OFFERTE BAKECA DAL 14 AL 20 GIUGNO 2022
BADANTE CONVIVENTE Pubblicato il
Dettagli Azienda: Granda Care

14/06/2022

Contratto: Da definire

Disponibilità: Full time

Sede di lavoro Torino

GrandaCare Savigliano, per la propria selezionata clientela, ricerca badanti conviventi per le province di Torino
e Cuneo. Requisiti: lingua italiana, capacità di preparazione cibi e gestione delle attività domestiche, empatia
verso gli anziani, gestione igiene e assistenza personale all'anziano, carattere solare e flessibilità Astenersi privi
di requisiti. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/badante-convivente-i4eh222857912

Assistente familiare con esperienza per Torino e provincia Pubblicato il
14/06/2022
Dettagli Azienda: Formula S.R.L.
Torino

Contratto: Tempo determinato

Disponibilità: Full time Sede di lavoro

Buongiorno, mi chiamo Sabrina e lavoro per Formula S.r.l. e sto cercando nuove operatrici per il lavoro di
badanti/assistenti familiari sia ad ore sia in convivenza/h24 per Torino e Provincia.
Viene richiesta: Buona conoscenza della lingua italiana
Se possibile automunite.

Bella presenza

Serietà

Esperienza anche breve

Se interessati rispondere a questo annuncio e verrete contattati nel minor tempo possibile.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/assistente-familiare-con-esperienza-per-torino-eprovincia-psnn245776084

Privatassistenza Torino Benefica cerca BADANTI residenti in zona.Pubblicato il
15/06/2022
Dettagli Compenso: Da definire
Sede di lavoro Torino

Azienda: Family Care

Contratto: Da definire

Disponibilità: Da definire

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.
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.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/privatassistenza-torino-benefica-cerca-badanti-r
esidenti-in-zona-nkta232754778

Addetti alle pulizie e colf Pubblicato il

20/06/2022

Dettagli Azienda: Helpling Italia s.r.l. Contratto: Operatori indipendenti - Accordo di
Disponibilità: Flessibilità e autonomia di scelta Sede di lavoro Torino

Cooperazione

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
Ecco cosa ti offriamo: - accesso a lavori di pulizia domestica nella tua zona - autonomia di scelta su quando
e dove lavorare e a quali prezzi - pagamenti dei clienti due volte al mese sul tuo conto - profilo online per la
gestione degli appuntamenti - assicurazione per danni e infortuni - supporto del team di Helpling!
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetti-alle-pulizie-e-colf-5556240598870

Cerco COLF convivente 1 luglio-15 settembre Pubblicato il

18/06/2022

Dettagli Sede di lavoro Torino
Buongiorno , siamo una famiglia allegra e numerosa. Ricordati di dire che hai trovato l'annuncio su Bakeca.it
cell. 3336323654
Cerchiamo una donna tra i 25 e i 55 anni che si trasferisca con noi nella casa di vacanza al mare (Liguria) per
aiutarci nelle pulizie e in cucina.
Il periodo richiesto è dal 1 luglio al 15 settembre, con la possibilità di tornare a casa 1- 2 giorni la settimana per
potersi riposare.
Richiediamo serietà, allegria e una buona conoscenza della lingua italiana.
Grazie Luisa
p.s. per favore mandate un messaggio o un whattsap sul mio telefono con una breve presentazione di voi, vi
risponderò appena possibile.

Cerco colf per pulizie e stiro zona piazza Stampalia il sabato mattina per 4 ore 7 euro
orarie Pubblicato il
17/06/2022
Dettagli Compenso: 7 euro orarie

Azienda: Monica

Contratto: Monica Disponibilità: Sabato mattina Sede di

lavoro Torino
Retribuzione oraria 7 euro all' ora, richiesta disponibilità 1 sabato ogni 3 settimane, se interessate scrivere a
moni.argiolas@gmail.com
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/cerco-colf-per-pulizie-e-stiro-zona-piazza-stampa
lia-il-sabato-mattina-per-4-ore-9skf245961606

ADDETTI/E PULIZIE Pubblicato il
Dettagli Azienda: Staff s.p.a.

16/06/2022

Contratto: Tempo determinato

Disponibilità: Part time

Sede di lavoro Torino

Staff Spa filiale di Torino (TO), ricerca per azienda cliente un/una ADDETTO/A alle PULIZIE.
Zona di lavoro: TORINO (TO).

Inviare cv aggiornato.

Per candidarsi inviare CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e GDPR Reg. Eu.
679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali); i candidati possono visionare l'informativa privacy
su staff. it. La ricerca si intende rivolta ai candidati di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903 /77 e125 / 91. Staff
S.p.A. 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/addettie-pulizie-5ms6243541810

Addetto alle pulizie Pubblicato il
Dettagli Azienda: Humangest

19/06/2022

Contratto: Tempo determinato

Sede di lavoro Torino

Per azienda cliente , siamo alla ricerca urgente di una persona a partire dal 25/06/2022 fino al 31/07/2022 con
possibilità di proroga.Dovrà svolgere il servizio di pulizie dalle ore 8.00 alle ore 10.00, dal lunedì alla domenica
con 1 gg di riposo, presso il negozio Louis Vuitton di Torino.Si offre iniziale contratto a tempo determinato.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetto-alle-pulizie-ef4x246051324

Addetto/a alle pulizie | Part-Time | Torino Pubblicato il
Dettagli Azienda: JOBTECH S.R.L.

Disponibilità: Part time

16/06/2022

Sede di lavoro Torino

Servizi per le imprese Jobtech, agenzia per il lavoro totalmente digitale, è alla ricerca di addetti alle pulizie per
conto di un'azienda leader del settore dei servizi per le imprese a Torino.
Dal 1991 la realtà in questione è specializzata in servizi di facility management, pulizie per aziende, servizi
integrati e speciali. Con più di 400 dipendenti l'impresa opera in tutta Italia con l'obiettivo di porre al centro
della propria strategia di sviluppo la ricerca di soluzioni sicure, innovative e sostenibili.
Cosa prevede l'offerta? - Stipendio: 600€ - 800€ lordo mese; - Iniziale contratto di somministrazione di un
mese part-time, rinnovabile per altri sei mesi destinato all'assunzione a tempo indeterminato; - Orari di
lavoro: turni flessibili dalle 5:30 alle 8:30 oppure dalle 19 alle 21.

Questa opportunità è adatta a te se: - Ti distingui per flessibilità e dinamicità;
organizzata; - Sei disponibile a lavorare su turni.
Quali saranno le principali attività? - Pulire gli uffici e le aree dell'edificio;
pulizia.

- Sei una persona precisa e

- Utilizzare i principali strumenti di

Cosa aspetti a candidarti? Non vediamo l'ora di conoscerti!
Desideri ricevere maggiori dettagli sull'offerta? Contattaci: siamo sempre disponibili a rispondere alle tue
domande!
Jobtech è un’Agenzia per il lavoro improntata alle pari opportunità: diversità e inclusione sono al primo posto
per noi! Ogni candidatura, per ogni posizione aperta, sarà accolta e considerata sulla base degli effettivi meriti
e competenze, nel rispetto delle specificità di ciascun ruolo a prescindere da pelle, razza, nazionalità, etnia,
sesso, genere, orientamento sessuale, stato coniugale, disabilità, responsabilità genitoriali, età, religione o
credo.
Lingue richieste

- Italiano: Professionale completa

Requisiti obbligatori
Requisiti opzionali Turni di lavoro

- Infrasettimanali: Mattina - Pomeriggio - Sera

Trattamento: Tempo det. (1 mese)
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/addettoa-alle-pulizie-part-time-torino-qx7i245894180

Addetti pulizia Pubblicato il
Dettagli Compenso: Da definire
Sede di lavoro Torino

19/06/2022

Azienda: Impresa di pulizia

Contratto: Da definire

Disponibilità: Part time

Impresa di pulizie cerca personale per pulizia condomini, il lavoro si svolgerà in Torino, non è richiesta la
patente! Possibilità di orario part -time e full-time! Cerchiamo una persona da inserire nel gruppo, anche se
senza esperienza. Se interessati mandare CV, Grazie
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetti-pulizia-wcsm246053182

Addetto al Ricevimento e Portiere Notturno Pubblicato il
Dettagli Azienda: Jobonair

Contratto: Tempo determinato

19/06/2022

Disponibilità: Da definire

Sede di lavoro Torino

Per la stagione estiva 2022Siamo alla ricerca di
Addetto al Ricevimento e Portiere Notturno
per completare gli staff di ricevimento nelle strutture in Sardegna della catena Club Esse.Le figure che stiamo
cercando saranno coordinati dal Capo Ricevimento e si occuperanno di tutte le operazioni di

riferimento:accoglienza degli ospiti;check in/check out;operazioni di front office e di back office legate al
soggiorno del cliente in hotel;gestione della prenotazione del cliente;gestione delle operazioni di cassa.Si
richiedono:pregressa esperienza nel medesimo ruolo, in villaggi turistici e resort 4 o 5 stelle;disponibilità al
trasferimento;buona conoscenza dell’inglese;gradita la conoscenza di un’altra lingua tra francese e russo;buon
utilizzo del pacchetto Office.
Si garnatiscono:inserimento in ambiente giovane e dinamico;contratto a tempo determinato;retribuzione in
linea con l'effettiva esperienza;vitto e alloggio, se necessari.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/animazione-turistica/addetto-al-ricevimento-e-portiere-notturno-rmpa2450
01662

HOSTESS - SERVIZI DI SICUREZZA - PORTEIERATO - TORINO LAVORO FULL-TIME
PART-TIME Pubblicato il
17/06/2022
Dettagli Azienda: Consorzio San Diodato Contratto: Tempo determinato
professionale: Steward Sede di lavoro Torino

Disponibilità: Full time

Settore

CONSORZIO SAN DIODATO, azienda Leader in Italia del settore della Sicurezza e del Facility Management.
Si ricercano nuove figure lavorative da inserire nel nostro organico quali: - STEWARD PER EVENTI. ACCOGLIENZA CLIENTI - HOSTESS PER EVENTI - SERVIZI DI PORTIERATO - FACCHINAGGIO ORARI
FLESSIBILI ED ADATTABILI ALLE ESIGENZE
FONDAMENTALE REQUISITO: Disponibilità al lavoro su turni, da lunedì a domenica
Si offre iniziale contratto a tempo determinato
DISPONIBILITA' IMMEDIATA

Tipologia contrattuale offerta: Full-Time/Part time

https://torino.bakeca.it/dettaglio/hostess-steward-promoter/hostess-servizi-di-sicurezza-porteierato-torino-la
voro-full-time-part-time-8zbg245965476

Cameriere ai piani e sala Pubblicato il
Dettagli Azienda: DOC scs

17/06/2022

Contratto: Tempo determinato

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 cameriere ai piani e sala da collocare nelle proprie strutture
alberghiere situate a Torino.
Disponibilità immediata

Contratto a tempo determinato.

Richiesta maggior età, gradita esperienza nel ruolo per cui ci si candida.
Sedi di lavoro: Torino

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-ai-piani-e-sala-z9me245958840

AIUTOCUOCO-TORINO (TO)-#2394 Pubblicato il
Dettagli Azienda: ELLEGGI CONSULENZA SRL
di lavoro Torino

17/06/2022

Contratto: Tempo determinato

Disponibilità: Part time

Per ampliamento nostro organico, si ricerca un/una aiutocuoco/aiutocuoca 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/aiutocuoco-torino-to-2394-mmw4243322508

Sede

