Annunci di lavoro da Subito del 12/04/2021

ESTETISTA CON DIREZIONE TECNICA
ID: 381621363
Rivoli (TO)
Azienda: Ancorapiubella
Livello: Altro
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Settore: Estetica - Cura della persona
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Orario di Lavoro: Full time

Salone di Bellezza, ricerca estetista con buone competenze, con esperienza,
capace di utilizzare macchinari. Disponibilità immediata, contratto full-time,
Retribuzione supplementare al contratto Bonus mensile, tredicesima e
quattordicesima.
Telefono: 3924050473

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/estetista-con-direzione-tecnica-torino-381621363.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 12/04/2021

APPRENDISTA ARTIGIANO
ID: 381619557
Torino (TO)
Azienda: Busso silencers
Tipo di contratto: Apprendistato
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Livello: Altro
Settore: Produzione - Operai

La bussosilencers realizza marmitte per moto d'epoca artigianalmente,
ricerchiamo 1 apprendista.
Requisiti minimi richiesti:
Automunito
Conoscenza del mondo 2 ruote
Conoscenze basilari tornitura e fresatura
IL LAVORO NON È SEMPLICE E NON È LEGGERO.
NO PERDITEMPO MA SOLO
Dinamici, determinati, positivi ed orientati al risultato.
Se ti riconosci in queste caratteristiche e sei davvero appassionato al mondo
delle due ruote, invia il tuo curriculum all'indirizzo:
bussosilencers@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-artigiano-torino381619557.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: bussosilencers@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.
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APPRENDISTA PARRUCCHIERE
Torino (TO)
600 €
Azienda: katy

Settore: Estetica - Cura della persona
Orario di Lavoro; Full time
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto: Apprendistato
Livello: Altro
Cercasi Apprendista parrucchiere già capace applicazione colore e pieghe
inviare curriculum e foto a (lino2744@libero.it) e numero di telefono
https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-torino-381129500.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: lino2744@libero.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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APPRENDISTA ESTETISTA
Torino (TO)
Azienda: elios center di filiberto e c s n c
Settore: Estetica - Cura della persona
Tipo di contratto: Apprendistato
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Part time
Livello: Altro

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 e 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
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-torino-349543352.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: elioscenter@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.
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OPERAIO
ID: 381595334
Trofarello (TO)
Azienda: GN impianti elettrici s.a.s
Settore: Edilizia
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Orario di Lavoro: Full time

azienda specializzata in impianti elettrici civili, industriali e climatizzazione
cerca operaio con esperienza negli ambiti sopracitati da inserire nell'organico.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
-capacità di lettura schemi elettrici, piante progettuali
-esperienza pratica realizzazione impianti civili \ industriali
-esperienza pratica d'installazione\manutenzione\ricerca guasti e perdite
impianti di climatizzazione civili
-età massima 30 anni
Telefono: 3485612892

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-torino-381595334.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.
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PASTICCERIA
ID: 381595316
Torino (TO)
Azienda: Red Carpent coffee
Tipo di contratto: Altro
Livello: Impiegato
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Orario di Lavoro: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione

Cercasi aiuto pasticcere che abbia delle basi di pasticceria e di età compresa
18/35.

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/pasticceria-torino-381595316.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.
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BARISTA CON ESPERIENZA
Chivasso (TO)
Azienda: Il chiosco di bacco
Settore: Turismo - Ristorazione, Altro - Lavoro domestico
Tipo di contratto: Altro
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Altro
Ricerchiamo barista Per locale in Chivasso esclusivamente CON
ESPERIENZA da inserire nel nostro staff per sostituzione maternità con
possibilità di inserimento futuro.
Il/la candidata dovrà avere esperienza in caffetteria a 360 gradi.
Il lavoro si svolge anche nei weekend e nel periodo estivo.
Richiediamo:
-puntualità
-ordine e pulizia
-flessibilità negli orari
-dedizione al lavoro
Si accettano solo curriculum inviati al seguente indirizzo mail
Ilchioscodibacco@gmail.com
NO PERDITEMPO
No telefonate
https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-con-esperienza-torino381564635.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: Ilchioscodibacco@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.
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APPRENDISTA IDRAULICO ELETTRICISTA
Settimo Torinese (TO)
Azienda: til
Livello: Altro
Orario di Lavoro: Full time
Titolo di studio: Diploma di Maturita'
Tipo di contratto: Altro
Settore: Produzione - Operai

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-idraulico-elettricista-torino-381563625.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.
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OPERAIO/A
Rivoli (TO)
Azienda: STC srl
Settore: Produzione - Operai
Orario di Lavoro: Full time
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Tipo di contratto: Apprendistato
Livello: Altro

Mansione operaio di montaggio e riordino magazzino con utilizzo del muletto.
Assemblaggio vetrine frigo, cablaggi elettrici per articoli di produzione.
Richiesto diploma. Azienda sita in Rivoli. Orario Full time.

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-a-torino-380829756.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.
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EDILE
Torino (TO)
7.200 €
Azienda: impresa Giannone
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Stage
Livello: Altro
Settore: Edilizia

Ditta Giannone, ricerchiamo una figura da inserire nella nostra azienda con
contratto di tirocinio con durata 6 mesi con possibilità di assunzione età max
26 anni

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/edile-torino-381539903.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.
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ELETTROMECCANICO
Torino (TO)
Azienda: avagnina corrado srl
Settore: Produzione - Operai, Altro - Lavoro domestico
Orario di Lavoro: Full time
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto: Apprendistato

Cercasi ragazzo da assumere come apprendista per la riparazione di utensili
e attrezzature elettriche presso officina autorizzata a Torino.
Prego inviare eventuale curriculum: avagnina@libero.it
https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettromeccanico-torino381526461.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: avagnina@libero.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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SEGRETARIA
Pancalieri (TO)
Azienda: mazzoni snc
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Tipo di contratto: Altro
Settore: Amministrazione - Segreteria
Orario di Lavoro: Altro
Livello: Impiegato

Ditta artigiana sita in Pancalieri, cerca impiegata referenziata 3/4 livello,
autonoma nel fare DDT, fatture, prima-nota, bonifici. Astenersi prima
esperienza. Telefonare al 3356973253

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/segretaria-torino-381514810.htm o Telefonare al 3356973253

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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CAMERIERA
Torino (TO)
Azienda: The Queen Victoria pub
Settore: Turismo - Ristorazione
Livello: Altro
Tipo di contratto: Altro
Orario di Lavoro: Full time
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo

Per riapertura post COVID pub sito in Mirafiori cerca ragazza per il servizio ai
tavoli.

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/cameriera-torino-381509821.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.
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MAGAZZINIERE/IMBALLATORE
ID: 381450998
Alpignano (TO)
Azienda: SYNERGIE
Livello: Impiegato
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Acquisti - Logistica - Trasporti
Tipo di contratto: Tempo determinato
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., Filiale di Collegno, ricerca per
azienda cliente, una figura di magazziniere/imballatore.
La risorsa si occuperà di:
-attività di imballaggio attrezzature e materiali;
-sistemazione merce;
-gestione magazzino.
-imballo fine linea;
-trasporto del materiale in magazzino.
Requisiti:
- Pregressa esperienza nel settore;
- Disponibilità immediata;
Luogo di lavoro: Alpignano
Orario di lavoro: full-time
Si offre un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato.
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/magazziniere-imballatore-torino-381450998.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.

