
OPERATORE SOCIO SANITARIO PART TIME

Descrizione: Articolo1 Srl, Divisione Medical, ricerca per RSA cliente: OPERATORE SOCIO
SANITARIO PART TIME.

Mansioni: la risorsa verrà inserita presso i reparti della struttura sanitaria e si occuperà di
assistenza sanitaria agli ospiti/pazienti, interfaccia con medici e specialisti per gestione e
cura del paziente, somministrazione pasti.

Requisiti: diploma OSS,  anche senza esperienza,  disponibilità  immediata  e a  turni  di
lavoro anche festivi e notturni, ottima proprietà di linguaggio.

Contratto: da definire.

Orario di Lavoro: 20 h settimanali, su turnazioni settimanali da Lunedì a Domenica.

Luogo di lavoro: Foglizzo (TO).

Data di pubblicazione: 16710/2019.

Filiale di riferimento: FILIALE DI TORINO - PIAZZA STATUTO, 16 - 10122 TORINO.

Email: torino@articolo1.it.

Tel: 011/19466910.

________________________________________________________________________________________
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 inserzionistaᕤ



DISEGNATORE TECNICO 

Descrizione: Articolo 1 Srl Soluzioni HR, seleziona per agenzia cliente settore Grafica:
DISEGNATORE TECNICO.

Mansione: la  risorsa  inserita  si  occuperà  di  vettorializzare  figure  meccaniche  con  il
software Illustrator.

Requisiti: diploma  di  perito  meccanico,  conoscenza  software  Illustrator  o  similari,
esperienza pregressa come disegnatore meccanico

Orario di lavoro: full-time.

Contratto: da definire.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 15/10/2019.

Filiale di riferimento: FILIALE DI TORINO - PIAZZA STATUTO, 16 - 10122 TORINO.

Email: torino@articolo1.it.

Tel: 011/19466910.

________________________________________________________________________________________
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 inserzionistaᕤ



INFERMIERE PROFESSIONALE

Descrizione:  Articolo1  Srl,  Divisione  Medical,  ricerca  per  Rsa  cliente:  INFERMIERE
PROFESSIONALE.

Mansioni: il candidato riportando alla Caposala, si occuperà di: somministrazione terapie,
cura del paziente, supporto al medico di riferimento.

Requisiti: laurea scienze infermieristiche, iscrizione Ipasvi, disponibilità immediata.

Contratto: da definire.

Orario di Lavoro: full-time su 3 turni dal Lunedì alla Domenica.

Luogo di Lavoro: Chivasso (TO).

Data di pubblicazione: 14/10/2019.

Filiale di riferimento: FILIALE DI TORINO - PIAZZA STATUTO, 16 - 10122 TORINO.

Email: torino@articolo1.it.

Tel: 011/19466910.

________________________________________________________________________________________
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 inserzionistaᕤ


