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Badante
Torino (TO)Oggi alle 13:36

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-torino-465755296.htm
Cerco badante fissa oppure ad ore per mia madre, allettata 93enne. Sede di lavoro Torino, mirafiori
sud. Si offre contratto livello CS

Badante di persona anziana non autsufficiente wend
Torino (TO)Oggi alle 13:36

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-di-persona-anziana-non-autsufficientewend-torino-465754376.htm
Si cerca sig. ra badante per paziente anziano tranquillo ma non autosufficiente per w end e
sostituzioni della badante della settimana. Si richiede competenza nella gestione del paziente e
della casa, senso della pulizia e della cura, competenza minima per far fare al paziente spostamenti
minimi di routine. No dame di compagnia. No persone che badano ai fatti loro con telefono e
tecnologie per lunghi periodi durante le ore di lavoro). SOLO se soddisfate queste condizioni
contattatemi mandandomi vostro CV o semplicemente qualche referenza di altri datori di lavoro
che vi hanno conosciuto su questo sito. Zona di lavoro Torino Nord via Bologna. Buona possibilità
di continuare anche su altri turni per sostituzioni, stipendio fine settimana sicuro.

Badante Convivente (54h) CS a Torino – FALCHERA 1.307 €
Torino (TO)Oggi alle 12:38

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-convivente-54h-cs-a-torino-falchera-torino465750038.htm
EpiCura cerca urgentemente badante con esperienza e referenze per assistenza in convivenza a
Torino Dettagli dell'impiego: - Persone da assistere: una signora allettata da aiutare nelle attività
quotidiane. - Contratto: Livello CS, convivente (54 ore settimanali), a tempo indeterminato,
assunta/o dalla famiglia. - Giorni di riposo: sabato pomeriggio e domenica - Retribuzione totale:
1157 (tfr e 13ma incluse) - Stanza da letto: è presente la stanza da letto a disposizione
dell'assistente. SCRIVI AL 3468300127 PER CANDIDARTI A QUESTO LAVORO

Badante per Assistenza Notturna (54h) CS a Torino
Torino (TO)Oggi alle 12:28

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-per-assistenza-notturna-54h-cs-a-torinotorino-465747845.htm
EpiCura cerca urgentemente badante con esperienza e referenze per assistenza notturna (54h) a
Torino, in zona Crocetta. Dettagli dell'impiego: - Persone da assistere: 1 signore non
autosufficiente: il signore ha 89 anni, è allettato ma è lucido. - Contratto: Livello CS, assistenza
notturna (54 ore settimanali), a tempo indeterminato, assunta/o dalla famiglia. - Orario di lavoro:
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dalle 22:00 alle 7:00. Il giorno di riposo verrà concordato con la famiglia. - Retribuzione totale:
€1337 al mese (TFR e 13ma mensilità già incluse)

Badante nel week-end
Torino (TO)18 nov alle 18:06

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-nel-week-end-torino-465395226.htm
Cercasi badante da sabato mattina a lunedì mattina. Deve saper usare il sollevatore. Torino: zona
Crocetta

Badante per Assistenza Notturna CS-Torino Crocetta
Torino (TO)18 nov alle 15:49

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-per-assistenza-notturna-cs-torino-crocettatorino-465384041.htm
EpiCura cerca urgentemente badante con esperienza e referenze per assistenza notturna (54h) a
Torino, in zona Crocetta. Dettagli dell'impiego: - Persone da assistere: 1 signore non
autosufficiente: il signore è lucido; ogni tanto la notte si alza e rischia di cadere. - Contratto: Livello
CS, assistenza notturna (54 ore settimanali), a tempo indeterminato, assunta/o dalla famiglia. Orario di lavoro: il giorno di riposo e gli orari verranno concordati con la famiglia. - Retribuzione
totale: €1337 al mese (TFR e 13ma mensilità già incluse)

Badante Convivente a Torino ( Madonna del Pilone)
Torino (TO)16 nov alle 17:07

https://www.subito.it/offerte-lavoro/badante-convivente-a-torino-madonna-del-pilone-torino465091255.htm
EpiCura cerca urgentemente badante con esperienza e referenze per assistenza in convivenza a
Torino, zona Madonna del Pilone. Dettagli dell'impiego: - Persone da assistere: 1 signora non
autosufficiente, con un inizio di demenza senile, ha bisogno d'aiuto nelle faccende quotidiane e per
l'igiene personale. - Contratto: Livello CS, 54 ore settimanali, a tempo indeterminato, assunto/a
dalla famiglia. - Orario di riposo: sabato pomeriggio e domenica - Stanza da letto: NON è presente
una stanza privata per l'assistente - Retribuzione totale: € 1.257 al mese, (TFR e 13ma mensilità già
incluse) CHIAMA O SCRIVI AL 3420131959 PER CANDIDARTI A QUESTO LAVORO

Domestica
Torino (TO)Oggi alle 07:38

https://www.subito.it/offerte-lavoro/domestica-torino-465684278.htm
Salve Cercasi domestica con esperienza part time da subito con contratto zona Torino centro.
Inviare il curriculum al seguente indirizzo: gianlucacoluccio@yahoo.it Grazie

Coppia Domestici
Torino (TO)18 nov alle 21:09

https://www.subito.it/offerte-lavoro/coppia-domestici-torino-465430356.htm
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Si ricerca coppia domestici per famiglia facoltosa residente in periferia Torino. Si richiede serietà e
massima discrezione. Full time, contratto regolare. Stipendio da stabilire direttamente con
proprietario

Collaboratrice domestica
Torino (TO)17 nov alle 21:21

https://www.subito.it/offerte-lavoro/collaboratrice-domestica-torino-465278013.htm
Cerco collaboratrice domestica part time circa 15 ore alla settimana.. orario flessibile nel comune di
La cassa(provincia di Torino) È difficilmente raggiungibile con i mezzi meglio se automunita
Contattare se realmente interessati Cell. 3889097500

Collaboratrice domestica
Torino (TO)17 nov alle 14:24

https://www.subito.it/offerte-lavoro/collaboratrice-domestica-torino-465216658.htm
Cercasi collaboratrice domestica max 40 anni con esperienza per 2-3 mattinate a settimana zona
Molinette. Telefonare dopo le ore 15,00 al numero 3397325843

Collaboratrice domestica
URG E NT E Pino Torinese (TO)

https://www.subito.it/offerte-lavoro/collaboratrice-domestica-torino-465190867.htm
FAMIGLIA - seleziona collaboratrice domestica automunita, non fumatrice, max 24enne. Si richiede
disponibilità immediata, perfetta puntualità. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13. Il
sabato dalle 9 alle 13. Paga mensile netta euro 1.170,00 c.dp. Inviare curriculum in formato pdf a
monica.fernanda@libero.it

Collaboratrice domestica
Carignano (TO)17 nov alle 07:50

https://www.subito.it/offerte-lavoro/collaboratrice-domestica-torino-465153321.htm
Cerco collaboratrice domestica per 3 ore settimanali solo ed esclusivamente al mattino per un
alloggio di medie dimensioni a Carignano (TO)

62839 | BABY-SITTER TORINO
Torino (TO)19 nov alle 07:42

https://www.subito.it/offerte-lavoro/62839-baby-sitter-torino-torino-465453852.htm
Cerchi lavoro come baby-sitter? Le Cicogne, divisione di Orienta dedicata al Family Care, ti
propone diverse opportunità nella tua città! Registrati gratuitamente al nostro
portale www.lecicogne.net per candidarti a questa e tante altre offerte di lavoro. Le principali
mansioni di cui la baby-sitter dovrà occuparsi saranno: - Gestire e supervisionare i bambini:
organizzare attività ludico-ricreative, aiutarli nei compiti e nelle attività quotidiane - Accudire e
giocare con i bambini - Preparare i pasti e aiutare i bambini a mangiare - Accompagnarli a scuola e
ad attività extra-scolastiche - Prendersi cura dell'igiene dei bambini. - Assicurare l'osservanza delle
prescrizioni di cure mediche qualora sia necessario. Le risorse devono essere in grado di:
Relazionarsi con il bambino e con la sua famiglia: creare un ambiente sereno, ascoltando le
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richieste e rispettando le abitudini della famiglia. Mostrare capacità organizzative, diligenza e
serietà, stabilendo una relazione empatica con il bambino. Saper individuare situazioni di
emergenza ed essere preparati ad affrontarle per garantire la sicurezza dei bambini. Si richiede
disponibilità part-time e full time, a seconda delle esigenze della famiglia. *Costituiranno requisito
preferenziale il possesso del certificato BLS e Licenza di guida

Aiutocuoco e lavapiatti
Torino (TO)Oggi alle 12:57

https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutocuoco-e-lavapiatti-torino-465751705.htm
Cerchiamo per ristorante ben avviato e ben posizionato in zona Piazza Statuto a Torino un
lavapiatti/aiutocuoco. Allegare il CV specificando le esperienze affini al ruolo offerto se presenti Il
lavoro si svolge con turno spezzato pranzo e cena dal lunedì al sabato, no domeniche e no festivi.
La persona che verrà assunta avrà un contratto inizialmente a tempo determinato per poi avviare
una collaborazione a tempo indeterminato. Il lavoro è impegnativo fisicamente, viene richiesta
voglia di fare, di imparare e di lavorare in squadra con il personale della cucina e di sala. Buone doti
comunicative. Esperienza nel settore e domicilio nelle vicinanze, visto che il lavoro ha il turno
spezzato, sono titolo preferenziale

Pulizia cucina e Lavapiatti
Torino (TO)Ieri alle 17:55

https://www.subito.it/offerte-lavoro/pulizia-cucina-e-lavapiatti-torino-465655787.htm
Ristorante cerca persona seria e affidabile per pulizie cucina e lavapiatti. Pulizie cucina: si intendono
cappa, frighi, forno ecc... Si richiede già esperienza nella pulizia dei ristoranti (non è come pulire
CASA!!). L'orario di lavoro sarà così suddiviso Venerdì pomeriggio: H. 16-18 Pulizie cucina H. 19.30 00.00 lavapiatti Sabato: H. 12.30 - 16.00 lavapiatti H. 19.30 - 00.00 lavapiatti Domenica: H. 12.30 16.00 lavapiatti H. 16.00 - 17.00 pulizie cucina Contratto di lavoro CNL Sede di lavoro: corso san
maurizio Mandare cv con esperienze, le risposte senza cv non verranno prese in considerazione.

Personale per cucina
Torino (TO)17 nov alle 03:08

https://www.subito.it/offerte-lavoro/personale-per-cucina-torino-455979978.htm
Ristorante in zona Madonna de Campagna cerca aiuto cucina che dovrà affiancare lo chef e
lavapiatti. Full time / part time. Si ricercano persone serie e volenterose e devono essere
automuniti. Orario pomeriggio e serale.

Lavapiatti
Torino (TO)16 nov alle 16:19

https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavapiatti-torino-465061141.htm
Ricercasi lavapiatti e aiuto cucina per servizio serale in ristorante di ciriè, escluso lunedì. mandare
curriculum a osteria@cantinasocial.it Possibilità di crescita professionale. Contratti sia di tirocinio,
che part-time o full-time a seconda dell'esperienza o della disponibilità oraria

Addetto pulizie
URG E NT E Torino (TO)
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-pulizie-torino-459256224.htm
Impresa di pulizie nel settore civile( uffici e condomini) ricerca persona da inserire nel proprio
organico. Si richiede esperienza nel settore e flessibilità negli orari. Si offre assunzione part-time a
tempo determinato. Inviare curriculum comprovante esperienze maturate.

Pulizia cucina e Lavapiatti
Torino (TO)Ieri alle 17:55

https://www.subito.it/offerte-lavoro/pulizia-cucina-e-lavapiatti-torino-465655787.htm
Ristorante cerca persona seria e affidabile per pulizie cucina e lavapiatti. Pulizie cucina: si intendono
cappa, frighi, forno ecc... Si richiede già esperienza nella pulizia dei ristoranti (non è come pulire
CASA!!). L'orario di lavoro sarà così suddiviso Venerdì pomeriggio: H. 16-18 Pulizie cucina H. 19.30 00.00 lavapiatti Sabato: H. 12.30 - 16.00 lavapiatti H. 19.30 - 00.00 lavapiatti Domenica: H. 12.30 16.00 lavapiatti H. 16.00 - 17.00 pulizie cucina Contratto di lavoro CNL Sede di lavoro: corso san
maurizio Mandare cv con esperienze, le risposte senza cv non verranno prese in considerazione.

Pulizie in casa vacanza
Torino (TO)19 nov alle 12:09

https://www.subito.it/offerte-lavoro/pulizie-in-casa-vacanza-torino-465401160.htm
Si ricerca persona competente in grado di lavorare in zona rivoli/cenisia, automunito/a , per pulizie
di una casa vacanze. Lavoro part time con ampie possibilità di crescita nel tempo ,al momento si
ricerca figura che abbia il desiderio di avere un' integrazione economica. Orario gestibile fra le ore
10 (check out) le 15 (check in), richiesta precisione e pregressa esperienza nel campo delle pulizie.
Gradito invio del CV

15982 | [F13] ADDETTO/A ALLE PULIZIE - TORINO
Torino (TO)18 nov alle 08:07

https://www.subito.it/offerte-lavoro/15982-f13-addetto-a-alle-pulizie-torino-torino465310251.htm
Staff Spa filiale di Ivrea (TO), ricerca per azienda cliente ADDETTO/A alle PULIZIE. Viene richiesta
pregressa esperienza nella pulizia di scale / uffici / abitazioni. Disponibilità dalle ore 17:30 alle ore
20:00 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì Zona di lavoro: Torino, vicinanze Monte dei Cappuccini. Viene
oltre richiesta diponibilità per n. 2 ore in zona Parella. Disponibilità immediata. I Cv provenienti da
altri luoghi non verranno presi in considerazione. Inviare cv aggiornato a: ivrea.cv@staff.it.

Lavoro domestico
Torino (TO)16 nov alle 17:17

https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavoro-domestico-torino-456214804.htm
Cerco donna o uomo per pulizia casa/ufficio e stirare, esigenza lavoro per 5/6 ore la settimana A 6
€/ORA INIZIALE (cmq da concordare). Chiedo e pretendo serietà e capacità, ogni altro chiarimento
al tel. e/o di persona. Assunzione come lavoro domestico .

Addetto alle pulizie 8 €
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Torino (TO)16 nov alle 13:31

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie-torino-465044607.htm
Buongiorno, Cerco una signora per la pulizia di un appartamento in affitto. Scrivetemi per più
informazioni Grazie :)

Addetto alle pulizie
Torino (TO)15 nov alle 18:02

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-alle-pulizie-torino-464943549.htm
Ricerchiamo personale da inserire da subito nel nostro organico. La mansione affidata sarà quella
di addetto alle pulizie e rifacimento letti all'interno di appartamenti ad uso turistico. Le strutture si
trovano in Torino. E' preferibile aver già lavorato negli alberghi come cameriera ai piani.

Addetto/a Pulizie
Torino (TO)15 nov alle 07:21

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-pulizie-torino-460966107.htm
Impresa di pulizie ricerca personale da inserire, preferibilmente automunito. Zona Torino e
Limitrofi.

Banconista pizza al taglio
Torino (TO)19 nov alle 19:34

https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-pizza-al-taglio-torino-464653871.htm
Pizzeria al taglio situata in Torino centro ricerca banconista e cassiera con i seguenti requisiti: Esperienza nella ristorazione - Conoscenza della lingua inglese e della terminologia di settore
(OBBLIGATORIO), il colloquio verrà svolto in parte in lingua inglese. Si precisa che verrano prese in
considerazione solo le candidature con questi pre requisiti. Contratto iniziale di 3 mesi a fine
formativo e successivamente contratto indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento.
Orario Part time da 36 ore settimanali. Per la candidatura inviare proprio CV con foto e lettera di
presentazione al seguente indirizzo mail: personale@tellia.it

OPERATORI PLURISERVIZIO PER EVENTI (Rif. SUTORS)
Torino (TO)18 nov alle 10:33

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatori-pluriservizio-per-eventi-rif-sutors-torino465331110.htm
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante cliente della ristorazione commerciale:
OPERATORI DELLA RISTORAZIONE PER FIERE ED EVENTI Le risorse inserite si dovranno occupare di
gestione del banco bar, allestimento del market, pulizia del locale e utilizzo cassa durante i grandi
eventi. La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa di almeno un anno come banconista in
bar o locali con importante afflusso di clientela. Completano il profilo il possesso dell'attestato
HACCP in corso di validità, resistenza ai ritmi elevati di lavoro, capacità di collaborare e lavorare in
team. Si offre un contratto determinato in somministrazione Orario di lavoro: part time/full time, su
turni. Luogo di lavoro: Torino (TO)
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Banconista
Torino (TO)16 nov alle 16:19

https://www.subito.it/offerte-lavoro/banconista-torino-465060185.htm
Per azienda del settore ristorazione e vendita al dettaglio sita in Torino centro si ricerca figura
professionale da inserire nell'organico. È richiesta esperienza pregressa in cucina. Mandare cv
tramite messaggio privato.

Commessa
Torino (TO)Oggi alle 09:59

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-torino-457683781.htm
Cercasi commessa con esperienza di gastronomia per banco al mercato di salumi e formaggi
Cell. 3388214399

Commesso/a pet shop
Torino (TO)Oggi alle 09:59

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-a-pet-shop-torino-465171773.htm
ZOODISCOUNT MARKET DI Articoli e accessori per animali domestici ricerca per i nuovi STORE di
TORINO/COLLEGNO/CHIVASSO numero 3 ambosessi automuniti da inserire nel proprio organico
con la mansione di COMMESSO/A SCAFFALISTA . La risorsa dovrà occuparsi del caricamento
scaffali , assistenza al cliente ed operazioni di cassa. Si richiede : - AMORE PER GLI ANIMALI E PER
IL LORO BENESSERE - BELLA PRESENZA GRANDE ENTUSIASMO E FORTE MOTIVAZIONE - ETA MAX
50 ANNI E OTTIMA DIALETTICA 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

Commesso/a per macelleria/rosticceria al mercato
Torino (TO)Oggi alle 04:54

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-a-per-macelleria-rosticceria-al-mercatotorino-461370189.htm
cercasi commesso/a per banco ambulante di macelleria e rosticceria . inviare foto e curriculum
vitae

Commesso tirocinante
Torino (TO)Ieri alle 14:22

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-tirocinante-torino-460430926.htm
Cercasi studente come commesso per tabaccheria zona Vanchiglia . Tirocinio finalizzato ad
apprendistato. Max 29 anni. Part-time pm. Inviare il Curriculum Vitae: selezioneregina@gmail.com
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Addetto/Addetta all'inventario - Torino
Torino (TO)18 nov alle 22:43

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-addetta-all-inventario-torino-torino465439049.htm
GIS Specialisti in Inventari srl, multinazionale leader nei servizi di inventario e servizi per Retailer
ricerca operaio/a addetto/ addetta all'inventario per la sede di Torino e provincia. La risorsa a
seguito di un periodo di formazione si occuperà del conteggio dei prodotti esposti nei negozi,
supermercati e magazzini dei nostri clienti tramite l'uso di un lettore barcode collaborando con
commessi e magazzinieri Si richiede: - disponibilità a lavorare su turni flessibili in orari mattutini,
pomeridiani, serali e notturni - piena disponibilità a brevi spostamenti giornalieri sul territorio
regionale (con mezzi aziendali) - capacità di lavorare in gruppo Completano il profilo: affidabilità,
disponibilità, precisione, motivazione e determinazione. Si offre: - contratto a tempo determinato
compatibile con altre forme contrattuali - un lavoro in team, semplice e di precisione - opportunità
di crescita professionale Siamo in un periodo intenso di lavoro e c'è la necessità di lavorare in
modo continuativo. Per candidarsi bisogna iscriversi alle sessioni di colloquio copiando e
incollando nel browser il seguente link:
https://rgis_lavoraconnoi.rgiseu.com/jobDetail.php?adId=409 Oppure inviando una E-mail a:
d754@rgis.com Durante queste sessioni vi verrà illustrata la nostra organizzazione e verrà svolta
una prova pratica.

Commesso negozio di telefonia
Torino (TO)17 nov alle 10:02

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commesso-negozio-di-telefonia-torino465105727.htm
Per apertura nuovo punto vendita si ricerca un/una addetto/a vendite. Il candidato ideale ha
maturato esperienza di vendita nel settore della telefonia. si valuta anche prima sperienza. Luogo di
lavoro: Torino Santa Rita Orario: full time Si offre: - regolare contratto di assunzione CCNL
Contratto nazionale del commercio - incentivazioni aggiuntive allo stipendio - inserimento a tempo
determinato con trasformazione a tempo indeterminato inviare cv a colori con foto :
info.cellularnetwork@gmail.com

Commessa/o da banco Panetteria
Torino (TO)16 nov alle 17:28

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-o-da-banco-panetteria-torino465082077.htm
PuntoPane (Cammino Sas), operante nel settore del Alimentare, ricerca per il proprio nuovo punto
vendita a Torino in Via Mazzini 54D, una risorsa da inserire nel ruolo di Commessa/o da banco
Panetteria. Il ruolo prevede: preparazione banco del fresco e prodotti a scaffale, vendita di cibi e
bevande, gestione delle attività connesse al buon funzionamento e all'organizzazione del punto
vendita, orientamento al cliente nel rispetto degli standard aziendali. Il candidato ideale possiede i
seguenti requisiti: - esperienza pregressa nel settore - affidabilità e buoni doti relazionali Richiesta
disponibilità immediata al lavoro su turni della durata di 6h30' sei giorni su sette (domenica
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esclusa). Retribuzione in base al CCNL Panificazione con iniziale contratto a termine di 3 mesi. Sede
di lavoro: Torino.

Commessa 1.000 €
Torino (TO)15 nov alle 18:02

https://www.subito.it/offerte-lavoro/commessa-torino-464944937.htm
CERCO COMMESSA A TEMPO PIENO O PAR TIME PER LA VENDITA DI ELETTRODOMESTICI. LIMITE
DI ETA 35 ANNI. inf : Cell. 3899445638 Jerssyn Briones Rigenerando srl

Fattorino 7.000 €
Torino (TO)Oggi alle 12:57

https://www.subito.it/offerte-lavoro/fattorino-torino-465750981.htm
Gelateria Bellamia Torino Cerca fattorino per i giorni Martedì Giovedì Sabato Domenica
Cell. 3355304534

Fattorino q 30 €
Torino (TO)15 nov alle 20:19

https://www.subito.it/offerte-lavoro/fattorino-q-torino-464966452.htm
Cercarsi fattorino per pizzeria d'asporto solo sera Cell. 3894355970

Addetti/e alla Logistica - TORINO
Torino (TO)Oggi alle 11:28

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetti-e-alla-logistica-torino-torino465735673.htm
Envantè srl, azienda italiana specializzata nella realizzazione di inventari, è alla ricerca di contatori
che si occupino della conta dei prodotti nei negozi/magazzini dei propri clienti mediante l'utilizzo
di un lettore di codice a barre (scanner). Si richiede - precisione - disponibilità a svolgere attività
prevalentemente in orari serali/notturni Si offre: Iniziale contratto a chiamata con un possibile
percorso di crescita interno

Magazziniere/Venditore - Mercato Ittico
Torino (TO)Oggi alle 09:20

https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-venditore-mercato-ittico-torino465712121.htm
Siamo FIORITAL, da più di 40 anni commercializziamo pesce in tutta Italia, per garantire qualità e
sicurezza nelle tavole di chi ci circonda. Cerchiamo VENDITORI/MAGAZZINIERI per il Mercato Ittico
all'Ingrosso di Torino. Potrai lavorare in un ambiente veloce e dinamico, dove mettere alla prova le
tue attitudini commerciali. Sei determinato ed energico? Qui potrai trovare opportunità di crescita
e stabilizzazione in ruoli commerciali e/o organizzativi. Principali attività: - magazzino:
movimentazione della merce, preparazione degli ordini con utilizzo di palmare e allestimento del
posteggio di vendita - supporto alla gestione commerciale e amministrativa della vendita diretta ai
9
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clienti. Il lavoro si svolge in orario notturno. Requisiti: - flessibilità, predisposizione alle attività di
movimentazione manuale, spirito di iniziativa e intraprendenza commerciale - diploma di scuola
superiore - buon utilizzo del computer Candidati allegando il tuo CV!

Magazziniere - Torino nord (TO)
Torino (TO)15 nov alle 11:56

https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-torino-nord-to-torino-464885652.htm
Per azienda operante nel commercio all'ingrosso di articoli per ferramenta, siamo alla ricerca di n. 1
MAGAZZINIERE. Requisiti richiesti: - esperienza pregressa in settore analogo (vendita di minuteria,
articoli per il fai da te) - disponibilità immediata - conoscenze informatiche di base - patentino del
carrello elevatore Costituisce requisito preferenziale esperienza pregressa in magazzini di vendita
all'ingrosso e la conoscenza di articoli per ferramenta. La risorsa inserita si occuperà di
confezionamento merce, controllo delle giacenze tramite gestionale. Caratteristiche offerta: - Sede
di lavoro: Torino Nord (TO) - Orari di lavoro: Full time, 8.30 - 17.30 - Tipologia contrattuale offerta:
Iniziale inserimento con contratto a tempo determinato, con probabile e concreta possibilità di
stabilizzazione. Offerta in linea all'esperienza maturata dal candidato scelto. Si prega di inviare
candidature a: torino@nhrg.it

Magazziniere notturno
Torino (TO)15 nov alle 09:41

https://www.subito.it/offerte-lavoro/magazziniere-notturno-torino-464858840.htm
Ricerchiamo 1 figura da inserire nel nostro magazzino per il turno di notte dalle 2 alle 11. Si
richiedere esperienza nel settore ittico. Se interessati si prega di rispondere al seguente annuncio
allegando il proprio Curriculum Vitae.

Operaio macchine utensili a controllo numerico
Torino (TO)19 nov alle 17:19

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-macchine-utensili-a-controllo-numericotorino-465541787.htm
Siamo un'azienda metalmeccanica in crescita continua alla ricerca di personale che voglia crescere
insieme a noi. Ricerchiamo conoscenza nella programmazione e capacità dell'utilizzo di controlli
numerici. Avere esperienza è importante ma ella vita non si finisce mai di imparare e la volontà di
imparare è la prima prerogativa che cerchiamo. Full time-partime -in mobilità Cell. 3387237496

Operaio
Torino (TO)18 nov alle 14:50

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-torino-465374391.htm
Si cerca un operaio in piccola azienda di torneria, zona Torino Nord. Non è necessaria esperienza.
Preferibilmente automunito. Inviare curriculum.

Muratore/Piastrellista
Torino (TO)18 nov alle 11:34
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/muratore-piastrellista-torino-463329150.htm
Impresa di costruzioni ricerca operaio edile con esperienza. Applicazione contratto collettivo
nazionale edilizia e cassa edile. Lavoro su Torino e provincia. Contratto a tempo indeterminato full
time lunedì - venerdì.

Idraulico
Torino (TO)17 nov alle 16:22

https://www.subito.it/offerte-lavoro/idraulico-torino-465239183.htm
Cercasi operaio idraulico 'specializzato' con esperienza Tel. 01119865846

Operaio telecomunicazioni 1.200 €
Torino (TO)16 nov alle 10:53

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-telecomunicazioni-torino-446395202.htm
Sinim Srl, azienda che da oltre 70 anni realizza reti, infrastrutture ed impianti nel settore delle
telecomunicazioni, offre contratto FULL TIME: OPERAIO GENERICO MANOVALE da inserire in
azienda, anche senza esperienza, l'azienda è disponibile a fornire una formazione iniziale. La risorsa
dovrà occuparsi di: posa tubetti e posa fibra ottica all'interno di palazzi. E' previsto trasporto a
mano di pesi, piccole attività di scavo a mano e lavoro su scale. Requisiti richiesti: -Conoscenza
anche di base delle reti telefoniche; -Disponibilità Full-Time 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì
con flessibilità oraria e disponibilità Il candidato con attitudine al lavoro, con voglIa di fare,
puntuale. Inviare cv via mail sinim.cv@virgilio.it

Idraulico
Torino (TO)16 nov alle 10:14

https://www.subito.it/offerte-lavoro/idraulico-torino-465011781.htm
B.N.Termica SNC società di progettazione, installazione e manutenzione di impianti civili, ricerca
per ampliamento del proprio organico le seguenti figure: Idraulico operaio qualificato Requisiti
richiesti: Qualifica o diploma tecnico, esperienza pregressa nella posa di impianti idrauilici/
termoidraulici (mininmo 2 anni). Eventuale requisito preferenziale, esperienza nell'installazione di
pompe di calore, sistemi ibridi. Si offre buona e continuativa paga e buon contratto di assunzione.
Inviare curriculum con foto. Benefit: formazione professionale continuativa, contratto
determinato/indeterminato. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Tempo
determinato, Apprendistato Stipendio: a partire da €1.400,00 al mese

62113 | OPERAIO PRODUZIONE CAT. PROT. 68/99
Torino (TO)16 nov alle 07:50

https://www.subito.it/offerte-lavoro/62113-operaio-produzione-cat-prot-68-99-torino464998849.htm
Orienta spa Società Benefit, filiale di Torino, ricerca per azienda cliente un OPERAIO DI
PRODUZIONE CATEGORIE PROTETTE, L. 68/99 Si richiede esperienza pregressa in azienda come
addetto alla produzione. Necessario essere automuniti in quanto l'azienda non è raggiungibile
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tramite mezzi pubblici. Si richiede disponibilità immediata. Richiesta disponibilità al part time e ai
turni. Si propone inserimento in somministrazione più proroghe. Luogo di lavoro: Torino nord

Muratore/Operaio edile Torino
Torino (TO)15 nov alle 15:12

https://www.subito.it/offerte-lavoro/muratore-operaio-edile-torino-torino-463866197.htm
EdiliziAcrobatica® S.p.A., nata nel 1994 e che oggi conta circa 100 sedi operative sul territorio tra
Italia e Francia, arrivando oggi ad essere in circa 1.100 collaboratori, essendo in continua, forte
espansione, Ricerca, per la sede di TORINO, MURATORI che si occuperanno di eseguire opere di
ristrutturazione di ESTERNI, tetti, facciate, balconi, impermeabilizzazioni, cappotti, lavori di finiture
con l'utilizzo della doppia fune di sicurezza. L'orario di lavoro è suddiviso dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30. Il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 o
eventualmente riproporzionato su 5 giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, in base alle esigenze
organizzative e produttive dell'Azienda. Cosa offriamo: o contratto di assunzione volto
all'indeterminato o supporto nell' ottenimento dell'abilitazione ai lavori in quota o percorso di
crescita professionale o premi produzione, incentivi o formazione tecnica e personale o sicurezza
sul lavoro Requisiti richiesti: o esperienza di almeno 1/2 anni nel campo dell'edilizia riguardante
lavori di ristrutturazione, muratura, impermeabilizzazioni, coperture; o agilità o buona padronanza
della lingua italiana

ADDETTO/A CNC PART TIME (Rif. SUTORV)
Torino (TO)15 nov alle 13:06

https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-a-cnc-part-time-rif-sutorv-torino464897851.htm
Gi Group S.p.A., agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot. N° 1101-SG - Iscr. Albo Informatico
Agenzie per il Lavoro, Sez.I) ricerca per azienda cliente operante nel settore Automotive: OPERAIO
/A SU MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO CNC PART TIME Si ricercano operai addetti alle
lavorazioni meccaniche che andranno a operare su macchina utensile, tornio e fresa; carico e
scarico parti meccaniche, lavorazioni meccaniche su macchine CNC. Si richiedono i seguenti
requisiti: - Disponibilità al part time: la ricerca è rivolta a risorse interessate e un contratto part time,
inizialmente è prevista una formazione full time di 1 mese, successivamente l'impegno richiesto
sarà di 14 ore (solo sabato e domenica); - Diploma tecnico, indirizzo meccanico e/o
metalmeccanico; - Breve esperienza nel settore come fresatore su macchine CNC o tornitore su
macchine a controllo numerico; - Non è richiesta conoscenza di programmazione Si propone
iniziale contratto in somministrazione di 1 mese + proroghe Livello: CCNL metalmeccanico
industria 5° livello Luogo di lavoro:Torino Nord Orario di lavoro: part time sabato e domenica, 3
turni oppure turno centrale.

OPERAIO TERMOTECNICO - Torino
Torino (TO)15 nov alle 13:00

https://www.subito.it/offerte-lavoro/operaio-termotecnico-torino-torino-464897221.htm
Forte Chance, ente operante nell'ambito della formazione e nei servizi al lavoro accreditato presso
la Regione Piemonte, ricerca per azienda operante nel settore termotecnico, un OPERAIO
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TERMOTECNICO. La risorsa si occuperà di attività di installazione e manutenzione di impianti
termici, idraulici e per il trasporto del gas presso abitazioni private. Requisiti richiesti: - esperienza
nelle saldature sia elettriche che ossiacetileniche - buona conoscenza di strumenti informatici predisposizione al lavoro in team e al contatto con la clientela E' richiesta disponibilità immediata.
Orario di lavoro: full time 40h settimanali Sede: Torino e prima cintura. Non è indispensabile mezzo
proprio, ma è necessario possesso della patente B. Tipologia di inserimento: contratto a tempo
determinato di almeno 6 mesi o contratto di apprendistato. L'inquadramento verrà valutato in sede
di colloquio a seconda dell'esperienza pregressa del candidato. Saranno accettate e prese in carico
solo candidature avvenute tramite questo canale con CV allegato. Si prega di non contattare l'Ente
tramite numero di telefono o altri indirizzi e-mail.

Carrozziere apprendista
Torino (TO)Oggi alle 09:39

https://www.subito.it/offerte-lavoro/carrozziere-apprendista-torino-465714707.htm
Carrozzeria nel cuore di torino è alla ricerca di una risorsa al quale insegnare il mestiere di
preparatore. le principali mansioni svolte saranno : - carteggiatura auto - preparazione auto nozioni su prodotti e tecniche - mascheratura auto cerchiamo una persona che abbia voglia di
crescere e appassionata nel mondo delle auto. Tel. 0114627786

Apprendista parrucchieri
Torino (TO)Ieri alle 22:51

https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-parrucchieri-torino-464673204.htm
Cerco apprendista parrucchiera massimo 25enne Per negozio parrucchiere Torino centro No perdi
tempo

Barista
Torino (TO)Ieri alle 19:41

https://www.subito.it/offerte-lavoro/barista-torino-453074636.htm
Soogreen presente a Torino con 2 punti vendita, ricerca 2 figure con le seguenti caratteristiche: barista con esperienza minima di 2/3 anni - apprendista o barista con meno di 2 anni esperienza
Offriamo un ambiente di lavoro serio e costruttivo e remunerato in base alle reali capacità del
collaboratore. Inviare solo curriculum con foto.

Elettricista
Torino (TO)18 nov alle 16:57

https://www.subito.it/offerte-lavoro/elettricista-torino-465369580.htm
Cercasi, per affermata azienda nel settore, elettricista o apprendista elettricista che ami lavorare nei
cantieri, crescere professionalmente sotto la guida esperta di un caposquadra; in possesso di
diploma professionale (o diploma specifico) ed in possesso di patente B. Candidarsi solo se
fortemente interessati inviandoci CV con foto.

Apprendista Parrucchiera
Torino (TO)15 nov alle 15:13
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https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-parrucchiera-torino-464913681.htm
ercasi Apprendista Parrucchiera Part-Time ma con disponibilità anche Full-Time. Cercasi ragazza/o
apprendista di almeno 20 anni, di bella presenza che abbia una bella manualità, propositiva/o e che
abbia la predisposizione all'apprendimento e voglia di imparare. Requisiti tecnici base: Lavatesta,
asciugatura, colore radici. Per il resto ci si lavorerà insieme. Prima dell'assunzione ci sarà da 1 a 3
mesi di prova Cell. 3925679051

Lavorante parrucchiere
Torino (TO)15 nov alle 15:04

https://www.subito.it/offerte-lavoro/lavorante-parrucchiere-torino-464906048.htm Hair
Spray Parrucchieri in Torino zona Nuvola Lavazza seleziona personale qualificato: 1 lavorante e 1
apprendista con almeno conoscenza di phon e tecnico, capaci di gestirsi in autonomia e con
disponibilità immediata. Possibilità di part-time o full-time. Per rapido contatto inviare CV a
monicazaffiro@yahoo.it

Apprendista acconciature
Torino (TO)15 nov alle 12:11

https://www.subito.it/offerte-lavoro/apprendista-acconciature-torino-464029493.htm
Il centro Degradè Joelle Moment iHair Salon seleziona personale per rapporto collaborativo,nello
specifico apprendisti parruchieri. Assunzione con regolare contratto. Si richiede massima serietà e
disponibilita alla formazione. inviare il curriculum al seguente indirizzo mail greenaty@outluook.it.

Autista patente B - da lunedi a venerdi
Torino (TO)16 nov alle 10:34

https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-patente-b-da-lunedi-a-venerdi-torino465021567.htm
Ricerca autisti: partenza da Moncalieri ore 5.30 ( chieri in servizio ore 6.00) 1° giro su Torino; ore
10.00 2° gro su Torino. Rientro per 14.30 -15.00 dettagli nel colloquio conoscitivo. Inviare CV e
recapiti.

Autista patente B
Torino (TO)15 nov alle 08:52

https://www.subito.it/offerte-lavoro/autista-patente-b-torino-464851096.htm
Autista patente B per trasporti internazionali dedicati/urgenti con esperienza nel settore e
conoscenza buona Europa cercasi. Inviare curriculum vitae. Solo se residente a Torino o prima
cintura. Preghiamo i candidati di evitare di telefonare. Saremo noi a contattarvi se interessati.

Saldatore a tig
Torino (TO)16 nov alle 16:29

https://www.subito.it/offerte-lavoro/saldatore-a-tig-torino-465073864.htm
During S.p.A. - Agenzia per il Lavoro ricerca, per azienda cliente operante nel settore
meccanico/carpenteria leggera di precisione, un SALDATORE ESPERTO (TIG). Il/la candidato/a si
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occuperà di fissare in autonomia i componenti (in acciaio inox, alluminio) mediante la saldatura a
TIG, operando su banco. Si richiede: o Significativa esperienza pregressa nella mansione, o buona
lettura del disegno tecnico o buona manualità e precisione o Ottima conoscenza della saldatura a
TIG Contratto in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di assunzione.
L'inquadramento contrattuale e il livello retributivo di inserimento saranno commisurati all'effettiva
esperienza maturata. Orario di lavoro: full time, 40h settimanali da lunedì al venerdì Zona di lavoro:
Torino Nord Tel. Filiale: 0114335224 Inviare il CV a: selezione.torino@during.it Rif. Annuncio:
saldator

Tirocinio segretaria / Operatore CAF 7.200 €
Torino (TO)Oggi alle 09:10

https://www.subito.it/offerte-lavoro/tirocinio-segretaria-operatore-caf-torino465709347.htm
Cercasi figura per inserimento presso ufficio Multiservizi CAF come tirocinio iniziale. Gradita
conoscenza lingua straniera (inglese e arabo soprattutto). Zona barriera di Milano, multiculturale.

Coordinatore/coordinatrice - segretario/a
Torino (TO)15 nov alle 16:07

https://www.subito.it/offerte-lavoro/coordinatore-coordinatrice-segretario-a-torino464917118.htm
Tempocasa Spa, franchising immobiliare con oltre 600 sedi in Italia, cerca
un/a Coordinatore/Coordinatrice per un suo nuovo ufficio sito a TORINO. Se hai un diploma di
maturità, ottime doti relazionali e sei una persona puntuale, preciso/a ed organizzato/a, questo è il
lavoro che fa per te! Sarai inserita/o in un ambiente giovane e dinamico. In qualità di Coordinatrice
- Addetta Front e Back office - ti occuperai di: Accogliere i clienti Proporre immobili consultando e
aggiornando la Banca Dati Gestire la pubblicità e l'agenda dell'Ufficio Gestire le pagine social del
punto vendita Svolgere alcune attività amministrative interfacciandoti con tutti i ruoli aziendali
Appuntamenti di vendita Requisiti Diploma di maturità o superiore Conoscenza pacchetto office e
posta elettronica Ottime doti relazionali e di teamworking Spiccate doti organizzative Affidabilità e
capacità di problem solving Patente B - automunito/a Il nostro motto è: "Pensa in grande, lascia il
tuo segno!" Orario di lavoro: full time L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurate
all'esperienza maturata. Stipendio base garantito oltre incentivi. Cell. 3497522849

Impiegata Front-Office autosalone - Torino Nord
Torino (TO)15 nov alle 14:10

https://www.subito.it/offerte-lavoro/impiegata-front-office-autosalone-torino-nordtorino-464907241.htm
Per concessionaria multibrand, sita a Torino Nord, selezioniamo e ricerchiamo: n. 1 impiegata/o
front office. Descrizione del ruolo: La risorsa inserita si occuperà di accoglienza clienti, gestione
telefonate in entrata e uscita e svolgerà attività di segretariato (creazione bolle, archiviazione
fatture, gestione pratiche assicurative). Requisiti richiesti: - Esperienza pregressa minima in settore
analogo; - Disponibilità a lavorare nei weekend (a rotazione, con riposo compensativo) 15
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Disponibilità immediata - Ottime doti relazionali e comunicative Caratteristiche offerta: - Sede di
lavoro: Torino Nord (TO) - Orari di lavoro: Full time, lunedì - domenica (a rotazione) con riposo
compensativo. Tipologia contrattuale offerta: iniziale inserimento con contratto di
Somministrazione. Si prega di inviare un curriculum corredato di foto a: torino@nhrg.it

Segretaria amministrativa
Torino (TO)15 nov alle 11:10

https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-amministrativa-torino-464873651.htm
Ricerchiamo una figura da inserire nel nostro ufficio come segretaria amministrativa. Si richiede
esperienza anche minima e la conoscenza della lingua inglese. Se interessati, si prega di rispondere
al seguente annuncio allegando il proprio Curriculum Vitae.
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