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http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/of ferte-torino        23/07/2020 

Energica SRL cerca Consulenti 
Commerciali 
Scadenza iscrizioni: Venerdì 30 Ottobre 2020 
 

Energica S.r.l, partner ufficiale di Eni gas e luce 
S.p.A., cerca 3 figure  di consulente commerciale da inserire presso la propria 
filiale di Torino  con un contratto di collaborazione  full time. 

Le figure avranno il compito di ampliare e gestire il proprio portafoglio clienti, 
nell'ambito della consulenza rivolta alle utilities. 
L'obiettivo è quello di inserirsi all'interno di un team già esistente, apprendendo 
un metodo lavorativo altamente efficace e continuamente supportato da risorse 
di alto livello. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Requisiti  

• Pregressa esperienza commerciale 
• Capacità di lavoro in squadra 
• Problem solving 
• Spirito di iniziativa 

Sede di lavoro : Torino 
Tipo di contratto : Collaborazione 
Orario : Full time 

ll contratto di collaborazione proposto non richiede P. IVA . 

Modalità di candidatura  
Inviare CV alla mail: selezione.torino@energicasrl.net 
Scadenza per le candidature 30 ottobre 2020  

Info 
Energica S.r.l  
Corso Galileo Ferraris, 146 a Torino 
Email: info@energicasrl.net 
Sito:  https://energicasrl.net/lavora-con-noi/ 

Data aggiornamento: 20 Luglio 2020 
  



 

Pro Infantia Derelicta cerca 3 educatori 
 

Scadenza iscrizioni:  Mercoledì 30 Settembre 2020 
 

La fondazione Pro Infantia Derelicta si occupa di bambini in stato di abbandono 
o provenienti da famiglie con difficoltà più o meno temporanee. Gestisce a 
Torino due comunità alloggio per minori dai 12 ai 18 anni che si trovano in stato 
di grave disagio. 

L'istituzione cerca 3 educatori o educatrici , le risorse selezionate saranno 
inserite in comunità educative per minori. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi 

  

Requisiti : 

• laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente 
• 1 anno di esperienze 
• età dai 25 anni 

Sede di lavoro : Torino 

Contratto : tempo determinato con orario full time. 

  

Le candidature dovranno essere inviate all'indirizzo 
email direzione@proinfantia.org entro mercoledì 30 settembre 2020 . 

Info 
Fondazione Pro Infantia Derelicta  
via Asti 32 a Torino 
Tel: 0118190795 
Email: direzione@proinfantia.org 
Sito: www.proinfantia.org 

  

Data aggiornamento: 17 Luglio 2020 
  



 

Studio immobiliare offre tirocinio 
 

Scadenza iscrizioni: Martedì 1 Settembre 2020 
 

Lo Studio Immobiliare Monica Citterio cerca 1 impiegata  da inserire presso la 
propria sede con un contratto di tirocinio full time. 

La figura dovrà svolgere funzioni di segretariato , centralino, presa di 
appuntamenti con utilizzo del PC. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

  

Requisiti : 

• età compresa tra 20-25 anni 
• conoscenza base della lingua inglese 
• Conoscenza delle funzioni principali del computer tra cui internet, posta 

elettronica, pacchetto Office 

Sede:  via Santa Giulia 22 a Torino 

  

Per candidarsi bisogna inviare il proprio cv alla 
mail info@monicacitterio.it entro martedì 1 settembre 2020 . 

Info 
Studio Immobiliare Monica Citterio  
via Santa Giulia 22 a Torino 
Email: info@monicacitterio.it 
Sito: www.monicacitterio.it 

Data aggiornamento: 16 Luglio 2020 
 

  



 

Offerte di lavoro di Poste Italiane – pag1 
Poste Italiane è il più grande gruppo italiano con più di 130.000 dipendenti. 

In questo periodo Poste Italiane ricerca vari profili su base regionale: 

Portalettere  

Requisiti : 

• Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o 
diploma di laurea , anche triennale, con votazione minima 102/110 

• Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo 
aziendale (125 cc) 

• Idoneità generica al lavoro 

Tipologia contratto : 

• Contratto a Tempo Determinato  in relazione alle specifiche esigenze 
aziendali sia in termini numerici che di durata 

Sede di Lavoro (in Piemonte) : 

• Torino 
• Vercelli 
• Novara 
• Cuneo 
• Asti 
• Alessandria 
• Biella 
• Verbano-Cusio-Ossola 

Modalità di candidatura : 

• Sulla piattaforma online per le assunzioni di Poste Italiane 

  

  



 

Offerte di lavoro di Poste Italiane – pag2 
 

Su base nazionale vengono offerte le seguenti posizioni: 

Consulente finanziario  

Requisiti : 

• Laurea magistrale in discipline economiche 
• Ottime capacità di comunicazione 
• Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation 

Tipologia contratto : 

• Contratto di apprendistato  

Modalità di candidatura : 

• Sulla piattaforma online per le assunzioni di Poste Italiane 

  

Info 
Poste Italiane  
Sito: erecruiting.poste.it 

Data aggiornamento: 22 Luglio 2020 

  



 

Offerte di lavoro Decathlon 
Posizioni aperte a Torino e Provincia 

Decathlon , azienda francese specializzata a livello mondiale in articoli 
sportivi , seleziona personale per le sue sedi di Torino e provincia 

È possibile candidarsi  per le singole posizioni aperte oppure inviare il proprio 
curriculum vitae come autocandidatura tutto l'anno 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Reparto Retail  

• Sport Leader Montagna E Sport Acquatici - Torino 
• Sale Assistant Sci/ Snowboard/ Skyalp - Settimo Torinese 
• Sales Assistant Ciclismo - Settimo Torinese 

Reparto Logistica  

• Warehouse Department Manager - Brandizzo (TO) 

  

Info 
Decathlon  
decathlon-careers.it 
  

Data aggiornamento: 22 Luglio 2020 

  



 

Offerte di lavoro del gruppo Fiat Chrysler 
Automobiles 
Posizioni aperte Fiat a Torino e Provincia 

Il Gruppo FCA , produttore multinazionale di autoveicoli, ricerca personale per le 
sue sedi a Torino  e in Piemonte . 

Nelle schede relative a ogni offerta ci sono le indicazioni dei requisiti richiesti e i 
collegamenti ai moduli per inviare la candidatura. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Posizioni aperte a Torino  

• Non ci sono posizioni aperte 

  

Posizioni aperte a Orbassano  

• Active Chassis Component Specialist 

Info 
FCA - Fiat Chrysler Automobiles  
careers.fcagroup.com 

Data aggiornamento: 22 Luglio 2020 
  



 

Offerte di lavoro Leroy Merlin – pag1 
Posizioni aperte a Torino e provincia 

Leroy Merlin, azienda operante nella grande distribuzione e specializzata in 
bricolage, edilizia e giardinaggio, seleziona personale per la sede di Torino  

I profili richiesti sono elencati nella pagina delle posizioni aperte sul sito di Leroy 
Merlin dove è possibile candidarsi online  anche tramite candidatura spontanea 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Weekendista - Torino Giulio Cesare  

Requisiti:  

• Giovani talenti che frequentano l’Università 
• Disponibilità a lavorare nel weekend su turni di 6/ 8 ore con un monte ore 

massimo di 20 ore settimanali 
• Passione per i prodotti Leroy Merlin, per la casa ed il design 
• Orientamento al cliente 
• Digital Culture. 

Hostess e Steward Relazione Cliente (Part-time) - T orino Giulio Cesare  

Requisiti : 

• Diploma tecnico professionale e/o Laurea (preferibile);  
• Esperienza (almeno 3 anni) nel settore Retail o Gdo;  
• Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici.  

Addetto Supply Chain (Part-time) - Torino Giulio Ce sare 

Requisiti : 

• Diploma tecnico professionale e/o Laurea (preferibile) 
• Esperienza (almeno 3 anni) nel settore Retail o Gdo in ambito logistico 
• Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici.   

Consigliere di Vendita (Part-Time) - Torino Giulio Cesare 

Requisiti : 

• Diploma tecnico professionale e/o Laurea (preferibile) 
• Esperienza (almeno 3 anni) nel settore Retail o Gdo in ambito logistico 
• Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici.   

  



 

Offerte di lavoro Leroy Merlin – pag2 
Artigiani professionisti  

Contratto : Collaborazione Non Esclusiva con Leroy Merlin. I clienti li trovia 
Leroy Merlin, ma sarà la propria impresa a gestire il rapporto con loro. 
Figure Richieste : 

• Falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti 
• Idraulici per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box 

doccia e sanitari 
• Imprese edili per progetti di ristrutturazione 
• Montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole 

Requisiti : 
• Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi) 
• DURC: copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa 

edile (aggiornato in base alla durata) 
• Assicurazione: RCT - Responsabilità Civile verso terzi o RCO - 

Responsabilità Civile Prestatori Opera (in corso di validità) 
Sedi : 

• Collegno 
• Moncalieri 
• Torino Giulio Cesare 

Addetto relazione e vendita negozio Regione Nord Ov est  
Disponibilità richiesta : Inserimento all’interno dello Store con apertura 7 giorni 
su 7, con un orario continuativo dalle 7 alle 20.30. 
Contratto : full-time o part- time, tempo determinato per la stagione estiva. 
Requisiti : 

• laurea o iscrizione in corso all’università 
• Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici 
• preferenziale esperienza di vendita e relazione con il cliente 

Sedi : 
• Collegno 
• Moncalieri 
• Torino Giulio Cesare 

Le candidature  dovranno essere inviate attraverso il sito. 

Info 
Leroy Merlin  Sito: lavoro.leroymerlin.it 

Data aggiornamento: 22 Luglio 2020 

  



 

Offerte di lavoro Coop 
Posizioni aperte a Torino e Provincia 

Coop seleziona personale per le sue sedi a Torino e provincia 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Addetti studenti per contratto weekend 

Sede: provincia di Torino 
Contratto : contratto part-time 8 o 12 ore 

Requisiti : 

• studenti universitari dinamici, motivati, predisposti al contatto con il 
pubblico e al lavoro in team 

• disponibilità a lavorare su turni dal venerdì alla domenica. 

Responsabile punto vendita 

Sede: provincia di Torino 

Requisiti : 

• esperienza pregressa significativa in GDO o in settori affini 
• capacità di pianificare e organizzare le attività 
• leadership e spirito commerciale, orientamento ai risultati economici  
• gestire autonomamente le risorse umane attraverso uno stile motivante e 

partecipativo 

Farmacisti 

Sede: provincia di Torino 

Requisiti  

• Iscrizione albo professionale 

Come candidarsi  

Consulta sul sito Coop tutte le posizioni aperte 

Abbina il tuo CV a proposte già attive, oppure offri un'autocandidatura. Il CV può 
essere modificato anche successivamente 

Info 
Coop   Sito: www.e-coop.it 

Data aggiornamento: 22 Luglio 2020 

  



 

Offerte di lavoro Bennet 
Posizioni aperte a Torino e Provincia 

Bennet seleziona personale nei suoi punti vendita di Torino e provincia  

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

• Carmagnola 
• Caselle Torinese 
• Castellamonte 
• Chivasso 
• Ciriè 
• Ivrea 
• Nichelino 
• Pavone Canavese 
• Settimo Torinese 
• Torino (Via Giordano Bruno, Via Orvieto, Via San Paolo) 

Profili ricercati  

• Addetti e addette ipermercato 
• Allievi e allieve Direttori di Punto Vendita 
• Apprendisti e apprendiste addetti vendita 
• Cassieri e cassiere 
• Farmacisti e farmaciste 

Consulta le posizioni aperte sulla pagina Lavora con noi del sito, dopo aver 
selezionato la provincia e l'ipermercato d'interesse 

È anche possibile inviare una candidatura spontanea 

Info 
Bennet  Sito: www.bennet.com 

Data aggiornamento: 22 Luglio 2020 
  



 

Offerte lavoro Esselunga 
Posizioni aperte a Torino e Provincia 

Scadenza iscrizioni: Giovedì 30 Luglio 2020 

Esselunga, catena di supermercati e superstore, seleziona personale a Torino e 
provincia . 

I profili richiesti sono indicati nella pagina dedicata alle posizioni aperte. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Allievo Responsabile  

Programma di formazione con attività d'aula, sul campo, affiancamenti a 
professionisti, per acquisire competenze e strumenti per la gestione 
organizzativa di reparti e il coordinamento delle risorse. 

Requisiti:  

• Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado 
• È richiesta mobilità sul territorio 
• Predisposizione alla relazione con la Clientela 
• Attitudine all'ascolto e alla mediazione 
• Doti di leadership e team working 
• Capacità di analisi e problem solving operativo 
• Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative 

Addetto alla vendita  

La risorsa sarà inserita all'interno di uno specifico reparto del punto vendita. 

Requisiti : 

• Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica 
Professionale 

• Non è richiesta una pregressa esperienza nel settore 
• Orientamento al cliente 
• Velocità e dinamismo 
• Precisione 
• Attitudine al lavoro di squadra 
• Propensione a lavori operativi e manuali 
• Capacità di lavorare in contesti standardizzati 
• Flessibilità oraria e puntualità 

Info 
Esselunga    www.esselungajob.it 
  

Data aggiornamento: 22 Luglio 2020 



 

Posizioni aperte alla Juventus pag1 
Nel team dello Juventus Football Club lavorano centinaia di persone che 
affiancano e supportano l’attività della squadra di calcio. 

In questo periodo sono disponbili le seguenti posizioni aperte. 

Digital Editor 

Requisiti : 

• Laurea in Giornalismo, Comunicazione, Letteratura o simili 
• 3/4 anni di esperienza nella gestione dei social media per brand noti 
• Esperienza e attitudine al lavoro di fronte una telecamera 
• Profonda conoscenza e passione per il calcio europeo e la Seria A italiana 
• Abilità editoriali, di scrittura, di comunicazione e di video editing 
• Madrelingua inglese con una buona capacità di ascolto, scrittura e 

conversazione in italiano, la conoscienza dello spagnolo è un plus 
• Capacità multitasking e flessibilità oraria 

Sede di lavoro : Juventus Headquarter, Torino 

Steward in Juventus  

E' previsto un percorso di formazione gratuito obbligatorio al rilascio 
dell’attestato di abilitazione al ruolo di Steward. 
Requisiti : 

• Orientamento al cliente, predisposizione al contatto con il pubblico e al 
lavoro in team 

• Professionalità e attenzione al rispetto delle norme 
• Flessibilità oraria e la disponibilità infrasettimanale e nei weekend 

Titoli preferenziali : 

• Diploma di scuola media superiore 
• Conoscenza di almeno una lingua straniera 
• Domicilio in Torino o in zone limitrofe 

Sede di lavoro : Allianz Stadium, Torino 
Info e candidature : candidature.stewarding@juventus.com 

  

  



 

Posizioni aperte alla Juventus pag2 
Digital Marketing Specialist 

Requisiti : 

• Laurea in Economia o Comunicazione con specializzazione economica o 
simili 

• 3/5 anni di esperienza nel settore, preferibile nel settore sportivo o 
d'intrattenimento oppure in agenzie di comunicazione digitale 

• Conoscenza approfondita delle piattaforme di comunicazione digitale 
• Ottima conoscenza di SEO, SEM, online advertising e analisi web del 

settore 
• Capacità di sviluppare contenuti creativi 
• Good knowledge of the football industry 
• Buona fluenza della lingua inglese 

Sede di lavoro : Juventus Headquarter, Torino 

Licensing Specialist 

Requisiti : 

• Laurea Triennale in Economia o Management Engineering 
• 3+ anni di esperienza nel ruolo 
• Esperienza nel costruire e mantenere relazioni con clienti e professionisti 
• Disponibilità a viaggiare sia a livello nazionale sia internazionale 
• Certificazione linguistica C2 in lingua inglese 
• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

Sede di lavoro : Juventus Headquarter, Torino 

Info 
Juventus Football Club  
Sito: www.juventus.com 

  

Data aggiornamento: 22 Luglio 2020 

  



      

 

www.adecco.it 

 

     Filiale di Avigliana 

     offerte del 23/07/2020 

 

MANUTNTORE MECCANICO JUNIOR  

Data inizio: 01/09/2020 

Categoria professionale: Manutenzione / Riparazione - Manutentore 

Località: Avigliana, Torino 

Riferimento esterno: MANUTENTOREMECCANICOJUNIOR-0352-1518  

Stiamo ricercando per Società cliente, operante in ambito metalmeccanico 

 

Un/a Manutentore Meccanico junior 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

- Titolo di studio, quale qualifica preferibilmente in ambito meccanico 

- Esperienza pregressa, anche per tempo limitato, nello svolgimento del ruolo di 
manutentore meccanico 

- Discreta conoscenza del disegno meccanico 

- Disponibilità al lavoro svolto su orario centrale e, a tendere sul secondo/terzo turno 

Il/la candidato/a sarà chiamato/a a operare all'interno della squadra di manutenzione, 
occupandosi di svolgere le seguenti attività: 

- Interventi manutentivi ordinari e straordinari su impianti meccanici e oleodinamici, al fine 
di garantire l'efficienza produttiva degli stessi; 

 

Modalità di inserimento: La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno definiti 
ad hoc per ogni singolo/a candidato/a. 

Zona di Lavoro: Avigliana 

Job reference 0352-1518 

Disponibilità oraria: Full Time 

 

ADECCO SPA – FILIALE AVIGLIANA  

Tel: 0119342953 

Email avigliana.gandhi@adecco.it  

Indirizzo Viale Gandhi 9,Avigliana,10051,Italy 

  



      

 

www.adecco.it 

 

     Filiale di Avigliana 

     offerte del 23/07/2020 

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI  

Data inizio: 01/10/2020 
Categoria professionale: Impiegati / Amministrazione Pubblica - Impiegato Ufficio Acquisti 
Località: Avigliana, Torino 
Riferimento esterno UN/AADDETTO/AUFFICIOACQUISTI-0352-1517  
Stiamo ricercando per Società cliente, operante in ambito metalmeccanico 
 

Un/a Addetto/a Ufficio Acquisti 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
- Titolo di studio di scuola media superiore 
- Pregressa esperienza ed autonomia nello svolgimento del ruolo, maturata presso realtà  
  aziendali produttive 
- Conoscenza ed utilizzo di un applicativo informatico (preferibile la conoscenza ed utilizzo  
  sistema Sap) 
 

Completano il profilo: 
- Doti relazionali e comunicative 
- Capacità di analisi e organizzative 
- Operatività nello svolgimento del ruolo 
- Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto 
 

Il/la candidato/a si occuperà di svolgere le seguenti attività: 
- Inserimento ordini (gestione delle richieste da magazzino, produzione e manutenzione) 
- Gestione in autonomia delle trattative su prodotti ed ordini di nuovo inserimento; richiesta  
  di preventivi e gestione della scontistica. 
Costituisce requisito preferenziale, la pregressa esperienza nello svolgimento di attività 
proprie dell'ambito della logistica (accettazione prodotti in arrivo) 
Modalità di inserimento: 
E' prevista un'assunzione diretta a tempo determinato da parte della Società cliente. Il 
packaging retributivo sarà definiti ad hoc per ogni singolo/a candidato/a. 
Zona di Lavoro: Avigliana 
Disponibilità oraria: Full Time 
Job reference 0352-1517 
 
ADECCO SPA – FILIALE AVIGLIANA  
Tel: 0119342953 
Email avigliana.gandhi@adecco.it  
Indirizzo Viale Gandhi 9,Avigliana,10051,Italy 
  



      

 

www.adecco.it 

 

     Filiale di Pinerolo 

     offerte del 23/07/2020 

 

TIROCINANTE ADDETTO REPARTO ORTOFRUTTA  

• Data inizio: 03/08/2020 

• Categoria professionale 

GDO / Retail / Commessi / Scaffalisti - Fruttivendolo 

• Località: Pinerolo, Torino 

• Retribuzione € 600,00/mensile 

• Riferimento esterno: 

TIROCINANTE ADDETTO REPARTO ORTOFRUTTA -0553-966 

Per azienda operante nel settore del commercio all'ingrosso siamo alla ricerca di una 
risorsa da inserire per tirocinio nel reparto ortofrutta. 
La risorsa verrà formata ed acquisirà autonomia nelle seguenti attività: 
- assistenza alla vendita, 
- curare la corretta presenza ed esposizione dei prodotti in vendita, 
- gestione della cassa, 
Si offre iniziale contratto di tirocinio della durata di 6 mesi con un rimborso di 600,00 euro 
mensili. 
E' richiesta disponibilità immediata. 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

Job reference0553-966 

 

ADECCO SPA – FILIALE PINEROLO Trieste 

Tel: 0121323767 

Email:  pinerolo.trieste@adecco.it  

Indirizzo:  Via Trieste 47,Pinerolo,10064,Italy 

  



 

 

Istituto Professionale Statale "G. Colombatto" 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Albergh iera 

Bacheca annunci –  https://www.ipcolombatto.edu.it/ 

 

#760 RICERCA CAMERIERA E CUOCO [2 POSTI]  

Ristorante italiano a Annecy (FR) "La Piccola Venezia" ricerca per completamento proprio 
organico una cameriera e un cuoco, anche 1° esperienza, conoscenza del francese e 
disponibilità immediata. Si offre contratto a tempo indeterminato, stipendio adeguato più 
vitto e alloggio. No perditempo ma solo chi ha la disponibilità immediata a trasferirsi. Se 
interessati inviare CV al seguente indirizzo email: dici.ivini@gmail.com  

  

#759 NEODIPLOMATO CUCINA  

Selezioniamo aiuto cuoco neodiplomato. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo 
email: info@pizzorante.biz  

 

#757 CERCASI PASTAIO/A  

Villarpasta a Villarbasse (To) cerca candidato da inserire in organico. Se interessati inviare 
CV al seguente indirizzo email: info@pastificiovillarpasta.it  

  

#756 AIUTO MACELLAIO URGENTE  

Per nuova apertura WorkEat Torino ricerca la figura di un aiuto operatore al banco 
macelleria. L'attività prevede la gestione in autonomia e/o in affiancamento del banco 
macelleria, assistenza al cliente, gestione delle materie prime in stock e dei fornitori 
connessi. Le competenze tecniche richieste sono quelle del mestiere “tradizionale” 
Requisiti richiesti: Precedenti esperienze lavorative nei settori della GDO, o catene-
ristoranti indipendenti specializzati nel settore delle carni. Competenze tecniche di 
prodotto (conoscenza tagli carne, lavorazioni, preparazioni) Forte orientamento alla 
vendita. Capacità di lavorare in team. Capacità relazionali e di supporto alla clientela. 
Ricevimento, controllo e stoccaggio dei prodotti negli appositi spazi refrigerati. 
Preparazione, allestimento del banco espositivo. Si offre: Lavoro full-time Se interessati 
inviare CV al seguente indirizzo email: info@workeat.it  

  



 

 

#755 CERCASI CUOCO 

Si richiede massima serietà e disponibilità. Per un progetto di lavoro duraturo. Enoteca nei 
pressi di piazza Statuto. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
Info@peterbacco.it 

  

#753 CERCASI PASTICCERE  

CERCASI PASTICCERE PER LAVORATORIO ARTIGIANALE PASTICCERIA CON 
ALMENO UN ANNO DI ESPERIENZA INVIARE CURRICULUM 
INFO@PASTICCERIACOLOSSEO.IT 

  

#752 RICERCA CAMERIERE/A  

Si ricerca figura aiuto cameriere/a di sala ristorante nuova apertura a Nichelino (Torino). 
Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: palazzettoristorante@libero.it  

  

#751 CERCASI PIZZAIOLO  

Si ricerca figura aiuto pizzaiolo per locale nuova apertura Nichelino (Torino) Se interessati 
inviare CV al seguente indirizzo email: palazzettoristorante@libero.it 

  

#750 CERCASI CAMERIERA - RISTORANTE ITALIANO AD ANN ECY 

Ristorante italiano a Annecy (Francia) ricerca cameriera di sala. Contratto a tempo 
indeterminato, ottimo stipendio più alloggio. Conoscenza minima del francese. Se 
interessati inviare CV al seguente indirizzo email: dici.ivini@gmail.com  

  

#747 LOCANDA MISTRAL RICERCA PERSONALE  

Albergo 3 stelle in alta montagna ricerca aiuto cucina e personale sala per la stagione 
estiva. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: info@locandamistral.com  

  

#746 AIUTO PIZZAIOLO - TORINO  

Cercasi aiuto pizzaiolo per tavola calda siciliana; se interessati scrivere al seguente 
indirizzo email: Info@sicilyonstreeat.it  

  

  



 

 

 

 

#741 CUOCO PRONTI A CUOCERE 

Cercasi per macelleria salumeria e prossima gastronomia personale per pronti a cuocere. 
Sede di lavoro Torino Santa Rita con creatività per prepare banco esposizione macelleria. 
Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: lamoletorinosrl@gmail.com  

  

#740 CERCASI BARISTA  

Cercasi barista, da assumere con un contratto da tirocinante presso un 
bar\distributore\tabacchi, zona Giaveno (Valsangone). Per informazioni e candidature - 
Tel. 011 976 67 85 

  

#738 CUOCO 

Ristorante di Torino cerca cuoco da inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza di 
almeno due anni in cucina. Requisiti richiesti disponibilità immediata, serietà e 
professionalità. Inviare curriculum con foto a : dofoodlucasimo@gmail.com  

  

#733 CERCASI TIROCINANTE BAR TABACCHI  

Importante Bar Tabacchi in Settimo T.se (TO) ricerca ragazza giovane, massimo 26 anni, 
da inserire in organico con tirocinio iniziale di 6 mesi e in seguito con contratto di 
apprendistato. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: lotto15@libero.it  

  

#726 CERCASI BARISTA E CONISTA  

Cerco ragazzo max 25 anni barista con esperienza. Se interessati inviare CV al seguente 
indirizzo email: angelodaddi@yahoo.it  

  

#725 CERCASI CAMERIERE/A DI SALA  

Cercasi cameriere/a di sala per ristorante di pesce e cruditè. Per informazioni chiamare il 
numero 011/7807856 e chiedere di Franco . 

  



 

 

#723 BANCONISTA ESPERTO CAFFETTERIA  

Agenzia per il Lavoro Generazione Vincente Spa ricerca per prestigiosa Caffetteria di 
Torino sita in zona limitrofa al Centro: un/una BANCONISTA esperto/a in CAFFETTERIA 
REQUISITI RICHIESTI: - Qualifica professionale settore ristorazione/turistico - Precedente 
esperienza di almeno cinque anni nel ruolo di BANCONISTA presso altre prestigiose 
caffetterie della città di Torino - Ottima conoscenza preparazione caffetteria (cappuccini, 
caffè ecc...) - Conoscenza base preparazione principali cocktails - Richiesta residenza in 
zona Torino Centro o zone limitrofe - Disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì con 
orario 07:30-15:00 oppure 12:30-20:30 - Disponibilità immediata Altre informazioni Zona di 
lavoro: Torino centro Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì full time 40 ore settimanali Si 
offre contratto di somministrazione a tempo determinato in somministrazione con 
possibilità di proroghe. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
torino@generazionevince 

  

#722 BARMAN-BARMAID  

Agenzia per il Lavoro, Generazione Vincente Spa, ricerca per prestigiosa ed elegante 
Caffetteria di Torino centro: un/una BARMAN-BARMAID PROFESSIONISTA Requisiti 
richiesti: - Precedente esperienza di almeno 2/3 anni in questo ruolo presso altre 
prestigiose caffetterie della città o presso famosi locali di Torino. La risorsa che 
ricerchiamo deve essere in grado di preparare tutti i cocktails internazionali - Disponibilità 
a lavorare full time dalle 12.00 alle 20.00 circa dal lunedì al venerdì Altre informazioni 
Zona di lavoro: Torino centro Orario di lavoro: full time dalle 12 alle 20 Si offre contratto 
iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe e di lavoro 
continuativo. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
torino@generazionevincente.it 

  

#721 AIUTO ROSTICCERIA  

Cercasi ragazzo per aiuto rosticceria siciliana centro Torino, volenteroso e flessibile con 
orari dalle 12.30 alle 20.30 circa (dal martedì alla domenica, chiusi il lunedì). Se interessati 
inviare CV al seguente indirizzo email: sicily.eat2014@libero.it  

  

#719 BARISTA BANCONISTA  

Cerco ragazza giovane da inserire in organico con tirocinio iniziale e poi contratto di 
apprendistato. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
conti_marinella@libero.it 

  



 

  

#717 CERCASI AIUTO CUCINA  

Cercasi aiuto cucina per preparazione pizze e gestione della linea. Per informazioni e/o 
candidature inviare CV al seguente indirizzo email: pizzeriamichelangelo87@gmail.com  

  

#714 CERCASI TIROCINANTE GELATIERE/PASTICCERE  

Il Bar Gelateria Penna di Borgone Susa ricerca un/una tirocinante per il laboratorio di 
gelateria e pasticceria. Inviare un curriculum a bargelateriapenna@gmail.com  

  

#713 CERCASI AIUTO IN CUCINA  

Buongiorno, Si ricerca aiuto cucina/lavapiatti per Ristorante zona MOLE ANTONELLIANA. 
Massima serietà. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
Ilmelograno@yahoo.it 

  

#712 CERCASI CAMIERE SALA  

Si ricerca cameriere/a di sala, anche senza esperienza, gradita conoscenza della lingua 
inglese, bella presenza, massima serietà e tanta voglia di imparare. Per Ristorante zona 
MOLE ANTONELLIANA. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
Ilmelograno@yahoo.it 

  

#711 CERCASI RAGAZZA PART-TIME POMERIDIANA PER SOMM INISTRAZIONE E 
VENDITA 

Enoteca con somministrazione e vendita vini da asporto sita in Torino centro cerca 
ragazza part-time pomeridiano per somministrazione vini-spumanti, non si richiede 
l'immediata conoscenza dei vini (si apprenderanno lavorandoli), ma si richiede 
professionalità. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo e mail: 
bongiovanni.franco@tiscali.it 

  

  

#709 CERCASI PERSONALE PER AMPLIAMENTO ORGANICO HOT EL 
(CESENATICO) 

Hotel Michelangelo di Cesenatico in funzione di ampliamento del proprio organico 
stagione 2020 cerca figure professionali tipo commis di cucina, aiuto cuoco 
antipasti/buffet. Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo mail: 
geras.ag@libero.it 

  



 

 

#707 CERCASI CUOCO 

ricerchiamo cuoco per nuova apertura ristorante in Torino via Nizza zona Lingotto. Se 
interessati inviare CV al seguente indirizzo email: a.bobbio78@gmail.com  

  

#706 CERCASI CAMERIERE/A  

Cercasi cemeriere/a per servizio serale presso il ristorante Bon Parej in via Eusebio Bava 
1g. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: ristorante@bonparej.it  

  

#705 CERCASI BARISTA (GRUGLIASCO)  

cercasi barista per bar tabacchi in Grugliasco Se interessati inviare CV al seguente 
indirizzo email: TABACCHISTEFYSERGIO@LIBERO.IT  

  

#704 RISTORANTE CASA AMÉLIE CERCA PERSONALE DI SALA  

Ristorante Casa Amélie cerca PERSONALE DI SALA. Un giovane appassionato, 
volenteroso, con modi gentili, innamorato di questo settore, che voglia sposare il nostro 
progetto e crescere con noi. Necessaria la conoscenza dell'inglese e del mondo del vino. 
Per candidarsi inviare il proprio cv esclusivamente a info@ristorantecasaamelie.com  

  

#701 RICERCA STAGISTA AIUTO CUOCO  

Gastronomia vegetariana, vegana l'Articiocc in via Palazzo di città 6/c Torino ricerca 
stagista aiuto cuoco dal 3 febbraio per un periodo di 3-6 mesi. Se interessati inviare CV al 
seguente indirizzo email: articiocc@mondo-nuovo.it  

  

#700 COMMIS DI SALA  

NH Torino Centro, cerca per il proprio ristorante, personale da inserire immediatamente in 
organico con ottime possibilità di crescita professionale. Inviare C.V. aggiornato alla 
seguente mail: s.gherardi@nh-hotels.com  

  

#699 PIZZAIOLO  

Ricerchiamo figura seria professionale come pizzaiolo nel nostro centro sportivo. Solo 
persone volenterose! Inviare CV al seguente indirizzo email: stefivalez5@gmail.com  

  



 

 

#698 CAPO CUOCO - CATERING E RISTORAZIONE  

Nell'ambito del progetto di cooperazione sociale Karibu Open, cerchiamo capo cuoco con 
le seguenti caratteristiche: - Esperienza verificabile come cuoco professionale e buona 
autonomia nella compilazione dei menù e delle liste della spesa. - Minima esperienza nella 
gestione di cucina, dispensa frighi e buona gestione dei rapporti con i fornitori. - 
Disponibilità a coordinare una squadra di cucina composta da soggetti formati e/o in 
formazione. Esperienza in questo ambito come coordinatore o come partecipante di un 
team di lavoro analogo. - Interesse e propensione al lavoro in collaborazione con soggetti 
migranti e nell’ambito del sociale. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
karibu.open@gmail.com 

  

  

#696 CAMERIERE DI SALA  

Siamo alla ricerca di nr. 1 cameriere di sala esperto da inserire all’interno del nostro 
organico. Si richiedono: comprovata esperienza nel settore, ottime doti relazionali, buone 
capacità di lavorare in squadra, discreta conoscenza della lingua inglese, serietà, 
puntualità e costanza. Gradita bella presenza. Se interessati inviare C.V. con foto a 
selezionepersonaledisala19@gmail.com . (si chiede di astenersi se privi dei requisiti) 

  

#695 ADDETTO PASTIFICIO  

Cerchiamo aiuto pastaio per pastificio artigianale, anche con poca esperienza, richiesta 
serietà, puntualità, pulizia e adattabilità. Se interessati inviare CV a info@trombin.it  

  

#694 CERCASI AIUTO CUOCO  

Cerchiamo aiuto cuoco per cucina gastronomia, anche con poca esperienza,richiesta 
serietà, puntualità, pulizia e adattabilità. Se interessati inviare CV a info@trombin.it  

  

#509 CERCASI CUOCO 

cerco cuoco anche prime esperienze purchè serio affidabile e con voglia di imparare. Se 
interessati inviare CV al seguente indirizzo email: dino.riccio@tiscali.it  

  

#505 PIADINERIA  

Cerchiamo aiuto part time per servizio pranzo in piadineria inizialmente con contratto di 
tirocinio. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
contattolavoro27@gmail.com 

  



 

 

#504 SOUS CHEF 

Ristorante bistrot in centro Torino cerca sous chef /chef,è richiesta autonomia, serietà e 
creatività. Gli interessati inviino il cv a thacchiu@yahoo.it 

  

#503 CERCASI COMMIS DI CUCINA  

Per nuova apertura in Torino centro, cerchiamo una ragazza giovane, anche con poca 
esperienza, come aiuto in cucina. Richiesta massima serietà, puntualità, pulizia,voglia di 
imparare. Cerchiamo con urgenza! Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
lucadg.heim@gmail.com 

  

#502 CERCASI CUOCO 

Cerchiamo giovane neo-diplomato alberghiero, da assumere con contratto di 
apprendistato come cuoco. Inviare curriculum e candidature a 
rebianco.grugliasco@libero.it 

  

#500 PIADINERIA  

Piadineria in Torino cerca tirocinante part time per eventuale inserimento nel proprio 
organico. Se interessati inviare CV a contattolavoro27@gmail.com 

 

#498 AIUTO CUOCO 

Cercasi aiuto cuoco per pub sito in zona crocetta. Con esperienza o con minima 
esperienza e da formare. Volenteroso e serio. Se interessati inviare CV al seguente 
indirizzo email: theoverbridgepub@yahoo.com  

  

#496 COMMIS DI CUCINA 

Ristorante Torino centro cerca commis di cucina diplomato alla scuola alberghiera con un 
minimo di esperienza. Richiesta massima serietà e puntualità, età massima 25 anni. 
Inviare C.V con foto alla mail fabrizio.fracei@libero.it 

  

#493 AIUTO CUOCO 

Ristorante Torino zona San Salvario cerca aiuto cuoco con diploma alberghiero e minima 
esperienza, per lavoro serale, richiesta massima serietà. Inviare CV con foto all'indirizzo 
mail: bicio73f@libero.it  

  



 

 

#492 AIUTO CUOCO 

Ristorante in Torino centro cerca aiuto cuoco. Richiesta esperienza minima 2 anni nella 
mansione. Richiesto diploma istituto alberghiero, serietà e disponibilità immediata. Inviare 
curriculum con foto. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: 
info@ristorantefrato.it 

  

#491 RECEPTIONIST TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ  

Disponibilità immediata Residenza in Torino Disponibilità a lavorare su più turni 
(prevalentemente mattino e pomeriggio) Esperienza analoga in alberghi di almento 2/3 
anni o stagioni Conoscenza fluente almeno dell’inglese e francese Contratto tempo 
determinato sostituzione maternità livello V Se interessati inviare CV a 
hotelleriecv@gmail.com 

  

#490 KIMBO [VARIE POSIZIONI]  

BRAND COFFEE SPECIALIST Siamo alla ricerca di candidati che siano diplomati o 
laureati, domiciliati in provincia di Torino o zone limitrofe e nelle vicinanze di un asse viario 
che possa agevolare gli spostamenti tra il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta. Si 
richiede: ottima capacità di utilizzo della lingua francese e di quella inglese, buona 
conoscenza del territorio di riferimento, formazione preferibilmente universitaria e capacità 
di utilizzo degli applicativi MS Office. Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato 
un’esperienza commerciale nel canale Ho.Re.Ca. e come Barman nel settore della 
formazione. E’ previsto un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di 6 mesi, 
con possibilità di proroga e di eventuale inserimento stabile nell’organico aziendale. 
Modalità candidatura: per candidarsi occorre inviare una e-mail all’indirizzo 
risorseumane@kimbo.it 

  

#479 CERCO APPRENDISTA IN CUCINA  

pizzeria a Grugliasco cerca apprendista in cucina. Se interessati inviare CV al seguente 
indirizzo email: antonelloboi1959@gmail.com  

  

#476 CERCASI CUOCO 

Ricerchiamo cuoco per nuova apertura Ristorante cucina italiana, zona torino sud. 
Disponibilità pranzo e cena Se interessati inviare CV a allegrapiano@hotmail.com 

  



 

 

#409 CERCASI ADDETTO/A SALA - RISTORANTE A RIVOLI ( TO) 

Per ristorante in Rivoli, cercasi personale di sala e cucina ambosessi e diplomato, 
disponibilità a lavorare su turni e festivi. Max serietà. Inviare CV (con Autorizzazione al 
Trattamento dei Dati Personali): rivoli.ricercastaff@gmail.com  

  

#408 AIUTO CUOCO - MACELLAIO  

In Rivoli, cercasi diplomato aiuto cuoco (possibilmente interessato/formato/con minima 
esperienza nell'ambito macelleria). Inizialmente turno pranzo e cena. Inviare cv a 
rivoli.ricercastaff@gmail.com  

 

 

 Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e  ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. 

Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio Informalavoro declina 
ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web. 

 


