Annunci di lavoro da Bakeca del 12/04/2021

OPERATORE PROGRAMMATORE CENTRI DI LAVORO CNC
Azienda: MisterTemp' s.r.l.
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Santena
MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del
4/10/2018) filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp’ Group, è in continua espansione su tutto il
territorio con l’obiettivo di trovare il lavoro giusto per te.

La filiale di Torino seleziona per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico un Operatore Programmatore Centri di Lavoro CNC
La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di programmazione a bordo
macchina, attrezzaggio, esecuzione e controllo pezzi.
Si richiede:
esperienza di almeno due anni nella mansione
ottima conoscenza del disegno meccanico
buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura
disponibilità a lavorare su turni
Conoscenza dei linguaggi CNC FANUC, SELCA, MAZATROL e ISO.
Luogo di lavoro: SANTENA (TO)
Contratto: Full time a tempo determinato in somministrazione con prospettive
di inserimento
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.mistertemp.it

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operatore-programmatore-centri-di-lavoro-cnccy3b219900294?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 12/04/2021

OPERAI ADDETTI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
Azienda: Working Tree srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Moncalieri

Per azienda metalmeccanica, cerchiamo Operai addetti al controllo numerico.
Si richiede diploma e/o qualifica in area meccanica, lettura del disegno
tecnico ed utilizzo strumenti di misura. Indispensabile esperienza maturata su
centri di lavoro Cnc. Disponibilità 3 turni. Contratto a tempo determinato.
Zona di lavoro: Moncalieri
Per candidarsi https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operai-addetti-macchine-a-controllo-numerico95c4217226262?from-premium
BANCONISTA PER GELATERIA
Azienda: Gelateria Abela
Contratto: Da definire
Disponibilità: Turni
Sede di lavoro: Torino

Gelateria affermata in Torino, ricerca per la stagione estiva una banconista
da aggiungere al proprio organico. Si richiede massima flessibilità oraria su
turni e fine settimana, gentilezza e serietà. Se interessati candidarsi inviando
curriculum
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/banconista-per-gelateria-dkjf221027304
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 12/04/2021

FRESATORE CNC
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: La Loggia
Mansione
La divisione Technical di Randstad Italia s.p.a., specializzata nella ricerca e
selezione di profili tecnici in ambito meccanico, ricerca per azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico automotive un: FRESATORE CNC
Responsabilità
La risorsa, che riporterà direttamente al Responsabile di Officina, si occuperà
della lavorazione di pezzi meccanici attraverso la conduzione di fresatrici a
3/5 assi.
Competenze
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:
Qualifica o Diploma tecnico di operatore su macchine utensili;
esperienza pregressa nella mansione di fresatore cnc su macchine utensili a
3/5 assi;
disponibile a lavorare su 3 turni.
Si offre contratto iniziale con Agenzia più eventuali proroghe.
Sede di lavoro: Piobesi (TO)
Orario di lavoro: full time / 3 turni
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/fresatore-cnc-du95221116082
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 12/04/2021

HR ASSISTANT
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Robassomero

Mansione
Randstad Italia, filiale di Rivoli, ricerca per importante azienda cliente del
settore metalmeccanico sita a Robassomero, una risorsa da inserire
all'interno dell'ufficio del personale
Responsabilità
La figura che stiamo ricercando dovrà dare un supporto operativo al
personale nella gestione dei lavoratori somministrati e nella preparazione dei
relativi adempimenti interni.
Competenze
desideriamo entrare in contatto con un HR assistant che abbia maturato
un'esperienza anche breve in contesti aziendali o in agenzie per il lavoro.
Non è richiesta una conoscenza del'ambito payroll ma un konw how della
ricerca e selezione delle risorse, della normativa giuslavorista corrente e delle
dinamiche legate alla somministrazione.
In base all'esperienza si offre contratto a termine inizialmente full time di 3-6
mesi in stage o in somministrazione, si valutano anche risorse maggiormente
strutturate interessate ad un contratto part-time a termine.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/hr-assistant-43ju221115644
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 12/04/2021

BANCONISTA MAGAZZINO RICAMBI
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Rivoli

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 somministrazione finalizzato
all'inserimento
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/barristorazione/banconista-magazzino-ricambi-wwyq221115940

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 12/04/2021

PERITI MECCANICI ED ELETTRONICI-CATEGORIE PROTETTE
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Controllo qualità
Sede di lavoro: Orbassano
Mansione
Randstad Italia Spa, - Divisione Hopportunities Talent Selection Specialist specializzata nella ricerca e selezione dei migliori professionisti del mercato
del lavoro, appartenenti alle Categorie protette ai sensi della Lg. 68/99, per
azienda leader del settore industriale, ricerca:
periti meccanici ed elettronici categorie protette
Sede di lavoro: Orbassano
Le risorse saranno inserite nel team di assistenza tecnica Requisiti richiesti:
Diploma tecnico
Buon utilizzo del pc
Capacità di lavorare in team
Disponibilità alle trasferte
Appartenenza alle categorie protette ai sensi della L.68/99
Si propone: Assunzione diretta
Retribuzione in linea con l’esperienza
Percorsi formativi e di crescita.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/periti-meccanici-ed-elettronici-categorie-protette-cd8k221116174
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 12/04/2021

HOSTESS DI CASSA
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Mansione
Randstad Italia SpA ricerca per prestigiosa Azienda Cliente operante nel
settore della Vendita BRICOLAGE Hostess di Cassa.
È richiesta esperienza pregressa nel ruolo di Cassiere/a, possibilmente nel
settore Retail e/o GDO
Il ruolo prevede dinamismo, flessibilità, doti comunicative, orientamento al
Cliente e capacità di lavorare in team.
Responsabilità
Si offre contratto iniziale a Tempo Determinato, P/T 24 ore settimanali su
turni dal lunedì alla domenica.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieriresponsabili-negozio/hostess-di-cassa-gpzd221115884

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 12/04/2021

OPERATORE MACCHINE CNC
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Pancalieri
Mansione
Randstad Italia filiale di Pinerolo, per azienda cliente operante nello
stampaggio, ricerca operatore macchine CNC.
Responsabilità
La risorsa sarà inserita su macchine a controllo numerico sia di asportazione
di truciolo che edm per la costruzione di stampi ad elevata precisione
meccanica. Dovrà occuparsi delle seguenti attività:
- attrezzaggio macchine a controllo numerico;
- lettura del disegno tecnico 2D e 3D e ottimizzazione in ottica sistemi Cam;
- programmazione tramite sistemi CAD/CAM (Heidenhain e Fanuc);
- controllo dimensionale del pezzo con utilizzo del calibro;
- montaggio e smontaggio stampi.
Competenze
Si richiede minimo 2 anni di esperienza come operatore macchine CNC
(preferibilmente linguaggi Heidenhain e Fanuc) e ottima lettura del disegno
tecnico.
Si offre iniziale contratto in somministrazione a scopo assuntivo.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operatore-macchine-cnc-b7xs221115996
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 12/04/2021

ADDETTO ALLE PRESSE E CAMBIO STAMPI
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Pancalieri

Mansione
Randstad Italia filiale di Pinerolo, per azienda cliente operante nello
stampaggio, ricerca addetto alle presse.
Responsabilità
La figura si occuperà della gestione dei parametri di stampaggio, cambio
stampi su presse a iniezione in tutte le fasi (disattrezzaggio, montaggio,
cambio materiale) e controllo qualità mediante strumenti di misura.
Competenze
Si richiede esperienza nella mansione di almeno 2 anni, focalizzata
soprattutto sul montaggio e cambio stampi.
Si offre iniziale contratto in somministrazione a scopo assuntivo.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetto-alle-presse-e-cambio-stampi-3aaw221115574

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 12/04/2021

CARPENTIERE METALMECCANICO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Cambiano
La divisione Technical di Randstad Italia s.p.a., è alla ricerca di un:
CARPENTIERE METALMECCANICO. Il nostro cliente è una realtà operante
nel settore della carpenteria metalmeccanica, con clienti e fornitori sul
territorio nazionale ed internazionale.
La risorsa, che risponderà direttamente al Titolare dell'azienda, svolgerà le
seguenti mansioni:
aggiustaggio e montaggio meccanico di carpenteria;
lettura del disegno tecnico di carpenteria e montaggio secondo le
disposizioni;
piccoli lavori di saldatura;
aggiustaggio, montaggio e piccole manutenzioni presso clienti in territorio
nazionale.
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:
buona lettura del disegno tecnico di carpenteria metalmeccanica;
esperienza maturata nella mansione di aggiustatore e montatore di
carpenteria metalmeccanica;
disponibilità ad effettuare, quando necessario, brevi trasferte in territorio
nazionale.
Si offre contratto iniziale tramite agenzia con finalità di assunzione diretta in
azienda.
Sede di lavoro: provincia di Torino (zona sud); Orario di lavoro: full time /
turno centrale
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/carpentiere-metalmeccanico-qwhx221115712
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 12/04/2021

SEGRETARIA/IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Azienda: FIRMITAS SRLS
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Società di ingegneria attiva nel campo della riqualificazione energetica e in
quello della sicurezza sul lavoro, in forte crescita, ricerca segreteria/impiegata
amministrativa per mansioni di segreteria, accoglienza clienti, contabilità,
inserimento dati, ricerche catastali, rilegatura documentazione e anche altre
mansioni tecniche o contabili in base alle proprie competenze o volontà di
crescita.
Si richiede di rispondere con lettera di presentazione e curriculum.
Requisiti di merito possono essere eventuale conoscenza software di
contabilità, eventuale esperienza in studi tecnici o di amministrazione
condominiale o imprese edili.
La posizione offerta è stage retribuito o assunzione con contratto di
apprendistato in base alle caratteristiche professionali, finalizzata alla
successiva assunzione a tempo indeterminato.
Si richiede capacità di lavorare in team e forte impegno lavorativo.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/segretariaimpiegata-amministrativa-kitz221087678

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 12/04/2021

SOUS CHEF E CAPI PARTITA
Azienda: Forno Ricca Torino 1 Srl
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Nuova catena di ristorazione fast casual, ricerca personale per nuova start up
in prossima apertura nel centro di Torino.
Ricerchiamo sous chef e capi partita.
Attitudine:
• gestione operativa del servizio nel rispetto degli standard, delle procedure di
produzione e delle norme HACCP
• garantire la soddisfazione del cliente in linea con il modello di servizio e gli
standard qualitativi del locale offrendo un servizio di qualità, attento,
caratterizzato da tempestività, costanza, attenzione ai particolari, sensibilità
alle preparazioni.
Requisiti:
• pregressa esperienza di minimo tre anni, come operatore nel ruolo per cui si
presenta candidatura, preferibilmente maturata in aziende organizzate della
ristorazione moderna e in contesti di grandi dimensioni;
• forte passione per il settore ristorativo con una forte attitudine al lavoro di
gruppo.
• persone aperte, dinamiche, tenaci e flessibili, con senso del servizio,
completa disponibilità al lavoro su turni e al lavoro festivo
• automunite
Offriamo assunzione con contratto da definire in base al livello, previo periodo
di prova a tempo determinato, retribuzione in linea con il ccnl, formazione sul
campo e reali possibilità di crescita all'interno del gruppo.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/souschef-e-capi-partita-qsbx221082256
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 12/04/2021

CERCASI OPERATRICE TELEFONICA
Azienda: DD Distribuzione SRL
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Per azienda leader nel settore dell' arredamento, ricerchiamo operatrici
telefonici da inserire nella sede di Torino, Le risorse si occuperanno di
Marcketing Pubblicitario no vendita. Si offre formazione, retribuzione fissa e
possibilità di crescita all'interno dell'azienda. Il candidato ideale deve essere
dotato di buona dialettica e conoscenza minima del pc Si richiede
disponibilità immediata.
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Gli interessati sono invitati a prendere visione
dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile, in particolare ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR").

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time.
Per contatti inviare C. V.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/marketingcomunicazione-grafica/cercasi-operatrice-telefonica-fqxb206726466

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 12/04/2021

AIUTO CAMBIO STAMPI
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Nichelino

Synergie Italia Spa, filiale di MONCALIERI, seleziona per importante cliente
operante nel settore Gomma Plastica
AIUTO CAMBIO STAMPI
La risorsa si occuperà di:
supporto nel cambio stampi plastica
avviamento della macchina
montaggio e smontaggio stampi
I/le candidati/e ideali si presentano con i seguenti requisiti:
esperienza minima nella mansione, anche come supporto nel cambio stampi
buona manualità e velocità completano il profilo
Si offre:
contratto di somministrazione con finalità assuntiva
orario di lavoro: full time su orario centrale
luogo di lavoro: Nichelino (TO)
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/aiuto-cambio-stampi-vx8q221047524
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 12/04/2021

Personale appartenente alle Categorie Protette (art.18 - L.68/99)
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Pinerolo

Mansione
Randstad, filiale di Pinerolo, per solida realtà multinazionale, sta avviato una
campagna di reclutamento di Personale appartenente alle Categorie Protette
(art.18 - L.68/99).
Responsabilità
Le figure ricercate saranno inserite in una delle seguenti aree:
- Produzione, operai addetti al montaggio, incollaggio, controllo qualità;
- magazzino, operai addetto al carico/scarico merci e confezionamento;
- ufficio, impiegati back office, data entry.
Competenze
L'offerta è rivolta a persone appartenenti alle Categorie Protette (art.18 L.68/99), sia in cerca di prima occupazione che con esperienza pregressa in
una delle aree indicate.
Si offre inserimento diretto in azienda, con pacchetto retributivo secondo
esperienza e/o capacità. Orario di lavoro: part-time (min. 21 ore).
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/personale-appartenente-alle-categorie-protette-art18-l6899was2221044604
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 12/04/2021

Addetti STAMPAGGIO
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Ivrea

Synergie Italia Spa, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse
Umane, filiale di Ivrea, cerca per importante cliente del settore
Metalmeccanica
3 Addetti presse
Le risorse verranno inserite all' interno del reparto produttivo e dovranno
occuparsi dello stampaggio di particolari meccanici.
I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:
Esperienza pregressa nella mansione
Conoscenza strumenti di misura
Preferibile lettura del disegno meccanico
Si offre:
Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe
Orario di lavoro: Giornata e due turni dal lunedì al venerdì
Sede di lavoro: Ivrea
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/addetti-stampaggio-6uye221046952
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 12/04/2021

IMPIEGATO/A LOGISTICA
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Venaria Reale

Synergie Italia, filiale di Collegno, ricerca per azienda del settore
metalmeccanica: IMPIEGATO/A LOGISTICA
La risorsa si occuperà della preparazione degli ordini, gestione del cliente e
del fornitore, redazione della documentazione relativa alla merce nonché tutte
le attività connesse all'attività.
Si richiede:
- esperienza minima pregressa nella mansione
- buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- automunita
Costituirà un plus aver maturato esperienza nella redazione di bolle di
accompagnamento per il traposto merci (DDT)
Si offre:
iniziale contratto in somministrazione di 3 mesi, con possibile inserimento
diretto in azienda
inquadramento: III livello CCNL metalmeccanica industria
Orario di lavoro: 8:30/ 12:30 - 14:30/17.30
Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)
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/acquistilogistica/impiegatoa-logistica-v6it221047712
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 12/04/2021

CONISTA PART TIME
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Collegno

Synergie Italia Spa, filiale di Collegno (TO), ricerca per importante cliente del
settore dolciario, una figura di CONISTA.
La risorsa si occuperà di:
- vendita al banco
- preparazione di coni e vaschette gelato
- riordino del locale
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
- esperienza precedente in analoga mansione
- predisposizione al contatto con il pubblico
Non verranno prese in considerazione candidature che non rispondano ai
criteri indicati.
Si offre:
- Iniziale Contratto a termine con possibilità di proroga
- orario di lavoro: part time 16 ore settimanali da lunedì a domenica con
riposo compensativo
- Luogo di lavoro: nei pressi di Collegno
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/bar-ristorazione/conistapart-time-kiwg221047278
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 12/04/2021

MACELLAIO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

Mansione
Randstad Italia, filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante azienda
operante nel settore della GDO, MACELLAIO con esperienza.
Responsabilità
La risorsa dovrà occuparsi di attività quali: vendita, disossatura, lavorazioni di
macinatura, utilizzo dell'affettatrice.
Competenze
Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione, deve
conoscere bene i tagli di carne ed essere disponibile a lavorare su turni, da
lunedì alla domenica.
Completano il profilo: disponibilità, predisposizione al contatto con il pubblico
e flessibilità.
Luogo di lavoro: Torino nord

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieriresponsabili-negozio/macellaio-89a6221044458

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.

