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MURATORE O ADDETTO MONTAGGIO PALCHI
EVENTI TORINO
ID: 353123142
Inserzionista: EdiliziAcrobatica spa
Pubblicato il: 21/09/2020 alle 11:29
EdiliziAcrobatica® S.p.A., leader e affermata azienda nel settore dell'edilizia su fune,
in continua espansione, sta ampliando il proprio organico! Se hai maturato esperienza
nell'ambito del montaggio palchi ed infrastrutture per eventi e concerti, e purtroppo in
questo momento particolare ti è difficile trovare occupazione, se, al tempo stesso, hai
anche esperienza nel campo dell'edilizia e una buona padronanza della lingua italiana,
abbiamo la proposta giusta per te! La selezione è aperta per tutta Italia quindi se sei
interessato non esitare ad inviarci la tua candidatura. Cosa offriamo: o contratto di
assunzione volto
olto all'indeterminato o formazione o sicurezza sul lavoro o piano di
crescita o premi produzione 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. Per candidarsi
alla posizione di suo interesse è necessario inviare il suo CV all'indirizzo
lavoro@ediliziacrobatica.com
tica.com oppure rispondendo al presente annuncio. Dopo aver
preso visione dell'informativa privacy sul nostro sito www.ediliziacrobatica.com è
necessario inserire a piè pagina del suo curriculum oppure nel testo della mail la
dicitura sotto riportata con relativa
elativa firma, pena il rigetto della candidatura e
l'immediata cancellazione del suo curriculum dai nostri archivi: "CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa privacy esposta sui vostri siti
e presso le vostre sedi e acconsento in modo libero al trattamento dei miei dati
personali per le finalità n.3.1 (per archiviazione del CV), n.3.2 (per questionari
attitudinali) e n.3.3 (per contitolari)".

Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/muratore-o-addetto-montaggio
montaggio-palchieventi-torino-torino-353123142.htm
353123142.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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
rispe 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.

www.subito.it

21-09-2020

AIUTOCUOCO
ID: 353085359
Inserzionista: Ika b srl
Pubblicato il: 21/09/2020 alle 07:52

Cercasi aiuto cuoco con esperienza pluriennale nel settore, con referenze e
preferibilmente con conoscenza della cucina sarda.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/aiutocuoco-torino-353085359.htm
353085359.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

FATTORINO
ID: 353086099
Inserzionista: Max Pizza Drive
Pubblicato il: 21/09/2020 alle 08:00

Cercasi Fattorino per pizzeria d'asporto e aiuto pulizie a fine servizio a
Torino in corso peschiera zona Pozzo Strada orario part time dalle 18.45
alle 23 6gg alla settimana se seriamente interessati inviare curriculum con
foto. Automunito con proprio mezzo.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/fattorino-torino-353086099.htm
353086099.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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
rispe 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.

www.subito.it
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ESTETICA CON DIREZIONE TECNICA
ID: 339906055
Inserzionista: Samy nails centro estetico
Pubblicato il: 21/09/2020 alle 12:47

Estetista con direzione tecnica era max 25 anni. Apprendista
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/estetista-con-direzione
direzione-tecnica-torino339906055.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

ADDETTO GESTIONE VIAGGI ED AUTISTI
ID: 353136451
Inserzionista: Global Logistic S.R.L
Pubblicato il: 21/09/2020 alle 12:36
Luogo: Orbassano

Cercasi impiegato/a in grado di gestire commesse di consegna ed autisti in
entrata ed uscita dallo stabilimento. Beni alimentari deperibili.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-gestione-viaggi
viaggi-ed-autistitorino-353136451.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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
rispe 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.

www.subito.it
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TECNICO MANUTENTORE CALDAIE
ID: 353136309
Inserzionista: ditta
tta nesta di carosso carlo
Pubblicato il: 21/09/2020 alle 12:35
Luogo: Moncalieri
SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO RIELLO, RICERCA
TECNICO/MANUTENTORE CALDAIE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,
RICHIESTA COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE DI ALMENO 5
ANNI.LA RISORSA DEVE POSSEDERE OTTIMA CONOSCENZA SUI VARI
SISTEMI DI RISCALDAMENTO E REGOLAZIONE, CAPACITA'
DIAGNOSTICA SU CALDAIE,BRUCIATORI,CLIMATIZZATORI E
NORMATIVE DEL SETTORE.RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLE
REALI CAPACITA' DEL CANDIDATO. SI RICHIEDE: PATENTE B
DISPONIBILITA' PER STRAORDINARI.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link: https://www.subito.it/offertehttps://www.subito.it/offerte
lavoro/tecnico-manutentore--caldaie-torino-353136309.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

ADDETTO SALA COLAZIONE
ID: 353136047
Inserzionista: Hotel Gran Torino Srl
Pubblicato il: 21/09/2020 alle 12:365

L'Hotel Gran Torino ricerca una ragazza, possibilmente studente, da
inserire nel proprio organico come ADDETTA ALLA SALA
COLAZIONI. Per candidarsi inviare cv con foto all'indirizzo
manager@hotelgrantorino.com
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
ps://www.subito.it/offerte-lavoro/addetta-sala-colazione
colazione-torino353136047.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03
215
e 216/03.
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
rispe 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.

www.subito.it
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PIZZAIOLO PER PIZZA NAPOLETANA
FORNO A LEGNA
ID: 353058643
Inserzionista: cg srls
Pubblicato il: 20/09/2020 alle 19:13
La CG SRLS ricerca la seguente figura professionale con urgenza. I requisiti minimi
sono: NON OFFRIAMO ALLOGGIO Residenza in PIEMONTE
1) Conoscenza della PIZZA NAPOLETANA, FORNO A LEGNA e IMPASTO
NAPOLETANO
2)disponibilità a lavorare sin da subito
3) capacità nella mansione
4) professionalità nel settore
5)educazione e pulizia
Inviare cv con foto. No perditempo.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/pizzaiolo-per-pizza-napoletana
napoletana-forno-a-legnatorino-353058643.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

PRATICANTE AVVOCATO
ID: 353085682
Inserzionista: Studio legale Hoffman
Pubblicato il: 20/09/2020 alle 20:24

Studio legale operante prevalentemente nel settore legale cerca
praticante/avvocato per inserimento nel proprio organico
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/praticante-avvocato-torino
torino353064573.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03
2
e 216/03.
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
rispe 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.

www.subito.it
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CAMERIERE PROFESSIONALE
ID: 353058572
Inserzionista: cg srls
Pubblicato il: 20/09/2020 alle 19:13
La CG SRLS ricerca la seguente figura professionale con urgenza
urgenza in zona
BARRIERA DI MILANO.. I requisiti minimi sono:
1) disponibilità a lavorare a turni sia a pranzo che cena
2)disponibilità a lavorare sin da subito
3) capacità nella mansione
4) professionalità nel settore
5)educazione e pulizia
Inviare cv con foto. No perditempo
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-professionale-torino
torino-353058572.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi
legislativ 215/03 e 216/03.

CAMERIERE PRATICO RISTORANTE
IN CENTRO TORINO
ID: 308272406
Inserzionista: la badessa sas
Pubblicato il: 20/09/2020 alle 21:24

Nel centro di Torino,, ristorante ricerca cameriere di provata esperienza,
part time, Un giorno di riposo settimanale. Cerchiamo anche cameriere a
chiamata per servizi extra. Inviare curriculum.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
https://www.subito.it/offerte-lavoro/cameriere-pratico-ristorante
ristorante-centrotorino-torino-308272406.htm
308272406.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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
rispe 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.
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CAMERIERE DI SALA
ID: 353051518
Inserzionista: la garganica
Pubblicato il: 20/09/2020 alle 18:08

Tommytegamino ricerca una cameriera per le pizzerie site in centro a
Torino. Richiediamo serietà, puntualità e capacità di lavorare col pubblico.
Inserimento immediato per impegno full time o part time a seconda della
disponibilità. E' gradita la conoscenza
conoscenza della lingua inglese. Se interessati
mandare un cv grazie.
Candidarsi tramite www.subito.it a questo link:
https://www.subito.it/offerte
/offerte-lavoro/cameriera-di-sala-torino
torino353051518.htm
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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
rispe 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.

