Annunci di lavoro da Subito del 29/03/2021

AUTISTA
ID: 379723936
Luogo: Trofarello (TO)
Azienda: D.A.F. snc
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Settore: Commercio - Negozi
Orario di Lavoro: Altro
Livello: Altro

Siamo una pasticceria che lavora su tutto il territorio regionale e siamo alla
ricerca di un nuovo collaboratore per quanto riguarda le consegne con un
impiego di circa 30h settimanali. Richiediamo una minima conoscenza sul
uso dei camion (patente B).
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.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/autista-torino-379723936.htm

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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ESTETISTA
ID: 349543352
Luogo: Torino (TO)
Azienda: elios center di filiberto e c s n c
Settore: Estetica - Cura della persona
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Part time
Tipo di contratto: Apprendistato
Livello: Altro

Elios Center centro di estetica avanzata sito nel
centro di Torino e nel centro di SUSA Ricerca apprendista estetista
con nozioni di estetica ed in grado di eseguire
trattamenti quali . Depilazione tradizionale e
Brazilian WAX, Pedicure, Manicure e ricostruzione
unghie. Per tutto ciò che concerne trattamenti di
estetica avanzata la formazione sarà eseguita in
sede. Si richiede massima serietà, puntualità e
rispetto delle regole aziendali. inviare c.v. alla
elioscenter@hotmail.it assieme il c.v. deve inviare la scheda anagrafica
professionale rilasciata dal centro impiego.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-torino-349543352.htm

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.

Candidarsi tramite mail: elioscenter@hotmail.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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FRIGORISTA per impianti di climatizzazione
ID: 379632714
Luogo: Settimo Torinese (TO)
Azienda: til
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Altro
Settore: Produzione - Operai
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Livello: Altro

Azienda specializzata e con esperienza ventennale nel settore
dell'installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e
condizionamento cerca figure professionali da inserire nel proprio organico.
RICERCHIAMO: FRIGORISTA
La figura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Conoscere i tipi di gas refrigerante
- Conoscere le procedure di recupero, messa in pressione, vuoto e ricarica
- Capacità di eseguire riparazioni e saldo-brasature
- Buona capacità di utilizzo del computer
- Si richiede personale con massimo 40 anni, essendo una realtà dinamica e
in continua evoluzione, anche nel campo informatico
- Costituisce valore aggiuntivo la capacità di lettura schemi elettrici al fine di
cablare quadri elettrici ed eseguire ricerca guasti
- Si predilige residenza del candidato in zona TORINO NORD
Orario di lavoro: full-time
Sabato: lavorativo, di norma mezza giornata
Se interessati, inviare curriculum all'indirizzo: contatto@tilsrl.com
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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Si accettano solo curriculum con FOTOGRAFIA, corredati di autorizzazione
al trattamento dei dati personali.
Si prega di indicare all'interno della mail come si è venuti a conoscenza
dell'annuncio.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/frigorista-per-impianti-diclimatizzazione-torino-379632714.htm

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.

Candidarsi tramite mail: contatto@tilsrl.com
CUOCO HAMBURGERIA
ID: 379620615
Luogo: Torino (TO)
Azienda: Simone
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Settore: Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Altro

Cerchiamo ragazzo, aiuto cuoco per hamburgheria in Torino, zona San
Paolo. Massimo 25 anni, con esperienza nel settore almeno di un anno.
Automunito. Orario dalle 18 alle 22,30 da martedì a domenica. Molto gradita
formazione alberghiera. Invia il cv qui, grazie.

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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/cuoco-hamburgeria-torino-379620615.htm
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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ADDETTO AL BANCO GASTRONOMIA
ID: 379631213
Luogo: Torino (TO)
Azienda: Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Orario di Lavoro: Full time
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Livello: Altro
Settore: Commercio - Negozi
Tipo di contratto: Altro

Associazione Scuole Tecniche San Carlo, operante nell'ambito della
formazione professionale e nei servizi al lavoro della Regione Piemonte,
ricerca su più punti vendita siti in Torino e Provincia, la figura di Addetto al
banco Gastronomia. La risorsa si occuperà di rifornire e riordinare il banco
dei prodotti gastronomici, di gestire gli ordini e controllare le scadenze dei
prodotti alimentari. Inoltre, avrà il compito di servire i clienti attraverso
l'assistenza e la vendita diretta. Il candidato ideale possiede un'esperienza di
1+ anni nel ruolo, preferibilmente nel settore GDO food. Sono richieste
spiccate doti organizzative, una buona attitudine al team working e un forte
orientamento al cliente. Completano il profilo passione per la professione e
disponibilità a lavorare su turni spezzati. Saranno accettate e prese in carico
solo candidature avvenute tramite questo canale con CV allegato. Si prega di
non contattare l'Ente tramite numero di telefono o altri indirizzi e-mail.

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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/addetto-al-banco-gastronomia-torino-379631213.htm

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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BANCONISTA E CASSIERA PER PIZZERIA D'ASPORTO
ID: 379599323
Luogo: Torino (TO)
Azienda: Speedy Pizza sic
Tipo di contratto: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro: Part time
Livello: Altro
Titolo di studio: Diploma di Maturità

Pizzeria d'asporto sita in Torino nord, ricerca una figura da inserire nel suo
organico due giorni a settimana (tra lunedì e venerdì) con orario part time.
Il lavoro richiederà la gestione delle domande, l'organizzazione degli ordini,
l'interfaccio con la clientela, gestione cassa e pulizie locale.
Richiesta capacità di relazionarsi con la clientela e di lavorare sotto stress,
predisposizione all'organizzazione del lavoro e velocità di apprendimento.
Completa la figura una gradita esperienza pregressa nell'ambito della
ristorazione.
Posizione ideale per frequentanti università.
Compenso come da CCNL di riferimento.
Inviare curriculum con breve presentazione e foto a
speedypizzatorino@gmail.com
Le candidature prive di queste richieste non verranno prese in
considerazione.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-e-cassiera-per-pizzeria-dasporto-torino-379599323.htm
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.

Candidarsi tramite mail: speedypizzatorino@gmail.com
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
ID: 379585268
Luogo. Torino (TO)
Azienda: ditta giannone
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Livello: Impiegato
Tipo di contratto: Stage
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti

cercasi per e commerce impiegata che andrà ad occuparsi di gestire il sito e
la gestione dell’ufficio, contratto di tirocinio.

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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/impiegata-torino-379585268.htm

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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BANCONISTA PIZZERIA BEINASCO
ID: 374455370
Luogo: Beinasco (TO)
Azienda: Pizzeria nuova
Orario di Lavoro: Altro
Tipo di contratto: Altro
Settore: Commercio - Negozi
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Livello: Altro

Pizzeria d'asporto in zona Beinasco ricerca ragazza per rispondere al
telefono, chiudere le pizze che escono dal forno, pulizie in generale e che sia
volenterosa, seria, di bella presenza, disponibile ad un orario part time dalle
18 alle 22.
Si richiede un minimo di esperienza nel settore.
Grazie
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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/banconista-pizzeria-beinasco-torino-374455370.htm

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 Subito del 29/03/2021

APPRENDISTA CARPENTIERE
ID: 379575391
Luogo: Caselle Torinese (TO)
Azienda: Garant srl
Tipo di contratto: Apprendistato
Settore: Edilizia
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Livello: Impiegato
Orario di Lavoro: Full time

Cerchiamo un ragazzo under 30 che abbia voglia di apprendere un mestiere
molto interessante e richiesto quale quello del carpentiere.
In particolare ci occupiamo della realizzazione di strutture in legno, sia a
telaio che x-lam, tetti e solai in legno lamellare, ma anche tradizionali strutture
in cemento. Occasionalmente si svolgono anche altre lavorazioni quali
demolizioni, scavi e murature.
Il lavoro sicuramente è impegnativo sia fisicamente che in termini di orari, ma,
oltre ad essere gratificante, consente di portare a casa a fine mese un buono
stipendio.
Non chiediamo cose impossibili, ma solo un po' di manualità, applicazione e
voglia di apprendere il mestiere.
Proponiamo un contratto di apprendistato adeguatamente retribuito (non si
può chiedere ad una persona di impegnarsi in un lavoro, anche faticoso, per
5/600/mese) con scatti salariali trimestrali/semeatrali fino al raggiungimento
dello stipendio pieno al termine del percorso di tre anni.
Telefono: 3403641719
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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/apprendista-carpentiere-torino-379575391.htm
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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ADDETTO ALLE PULIZIE
ID: 379500978
Luogo: Chivasso (TO)
Azienda: dodo service s.c
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Orario di Lavoro: Part time
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Settore: Altro - Lavoro domestico
Livello: Altro

Per pulizie presso nostro punto vendita si ricerca un addetto alle pulizie in
grado di guidare una macchina lavasciuga, il servizio è di sole 2 ore a
settimana il giovedì dalle 9:30 alle 11:30.
Contratto in regola a tempo indeterminato con periodo di prova 1 mese.
paga mensile 80€ netti.

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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/addetto-alle-pulizie-torino-379500978.htm

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.

