Annunci di lavoro Specchio dei Tempi del 03.05.2021.
l presenti annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)
I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679

InfoJobs
ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE PART-TIME_
Gi Group S.p.A.
Beinasco, [Piemonte] Torino (Italia)
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata part-time: indifferente
Requisiti: Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: Non richiesta
Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG)
ricerca per importante azienda cliente:

OPERATORE/TRICE DELLA RISTORAZIONE PART-TIME
Le risorse saranno inserite in uno dei seguenti ruoli:
- Addetti/e alla sala;
- Addetti/e alla cucina ed alla griglia.
I candidati che verranno inseriti come addetti/e sala si occuperanno
principalmente dell'accoglienza del cliente, della ricezione dell'ordine con
palmare, del servizio ai tavoli e della pulizia del locale.
I candidati che verranno inseriti come addetti/e alla cucina e alla griglia si
occuperanno prevalentemente dell'assemblaggio delle pietanze, della cottura
degli alimenti e della pulizia della cucina.
Si richiede disponibilità a lavorare nel week end e in orari serali, anche con
turni spezzati, capacità di lavorare in team e predisposizione
all'apprendimento.
Costituisce requisito preferenziale esperienza pregressa nella ristorazione.
Si offre:
- Corso di formazione gratuito propedeutico all'assunzione;
- Inserimento tramite contratto di somministrazione, con successiva
possibilità di inserimento in azienda;
- Percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda.
Orari di lavoro: part-time 15/20 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica.
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del; Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati

Tipo di industria per questa offerta: Turismo
Categoria: Turismo, ristorazione - Ristorazione
Livello: Operaio: Numero di posti vacanti: 2
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/beinasco/addetti-alla-ristorazione-parttime_/of-i890278058947cd954816ebf5bcd26f?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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VENDITORI STAND I VIALI NICHELINO
Sell Out srl
Nichelino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 1h fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 1 anno
Tipo di contratto: altro tipo di contratto, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità
Esperienza minima: 1 anno
Indispensabile residente in: Provincia posto vacante
Requisiti minimi
-Propensione al contatto con il pubblico.
- Ottime doti comunicative.
- Capacità di lavorare per obbiettivi.
- Padronanza nell’utilizzo dei sistemi informatici.
SELL OUT ricerca 2 venditori/venditrici per Stand all'interno del Centro
Commerciale I Viali di Nichelino
Il candidato ideale ha:
- Propensione al contatto con il pubblico.
- Ottime doti comunicative.
- Capacità di lavorare per obbiettivi.
- Padronanza nell’utilizzo dei sistemi informatici.
Si offre:
- 500 euro più provvigioni sulle vendite e premi.
- Formazione tecnica/pratica e affiancamento costanti.
- Inserimento immediato in un team di lavoro giovane e dinamico.
- Concreta possibilità di crescita professionale
Per entrare a far parte del TEAM SELL OUT rispondi a questo annuncio.
Tipo di industria per questa offerta: Telecomunicazioni
Categoria: Vendite - Agenti
Livello: Autonomo
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 2
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/nichelino/venditori-stand-vialinichelino/of-i743dd210af4176aeded09b985b4b25?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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PROMOTER
ENJOY SERVICE SRLS
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa (Ripubblicata)
Stipendio: 1.200€ - 2.700€ Netti/mese
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: indeterminato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: Non richiesta
Azienda operante nel campo comunicazione e marketing, per attività
promozionali in collaborazione con società partner, seleziona 5 promoter.
Le figure selezionate hanno il compito di consegnare materiale pubblicitario
oppure offerte commerciali in stand o in vari punti della città.
È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, capacità di lavorare in
gruppo, disponibilità immediata e full time.
Ottimo trattamento economico, inquadramento contrattuale secondo la
normativa nazionale con possibilità di assunzione a tempo indeterminato e
crescita professionale.
Tipo di industria per questa offerta: Petrolio, energia
Categoria: Commercio al dettaglio, GDO, Retail - Commercio al dettaglio,
GDO, retail
Livello: Autonomo
Personale a carico: 1 - 5
Numero di posti vacanti: 1
Benefit: Percentuale sugli obiettivi, Telefono cellulare, Ticket restaurant,
Veicolo / Rimborso chilometrico
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/promoter/ofi3b20d12aa04b37aeca3d3ff7bb17b4?applicationOrigin=searchnew&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679

ADDETTO CASSA-GDO-CORSO FORMAZIONE -CUORGNE'
Manpower
Rivarolo Canavese, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 1 anno
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: 1 anno
Indispensabile residente in: Provincia posto vacante
Requisiti minimi
preferibile domicilio entro i 20 km da Cuorgnè
Manpower offre, previa selezione, a titolo completamente GRATUITO, un
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE per svolgere l'attività di
CASSA/RIFORNIMENTO SCAFFALI per il settore della GDO.
Il corso, che durerà 3 GIORNI FULL TIME, è finalizzato all'inserimento nelle
nostre aziende clienti operanti nel settore della grande distribuzione
organizzata.
Trattandosi di una specializzazione è richiesta una MINIMA ESPERIENZA
PREGRESSA nell' attività di CASSA/RIFORNIMENTO SCAFFALI IN
CONTESTI GDO E SIMILARI.
Il corso si svolgerà interamente ONLINE, per questo si rende strettamente
necessario l'utilizzo di un COMPUTER e di una WEBCAM.
è richiesta una disponibilità FULL TIME, inizio corso previsto il prima
possibile.
orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
LUOGO: CUORGNE'
Tipo di industria per questa offerta: Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria: Acquisti, logistica, magazzino - Acquisti
Livello: Operaio
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 1
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/rivarolo-canavese/addetto-cassagdo-corso-formazione-cuorgne/ofi9446135ed747d9ae4ac9e3c781f3c6?applicationOrigin=searchnew&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI BISCOTTI E IMPASTATORE
LIEVITATI
AZIENDA DOLCIARIA
Torino, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 3gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: 3 anni
Tipo di contratto: indeterminato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: 3 anni
Requisiti minimi
-Conoscenza e gestione autonoma del forno tunnel e rotor
- Flessibilità oraria
- Lavorare in autonomia
- Dimestichezza con i mezzi di produzione
- Lavorare in team
Azienda di Torino leader nella produzione dolciaria, ricerca:
-addetto alla produzione di biscotti per conduzione forni tunnel e rotor (con
esperienza)
-impastatore lievitati
per assunzione diretta e stagionale.
Si richiede comprovata esperienza nel settore, serietà e flessibilità oraria.
Tipo di industria per questa offerta: Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria: Altre - Non specificato
Livello: Operaio
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 3
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/torino/addetto-alla-produzione-dibiscotti-impastatore-lievitati/ofi11efcf72bc40beb93723e818c835e0?applicationOrigin=searchnew&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei criteri minimi di
affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il
riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare
le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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Adecco
OPERAIO PRODUZIONE
Data inizio: 24/05/2021
Data fine lavoro: 30/05/2021
Categoria professionale: Operai Generici - Operaio Generico Tessile
Settore: INDUSTRIA TESSILE
Località: Chieri, Torino
Riferimento esterno: OPERAIOPRODUZIONE-0335-1553
Ricerchiamo, per aziende tessile, un operaio addetto al taglio. La risorsa
selezionata verrà inserito sulla linea di produzione e sarà formata nell'utilizzo
della macchina da taglio. Requisiti: esperienza in ambito produttivo;
disponibilità a lavorare sui turni; automunito. Precisione, attenzione al
dettaglio e voglia di imparare completano il profilo.
Si offre contratto iniziale in somministrazione
Competenze:
Tessile - Taglio a macchina/automatico
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
Patente: B

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/operaio-produzione-operaigenerici?ID=87de61e5-3ac4-4d5a-a3a3-12063061f9f4

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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CUOCO/A RESPONSABILE DI CUCINA
Data inizio: 10/05/2021
Categoria professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi
/ Chef - capocuoco/capocuoca
Località: Torino, Torino
Riferimento esterno: CUOCO/ARESPONSABILEDICUCINA-3127-966
Adecco seleziona Cuoco/a per nuova apertura.
COMPETENZE
-Creazione del menù (di cui esiste una bozza di partenza e per il quale – al
momento – sono previste modifiche o integrazioni trimestrali)
- Definizione delle ricette standard e delle procedure di realizzazione in modo
da individuare con precisione il costo della preparazione
- Realizzazione delle ricette con attenzione all'impiattamento
- Gestione e controllo delle scorte delle materie prime con particolare
attenzione alle regole di conservazione degli alimenti nel rispetto delle norme
HACCP
-Corretta gestione e pulizia delle attrezzature e degli ambienti di cucina nel
rispetto delle norme HACCP
- In collaborazione con lo Store Manager definizione degli acquisti
CAPACITA'
Punto di riferimento per lo staff in cucina. E' prevista al momento la presenza
di un aiuto cuoco di supporto.
Il locale prevede sia il servizio ristorante sia il servizio pizzeria, pertanto sarà
necessaria una buona sintonia con il pizzaiolo in modo da allineare i tempi di
preparazione e di servizio.
INQUADRAMENTO
L'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali spalmate su 7 giorni la settimana
con turni anche spezzati di pranzo e/o cena
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/cuocoa-responsabile-dicucina-bar-catering-personale-di-sala-cuochi-chef?ID=608fcaf2-5a494b0c-9cd5-e3e085fd358a
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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Manpower
ADDETTO/A POLIFUNZIONE (cassa, sala, cucina, lavaggio)
Luogo di lavoro: Collegno
Disponibilità: Temporaneo
Tipologia: Part Time
Data pubblicazione:30/04/2021
Codice annuncio:204810495
Visualizzazioni annuncio:1156
Nome filiale: GRUGLIASCO Cotta 2
Numero di candidati ricercati:1
Azienda: Prestigiosa azienda settore ristorazione

Il nostro Cliente:
Prestigiosa azienda settore RISTORAZIONE
Ci ha incaricati di ricercare un/una:
ADDETTO/A POLIFUNZIONE (cassa, sala, cucina, lavaggio)
La sede: Prima cintura di Torino
Il lavoro:
Le figure e le mansioni ricercate sono: addetti/e polifunzione (per cassa,
griglieria, cucina, sala, lavaggio), camerieri/e di sala con esperienza
pregressa nella mansione, aiuti cuoco e addetti/e al lavaggio/pulizie.
Il profilo:
Il/La candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel
settore della ristorazione ed è automunito/a- motomunito/a. Si richiede
disponibilità a lavorare nei giorni festivi e su turni (anche spezzati) e a
svolgere le diverse mansioni, a seconda delle necessità aziendali.
Il contratto:
Si offre iniziale contratto in somministrazione.
Per candidarsi: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoapolifunzione-cassa-sala-cucina-lavaggio/204810495
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.

