
MAITRE

Luogo di lavoro: Torino

Descrizione lavoro:

La risorsa si occuperà di ges�re tu�a la sua brigata (chef dei vini, chef de rang, commis 

ecc.) sia per quel che riguarda il servizio vero e proprio, sia per gli orari e i turni di lavoro 

che si svolgono in sala, collaborerà con il dire�ore e con il responsabile del servizio di 

ristorazione, imposterà il servizio, prenderà le ordinazioni e manterrà con�nuamente il 

rapporto con i clien� accertandosi che tu�o s�a procedendo per il meglio, insieme allo 

chef di cucina e al dire�ore, programmerà i menù.

Requisi�:

- Esperienza pregressa nella mansione

- Disponibilità a lavorare full �me su orario spezzato

- Preferibile conoscenza della lingua inglese

-  Completano il profilo serietà, precisione, predisposizione al ruolo, capacità nella ges�one

delle relazioni e la capacità di amministrare gruppi opera�vi

- Disponibilità a lavorare week end e fes�vi

- Disponibilità da fine marzo - inizio aprile

Si Offre:

- Contra�o in somministrazione iniziale

- Disponibilità a lavorare da lunedì a domenica con riposi compensa�vi

- Luogo di lavoro Torino

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



ADDETTI/E PULIZIE

Luogo di lavoro: Torino

Le risorse inserite si occuperanno di:

pulizie a-vità commerciali, uffici, condomini

pulizie vetri/ vetrate

guida dei mezzi aziendali sul territorio di Torino e provincia

 

Requisi�:

preceden� esperienze nelle pulizie industriali e stoccaggio vetri

u�lizzo di strumen� per la pulizia

disponibilità a spostarsi sul territorio metropolitano

 

Orario di lavoro: Part -�me 30h se-manali,

Tipo di contra o: somministrazione con proroghe.

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



SOMMELIER

Luogo di lavoro: Torino

Requisi�:

- Esperienza pregressa nella mansione

- Conoscenza di vini itali e esteri

- Disponibilità a lavorare full �me su orario spezzato

- Preferibile conoscenza della lingua inglese

-  Completano il profilo serietà, precisione, predisposizione al ruolo, capacità nella ges�one

delle relazioni e la capacità di amministrare gruppi opera�vi

- Disponibilità a lavorare week end e fes�vi

Si Offre:

- Contra�o in somministrazione iniziale

- Disponibilita' a lavorare da lunedì a domenica con riposi compensa�vi

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



ADDETTO ALLE RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI

Luogo di lavoro: Torino

Requisi�:

- Esperienza pregressa nella mansione

- Titolo di studio coerente con la mansione

Si Offre:

- Contra�o in somministrazione iniziale

- Disponibilita' a lavorare full - �me

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



 INGEGNERI L.G. 68/99 

Luogo di lavoro: Torino

Requisi�:

l candidato ideale si presenta con i seguen� requisi�:

Laurea (anche triennale) in ingegneria aeronau�ca, aerospaziale, meccanica, meccatronica,

ele�ronica, ges�onale, informa�ca;

appartenente alle CATEGORIE PROTETTE (art. 1 L.G. 68/99);

Altre informazioni:

Contra�o di lavoro in somministrazione di 12 mesi;

Orario: Full Time;

RAL da definire in base all'esperienza;

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



ADDETTO/A CONTABILITA'

Luogo di lavoro: Torino

La risorsa si occuperà di:

Contabilità semplificata

Contabilità ordinaria

dichiarazioni

Requisi�:

I candida�/e ideali si presentano con i seguen� requisi�:

- Esperienza pregressa e consolidata nella mansione preferibilmente maturata presso studi

professionali

- In possesso di laurea in materie economiche o diploma

- Conoscenza del pacche�o Office

- Preferibile conoscenza della lingua inglese

-  Completano il profilo serietà, precisione, predisposizione al ruolo

 

Si Offre:

- Contra�o in somministrazione iniziale

- Disponibilita' a lavorare da lunedì a venerdì

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



NEO LAUREATO DA AVVIARE AL RUOLO DI PROGRAMMATORE JAVA

Luogo di lavoro: Torino

-La risorsa selezionata verrà inserita in un percorso di formazione della durata di 40 giorni 

presso nelle vicinanze di Frosinone, con spese a carico dell’Azienda per ogni giornata di 

corso.

-Il corso avrà l’obie-vo di traferire ai Candida� le competenze di base necessarie per 

accedere la Profilo di Solu�on Developer in ambito Java con ver�calizzazione sui principali 

framework di sviluppo.

-Al termine del percorso forma�vo in aula,  a seguito del raggiungimento degli obie-vi 

dida-ci previs� dal corso, la formazione dei Candida�  con�nuerà  con l’inserimento in 

Azienda.

 

 

Requisi�:

Laurea  Triennale o Magistrale conseguita negli Anni Accademici 2018, 2019 in materie 

scien�fiche quali:  Matema�ca, Fisica, Sta�s�ca, oppure in Ingegneria Aereospaziale, 

Biomedica, Ele�ronica, Informa�ca, Matema�ca, Meccanica, Ges�onale;

Conoscenza della Lingua Inglese: almeno livello B2;

Voto di laurea superiore a 100\110;

Preferibili basi nel linguaggio di programmazione C++;

Problem Solving e Orientamento al risultato.

Si Offre:

-Sede di lavoro: Torino;

-Sede di corso: Frosinone;

-Contra�o: iniziale somministrazione e successiva trasformazione.

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE

Luogo di lavoro: sede a Moncalieri e vari can�eri in Torino e cintura

La risorsa si occuperà di:

- supporto alle squadre di ele�ricis� nei diversi can�eri su Torino e cintura

- tracciatura, �raggio cavi, cablaggio

Requisi�:

Il candidato ideale si presenta con i seguen� requisi�:

- esperienza pregressa come ele�ricista, preferibilmente in ambito industriale

- disponibilità immediata

- a-tudine a lavori fisici di can�ere

Si offre: Contra�o iniziale breve con possibilità di proroghe

Orario centrale                          

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



ELETTRICISTI INDUSTRIALI 

Luogo di lavoro: Chivasso

La risorsa opererà nel comparto  dell'impian�s�ca ele�rica industriale, si occuperà delle 

tracce fino alla messa in opera, cablaggio e manovalanza

Requisi�:

Il candidato ideale possiede i seguen� requisi�:

- esperienza almeno biennale nella mansione, se ha lavorato nel segnalamento ferroviario 

anche 6 mesi

- esperienza nel comparto dell'impian�s�ca industriale

- disponibilità full �me nella fascia oraria h 24, con possibilità di lavoro nel weekend

Si offre:

- contra�o in somministrazione con possibilità di proroghe

- fascia oraria 24 h

- 2° o  3° liv CCNL Met Industria

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 



 INFERMIERI E OSS 

Luogo di lavoro: Prima cintura di Torino   

La risorsa si occuperà di:

-assistenza ospi� di una stru�ura per anziani 

 

Requisi�:

- in possesso del �tolo

- disponibilità a lavorare su turni

- esperienza pregressa nella mansione

- poiché il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, consigliamo il possesso 

dell'auto

Si offre: Contra�o a tempo determinato con possibilità di proroghe

Orario: 30 ore se-manali                                           

Luogo di lavoro: Prima cintura di Torino   

Per candidarsi: h�ps://www.synergie-italia.it/

h ps://www.synergie-italia.it/ 


