Annunci di lavoro Rassegna Specchio dei Tempi, del 25/03/2021

Adecco:
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy.
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli
per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link. https://www.adecco.it/phishing
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

ADDETTO/A PULIZIE
Data inizio: 08/04/2021
Data fine lavoro: 08/04/202
Categoria professionale: Operai Generici - addetto alle pulizie
Settore: SERVIZI/ TERZIARIO
Località: Collegno, Torino
Riferimento esterno: ADDETTO/APULIZIE-0544-1972

Per ditta di pulizie ricerchiamo un addetto/a pulizie. Il candidato svolgerà
attività di pulizia scale e spazi comuni per condomini di Collegno, Rivoli e
Grugliasco. Si lavorerà in autonomia quindi è richiesta esperienza nella
mansione.
Richiesta disponibilità nei seguenti orari per un monte ore complessivo di 14
ore settimanali.
Lunedì dalle ore 6.00 alle ore 9.00
Martedì dalle ore 6.00 alle ore 9.00
Mercoledì riposo
Giovedì dalle ore 6.00 alle ore 11.00
Venerdì dalle ore 6.00 alle ore 9.00
Il candidato dovrà spostarsi in autonomia nei diversi luoghi di lavoro.
La presente ricerca ha carattere di urgenza: inizio previsto entro fine marzo
Competenze:
Piani - Pulizie generiche
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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Piani - Pulizie spazi comuni
Disponibilità oraria: Part Time mattino
Patente: B
Job reference: 0544-1972
Informazioni sulla filiale: COLLEGNO

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/addettoa-pulizie-operaigenerici?ID=ed68770c-9aed-4a0a-9c39-fe3b1b166523
BEAUTY CONSULTANT ITINERANTE
Data inizio: 15/05/2021
Categoria professionale: Estetisti / Cure del Corpo - estetista
Settore: CONSULENZA
Località: Torino, Torino
Riferimento esterno: BEAUTYCONSULTANTITINERANTE-3125-958

Adecco Fashion & Design per azienda settore dermocosmesi ricerchiamo
una Beauty Consultant
• La Beauty Consultant avrà il compito di diffondere la conoscenza e vendere
il prodotto
• Deve essere in grado di offrire il miglior servizio al consumatore rispettando
lo standard aziendale
• Ha il compito di fornire una completa ed esauriente consulenza sul
trattamento cosmetico più indicato per le necessità attuali del consumatore
Effettua i trattamenti estetici in cabina su appuntamento o tramite
reclutamento attivo, per far meglio conoscere il prodotto all'interno del canale
farmacie
Requisiti richiesti:
Qualifica estetista
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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Esperienza pregressa nella vendita e promozione di prodotti di cosmesi
preferibilmente nel canale farmacia
- flessibilità nello spostamento sui territori della Liguria del Piemonte con
possibilità di pernottamento fuori sede. Preferibile domicilio a Torino.
- Sono previste circa 15 giornate lavorative al mese.
- Contratto a tempo determinato della durata iniziale di 3 mesi con possibilità
di proroga
- Inquadramento previsto: V livello CCNL Confcommercio
Disponibilità oraria: Full Time
Job reference: 3125-958
Informazioni sulla filiale: T&F MILANO EVENTS & FASHION

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/beauty-consultantitinerante-estetisti-cure-del-corpo?ID=c1be2a2f-2f39-4ce8-94286e4c8d29f64d

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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Infojobs
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.

ANIMATORE TURISTICO - partenza immediata - NAVE DA CROCIERA
Azienda: RED ANIMATION
Luogo: Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 17h fa
Stipendio: 1.200€ - 2.400€ Netti/mese
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: da definire, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo In corso: senza studi
Esperienza minima Non richiesta
Descrizione
RED ANIMATION agenzia di Selezione e Formazione, ricerca per strutture
turistiche invernali ed estive animatrici ed animatori per differenti ruoli MINI
CLUB, FITNESS e BALLO, HOSTESS, SCENOGRAFI, ISTRUTTORI, PR SPORTIVI & CONTATTISTI con o senza esperienza.
DESTINAZIONI: Italia e Estero
STRUTTURE:
- Navi da crociera
- Hotel
- Villaggi Turistici
- Campeggi
- Resort
REQUISITI: Predisposizione a lavorare in team, flessibilità oraria.
OFFRIAMO: Stipendio + Vitto e Alloggio + Viaggio A/R
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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Formazione continua
Selezioni obbligatorie a mediante CORSO ON-LINE
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL:
- PAGINA FB: https://www.facebook.com/rossoanimazione/?ref=bookmarks
- PROFILO INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/redanimation_official/?hl=it
- YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCLHGB4WhwL6eTueu9Rc5gg
- SITO INTERNET: https://www.redanimation.it/
Tipo di industria per questa offerta Turismo
Categoria Turismo, ristorazione - Viaggi
Livello Impiegato
Numero di posti vacanti 15
Stipendio Stipendio: 1.200€ - 2.400€ Netti/mese

Per candidarti: https://www.infojobs.it/torino/animatore-turisticopartenza-immediata-nave-da-crociera/ofi9a498b9e864a0fa84b0eec7ef23719?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
IMPIEGATO/AMMINISTRAZIONE/DISTRIBUZIONE
Azienda: Blue Hat s.r.l.
Luogo: Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 1gg fa (Ripubblicata)
Stipendio: 900€ - 1.500€ Netti/mese
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: da definire, giornata completa

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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Requisiti
Titolo di studio minimo Licenza media
Esperienza minima Non richiesta
Descrizione
Azienda per la sede di Torino ricerca 3 ambosessi da inserire full-time alla
logistica e ai vari servizi annessi le risorse scelte occuperanno le seguenti
mansioni: distribuzione e servizi ; import ed export ,assistenza al cliente e
gestione e acquisizione dei dati .
Si richiede:
Età preferibile 18/30,
Disponibilità immediata,
Conoscenza del computer,
Buone capacità di apprendimento
Si valuta anche la prima esperienza.
Per colloqui inviare CV vitae.
Tipo di industria per questa offerta Commercio, distribuzione, GDO
Categoria Acquisti, logistica, magazzino - Distribuzione e logistica
Livello Impiegato
Numero di posti vacanti 1
Stipendio Stipendio: 900€ - 1.500€ Netti/mese

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/impiegato-amministrazionedistribuzione/ofia9f8d1772548ed819bf325092ad0ae?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

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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TIROCINANTE RECEPTIONIST ADDETTO/A ALL'ACCOGLIENZA
Gi Group S.p.A.
Chivasso, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: stage / internship, giornata indifferente

Requisiti
Titolo di studio minimo Diploma di Maturità
Esperienza minima Non richiesta
Descrizione
FILIALE: CHIVASSO
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG),
Filiale di CHIVASSO, ricerca per azienda cliente:
TIROCINANTE Addetto/a all'accoglienza e alle pratiche assicurative
REQUISITI
- Buona conoscenza pacchetto Office (Word, Excel e Power Point) e
dimestichezza con i dispositivi informatici
- Buone capacità relazionali, gentilezza e disponibilità
- Abilità di comunicazione (telefonica, via e-mail e di persona).
INQUADRAMENTO
- Tipologia di contratto: TIROCINIO di 6 mesi
- Sede di lavoro: zona Chivasso (TO)
- Orario lavorativo: Full time orario centrale dal lunedì al venerdì
Categoria Amministrazione, contabilità, segreteria - Reception
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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Livello Impiegato
Numero di posti vacanti 1
Stipendio non disponibile

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/chivasso/tirocinante-receptionistaddetto-all-39-accogli/ofid8336243de4b82a653aa2d78238110?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
OPERATORE/TRICE PLURISERVIZIO
Azienda: Staff Spa
Moncalieri, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 3gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 1 anno
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa

Requisiti
Titolo di studio minimo Licenza media
Esperienza minima 1 anno
Descrizione
STAFF Agenzia per il Lavoro - Filiale di Parma aut. Min. Prot.11781
ricerca per locale di nuova apertura in un centro commerciale di Moncalieri
(TO)
OPERATORE/TRICE PLURISERVIZIO
La risorsa dovrà occuparsi del servizio a banco e della cassa.
Il locale cliente si occupa di cucina hawaiana.
COLLOQUI PREVISTI VENERDI 23/04/21
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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APERTURA PREVISTA NELLA PRIMA META' DI MAGGIO
Orario di lavoro: 30 ore, da lunedì a domenica con riposo
Luogo di lavoro: Moncalieri (TO)
Per candidarsi inviare cv personale tramite emailcon autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs
196/03 e GDPR Reg. Eu. 679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali); i candidati possono
visionare l'informativa privacy su staff.it.

Tipo di industria per questa offerta Hotellerie, ristorazione
Categoria Altre - Non specificato
Livello Operaio
Numero di posti vacanti 1
Stipendio non disponibili

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/moncalieri/operatore-tricepluriservizio/ofidd5c0fe8794668a3cc45bf9e07bd15?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

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.

