Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021

Adecco:
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy.
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli
per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link. https://www.adecco.it/phishing
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

MAGAZZINIERE/BANCONISTA
Data inizio: 17/05/2021
Categoria professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti –
Banconista
Località: Pinerolo, Torino
Riferimento esterno: MAGAZZINIERE/BANCONISTA-0553-1128
Job reference: 0553-1128
Informazioni sulla filiale: PINEROLO Trieste
Per azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico siamo alla ricerca
di un banconista.
La figura professionale si occuperà e dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Conoscenza del prodotto di vendita
• Conoscenza sistema pagamento elettronico e di cassa
• Modulistica per redazione degli ordini
• Assistenza al cliente esposizione e descrizione merce
• cura del punto vendita
Caratteristiche e d’attitudini professionali e personali indispensabili per la
mansione:
- Buona capacità relazionale e di gestione del conflitto
- Attitudine al problem solving
- Saper utilizzare strumenti informatici per la gestione delle attività tipiche
dell'area
- Conoscenza informatica di base
Si offre contratto a tempo indeterminato in azienda o contratto di Staff
Leasing.
Luogo di lavoro: Pinerolo (TO).
Disponibilità oraria: Full Time

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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Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/magazzinierebanconistagdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=8526588f-edc6-4b41-ba5f6bd5e34402d3
BANCONISTA/MAGAZZINIERE JUNIOR
Data inizio: 30/05/2021
Categoria professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti Banconista
Località: Chieri, Torino
Riferimento esterno: BANCONISTA/MAGAZZINIEREJUNIOR-0335-1542
Job reference: 0335-1542
Informazioni sulla filiale CHIERI

Adecco Italia Spa, filiale di Chieri, ricerca per importante azienda nel settore
distribuzione e servizi un banconista/magazziniere junior.
La figura selezionata si occuperà e dovrà acquisire: conoscenza del prodotto
di vendita; conoscenza del sistema pagamento elettronico e di cassa;
modulistica per redazione ordini; assistenza al cliente; esposizione e
descrizione merce; cura del punto vendita.
Requisiti:
- buona capacità relazionale e di gestione del conflitto;
- attitudine al problem solving;
- buon utilizzo di strumenti informatici per la gestione delle attività tipiche
dell'area.
- conoscenza informatica di base
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/banconistamagazzinierejunior-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=461a7670-bff5-4705-a9be29de1a3d84e5
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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TIROCINANTE ADDETTO CASSA E RIFORNIMENTO SCAFFALI
Data inizio: 19/04/2021
Categoria professionale: GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti cassiere/cassiera
Località: Pinerolo, Torino
Riferimento esterno:
TIROCINANTEADDETTOCASSAERIFORNIMENTOSCAFFALI-0553-1127

Job reference: 0553-1127
Informazioni sulla filiale: PINEROLO Trieste.

Per azienda operante nel settore del commercio all'ingrosso siamo alla
ricerca di un tirocinante da formare nei diversi reparti come addetto vendita e
addetto al riordino scaffali.
Il candidato verrà formato nell'assistere il cliente durante l'acquisto dei
prodotti di genere vario e parteciperà all'allestimento dei vari reparti
eseguendo la lavorazione, il confezionamento e l'esposizione dei prodotti e la
parte di vendita al Cliente.
Si offre iniziale contratto di tirocinio con un rimborso di 600,00 euro mensili.
Richiesta disponibilità immediata (riposo infrasettimanale).
Luogo di lavoro: Pinerolo (TO).
Disponibilità oraria: Full Time

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-addetto-cassa-erifornimento-scaffali-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=3f254a69-7d29462c-986e-72de13015282

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 SALA/ADDETTI CUCINA/GRIGLIATORI
Data inizio: 22/04/2021
Data fine lavoro: 08/05/2021
Categoria professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi
/ Chef – Cameriere
Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE
Località: Vinovo, Torino
Riferimento esterno: ADDETTISALA/ADDETTICUCINA/GRIGLIATORI-3127962
Adecco Torino ricerca addetti alla ristorazione per Steak House presente su
tutto il territorio italiano, per ampliamento del personale.
La risorsa si occuperà di accoglienza e gestione dei clienti in sala, servizio
clienti; gestione, preparazione della linea e servizio cucina e griglia;
mantenimento e pulizia aree di lavoro e area lavaggio.
La risorsa ideale dovrà essere disponibile a svolgere tutte le mansioni quali:
-ADDETTI CUCINA: preparazione piatti (esempio: carne alla griglia, insalata,
patate forno/fritte e dolci)
-ADDETTI SALA: gestione clienti, presa ordine con il palmare, servizio al
tavolo
-ADDETTI ALLA GRIGLIA: cucina di carne alla griglia.
La posizione è assolutamente polivalente e la risorsa potrà essere assegnata
a svolgere più mansioni, secondo le necessità in essere. Non è richiesta
esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi,
capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti fondamentali: automuniti, disponibilità part-time 15 ore su turni
spezzati, 6 giorni su 7, con possibilità di straordinario e lavoro festivo.
Si offre iniziale contratto di somministrazione di 15 giorni con possibilità di
proroga e assunzione diretta in azienda.
Lingue conosciute:
Francese
Inglese
Competenze:
Sala - Mise-en-place / sbarazzo tavoli
Sala - Servizio al gueridon
Sala - Esperienza in pub e fast food
Sala - Esperienza in ristorante
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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Sala - Esperienze in hotel
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto,
Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/addetti-salaaddetticucinagrigliatori-bar-catering-personale-di-sala-cuochichef?ID=69746e2b-1ca0-40b5-aff0-d38a8de0a74f

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
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi 903/77 e 193/2003 e a persone di tutte
le età e nazionalità, in ottemperanza al Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy del 25 maggio 2018.

ADDETTO/A AI SERVIZI MENSA
Gi Group S.p.A.
Susa, [Piemonte] Torino (Italia)
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 CENTRALE Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro
(Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG) e ricerca: ADDETTI/E MENSA PART TIME
Le risorse selezionate si occuperanno del servizio pasti ai commensali, del
porzionamento delle pietanze, delle pulizie degli strumenti di lavoro e dei
locali.
Si richiede esperienza pregressa nel settore della ristorazione collettiva e
disponibilità a lavorare su turni nella fascia oraria dei pasti.
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato
Zona di lavoro: Susa (TO)
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 Turismo, ristorazione - Ristorazione
Livello Impiegato
Numero di posti vacanti 1
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/susa/addetto-ai-servizi-mensa/ofi8691e9a9114e7fa56bfa24a5109cf7?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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TIROCINIO FULL TIME-GDO-ADDETTO VENDITA-VIA NIZZA_TORINO
Manpower
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 1gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: stage / internship, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo Diploma di Maturità
Esperienza minima Non richiesta
Indispensabile residente in Provincia posto vacante
Per importante azienda nel settore GDO, ricerchiamo risorse da inserire in
stage, full time, con la mansione di addetto/a vendita.
Il candidato ideale non ha mai avuto esperienza pregressa nel ruolo.
Si offre iniziale tirocinio e successivo apprendistato con possibilità concreta di
inserimento in azienda.
DURATA TIRICOINIO: 6 MESI
Retribuito
Disponibilità immediata
REQUISITI INDISPENSABILI:
Diploma di maturità o qualifica professionale
Residenti/domiciliati a Torino
Disponibilità al full time
Durata contratto: 6 mesi
Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio,
GDO, retail
Livello Stagista / Tirocinante
Personale a carico Nessuno
Numero di posti vacanti 3
Durata del contratto 6 mesi
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdoaddetto-vendita-via-nizza_torino/ofi87e4abeb0e452fa6a33e51be5007b1?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.

Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021

TIROCINIO FULL TIME-GDO-ADDETTO VENDITA-CORSO
SEBASTOPOLI_TORINO
Manpower
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 1gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: stage / internship, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo Diploma di Maturità
Esperienza minima Non richiesta
Indispensabile residente in Provincia posto vacante
Descrizione
Per importante azienda nel settore GDO, ricerchiamo risorse da inserire in
stage, full time, con la mansione di addetto/a vendita.
Il candidato ideale non ha mai avuto esperienza pregressa nel ruolo.
Si offre iniziale tirocinio e successivo apprendistato con possibilità concreta di
inserimento in azienda.
DURATA TIRICOINIO: 6 MESI
Retribuito
Disponibilità immediata
REQUISITI INDISPENSABILI:
Diploma di maturità o qualifica professionale
Residenti/domiciliati a Torino
Disponibilità al full time
Durata contratto: 6 mesi
Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio,
GDO, retail
Livello Stagista / Tirocinante
Personale a carico Nessuno
Numero di posti vacanti 3
Durata del contratto 6 mesi
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/tirocinio-full-time-gdoaddetto-vendita-corso-sebastopoli_torino/ofi3c21df3c504308b98cf580eff3b4c9?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.

Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 12.04.2021

CHEF
OSTO 'D SAN RÒCH DI APPENDINO LUCIETTA E C. S.N.C.
Poirino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 1gg fa
Stipendio: 1.200€ - 1.500€ Netti/mese
Esperienza minima: 4 anni
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo Diploma di Maturità
Esperienza minima 4 anni
Il locale è attivo sul mercato da oltre 20 anni proponendo una cucina tipica
Piemontese e Pizze Gourmet.
Si ricerca:
Chef/Responsabile di Cucina
La risorsa selezionata verrà inserita in un contesto in fase di continua crescita
e rinnovo e dovrà occuparsi della gestione della cucina, creazione del menù
su base stagionale. Si richiede esperienza di base
Tipo contratto
Contratto a tempo determinato/indeterminato si valuterà in sede di colloquio
Inquadramento previsto
Inquadramento economico da commisurarsi in base all'effettiva esperienza.
Tipo di industria per questa offerta Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria Turismo, ristorazione – Ristorazione
Livello Impiegato
Numero di posti vacanti 1
Orario Serale
Stipendio Stipendio: 1.200€ - 1.500€ Netti/mese
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/poirino/chef/ofi587e3690754313acc2addaccb8da03?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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Umana
ADDETTO GASTRONOMIA
Per importante supermercato in zona Torino centro (TO)
cerchiamo n. 1 ADD. GASTRONOMIA con esperienza, flessibilità e
disponibilità al lavoro su turni.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
Per candidarsi: https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-dilavoro/addetto-gastronomia/187941/

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.

