Annunci di lavoro da Bakeca del 29/03/2021

OPERATORI CALL CENTER a TORINO
Azienda: ELLEGGI CONSULENZA SRL
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Si selezionano operatori per servizio di CALL CENTER OUTBOUND a
TORINO per ricerca nuovi clienti sul territorio.
Si richiede massima serietà, puntualità, predisposizione al lavoro e dialogo
telefonico.
Si offre contratto comprensivo di tutti gli oneri di Legge.
FULL-TIME LUN-SAB 9:00-13:00 ; 14:00-18:00
Per candidarsi all'offerta è necessario inviare la propria candidatura
allegando un curriculum aggiornato con foto
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 candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/customer-service-callcenter-telemarketing/operatori-call-center-a-torino-6aej218120940?frompremium

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO
Azienda: Medical Service Assistance
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Turni
Sede di lavoro: Torino

Società leader operante nel settore sanitario è alla ricerca di OPERATORI
SOCI SANITARI per una attività sanitaria presso strutture aziendali a bassa
intensità di curaper implementazione attività vaccinali.
Requisiti richiesti:
-Attestato OSS
I dettagli in merito alla tariffa oraria, pianificazione turni e collaborazione
verranno comunicati in fase successiva.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo determinato
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-saluteassistenza/oss-operatore-socio-sanitario-gmzu220027930?frompremium

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.

Annunci di lavoro da Bakeca del 29/03/2021

AUTISTA MEZZI PESANTI OSASCO
Azienda: Operaio AUTISTA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Osasco

Per importante azienda cliente operante nel settore trasporti ricerchiamo
autisti con patenti C/CQC. La risorsa dovrà rendersi disponibile alla
reperibilità, a lavorare su turni anche nei festivi. Si richiede esperienza nella
conduzione di Gru e Bilici.
Il lavoro è organizzato dal Lunedì alla Domenica con giorni di riposo a
rotazione. Si chiede la disponibilità alla reperibilità.
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di assunzione.
Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà in ottemperanza alla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali. Le informazioni per i candidati (art.13 Reg. UE 2016/679) è disponibile sul sito
web di Umana alla sezione "Privacy".

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/autistamezzi-pesanti-osasco-xq3i212949110
ESTETISTA per Centro Estetico a Carmagnola
Azienda: Bellezza e Vanità
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Carmagnola

Si ricerca ESTETISTA per rinomato Centro Estetico a Carmagnola (To)
Costituisce titolo preferenziale se la candidata sa eseguire:
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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- Trattamenti per il rimodellamento del corpo;
- Trattamenti per cellulite;
- Massaggio connettivo;
- Epilazione (classica e brasiliana) in completa autonomia;
- Ricostruzione unghie e laminazione ciglia (preferibile ma non
fondamentale);
- Spiccate capacità di comunicazione e propensione alla vendita.
Si offre:
- contratto a norma di legge;
- programma incentivi;
- percorso di formazione professionale per ampliamento di competenze e
conoscenze in ambito estetico.
L’interessata in possesso dei requisiti richiesti può candidarsi soltanto
inviando il proprio curriculum, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 regolamento UE n. 2016/679 (GDPR),
con allegata foto e lettera di presentazione o video di presentazione
(preferibile) a:
info@bellezzaevanita.it
indicando nell’oggetto: “Rif. Estetista”.
Non verranno prese in considerazione le candidature che non rispettano i
requisiti richiesti.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/estetica-fitness/si-ricerca-estetista-percentro-estetico-a-carmagnola-fsnp220256164

Per candidarsi: info@bellezzaevanita.it
RECEPTIONIST per Centro Estetico a Carmagnola
Azienda: Bellezza e Vanitá
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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Sede di lavoro: Carmagnola

Si ricerca RECEPTIONIST / COORDINATRICE per rinomato CENTRO
ESTETICO a Carmagnola (To).
La candidata ideale dovrà possedere:
- Conoscenze di programmi di grafica (Photoshop, illustrator, Indesign);
- Attitudini al Copy;
- Conoscenze di marketing (anche uso dei social);
- Spiccate capacità di comunicazione e propensione alla vendita.
Si offre:
- contratto a norma di legge;
- programma incentivi;
- percorso di formazione professionale per ampliamento di competenze e
conoscenze in ambito estetico.
L’interessata in possesso dei requisiti richiesti può candidarsi soltanto
inviando il proprio curriculum, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 regolamento UE n. 2016/679 (GDPR),
con allegata foto e lettera di presentazione o video di presentazione
(preferibile) a:
info@bellezzaevanita.it
indicando nell’oggetto: “Rif. Receptionist”.
Non verranno prese in considerazione le candidature che non rispettano i
requisiti richiesti.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/estetica-fitness/si-ricerca-receptionistper-centro-estetico-a-carmagnola-fnmy220256110

Per candidarsi: info@bellezzaevanita.it

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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IMPIEGATA/SEGRETARIA
Azienda: AMMINISTRAZIONI PINEDA
Contratto: Da definire
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Rivoli

Studio Amministrazioni condominiali ricerca un'impiegata part-time da inserire
in ufficio.
Sede di lavoro: Rivoli
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/impiegatasegretaria-sn6j220025280?from-toplist

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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GUARDIANO NOTTURNO OSPEDALE
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Settimo Torinese
SYNERGIE ITALIA SPA - Filiale Medical di Torino Via Canova ricerca per
importante Struttura Sanitaria Ospedaliera nella Prima Cintura di Torino:
2 operatori per attività di sorveglianza notturna ospedaliera
Le risorse verranno inserite come operatori per attività di guardiania, con 2-3
notti a settimana, presso l’Ospedale, solo per il mese di Aprile, dall’1 al 28.
I candidati nello specifico dovranno svolgere attività di guardiania, controllo ai
piani; consegna DPI agli operatori che entrano in turno; raccolta sacchi
dell’immondizia e sanibox da raggruppare in luogo specifico; intervento in
caso di allarme antincendio.
_Diploma
_Requisito indispensabile essere in possesso di attestato corso antincendio
in coro di validità
_Gradita esperienza pregressa nella mansione di sorveglianza notturna
_Ottima conoscenza della lingua italiana
Completano il profilo del candidato una spiccata capacità di apprendimento,
problem solving, buone doti comunicative, relazionali ed organizzative.
Si prendono in considerazione anche studenti universitari.
Contratto a tempo determinato in somministrazione per il mese di Aprile,
CCNL Coop Sociali Livello A1
Orario di lavoro: 30 ore settimanali, con 2 o 3 notti alla settimana, Il turno è
dalle 20.00 alle 8.00, notte attiva.
Luogo di lavoro: Prima Cintura di Torino - Settimo Torinese
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679
Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-dilavoro/guardiano-notturno-ospedale-jffq220231880
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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OPERAI IN PRODUZIONE
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Avigliana

Mansione
Sei interessato al mondo della produzione?
Ti piacerebbe lavorare nel settore metalmeccanico?
Responsabilità
Per Azienda Cliente in zona Avigliana, siamo alla ricerca di Operai Generici
del settore Metalmeccanico da inserire in produzione
Competenze
Il candidato ideale deve aver maturato esperienza nel settore produttivo,
deve saper leggere il disegno tecnico ed utilizzare i proncipali strimenti di
misura.
Automunito
Disponibilità immediata e sui due turni (6.00 - 14.00 / 14.00 - 22.00)

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operai-in-produzione-kd5n220226308

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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CONTROLLO QUALITA'
Azienda: LEONE SERVIZI SRL
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Moncalieri

Cerchiamo per azienda cliente operaie generiche addette al CONTROLLO
QUALITA'.
la risorsa deve avere una buona manualità e PRECISIONE.
lavoro su 3 turni
disponibilità anche il sabato
AUTOMUNITE
astenersi senza esperienza
mandare curriculum con foto

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/controllo-qualita-cghe220190890

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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COMMESSA SETTORE PROFUMERIA
Azienda: Raspagliesi
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Per prossima apertura negozio di cosmetica a Torino, cerchiamo due risorse
da inserire come addette vendita.
Le risorse si occuperanno delle seguenti mansioni:
- Accoglienza clienti
- Vendita assistita
- Consulenza su prodotti Profumeria e Cosmetica
Si richiede:
- Minima esperienza in negozi di profumeria o cosmesi
- Ottime abilità relazionali e comunicative
- Utilizzo del registratore di cassa
- Disponibilità nei week-end
Si Offre:
- Inquadramento e durata contrattuale commisurati all'esperienza
- 40 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica
I candidati ambosessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a
leggerel'informativa sulla privacy. (Regolamento UE n. 2016/679).

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieriresponsabili-negozio/commessa-settore-profumeria-fqbb220190644

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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TIROCINIO STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO
Azienda: Studio Consulenza del lavoro
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: None

Studio di Consulenza del lavoro in None (TO) ricerca tirocinante per percorso
di 6 mesi finalizzato all'inserimento nell'ufficio paghe e contributi.
Costituiscono titolo preferenziale:
- laurea o altro titolo in Giurisprudenza, Economia o Consulenza del lavoro;
- conoscenza pacchetto Office;
- conoscenza lingua inglese;
La ricerca e rivolta a candidati ambosessi.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/tirocinio-studio-consulenza-del-lavoro8dv6220189884

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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ASSISTENTE TESSITURA CON ESPERIENZA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Torino

Synergie Italia S.p.A, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse
Umane, filiale di Ciriè, cerca per importante azienda Tessile:
ASSISTENTE TESSITURA CON ESPERIENZA
La risorsa si occuperà di:
_Eseguire interventi meccanici ed elettrici sui telai
_Carico e scarico articoli sui tela
_Messa a punto del telaio per nuova produzione
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
_ Pregressa esperienza nella mansione di Operatore Tessile
_Buone competenze meccaniche ed elettriche per manutenzione su telai
_Disponibilità immediata
Si offre:
_ Contratto in somministrazione con possibile finalità assuntiv
_ Orario centrale dalle 7 alle 18 con paus
_Livello e retribuzione da definire in base alla reale esperienza della risorsa
Luogo di Lavoro: Vicinanze Ciriè (TO)
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679
Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/assistente-tessitura-con-esperienza-ax4s220155436

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri
minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda,
il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni
responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.

