Annunci di lavoro da Subito del 03/05/2021

RESPONSABILE CENTRO FITNESS
ID: 384164712
Chieri (TO)
Azienda: gimnasium torino srl
Livello: Altro
Titolo di studio: Laurea
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Estetica - Cura della persona
Tipo di contratto: Tempo indeterminato

Cerco Laureata Scienze motorie come Responsabile Centro fitness.
Requisiti: autonoma, dinamica, capace di lavorare in team, esperienza
almeno 1 anno analogo incarico. Lavoro tempo pieno con contratto a tempo
indeterminato dopo periodo di prova.

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/responsabile-centro-fitness-torino-384164712.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 03/05/2021

BARISTA
ID: 384337072
Torino (TO)
Azienda: Bar Michele
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Livello: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Orario di Lavoro: Full time

Cerchiamo barista con esperienza caffetteria, e cocktail base, per un bar a
San salvario dalle 16h alla chiusura. , mandare il curriculum su
barmichelesrls@gmail.com

https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-torino-384337072.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: barmichelesrls@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 03/05/2021

BARBIERE PARRUCCHIERE
ID: 317269486
Sangano (TO)
Azienda: Gianni cruciata Barberia italiana
Settore: Estetica - Cura della persona
Livello: Impiegato
Tipo di contratto: Apprendistato
Orario di Lavoro: Full time
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo

Cerco un barbiere, oppure una barber lady, che abbia esperienza sui tagli da
uomo, da inserire nello staff. Massima serietà e soprattutto voglia di lavorare
grazie. Contatemi sul 3336164915

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/barbiere-parrucchiere-torino-317269486.htm, contattare il
3336164915

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 03/05/2021

OPERAI PULIZIE
ID: 384171915
Torino (TO)
azienda
SanAria Multiservizi

Orario di Lavoro: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Settore: Produzione – Operai
Livello: Altro
Tipo di contratto: Tempo determinato
Azienda cerca in Torino operai con esperienza in pulizia per lavoro di 30
giorni.
Ricerchiamo personale con esperienza comprovata nella pulizia presso uffici
e ambienti di produzione in Torino.
Richiesta disponibilità immediata.
Categoria Professionale: Operai pulizia
Città: Torino
Obbligatorio attestato sicurezza sul lavoro
Esperienza lavorativa: si
Competenze richieste:
- Pulizia vetri in quota
- Pulizia vetri con asta telescopica
Disponibilità oraria: 08:00 - 17:30
I candidati ambosessi, nel rispetto del D.lgs. 198 / 2006, D.lgs 215 / 2003 e D.lgs 216 / 2003, sono invitati a
leggere l'informativa sullaprivacy.
Regolamento UE n. 2016 / 679).

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/operai-pulizie-torino-384171915.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 03/05/2021

CAMERIERE E DIRETTORE SALA
ID: 384281746
Torino (TO)
Azienda: rossella
Tipo di contratto: Tempo determinato
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Turismo - Ristorazione
Livello: Altro
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo

Ristorante La Badessa ricerca cameriere di sala pratico, referenziato, full time
con un giorno riposo settimanale. Cerchiamo anche Direttore di sala con
esperienza dimostrabile nel settore e con nozioni sulla gestione vini, full time
con un giorno di riposo settimanale. Inviare curriculum.

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-e-direttore-sala-torino-384281746.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 03/05/2021

CAMERIERA/E
ID: 382770078
Fiano (TO)
Azienda: La Baracca

Settore: Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Altro
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Livello: Altro

Siamo alla ricerca di un Cameriere/a da inserire nel nostro organico. I
requisiti richiesti sono: Esperienza nel settore della ristorazione, automunito,
età compresa fra i 19 e i 40 anni, disponibilità per orario serale è il fine
settimana possibilità di doppio turno. Contattatemi telefonicamente per fissare
un colloquio al 333 4179882

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-e-torino-382770078.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 03/05/2021

CHEF DE RANG
ID: 384884386
Torino (TO)
Azienda: Alessandro
Livello: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Orario di Lavoro: Full time

Ristorante in San Salvario ricerca per ampliamento organico chef de rang
max 35 anni con comprovata esperienza nello stesso ruolo, conoscenza vini
e disponibilità a lavorare sia pranzo che cena. Inquadramento di legge 4° o 5°
livello full time a seconda dell'esperienza maturata. L'annuncio è rivolto ad
ambi i sessi. Inviare i CV a cibo.container.cv.1@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/chef-de-rang-torino-384884386.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: cibo.container.cv.1@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 03/05/2021

ADDETTO ALLE PULIZIE
ID: 384860956
Torino (TO)
Azienda: tropi srl
Settore: Turismo - Ristorazione, Altro - Lavoro domestico
Orario di Lavoro: Part time
Tipo di contratto: Tempo determinato
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo
Livello: Altro

Nota pizzeria sita in Torino, Corso Traiano, cerca addetto alle pulizie.
Si richiede dinamismo e disponibilità al lavoro anche durante il fine settimana
e nei giorni festivi.
Si prega di allegare curriculum vitae con data di nascita, fotografia e indicare
se automuniti.

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/addetto-alle-pulizie-torino-384860956.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 03/05/2021

CAMERIERE/A
ID: 384859791
Torino (TO)
Azienda: Il leone
Tipo di contratto: Altro
Livello: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Orario di Lavoro: Altro

Si ricerca figura di cameriere/a di sala, chef de rang con esperienza
pregressa, uso del palmare, gestione rango.
Inviare curriculum

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-a-torino-384859791.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 03/05/2021

CAMERIERE/A
ID: 384535031
Pinerolo (TO)
Azienda: bersano ristorazioni di bersano marco
Orario di Lavoro: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Diploma di Maturità
Livello: Altro
Tipo di contratto: Tempo determinato

Ristorante ad alta frequentazione, in centro storico di Pinerolo ricerca:
Camerieri con esperienza pregressa per stagione estiva, no alloggio.
Verranno presi in considerazione solo i candidati che invieranno il CV a:
kreuzbergtrattobar@gmail.com
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-a-torino-384535031.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: kreuzbergtrattobar@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 03/05/2021

CUOCO
Claviere (TO)
Azienda: Hotel Bes
Tipo di contratto: Tempo determinato
Orario di Lavoro: Full time
Livello: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo

Soc. La Plane cerca cuoco / aiuto-cuoco per completare staff per la prossima
stagione estiva. Il luogo di lavoro si trova a Claviere in provincia di Torino. Se
interessati inviare curriculum a: info@hotelbesclaviere.it whatsApp- 335 56 30
387
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cuoco-torino-384764980.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: info@hotelbesclaviere.it o contattare tramite
whatsApp- 335 56 30 387

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 03/05/2021

CAMERIERA/E PER PUB SERALE
ID: 384425627
Pancalieri (TO)
14.000 €
Azienda: Crazy L.s. Srls
Livello: Altro
Settore: Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro: Full time
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo

Si ricerca Cameriera/e per Pub, orario serale, da martedì a domenica. 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/cameriera-e-per-pub-serale-torino-384425627.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.

