
ADDETTO ALLE PULIZIE 

Descrizione: Per supermercato di nuova apertura sito in Torino nord ricerchiamo addetti
alle pulizie. 

Mansioni: la risorsa inserita si occuperà della pulizia e del riordino del locale. 

Requisiti: Esperienza nella mansione 

Orario di lavoro: disponibilità part time su turni dal lunedì alla domenica.

Luogo di lavoro: Torino 

Data pubblicazione: 08/04/2019

Per  candidarsi:  https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10090-addetto-alle-
pulizie-10090

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



IMPIEGATO COMMERCIALE 

Descrizione: per importante Azienda di climatizzazione, sicurezza e termoidraulica siamo
alla ricerca di un impiegato commerciale  

Mansioni: gestione dei clienti e delle attività concernenti lo sviluppo

Requisiti:- Esperienza pregressa nel settore termoidraulico 
                - Disponibilità immediata 
                - Automunito

Orario di lavoro: Full Time 

Luogo di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione: 05/04/2019

Per  candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10068-impiegato-
commerciale-10068

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



IMPIEGATO FRONT END

Descrizione: per  nostra  azienda  cliente  operante  nel  settore  dei  sistemi  allarmistici
ricerchiamo un impiegato Front End. Il neo assunto verrà inserito all'interno di una realtà
leader nel proprio settore di riferimento

Requisiti: Diploma di perito informatico ed esperienza almeno biennale nell'uso di uno dei
seguenti linguaggi di programmazione: Angular e Spring Boot

Orario di lavoro: Full time

Luogo di lavoro: San Mauro Torinese (TO)

Data di pubblicazione: 05/0472019

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10066-impiegato-front-
end

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



OPERAIO GENERICO 

Descrizione:  per azienda operante nel settore edile stiamo ricercando una persona da
inserire come operaio edile 

Mansione: la persona inserita si occuperà di lavorazione di muratura 

Requisiti:- Esperienza pregressa maturata in ambito edile e in produzione 
               - Diponibilità immediata

Contratto: è previsto iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe

Orario di lavoro: Full Time 

Luogo di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione: 05/04/2019

Per  candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10069-operaio-
generico-10069

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.


