
CAMERIERE/A AI PIANI
 
Adhr  Group  S.p.A.  -  Filiale  di  Settimo,  ricerca  per  azienda  cliente,  la  figura  di
CAMERIERE/A AI PIANI.

Mansioni: La risorsa inserita si occuperà della pulizia e del rifacimento delle camere di
Hotel.

Requisiti richiesti:
- Esperienza consolidata nella mansione;
- Disponibilità immediata per sostituzione;
- Disponibilità al part-time di 4h00 giornaliere;
- Automunito/a.

Tipologia  di  contratto: Si  offre  iniziale  contratto  di  somministrazione  a  tempo
determinato.

Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Note: Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77
e L.125/91.  I  candidati  sono invitati  a  leggere  alla  pagina  www.adhr.it/privacy-policy/
l'informativa sulla  privacy (Regolamento UE 2016/679).  ADHR GROUP -  Agenzia  per  il
lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269

Per candidarsi: www.adhr.it  

Pubblicazione: 29 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
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.

http://www.adhr.it/


VERNICIATORE A POLVERE

Adhr Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese, ricerca per azienda cliente operante nel
settore carpenteria, la figura di VERNICIATORE A POLVERE.

Mansioni: La  risorsa  inserita  sarà  impiegata  in  attività  di  verniciatura  a  polvere  su
elementi di carpenteria.

Requisiti e Competenze richiesti:
- Esperienza pluriennale nella mansione di verniciatore;
- Disponibilità nell'effettuare anche montaggi di carpenteria. 

Tipologia  di  contratto: Si  offre  iniziale  contratto  di  somministrazione  a  tempo
determinato.

Luogo di Lavoro: Settimo Torinese (TO)

Note: Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77
e L.125/91.  I  candidati  sono invitati  a  leggere  alla  pagina  www.adhr.it/privacy-policy/
l'informativa sulla  privacy (Regolamento UE 2016/679).  ADHR GROUP -  Agenzia  per  il
lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269

Per candidarsi: www.adhr.it 

Pubblicazione: 25 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
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.

http://www.adhr.it/

