Annunci di lavoro da Bakeca del 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

CUOCO PUB
Azienda: JOHNNY SRL
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

St. martin pub ricerca cuoco capace per lavoro serale. se interessati potete
chiamare il 351 7350665
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cuoco-pubzugr221892184

Per candidarsi: chiamare il 351 7350665
INFERMIERE
Azienda: Infermieri Associati
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Importante clinica torinese, ricerca infermieri, anche neo laureati, per
inserimento nel proprio organico per interessante attività assistenziale, si
offre retribuzione adeguata alle proprie capacità professionali. No Rsa.
Inviare curriculum e breve presentazione
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-saluteassistenza/infermiere-vbip218191480
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

MANUTENTORE MECCANICO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Leini

Mansione
Randstad Italia, filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante azienda
operante nel settore chimico un MANUTENTORE MECCANICO.
Responsabilità
La risorsa si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
macchinari.
Competenze
È richiesta:
- esperienza nel settore
- capacità di saldare a TIG ed a elettrodo
-capacità di lavorare in gruppo.
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibile inserimento diretto
in azienda.
Luogo di lavoro: Leinì

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/manutentore-meccanico-cxw9222064622

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

RESPONSABILE DISCOUNT NICHELINO (TO)
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Nichelino

Mansione
Randstad Italia spa, divisione permanent placement, ricerca per azienda
italiana della grande distribuzione:
store manager discount Nichelino (TO)
Responsabilità
La persona scelta gestirà un team di circa 10/20 collaboratori e sarà
operativo nelle attività quotidiane di vendita, rifornimento scaffali, cassa e
gestione ordini e fornitori.
Competenze
Requisiti:
- esperienza pregressa nella gestione di un team come capo reparto
supermercato o responsabile discount
- diploma
- disponibilità full time su turni/week-end
- automunito
- iniziale periodo di inserimento fuori regione (hotel/alloggio, rimborso spese
km, etc.)
L'azienda offre contratto di assunzione diretta a tempo determinato iniziale di
6 mesi (3 + 3) con prospettive di conferma.
Sede di lavoro: Nichelino (TO)
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieriresponsabili-negozio/responsabile-discount-nichelino-tozmse222064712
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

PERITO MECCANICO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Volvera

Mansione
Randstad Italia Spa -filiale di Orbassano- cerca per azienda cliente sita a
Volvera un perito meccanico neodiplomato da inserire in stage.
Responsabilità
La risorsa si occuperà della lavorazione dei pezzi con un macchinario semiautomatico che snellirà il processo di taglio, graffiatura e scarto del prodotto.
Competenze
Si richiede:
- diploma di perito meccanico o qualifica equivalente;
- disponibilità ad intraprendere un periodo di stage;
- buona manualità;
- voglia di imparare
- minima conoscenza dell'utensileria meccanica (cacciaviti, trapani, brugole);
- conoscenza base del pc;
Si offre un tirocinio con finalità assuntive.
Luogo di lavoro: Volvera

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/perito-meccanico-m47i222064568

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

IMPIEGATO CONTABILE PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Mansione
Randstad Italia Specialty Finance di Torino seleziona per ente pubblico un
IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza nella pubblica amministrazione
Responsabilità
La figura ricercata dovrà occuparsi di:
- Gestione scadenze fiscali (F24, Intra mensili e relative dichiarazioni
periodiche)
- Gestione tesoreria (distinte di pagamento e incassi, gestione sospesi ed
emissione ordinativi)
- Fatturazione attiva (emissione fatture relative a progetti di ricerca
commissionata)
- Preparazione documentazione per verifica di cassa
Competenze
Costituiscono requisiti necessari:
- Diploma di Ragioneria
- Conoscenza del sistema di contabilità pubblica e non
- Conoscenza degli adempimenti in materia fiscale
- Ottimo utilizzo di Excel
Si propone contratto di somministrazione di circa 6 mesi , orario di 36 ore
settimanali
Zona di lavoro: Torino sud
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/impiegato-contabile-per-pubblicaamministrazione-wciz222064522
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

OPERAIO DI PRODUZIONE-CATEGORIE PROTETTE
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Buttigliera Alta

Mansione
Ricerchiamo per importante azienda specializzata in meccanica di precisione,
un operaio appartenente alle categorie protette Art.1 L 68/99 disponibile su
tre turni dal lunedì al venerdì.

Responsabilità
Requisiti richiesti:
Esperienza in contesti produttivi
Gradita ma non indispensabile,
Conoscenza base del disegno tecnico e strumenti di misura(calibro)
Competenze
Si offre contratto diretto a tempo determinato con ottime prospettive di
stabilizzazione
Requisito indispensabile: iscrizione alle categorie protette Art.1 L.68/99
Zona di lavoro: Buttigliera Alta

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operaio-di-produzione-categorie-protette-hfs2222064530

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

OPERAIO CON MANSIONI DI FALEGNAMERIA E CARPENTERIA.
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Candiolo

Mansione
Randstad Italia Spa filiale di Orbassano cerca per un azienda cliente sita a
Candiolo un operaio con mansioni di falegnameria e carpenteria settore edile.
Responsabilità
La risorsa si occuperà di realizzare prodotti in legno, utilizzando i classici
attrezzi del falegname per la lavorazione del legno (trapani, troncatrici, seghe,
levigatrici)
Competenze
E' richiesta:
- buona manualità
- esperienza nella lavorazione del legno
- disponibilità immediata full time
- automunito
Si offre contratto iniziale di un mese con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: Candiolo

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operaio-con-mansioni-di-falegnameria-e-carpenteriaaiiz222064520

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTI MACCHINA CN
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Rivoli
Mansione
Randstad Technical è la divisione di Randstad specializzata nella ricerca,
selezione e gestione di figure professionali del settore meccanico,
metallurgico e elettrico.
Responsabilità
Il nostro cliente è un’importante azienda metalmeccanica settore automotive
che per il potenziamento del proprio organico interno ci ha incaricati di
ricercare degli addetti macchina cn
Competenze
Requisiti richiesti:
Diploma o qualifica tecnica preferibilmente in ambito meccanico;
Pregressa esperienza di almeno 2 anni nella mansione, capacità nella
correzione quote e cambiamento inserti, no programmazione macchine.
Ottima conoscenza del disegno meccanico;
Abilità nell’utilizzo degli strumenti di misura;
Orario su tre turni, compreso weekend;
Inquadramento commisurato all’effettiva esperienza del candidato;
Tipologia contrattuale: Si offre contratto di somministrazione iniziale con
possibilità di proroga.
Sede di lavoro: Rivoli
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetti-macchina-cn-pjgj222064744
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

CUOCO HEALTHY FOOD E POKE'_TORINO
Azienda: WINE DINE SRL
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Turni
Sede di lavoro: Settimo Torinese

Cerchiamo nel nostro team giovane, dinamico e motivato, operatori di cucina
Healthy Food e Pokè con solida esperienza nel ruolo.
Il candidato ideale possiede le capacità di coordinare il servizio in qualità di
responsabile (shift leader), oltre alle tecniche di servizio, preparazione linea e
gestione ordini al banco.
Azienda in rapido sviluppo, opportunità di formazione interna ed esterna ed
importanti prospettive di crescita.
Sede di lavoro a Torino e provincia, preferibilmente automuniti. Inviare
curriculum dettagliato con foto.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cuocohealthy-food-e-poketorino-s5tt210421292?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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ESTETISTA - ESTETICA BASE
Azienda: Salutem srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Torino

Centro Estetico a Torino in zona Centro
OFFRE
Opportunità lavorativa per l’inserimento di un'estetista nel proprio staff
SI RICHIEDONO
Flessibilità e volontà di crescita
- Ottima manualità e velocità nei servizi di estetica base
- Cura dei dettagli e passione per ordine e precisione
- Competenza
COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE
Almeno due anni di esperienza nel ruolo
OFFRIAMO
Inquadramento a norma di legge + Incentivi
Possibilità di Carriera
La candidata dovrà occuparsi prevalentemente dei servizi di epilazione,
cerette tradizionali e epilazione progressiva laser a diodo, trattamento mani e
piedi, massaggio.
E' previsto inizialmente inserimento part-time, orario pomeriggio/sera.
Se in possesso dei requisiti richiesti si prega di inviare curriculum
Indicando nell'oggetto "Rif Estetica Base" e scrivendo NEL CORPO DELLA
MAIL le tre esperienze di lavoro più significative finora.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/estetica-fitness/estetistaestetica-base-kr6a222031590
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

EDUCATORI/TRICI per MINORI DISABILI
Azienda: DOC scs
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

D.O.C.scs società con esperienza trentennale nella progettazione,
organizzazione e gestione di servizi educativi per il turismo giovanile,
seleziona EDUCATORI/TRICI da collocare nei propri soggiorni vacanza per
minori in Italia per la stagione estiva 2021.
I candidati selezionati, anche alla prima esperienza, si occuperanno di
affiancare il minore a loro affidato, collaborando con l'equipe educativa per
facilitare l'inserimento del minore con il resto del gruppo.
Requisiti minimi: 21 anni, diploma di scuola superiore di secondo grado.
È gradita laurea in scienze dell'educazione (o titolo equipollente), esperienza
con la disabilità, capacità di lavorare in team ed in autonomia, competenze
relazionali.
Disponibilità dal 15/06/2021, full time.
Contratto a tempo determinato, CCNL cooperative sociali
Sedi di lavoro: Piemonte, Emilia Romagna, Toscana
Si accettano candidature con CV.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-saluteassistenza/educatoritrici-per-minori-disabili-tqdv222031278

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ANIMATORI TURISTICI con FRANCESE per villaggi
Azienda: STARSWISS SA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Parlez-vous français? Parli Francese? Vuoi lavorare nei posti più belli del
mondo? Stars BeOriginal forma e seleziona giovani brillanti con o senza
esperienza per i più grandi Tour Operator italiani.
Dove potresti lavorare: Messico, Cuba, Capo Verde, Madagascar, Zanzibar,
Maldive, Grecia, Spagna... e molti altri.
Requisiti richiesti:
- 18 / 35 anni
- disponibilità di almeno 3 mesi consecutivi
- predisposizione al lavoro in team
- flessibilità ed entusiasmo
- lingua francese: almeno livello B1
Chi cerchiamo?
Animatori generici, Animatori Sportivi, Animatori Mini / Junior Club, Animatori
Fitness e Coreografi, Tecnici Audio Luci e DJ, Responsabili Diurni, MiniClub
e Capi Equipe.
Come candidarsi:
Cosa aspetti?! Registrati sul nostro sito www.starsbeoriginal.com nella
sezione "Lavora con Noi" o invia la tua candidatura a
factory@starsbeoriginal.com.
In alternativa puoi diventare un SuperEroe anche scaricando l’APP Stars Be
Original tramite questo link: http://bit.ly/APPscript (Ios e Android)
A volte basta poco per cambiare la propria vita!
#BeOriginal #BeStars
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

Sito internet: www.starsbeoriginal.com
Pagina Facebook: www.facebook.com/StarsBeOriginal/
Instagram: www.instagram.com/StarsBeOriginal/
Cellulare: +39 3480459030 (anche whatsapp)
https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazione-turistica/animatori-turisticicon-francese-per-villaggi-d4nh203922530?from-premium

Per candidarsi: Registrati sul sito www.starsbeoriginal.com nella sezione
"Lavora con Noi" o invia la tua candidatura a factory@starsbeoriginal.com.
ADDETTO/A PRODUZIONE ALIMENTARE - INVALIDI CIVILI L 68/99
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Volpiano

Synergie Italia SpA, filiale di Chivasso, cerca per importante cliente nel
settore alimentare
1 ADDETTO/A PRODUZIONE ALIMENTARE
La risorsa si occuperà di panificazione, produzione biscotti, pane e altri
prodotti da forno e/o confezionamento dei prodotti

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addettoa-produzione-alimentare-invalidi-civili-l-68994nq5222001824

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ANIMAZIONE CONTATTO
Azienda: HIDALGO ANIMAZIONE
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

HIDALGO ANIMAZIONE RICERCA E SELEZIONA per la STAGIONE
ESTIVA 2021:
ANIMATORE DI CONTATTO
REQUISITI RICHIESTI:
- Maggiore eta'
- Organizzatori di tornei, attività di intrattenimento ludico sportivo
- Predisposizione per il ballo
- Disponibilità minima di 2 mesi
- Entusiasmo ed energia
- Capacità di lavorare in Team
- Buona predisposizione nel relazionarsi con il pubblico
COSA OFFRIAMO:
- Contratto a tempo determinato con possibilità di continuità lavorativa;
- Vitto, alloggio
LUOGO DI LAVORO
- Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Sicilia, Puglia
COME CANDIDARSI:
Registrati sul nostro sito https://www.hidalgoanimazione.it nella sezione
DIVENTA ANIMATORE TURISTICO.
Invia il tuo curriculum con foto allegata
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazioneturistica/animazione-contatto-26u6216864196?from-premium
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ISTRUTTORE FITNESS PER VILLAGGI TURISTICI
Azienda: Art Swiss Entertainment
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Art Swiss ricerca e seleziona istruttori fitness da inserire all'interno di
prestigiosi villaggi turistici.
I requisiti minimi richiesti sono:
- capacità di effettuare lezioni di fitness (es: acquagym, zumba, aerobica,
yoga, ecc.)
- voglia di viaggiare!
Destinazioni in Italia e all'estero.
Cosa offriamo:
- Contratto a tempo determinato con possibilità di continuità lavorativa
- Vitto, alloggio e la nostra divisa
- Lavorare per i più importanti Tour Operator
- Formazione e possibilità di crescita nel settore di appartenenza.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazioneturistica/istruttore-fitness-per-villaggi-turistici-uajs215866548?frompremium

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

BANCONISTA IN TIROCINIO
Compenso: 700€ mensili
Azienda: SAF srl
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Nichelino

Ristorazione nel centro commerciale Mondojuve (Nichelino, TO) ricerca una
figura senza esperienza pregressa da formare per ampliamento personale
come banconista, addetta al bancone in tirocinio per 6 mesi.
Retribuzione € 700,00 netti in busta paga.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/banconista-in-tirocinio-ymsd222028712
ONICOTECNICA
Azienda: DMC srl
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Centro estetico situato in zona Santa Rita, Torino, ricerca un’ESTETISTA /
ONICOTECNICA da inserire nel proprio organico.
La candidata ideale ha un’età compresa tra i 18 e 25 anni ed è in grado di
svolgere il proprio lavoro in modo autonomo.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/esteticafitness/onicotecnica-uffw218194566
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

TORNITORI TRADIZIONALI
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Trofarello

Synergie Italia SpA, filiale di Chieri, cerca per cliente operante nel settore
metalmeccanico
TORNITORI TRADIZIONALI
La risorsa si occuperà di:
- Effettuare lavorazioni di precisione mediante torni tradizionali
- Costruzione attrezzature di precisione
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti
- Esperienza nell'utilizzo di torni tradizionali
- Lettura disegno tecnico e utilizzo strumenti di misura
- Ottima capacità e attitudine a lavorazioni di precisione
Si offre:
- Contratto a tempo determinato
- Full Time

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/tornitori-tradizionali-j59b222002116

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

IMPIEGATO / IMPIEGATA COMMERCIALE
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Tipo commerciale: Agenti/rappresentanti
Sede di lavoro: Caselette

Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda:
un IMPIEGATO / IMPIEGATA COMMERCIALE
La risorsa si occuperà di gestire:
- il parco clienti dell’azienda
- gli ordini
- le spedizioni
Si richiede:
- ottima conoscenza dell'inglese laurea in lingue o affini
- buona dialettica
- proattività e disponibilità
Luogi di lavoro: CASELLETTE

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promotercommerciali/impiegato-impiegata-commerciale-jamt222001838

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTA/O PULIZIE SCALE
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: San Mauro Torinese

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per cliente operante
nel settore delle pulizie
ADDETTA/O PULIZIE SCALE
La risorsa si occuperà di:
- pulizie di condomini, in particolare pulizia di scale
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- esperienza pregressa nel ruolo
- buona dimestichezza nell'utilizzo dell'attrezzatura di pulizia
- flessibilità oraria
Si offre
- Iniziale inserimento in somministrazione con prospettiva
- Orario: part time, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30
- luogo di lavoro: prima cintura di Torino

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-dilavoro/addettao-pulizie-scale-7smx222002130

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

TIROCINIO MAGAZZINIERE
Contratto: Stage o tirocinio
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Venaria Reale

Synergie Italia S.p.a, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse
Umane, filiale di Susa, ricerca per importante cliente:
un TIROCINANTE MAGAZZINIERE
La risorsa, inserita in tirocinio, si occuperà di:
ingresso e uscita dei materiali dal magazzino
movimentazione della merce per ottimizzazione dello stock
utilizzo applicativo per movimentare la giacenza della merce
Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:
proattivo
motivato ad inserirsi in un contesto in crescita
interessato all’ambito TLC
gradito il possesso del patentino del muletto
Tipo di contratto: tirocinio full time
Zona di lavoro: Venaria Reale

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/tirocinio-magazziniere-ipm9222001872

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTA PULIZIE
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: ADDETTO PULIZIE
Sede di lavoro: Cambiano

Mansione
Per azienda del settore siamo alla ricerca di un ADDETTO ALLE PULIZIE
ambosessi.
Responsabilità
La risorsa dovrà effettuare pulizie all'aperto dalle ore 06.00 alle ore 08.30 a
settimane alterne.
Competenze
Si richiede inoltre disponibilità a lavorare anche sabato e domenica.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetta-pulizie-xm4a221998570

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

SCAFFALISTA
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Pinerolo

Mansione
Hai esperienza come scaffalista? Hai già lavorato nel mondo della GDO
come addetto al carico e scarico merci?
Randstad sta cercando proprio te! Non esitare a candidarti!
Responsabilità
La risorsa ideale deve possedere una pregressa esperienza nella mansione
di riferimento, essere una persona proattiva ed essere in grado di adattarsi al
contesto lavorativo, svolgendo l'attività in completa autonomia.
Competenze
Si offre un contratto iniziale PT e viene richiesta disponibilità da lunedì a
sabato.
Credi di essere il candidato giusto? Non perdere questa opportunità, inviaci
subito il tuo curriculum!

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquistilogistica/scaffalista-admr221999074

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

SEGRETARIA
Azienda: Privato
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Abbiamo dato il via alle selezioni per posto vacante in azienda immobiliare.
Mansione di segreteria, accoglienza clienti e presa appuntamenti. Siamo alla
ricerca di giovani candidate con buone doti comunicative, relazionali e
capacità di lavorare in team. Requisito minimo: diploma di maturità. Impegno
full time. Richiesta serietà, affidabilità e propensione al contatto con la
clientela.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/sales-agenti-promotercommerciali/segretaria-fkw6221965284

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

BARISTA/CAMERIERE- OGLIANICO(TO)
Azienda: ELLEGGI CONSULENZA SRL
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Oglianico

Per ampliamento dell'organico interno si ricerca un profilo da
BARISTA/CAMERIERE ad OGLIANICO(TO)
Si richiedono:
- Esperienza pregressa maturata nella mansione
- Disponibilità per il lavoro stagionale
- Domicilio in zone limitrofe
Si offre un contratto regolare, in regime di PART TIME (ORARIO DA
DEFINIRE), comprensivo di tutti gli oneri di legge, a tempo determinato con
possibilità di rinnovo.
Per candidarsi inviare cv con recapito telefonico e foto.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/baristacameriere-oglianicoto-jvx6221965048

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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

MACCHINISTA CUCITORE / CUCITRICE INDUSTRIALE
Azienda: RISORSE SPA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Alpignano

Risorse SpA ricerca, per azienda Leader nel settore tessile automobilistico,
un / una:
Macchinista Cucitore / Cucitrice Industriale
La risorsa si dovrà occupare di effettuare lavorazioni di cucito - con macchine
industriali sofisticate - su particolari di piccola / media dimensione di pelli e
cuoio.
Requisiti richiesti:
- abilità di taglio, rifinitura, tecniche di ribattitura e nell'utilizzo di macchine
cucitrici industriali a Triplice trasporto;
- esperienza pregressa, almeno biennale, maturata presso aziende del
settore automotive o tessile o di tappezzeria manifatturiera;
- automunito / automunita.
Disponibilità oraria: Full-time.
Completano il profilo: velocità e precisione nell'esecuzione, ottima manualità,
affidabilità e resistenza allo stress, al fine di garantire un buon servizio.
L'offerta di lavoro prevede l'inserimento tramite iniziale contratto di
somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'assunzione diretta in
Azienda.
CCNL Cuoio e Pelli
Ral € 23 K
Zona di lavoro: Alpignano (TO)
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/macchinista-cucitore-cucitrice-industriale-akyt221964950
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 26/04/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

RECEPTIONIST DI CENTRO ESTETICO
Azienda: Beauty Advance Srls
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

La società Beauty Advance srls attiva in tre saloni nella città di Torino cerca
receptionist / anche prima esperienza, per lavoro full-time nella sede
principale.
Requisiti:
Disponibilità immediata
Età compresa tra i 18 e i 25 anni
Una buona propensione al contatto con il pubblico e il lavoro di gruppo
Dimestichezza con l’uso di computer e tablet

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/esteticafitness/receptionist-di-centro-estetico-mkw9221963928

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.

