
 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

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

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 

ADDETTO/A AREA FOOD 

 

Azienda: Prestigiosa azienda settore ARREDAMENTO 

 

Descrizione: Il/la risorsa sarà inserita nel punto ristoro del negozio e le sue mansioni 

comprenderanno la preparazione di caffè/cappuccini/bevande calde, preparazione di 

panini e piatti freddi, vendita di tutti i prodotti presenti nell'area e assistenza alla clientela. 

 

Requisiti: Il/la candidato/a ha maturato pregressa esperienza nella mansione ed è 

autonomo nella preparazione di caffè/cappuccini/bevande calde ha esperienza nella 

gestione della clientela ed ha una particolare predisposizione per il contatto con il 

pubblico. 

Si richiede inoltre disponibilità a lavorare part-time 20 ore, dal lunedì alla domenica su 

turni a rotazione. 

 

Il contratto: Si offre contratto di somministrazione part-time. 

 

Luogo di lavoro: Collegno 

 

Disponibilità: Temporaneo 

 

Tipologia: Part Time 

 

Codice annuncio: 204655959 

 

Per candidarsi: 

Manpower Srl 
Filiale di Grugliasco 

Tel 0117800700 

 

 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

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

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 
 

RESPONSABILE MANUTENZIONE 
 

Descrizione: La figura riportando direttamente alla Direzione Tecnica di Stabilimento e 
coordinando un team avrà le seguenti responsabilità: 

 assicurare l'efficienza e la funzionalità di impianti, macchine e attrezzature dello 
stabilimento  

 controllare lo stato di avanzamento e le spese di manutenzione coerentemente con 
gli obbiettivi di costi e budget  

 coordinare gli interventi di manutenzione preventiva e programmata, garantendo la 
loro corretta esecuzione e un razionale utilizzo delle risorse disponibili  

 coordinare il pronto intervento in occasione di guasti, previo confronto con il 
Responsabile di Produzione per definire le priorità  

 controllare le giacenze dei materiali di consumo/ricambi occorrenti per il 
funzionamento degli impianti e provvedere al riordino  

 concorrere allo studio, realizzazione e/o installazione di nuovi impianti  
 svolgere analisi preliminari e implementazioni progetti di nuove soluzioni applicate 

ai processi volte ad accrescere l'efficienza, l'efficacia, l'economicità della produzione 
e la sicurezza degli impianti. 

 
Requisiti:  

 formazione tecnica  
 esperienza in ambito manutenzione impianti  
 competenze in ambito meccanico, elettrico, idraulico, termico  
 capacità organizzative, problem solving  
 disponibilità nei periodi tipici di manutenzione (agosto-dicembre). 

 

Luogo di lavoro: Torino 
 

Tipologia: Full time 
 

Codice annuncio: 500241811 

 

Per candidarsi: 

Manpower Srl RIVOLI Cavalieri 
Tel 011/89.57.993 

rivoli.cavalieri@manpower.it 
 

mailto:rivoli.cavalieri@manpower.it


 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

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

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 
 
 

ADDETTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 

 
Descrizione: La risorsa sarà addetto ad attività di disinfestazione e derattizzazione, 
secondo programma aziendale prestabilito.  
Avrà la responsabilità di compilare rapporti e bolle di intervento. 
La risorsa dovrà interfacciarsi con l'azienda cliente per proporre e garantire il miglior 
servizio possibile. 
 

Requisiti: la risorsa dovrà possedere anche solo breve esperienza nella mansione e saper 
utilizzare gli appositi strumenti (per esempio pompe e termonebbiogeni) 

Buona capacità relazionale e comunicativa. 
Capacità di lavorare in team. 
è richiesta flessibilità di orario e disponibilità al lavoro su turni, prevalentemente su orario 
notturno e sul mattino presto. 
Disponibilità alla mobilità territoriale per recarsi presso le aziende clienti per effettuare il 
lavoro.  
 

Il contratto: In somministrazione a tempo determinato 
 

Luogo di lavoro: Torino 
 

Disponibilità: Temporaneo 
 

Tipologia: Full Time 
 

Codice annuncio: 204702760 
 

Data di pubblicazione: 18/06/2019 

 
Per candidarsi: 

Torino Turati (HUB) 

Corso Turati, 53 – 10134 Torino (TO) 

Tel. 011/30.31.410 

torino.turatihub@manpower.it 
 
 

mailto:torino.turatihub@manpower.it


 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

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

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 
 
 
 

COMMIS CUCINA 

 
Azienda: Settore Hotellerie 

 
Descrizione: 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.  
 

Il contratto: Periodo iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 

Disponibilità: Temporaneo 
 

Tipologia: Part Time 
 

Codice annuncio: 204668576 
 

Data di pubblicazione: 18/06/2019 

 
Per candidarsi: 

TORINO Turati (HUB) 

Corso Turati, 53 – 10134 Torino (TO) 

Tel. 011/30.31.410 

torino.turatihub@manpower.it 
 

 
 

mailto:torino.turatihub@manpower.it


 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

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

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

 
 
 
 

LAVAPIATTI 

 
Azienda: Settore Hotellerie 

 
Descrizione: 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 
 
Il contratto: Periodo iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe 

 
Luogo di lavoro: Torino 
 

Disponibilità: Temporaneo 
 

Tipologia: Part Time 
 

Codice annuncio: 204668575 
 

Data di pubblicazione: 18/06/2019 

 
Per candidarsi: 

Torino Turati (HUB) 

Corso Turati, 53 – 10134 Torino (TO) 

Tel. 011/30.31.410 

torino.turatihub@manpower.it 
 

mailto:torino.turatihub@manpower.it

