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Addetto alle pulizie centro di
sterilizzazione
igea srl (Azienda)
Sede di lavoro
Torino (TO)
Igea srl, agenzia per il lavoro, cerca addetto alle pulizie centro di sterilizzazione per
presidio ospedaliero di Torino.
Si offre contratto a tempo determinato part time (12,5 ore settimanali), 5 giorni a
settimana, la mattina.
Si richiede disponibilità immediata e preferibilmente esperienza minima.
Inviare cv all'indirizzo email selezione@igeasi.it oppure al numero di fax 05771918150.
Per info tel. 057740027

Cameriera
Pizzeria Fratelli Roselli di 4 Stagioni snc (Azienda)
Sede di lavoro
Torino (TO)
Per orario pranzo, dal Martedì al Venerdì, si ricerca una cameriera di bella presenza,
sorridente e veloce, per servizio ai tavoli, riordino e pulizia sala. Con almeno un minimo di
esperienza.
Se interessati inviare CV con foto via mail.
Grazie
Pizzeria Fratelli Roselli
Pizzeria, Pizze con ingredienti Slow Food, alternative vegane e birre artigianali in un locale vivace
con dehors.
Indirizzo: Corso Lione, 58, 10141 Torino
Per info Telefono: 011 382 8727
Inviare cv tramite sito www.subito.it
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5/6 addette/i cameriere ai piani con
esperienza
Alma SpA (Azienda)
Sede di lavoro
Pragelato (TO)
ALMA SpA (www.almasolutions.it) è la società Italiana specializzata nel Recruiting di
Professionisti e Profili Qualificati, con focus nelle tre principali aree professionali:
Sales&Marketing, Technical e Accounting.
Selezioniamo 5/6 addette/i come cameriere ai piani con esperienza di un paio d'anni su
hotel di 3 stelle con almeno 50 camere per TAGIONE ESTIVA in struttura alberghiera a
PRAGELATO (TO).
Stiamo ricercando un profilo con buona conoscenza nell'ambito alberghiero per la parte
pulizia camere e spazi comuni con DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Saranno tenuti sia in considerazione persone domiciliate in zona limitrofa ma anche chi
offre disponibilità al trasferimento (disponibilità di alloggio).
Filiale di riferimento per il processo di selezione: PARMA
L'offerta si intende estesa ad entrambi i sessi.
I dati raccolti verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003.
Alma S.p.A. Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Lav. Prot. 1146-SG 6/12/2004
Inviare cv tramite sito www.subito.it

Colf domestica con esperienza
Mara
Sede di lavoro
Bruino (TO)
Si ricerca per casa signorile ,signora con esperienza per pulizie , stiro e cucina .
Si richiede massima serieta e professionalita. Inserimento immedieto , 44 ore settimanali .
Si prega di astenersi chi non posiiede queste caratteristiche
zona Bruino/ Sangano
Cell.

3312089011
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Addetto/a alle pulizie
dia servizi (Azienda)
Sede di lavoro
Torino (TO)
Cercasi con urgenza ADDETTO/A PULIZIE per attività sita a TORINO.
Richiesta esperienza nel settore delle pulizie, puntualità, dedizione al lavoro, disponibilità
immediata per lavoro part time mattina.
Requisiti necessari:
- Esperienza comprovata nel settore
- Serietà
- Possessore patente categoria B
- Disponibilità immediata
Non verranno prese in considerazione candidature prive dei requisiti richiesti.
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri
di legge. Si prenderanno considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in
zone limitrofe.
Per candidarsi inviare mail con curriculum a: alin.andries@diaservizi.org

Cell. 3332313661

Signora per assistenza
Giovanna
Sede di lavoro
Rivoli (TO)
Si cerca Signora per assistenza anziano autosufficiente, zona Rivoli.
4 ore pomeridiane anche di domenica.
Lavoro di pulizie, gestione casa, compagnia.
Telefonare esclusivamente dalle 17:00 alle 18:00
Cell.

3332030805
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Addetta self-service
Adecco Italia S.p.A (Azienda)
Sede di lavoro
Rivalta di Torino (TO)
Partita IVA
13366030156
Adecco Italia S.P.A. seleziona addetto/a self-service per mensa aziendale sita in torino
centro, torino sud e rivalta.
La risorsa ideale deve aver maturato esperienza nella mansione, conoscere il servizio self
service, caffetteria e cassa.
La risorsa deve essere una persona proattiva e dinamica, deve porre attenzione alle
esigenze dei clienti, alla pulizia dei piatti serviti, deve avere ottime capacità organizzative e
essere in grado di ricoprire i vari ruoli richiesti all'interno della struttura curando
contemporaneamente più aspetti quali:
- Accettarsi che le isole di condimento siano in ordine;
- Curarsi di riempire le prese di vassoio;
- Essere capace di fare il servizio caffetteria;
- Sistemare le stoviglie in uscita dalla lavanderia accertandosi che siano ben pulite;
- Svolgere il servizio di lavaggio stoviglie.
Si richiedere attenzione per i dettagli, ordine e rapidità nell'esecuzione dell'attività di
riordino e capacità organizzativa.
Si offre contratto part-time in somministrazione di 2/3 ore al giorno dal lunedì al venerdì
con possibilità di assunzione diretta in azienda.
Per candidarsi allegare curriculum con foto tramite sito www.subito.it

Hostess beinasco
publishow (Azienda)
Sede di lavoro
Beinasco (TO)
Cercasi promoter/hostess bella presenza
altezza min 1.70
tg richiesta max 44
per Evento con attivita' di degustazione Liquori presso
IPERCOOP BEINASCO
per le giornate dal 14 AL 18 GIUGNO
se interessati inviare cv
Candidarsi tramite sito www.subito.it
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Responsabile progettazione e
manutenzione impianti
Battaglio S.p.A (Azienda)
Sede di lavoro
Rivalta di Torino (TO)
Battaglio Spa, società fondata nell'anno 1972, leader in Italia nell'ambito della
importazione, confezionamento e distribuzione di frutta, ricerca un Responsabile linee di
produzione ed Impianti:
Il nostro candidato ideale è una persona determinata e intraprendente con forte tensione
all'obiettivo.
Descrizione dell'attività:
Manutenzione degli Impianti meccanici, elettromeccanici, frigoriferi industriali e dei
macchinari di confezionamento;
Dovrà coordinare costantemente con i colleghi della manutenzione, e i vari consulenti
esterni.
Dovrà essere in grado di gestire un progetto di costruzione ed avviamento di un nuovo
impianto.
Requisiti/Competenze imprescindibili:
Laurea in ingegneria;
Esperienza maturata in ambito Manutenzione Impianti da almeno 5 anni;
Disponibilità a turni e reperibilità ì
Proattività;
Buona predisposizione al lavoro in team;
In possesso di patente di guida;
Corso Antincendio;
Requisiti preferenziali
Patentino gas tossici - ammoniaca;
Corso di primo soccorso;
Patente carrelli elevatori;
Residenza a breve distanza dalla sede di lavoro.
Uffici e magazzini
Sede di Torino
Interporto S.I.TO - Tredicesima Strada, 1
10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39.011.3494444 - Fax +39.011.3975768
info@battaglio.it
amministrazione@battaglio.it
segreteria@battaglio.it
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Ricerchiamo addetto alle pulizie a Rivalta
(TO)
Facility Division (Azienda)
Sede di lavoro
Rivalta di Torino (TO)
Società di Facilitymanagment e Multiservizi, ricerca addetto al servizio pulizia presso
clinica odontoiatrica sita a Rivalta (Torino) nel centro commerciale "Esselunga"
Sono richiesti i seguenti requisiti:
-residenza nei pressi del centro commerciale.
-precedenti esperienze nell'ambito pulizie
-disponibilità a lavorare in giorni festivi e fasce orarie serali
-affidabilità e serietà.
inviare il proprio CV con foto per un colloquio conoscitivo.
Candidarsi tramite sito www.subito.it

Pizzaiolo
synergie italia agenzia per il lavoro spa (Azienda)
Sede di lavoro
Orbassano (TO)
Synergie Italia Spa, filiale di Pinerolo, seleziona per importante cliente operante nel settore
della ristorazione
1 PIZZAIOLO
La risorsa si occuperà di:
_ preparare impasti per pizza
_ guarnire e cuocere le pizze
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
_ pregressa esperienza nella mansione maturata presso pizzerie con FORNO A LEGNA
_ disponibilità in orario serale
Si offre:
_ contratto a tempo determinato in somministrazione con ottica di lungo periodo
_ Dalle 17.00 alle 23.00 dal martedì alla domenica
Luogo di Lavoro: pinerolese/vicinanze di Orbassano
Tel.

0121378151
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Elettrauto
synergie italia agenzia per il lavoro spa (Azienda)
Sede di lavoro
Orbassano (TO)
Synergie Italia Spa, filiale di Pinerolo, seleziona per importante cliente operante nel settore
officine meccaniche per riparazioni auto
ELETTRAUTO
La risorsa si occuperà di:
_ attività di diagnosi elettro-meccanica su automobili, ricerca e riparazione guasti
_ attività di cambio gomme
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
_ esperienza nella mansione maturata presso officine meccaniche
_ conoscenza dei software di diagnostica BOSCH e FIAT
_ conoscenza cambio gomme
Si offre:
_ contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 3 mesi finalizzato
all'assunzione diretta da parte dell'azienda
_ orario full time 08.00-12.00/14.00-18.00 dal lunedì al venerdì
_ RAL da valutare in base all'esperienza, tra € 20.000 e 25.000
Luogo di Lavoro: vicinanze di Orbassano

Tel.

0121378151

Tornitore cnc
valente sicurezza srl (Azienda)
Sede di lavoro
Orbassano (TO)
AZIENDA CERCA TORNITORE CNC. E' RICHIESTA TOTALE AUTONOMIA NELLA
PROGRAMMAZIONE CNC CONTROLLO FANUC E DEI PRINCIPALI LINGUAGGI. SI
RICHIEDE DISPONIBILITA' IMMEDIATA. SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE
SOLO CANDIDATURE IN LINEA CON I REQUISITI RICHIESTI.
Valente Sicurezza SRL
Strada Borgaretto 3 - 10043 Orbassano

tel: 011 9034300
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Saldatori mig-mag
synergie italia agenzia per il lavoro spa (Azienda)
Sede di lavoro
Orbassano (TO)
Synergie Italia Spa, filiale di Pinerolo, seleziona per importante cliente operante nel settore
metalmeccanico
SALDATORI MIG-MAG
Le risorse si occuperanno di:
_ saldatura MIG-MAG su acciai speciali su spessori maggiori di 1cm
_ controllo e verifica delle saldature
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
_ pregressa esperienza nella mansione
_ esperienza nella saldatura di acciai speciali su grandi spessori
Si offre:
_ contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato all'inserimento diretto in
azienda
_ full time su turni
Luogo di Lavoro: vicinanze di Orbassano
Tel.

0121378151

Addetto rettificatrici senza centri
Randstad Italia SPA (Azienda)
Sede di lavoro
Beinasco (TO)
ottima opportunità per candidati con esperienza di lavoro su macchine rettificatrici senza
centri: è necessaria la conoscenza del disegno meccanico e la disponibilità ad un contratto
iniziale a termine
Rif filiale Orbassano

tel.

0119040564
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Progettista senior stampi
risorse spa (Azienda)
Sede di lavoro
Bruino (TO)
RISORSE SpA - Aut. Min. Prot. n. 1143 S.G. del 06.12.04 per azienda del settore della
termocompressione ed iniezione plastica, specializzata nella realizzazione di particolari ed
assemblati, ricerca un:
PROGETTISTA SENIOR DI STAMPI AD INIEZIONE
La risorsa, che verrà inserita nell'ufficio tecnico, dovrà essere in grado di occuparsi
dell'intera progettazione di stampi ad iniezione plastica attraverso l'utilizzo del sistema
CATIA V5, oltre che collaborare per il miglioramento dei progetti in atto. Il candidato ideale
conosce perfettamente l'utilizzo delle tecniche CAD, CAM, CAE, FEM e della modellazione
3D/2D, con sistema CATIA V5, Solid Work e Solid Edge.
Requisiti richiesti:
- precedente esperienza di almeno 5 anni nella mansione;
- provenienza settore plastico;
- ottima conoscenza Catia V5, Solid Work, Solid Edge;
Rif. Annuncio: SR/15486/36
Risorse SPA filiale di Torino

Corso Regina Margherita, 98 – Torino 10153
Tel. 011/52.17.127
Fax 011/19.74.58.14
E-mail: torino@risorse.it

Tornitore cn su torni a fantina mobile
Randstad Italia SPA (Azienda)
Sede di lavoro
Beinasco (TO)
ottima opportunità di inserimento con contratto iniziale a termine in azienda del settore
componentistica automotive. Disponibilità a lavorare su 3 turni e conoscenza linguaggio
FANUC.
Zona di lavoro Beinasco

tel. 0119040564
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Controllo qualità
C.S.I. sas (Azienda)
Sede di lavoro
Beinasco (TO)
azienda in provincia di torino richiede esperto/a controllo qualità iso 9001 settore
verniciatura industriale. Esperienza almeno biennale - automuniti
tel.

0114597594

Cameriere
Adecco Italia S.p.A (Azienda)
Sede di lavoro
Beinasco (TO)
ADECCO ITALIA S.P.A seleziona camerieri per pizzeria ristorante su Torino Sud,
Beinasco.
La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione.
La risorsa ideale è in grado di:
-saper prendere le ordinazioni con il palmare
-conosce le basi del servizio, da quale lato apparecchiare e sparecchiare, cosa -indicano
le posate a seconda di come sistemate su un piatto, quali bicchieri utilizzare e quali posate
sistemare sul tavolo a seconda dell'ordine del cliente
Si offre contratto a tempo determinato.
Per candidarsi inviare cv con foto a torino.martiniana@ådecco.it
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Ri - fattorino consegna pasti
food pony srl (Azienda)
Sede di lavoro
Rivoli (TO)
FOOD PONY sta cercando FATTORINI a cui affidare consegne a domicilio di pasti per un
noto ristorante delle città di RIVOLI
I requisiti richiesti per diventare Fattorino sono:
- Patente B (guiderà uno scooter aziendale)
- Ottima conoscenza della città
- Uno smartphone IOS o ANDROID
- Ottima conoscenza della lingua italiana
- Disponibilità totale per turno pranzo e cena (festivi compresi)
Ti offriamo:
- Retribuzione oraria di sicuro interesse
- 100% delle tue mance
Per candidarti rispondi a questo annuncio allegando il tuo cv.
I colloqui si svolgeranno a TORINO.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Il presente annuncio è rivolto ad entramb

Candidarsi tramite www.subito.it

Cablatore
oggi lavoro srl (Azienda)
Sede di lavoro
Rivoli (TO)
OGGI LAVORO SRL, Agenzia per il lavoro aut. min. prot. 13/I/0023403, ricerca per
azienda di automazione industriale nei pressi di RIVOLI (TO), un cablatore.
La risorsa ideale possiede diploma o qualifica ad indirizzo elettrico/ elettronico, deve aver
maturato esperienza anche breve nella mansione di cablatore.
Si offre inserimento immediato in somministrazione
Oggi Lavoro
Filiale di Torino
Corso Ferrucci 44
Torino 10138
Telefono: 0116598218
Fax: 0116595153
Email: torino2@oggilavoro.eu
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