Annunci di lavoro da Bakeca del 19/04/2021

CUOCO/A
Azienda: Leopoldi snc
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
La pizzeria "Napples" assume Cuoco/a con esperienza di cucina/friggitoria
napoletana
Apertura solo serale
Possibilità di assunzione con contratto lungo
Stipendio e durata del contratto da definire previa visione lavorativa del
candidato
Se hai voglia di lavorare INVIA CV CON FOTO su
ferraragaetano35@gmail.com non saranno prese in considerazione
candidature senza CV.
I profili ritenuti validi verranno contattati per un colloquio conoscitivo.
Per candidarsi: ferraragaetano35@gmail.com
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/assumiamo-cuocoayb45221196584?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.

Annunci di lavoro da Bakeca del 19/04/2021

ADDETTA AL FRONT OFFICE/RECEPTIONIST
Azienda: TARTAGLIA FABIO
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Collegno
DESCRIZIONE
AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Ricerca per ampliamento del proprio organico n.1 ADDETTA AL FRONT
OFFICE/RECEPTIONIST.
Siamo alla ricerca di una figura che si occupi prevalentemente di:
- Accoglienza clienti
- Gestione chiamate
- Data Entry
- Gestione Agenda
- Elaborazione documentazione formativa
Verranno presi in considerazione solo profili di età compresa tra i 23 e 28
anni.
Si offre inziale contratto di Stage, finalizzato all'assunzione mediante
contratto di apprendistato.
Durata contratto: 6 mesi
Data di inizio prevista: 15/4/2021
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/Stage
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/addetta-al-front-officereceptionistt94t220307532?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.

Annunci di lavoro da Bakeca del 19/04/2021

RICAMBISTA VEICOLI INDUSTRIALI
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Rivoli
DESCRIZIONE
Mansione
Per importante azienda metalmeccanica specializzata in servizi di vendita e
manutenzione di veicoli industriali leggeri e pesanti ricerchiamo un
banconista magazzino ricambi veicoli industriali per le sedi di Rivoli e
Cornaredo (MI). Si offre un contratto di inserimento diretto in azienda.
Responsabilità
La risorsa dovrà occuparsi in autonomia della gestione degli ordini di ricambi,
preparazione offerte, contatto fornitori e trasmissione ordini
all'amministrazione.
Competenze
Si richiede un diploma tecnico, un'esperienza di almeno due anni nella stessa
mansione, la provenienza dal mondo dei veicoli industriali. Completano il
profilo una buona capacità di relazione e buon uso PC.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/ricambista-veicoli-industriali-i89d221598244

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 19/04/2021

CREDIT SCORECARDS SPECIALIST JR
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
Mansione
Randstad Inhouse divisione Finance è stata incaricata, da prestigiosa società
del settore finanziario creditizio, di ricercare un credit scorecard specialist
junior
Responsabilità
La risorsa entrerà nel team scorecards ed avrà il compito di effettuare lo
sviluppo statistico delle scorecards, condividere il risultato con i credit
manager locali, predisporre la documentazione richiesta, effettuare test di
implementazione ed attività di monitoraggio.
Competenze
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Scienze Statistiche,
Matematica, Finanza Quantitativa o affini, ha maturato esperienza almeno
semestrale in ruolo analogo presso realtà finanziaria, ha padronanza di
software statistici come SAS, SPSS o similari, conosce fluentemente la lingua
inglese.
Le capacità comunicative e relazionali, la gestione del tempo e la precisione
completeranno il profilo.
Si offre contratto in somministrazione iniziale 6 mesi, full time, zona di lavoro
Torino Sud.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-dilavoro/credit-scorecards-specialist-jr-qvuw221598160
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 19/04/2021

ADDETTO PIEGATRICI CNC
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Piobesi Torinese
DESCRIZIONE
Mansione
Randstad Technical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili
tecnici in ambito meccanico, elettrico, elettronico e meccatronico, ricerca per
azienda cliente un:
ADDETTO MACCHINE PIEGATRICI LAMIER
Responsabilità
La risorsa inserita, che risponderà direttamente al titolare dell'azienda, sarà
addetto all'utilizzo di macchine piegatrici di lamiera a controllo numerico.
Competenze
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:
qualifica tecnica;
imprescindibile esperienza maturata nella medesima mansione su macchine
piegatrici cnc;
flessibilità e dimestichezza con il lavoro di officina
La tipologia contrattuale prevede contratto iniziale con agenzia e successiva
possibilità di inserimento diretto in azienda.
Sede di lavoro: Piobesi Torinese (TO)
orario di lavoro: full time

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetto-piegatrici-cnc-5mmd221598326
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 19/04/2021

TIROCINIO in Magazzino di distribuzione
Azienda: Randstad
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Pianezza
DESCRIZIONE
Mansione
Randstad Italia filiale di Rivoli ricerca, per importante azienda cliente nel
settore della distribuzione, dei TIROCINANTI da inserire nel magazzino
prodotti.
Responsabilità
Le risorse si occuperanno della catalogazione ed organizzazione dei prodotti.
Competenze
E' richiesto dinamismo, precisione, attenzione, capacità di movimento rapido
tra le scaffalature.
Capacità nell'uso di palmare.
Gradita ma non necessaria conoscenza delle dinamiche di magazzino.
Disponibilità ad iniziale TIROCINIO.
Disponibilità a orario FULL TIME, ORARIO SPEZZATO con lunga pausa
pranzo su orario 8.30 - 21,30 per un totale di 39 ore settimanali.
Luogo di lavoro: PIANEZZA

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/tirocinio-in-magazzino-di-distribuzione-g9e3221598312

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 19/04/2021

CAMERIERE
Azienda: Fadar srl
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
Si ricerca cameriera con esperienza per cocktail bar nel quadrilatero orario
18-2am

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/cameriere-p76f221566314
AIUTOCUOCO
Azienda: Fadar srl
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
Cocktail bar nel quadrilatero ricerca
Aiutocuoco per apericena
Orari 18-2 am
Mandare curriculum con foto

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/aiutocuoco-ewua221566288

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 19/04/2021

ASSUMIAMO PIZZAIOLO/FORNAIO
Azienda: Leopoldi snc
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
La pizzeria "Napples" situata nel centro di Torino in zona San Salvario ricerca
la figura di Pizzaiolo/Fornaio con esperienza di forno a legna e pizza
napoletana
Apertura solo serale
Possibilità di assunzione con contratto lungo
Stipendio e durata del contratto da definire previa visione lavorativa del
candidato
Se hai voglia di lavorare INVIA CV CON FOTO non saranno prese in
considerazione candidature senza CV.
I profili ritenuti validi verranno contattati per un colloquio conoscitivo.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/assumiamo-pizzaiolofornaio-dkbv207746870?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.

Annunci di lavoro da Bakeca del 19/04/2021

AIUTO ELETTRICISTA INSTALLATORE PER AREA TORINO
Compenso: 1.100 -1.200 netti mese
Azienda: Hawk Services
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
Attività:
La risorsa si occuperà di dare supporto alla squadra in attività di tipo elettrico,
lavorerà a in cantiere come aiutante su varie tipologie di lavoro di
preparazione.
Requisiti:
Cerchiamo risorse con esperienza base nel settore elettrico, preferibilmente
industriale.
Gradito Diploma ad indirizzo elettrico/elettrotecnico.
Area: Torino
Disponibilità oraria: Full Time
Contratto a tempo determinato di 3 mesi .

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/cerchiamo-con-urgenza-aiuto-elettricista-installatore-per-areatorino-gvt8221560712

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 19/04/2021

ANIMATORI & ANIMATRICI - ESTATE 2021
Azienda: Sunny Group Srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
La Sunny Group Entertainment & Events seleziona 100 Animatori &
Animatrici, con e senza esperienza, da inserire nelle proprie Equipe in Resort
5 Stelle per l’Estate 2021.
I profili selezionati sono:
- Responsabili Animazione; - Responsabili Diurna; - Tecnici AVL & DJ; Contatto & Sport; - Miniclub & Teenclub; - Coreografe / i: - Ballerine &
Ballerini; - Hostess & Steward; - Assistenti Bagnanti ; - Performer (discipline
di Danza specifiche, Aerial Dance, Pole Dance, Cantanti)
Requisiti necessari:
Disponibilità minima da Giugno a Settembre
Capacità di vivere e lavorare in gruppo
Conoscenza di almeno una lingua straniera
L’Offerta comprende:
Possibilità di Contratto da fine Maggio ad Ottobre
Viaggio A/R
Vitto
Alloggio
Fornitura divise gratuita
Pagamento stipendio mensile

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazioneturistica/animatori-amp-animatrici-estate-2021-5mkp217370254
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 19/04/2021

MANUTENTORE ELETTRICO
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Controllo qualità
Sede di lavoro: Vinovo
DESCRIZIONE
Synergie Italia Spa, filiale di MONCALIERI, seleziona per importante cliente
operante nel settore Elettrico
MANUTENTORE ELETTRICO
La risorsa si occuperà di:
interventi di manutenzione su impianti elettrici e apparati di automazione
montaggio industriae di canaline, tubazioni, posa cavi
manutenzione cabine B.T. – M.T. – A.T.
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
esperienza pregressa in qualità di manutentore o elettricista industriale
disponibilità a effettuare trasferte in Piemonte e zone limitrofe
disponibilità immediata
Si offre:
contratto in somministrazione con finalità assuntiva
orario di lavoro: centrale
luogo di lavoro:Vinovo
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/manutentore-elettrico-2idd221532948

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 19/04/2021

ADDETTI STAMPAGGIO GOMMA PLASTICA
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: San Maurizio Canavese
DESCRIZIONE
Mansione
Per azienda cliente che opera nel settore automotive, specializzata nello
stampaggio gomma, ricerchiamo addetti allo stampaggio gomma plastica su
presse a caldo.
Responsabilità
Le risorse inserite si occuperanno di caricare e scaricare la materia prima
sulle presse e controllo qualità.
Competenze
Si richiede minima esperienza nella mansione e disponibilità su turni.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetti-stampaggio-gomma-plastica-nnwk221529292

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 19/04/2021

INFERMIERE PER INSERIMENTO DIRETTO IN RSA
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
Mansione
Randstad Medical è la divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e
socio assistenziale. I consulenti presenti nelle nostre filiali agiscono come partner affidabili per strutture,
case di cura, ospedali pubblici o privati, dimostrandosi conoscitori del settore e delle sue dinamiche. Il punto
di forza di Randstad Medical è riuscire, rapidamente, ad individuare e proporre soluzioni e risorse migliori per
qualsiasi tipologia di fabbisogno.

Per una Rsa situata a Torino stiamo cercando un
Infermiere
Responsabilità
La risorsa lavorerà su tre turni e si occuperà di:
- somministrazione terapie;
- medicazioni;
- interazione con gli ospiti;
- compilazione cartella clinica;
- supporto ai medici di medicina generale;
- supervisione attività del personale assistenziale
Competenze
Sono richiesti:
- laurea triennale in scienze infermieristiche e conseguente iscrizione all’Albo
FNOPI.
- preferibile esperienza di lavoro in strutture sanitarie, in particolare con
anziani;
- disponibilità immediata;
- disponibilità a lavorare su turni.
Si offre un un’assunzione diretta a tempo indeterminato con la cooperativa
che gestisce la struttura.
Orario di lavoro: full time, su turni.
Sede di lavoro: Torino

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-saluteassistenza/infermiere-per-inserimento-diretto-in-rsa-jfjb221529488

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 19/04/2021

ADDETTO TAGLIO LASER
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: La Loggia
DESCRIZIONE
Mansione
Ricerchiamo per importante azienda settore automotive 1 addetto taglio laser
Responsabilità
La figura ricercata si occuperà di caricare i pezzi nella macchina taglio laser,
controllare i parametri bordo macchina, verificare la conformità del prodotto
con controlli visivi e dimensionali (calibro). Si prenderà cura della macchina
gestendone la manutenzione ordinaria (pulizia, rabbocco olio e lubrificante
ecc).
Competenze
Esperienza su macchine taglio laser 3D, buona lettura disegno e capacità
utilizzo calibri e micrometri. Qualifica tecnica.
Automunito, disponibile su tre turni.
Offriamo contratto con agenzia + proroghe

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetto-taglio-laser-eezm221529286

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 19/04/2021

TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Collegno
DESCRIZIONE
Mansione: Randstad Technical è la divisione di Randstad specializzata nella
ricerca, selezione e gestione di figure professionali del settore elettrico,
metallurgico e meccanico.
Responsabilità: Il nostro cliente è un'importante azienda multinazionale
operante nella progettazione e costruzione di macchine taglio laser.
In un’ottica di potenziamento del proprio organico interno ci ha incaricati di
selezionare dei tecnici trasfertisti elettrici ed elettronici
Competenze
Requisiti richiesti:
- pluriennale esperienza come tecnico in:
Messa in funzione, collaudo ed installazione di macchine a taglio laser a
controllo numerico.
Risoluzione dei problemi, diagnostica e riparazione di apparecchiature
elettriche (Servo azionamenti, PLC, schede elettroniche, cablaggi )
Controllo di funzionalità, efficienza e sicurezze delle apparecchiature
basandosi su diagrammi, procedure, ispezioni e rapporti di lavoro
- diploma di Perito elettrico o Elettronico
- disponibilità immediata e ad effettuare trasferte medio-brevi e frequenti in
Italia e all'estero
Si offre: contratto iniziale in somministrazione con buone prospettive future.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/tecnico-elettricoelettronico-w6e5221529416
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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DATA ENTRY IN STAGE
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
Syenergie Italia spa, filiale di Torino, cerca per importante cliente:
DATA ENTRY IN STAGE
lLa risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà dell'inserimento dati a su pc,
dell'archiviazione dei documenti, del back office e attività di segreteria.
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
preferibile diploma tecnico
buona conoscenza MS OFFICE
Si Offre:
- contratto in stage retribuito Full Time dal lunedì al venerdì in orario 8:3017:30
- Luogo di lavoro: Torino nord non raggiungibile con i mezzi
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/data-entry-in-stage-saxh221532970

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 ALLA PERSONA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Settimo Torinese
DESCRIZIONE
Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per cliente privato
ASSISTENTE ALLA PERSONA
La risorsa si occuperà di
-assistere una signora parzialmente autosufficiente nelle attività quotidiane
-supporto nell' igiene personale
-preparazione pasti
-cura della casa, lavo e stiro
La/Il candidata/o ideale si presenta con i seguenti requisiti:
-esperienza pregressa come assistente familiare
-completano il profilo ottime doti relazionali, riservatezza, problem solving
Si offre:
- contratto in somministrazione con prospettiva
- ccnl colf badanti liv. CS
- orario 2a ore settimanali: dal lun al sab 10/12 e 18/20
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/medicina-saluteassistenza/assistente-alla-persona-b3f8221533046

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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AIUTO CUOCO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Alpignano
DESCRIZIONE
Mansione
Randstad Italia, filiale di Rivoli, cerca un Aiuto Cuoco
Responsabilità
La risorsa deve aver maturato esperienza nella mansione, in particolare nella
preparazione ingredienti e pietanze, esecuzione direttive dello chef.
Completano il profilo un'ottima organizzazione, celerità nella mansione,
flessibilità e spirito di squadra
Competenze
Luogo di lavoro: Alpignano
Orario di lavoro: full time, disponibilità a lavorare nei fine settimana
Contratto iniziale da valutare in base all'esperienza, con buone possibilità di
seguito

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/aiutocuoco-5him221529320

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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CONSEGNISTA
Azienda: Pizza delivery
Contratto: Da definire
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
pizzeria specializzata nel delivery, ricerca portapizza auto/moto munito per
consegne in orario sera. Esperienza pregressa preferibile.
Per candidarsi inviare cv o una breve presentazione con foto allegata
per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/consegnista-wp4m221524752
BARISTA CON ESPERIENZA
Azienda: PASTICCERIA SEMPIONE
Contratto: Da definire
Disponibilità: DA DEFINIRSI
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
Cercasi personale F/M qualificato con esperienza pregressa nella mansione
in oggetto.
Se interessato/a presentarsi presso Pasticceria/Cremeria Sempione, sita in
Corso Vercelli 156, Torino, muniti di CV.
Astenersi perditempo o persone che non rispecchiano le caratteristiche
ricercate.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/baristacon-esperienza-x7ga221496510
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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CHEF DE RANG
Azienda: Ristorante Da Dino
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Turni
Sede di lavoro: Grugliasco
DESCRIZIONE
Ristorante sito a Grugliasco, per ampliamento organico, ricerca uno Chef de
rang che gestisca in modo autonomo e responsabile il rango assegnato e che
riesca a creare un valore all'azienda.
Cerchiamo persona motivata a crescere, sveglia, dinamica e seria. Dovrà
oltre che prendere le comande, vendere, interagire con il cliente e
prendersene cura. Avrà un commis de rang che lo aiuterà nella mansione. Si
offre percorso formativo personalizzato con corsi di formazione, manuali di
istruzioni. Il compenso sarà commisurato alle proprie competenze (fisso +
KPI sulle vendite).
Se in possesso di tali requisiti inviare proprio CV
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi di legge 903/77 e
125/91 e a persone da 20 a 45 anni e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.
Le uniche candidature che verranno prese in considerazione saranno quelle
inviate alla mail sopra indicata: non si accettano chiamate al numero fisso !

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/chef-derang-nzss221495544

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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BADANTE CONVIVENTE - SETTIMO TORINESE (TO)
Azienda: Staff s.p.a.
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Settimo Torinese
DESCRIZIONE
Staff Spa filiale di Torino (TO), ricerca un/a BADANTE CONVIVENTE
referenziato/a.
Il/La candidato/a si occuperà dell’assistenza di una persona NON
AUTOSUFFICIENTE, pulizia della casa e preparazione pasti.
La risorsa ideale ha maturato pregressa esperienza nel ruolo.
Zona di lavoro: vicinanze SETTIMO TORINESE (TO).
I Cv provenienti da altri luoghi non verranno presi in considerazione.
Inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it.
Per candidarsi inviare CV con 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. La ri-cerca si intende rivolta ai candidati di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903 /77 e125 /
91. Staff S.p.A. è iscritta all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro sez. I del Ministero del Lavoro e P.S.
prot.N° 39 / 0011781.

Per candidarsi: torino.cv@staff.it
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/badanteconvivente-settimo-torinese-to-6p95221495398

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/MAGAZZINIERE MATERIALE ELETTRICO
Azienda: Adecco Italia Spa
Contratto: Apprendistato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Chieri
DESCRIZIONE
Adecco Italia Spa, filiale di Chieri, ricerca per azienda leader nella vendita e
distribuzione di materiale elettrico un BANCONISTA MAGAZZINIERE.
La risorsa dovrà occuparsi di assistenza al cliente, esposizione e descrizione
merce, cura del punto vendita e svolgerà attività minime di logistica.
Il candidato ideale possiede:
- Buona conoscenza del prodotto di vendita settore elettrico
- Buona conoscenza sistema pagamento elettronico e di cassa
- Conoscenza modulistica per redazione degli ordini
Caratteristiche e attitudini professionali e personali indispensabili per la
mansione:
- Diploma o qualifica in ambito elettrico;
- Buona capacità relazionale e di gestione del conflitto
- Attitudine al problem solving
- Buon utilizzo degli strumenti informatici per la gestione delle attività tipiche
dell'area
- Conoscenza informatica di base
Si offre contratto iniziale in tirocinio con finalità di apprendistato

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieriresponsabili-negozio/banconistamagazziniere-materiale-elettricozyx3221494604

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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ADDETTE/I SERVIZI BIBLIOTECARI
Azienda: Casa del Lavoro di Patchanka scs
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Torino
DESCRIZIONE
Casa del lavoro cerca per prossima riapertura “Punto prestito e lettura” in via
Saccarelli 18. 2 Addette/i servizi bibliotecari da inserire in tirocinio
extracurricolare formativo retribuito.
Casa del lavoro, in qualità di soggetto promotore, supporterà Più
SpazioQuattro nell’attivazione di 2 tirocini di inserimento lavorativo con
competenze adeguate all’attività di revisione e messa a disposizione della
comunità del patrimonio del Punto Prestito, propedeutiche alla progettazione
delle azioni sopra descritte [delibera Città di Torino 2020 02881/025].
Tali tirocini, oltre ad essere funzionali per la riattivazione dei servizi, saranno
un’importante opportunità formativa per i candidati individuati, sia per l’attività
che andranno a svolgere, sia per il contesto all’interno del quale andranno a
svolgere l’attività di tirocinio.
I Tirocinanti dovranno svolgere il loro operato a stretto contatto con lo staff di
Più SpazioQuattro – soggetto ospitante e deputato al coordinamento
operativo delle attività – e in raccordo con il personale delle Biblioteche
Civiche torinesi a cui spetterà la supervisione del lavoro.
Requisiti preferenziali
• età inferiore ai 30 anni;
• iscrizione al collocamento mirato;
• conoscenza dei servizi bibliotecari;
• conoscenza delle tecniche di ricerca e consultazione bibliografica e
documentale;
• competenze di catalogazione mediante l’applicativo Clavis adottato dalle
Biblioteche civiche torinesi;
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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• esperienze di organizzazione di attività di promozione della lettura e
promozione culturale;
• precisione e affidabilità.
Tipologia contratto: tirocinio di 3 mesi / 20 h settimanali
Invia CV a: info@casadellavoro.org con oggetto “PUNTO PRESTITO E
LETTURA”
Scadenza: domenica 25/04/2021
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.
Si prega, nel curriculum, di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e GDPR
679/16.

Per candidarsi: info@casadellavoro.org
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilitasegreteria/addettei-servizi-bibliotecari-y7gq221494522

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.

