Annunci di lavoro da Subito del 26/04/2021

CAMERIERE DI SALA
ID: 382771617
Torino (TO)
Azienda: primo
Tipo di contratto: Tempo determinato
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Livello: Altro

Ristorante in centro a Torino ricerca cameriere di sala da inserire nel proprio
organico.
Requisiti richiesti:
- almeno 1 anno di esperienza nello svolgimento della stessa mansione;
- disponibilità a lavorare su turni in particolare per week- end e festivi;
La retribuzione è commisurata alla reale esperienza del candidato.

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/cameriere-di-sala-torino-382771617.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 26/04/2021

BARISTA
ID: 382400452
Torino (TO)
1.200 €
Azienda: Cafe elite s.r.l
Tipo di contratto: Tempo determinato
Livello: Impiegato
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Turni

Cercasi barista con esperienza e bella presenza.
Stipendio 1200, esperienza obbligatoria.

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-382400452.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 26/04/2021

COMMESSO/A
ID: 383747903
Chivasso (TO)
22.000 €
Azienda: Omega sas
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Altro
Livello: Altro
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Settore: Commercio - Negozi

Si valutano candidature come aiuto commesso/a in negozi di articoli per
animali.
Requisiti indispensabili:
- Voglia di lavorare e predisposizione all'apprendimento
- Residenza a Chivasso o comuni limitrofi: - Patentato e automunito; - Bella
presenza; - Buona dialettica; - Predisposizione al contatto con il pubblico e al
lavoro di squadra; - Flessibilità
Requisiti preferenziali:
- Età inferiore ai 36 anni e non aver mai avuto un contratto a tempo
indeterminato; - Esperienza nel settore Pet; Si offre contratto di stage
orientato a successiva trasformazione in contratto commercio con 14
mensilità a tempo indeterminato.
Verranno valutati soltanto cv completi di foto e breve lettera di presentazione.
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/commesso-a-torino-383747903.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 26/04/2021

ELETTRICISTA GRUGLIASCO TO
ID: 383609413
Torino (TO)
Azienda: Tensione Evolutiva
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Livello: Altro
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Edilizia

Cerco urgentemente nr.2 operai elettricisti qualificati su impianti elettrici
industriali, automazione cancelli e porte garage.
Si tratta di un tempo di prova di 3 mesi, con passaggio a indeterminato.
Serietà totale, puntualità il mattino, disponibilità su orari dopo le 8 ore,
disponibilità il sabato.
Inviare CV tramite email con foto solo se avete esperienza da noi richiesta.
Telefono: 3480049131

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/elettricista-grugliasco-to-torino-383609413.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 26/04/2021

IDRAULICO
ID: 373537008
Collegno (TO)
Azienda: acqua quadra srl
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Edilizia
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Livello: Altro

Si ricerca figura di apprendista idraulico da inserire in squadra.

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/idraulico-torino-373537008.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 26/04/2021

PIZZAIOLO - FORNO A LEGNA
ID: 383743798
Torino (TO)
Azienda: Au Lapin Agile
Settore: Turismo - Ristorazione
Tipo di contratto: Tempo determinato
Orario di Lavoro: Turni
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Livello: Impiegato

Cercasi pizzaiolo per pizzeria con buona conoscenza del forno a legna.
Chiamare esclusivamente in fascia oraria: 14-16 telefono: 3357516868

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/pizzaiolo-forno-a-legna-torino-383743798.htm
Oppure telefonare a 3357516868.

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 26/04/2021

BAR, TRAMEZZINI, CUCINA
ID: 383735062
Torino (TO)
Azienda: Marpat sas
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Livello: Altro
Tipo di contratto: Contratto a progetto
Orario di Lavoro: Turni

Ricerchiamo personale motivato e già con esperienza per inserimento in tutti i
vari ruoli di un bar con cucina 2 Ragazze /i 18-30 anni per banco bar,
cocktail, panini, dolci, cucina e pulizie...
lavoro su turni anche weekend , periodo di prova e tirocinio formativo
Astenersi perdi tempo o stagionali!
Inviare Cv di risposta all'annuncio
Grazie per l'attenzione

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/bar-tramezzini-cucina-torino-383735062.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 26/04/2021

MONTATORE MOBILI
ID: 383733142
Orbassano (TO)
Azienda: Teknowood
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti
Tipo di contratto: Tempo indeterminato

Cercasi persona volenterosa per aiuto montaggio mobili.
Azienda seria, no perditempo, garantisce, dopo periodo di prova, contratto a
tempo indeterminato.
Telefono: 3383904739

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/montatore-mobili-torino-383733142.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 26/04/2021

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

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.

https://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-cuoco-torino-382643066.htm
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

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 26/04/2021

APPRENDISTA IDRAULICO
ID: 383720049
Piobesi Torinese (TO)
Azienda: Lettario snc
Tipo di contratto: Apprendistato
Livello: Altro
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Settore: Edilizia
Orario di Lavoro: Full time

Cercasi ragazzo tra i 20 e 28 anni per assunzione a 40 ore settimanali.
Contratto di apprendistato.
Necessaria patente B.
Zona di lavoro provincia di Torino.
Inviare curriculum a monicamarra@hotmail.it
Telefono: 3333414219

https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-idraulico-torino383720049.htm
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: monicamarra@hotmail.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 26/04/2021

CONSEGNA/ FATTORINO PER PIZZERIA
ID: 383713113
Rivoli (TO)
600 €
Azienda: Dal pirata
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto: Tempo determinato
Orario di Lavoro: Part time
Settore: Turismo - Ristorazione

Cerchiamo solo per lavoro serale, 2 consegnisti porta pizze,
1 a Rivoli e 1 a Collegno
per info contattatemi solo per messaggio al 3516441198

https://www.subito.it/offerte-lavoro/consegna-fattorino-per-pizzeriatorino-383713113.htm
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 solo per messaggio al 3516441198

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 26/04/2021

SALUMIERA
ID: 383712195
Tipo di contratto: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Part time
Livello: Impiegato
Settore: Commercio - Negozi, Altro - Lavoro domestico

Cercasi salumiera x lavoro al mercato
Telefono: 3501061204

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/salumiera-torino-383712195.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 26/04/2021

AIUTOPIZZAIOLO
ID: 381762938
Torino (TO)
Azienda: L 'Officina della Pizza
Tipo di contratto: Apprendistato
Livello: Altro
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Orario di Lavoro: Part time
Settore: Turismo - Ristorazione

Cercasi ragazzo con età compresa tra i 18 e 29 anni,
da assumere come aiuto pizzaiolo da subito.
Si richiede massima serietà e voglia di imparare.
Tipo di contratto: part time.
Mandare curriculum se realmente interessati

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/aiutopizzaiolo-torino-381762938.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 26/04/2021

PIZZAIOLO
ID: 383698283
Nichelino (TO)
Azienda: Loveat Snc
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Livello: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione

La pizzeria VIAGGIO PIZZA&CO a Nichelino ricerca con urgenza pizzaiolo
da inserire nel proprio staff.
Richiesta esperienza e massima serietà.
Ambiente di lavoro giovanile e dinamico.
Contratto di lavoro sei giorni su sette.
Orario di lavoro dalle 17.00 alle 22.30.
Telefono: 3481731222

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/pizzaiolo-torino-383698283.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 26/04/2021

BANCONISTA (PANINARO/A) PART-TIME NOTTE
ID: 383698012
Torino (TO)
Azienda: Marfi sas
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Livello: Altro
Settore: Commercio - Negozi, Turismo - Ristorazione
Tipo di contratto: Altro
Orario di Lavoro: Altro

Selezioniamo ambosessi minimo 35enni per lavoro in paninoteca in orario
notturno 23.45. 03.45 in Torino centro. Inviare curriculum con foto

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/banconista-paninaro-a-part-time-notte-torino-383698012.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 26/04/2021

APPRENDISTA ELETTRICISTA IDRAULICO
ID: 383690621
Settimo Torinese (TO)
Azienda: til
Livello: Altro
Settore: Produzione - Operai
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Altro

Ricerchiamo personale MINIMO DIPLOMATO nel settore elettrico o
Informatico con età massima 30 anni.
Ci rivolgiamo a giovani, interessati ad intraprendere un percorso
professionale di crescita nell'ambito dell'impiantistico (Climatizzazione,
elettrica e antincendio) in una realtà giovane e dinamica in continua
evoluzione.
Si ricerca una persona da inserire nel nostro organico nel settore
OPERATIVO in cantiere che abbia voglia di lavorare manualmente per la
realizzazione di impianti elettrici e idraulici e fare sacrifici.
Mansioni: Interpretazione disegni e relazioni tecniche, interpretazione piani di
sicurezza, utilizzo computer, predisposizione per utilizzo software per
gestione impianti, realizzazione impianti elettrici ed idraulici. -Titolo di studio e
settore. SABATO LAVORATIVO nella norma 1/2 giornata. Età inferiore i 30
anni
Si accettano solo curriculum con FOTOGRAFIA corredato di autorizzazione
al trattamento dei dati personali. Residenza del candidato in TORINO NORD
Telefono: 0118211157
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/apprendista-elettricista-idraulico-torino-383690621.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 26/04/2021

BARISTA - STAGE 40 ORE
ID: 383690296
Torino (TO)
600 €
Azienda: orsi bistrot srls
Livello: Altro
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Stage
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Diploma di Maturità

Per prossima apertura, ricerchiamo un barista/cameriere in stage per 40 ore
settimanali.

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-stage-40-ore-torino-383690296.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 26/04/2021

CAMERIERE
ID: 383689674
Torino (TO)
Azienda: ristorante noyi di zhao
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto: Tempo determinato
Settore: Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro: Full time

cercasi ragazzo cameriere solo con esperienza, necessità con patente B
Orario: full time
Preferibile presentarsi di persona all'indirizzo corso Cairoli 14, Torino
altrimenti mandare curriculum tramite e-mail (ristorante.noyi@gmail.com)

https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-torino-383689674.htm
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 presentandosi di persona all'indirizzo corso cairoli 14, Torino
altrimenti mandare curriculum tramite e-mail (ristorante.noyi@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.

Annunci di lavoro da Subito del 26/04/2021

BANCONISTA IN TIROCINIO
ID: 383689260
Nichelino (TO)
Azienda: SAF srl
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Stage
Livello: Impiegato

Ristorazione nel centro commerciale Mondojuve (Nichelino, TO) ricerca una
figura senza esperienza pregressa da formare per ampliamento personale
come banconista, addetta al bancone in tirocinio per 6 mesi.
Retribuzione € 700,00 netti in busta paga.

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/banconista-in-tirocinio-torino-383689260.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 26/04/2021

TIROCINANTE MAGAZZINIERE
ID: 383688801
Torino (TO)
Azienda: Magnolia Trade srl
Livello: Altro
Tipo di contratto: Apprendistato
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Informatica - Telecomunicazioni

Per azienda specializzata nella distribuzione di apparecchiature elettroniche.
Il / la candidato / a ideale sarà formato nelle attività tipiche di magazzino,
dovrà possibilmente possedere titolo di studio di Perito Informatico.
Previsto tirocinio di sei mesi rimborsato a 600 euro mensili con possibilità di
assunzione successiva in apprendistato. Richieste caratteristiche di
precisione, attenzione ed accuratezza. La ricerca ha carattere d'urgenza ed è
rivolta preferibilmente a candidati in età di apprendistato. Requisito
essenziale il possesso dell'auto propria.
Zona di lavoro: Torino Nord
Telefono: 01119214980

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/tirocinante-magazziniere-torino-383688801.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.

