Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 26.04.2021
l presenti annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)
I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679

Adecco
OPERATORE FAST FOOD
Data inizio: 03/05/2021
Data fine lavoro: 22/05/2021
Categoria professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef Addetto Fast Food
Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE
Località: Alpignano, Torino
Riferimento esterno: OPERATOREFASTFOOD-0178-3078
Job reference 0178-3078
Informazioni sulla filiale: VENARIA

Per una delle più grandi catene di ristorazione al mondo Adecco ricerca
un/una addetto/a ristorazione.
L'attività della risorsa si dividerà tra cucina, sala ristorante, cassa, riordino e
pulizia degli ambienti.
Non è necessaria esperienza pregressa nella mansione.
Le principali caratteristiche sono la flessibilità, la gestione del tempo,
l'orientamento al Cliente e al team working ed infine ottime doti relazionali.
La risorsa inoltre dovrà possedere il diploma di scuola superiore.
Si richiede la disponibilità a lavorare part time compresi weekend e festività.
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Competenze:
Sala - Mise-en-place / sbarazzo tavoli
Grande distribuzione - Gestione area casse
Cucina - Esperienza in pub e fast food
Disponibilità oraria: Disponibilità fine settimana e festiva

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/operatore-fast-food-barcatering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=44f0c06a-5570-4117-9f287e8636bb768d
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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InfoJobs
PRESA APPUNTAMENTI E ASSISTENZA AL CLIENTE
MADE GROUP S.R.L.
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 18h fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: altro tipo di contratto, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: Non richiesta
L'azienda MADE Group s.r.l., ricerca personale, che si occupi della
presa/gestione degli appuntamenti, assistenza e controllo qualità postvendita.
Si richiedono:
- ottime doti comunicative e di relazione al pubblico
- ottime doti organizzative: problem solving e gestione dello stress.
- residenza e/o domicilio a Torino.
Selezioniamo persone determinate, ambiziose, caratterizzate da una spiccata
attitudine commerciale.
Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs.
n.198/2006
Tipo di industria per questa offerta: Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria: Attenzione al cliente - Assistenza clienti, call center, data entry
Livello: Autonomo
Personale a carico: 51 - 100
Numero di posti vacanti: 5
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/presa-appuntamentiassistenza-al-cliente/ofi1772c27b434460afc5b168a4789a2e?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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ADDETTI ASSISTENZA CLIENTI INBOUND
Randstad Italia SpA
Ivrea (To), [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Requisiti:
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: Non richiesta
Indispensabile residente in: Paese posto vacante
Requisiti:
Cerchiamo persone che abbiano dimestichezza e velocità con l'utilizzo del
PC e dei suoi programmi base (posta elettronica, pacchetto Office e principali
canali digital).
Inoltre il profilo ideale possiede un'ottima predisposizione al contatto con la
clientela e alla risoluzione di problemi.
L'azienda in questione si trova a Ivrea, in provincia di Torino, a 10 minuti a
piedi dalla stazione e di fronte alla fermata dell'autobus. Dispone inoltre di un
comodo parcheggio non a pagamento.
Riferimento: 152351
Ti piace assistere il cliente e sei competente nell'utilizzo dei principali sistemi
informatici?
Randstad Italia, divisione Inhoouse Services, è alla ricerca di numerose figure
da inserire per la posizione di: ADDETTO AL CUSTOMER CARE E
ALL'ASSISTENZA CLIENTI TELEFONICA E IN BACK OFFICE.
Responsabilità
La mansione è di tipo Inbound, ovvero di supporto tecnico e commerciale al
cliente. Le figure pertanto non si occuperanno di vendita e di effettuare
telefonate ma di riceverle e assistere il cliente nelle varie domande e
problematiche possibili.
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 Specchio dei Tempi del 26.04.2021
l presenti annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)
I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679

Non hai esperienza? Non è un problema!
Per la posizione ricercata è necessaria una preparazione specifica. L'azienda
metterà a disposizione un percorso di formazione totalmente gratuito e online
volto a formare le risorse alla ricerca di un impiego e reinserirle nel mondo del
customer care aziendale.
Offriamo:
- formazione teorica e operativa da remoto
- contratto di somministrazione al 2° livello del CCNL delle Telecomunicazioni
- possibilità di svolgere turni extra
Categoria: Informatica, IT e telecomunicazioni - Helpdesk
Livello: Impiegato
Numero di posti vacanti: 1
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/ivrea-to/addetti-assistenza-clientiinbound/ofi89866a8a214a019b118123d977b635?applicationOrigin=searchnew&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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OPERAI/E PRODUZIONE - Settimo Torinese (TO)
Manpower
Settimo Torinese, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio: 24.000€ - 27.000€ Lordi/anno
Esperienza minima: 1 anno
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Iscriviti a questa offerta
Requisiti
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: 1 anno
Indispensabile residente in: Non richiesto

Per importante realtà settore chimico ricerchiamo OPERAI/E Per attività di
Produzione e Confezionamento.
Necessaria esperienza pregressa in confezionamento presso aziende,
disponibilità immediata full-time su 3 TURNI.
Contratto a termine iniziale.
Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Riferimento: 880
Tipo di industria per questa offerta: Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria: Operai, produzione, qualità - Operai, produzione
Livello: Operaio
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 1
Durata del contratto: da definire
Orario: full time turni
Stipendio: Stipendio: 24.000€ - 27.000€ Lordi/anno
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/settimo-torinese/operaiproduzione-settimo-torinese-to/ofi81ea54bf4d4a05b0572f7aaeacc1af?applicationOrigin=searchnew&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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ADDETTO/A VENDITA MOG
Gi Group S.p.A.
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: altro tipo di contratto, giornata indifferente
Iscriviti a questa offerta
Requisiti
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità
Esperienza minima: Non richiesta

FILIALE: TORINO CENTRALE
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG)
Filiale di TORINO CENTRALE ricerca per importante cliente nel settore RETAIL:

ADDETTO/ADDETTA VENDITA - con CONTRATTO MOG
La risorsa si occuperà delle attività di vendita e supporto alla clientela, attività
di cassa, riordino della merce e sistemazione del negozio.
Requisiti minimi:
- Preferibile esperienza nel settore retail come addetta/addetto vendita
- Disponibilità da lunedì alla domenica con riposi settimanali
- Flessibilità oraria
Completano il profilo:
- Ottime doti relazionali
- Capacità di problem solving
Luogo di lavoro: Torino Centro
Si offre un contratto in somministrazione MOG (monte ore garantito), con
possibilità di proroga.
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). I
candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati

Categoria: Vendite - Local / national account
Livello: Impiegato
Numero di posti vacanti: 1
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/addetto-vendita-mog/ofi1ca2e65c224e608b44f80ed3cd50e1?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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ADDETTA/O VENDITE GIOIELLERIA
Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro
Moncalieri, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 2 anni
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata part-time: indifferente
Requisiti
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità
Esperienza minima: 2 anni
Indispensabile residente in: Provincia posto vacante

Openjobmetis S.p.A, agenzia per il lavoro, Filiale di Torino Corso Orbassano,
386, ricerca, per azienda cliente una/un addetto vendite con esperienza
presso punti vendita di gioiellerie.
Si richiede: esperienza pregressa nella mansione (vendita assistita, cassa,
riordino), disponibilità part time.
Si offre: assunzione diretta.
Zona di lavoro: Moncalieri (TO)
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006.
Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35,
20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari
a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati sensibili. I Dati saranno trattati dal
personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi
della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei
diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy su
openjobmetis.it.

Aut. Prot . N. 1.111-SG del 26/11/2004
Tipo di industria per questa offerta: Vendita al dettaglio
Categoria: Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio,
GDO, retail
Livello: Impiegato
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 1
Per candidarti: https://www.infojobs.it/moncalieri/addetta-vendite-gioielleria/oficf90baca6f43559c9b6604a69686a6?applicationOrigin=searchnew&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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ASSISTENTE PUNTO VENDITA - FT - VINOVO (TO)
GDOpiù
Vinovo, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 2 anni
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità
Esperienza minima: 2 anni

Lavoropiù divisione Gdopiù - seleziona per azienda cliente operante nel
settore della grande distribuzione un/una assistente punto vendita che svolge
principalmente mansioni di addetto vendita, attività di cassa,
movimentazione, esposizione e rifornimento merci. Inoltre, è di supporto al
responsabile (in assenza del Vice), nello svolgere alcune semplici operazioni
amministrative, fiscali e relative alla chiusura/apertura del PDV.
Si richiede precedente esperienza a contatto con la clientela preferibilmente
in ambito GDO.
Orario di Lavoro: Inserimenti Full Time
Sede di lavoro: VINOVO (TO)
Iniziale contratto: Iniziale contratto a tempo determinato
Lavoropiù S.p.a. - Divisione Gdopiù - Aut. Min. del 26/11/2004 _ Prot.
1104/SG.
Il presente annuncio è rivolto 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.
Ti chiediamo di prendere visione dell'informativa privacy consultabile al link lavoropiu.it/privacy e di inserire
nel CV l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
della legislazione italiana vigente. Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati
che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.
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 Specchio dei Tempi del 26.04.2021
l presenti annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)
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Ti ricordiamo che Lavoropiù non richiede mai, nella prima fase di ricezione delle candidature, l'invio di
documenti di riconoscimento o di altra documentazione burocratica (ad esempio informazioni personali, dati,
codici collegati a sistemi di pagamento) ed i nostri annunci riportano sempre un indirizzo mail per la ricezione
delle candidature con uno dei seguenti domini aziendali: @lavoropiu.it / @tor.jobs / pyou.eu.
Diffida da chi, anche tramite annunci apparentemente legati al nostro brand, Ti chiede di inviare scansioni di
documenti per partecipare a selezioni e/o colloqui, in particolare quando riporti nel testo indirizzi mail con
domini differenti. In caso di dubbi, cerca sul nostro sito la filiale a Te più vicina per avere tutte le informazioni
necessarie.

Tipo di industria per questa offerta: Selezione e ricerca di personale
Categoria: Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio,
GDO, retail
Livello: Impiegato
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 1

Per candidarsi: https://www.infojobs.it/vinovo/assistente-punto-venditaft-vinovo-to/ofi274bf131df4291a54150fa17aac3fd?applicationOrigin=searchnew&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.

Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 26.04.2021
l presenti annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)
I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679

ADDETTO/A PULIZIE
Gi Group S.p.A.
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: altro tipo di contratto, giornata indifferente
Requisiti
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità
Esperienza minima: Non richiesta

FILIALE : TORINO VERONESE
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)
ricerca per azienda cliente
ADDETTO/A ALLE PULIZIE
che si occuperà di effettuare pulizie presso un negozio.
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza nella mansione, possiede
attestato ASR generale con Accordo Stato-Regioni ed è disponibile
nell'immediato.
Tipologia di contratto: 1 mese di contratto a tempo determinato in
somministrazione + eventuale proroga al 1 livello CCNL Servizi di Pulizia
Luogo di lavoro: TORINO
Orario di lavoro: Part time
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: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/

Categoria: Professioni e mestieri - Pulizie e servizi domestici
Livello: Impiegato
Numero di posti vacanti: 1
Stipendio: Stipendio non disponibili
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/addetto-pulizie/ofi7f311159a24cfdb00bbe4916dbfcea?applicationOrigin=searchnew&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.

Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 26.04.2021
l presenti annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)
I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679

ADDETTA/O PULIZIE PIANEZZA
Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro
Pianezza, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 1 anno
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata part-time: mattina
Requisiti
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: 1 anno
Indispensabile residente in: Provincia posto vacante
Openjobmetis S.p.A, agenzia per il lavoro, Filiale di Torino Corso Orbassano,
386, ricerca, per un'azienda cliente un/una Addetta pulizie uffici in Pianezza.
Il candidato deve avere maturato esperienza pregressa, anche breve, nella
mansione e deve essere disponibilità dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle
9,00. Disponibilità immediata.
Si offre: contratto in somministrazione, prorogabile. Ottica assuntiva diretta.
Sede di lavoro: Pianezza (TO)
L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006.
Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124
Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo
professionale e a non inviare dati sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno
essere comunicati agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno
diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni
consulti la Privacy Policy su openjobmetis.it.

Aut. Prot . N. 1.111-SG del 26/11/2004Tipo di industria per questa offerta:
Altri servizi alle imprese
Categoria: Professioni e mestieri - Pulizie e servizi domestici
Livello: Operaio
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 1
Orario: 7,00-9,00
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/pianezza/addetta-pulizie-pianezza/ofi917e43a8b643148bc029e80ee7ec6b?applicationOrigin=searchnew&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.

