
AUSILIARE OSPEDALIERO

Descrizione: Per nostra azienda cliente operante nel settore sanitario ricerchiamo degli 
ausiliari ospedalieri. I neoassunti saranno operativi presso i diversi ospedali di Torino. 

Requisiti: Si ricerca personale con esperienza nel ruolo e contesto. Preferibilmente 
automunito. 

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 16-04-2019

Per candidarsi:  https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10277-ausiliare-
ospedaliero 

AUSILIARIO OSPEDALIERE

Descrizione: per importante azienda cliente siamo alla ricerca di un AUSILIARIO 
OSPEDALIERE.

Requisiti: Le risorse devono essere in possesso qualifica e, preferibilmente, con 
esperienza nel settore.
 
Orario di lavoro: 35 ore settimanali.

Luogo di lavoro: Torino 

Data di pubblicazione: 16-04-2019

Per candidarsi:  https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10255-ausiliari-
ospedalieri 

________________________________________________________________________________________

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.



INFERMIERE

 Descrizione: Per nostra azienda cliente operante nel settore sanitario ricerchiamo un 
 infermiere. Il neo assunto svolgerà mansione all'interno dell'infermeria di un importante 
azienda.

 

 Requisiti: esperienza di almeno 2 anni in analoga mansione.
 Preferibilmente automunito.

 Orario di lavoro: full-time

 Luogo di lavoro: Torino

 

 Data di pubblicazione: 16-04-2019

 Per candidarsi: www.humangest.it

 

OPERATORE SOCIO SANITARIO

 Descrizione: Per nostra azienda cliente operante nel settore sanitario ricerchiamo degli 
 operatori socio sanitari. Il personale selezionato verrà inserito all'interno dei più importanti
 ospedali di Torino 

 Requisiti: Esperienza di almeno 1 anno in analoga mansione; preferibilmente   
 automunito.

 Orario di lavoro: full time

 Luogo di lavoro: Torino

 Data di pubblicazione: 16-04-2019

 Per candidarsi: www.humangest.it

________________________________________________________________________________________

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.



CARRELLISTA

Descrizione: Humangest Filiale di Rivoli ricerca per azienda clienti un carrellista con 
pluriennale esperienza nella mansione. Si offre inserimento in somministrazione.

Requisiti:E' richiesto il patentino per la guida del carrello elevatore. Completano il profilo 
flessibilità e buone capacità di lavoro in team. 

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Rivalta di Torino

Data di pubblicazione:15-04-2019

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/10225-carrellista-10225

________________________________________________________________________________________

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.


