Annunci di lavoro Arlo del 19.04.2021

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).

ADDETTI REPARTO MACELLERIA
Data inizio: 21/04/2021
Data fine lavoro: 29/04/2021
Categoria professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti Addetto alle vendite nel reparto macelleria
Settore: GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
Località: Torino, Torino
Riferimento esterno: ADDETTIREPARTOMACELLERIA-0254-2741
Job reference 0254-2741
Informazioni sulla filiale: TORINO Office

Per supermercato ricerchiamo 4 addetti reparto macelleria. Si richiede
esperienza pregressa nella mansione. Buon utilizzo affettatrice, capacità nel
taglio delle carni e conoscenza dei pezzi. Buona relazione con il cliente,
precisione e velocità. Disponibilità a sostituzione personale assente dal 21/4
al 16/5. Attività full time su turni
Competenze:
Cucina - Pulitura carni
Disponibilità oraria: Full Time
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere
l’informativa sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679).

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/addetti-reparto-macelleriagdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=e82e7bf0-abee-4702-a6b0fbe9e3ed9724
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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Randstad
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

addetto pulizie part time notturno
luogo di lavoro: torino, piemonte
categoria: Turismo ristorazione
sottocategoria: Ristoranti e Locali
tipo di contratto: somministrazione
riferimento: CX151974
offerta proposta da: SANT'AGATA BOLOGNESE
Siamo alla ricerca di un addetto alle pulizie part time per azienda di S.Agata
Bolognese. I giorni lavorativi sono da lunedì al venerdì dalle ore 22 alle ore
04. Richiesta disponibilità anche per lavorare il sabato mattina o pomeriggio.
Verrà offerto un contratto part time di 16 ore alla settimana più eventuali
straordinari.
responsabilità
La persona, dopo un periodo di affiancamento, eseguirà in autonomia pulizie
specifiche con utilizzo di aspiratori, idropulitrici ecc.
competenze
Anche se hai maturato poca esperienza, ma sei disponibile a lavorare con
contratto part time di circa 16 ore con turni notturni, puoi candidarti
all'annuncio. Condizione preferenziale essere automuniti, ma comunque
autonomi nel raggiungere il luogo di lavoro per il turno notturno.
livello di studio
Licenza media
Per candidarsi: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-puliziepart-time-notturno_torino_36711290/

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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Gi Group
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del
Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati

OPERATORE ECOLOGICO
Full time
Contratto a tempo determinato - in somministrazione
FILIALE: PINEROLO
Gi Group Spa, filiale di Pinerolo (TO), ricerca per azienda operante
nell'ambito dei servizi, una risorsa da inserire con la mansione di ADD.
PULIZIE.
Si richiede completa disponibilità durante il periodo estivo.
Orario di lavoro: full-time, su 2 turni, dal lunedì al sabato.
Luogo di lavoro: Pinerolo (TO) e dintorni
Per candidarsi: https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoropinerolo-torino-operatore-ecologico/?jobid=1618477538251

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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Ali
Aiuto saldatore
Sede: Italia, Piemonte, BUTTIGLIERA ALTA
Settore: Industria metalmeccanica
Ruolo: Produzione
Data: 13/04/2021
Ali, Filiale di Collegno, per importante azienda di Soluzioni Elettroniche
Industriali, ricerca AIUTO SALDATORE da inserire in organico. Il neo assunto
si dovrà occupare di attività di montaggio e smontaggio induttori e attività di
saldatura a cannello. Si richiede esperienze anche brevi come operaio di
produzione, competenze base di saldatura, conoscenza base del disegno
meccanico.
Si prevede iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Zona di lavoro: Buttigliera
Orario di lavoro: Full time
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato
Per candidarsi: https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=25773&jobtitle=aiuto-saldatore&location=italia-piemonte-buttiglieraalta&sector=industria-metalmeccanica&role=produzione&companyname=ali-spa&language=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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Infojobs
GASTRONOMI/E
ETJCA S.P.A.
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 21min fa (Ripubblicata)
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 1 anno
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata indifferente
Requisiti
Titolo di studio minimo: Senza studi
Esperienza minima: 1 anno
Requisiti minimi
- esperienza nel taglio di salumi e formaggi;
- utilizzo affettatrice;
- propensione contatto con il pubblico.
Descrizione
Etjca SpA agenzia per il lavoro di Settimo T.se, ricerca per punto vendita sito
in Torino centro, un/a addetto/a al banco gastronomia, che abbia esperienza
nell'uso dell'affettatrice, nella gestione del banco, che faccia assistenza ai
clienti durante la vendita, e che abbia propensione al contatto con il pubblico.
Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L. 903/77) a leggere l'informativa sulla privacy ( art. 13 Reg EU
679/2016)
Etjca SpA (AUT. MIN. PROT. N.1309-SG del 23/02/2005)

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/gastronomi/ofi07bb9a0db349dbbded75c53623e40a?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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STAGE LAVORATIVO IPERSOAP-PIU'ME
GENERAL S.R.L.
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 29min fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: stage / internship, giornata completa
Iscriviti a questa offerta
Requisiti
Titolo di studio minimo: Senza studi
Esperienza minima: Non richiesta
Indispensabile residente in: Provincia posto vacante
Descrizione
General s.r.l. proprietaria del marchio IperSoap leader nel settore cura casa e
persona ricerca:
TIROCINANTE RETRIBUITO per punto vendita Ipersoap di TORINO.
Cerchiamo persone con:
Predisposizione per il lavoro al pubblico
Orientamento all'obiettivo
Forte spirito di squadra
Capacità organizzative
Completano il quadro:
Buone doti comunicative e relazionali
Esperienza di vendita
Flessibilità, disponibilità e affidabilità.
Orario: 40 ORE FULL TIME con orario SPEZZATO.
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati e conservati
esclusivamente ai fini della presente o di future selezioni, garantendo i diritti di cui al d. lgs. 196/03 così
come modificato dal d. lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al GDPR (Reg. UE n.
679/2016, GDPR)

Tipo di industria per questa offerta: Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria: Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio,
GDO, retail
Livello: Stagista / Tirocinante
Numero di posti vacanti: 1
Stipendio: Stipendio non disponibili
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/stage-lavorativo-ipersoappiu-me/ofi3b589e52a04bc7b3e18ca1b4fd5f45?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.

