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Badante uomo tempo pieno
Torino (TO)Ieri alle 15:03

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-uomo-tempo-pieno-torino-443544858.htm
Cercasi BADANTE UOMO CONVIVENTE (lunedì ore 8 - sabato ore 11) per signore 94enne di Torino
città non autosufficiente. Richieste: - attenzione all'igiene intima e generale dell'assistito; applicazione del piano terapeutico; - cucina pasti variati e salutari (menù concordato col datore di
lavoro); - pulizia dei locali di residenza dell'assistito; - bucato e stiratura indumenti dell'assistito.
Stipendio tabellare + contributi - ovviamente - con eventuali integrazioni qualora si accetti di
lavorare anche qualche fine settimana. Eventuale assunzione dopo periodo di prova. ANNUNCIO
RISERVATO A CANDIDATI CON TERZA VACCINAZIONE COVID-19 CERTIFICATA. SI PRENDONO IN
CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO INVIO CV DETTAGLIATO
A: herzwehr@libero.it BASILARI LE COMPETENZE ELENCATE E UNA BUONA CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA (ALTRIMENTI L'ANZIANO NON CAPISCE, E NEMMENO IL DATORE DI LAVORO).
EVITARE E-MAIL DI PRESENTAZIONE SENZA CV O CON RICHIESTA DI CONTATTO TELEFONICO:
SARANNO IMMEDIATAMENTE CESTINATE. Grazie.

Badante part-time sabato e domenica
Torino (TO)Ieri alle 09:29

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-part-time-sabato-e-domenica-torino443522976.htm
Cerco una badante part-time per un'anziana signora allettata e non autosufficiente. Inizio lavoro:
Luglio Zona di lavoro: la sede di lavoro si trova a 5 minuti dalla fermata della Metro POZZO
STRADA. Giorno della settimana: sabato mezza giornata e domenica Orario di lavoro indicativo Sabato: 3 ore alla sera (es. 17.00/20.00) - Domenica 6 ore (es. 9.00/12.00 e 17.00/20.00) Contratto:
inquadramento all'interno del livello C S non conviventi. La retribuzione farà riferimento al
contratto collettivo nazionale del lavoro domestico. Lo stipendio mensile sarà comprensivo di ratei
mensili di Tredicesima e TFR. Mansioni da svolgere: o Igiene personale quotidiana (uso pannolone)
o Preparazione e somministrazione dei pasti o Vestizione o Assistenza e cura al morale della
persona Si prega di RISPONDERE a questo annuncio inviando il proprio Curriculum Vitae CON UNA
MAIL a francesca.gallesio@gmail.com e SOLO SE VERAMENTE INTERESSATI e se DISPONIBILI
NELL'ORARIO di lavoro INDICATO. Grazie in anticipo per la collaborazione. Per info: Francesca
320.8588242 francesca.gallesio@gmail.com

Assistente alla persona
Torino (TO)17 giu alle 17:04

https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-alla-persona-torino-442792216.htm
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 Bella presenza Serietà Esperienza anche breve Se
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possibile automunite. Se interessati rispondere a questo annuncio e verrete contattati nel minor
tempo possibile.

Badante convivente Cit Turin
Torino (TO)16 giu alle 17:51

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-convivente-cit-turin-torino-443157290.htm
Cercasi badante CONVIVENTE dal mese di Luglio 2022 per 2 anziani, una dei quali allettata. Si
pretende massima serietà, esperienza nella cura di persona allettata, dimestichezza con alza
persone. Si richiede preparazione dei pasti di cucina italiana. Orario diurno più pernottamento, le
persone assistite non richiedono assistenza notturna. Si offre regolare contratto, collaborazione con
altra badante presente ogni mattina e ottimo ambiente lavorativo. Giorni lavorativi da lunedì a
venerdì. Zona Piazza Bernini. Contattare via whatsapp mandando CV, verrete richiamati.
Cell. 3478437996

Educatrice/Badante
Torino (TO)16 giu alle 14:32

https://www.subito.it/offerte-lavoro/educatrice-badante-torino-443104165.htm
Ciao! Sono Carlotta, una ragazza di 26 anni affetta da tetraparesi distonica spastica. Cerco una
ragazza che svolga le seguenti mansioni: - Igiene e cura della persona - Vestizione - Preparazione e
somministrazione pasti - Accompagnamento nello svolgimento delle diverse attività - Supporto
allo studio L'impegno richiesto è di 10/15 ore settimanali, con turni di 5 ore nei giorni settimanali e
saltuariamente nei weekend.

Badante 1.300 €
Torino (TO)16 giu alle 10:08

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-torino-443023881.htm
Cerco badante per anziano disabile al 100% in cura con vari farmaci. Zona Vigone (To) 44 ore
settimanali. Si valuta anche opzione convivenza. Requisiti: 1) ottima conoscenza lingua italuana 2)
esperienza di almeno 1 anno 3) residenza in zona o disponibilità a convivenza. Si chiede di
rispondere con un messaggio di presentazione in cui indicare le proprie esperienze e numero
telefonico a cui essere richiamati.

Badante Convivente sost. ferie a Torino (Lingotto)
Torino (TO)15 giu alle 11:27

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-convivente-sost-ferie-a-torino-lingottotorino-442905432.htm
EpiCura cerca badante con esperienza e referenze per assistenza convivente a Torino, in zona
Lingotto. Dettagli dell'impiego: o Persone da assistere: 1 signora non autosufficiente, con problemi
respiratori, ha bisogno di aiuto nelle attività quotidiane. o Contratto: Livello CS, convivente (54 ore
settimanali), a tempo a tempo determinato, dal 01 agosto al 13 agosto, assunto/a dalla famiglia o
Giorni di riposo: sabato pomeriggio e domenica o Stanza da letto: è presente una stanza privata
per l'assistente CHIAMA IL 3420131959 PER CANDIDARTI PER QUESTO LAVORO
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53614 | BADANTE
Torino (TO)14 giu alle 08:08

https://www.subito.it/offerte-lavoro/53614-badante-torino-442680261.htm
Cerchi lavoro come badante? Orienta family, divisione di Orienta Spa dedicata al Family Care, ti
propone diverse opportunità nella tua città! Registrati subito al seguente link. Le principali
mansioni di cui la badante dovrà occuparsi saranno: Assistere persone autosufficienti e non Preparazione e somministrazione dei pasti Faccende domestiche legate all'alloggio
Possibile somministrazione dei farmaci Requisiti: Referenziata Disponibile a lungo
e corto orario Disponibilità immediata (sarà considerato un plus) Conoscenza
dell'italiano Documenti in regola ai fini dell'assunzione *Costituiranno requisito
preferenziale il possesso del certificato BLS e Licenza di guida

Badante
Torino (TO)14 giu alle 08:00

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-torino-442672712.htm
Cerco badante in convivenza da lunedì a sabato per assistenza anziano non autosufficiente. Non
fumatrice, seria referenziata con esperienza attiva, ottima conoscenza lingua italiana

Colf
Torino (TO)15 giu alle 08:11

https://www.subito.it/offerte-lavoro/colf-torino-442852512.htm
Famiglia con 3 bambini cerca collaboratrice domestica convivente con regolare contratto oltre vitto
e alloggio, offre sistemazione in camera panoramica completamente arredata, con bagno e tv a
Torino zona precollina. Orario di lavoro a tempo pieno, sabato pomeriggio e domenica liberi e
orario di riposo pomeridiano. Si offre stipendio adeguato. I bambini sono di età 7, 5 e 2 anni e
frequentano la scuola. Richiesta vaccinazione anti-covid. Richiesta disponibilità a seguire la famiglia
in vacanza. Gradite referenze

Pulizie domestiche
Torino (TO) 18 giu alle 07:55

https://www.subito.it/offerte-lavoro/pulizie-domestiche-torino-443379981.htm
Cerco un aiuto in casa per le pulizie domestiche, il Lunedì mattina per 3 ore per 2 volte al mese,
offro 8 euro l'ora. Zona Torino sud.

Baby Sitter 5 €
Torino (TO)16 giu alle 22:09

https://www.subito.it/offerte-lavoro/baby-sitter-torino-443192504.htm
Salve, sono una mamma che lavora come cameriera dalle ore 11 dalle ore 15:00 con due ore di
pausa è poi cominciò finisco di lavorare alle ore 22:00 di sera dal lunedì al domenica con un giorno
di riposo mercoledì. Ho bisogno di una babysitter che vada a prendere da scuola l'infanzia oppure
da scuola estiva due bambine età sono 3 anni mezzo è 1anno mezzo.
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Baby Sitter 5 €
Torino (TO)16 giu alle 22:09

https://www.subito.it/offerte-lavoro/baby-sitter-torino-443192504.htm
Salve, sono una mamma che lavora come cameriera dalle ore 11 dalle ore 15:00 con due ore di
pausa è poi cominciò finisco di lavorare alle ore 22:00 di sera dal lunedì al domenica con un giorno
di riposo mercoledì. Ho bisogno di una babysitter che vada a prendere da scuola l'infanzia oppure
da scuola estiva due bambine età sono 3 anni mezzo è 1anno mezzo.

1 banconista,1 lavapiatti,1 fattorino
Torino (TO)Oggi alle 09:33

https://www.subito.it/offerte-lavoro/1-banconista-1-lavapiatti-1-fattorino-torino435198887.htm
Cercasi per pizzeria da asporto ragazza/o 1 banconista ,1 lavapiatti e fattorino automunito per
consegna pizze. Anche prima esperienza e universitari mandare curriculum precisando la posizione
per qui si è interessati

Aiutocuoco/lavapiatti
Torino (TO)Ieri alle 20:01

https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutocuoco-lavapiatti-torino-418140621.htm
Ristorante in San Salvario ricerca aiutocuoco/ lavapiatti, 9 turni a settimana suddivisi tra pranzo e
cena, sia in settimana che nei week end. Inviare CV.

Pizzeria napoletana 20.000 €
Torino (TO)Ieri alle 19:53

https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzeria-napoletana-torino-443477678.htm
Per nuova pizzeria cerchiamo pizzaiolo forno a legna e fornaio, cuoco, camerieri, lavapiatti e baristi,
È richiesta esperienza dimostrabile nel settore di competenza. Non inviate candidature senza
esperienza, verranno cestinate.

Lavapiatti aiutocuoco
Torino (TO)16 giu alle 18:09

https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavapiatti-aiutocuoco-torino-443159254.htm
erchiamo per ristorante ben avviato e ben posizionato un lavapiatti/aiutocuoco. Il lavoro si svolge
con turno spezzato pranzo e cena dal lunedì al sabato, no domeniche e no festivi. Inizialmente, nel
periodo estivo proponiamo un contratto a chiamata fino a metà agosto. Dopo le ferie, a settembre
un tempo determinato o apprendistato che potrà diventare indeterminato. Il lavoro è impegnativo
fisicamente, viene richiesta voglia di fare, di imparare e di lavorare in squadra il personale della
cucina. Una esperienza ne settore è titolo preferenziale Contratto di lavoro: Tempo pieno Stipendio:
a partire da €1.200,00 al mese
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Lavapiatti e pulizie camere
Torino (TO)16 giu alle 14:16

https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavapiatti-e-pulizie-camere-torino-443099680.htm
La Doc scs ricerca per il Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO) lavapiatti e cameriere per le pulizie
delle stanze da inserire nel proprio organico per la stagione estiva. Verranno contattate le figure
previo invio del proprio curriculum vitae.
continua crescita dell'azienda richiede rafforzamento dell'attuale struttura nella presa
appuntamenti telefonici nel settore energetico, operando in un ambiente molto stimolante, in
continua formazione. È richiesta massima serietà, pulizia e spirito di squadra. Inviare il cv, per
ulteriori informazioni contattare il numero 3397171968

Assistente familiare
Torino 14 giu alle 15:36

https://www.subito.it/offerte-lavoro/assistente-familiare-torino-442717432.htm
GiGroup SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n' 1101-SG) ricerca: 1 ASSISTENTE
FAMILIARE Disponibile nei mesi di giugno/luglio/agosto per attività di pulizia ambientale, igiene
personale, spesa, cucina. Gradita esperienza pregressa con utenti non autosufficienti e/o
autosufficienti. Si offre contratto a tempo determinato da 4 a 20 ore settimanali a seconda delle
esigenze degli utenti. Sede di lavoro: Torino Per candidarsi: inviare una mail a:
selezione.pai@gigroup.com specificando nell'oggetto dell'e-mail il riferimento "SOST" Filiale di
Torino Medical.

Operaio addetto alle pulizie
Torino 14 giu alle 11:24

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-addetto-alle-pulizie-torino-442712046.htm
Per azienda presente su Torino da molti anni, si ricerca OPERAIO addetto alle pulizie con i seguenti
requisiti: - età compresa tra 25 e i 40 anni - esperienza pregressa anche minima - si offre contratto
part-time - turni dal lunedì alla domenica - tempo determinato, con possibilità di proroga disponibilità minima 2 mesi

Addetto pulizie civili
Torino)14 giu alle 08:15

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-pulizie-civili-torino-442683313.htm
Si ricerca a partire da agosto/settembre in zona canavese (provincia di Torino) un addetto/a pulizie
civili (appartamenti ad uso privato), si richiedono: - Residenza/domicilio zona canavese - Esperienza
pregressa nel settore dimostrabile tramite referenze - Disponibilità a spostamenti (essere
automuniti è condizione essenziale) Inquadramento: - 1 mese in prova retribuito (ccnl) Assunzione a tempo ind. (ccnl) Inviare CV con foto, solo persone SERIE e che han voglia di lavorare,
NO PERDITEMPO, NO PERSONE CHE NON SI PRESENTANO NEANCHE AI COLLOQUI, CHE
CAMBIANO IDEA IL GIORNO DOPO, ecc
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Addetto/a alle pulizie
Torino (TO)14 giu alle 08:01

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-alle-pulizie-torino-442673433.htm
Impresa di pulizia cerca: addetti/e alle pulizie per CONDOMINI ed UFFICI, possibilmente con
patente B. Richiesto almeno 1 anno di esperienza nel settore. Zona Torino e cintura. Orario parttime: 20 ore a settimana Cell. 3713626243

Banconista 12.000 €
Torino (TO)16 giu alle 13:21

https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-torino-443092911.htm
Cerco una commessa banconista Cell. 3337950220

Commesso/a - scaffalista - store manager
Torino (TO)Oggi alle 08:20

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-a-scaffalista-store-manager-torino442683946.htm
ZOODISCOUNT MARKET DI Articoli e accessori per animali domestici ricerca per i nuovi STORE di
TORINO/COLLEGNO/CHIVASSO numero 2 ambosessi automuniti da inserire nel proprio organico
con la mansione di commesso/scaffalista . La risorsa dovrà occuparsi del caricamento scaffali ,
assistenza al cliente ed operazioni di cassa. Si richiede eta max 50 anni - bella presenza - ottima
dialettica - titolo di studio superiore. I candidati con precedente esperienza di almeno DUE ANNI
ALL'INTERNO DI NEGOZI DI ALIMENTI ED ACCESSORI PER ANIMALI DOMESTICI ED
ACQUARIOLOGIA avranno la precedenza sugli altri . Al candidato si offre : regolare contratto di
assunzione settore commercio con 14 mensilità . Possibilità di crescita professionale fino al ruolo di
STORE MANAGER Si prega di rispondere solo se in possesso dei requisiti richiesti inviando proprio
curriculum CON FOTO TESSERA alla seguente mail : risorsezoodiscount@libero.it

Commessa
Torino (TO) 18 giu alle 08:36

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-torino-442385068.htm
Cercasi per pizzeria sita in zona mirafiori sud ragazza 18 28 anni per sostituzione ragazza da
settembre. [ Colloqui e prove entro fine luglio inizio contratto dal 1 settembre ] per inserimento a
gestione cassa presa ordini in loco e al telefono che parli italiano contratto part time serale dal
martedì alla domenica 18.30 22.00. . inviare curriculum allegato con foto a
pizzeriadamiky.sala@libero.it

Commesso negozio genere alimentare
Torino (TO)17 giu alle 17:59

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-negozio-genere-alimentare-torino443334727.htm
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gruppo camminiti ricerca commesso con esperienza per negozio in torino sud, generi alimentari.
Inviare curriculum con foto

Commessa / panettiere / pizzaiolo
Torino (TO)17 giu alle 12:15

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-panettiere-pizzaiolo-torino443264706.htm
PER LE NOSTRE PANETTERIA IN TORINO E PROVINCIA RICERCHIAMO: -COMMESSA CON
ESPERIENZA -PANETTIERE AUTONOMO NEL LAVORO -PIZZAIOLO MANDARE CURRICULUM

Commessa addetta alla vendita
Torino (TO)16 giu alle 14:16

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-addetta-alla-vendita-torino443101585.htm
Si ricerca per panetteria - pizzeria d'asporto via della consolata n5 Torino centro Figura di
commessa addetta alla vendita Orario 15-23 Si richiede esperienza Cell. 3895912610

MAGAZZINIERE a TORINO
Torino (TO)Oggi alle 12:04

https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-a-torino-torino-443664908.htm
Azienda operante nella grande distribuzione ricerca a TORINO nel settore logistico 4 ambosessi
come MAGAZZINIERI. Le risorse ricercate dovranno occuparsi del' organizzazione dell' intera aria
logistica potendo usufruire dei macchinari aziendali; gestire le bolle di entrata e di uscita; scarico e
carico merci e inventario (picking) SI RICHIEDE: -Buone capacità logistiche - Disponibilità full time
dal lunedì al venerdì e sabato mezza giornata. -Distinta propensione al lavoro di squadra e al
raggiungimento degli obbiettivi ALLE RISORSE SI OFFRE: - Contratto di lavoro a 6 mesi con
possibilità di rinnovo a tempo indeterminato; -Formazione nel settore logistico - 1300 euro mensili.
PER LA SELEZIONE DELLE RISORSE IDEALI SI SOSTERRA' A SEGUITO DI CANDIDATURA UN
COLLOQUI CONOSCITIVO CON IL RESPONDABILE DEL SETTORE LOGISTICO PER CAMDIDARSI
INVIARE CURRICULUM VITAE AL SEGUENTE INDIRIZZO: curriculum.torino@libero.it

Magazziniera
Torino (TO)15 giu alle 09:21

https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniera-torino-442871097.htm
Siamo una cooperativa di Torino alla ricerca di personale femminile da inserire nel proprio team in
un magazzino in zona San Maurizio Canavese. Il lavoro viene svolto con orario centrale, si tratta di
prelievo di materiale e confezionamento. Rispondere solo se veramente interessati.

Operaio
Torino (TO)18 giu alle 17:24

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-torino-443475234.htm
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Azienda ricerca figura per impiantistica di termo idraulica e condizionamento. Offresi contratto
regolare come da normative di legge. Si richiede serietà e specializzazione. Inviare curriculum come
prima fase per un eventuale colloquio. Astenersi se non in possesso dei requisiti descritti

Operaio
Torino (TO)16 giu alle 18:18

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-torino-443128669.htm
Ditta di traslochi presente sul mercato da oltre 25 anni cerca urgentemente operai
traslocatori/montatori mobili/personale di facchinaggio. Si richiede comprovata esperienza,
conoscenza del settore e possesso di patente B. Se interessati contattare il numero 3389098041.

Addetto all'insacco con patentino muletto
Torino (TO)16 giu alle 12:32

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-all-insacco-con-patentino-muletto-torino443072939.htm
Randstad Italia ricerca, per importante azienda di Torino nord, settore chimico, un OPERAIO CON
PATENTINO PER LA CONDUZIONE DEL MULETTO. Requisiti: - patente per la conduzione del
carrello elevatore - esperienza in contesti produttivi - buona manualità - disponibilità al lavoro sui 3
turni Si offre iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi con finalità assuntiva. Luogo di lavoro:
TORINO NORD (Barriera di Milano) Se interessati, inviare mail con CV aggiornato e numero di
telefono al seguente indirizzo: chivasso@randstad.it Vi ricontatteremo in tempi brevi.
Cell. 3240222453

Operaio gommista/meccanico
Torino (TO)15 giu alle 16:57

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-gommista-meccanico-torino-442962094.htm
Buongiorno, ricerchiamo operaio gommista/meccanico per ampliamento organico .Chiamare solo
se seriamente interessati e in linea con il profilo richiesto. Cordiali saluti Nuovo Centro Tecnico
Tel. 0113119829

Operaio elettricista
Torino (TO)15 giu alle 09:30

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-elettricista-torino-442877342.htm
si ricerca urgentemente personale per cantieri in Torino. Cell. 3355837890

Operaio edile 1°- 2° livello
Torino (TO)14 giu alle 18:08

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-1-2-livello-torino-442807115.htm
Edilmar srl cerca per ampliamento organico nella propria sede in Torino, operai che si occuperanno
di eseguire opere di: ristrutturazione di esterni ed interni, impermeabilizzazioni, manutenzioni su
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facciate, tinteggiatura e lavori di finiture. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 08:00 - 12:00/
13:00- 17:00. Si offre un contratto di assunzione con un percorso che porterà all'indeterminato, con
possibiltà di crescita professionale e formazione tecnica e di sicurezza sul lavoro Si richiede
esperienza di almeno 1/2 anni nel campo dell'edilizia, in particolare riguardante lavori di
ristrutturazione, muratura, cartongesso, decorazione. Si richiede agilità e buona padronanza della
lingua italiana

Operaio edile
Torino (TO)14 giu alle 15:27

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-edile-torino-442749089.htm
Cercasi operai settore edile, possibilmente con esperienza. Cell. 3335483246

Parrucchiera
Torino (TO)17 giu alle 12:35

https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchiera-torino-443253747.htm
parrucchiera apprendista capace oppure lavorante esperta, manda curriculum a info@tosinistudio.it
grazie Mauro

Apprendista rosticceria pasticceria
Torino (TO)16 giu alle 14:24

https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-rosticceria-pasticceria-torino443105952.htm
Cerco apprendista per negozio di generi alimentari in modalità street food in orario serale notturno
( 20:00 - 04:00 ) compreso week end in zona Torino centro . Si richiede L uso base della sac a poche
. Per info e candidature contattare esclusivamente il numero whatsapp 3881863249

Elettricista
Torino (TO)16 giu alle 12:45

https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-torino-443078009.htm
Siamo alla ricerca di Elettricisti per un nuovo cantiere sito a Torino Città. Valutiamo sia apprendisti
che professionisti. Offriamo assunzione regolare e ottima retribuzione. Si prega di inviare
Curriculum.

Giovani apprendisti inserimento immediato
Torino (TO)16 giu alle 11:01

https://www.subito.it/offerte-lavoro/giovani-apprendisti-inserimento-immediato-torino388727526.htm
TEA SRL seleziona 4 giovani risorse in età di apprendistato da inserire in azienda sita in TORINO per
ampliamento organico. Le posizioni aperte riguardano l'ufficio amministrativo per mansione di data
entry, l'ufficio commerciale per assistenza alla clientela e gestione pratiche e l'ufficio logistico,
smistamento merci e magazzino. Si richiede: - Ottime doti organizzative - Ottima dimestichezza
con gli strumenti informatici - Autonomia e spiccato senso del problem solving - Disponibilità
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immediata Valutiamo risorse anche alla prima esperienza in quanto si offre un periodo formativo
iniziale con personale esperto finalizzato ad un inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro:
Torino (TO) Orario di lavoro: Full time da Lunedì a Venerdì 40h Se realmente interessati inviare CV
aggiornato e recapito telefonico.

Parrucchieri
Torino (TO)15 giu alle 22:11

https://www.subito.it/offerte-lavoro/parrucchieri-torino-441875489.htm
Parrucchiera/e cercasi apprendista full time zona crocetta Torino!! NO PERDITEMPO ( per info
011503524 Noemi)

Apprendista
Torino (TO)14 giu alle 07:54

https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-torino-442654416.htm
Si ricerca apprendista per impresa, edile

Autista Torino
Torino (TO) 18 giu alle 12:16

https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-torino-torino-443432086.htm
Azienda nel settore trasporti cerca figura da inserire nell'organico. La persona selezionata dovrà
occuparsi della consegna di prodotti presso le attività commerciali. Viene richiesta bella presenza,
predisposizione alle relazioni interpersonali e lavoro di gruppo. Si accettano solo persone con
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, in possesso di patente B, automunite e
disponibili fin da subito. Viene offerto un primo contratto a tempo determinato con possibilità di
trasformazione in tempo indeterminato. Il lavoro si svolge dal lunedì al venerdì, con possibilità
anche il sabato. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time, Tempo determinato Disponibilità: Dal
lunedì al venerdì Festivo Orario flessibile Turni Retribuzione supplementare: €2.200,00 - €2.700,00
al mese Se sei interessato al lavoro, Per favore contattami per whatsapp sotto:+393509685770

Autista Pat. B nazionale e internazionale
Torino (TO)17 giu alle 10:36

https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-pat-b-nazionale-e-internazionale-torino443247088.htm
Cerchiamo Autista patente b per trasporti urgenti in Europa. Facciamo Spagna Francia Germania e
ogni tanto anche altro, Trasporti che vanno fino ai 1500km in una direzione. Cerchiamo solo gente
con esperienza.

Autista patente b 2 RAGAZZE
Torino (TO)17 giu alle 07:44

https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-patente-b-2-ragazze-torino-443208537.htm
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Ho bisogno di 2 ragazze x lavorare come autista su zona base torino, anche fuori torino ogni tanto,
al mare, montagna, aeroporti, vari citta! Massima disponibilita, nel weekend si lavora di notte. Piu
info, chiamate o scrivete in watap. Grazie Cell. 3804739672

Segretaria
Torino (TO)Ieri alle 17:09

https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-torino-439674680.htm
Cercasi impiegata/o volenterosa/o astenersi perditempo , con conoscenza exell -word e con
capacità di apprendimento . Possibilmente automunita con età di apprendistato, per il primo
periodo sarà stipulato un contratto di tirocinio non con paga base per poi passare ad un contratto
apprendistato. Cell. 3356439151

Segretaria
Torino (TO)15 giu alle 19:17

https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-torino-442986282.htm
La ditta Tepore sas (centro assistenza caldaie), ricerca SEGRETARIA PER SOSTITUZIONE
MATERNITA' da inserire nel proprio organico, disponibilità full time. Possibilità di assunzione anche
dopo il periodo di sostituzione maternità. Orari di lavoro indicativo dal lunedi' al venerdi dalle8.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 sabati alternati 8.30 /12.30 Si richiede ottima capacità di utilizzo di
pc e del pacchetto office. Il candidato dovrà avere buone capacità dialettiche - comunicative. Per
candidature, inviare CV

Segreteria accoglienza
Torino (TO)14 giu alle 21:53

https://www.subito.it/offerte-lavoro/segreteria-accoglienza-torino-441696997.htm
Importante associazione sportiva in torino cerca una segretaria per la accoglienza per la propria
sede principale per un impegno part time su alcuni giorni a settimana . Sarà di preferenza una
precedente esperienza nel medesimo incarico .

Segretaria receptionist
Torino (TO)14 giu alle 18:00

https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-receptionist-torino-442773174.htm
[ TORINO Receptionist zona Borgata Lesna] Studio dentistico Mottolese-Vista presente dal 1987,
ricerca *Receptionist* con esperienza nel settore. Ricerchiamo una persona con capacità
organizzative, relazionali e buona conoscenza del pacchetto office. Si offre un *contratto full time*
in un ambiente familiare con possibilità di crescita e incentivi. Se interessat inviare la propria
candidatura compilando il seguente form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0exOmMnJAsdGMs1H_12HiJiNV6BnlhxPPenunOW1
NdE2CNQ/viewform?usp=sf_link
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