
ADDETTI/E PULIZIE APPARTAMENTI DI LUSSO E HOTEL 

Descrizione: Synergie  Italia  Spa,  filiale  di  Torino,  divisione specializzata  Hospitality  &
Beverage,  ricerca  per  importanti  clienti  operanti  nel  settore  ristorativo/  alberghiero
ADDETTI/E PULIZIE APPARTAMENTI DI LUSSO E HOTEL 

Requisiti: 

- Pregressa esperienza in analoga mansione

- Passione per il settore alberghiero e per il servizio al cliente

- Buone doti relazionali, comunicative e sopportare alte dosi di stress

Contratto: si offre contratto in somministrazione 

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 12/06/2019

Per candidarsi: https://www.synergie-italia.it/candidati/annunci-synergie

CAMERIERE/A BAR – CAT.PROTETTA (DL 68/99)

Descrizione: Synergie  Italia  Spa,  filiale  di  Torino,  divisione specializzata  Hospitality  &
Beverage, ricerca per importanti clienti operanti nel settore ristorativo un/a cameriere/a
sala bar - categoria protetta (DL. 68/99)

Requisiti: 

- I candidati ideali presentano i seguenti requisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansione

- Disponibilità a lavorare durante in settimana, nei i weekend e festivi 

- Appartenente alle categorie protette (DL. 68/99)

Contratto: si offre contratto in somministrazione

Luogo di lavoro: Rivoli (TO) (zone raggiungibili con i mezzi)

Data di pubblicazione: 11/06/2019

Per candidarsi: https://www.synergie-italia.it/candidati/annunci-synergie

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

https://www.synergie-italia.it/candidati/annunci-synergie
https://www.synergie-italia.it/candidati/annunci-synergie


AUTISTA PATENTE B

Descrizione: Synergie Italia Spa filiale di Nichelino ricerca un AUTISTA con patente B. 

Mansioni: la risorsa si occuperà del ritiro e della consegna del materiale.

Requisiti: - Possesso Patente B.

              - Esperienza pregressa nella mansione.

Contratto: contratto a tempo determinato in somministrazione.

Orario di lavoro: orario centrale.

Luogo di lavoro: Caselle Torinese (TO).

Data di pubbblicazione: 12/06/2019.

Per candidarsi: https://www.synergie-italia.it/candidati/annunci-synergie

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

https://www.synergie-italia.it/candidati/annunci-synergie

