni scrivere a
worklineservice2@gmail.com e scrivere il proprio numero di cellulare per
potervi contattare
--------------GRAFICO/A DA INSERIRE IN STAGE, IN AFFIANCAMENTO ALLA
FIGURA SENIOR DELL'AZIENDA.
La risorsa ideale deve essere precisa, dinamica e flessibile.
Requisi necessari:
- disploma/laurea in arti grafiche o materie affini
- ottimo utilizzo del pc
- conoscenza del pacchetto Adobe
Si offre: stage 6 mesi con possibilità da definirsi
Zona di lavoro: Torino Nord
Orario di lavoro: Full Time
I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere sul sito
www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003).
Per candidarsi: filiale di Torino Crocetta, inviare il proprio CV a
crocetta.selezione@gigroup.com, inserendo come riferimento STAGE GRAF
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COPERATIVA SOCIALE È ALLA RICERCA DI PERSONALE
QUALIFICATO DA INSERIRE COME OPERATORE PRESSO LE PROPRIE
STRUTTURE IN BASSA VAL DI SUSA/VAL SANGONE.
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo ed è già in possesso di
attestato OSS. I requisiti richiesti sono: - diploma di maturità, o cultura
equivalente; - possesso di attestato OSS; - disponibilità a lavorare su turni; precisione e puntualità; - voglia di lavorare; - flessibilità negli orari; - residenza
preferibilmente nei paesi limitrofi ma anche fuori regione (possibilità di vitto e
alloggio). Saranno inoltre titolo preferenziale esperienze pregresse in Casa di
Riposo, Comunità per Anziani, etc. L'inquadramento economico e
contrattuale verrà discusso in sede di colloquio. E' possibile candidarsi
inviando il proprio CV con FOTO via mail a:
jobs@residenzabergoglio.it specificando nell'oggetto di quest'ultima
O.S.S.Verranno presi in considerazione solo CV con foto.

---------------COMMESSA/O
Nota azienda leader nella vendita di sigarette elettroniche ed accessori
ricerca per nuovo punto vendita diretto in Torino, commessa/o bella presenza,
con esperienza, max 35 anni, part time disponibilità immediata.
Inviare cv con foto a: risorseumanedyprintech@gmail.com
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