Annunci di lavoro da Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

OPERAI ADDETTI PRODUZIONE
Azienda: Working Tree srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Cambiano

Per azienda metalmeccanica, cerchiamo operai operaie per attività di
produzione. Le risorse si occuperanno di lavorare su presse ed eseguire
attività di montaggi meccanici e controllo qualità con i principali strumenti di
misura. Si richiede esperienza maturata nella mansione con disponibilità a
lavorare sui 3 turni. Contratto a tempo determinato. Zona di lavoro:
Cambiano.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/operai-addetti-produzione-5r79219517516?from-premium

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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTO DI CUCINA – PESCARIA
Azienda: PESCARIA
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Pescaria ristorante di pesce con servizio “a là fast food” ricerca addetti di
cucina.
Nella nostra formula ristorativa abbiamo fuso elementi di alta cucina ed
elementi di ristorazione fast food, grazie alla tecnica di costruzione dei piatti
del nostro executive chef. Ne deriva un sistema di cucina peculiare, intensivo
e altamente esigente, in cui l’addetto è chiamato a un percorso di continua
crescita personale e collettiva.
Nelle ore di preparazione, a seconda del grado di esperienza, si prepara la
linea, passando dai tagli alle preparazioni fresche, che vengono seguite
secondo rigidi ricettari con video guide.
Nelle ore di servizio, ogni addetto prende posto a una delle postazioni,
garantendo una preparazione quanto più in linea con le altre postazioni: dato
il servizio fast food, ogni comanda è servita appena pronta, senza dover
essere collegata al resto delle referenze presenti in comanda. E’ quindi
necessario mantenere standard qualitativi alti.
Si richiedono:
Pregressa esperienza di almeno 1 anno nel ruolo (o attitudine all’ambiente
cucina con disponibilità a intraprendere percorso di formazione)
Conoscenza della materia prima (prodotti ittici)
Ordine, pulizia e massima serietà; Resistenza allo stress
Flessibilità e disponibilità lavorativa (su turni, weekend e i festivi)
Disponibilità immediata
Disponibilità a lavorare su turni, con possibilità di turni spezzati, inclusi i
week-end e festivi
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addetto-dicucina-pescaria-4p8y221477766?from-premium
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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTO ALLA CUCINA
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Collegno

Mansione
Randstad Italia, filiale di Rivoli, cerca un addetto alla cucina per importante
azienda cliente operante nel settore della ristorazione a livello internazionale
Responsabilità
?La risorsa deve aver maturato una breve esperienza nella mansione, in
particolare in cucina nella preparazione ingredienti, impiattamento e supporto
allo chef.
Completano il profilo ottimo spirito di squadra, serietà e flessibilità.
Competenze
?Luogo di lavoro pressi Rivoli
Orario di lavoro: disponibilità su orario spezzato e nei week-end
Contratto iniziale breve, di prova, con proroghe successive

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addettoalla-cucina-5tqf222606844

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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CATEGORIE PROTETTE L.68/99 ART 1
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: San Mauro Torinese
Mansione
Randstad Talent Selection Hopportunities è la divisione di Randstad Italia
specializzata nella Ricerca & Selezione di figure qualificate appartenenti alle
categorie protette trasversali a qualsiasi profilo e settore merceologico.
Per importante Azienda cliente leader nel comparto edile selezioniamo un
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Categorie Protette art. 1 (legge 68/99)
Responsabilità
L'Impiegato Amministrativo appartenente alle Categorie Protette art. 1 (legge
68/99) dovrà gestire le attività di back office, del centralino e l’aspetto
amministrativo dell’Azienda, in particolare:
fatturazione attiva e passiva;
inserimento degli ordini di acquisto.
Competenze
Desideriamo entrare in contatto con un Impiegato Amministrativo in possesso
dei seguenti requisiti:
ottimo utilizzo del Pacchetto Office;
gestione della fatturazione attiva e passiva;
disponibilità a lavorare part time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Si offre: inserimento diretto in Azienda con contratto di apprendistato o tempo
determinato
Sede di lavoro: San Mauro Torinese
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/impiegato-amministrativo-categorie-protettel6899-art-1-rneh222606606
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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTO SBAVATURA
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Rivoli

Mansione
Randstad Technical è la divisione di Randstad specializzata nella ricerca,
selezione e gestione di figure professionali del settore meccanico,
metallurgico e elettrico.
Il nostro cliente è una prestigiosa azienda operante nel settore
metalmeccanico. In un’ottica di potenziamento del proprio organico interno ci
ha incaricati di selezionare sbavatori in ambito metalmeccanico.
Responsabilità
Requisiti richiesti:
pregressa esperienza nella mansione;
abilità nell'utilizzo degli strumenti di misura;
buona abilità manuale e visiva;
automunito;
Competenze
disponibilità su 2 turni;
Tipologia contrattuale: Si offre contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe.
Zona di lavoro: Rivoli

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetto-sbavatura-ka3a222606650
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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

CARPENTIERE SALDATORE
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: La Loggia

Mansione
La divisione Technical di Randstad Italia, specializzata nella ricerca e
selezione di profili tecnici qualificati in ambito meccanico, elettrico, elettronico
e meccatronico, ricerca per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico un:
CARPENTIERE SALDATORE
Responsabilità
La risorsa inserita, che risponderà direttamente al Responsabile di Officina, si
occuperà di saldatura MIG-MAG su acciaio e alluminio.
Competenze
Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:
Possesso di qualifica tecnica;
Esperienza maturata nella mansione di carpentiere metalmeccanico;
Capacità di lettura del disegno di carpenteria.
Il nostro cliente offre contratto di lavoro con Agenzia.
Sede di lavoro: La Loggia (TO)
Orario di lavoro: full time / turno centrale

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/carpentiere-saldatore-iixa222606836
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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTO/A SALA
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Collegno

Mansione
Randstad Italia, filiale di Rivoli, cerca un addetto/a sala per importante
azienda cliente operante nel settore della ristorazione a livello internazionale
Responsabilità
La risorsa deve aver maturato una breve esperienza nella mansione, in
particolare nell'accoglienza clienti, raccolta ordini e servizio al tavolo.
Completano il profilo ottimo spirito di squadra, serietà e flessibilità.
Competenze
Luogo di lavoro pressi Rivoli
Orario di lavoro: disponibilità su orario spezzato e nei week-end
Contratto iniziale breve, di prova, con proroghe successive

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/barristorazione/addettoa-sala-wsc6222606910

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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

CHEF, CUOCO
Azienda: MAJESTIC MILLENNIUM SNC
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Rivoli

Cerchiamo cuoco per gestione cucina locale ricevimenti e banchettistica con
tanti anni di esperienza e possibilmente con attestato scuola alberghiera.
Si richiede massima serietà e automunito

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/chefcuoco-u538217158428
PULIZIE
Azienda: SAS
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Part time
Sede di lavoro: Torino

La ditta Pulito&Pulito si occupa da ormai parecchi anni di pulizie civili e
industriali ed è alla ricerca di personale giovane tra i 18 e i 30 anni.
(preferibilmente con esperienza nel settore). Il candidato deve essere
automunito.
Telefono: 3483934502
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/pulizie-qa73205875996
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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

CERCASI SEGRETARIA AMINISTRATIVA.
Azienda: Sicurazienda
Contratto: Tempo indeterminato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Grugliasco

Azienda operante nel settore della Sicurezza sul Luogo di Lavoro cerca
addetta/o alla segreteria amministrativa e di direzione.
La/il candidata/o ideale è una persona determinata, autonoma, con ottime
capacità comunicative e di utilizzo del computer (word - excel).
La risorsa dovrà occuparsi di compilazione e gestione contratti, assistenza
clienti, gestione appuntamenti ed eventuale gestione del personale.
Per candidato junior richiediamo età in apprendistato o iscrizione liste NASpI.
Per candidato senior esperienza almeno triennale.
Qualora interessati inviare CV con indicato riferimento Bakeca, segreteria
amministrativa - profilo: Junion/Senior come da indicazione precedente,
distanza in km dalla sede di lavoro in via Giacomo Leopardi, 13 - Grugliasco
e automunito si/no

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazionecontabilita-segreteria/cercasi-segretaria-aministrativatwwj222139986?from-toplist

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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

PROMOTER PAM COLLEGNO
Compenso: 150 euro settimanali
Azienda: Jar srl
Contratto: Da definire
Disponibilità: Part time
Settore professionale: Promoter
Sede di lavoro: Collegno

Si ricerca per importante azienda operante nel settore delle
telecomunicazioni, PROMOTER per servizi di telefonia WIND
La risorsa lavorerà all'interno del PAM di Collegno in Viale Piemonte 32/34
presso punti vendita di telefonia e si occuperà della promozione e del
passaggio/attivazione nuova sim.
Il/La candidato/a ideale:
- predisposizioe con il pubblico
- ha disponibilità immediata
fisso settimanale 150 euro
provvigioni sulle sim vendute
Orario di lavoro: part time
Luogo di lavoro: collegno
Inviare curriculum vitae
Telefono: 0117681296
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.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/hostess-stewardpromoter/promoter-pam-collegno-fh8q222191108?from-toplist

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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

CUOCO STAGIONALE
Azienda: Master & Co. Srl
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Rivarossa
Si ricerca cuoco per la prossima stagione estiva Maggio/Settembre. Il
candidato ideale deve aver conseguito il diploma alberghiero e maturato
esperienza nel settore, indispensabile serietà, professionalità e disponibilità full
time. Si richiede conoscenza della cucina mediterranea principalmente con
piatti di mare e banchettistica. Astenersi fenomeni e improvvisati. Si
prenderanno maggiormente in considerazione i candidati residenti nelle zone
limitrofe. Si offre contratto nazionale a tempo determinato. Non si offre alloggio.
Inviare Cv a: info@masterclubrivarossa.it
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cuoco-stagionalei4cv222193328?from-toplist

Per candidarsi inviare mail a: info@masterclubrivarossa.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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

CUOCHI
Azienda: DOC scs
Contratto: Da definire
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino

D.O.C. s.c.s. società con esperienza trentennale nella progettazione,
organizzazione e gestione di servizi educativi per il turismo giovanile,
seleziona CUOCHI da collocare nei propri soggiorni vacanza per minori in
Italia per la stagione estiva 2021.
Requisiti minimi: 23 anni, diploma istituto alberghiero (o titolo equipollente),
esperienza min 3anni. Gradito attestato HACCP.
Disponibilità dal 15/06/2021, full time.
Sedi di lavoro: Piemonte, Emilia Romagna, Toscana.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cuochid7ne222142714?from-toplist

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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTI ALLO STAMPAGGIO PLASTICA/GOMMA/LAMIERA/VETRO
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Settore professionale: Operai/produzione
Sede di lavoro: Settimo Torinese

Mansione
Randstad Italia filiale di Settimo T.se ricerca, per molteplici aziende clienti,
addetti allo stampaggio plastica/gomma/vetro/lamiera.
Responsabilità
Le risorse saranno inserite all'interno delle diverse linee di produzione e
lavoreranno su presse a caldo.
Competenze
Si richiede minima esperienza nel ruolo. Disponibilità immediata.

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzionequalita/addetti-allo-stampaggio-plasticagommalamieravetroxan6222519470

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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

ADDETTO ASSISTENZA E SUPPORTO DATA ENTRY
Azienda: Randstad
Contratto: Tempo determinato
Disponibilità: Full time
Sede di lavoro: Torino
Mansione: Randstad Office della filiale Roma Marina ricerca per importante
cliente operante nel settore tecnologico e ingegneristico il profilo di un
addetto all'assistenza e al supporto data entry.
Responsabilità: La risorsa sarà inserita presso il Dipartimento Procurement e
si occuperà delle seguenti attività:
Gestione Master Data Management (MDM) dei fornitori
Creazione di documenti d'ordine a partire dalla bozza preparata dal buyer
Richiesta al Cliente della firma dei documenti dell'ordine (e lettere di regrets);
invio documenti ai fornitori
Registrazione della ricevuta fatture nel sistema informatico. Report sulle
fatture in sospeso e richiesta azione al buyer per la soluzione. Raccolta delle
mail di approvazione e delle bozze delle fatture.
Competenze
Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma o Laurea triennale
Conoscenza dei processi di fatturazione
Ottima conoscenza MS Tools (Excel, word etc.)
Esperienza pregressa di 2 anni in tale ambito, preferibilmente in ambito
internazionale
Ottima conoscenza della lingua inglese
Completa il profilo serietà, trasparenza, propensione al lavoro di gruppo,
precisione e buone doti relazionali.
Si offre inserimento in somministrazione della durata di 12 mesi
Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilitasegreteria/addetto-assistenza-e-supporto-data-entry-ae47222519436
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 Bakeca del 03.05/2021
I presenti annunci sono rivolti 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.

PROFUMERIA
Azienda: Macbeth Management Srl
Contratto: Da definire
Disponibilità: Turni
Sede di lavoro: Pinerolo
Responsabilità del ruolo: Il ruolo prevede l'assistenza alla Clientela durante
tutte le fasi di acquisto, al fine di garantire un'ottima customer experience e il
rispetto degli standard di qualità di servizio individuati dall'Azienda.
Attività: Assistenza e servizio alla clientela, rifornimento ed esposizione dei
prodotti in assortimento in base al layout predefinito e indicato.
Compilazione dei moduli di ordine settimanale (Rifornimento merce di
vendita)
Raggiungimento degli obbiettivi Giornalieri, mensili e annuali.
Mantenimento impeccabile della pulizia e ordine del punto vendita
Studio quotidiano dei prodotti e in generale del mondo del make-up - cosmesi
e soprattutto profumeria.
Caratteristiche personali: Spiccato orientamento al cliente, ottime doti
relazionali e comunicative, attitudine alla vendita, orientamento al risultato,
velocità, dinamismo, precisione
e attitudine al lavoro di squadra, flessibilità oraria e puntualità.
I turni di lavoro vengono distribuiti su su sette giorni settimanali, con turni che
possono avere la durata di 4-6-8 ore, uno o due giorni liberi alla settimana in
base alle ore stabilite da contratto.
Contratto regolare con pagamento mensile.
Il ruolo di consulente di vendita non è un obbligo ma una scelta consapevole,
di dedicarsi alle esigenze del cliente, si richiede un elevata percentuale di
cortesia, una buona scorta di pazienza, una manciata di umiltà, molto decoro
ed eleganza e una predisposizione naturale all'empatia.
Si prega di allegare il proprio Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dati ai sensi del GDPR

Per candidarsi: https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieriresponsabili-negozio/profumeria-y8su222491208
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.

