
ADDETTI AL BANCO NEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE

2 posti                                                                              Scadenza: 28 Giugno 2019

Mansioni:  curare  l'igiene  degli  ambienti  e  delle  attrezzature,  servire  i  clienti,  vigilare
sull'igiene degli alimenti e delle bevande, predisporre l'allestimento dei cibi, in particolare
l'attività prevede la farcitura di brioches con creme di vario tipo.

Requisiti: Esperienza minima in attività analoghe, velocità e attenzione verso il cliente.

Sede di lavoro: Torino Centro

Tipologia di inserimento: Assunzione a tempo determinato di tre mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato, o possibilità di contratto di apprendistato. L'attività
si svolge in orari serali a partire dalle  20,00  alle 2,30 circa su sei giorni sett.li per 40 ore
sett.li.

Modalità di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare Curriculum
Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail:
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it.  Saranno  prese  in  considerazione  solo  le
candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e rispondenti  ai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 21 Giugno 2019

Annuncio n° 8305

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


BARISTA

1 posto                                                                             Scadenza: 28 Giugno 2019

Mansioni: Accoglienza  dei  clienti,  presa  in  carico  delle  ordinazioni,  preparazione  e
somministrazione di cibi e bevande secondo il menù del locale, servizio al bancone e ai
tavoli, gestione della cassa e dei pagamenti dei clienti, pulizia e manutenzione ordinaria
delle  attrezzature  del  bancone,  controllo  delle  scorte  e  rifornimento  del  magazzino,
mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali.

Requisiti: esperienza e autonomia nello svolgimento delle mansioni, automuniti.

Sede di lavoro: Torino Nord

Tipologia  di  inserimento:  Assunzione  a  tempo  determinato  con  possibilità  di
trasformazione a tempo indetrminato. L'attività si svolge su sei giorni settimanali per 40
ore su turni. L'inquadramento contrattuale sarà commisurato all'esperienza.

Modalità di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare Curriculum
Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail:
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it.  Saranno  prese  in  considerazione  solo  le
candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e rispondenti  ai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 21 Giugno 2019

Annuncio n° 8302

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


AIUTO CUOCO

1 posto                                                                             Scadenza: 28 Giugno 2019

Mansioni: Il candidato dovrà occuparsi della preparare gli alimenti e curare la pulizia della
cucina e degli alimenti, pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura,
preparare piatti semplici, pulire gli utensili  da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani,
magazzino, cella frigorifera.

Requisiti: Si richiede esperienza nella preparazione di piatti semplici, automunito.

Sede di lavoro: Torino Nord

Tipologia di inserimento: Assunzione a tempo determinato di tre mesi con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato. L'attività si svolge su 6 giorni settimanali per 40
ore sett.li su turni. L'inquadramento contrattuale sarà commisurato all'esperienza.

Modalità di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare Curriculim
Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail:
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it.  Saranno  prese  in  considerazione  solo  le
candidature  inoltrate  entro il  termine  di  validità  della  richiesta  e rispondentiai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 20 Giugno 2019

Annuncio n° 8286

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it


IMPIEGATI SETTORE FINANZA PUBBLICA AGEVOLATA

1 posto                                                                                Scadenza: 5 Luglio 2019

Mansioni: I candidati si occuperanno dei bandi pubblici nazionali e regionali rivolti alle
aziende,  in  particolare  di  raccolta  dati  amministrativi  ed  anagrafici  dei  clienti,
predisposizione documenti  amministrativi  funzionali  alla  presentazione delle  domande e
caricamento. Il lavoro verrà svolto in affiancamento a risorse senior.

Requisiti: Laurea in economia e commercio. Ottima conoscenza del pacchetto Office e
preferibile una discreta conoscenza dell’inglese. Capacità di problem solving e propensione
al lavoro in team.
Disponibilità immediata.

Sede di lavoro: Torino centro

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato full time. Orario dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero
dell’offerta,  possono  inviare  il  curriculum  vitae  alla  mail:
aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it.
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità
della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati.

Pubblicazione: 20 Giugno 2019

Annuncio n° 8280

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it


CUOCO PIZZAIOLO

1 posto                                                                             Scadenza: 28 giugno 2019

Mansioni:  Il  candidato  dovrà  effettuare  la  preparazione  dell'impasto  della  pizza  e
successiva preparazione e cottura in forno a legna.

Requisiti: Esperienza nella preparazione della pizza.

Sede di lavoro: Torino centro

Tipologia  di  inserimento: iniziale  tempo  determinato  di  tre  mesi,  inquadramento
contrattuale  commisurato all'esperienza.  Gli  orari  aziendali  sono distribuiti  su sei  giorni
settimanali per 40 ore settimanali con due giorni di riposo.

Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum
Vitae,  con  in  oggetto  il  numero  della  richiesta,  alla  mail:
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it.  Saranno  prese  in  considerazione  solo  le
candidature inoltrate entro il  termine di validità della richiesta e rispondenti  ai  requisiti
indicati.

Pubblicazione: 20 Giugno 2019

Annuncio n° 8285

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it

