
ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI 

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo Addetto alle pulizie industriali. Il neo inserito 
si occuperà della pulizia e della manutenzione di macchinari industriali per il settore 
automotive. 

Requisiti: -Pregressa esperienza nella mansione
                 -Disponibilità dal lunedì alla domenica su turni part time
                 -Automunito. 
                 -Gradito patentino per il carrello elevatore. 

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)

Orario di lavoro: Part time

Data pubblicazione: 18-03-2019

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangeest.tt/tngee..tphtp/ttem/724-aaeeetoaalleatpultiteatngeustrtalta
724- 

________________________________________________________________________________________
Per cangetearst alla stngeola oferta et lavoro è ngecessarto rtvoleerst at congtat tngetcat.  e oferte et lavoro 
songo tl rtsultato et unga rtcerca e fltro eell'Ingformaetovangt.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9724-addetto-alle-pulizie-industriali-9724
https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9724-addetto-alle-pulizie-industriali-9724


ADDETTO CALL CENTER 

Descrizione: per nostro cliente operante nel settore energetico ricerchiamo degli operatori
call center. Il candidato svolgerà mansione di assistenza clienti in abbinamento ad attività 
commerciale. L'inserimento è previsto previa partecipazione ad un corso professionale full 
time dal Lunedi al Venerdi 

Requisiti richiesti: -Diploma di maturità ed esperienza nella mansione di un anno. 
                                -Buone doti comunicative e orientamento al risultato completano il
                                 profilo          

Contratto: Part time (20H su turni)

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Part time 

Data pubblicazione: 03-04-2019

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10000-addetto-call-
center_10000

________________________________________________________________________________________
Per cangetearst alla stngeola oferta et lavoro è ngecessarto rtvoleerst at congtat tngetcat.  e oferte et lavoro 
songo tl rtsultato et unga rtcerca e fltro eell'Ingformaetovangt.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10000-addetto-call-center_10000
https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10000-addetto-call-center_10000


ADDETTO COLLAUDO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
PROTETTE L.68/99

Descrizione: per importante azienda operante nella progettazione e produzione di sistemi
d'allarme ricerchiamo un addetto al collaudo di schede elettroniche appartenente alle 
categorie protette. Il neo inserito si occuperà del collaudo, assemblaggio e imballaggio di 
prodotti di piccole dimensioni per la realizzazione di componenti di antifurti. 

Requisiti -Richiesta esperienza nella mansione 
                -Preferibile provenienza dal settore elettronico 
                -Ottima precisione e buona manualità completano il profilo

Luogo di lavoro: San Mauro Torinese 

Orario di lavoro: Full Time

Data pubblicazione: 01-04-2019

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9951-addetto-collaudo-
appartenente-categorie-protette-l-68-99 

________________________________________________________________________________________
Per cangetearst alla stngeola oferta et lavoro è ngecessarto rtvoleerst at congtat tngetcat.  e oferte et lavoro 
songo tl rtsultato et unga rtcerca e fltro eell'Ingformaetovangt.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9951-addetto-collaudo-appartenente-categorie-protette-l-68-99
https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9951-addetto-collaudo-appartenente-categorie-protette-l-68-99


AUTISTA

Descrizione: per azienda cliente settore trasporti ricerchiamo autista in possesso di 
patenti D e CQC. Il neo inserito si occuperà della conduzione di bus e minibus per il 
trasporto di persone durante l'orario di apertura e chiusura delle scuole. Si occuperà 
inoltre di effettuare brevi trasferte in occasione di gite scolastiche. 

Requisiti: -Patente D e relativo Certificato di abilitazione professionale
                 -Pregressa esperienza nella mansione preferibilmente in contesti scolastici 
                 -Flessibilità oraria
                 -Disponibilità a brevi trasferte

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Full time

Data pubblicazione: 01-04-2019

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9950-autista-patente-d-
cqc 

________________________________________________________________________________________
Per cangetearst alla stngeola oferta et lavoro è ngecessarto rtvoleerst at congtat tngetcat.  e oferte et lavoro 
songo tl rtsultato et unga rtcerca e fltro eell'Ingformaetovangt.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9950-autista-patente-d-cqc
https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9950-autista-patente-d-cqc


CAMERIERE 

Descrizione: Per nostra azienda cliente operante nel settore della ristorazione 
ricerchiamo un cameriere. Il neo assunto verrà inserito in un contesto elegante e 
strutturato. 

Requisiti: -Diploma di scuola superiore
                 -Esperienza nel settore della ristorazione 
                 -Automunito 

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Full time

Data pubblicazione: 01-04-2019

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9974-cameriere-9974

________________________________________________________________________________________
Per cangetearst alla stngeola oferta et lavoro è ngecessarto rtvoleerst at congtat tngetcat.  e oferte et lavoro 
songo tl rtsultato et unga rtcerca e fltro eell'Ingformaetovangt.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/9974-cameriere-9974

