Annunci di lavoro Arlo del 12.04.2021

Infojobs
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi 903/77 e 193/2003 e a persone di tutte
le età e nazionalità, in ottemperanza al Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy del 25 maggio 2018.

OPERAIO/A APPARTENENTE LISTE PROTETTE L. 68/99
Manpower
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: da definire, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo Licenza media
Esperienza minima Non richiesta
Per azienda cliente operante in ambito alimentare sita a Torino nord
ricerchiamo iscritti/e al collocamento mirato Legge 68/99
Le principali mansioni saranno: operare su linea e fine linea nel
confezionamento del prodotto finito.
Si offre:
Orario di lavoro full time, Inserimento previsto 6° Livello alimentari, Contratto
iniziale proposto in somministrazione di 12 mesi
Luogo di Lavoro: Torino Nord
Tipo di industria per questa offerta Agroalimentari
Categoria Operai, produzione, qualità - Operai, produzione
Livello Operaio
Personale a carico Nessuno
Numero di posti vacanti 1
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/operaio-appartenente-listeprotette-l.-68-99/ofib9878d16844ae7a724bf8b374b1777?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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CARPENTIERE
Gi Group S.p.A.
Volvera, [Piemonte] Torino (Italia)
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: altro tipo di contratto, giornata indifferente
Requisiti
Titolo di studio minimo Diploma di Maturità
Esperienza minima Non richiesta
FILIALE: ORBASSANO Gi Group SpA, filiale di Orbassano, ricerca per
Azienda cliente operante in ambito automotive una figura di CARPENTIERE.
La risorsa si occuperà, in autonomia e attraverso la lettura del disegno
tecnico, della preparazione di componenti metallici e del loro assemblaggio
mediante saldatura a filo. Il candidato ideale ha già maturato esperienza nella
mansione, possiede un'ottima capacità di lettura del disegno tecnico e buone
competenze nell'attività di saldatura.
Luogo di lavoro: Volvera
Si richiede disponibilità su turno centrale, dal lunedì al venerdì.
È previsto un iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di
proroghe successive.
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

Categoria Professioni e mestieri - Falegnameria
Livello Impiegato
Numero di posti vacanti 1
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/nichelino/impiegatoamministrazione-distribuzione/ofi8cf9073e1e4a8fa4bf8f32846f48b3?applicationOrigin=searchnew&page=3&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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MACELLAIO/A
Manpower
Borgaro Torinese, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 3 anni
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo Licenza media
Esperienza minima 3 anni
Indispensabile residente in Provincia posto vacante
Descrizione
Il nostro cliente:
Importante azienda operante nel settore della GDO
Ci ha incaricati di ricercare un/una:
MACELLAIO/A
Il lavoro:
La risorsa si occuperà di preparare i tagli di carne e di disporli per il
porzionamento da servire al cliente.
Si occuperà quindi di taglio, sfesatura, rimondatura, taglio a filo,
presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e confezionamento nel reparto
carni.
La sede: vicinanze di Borgaro Torinese
Il profilo:
Il candidato ideale possiede esperienza pregressa nella mansione,
preferibilmente all'interno della Grande Distribuzione Organizzata.
È disponibile a lavorare anche nel weekend e ha flessibilità oraria.
Completa il profilo una buona capacità di relazione con la clientela.
Il contratto:
Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento diretto
Richiesta disponibilità immediata
Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio,
GDO, retail
Livello Operaio
Personale a carico Nessuno
Numero di posti vacanti 1
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/borgaro-torinese/macellaio/ofi8ab256e38b48bda887171fcf72afc1?applicationOrigin=searchnew&page=2&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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Humangest
MACELLAIO
Data: 09-04-2021
Dove: CHIERI
Prov. (TO)
Orario: FULL TIME
Il neo-assunto si occuperà del taglio delle carni, e della scelta e
preparazione delle parti per la produzione degli insaccati.
Requisiti richiesti:
Esperienza nel ruolo; conoscenza dell'utilizzo dei principali strumenti di
lavorazione delle carni; conoscenza delle carni e delle loro
preparazioni. Disponibilità immediata.
Settore: COMMERCIO
Categoria: PRODUZIONE
Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/22512macellaio-22512
_____________________________________________________________

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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Manpower
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77
- D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116
- SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445
del 28.12.2000

OPERATORE PLURISERVIZIO
Luogo di lavoro: Vinovo
Disponibilità: Temporaneo
Tipologia: Part Time
Data pubblicazione: 11/04/2021
Codice annuncio: 204972295
Nome filiale: CORE Volume
Numero di candidati ricercati:1
Azienda: Metalmeccanica
Descrizione
Vuoi Lavorare nel mondo della ristorazione Stiamo selezionando personale
per il ristorante ROADHOUSE di VINOVO (TO)
Le figure ricercate sono:
Addetti/e polifunzione (per cassa, griglia, cucina, sala)
Camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione
Camerieri/e di sala con minima esperienza nel settore
Aiuto Cuoco
Luogo di lavoro: VINOVO (TO)
Sei interessato/a Iscriviti subito all'offerta
Il/la candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel
settore della ristorazione ed è automunito/a. Si richiede disponibilità a
lavorare nei giorni festivi e su turni, anche spezzati. Si offre iniziale contratto
in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda con
possibilità concrete di crescita professionale. SEDE DI LAVORO: VINOVO
(TO)
Il/la candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel settore della ristorazione ed è
automunito/a. Si richiede disponibilità a lavorare nei giorni festivi e su turni, anche spezzati. Si offre iniziale
contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda con possibilità concrete di crescita
professionale.SEDE DI LAVORO: VINOVO (TO)

Per candidarsi: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatorepluriservizio/204972295
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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OPERATORE PLURISERVIZIO
Luogo di lavoro: Settimo Torinese
Disponibilità: Temporaneo
Tipologia: Part Time
Data pubblicazione: 11/04/2021
Codice annuncio: 204972296
Nome filiale: CORE Volume
Numero di candidati ricercati: 1
Azienda: Metalmeccanica
Descrizione
Vuoi Lavorare nel mondo della ristorazione Stiamo selezionando personale
per il ristorante ROADHOUSE di SETTIMO TORINESE (TO)
Le figure ricercate sono:
Addetti/e polifunzione (per cassa, griglia, cucina, sala)
Camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione
Camerieri/e di sala con minima esperienza nel settore
Aiuto Cuoco
Luogo di lavoro: SETTIMO TORINESE (TO)
Sei interessato/a Iscriviti subito all'offerta
Il/la candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel
settore della ristorazione ed è automunito/a. Si richiede disponibilità a
lavorare nei giorni festivi e su turni, anche spezzati. Si offre iniziale contratto
in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda con
possibilità concrete di crescita professionale. SEDE DI LAVORO: SETTIMO
TORINESE (TO)
Per candidarsi: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatorepluriservizio/204972296

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
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

ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE SETTIMO TORINESE
Part time
Contratto a tempo determinato - in somministrazione
FILIALE: TORINO CENTRALE
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG)
ricerca per importante azienda cliente:

OPERATORE/TRICE DELLA RISTORAZIONE PART-TIME
Le risorse saranno inserite in uno dei seguenti ruoli:
- Addetti/e alla sala;
- Addetti/e alla cucina ed alla griglia.
I candidati che verranno inseriti come addetti/e sala si occuperanno
principalmente dell'accoglienza del cliente, della ricezione dell'ordine con
palmare, del servizio ai tavoli e della pulizia del locale.
I candidati che verranno inseriti come addetti/e alla cucina e alla griglia si
occuperanno prevalentemente dell'assemblaggio delle pietanze, della cottura
degli alimenti e della pulizia della cucina.
Si richiede disponibilità a lavorare nel week end e in orari serali, anche con
turni spezzati, capacità di lavorare in team e predisposizione
all'apprendimento.
Costituisce requisito preferenziale esperienza pregressa nella ristorazione.
Si offre:
- Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione;
- Inserimento tramite contratto di somministrazione, con successiva
possibilità di inserimento in azienda;
- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda.
Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Orari di lavoro: part-time 15 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica.
Per candidarsi: https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavorosettimo-torinese-torino-addetti-e-alla-ristorazione-settimotorinese/?jobid=1617874676690

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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DDETTI/E ALLA RISTORAZIONE VINOVO
Part time
Contratto a tempo determinato - in somministrazione
FILIALE: TORINO CENTRALE
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG)
ricerca per importante azienda cliente:

OPERATORE/TRICE DELLA RISTORAZIONE PART-TIME
Le risorse saranno inserite in uno dei seguenti ruoli:
- Addetti/e alla sala;
- Addetti/e alla cucina ed alla griglia.
I candidati che verranno inseriti come addetti/e sala si occuperanno
principalmente dell'accoglienza del cliente, della ricezione dell'ordine con
palmare, del servizio ai tavoli e della pulizia del locale.
I candidati che verranno inseriti come addetti/e alla cucina e alla griglia si
occuperanno prevalentemente dell'assemblaggio delle pietanze, della cottura
degli alimenti e della pulizia della cucina.
Si richiede disponibilità a lavorare nel week end e in orari serali, anche con
turni spezzati, capacità di lavorare in team e predisposizione
all'apprendimento.
Costituisce requisito preferenziale esperienza pregressa nella ristorazione.
Si offre:
- Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione;
- Inserimento tramite contratto di somministrazione, con successiva
possibilità di inserimento in azienda;
- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda.
Luogo di lavoro: Vinovo (TO)
Orari di lavoro: part-time 15 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica.
Per candidarsi: https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavorovinovo-torino-addetti-e-alla-ristorazione-vinovo/?jobid=1617874374687
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.

