Annunci di lavoro da Subito del 19/04/2021

Animatori ESTATE & TURISMO
ID: 382706825
Torino (TO)
Azienda: S.R. La Rosa
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto: Tempo determinato
Livello: Altro
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Turismo – Ristorazione

Descrizione
S.R. La Rosa di Bevilacqua Nicole ricerca Animatori anche SENZA ESPERIENZA
per i seguenti ruoli: - Animatori mini club - Animatori vocalist/dj - Animatori per balli
di gruppo - Animatori balli latino americani - Animatori con inclinazione sportiva Animatori fitness (qualificati e non) - Hostess - PR Inviare il curriculum vitae a:
lavoro@srlarosa.it Per maggiori informazioni visita il nostro sito internet
https://www.srlarosa.it

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.

Candidarsi tramite www.subito.it a mail: lavoro@srlarosa.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/animatori-estate-turismo-torino382706825.htm

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 Subito del 19/04/2021

BATTILASTRA
ID: 382696115
Torino (TO)
Azienda: OG srl
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto: Altro
Livello: Altro
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Produzione - Operai

Descrizione
Carrozzeria sita in Torino Nord seleziona figura di Battilastra da inserire nel proprio
organico. Orario full time
Telefono: 3316231833

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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/battilastra-torino-382696115.htm

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 Subito del 19/04/2021

ESTETISTA
ID: 349543352
Torino (TO)
Azienda: elios center di filiberto e c s n c
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Part time
Tipo di contratto: Apprendistato
Settore: Estetica - Cura della persona

Descrizione
Elios Center centro di estetica avanzata sito nel centro di Torino e nel centro di
SUSA
Ricerca apprendista estetista con nozioni di estetica ed in grado di eseguire
trattamenti quali:
Depilazione tradizionale e Brazilian WAX,
Pedicure,
Manicure
ricostruzione unghie.
Per tutto ciò che concerne trattamenti di estetica avanzata la formazione sarà
eseguita in sede.
Si richiede massima serietà, puntualità e rispetto delle regole aziendali.
inviare c.v. alla elioscenter@hotmail.it assieme il c.v. deve inviare la scheda
anagrafica professionale rilasciata dal centro impiego

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.

Candidarsi tramite mail: elioscenter@hotmail.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-torino-349543352.htm

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 Subito del 19/04/2021

CUOCO
ID: 382658179
San Maurizio Canavese (TO)
azienda
Matteo Chiara e Mattia D'Angelo &c. snc
Tipo di contratto: Altro
Livello: Altro
Orario di Lavoro: Turni
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Diploma di Maturità

Descrizione
Per ambiziosa e giovanile attività ristorativa sita nella provincia nord di Torino, nelle
vicinanze dell'aeroporto di caselle,
si ricerca la figura di AIUTO CUOCO/CAPO PARTITA.
Si richiedono almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, spiccate doti organizzative,
autonomia nelle mansioni assegnate.
L'inquadramento contrattuale verrà discusso in sede di colloquio.
Se interessati inviare una mail con CV aggiornato all'indirizzo email
saracampanellafb@gmail.com

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.

Candidarsi tramite mail: saracampanellafb@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-torino-382658179.htm

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 Subito del 19/04/2021

CHEF/ CUOCO
ID: 382643066
Torino (TO)
Azienda: Avanti S. R. L
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Settore: Turismo - Ristorazione
Livello: Quadro
Orario di Lavoro: Full time

Descrizione
Si ricerca la figura di chef per ristorante pizzeria con cucina di mare,
si richiede serietà, professionalità, spirito di collaborazione con la brigata, pulizia,
voglia di lavorare e passione per questo mestiere, per posto di lavoro annuale.
Inviare un cv con foto alla mail chefselect@yahoo.it e sarete ricontattati dopo averlo
visionato se idonei.

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.

Candidarsi tramite mail: chefselect@yahoo.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-cuoco-torino-382643066.htm

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 Subito del 19/04/2021

ADDETTA ALLA VENDITA
ID: 382642960
Pinerolo (TO)
Azienda: Wonder Fashion Store
Settore: Commercio - Negozi
Livello: Altro
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Tipo di contratto: Altro
Orario di Lavoro: Part time

Descrizione
Siamo un'azienda specializzata nella vendita al dettaglio di gioielli e accessori, e
cerchiamo risorse da inserire nel nuovo store di Pinerolo (TO).
Di cosa ti occuperai:
- accoglienza e assistenza clienti;
- vendita al dettaglio di prodotti;
- corretta tenuta del layout merceologico.
Cosa guardiamo di te:
- organizzazione e determinazione;
- propensione al lavoro di squadra;
- buone capacità di public speaking.
Vuoi lavorare e crescere professionalmente con noi? Inviaci qui il tuo CV con foto:
wondergioielli@gmail.com. Ti leggeremo il prima possibile. Grazie.
Abbiamo diversi store in tutta Italia, non dimenticare di inserire nell'oggetto
della e-mail questa dicitura: nome.cognome-pinerolo.
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.

Candidarsi tramite mail: wondergioielli@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-alla-vendita-torino-382642960.htm
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 Subito del 19/04/2021

ESTETISTA
ID: 382636185
Torino (TO)
Azienda: Il Sole della Collina
Settore: Estetica - Cura della persona
Livello: Apprendistato
Orario di Lavoro: Full time
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo

Descrizione
Ricerchiamo estetista per inserimento con contratto di apprendistato. Inviare CV alla
mail: soledellacollina@yahoo.it

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.

Candidarsi tramite mail: soledellacollina@yahoo.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-torino-382636185.htm

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 Subito del 19/04/2021

CORRIERE TORINO
ID: 382635033
Torino (TO)
azienda: PonyU
Orario di Lavoro: Turni
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Livello: Altro
Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti
Tipo di contratto: Altro

Descrizione
*** VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE CANDIDATURE
EFFETTUATE ACCEDENDO AL LINK IN FONDO ALL'ANNUNCIO ***
Azienda innovativa, operante nel settore della logistica urbana ricerca personale per
le mansioni di corriere nella città di Torino.
I candidati dovranno occuparsi del ritiro e della consegna della merce, ambito
pharma e food delivery.
Offriamo:
- Fisso orario più incentivi;
- Opportunità seria e duratura;
- Turnistica settimanale secondo vostre disponibilità.
Si Richiede:
- Uno smartphone (Android o iOS)
- Uno SCOOTER/BICI ELETTRICA
- Puntualità e precisione
- Predisposizione ai rapporti con il pubblico
- Domicilio/residenza nella città di Torino
Per candidature compilare il form al link qui in basso facendo copia e incolla sulla
barra di ricerca: www.ponyu.it/apply
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.

Candidarsi tramite questo link: www.ponyu.it/apply
https://www.subito.it/offerte-lavoro/corriere-torino-torino-382635033.htm
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 Subito del 19/04/2021

ANIMAZIONE, ANCHE PRIMA ESPERIENZA
ID: 382625206
Torino (TO)
Azienda: joy team animation
Tipo di contratto: Tempo determinato
Livello: Altro
Settore: Supporto al cliente, Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro: Altro
Titolo di studio: Diploma di Maturità

Descrizione
Joy-Team Animation, cerca e seleziona 150 animatori ed animatrici x Villaggi
turistici-Resorts e Hotels, con e senza esperienza.
Si offrono Vitto alloggio con rimborsi viaggi andata e ritorno
Possibilità di lavorare tutto l'anno durante le festività e ponti tra le stagioni.
Mansioni ricercate:
Capo Animatori/ci
Responsabili diurni
Responsabili MiniClub
Animatrici per escursioni, boutiques e Costumiste.
Animatori di contatto e tornei.
Animatrici: mini-club e Junior.
Animatori: sportivi - tennis - arco.
Animatrici: Fitness - Balli Di Gruppo - Balli Latini - Aerobica - Acqua Gym - Gag Zumba
Animatori: Scenografi e coreografi Animatori DJ e tecnici suoni luci.
Per candidarsi inviare mail con CV+Foto, eventuali esperienze trascorse al:
risorseumane@joyteam.it o rispondere all'annuncio stesso.
Telefono: 3791570817
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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/animazione-anche-prima-esperienza-torino-382625206.htm
o inviare una mail a: risorseumane@joyteam.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.

Annunci di lavoro da Subito del 19/04/2021

OPERAIO - STIRATRICE
ID: 382284536
San Carlo Canavese (TO)
15.600 €
Azienda: Daniela Confezioni srl
Settore: Produzione - Operai
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Livello: Impiegato
Titolo di studio: Diploma di Maturità

Descrizione
Cerco cucitrice a macchina e stiratrice professionista per sartoria alta moda
Telefono: 3317481713
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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/operaio-stiratrice-torino-382284536.htm

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 Subito del 19/04/2021

PARRUCCHIERI
ID: 381763414
Torino (TO)
Azienda: tony del giudice& c. snc
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Settore: Estetica - Cura della persona
Livello: Altro
Orario di Lavoro: Full time

Descrizione
Ricerchiamo Parrucchieri da inserire ne nostro organico per sviluppo attività.
Richiesta ambizione volontà.

Telefono: 011540679
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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/parrucchieri-torino-381763414.htm

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 Subito del 19/04/2021

BARISTA
ID: 382609806
Torino (TO)
Azienda: Caffè 39
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Settore: Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro: Turni
Tipo di contratto: Stage

Descrizione
CERCASI BARISTA ETA' MAX 26 ANNI
cerchiamo una barista per la stagione estiva
stage retribuito a partire da maggio
competenze basi: lingua inglese, caffetteria e cocktail (anche
fascia oraria diurna o pre serale (in base ai turni)
il bar è situato in centro Torino e si esige max puntualità
allegare CV con foto
grazie
Telefono: 3466273383
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.

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertelavoro/barista-torino-382609806.htm

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.

