Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 19.04.2021

Manpower
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs.
n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

Addetto/a alle pulizie
Luogo di lavoro:Torino
Disponibilità:Temporaneo
Tipologia:Part Time
Data pubblicazione:16/04/2021
Codice annuncio:204974879
Visualizzazioni annuncio:1130
Nome filiale:MOC - TORINO
Numero di candidati ricercati:1
Azienda: Manpower
Descrizione
Il nostro Cliente: Azienda multiservizi
Ci ha incaricati di ricercare un/una: ADDETTO/A PULIZIE
La sede: Torino- Moncalieri
Il lavoro: La risorsa si occuperà di pulizie da svolgere di uffici e negozi
ll profilo: Richiesta disponibilità al part-time e ai turni. Automunita.
Il contratto: Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato con
possibilità di proroga.
Per candidarsi: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-allepulizie/204974879

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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Randstad
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

aiuto cuochi
pubblicato: giovedì 15 aprile 2021
luogo di lavoro: torino, piemonte
categoria: Turismo ristorazione
sottocategoria: Ristoranti e Locali
tipo di contratto: somministrazione
riferimento: CX151815
offerta proposta da: TORINO LANCIA
Descrizione
Randstad Italia spa cerca per importante azienda cliente del settore
ristorazione aiuto cuochi. Le risorse saranno inserite in un contesto giovane e
dinamico e collaboreranno in team alla preparazione e alla presentazione dei
piatti.
Requisiti richiesti:
esperienza pregressa in ambito ristorazione e\o gastronomia
ottima manualità, velocità, precisione, predisposizione al contatto col pubblico
disponibilità al lavoro su turni a pranzo e\o cena da lunedì a domenica
compresi festivi
Luogo di lavoro: Torino
Si offre contratto iniziale di 1 settimana con possibilità di assunzione diretta
livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/aiutocuochi_torino_36703880/

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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Generazione vincente
l presente annuncio è rivolto 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 al confezionamento
Posizione: Villanova d'asti, Piemonte
Categoria: Logistica/ Trasporti
Pubblicato: 16 aprile 2021
Fine candidatura: 15 maggio 2021
Descrizione azienda: Generazione Vincente filiale di Settimo
Torinese ricerca, per prestigiosa realtà operante nel settore della logistica,
Posizione: addetti/e al confezionamento.
Requisiti:
– pregressa esperienza nella mansione
– disponibilità immediata
– disponibilità su 2 turni
Altre informazioni: Si offre contratto in somministrazione con possibilità di
proroghe
zona di lavoro: Villanova D”Asti (AT)
per candidarsi: https://lavoro.generazionevincente.it/job/addetto-a-alconfezionamento-2021-04-16/

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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Bakeca
BARISTA
Azienda: Ditta individuale
Contratto: Da definire
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Settimo Torinese
DESCRIZIONE
Cercasi barista con un minimo di esperienza, 6 ore al giorno, per bar a
Settimo Torinese.
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/barista6ajt221575808

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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Ali
Addetto al confezionamento alimentare
Sede: Italia, Piemonte, Torino
Settore: Industria alimentare
Ruolo: Produzione
Data: 14/04/2021
Descrizione annuncio
Ali Spa ricerca per cliente operante nel settore alimentare un ADDETTO AL
CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
Si richiedono i seguenti requisiti:
- precedente esperienza in produzione nel settore alimentare
- rispetto procedure Haaccp
- disponibilità al lavoro su turni anche notturni, distribuiti dal lunedì al venerdÌ.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione.Zona di lavoro:
PRIMA CINTURA TORINO NORD
Più dettagli
Salario netto proposto: EUR 1200 - EUR 1600
Anni di esperienza:
2-3 anni
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato
Patente: B
Mezzo di trasporto:
Auto
Per candidarsi: https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=26032&jobtitle=addetto-al-confezionamento-alimentare&location=italia-piemontetorino&sector=industria-alimentare&role=produzione&companyname=ali-spa&language=it

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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Impastatore e addetto al confezionamento
Sede: Italia, Piemonte, SANTENA
Settore: Industria alimentare
Ruolo: Produzione
Data: 14/04/2021
Ali Spa ricerca per cliente operante nel settore alimentare un IMPASTATORE
e ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO
La risorsa si occuperà delle varie fasi di produzione, in particolare della
corretta preparazione degli ingredienti necessari alla produzione tramite i
macchinari e del monitoraggio delle fasi stesse.
Si richiedono i seguenti requisiti:
- precedente esperienza in produzione nel settore alimentare
- rispetto procedure Haaccp
- disponibilità al lavoro su turni, distribuiti dal lunedì al venerdì.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione.
Zona di lavoro: SANTENA
Più dettagli
Salario netto proposto: EUR 1200 - EUR 1600
Anni di esperienza:
2-3 anni
Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato
Inquadramento: Operaio
Patente: B
Mezzo di trasporto:
Auto
Per candidarsi: https://careers.alispa.it/job/view-job.php?id=26016&jobtitle=impastatore-e-addetto-al-confezionamento&location=italiapiemonte-santena&sector=industriaalimentare&role=produzione&company-name=ali-spa&language=it

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.

