OFFERTE DI LAVORO TORINOGIOVANI.
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte
AGGIORNATO: 18 FEBBRAIO 2019

Tirocinio retribuito per perito
meccanico/elettronico
sede di lavoro a Collegno
Scadenza iscrizioni:
Lunedì 1 Aprile 2019
La Sews Cabind S.p.A, azienda rivolta specificatamente all’automotive,
con sede a Collegno, ricerca per tirocinio la figura di perito
meccanico/elettronico full time.
Il/La tirocinante controllerà i disegni tecnici leggendo i cartigli e riporterà
i dati richiesti in appositi database (aziendali/excel).
Requisiti:




Titolo di studio: Perito tecnico
E' necessaria una competenza base nella lettura del disegno
tecnico 2D ed una buona capacità di utilizzo di excel.
Conoscenza base della lingua inglese.

Sede di lavoro: Collegno (TO)
Durata del tirocinio: 6 mesi (3+3)
Indennità mensile: 600€
Orario di lavoro indicativo: 8.00 – 18.00

Info e candidature

Sews Cabind S.p.A
corso Pastrengo 40 a Collegno
Email: f.alberti@sews-cabind.it
Sito: www.sews-cabind.com/it/carriere

Cooperativa Dinamo cerca personale per
pulizie
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 28 Febbraio 2019
La Cooperativa Dinamo S.c.s.i.s., con sede a Torino, cerca:




Addetto o addetta alle pulizie
Numero di persone 5
Descrizione della mansione: supporto nell'organizzazione dei vari
cantieri della cooperativa che si occupa di pulizie di uffici e
condomini

Requisiti richiesti






Età inferiore a 24 anni (previsto dal tipo di contratto Intermittente o
a chiamata)
Mezzo proprio o residenza nel comune per cui ci si candida
(Torino, Moncalieri, Chieri e Pinerolo)
Non necessaria, ma gradita, esperienza pregressa in mansioni
analoghe
Flessibilità oraria
Privilegiata, ma non necessaria, condizione di invalidità (L. 68/99)
o svantaggio (L. 381/91)

Sede di lavoro: Torino, Moncalieri, Chieri e Pinerolo
Tipo di contratto: Intermittente (a chiamata)
Orario di lavoro Part time
Modalità di candidatura
inviare CV
a selezionedinamo@gmail.com oppure fabio.ponzone@dinamocoop.org
entro 28 febbario 2019

Conosci il contratto a chiamata?

Il contratto Intermittente o "a chiamata" si può attivare qualora si
presenta la necessità di utilizzare un lavoratore o una lavoratrice per
prestazioni con una frequenza non predeterminabile; può essere
proposto a soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a
55 anni.
Per appofondire, sul sito Clic LAvoro, a cura del Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali, è presente una scheda informativa su questo tipo
di contratto, con i riferimenti normativi.
Info

Cooperativa Dinamo S.c.s.i.s.
Sede Torino - Via Vibo, 28
Mail selezionedinamo@gmail.com
Sito web http://dinamocoop.org/it/

OFFERTE DI LAVORO SUBITO.IT.
AGGIORNATO: 18 FEBBRAIO 2019

Parrucchiere\a
Ricerchiamo personale da impiegare presso la nostra sede di via Principe
Amedeo 30/c Torino .
Sono richiesti presenza ,competenza, educazione,senso del dovere,del
servizio e del lavoro.Italiano parlato correttamente .Non sono ben accetti
arroganza,presunzione e lassismo .CV in Salone.
TELEFONO: 0118136236

Segretaria
Officina Restauro e Vendita Auto Americane siamo alla ricerca di una
Segretaria , si richiede :
Pacchetto Office
Lingua inglese ottimo livello
Gestione contabilità
Contatti coi clienti
Preventivi
Fatturazione
Sede di lavoro: Nichelino
TELEFONO:

3472822187

Conducente autobus
Si ricerca nel settore trasporto persone, autista con esperienza in possesso
della patente D e CQC per il trasporto di persone, disposti a turnazione, con
residenza in Torino o paesi limitrofi
REQUISITI RICHIESTI ,

DISPONIBILITA A LAVORARE NEI GIORNI FERIALI E FESTIVI,
SAPERSI RELAZIONARE CON IL PUBBLICO ,
Si offre inserimento con contratto temporaneo
Zona di lavoro: Torino
Se interessati inviare curriculum via mail a info@sibonaviaggi.it

Estetista
Cercasi estetista interessata alla gestione di un centro benessere solarium
con area relax sito a Pianezza in area centro commerciale. No assunzione.no
perditempo.
Sede di lavoro: Pianezza:
TELEFONO:

3338339535

