
LAVAPIATTI 

Azienda: settore hotellerie

Descrizione: ricerca un/a ADDETTO/A AL LAVAGGIO STOVIGLIE 

Mansioni: la figura ricercata opererà all'interno di una delle principali catene di alberghi 

occupandosi principalmente del lavaggio stoviglie e del riassetto dei piani di cucina.

Requisiti: - Esperienza pregressa maturata all'interno di strutture alberghiere e/o mense

               - Serietà e puntualità

               - Disponibilità a lavorare sabato, festivi e su turni

Contratto: periodo iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Part Time 

Data pubblicazione: 12/04/2019

Codice annuncio: 204668575

Nome filiale: MOC - TORINO 2

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel:  011/30.31.410

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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.



COMMIS CUCINA 

Azienda: settore hotellerie

Descrizione: ricerca un/a COMMIS DI CUCINA

Mansioni: la figura ricercata opererà all'interno di una delle principali catene di alberghi e 

dovrà essere in grado di gestire le attività di cucina. 

Requisiti:- Capacità di cucinare in autonomia con conoscenze base dei prodotti e delle 

                   lavorazioni

                - Possesso di qualifica o diploma derivante da un percorso scolastico di tipologia

                  alberghiero

                - Disponibilità lavorativa oraria su turni e festivi 

Contratto: periodo iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Part Time 

Data pubblicazione: 12/04/2019

Codice annuncio: 204668576

Nome filiale: MOC - TORINO 2

Email: 011/30.31.410

Tel: torino.turatihub@manpower.it

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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.



COMMIS SALA 

Azienda: settore hotellerie

Descrizione: ricerca un/una COMMIS DI SALA

Mansioni: la figura ricercata opererà all'interno di una delle principali catene di alberghi 

occupandosi dei servizi previsti nelle fasce orarie delle colazioni, dei pranzi e delle cene. 

Requisiti:- Esperienza pregressa esperienza nel ruolo, gradita provenienza dal settore 

                 Hotellerie

              - Gradito percorso scolastico ad indirizzo alberghiero

              - Buono standing e ottime doti relazionali e comunicative

              - Flessibilità e disponibilità a lavorare sabato, festivi e su turni

Contratto: contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Part Time 

Data pubblicazione: 12/04/2019

Codice annuncio: 204668733

Nome filiale: MOC - TORINO 2

Email: torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410

Numero di candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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.



CHEF 

Azienda: settore hotellerie

Descrizione: ricerca un/a CHEF

Mansioni: la figura ricercata opererà all'interno di una delle principali catene di alberghi 

occupandosi della gestione della cucina e delle risorse.

Requisiti:- Autonomia nella preparazione dei pasti 

                - Autonomia nella realizzazione dei menù 

                - Deve essere in possesso dell'attestato HACCP

                - Provenienza dal settore alberghiero 

Contratto: periodo iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Part Time 

Data pubblicazione: 12/04/2019

Codice annuncio: 204668748

Nome filiale: MOC - TORINO 2

Email:  torino.turatihub@manpower.it

Tel: 011/30.31.410

Numero candidati ricercati: 1 

________________________________________________________________________________________

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/A CONTABILE 

Descrizione: il nostro cliente prestigiosa concessionaria auto di lusso ci ha incaricati di 

ricercare un/una IMPIEGATO/A CONTABILE SOSTITUZIONE MATERNITA 

Mansioni: La risorsa sarà inserita nell ufficio amministrativo/contabile e si occuperà della 

gestione della contabilità ordinaria (registrazione fatture, prima nota, liquidazione IVA, 

ecc ), del recupero crediti e della gestione amministrativa degli agenti (note spese, calcolo 

provvigioni)

Requisiti: il/la candidato/a ideale ha maturato precedente esperienza in un ruolo analogo, 

possiede preferibilmente una Laurea in Economia o affini è disponibile ad un impiego full 

time, dal lunedì al venerdì(con un sabato a rotazione). Flessibilità e buone doti di problem 

solving completano il profilo

Contratto: si offre contratto iniziale in sostituzione maternità direttamente in azienda

Luogo di lavoro: prima cintura di Torino

Oraio di lavoro: Full Time

Data pubblicazione: 12/04/2019

Codice annuncio: 500233141

Nome filiale: GRUGLIASCO Cotta 2

Email: grugliasco.cotta@manpower.it

Tel: 011/78.00.700

Numero candidati ricercati: 1

________________________________________________________________________________________

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.


