BAKECA OFFERTE LAVORO AL 7 MARZO 2022

Badante convivente
DettagliDescrizione Pubblicato il 04/03/

Dettagli Azienda:Margareta Contratto:Tempo indeterminato Disponibilità:Full time
Sede di lavoroTorino
Cerco ragazza, dinamica e amorevole , lìbera da impegni familiari , per assistere bambino
disabile in carrozzina (10 anni).
Necessaria la convivenza e disponibilità a spostamenti periodici .
Se possibile inviare foto e presentazione o curriculum
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/badante-convivente43az240361506

Badante convivente Pubblicato il 02/03/2022
Dettagli Azienda:Margareta Contratto:Tempo indeterminato Disponibilità:Full time
Sede di lavoroTorino
Cerco ragazza dolce e volenterosa , libera da impegni familiari per assistenza a bimbo in
carrozzina , non si richiede particolare esperienza ma la disponibilità alla convivenza e agli
spostamenti . Orari a turni con altra persona Per favore inviare foto e info o curriculum
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/badante-conviventer46u240448908

Privatassistenza torino benefica cerca
badanti residenti in zona. 01/03/2022
Dettagli Azienda:Family Care Contratto:Da definire Disponibilità:Da definire Sede di
lavoroTorino
Il centro Privatassistenza di Torino Benefica, sede secondaria del Consorzio Family Care,
ricerca badanti con esperienza residenti in zona:
Se sei una Badante con esperienza e attualmente vivi a Torino o nelle vicinanze e sei
disponibile ad un colloquio presso la nostra sede in Corso Francia 13, inviaci la tua
candidatura.
Rispondete a questo annuncio indicando la vostra attuale residenza ed esperienze
lavorative. Allegate un curriculum se disponibile.
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Le badanti residenti in zona saranno contattate per effettuare un eventuale colloquio
presso la sede secondaria dal consorzio Family Care in Corso Francia 13 a Torino.
torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/privatassistenza-torino-benefica-cerca-badantiresidenti

Badante convivente con auto Pubblicato il 06/03/2022
Dettagli ComuneTorino
TORINO ZONA VANCHIGLIA SIGNORA AUTONOMA CON PROBLEMI DI SALUTE,
PADRONA DI UN GATTO, CERCA BADANTE CONVIVENTE AUTOMUNITA. OFFRE CAMERA
SINGOLA CON BAGNO PRIVATO, CONTRATTO LIVELLO CS.
3899675242
https://torino.bakeca.it/dettaglio/cerco-lavoro/badante-convivente-con-autoxcb7240744866

Addetti alle pulizie e colf Pubblicato il 04/03/2022
Dettagli Azienda:Helpling Italia s.r.l. Contratto:Operatori indipendenti - Accordo di
ooperazione Disponibilità:Flessibilità e autonomia di scelta Sede di lavoroTorino
Helpling Italia srl è la piattaforma online numero uno in Europa per la gestione dei servizi
domestici ed è alla ricerca di addetti alle pulizie e colf per i suoi clienti!
Candidati subito se sei in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza professionale nel campo delle pulizie domestiche
- facile utilizzo di internet e dei dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ecc)
- conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
- doti relazionali e di gestione dei clienti
- documenti in regola per lavorare in Italia
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetti-alle-pulizie-e-colf5556240598870

Esegui pulizie domestiche?. i nostri utenti
hanno richiesto pulizie a torino Pubblicato
il 03/03/2022
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Dettagli Azienda:PRONTOPRO SRL Contratto:Da definire Disponibilità:Da definire
Sede di lavoroTorino
Esegui pulizie domestiche? Sulla nostra piattaforma abbiamo ricevuto delle richieste per
imprese di pulizie domestiche a Torino, e ci servono quindi professionisti per soddisfarle.
***Chi siamo?*** ProntoPro è l'innovativo portale leader dei servizi in Italia che ti mette in
contatto professionisti con nuovi clienti per oltre 500 professioni. Oltre 600.000
professionisti sono già iscritti alla nostra piattaforma, e ogni settimana vengono fatti più di
3,000 preventivi.
***Come funziona?*** Aiutiamo i professionisti ad aumentare la loro presenza su internet,
in modo facile e veloce. Infatti, i nostri utenti fanno delle richieste per dei servizi, però sono
poi i professionisti ad avere l’ultima parola sul tipo di richiesta che vogliono accettare.
Puoi iscriverti e visualizzare le richieste dei nostri utenti gratuitamente, paghi solo dopo
aver visto e valutato la richiesta, se poi decidi di rispondere, tutto con la massima
trasparenza.
Guarda le nostre recensioni su TrustPilot: https://www.trustpilot.com/review/prontopro.it
***Cosa offriamo?*** - Recenti richieste dei nostri utenti direttamente nella tua zona
- Autonomia nella gestione del prezzo del tuo lavoro, paghi solo se decidi di rispondere a
una richiesta - Autonomia su quali richieste accettare
***Requisiti*** - Equipaggiamento necessario a compiere il lavoro - Buone capacità di
comunicazione con il cliente - Ottima autonomia e gestione del lavoro
https://torino.bakeca.it/dettaglio/altre-offerte-di-lavoro/esegui-pulizie-domestiche-inostri-utenti-hanno-richiesto-pulizie-a-torino-psx5207204510

Addetto alle pulizie – torino Pubblicato il 01/03/2022
Dettagli Azienda:Staff s.p.a. Contratto:Tempo determinato Disponibilità:Full time
Sede di lavoroTorino
Staff S.p.A. Filiale di Verona2 centro città, ricerca per azienda cliente:
ADDETTO ALLE PULIZIE
La risorsa si occuperà delle pulizie e gestione rifiuti presso una caserma.
Si richiede: - esperienza nel settore delle pulizie - buona conoscenza della lingua italiana lessibilità oraria - preferibile residenza in zona - automunito
completano il profilo voglia di fare e disponibilità immediata.
Si valutano anche eventuali candidature con poca esperienza.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00.
Contratto: somministrazione con agenzia. Contratto iniziale di 10 ore settimanali con
possibilità di aumento. Sede di lavoro: Torino
“Per candidarsi inviare dettagliato CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali
(Dlgs 196/03 e GDPR). La ricerca si intende rivolta ai candidati di ambo i sessi ai sensi delle
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leggi 903/77 e 125/91. Staff SpA è iscritta all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro
sez. I del Ministero del Lavoro e P.S. prot.N°39/0011781.”
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetto-alle-pulizie-torinoqxsy238970366

Addetto pulizie/lavapiatti – pescaria Pubblicato
il 07/03/2022

Dettagli Azienda:PESCARIA Contratto:Da definire Disponibilità:Part time Sede di
lavoroTorino
Pescaria, leader italiano dei fast food di pesce, ricerca per inserimento immediato addetto
pulizie.
Pescaria usa solo materiale usa e getta plastic free: il lavoro dell’addetto di pulizie è quindi
di supporto alla cucina, nella pulizia della minuteria durante il servizio o nelle ore di
preparazione.
Particolare attenzione viene prestata alla pulizia dei calici in vetro, delle pipette e dei
tegami.
L’addetto alle pulizie collabora con la brigata per le operazioni di pulizia e taglio,
partecipando al ripristino del punto vendita e alla sua tenuta in condizioni di ordine e
igiene.
L’addetto lavapiatti può evolvere in apprendista di cucina, con relativi incrementi salariali in
caso di positiva valutazione da parte dei superiori
Si richiedono: ? Capacità di apprendimento ? Entusiasmo e voglia di imparare ?
disponibilità a lavorare su turni, con possibilità di turni spezzati, inclusi i week-end e festivi
? Ordine, pulizia, puntualità e massima serietà ? Autonomia e capacità di lavorare in team
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addetto-pulizielavapiatti-pescariah3db236900598

Addetta pulizie Pubblicato il 03/03/2022
Dettagli Azienda:AUXILIUM SRL IMPRESA SOCIALE Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino
Si ricerca per struttura in Torino nelle vicinanze di Piazza Maria Ausiliatrice un'addetta
pulizie. Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità immediata.
Orario part-time dal lunedì al sabato.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetta-pulizieniaq240550044

Addetta pulizie Pubblicato il 03/03/2022
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Dettagli Azienda:Car Exclusive Contratto:Da definire Disponibilità:Ore settimanali da
verificare Sede di lavoroTorino
La nostra società ricerca addetta alle pulizie per ufficio e magazzino
sito in Torino zona Molinette.
Gestibile con altre diverse occupazioni in quanto con frequenza
di 1-2 volte a settimana.
Potete inviare il vostro CV rispondendo direttamente all'annuncio.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetta-pulizie2rb3240550118

Cameriere di sala per diner Pubblicato il 05/03/2022
Dettagli Azienda:Restworld Società Benefit Contratto:Stage o tirocinio Disponibilità:Part time
Sede di lavoroTorino
Dal 4 marzo 2022, Diner a Torino, appartenente al circuito Restworld, è alla ricerca di 1
cameriere di sala da inserire all'interno del proprio team.
Il locale è aperto al pubblico a pranzo e cena. La figura lavorerà su turni
La persona ideale ha almeno esperienza minima nel servizio al tavolo. Si valutano profili
senza esperienza anche.
Le attività da svolgere saranno principalmente: - Portare vassoio - Portare piatti - Pulizia
È offerto un contratto di stage, con impegno part time di 30h settimanali. Il lavoro viene
svolto su 6 giorni a settimana, su un turno unico da 6h.
Lo stipendio mensile si aggira intorno ai 600€.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi
903/77 e 125/91.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-di-sala-per-diner8ig4240652852

Cameriere di sala per diner Pubblicato il 02/03/2022
Dettagli Azienda:Restworld Società Benefit Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino
Dal 1 marzo 2022, Diner a Torino, zona Juventus Stadium, appartenente al circuito
Restworld, è alla ricerca di 1 cameriere di sala da inserire all'interno del proprio team.
Il locale è aperto al pubblico a pranzo e cena. La figura lavorerà su turni.
La persona ideale ha esperienza nel servizio di sala, preferibilmente in attività con numeri
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elevati di coperti, o in steakhouse.
Le attività da svolgere saranno principalmente: - Portare piatti - Portare vassoio - Pulizia
- Utilizzo Palmare/Tablet - Gestione comande
È offerto un contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo
indeterminato, con impegno full-time. Lo stipendio mensile si aggira intorno ai 12001400€.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi
903/77 e 125/91.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-di-sala-per-dinerxsaw240388742

Cameriere-torino (to)-#1778 Pubblicato il 02/03/2022
Dettagli Azienda:ELLEGGI CONSULENZA SRL Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino
Per ampliamento nostro organico, si ricerca un/una cameriere/cameriera di sala su Torino
zona vanchiglia
- Si richiede disponibilità immediata. - Richiesta esperienza nella mansione - Part time con
turno pranzo/ cena a rotazione settimanale (richiesta disponibilita per entrambi i turni)
Contratto di assunzione a tempo determinato con possibile proroga.
Per candidarsi inviare cv con foto e recapito telefonico.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-torino-to-1778z7q8239510914

Cameriere-torino (to)-#2383 Pubblicato il 01/03/2022
Dettagli Azienda:ELLEGGI CONSULENZA SRL Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino
Per ampliamento del proprio organico si seleziona un/una CAMERIERE/A a TORINO (TO)
per la stagione estiva disponibile nell'immediato.
Requisiti richiesti: -Esperienza nella mansione; -Disponibilità immediata; -Uso del palmare.
Tipologia di contratto: tempo determinato. Orario lavorativo: part-time serale.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-torino-to-2383nnep240351260

Camerieri per pizzeria e cocktail bar in
centro Pubblicato il 04/03/2022
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Dettagli Azienda:Restworld Società Benefit Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino
Dal 3 marzo 2022, cocktail bar/pizzeria informale a Torino, appartenente al circuito
Restworld, è alla ricerca di 1 Commis di Sala da inserire all'interno del proprio team.
Il locale è aperto al pubblico su più turni durante la giornata, con giorno di chiusura il
lunedì.
La persona ideale ha le seguenti caratteristiche: - ha almeno 1 anno di esperienza- voglia
di crescere nel settore - disponibilità e flessibilità
Le attività da svolgere saranno principalmente: - Portare piatti - Portare vassoio – Pulizia Utilizzo Palmare/Tablet - Gestione comande - Accoglienza clienti
È offerto un contratto a tempo determinato con finalità di assunzione, orario full time : dal
martedì al venerdì solo servizio sera-sabato e domenica pranzo e cena. Giorno di riposo
Lunedì. Lo stipendio mensile si aggira intorno ai 1100-1300€.
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi
903/77 e 125/91.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/camerieri-per-pizzeria-e-cocktail-bar-incentro-cbcg240568256

Cameriere di sala runner – pescaria Pubblicato
il 02/03/2022

Dettagli Azienda:PESCARIA Contratto:Da definire Disponibilità:Full time Sede di
lavoroTorino
Pescaria, ristorante di pesce con servizio “a là fast food” ricerca addetti sala (runner).
Nella nostra formula ristorativa il cliente ordina in cassa e si accomoda dove possibile. Il
runner di sala si occupa quindi di consegnare le portate al tavolo chiamando il numero
della comanda. I più esperti gestiscono le prenotazioni e il rapporto con il cliente (runner
qualificato).
Nelle ore non di punta l’addetto sistema la sala, si occupa della pulizia della medesima,
dello stoccaggio rifiuti e del rifornimento bevande.
Collabora con la cucina e lo staff per garantire una corretta operatività.
Si richiedono: • Esperienza, anche breve, nella stessa mansione • Attitudine al rapporto col
pubblico; • Disponibilità a lavorare su turni, con possibilità di turni spezzati, inclusi i weekend e festivi • Ordine, pulizia, educazione e massima serietà • Autonomia, forte resistenza
allo stress, puntualità • Disponibilità immediata
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-di-sala-runner-pescariab274223196116

Cameriere/a Pubblicato il 01/03/2022
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Dettagli Azienda:JOHNNY SRL Contratto:Tempo indeterminatoDisponibilità:Full time
Sede di lavoroTorino
ST.MARTIN PUB RICERCA PERSONE CON ESPERIENZA X SERVIZIO AI TAVOLI SE
INTERESSATI POTETE PRESENTARVI IN CORSO SAN MARTINO 0/B OPPURE POTETE TEL AL
3408732987
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/camerierea-vgb6228466886

Autista/installatore elettrodomestici
patente "b"Pubblicato il 01/03/2022
Dettagli Azienda:Ditta di Autotrasporto Contratto:Da definire Disponibilità:Full time
Sede di lavoroTorino
Si ricercano Autisti installatori Elettrodomestici.
La risorsa dovrà essere in possesso della patente B, dovrà essere in salute senza problemi
fisici. Si richiede disponibilità anche per orari straordinari. Inserimento immediato.
Si ricercano persone serie no perditempo.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/autistainstallatore-elettrodomesticipatente-b-brff238130610

Autista raccoglitore Pubblicato il 07/03/2022
Dettagli Azienda:Consorzio Sociale Abele Lavoro Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino
Per azienda cliente ricerchiamo 4 AUTISTI-RACCOGLITORI
Il/la candidato/a dovrà occuparsi della guida mezzi e della raccolta dei rifiuti differenziati
nella zona assegnata, seguendo il piano di lavoro indicato, quindi portare alla zona di
conferimento quanto raccolto.
Requisiti richiesti: - patente C e CQC (preferibile) o B - esperienza nella mansione o nella
uida di mezzi - iscrizione alla lg. 68/99 - idonetià alla mansione - automunito/a
- immediata disponibilità lavorativa - precisione e manualità - capacità di lavoro in squadra
Si offre inserimento con contratto a tempo determinato e possibilità di proroghe
direttamente dall'azienda
L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs.
198/2006. I/le candidat* sono invitat* a leggere l’informativa privacy- D. Lgs 196/2003. Per
consultare gli Accreditamenti Regionali: https://www.abelelavoro.net/accreditamenti/.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/autista-raccoglitore-kp84240793048
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Magazziniere con patentino muletto/ autista b
Pubblicato il 07/03/2022

Dettagli Azienda:Consorzio Sociale Abele Lavoro Contratto:Stage o tirocinio
Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino
Per azienda cliente ricerchiamo 1 MAGAZZINIERE CON PATENTINO MULETTO/ AUTISTA B
Il/la candidato/a si dovrà occupare delle attività di spostamento e stoccaggio merci con il
carrello elevatore elettrico.
L'attività si svolgerà nel sito produttivo dell'azienda con frequenti ritiri presso clienti.
Requisiti richiesti: - patentino muletto - breve esperienza/formazione nella mansione e/o
orte motivazione. - disponibilità al lavoro su giornata (8.00-17.00) dal lunedì al venerdì
- automunito/a - immediata disponibilità lavorativa - precisione e manualità - capacità di
lavoro in squadra
Si offre inserimento in tirocinio professionalizzante e possibilità di successivo contratto di
apprendistato direttamente in azienda.
L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs.
198/2006. I/le candidat* sono invitat* a leggere l’informativa privacy- D. Lgs 196/2003. Per
consultare gli Accreditamenti Regionali: https://www.abelelavoro.net/accreditamenti/.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/acquisti-logistica/magazziniere-con-patentino-mulettoautista-b-kg3u240796480
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