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BADANTE CONVIVENTE Pubblicato il 20/11/2022
Azienda:Granda Care Contratto:Da definire Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino

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-conviventei4eh222857912

Addetti alle pulizie e colf Pubblicato il 19/11/2022
Azienda:Helpling Italia s.r.l. Contratto:Operatori indipendenti - Accordo di cooperazione
Disponibilità:Flessibilità e autonomia di scelta Settore professionale:Altro Sede di lavoroTorino

Helpling Italia è la piattaforma online numero uno per le pulizie di casa e cerca addetti alle
pulizie e colf per i suoi clienti!
Candidati subito se: - hai esperienza professionale nel campo delle pulizie - usi facilmente
internet e smartphone, tablet o pc - conosci la lingua italiana scritta e parlata - hai buone
doti relazionali e di gestione dei clienti - hai i documenti in regola per lavorare in Italia
Ecco cosa ti offriamo: - lavori di pulizia domestica nella tua zona - 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 accidentali
- supporto del team di Helpling!
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetti-alle-pulizie-e-colf5556240598870

Cercasi colf Torino centroTorino Pubblicato il 20/11/2022
Compenso:Torino Sede di lavoroTorino

Cercasi colf Torino centro Assunzione part time
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/cercasi-colf-torino-centroxmqu252950986

Domestic* full-time a Porta Nuova Pubblicato il 16/11/2022
Azienda:C.A.R. S.R.L. Contratto:Tempo indeterminato Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino

DESCRIZIONE AZIENDA
Tata Mole è un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero con sede a Torino.
L’Agenzia assiste le famiglie nella ricerca e selezione di lavoratori domestici, qualificati, nel
fornire servizi alla persona e alla famiglia. Ciò che caratterizza il nostro modello
d’intervento è la dimensione consulenziale del servizio offerto. Tale dimensione si
concretizza in un'accurata fase iniziale di accoglienza e ascolto volta ad evidenziare, per
ogni bisogno portato, caratteristiche e specificità. Il fine, infatti, è quello di definire un
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progetto condiviso tra lavoratore, agenzia e famiglia, quale indispensabile premessa per
l'attuazione del servizio in tutta la sua articolazione e complessità.
Tata Mole affianca e presidia tutte le fasi del processo: dalla ricerca della risorsa,
all'adeguamento, all'inserimento in famiglia, al monitoraggio in itinere, sino alla
conclusione e valutazione finale. L’impegno dell’agenzia, infatti, è finalizzato a fornire al
cliente un servizio “su misura”, per favorire l’instaurarsi di un rapporto di sostegno
professionale e personalizzato.
POSIZIONE
Cerchiamo per ns cliente una colf a Torino dal lunedì al venerdì in zona Porta Nuova. La
risorsa dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: - pulizia e riordino della casa - lavanderia
e stiro - spesa e commissioni esterne (sporadicamente) - cucina - ricevimento ospiti
- servizio al tavolo
REQUISITI
- esperienza pluriennale nel ruolo presso una stessa famiglia - referenze verificabili
- autonomia nella gestione della casa - abilità nello stiro - buone capacità culinarie
- buona conoscenza della lingua italiana
ALTRE INFORMAZIONI
Sede di lavoro: Torino (zona Porta Nuova).
Orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 18.30.
Ricordati di dire che hai trovato l'annuncio su Bakeca.it 01119037294
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/domestic-full-time-a-portanuova-u7az252731600

ADDETTI/E PULIZIE Pubblicato il 15/11/2022
Azienda:Staff s.p.a. Contratto:Tempo determinato Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino

ADDETTO/A alle PULIZIE
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-pulizie5ms6243541810

ADDETTO/A ALLE PULIZIE - TORINO ZONTA SANTA RITA
Pubblicato il 21/11/2022
Azienda:Staff s.p.a. Contratto:Tempo determinato Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino

Staff Spa filiale di Ivrea (TO), ricerca per azienda cliente ADDETTO/A alle PULIZIE.
Viene richiesta pregressa esperienza nella pulizia di scale / uffici / abitazioni.
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Zona di lavoro: Torino, zona Santa Rita
Disponibilità dalle ore 17:30 alle ore 19:30 il Lunedì, Mercoledì e Venerdi.
Viene richiesta disponibilità immediata.
I Cv provenienti da altri luoghi non verranno presi in considerazione. Inviare cv aggiornato
Il presente annuncio si rivolge a candidato di entrambi i sessi (L. 903/77) e 125/91.
L'interessato invia la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi della L. 196/03 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016
Regolamento Privacy. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy nell'apposita
sezione del sito web www.staff.it.
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/addettoa-alle-pulizie-torinozonta-santa-rita-i2ci251316354

Donna delle pulizie Pubblicato il 17/11/2022
Azienda:Gianluca Contratto:Tempo indeterminato Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino

Buongiorno, sto cercando una donna delle pulizie che sappia anche stirare, 4 ore
settimanali da svolgere a Torino zona Parella!
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/donna-delle-puliziek77c252790190

CERCO DONNA PER PULIZIA€ 10.00 Pubblicato il 15/11/2022
Compenso:€ 10.00 Sede di lavoroTorino

Buongiorno, stiamo cercando una persona attenta nello svolgere pulizie, lavori da
svolgere sono di routine, pavimenti e bagni 1 volta alla settimana le porte.
Solo persone serie e volenterose inizialmente sono h. 3 alla settimana suddivise in h.1 al
giorno con orario da concordare. Tariffa € 10,00 all'ora.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/cerco-donna-per-pulizia986y252693140

CAMERIER* Pubblicato il 21/11/2022
Azienda:Gruppo Santa Rita s.r.l. Contratto:Da definire Disponibilità:Weekend Sede di
lavoroTorino

Cerchiamo un* camerier* con esperienza. Fondamentali per noi sono la cortesia, la capacità
di lavorare in squadra, la serietà e la puntualità. Cerchiamo disponibilità nel weekend, turni,
con finalità di assunzione. Vi aspettiamo!
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/camerier-cnei246529996

Cameriere per cocktail bar1100-1300 Pubblicato il 15/11/2022
Compenso:1100-1300 Azienda:Restworld Società Benefit Contratto:Tempo indeterminato
Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino
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Cocktail bar a Torino (TO), in zona Quadrilatero Romano appartenente al circuito
Restworld, è alla ricerca di camerieri di sala da inserire all'interno del proprio team.
Il locale è aperto al pubblico in orario serale.
La persona ideale ha esperienza pregressa come cameriere di sala, preferibilmente
nell'ambiente cocktail bar. Richiesta la conoscenza basilare della lingua inglese.
Le attività da svolgere saranno principalmente: - Portare piatti - Portare vassoio
- Pulizia - Utilizzo Palmare/Tablet - Gestione comande
È offerto un contratto a tempo indeterminato, con impegno full time
Il lavoro verrà svolto 5 giorni a settimana, con turno dalle 18 alle 3.
Lo stipendio mensile si aggira intorno ai 1200-1400€.
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-per-cocktail-bar2dq9252666216

Cameriere per catena di pizzerie900-1100 Pubblicato il 19/11/2022
Compenso:900-1100 Azienda:Restworld Società Benefit Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino

Pizzeria informale a Torino in Zona San Paolo, appartenente al circuito Restworld, è alla
ricerca di 3 Camerieri da inserire all'interno del proprio team. Il locale è aperto al pubblico
a pranzo e cena. Nei prossimi mesi, il brand ha intenzione di ampliare il numero di locali.
La persona ideale ha almeno 1 anno di esperienza e le attività da svolgere saranno
principalmente: - Accoglienza clienti - Spiegazione menu e carta dei vini - Gestione
comande - Portare piatti - Sbarazzo tavoli
È offerto un contratto a tempo determinato di 4 mesi con finalità di assunzione a tempo
indeterminato. Orario part time (30 ore settimanali) su turni unici 12:00-15:30 o 18:0023:30. Lo stipendio mensile si aggira intorno ai 1000-1100€ compreso di tredicesima e
quattordicesima.
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-per-catena-di-pizzerieetvr252868136

Cameriere per piccolo ristorante in centro1300-1500 Pubblicato
il 19/11/2022
Compenso:1300-1500 Azienda:Restworld Società Benefit Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino

Piccolo ristorante con focus sui vini in centro a Torino, appartenente al circuito Restworld,
è alla ricerca di 1 Cameriere da inserire all'interno del proprio team.
Il locale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì a pranzo e cena, il sabato soltanto a cena
(chiuso sabato a pranzo e domenica).
La persona ideale ha almeno 2 anni di esperienza in locali con menù alla carta, è
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appassionata di vini e conosce l'inglese.
Le attività da svolgere saranno principalmente: - Accoglienza clienti - Spiegazione menù e
carta dei vini - Servizio al tavolo.
È offerto un contratto a tempo determinato come periodo conoscitivo con finalità di
assunzione a tempo indeterminato.
Impegno part time o full time (da 20 a 40 ore) a seconda delle esigenze del candidato.
Lo stipendio mensile sarà da valutare insieme al candidato in base all'esperienza, nel caso
delle 40 ore settimanali partirà dai 1350€ + 13esima, 14esima e TFR a parte.
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-per-piccolo-ristorante-incentro-ahmz252867936

Camerieri con Esperienza- Fior Food Torino Pubblicato il 21/11/2022
Azienda:Nova Coop Contratto:Tempo determinato Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino

Siamo una delle maggiori imprese cooperative del sistema nazionale Coop e siamo leader
nel della grande distribuzione organizzata italiana. La nostra rete vendita è composta da 65
punti vendita distribuiti sull'intero territorio Piemonte in Piemonte e in Alta Lombardia.
Per il nostro Ristorante/Bistrot Fior Food posto all'interno della prestigiosa cornice di
Galleria San Federico in pieno centro a Torino, ricerchiamo Personale di Sala con
esperienza pregressa.
Il contratto sarà part-time e l'orario di lavoro su turni compresi i festivi.
Cerchiamo persone dinamiche, flessibili, che amano lavorare in gruppo e stare a contatto
con il pubblico.
Costituirà titolo preferenziale la residenza a Torino.
Saranno prese in considerazione soltanto le candidature ritenute in linea.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/camerieri-con-esperienza-fior-foodtorino-c2x6249398632

CAMERIERE1.400 € Pubblicato il 17/11/2022
Compenso:1.400 € Azienda:MAGAZZINO 52 SNC Contratto:Tempo indeterminato
Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino

CERCHIAMO CAMERIERE/A CON ESPERIENZA PER UNA POSIZIONE FULL TIME (40 ORE
SETTIMANALI) RISTORANTE SITO IN TORINO CENTRO, VICINO PIAZZA VITTORIO
MANDARE CV ALLA MAIL Ricordati di dire che hai trovato l'annuncio su Bakeca.it
Cell. 3286826401 https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-3n9i252789486

Camerieri di sala Pubblicato il 21/11/2022
Azienda:Osteria al tagliere Contratto:Da definire Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino
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Cercasi camerieri di sala con esperienza comprovata per ristorante Torino centro zona
quadrilatero Duomo..orario serale e weekend anche a pranzo..ristorante dai grandi
numeri..no prime esperienze no perditempo..
https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/camerieri-di-sala-wj2h228062656

Aiuto cuoco per bistrot gourmet in zona centro1100-1300 Pubblicato
il 16/11/2022
Compenso:1100-1300 Azienda:Restworld Società Benefit Contratto:Tempo determinato
Disponibilità:Part time Sede di lavoroTorino

Bistrot formale con cucina gourmet in zona centrale a Torino, appartenente al circuito
Restworld, è alla ricerca di un Aiuto Cuoco da inserire all'interno del proprio team.
Il locale, di prossima apertura, sarà aperto al pubblico a pranzo e cena, con giorni di
chiusura il lunedì e martedì. Il menù prevede piatti influenzati dalla cucina francese e
spagnola. La persona ideale ha almeno 2 o 3 anni di esperienza e si occuperà
principalmente di: - Strumenti e Preparazione base - Impiattamento
È offerto un contratto a tempo determinato di 4 mesi con finalità di assunzione.
Orario part time serale, della durata di 4 ore a turno e due giorni di riposo (20h a
settimana) 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/aiuto-cuoco-per-bistrot-gourmet-inzona-centro-acm3252408404

LAVAPIATTI cercasi Pubblicato il 17/11/2022
Azienda:MIMMO Contratto:Tempo determinato Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino

LAVAPIATTI PIZZERIA RISTORANTE IN TORINO CERCA CELL.335/8350804

Manovali Pubblicato il 19/11/2022
Azienda:Randstad Contratto:Tempo determinato Disponibilità:Full time Settore
professionale:Operai/produzione Sede di lavoroTorino
Randstad Italia filiale di Torino Lancia, ricerca per azienda cliente : MANOVALI EDILI
Le risorse inserite nel team di ristrutturazione supporteranno gli idraulici nella lavorazione
Responsabilità Esperienza in cantiere come manovale Minima esperienza in ambito idraulico
Competenze Capacità di portare a temine in autonomia piccoli lavori edili
Luogo di lavoro: TORINO Orario: full time
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla
privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/manovali-rf3a252885296

MANOVALE_SETTORE EDILE Pubblicato il 18/11/2022
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Azienda:CBS Lavoro Contratto:Da definire Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino

CBS Lavoro S.p.A. Filiale di Ciriè (TO) ricerca n° 2 MANOVALI EDILI per azienda cliente
operante nel settore edile.
La mansione prevede: -Operazioni di preparazione e pulizia cantiere -Piccole opere di
muratura
Si richiede: -esperienza, anche minima, nel settore edile e delle ristrutturazioni; -buona
manualità; -serietà e professionalità;
Si offre: contratto in somministrazione
Luogo di lavoro: Torino (TO) Orario di lavoro: full time
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e
L.125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi
215/03 e 216/03. CBS Lavoro Spa - Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro - Aut. Min.
prot.n.0000025 del 26-02-2021.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/manovalesettore-edileqinn252528762

Operaio Edile TORINO Pubblicato il 17/11/2022
Compenso:Mn Azienda:P.Q.R.S. ENGINEERING Srl Contratto:Da definire Disponibilità:Full time
Settore professionale:Altro Sede di lavoroTorino

Il Laboratorio P.Q.R.S. ricerca muratore o manovale da assumere per assistenza prove in
cantiere.
REQUISITI RICHIESTI - Licenza Media - Età inferiore ai 50 anni - Patente di guida B
- Esperienza di attività in cantiere
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaio-edile-torinob5ch252792664

IMPIEGATA / IMPIEGATO AMMINISTRATIVA / O BACK OFFICE
Pubblicato il 15/11/2022
Azienda:CBS Lavoro Contratto:Da definire Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino

Descrizione della posizione
CBS Lavoro S.p.a. Filiale di Ciriè ricerca n° 1 IMPIEGATA / IMPIEGATO AMMINISTRATIVA /
O BACK OFFICE per azienda cliente operante nel settore della cosmesi professionale e nella
produzione di apparecchiature estetiche.
La mansione prevede: · Fatture elettroniche attive; · Alimentazione delle linee di credito
bancarie attraverso la cessione dei crediti con presentazione di rid, riba, anticipi fatture,
effetti cambiari; · Gestione rapporti banche; · Smobilizzo crediti; · Gestione incassi;
· Situazione periodica andamento costi; · Solleciti e recupero crediti e pratiche legali;
Si richiede:
· Titolo di studio ambito economico, giuridico o altro titolo equipollente;
· Consolidata esperienza nella mansione; · Professionalità e serietà; · Disponibilità
immediata; · Automunito;
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Luogo di lavoro: Torino Nord Orari di lavoro: Full time
Si offre: contratto iniziale in somministrazione con inquadramento da valutare in base alle
effettive competenze
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e
L.125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi
215/03 e 216/03. CBS Lavoro Spa - Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro - Aut. Min.
prot.n.0000025 del 26-02-2021
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/impiegata-impiegatoamministrativa-o-back-office-gz28251021636

Impiegato/a amministrativa contabile Pubblicato il 19/11/2022
Azienda:Ditta di Autotrasporto Contratto:Da definire Disponibilità:Full time Sede di lavoroTorino

Ricordati di dire che hai trovato l'annuncio su Bakeca.it 0114552115
Groeco International Srl, è alla ricerca di un/a Impiegato/a Amministrativo Contabile da
inserire, presso la sede di Torino.
La risorsa sarà inserita all' interno dell'ufficio amministrazione e contabilità e si occuperà di
contabilità generale, fatturazione, clienti, fornitori e tesoreria.
Si richiede massima serietà.
lI curriculum inviato dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del regolamento 2016/679 GDPR.
https://torino.bakeca.it/dettaglio/amministrazione-contabilita-segreteria/impiegatoaamministrativa-contabile-pmib246430148

COMMESS* BANCO ALIMENTARE Pubblicato il 21/11/2022
Azienda:Gruppo Santa Rita s.r.l. Contratto:Da definire Disponibilità:Turni Sede di lavoroTorino

Cerchiamo un* commess* per servizio al banco alimentare nei punti vendita Girarrosti
Santa Rita.
Per noi sono fondamentali puntualità, cortesia, impegno e massima serietà. Non è
necessaria esperienza sul campo. Le zone da considerare sono Torino e prima cintura in
base alle esigenze (ovvero Nichelino, Rivoli, San Mauro, Orbassano). L'orario è su turni in
un part-time orizzontale. Vi aspettiamo!
https://torino.bakeca.it/dettaglio/commessi-cassieri-responsabili-negozio/commessbanco-alimentare-nr8i246481080
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