Annunci di lavoro da Bacheca annunci Colombatto

annuncio #823
Commis di cucina [1 posto]
Ristorante Pizzeria Italiano in località sciistica Francese fronte piste, Propone
“stage retribuito” più vitto e alloggio con lo chef Michele Ottalevi (potete
cercare su google sue info), per la stagione estiva dal 15 giugno al 31 agosto.
Il candidato avrà l’opportunita di affiancare lo Chef nello svolgimeto delle
varie mansioni apprendendo le tecniche e i segreti del mestiere. Possibilità di
assunzione per la stagione invernale seguente come aiuto cuoco da
dicembre ad aprile con vitto e alloggio. Solo persone fortemente motivate a
sfruttare questa opportunità e con la voglia di imparare il “mestiere”
Per candidature: https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci
annuncio #815
PASTICCIERE/A [1 posto]
Noto gruppo dolciario della zona di Torino è alla ricerca di una Pasticcere/a
da inserire stabilmente nel suo staff con impiego full-time. La risorsa sara'
inserita all'interno della produzione e dovra' occuparsi della preparazione di
dolci da forno, gestire l'attivita' nel laboratorio di pasticceria in maniera
autonoma ed efficiente, curare la pulizia e la manutenzione delle attrezzature
e degli strumenti di lavoro. E’ richiesta: Esperienza in pasticceria
industriale/artigianale Flessibilità oraria Conoscenza delle attrezzature di
pasticceria e corretto utilizzo degli strumenti da lavoro Se interessato/a ed in
possesso di tutti i requisiti inviare la propria candidatura a
tobe.personale@gmail.com con oggetto DAP
annuncio #813
Cercasi cameriera di sala [1 posto]
Noto pub nel centro di Torino cerca per prossima riapertura post covid una
figura di sala da inserire con regolare contratto di lavoro. Gli orari saranno
serali, dalle 19 alle 02.
Per candidature: https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci

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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annuncio #811
Cercasi lavapiatti/aiutocuoco [1 posto]
Ristorante sito in San Salvario ricerca lavapiatti/aiutocuoco da inserire in
staff. Mansioni: plonge, pulizia cucina, tagli e semplici preparazioni di base.
Richiesta disponibilità, flessibilità, lavoro in orari serali, abbigliamento
adeguato. Possibilità di stage/tirocinio (anche stop & go)
Per candidature: https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci

annuncio #809
Cercasi commessa [1 posto]
enoteca sita in Torino centro con vendita e somministrazione vini cerca
personale femminile part-time pomeriggio per collaborazione, non si richiede
l'immediata conoscenza della materia, ma professionalità, serietà, presenza.
inquadramento di legge disponibilità immediata. se interessati inviare CV al
seguente indirizzo: bongiovanni.franco@tiscali.it
annuncio #807
AIUTO CUOCO [1 posto]
Si ricerca aiuto cucina/lavapiatti per Ristorante zona SAN SALVARIO.
Massima serietà. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email:
almalatina.to@gmail.com

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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annuncio #805
Stage full-time Food IKEA [3 posti]
• Sei in possesso di un Diploma presso l'Istituto Alberghiero e hai voglia di
metterti in gioco e di crescere lavorativamente all'interno di un contesto
multinazionale come quello di IKEA • Hai interesse per un lavoro all'interno
del settore Food&Beverage o hai un'esperienza in tale ambito inferiore a 6
mesi (aiuto-cuoco, cuoco, cameriere, banconista, bar) • Sei una persona
curiosa e hai voglia di scoprire ogni parte del FOOD, anche quella
operativa/commerciale, lavorando in reparto a contatto con i clienti • Sei
disponibile ad iniziare un periodo di formazione Full Time (40 ore settimanali 5 giorni da 8h) di 6 mesi con un'indennità di stage di €600 mensili e la mensa
aziendale gratuita
Per candidature: https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci

annuncio #803
Cercasi receptionist [1 posto]
Hotel prima cintura di Torino sud cerca receptionist con discreta conoscenza
inglese. Si richiede motivazione, predisposizione ad imparare, empatia.
Per candidature: https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci

annuncio #801
Cercasi aiuto cuoco [1 posto]
Il Gufo Reale di Castiglione Torinese cerca una figura come aiuto cuoco.
Serietà, voglia di lavorare, imparare e mettersi in gioco son caratteristiche
essenziali. Giorni lavorativi da giovedì a domenica. Periodo iniziale di prova
con rimborso spese terminato il quale si prosegue con contratto. Se
interessati per maggiori info contattare Matteo 3485458709
annuncio #799
Cercasi personale
Cerchiamo camerieri spigliati e volenterosi per servizio in centro Torino
presso cocktail bar. Richiesta conoscenza delle materie prime
Per candidature: https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci
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 Bacheca annunci Colombatto

annuncio #795
Cercasi aiuto cuoco [1 posto]
U-Tub Torino cerca un aiuto cuoco, anche senza esperienza, con voglia di
lavorare, di bella presenza e automunito per ristorante/pizzeria in zona san
paolo. Per informazioni chiamare il 3482768330.
annuncio #793
Cercasi AIUTO CUOCO [1 posto]
Il Gufo Reale di Castiglione Torinese cerca una figura di Aiuto Cuoco. Si
richiede serietà, voglia di lavorare e imparare. Possibilmente automunito. Per
maggiori info contattare 3485458709 Matteo teo.maria.rossi91@gmail.com
annuncio #791
Cercasi personale
Per nuova attività: Piadineria artigianale, sita in via Cesare Battisti 19, cercasi
ragazzo età 19/24 anni, stimolato all'apprendimento nel campo della
ristorazione Contratto da stagista full time della durata di 6 mesi, con
possibilità di crescita e rinnovo contrattuale
Per candidature: https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci
annuncio #789
Cercasi lavapiatti
[1 posto disponibile] Cercasi ragazzo volenteroso per lavapiatti e tuttofare in
take away centro a Torino. Disponibilità immediata dal martedì alla domenica.
Tel: 011 8172905

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.

