
CLUB VIRGIN ACTIVE CERCA CONSULENTE VENDITE 

Descrizione: il club Virgin Active di Torino cerca consulenti alle vendite per abbonamenti 
e promozioni. 

Per vedere l’elenco completo delle mansioni e dei requisiti richiesti, cliccare il seguente 
link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/club-virgin-active-cerca-consulente-
alle-vendite

Contratto:  tempo determinato.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino, cintura e provincia di Torino.

Scadenza iscrizioni: 30/10/2019.

Per candidarsi: mandare email al risorseumane@virginactive.it. , oppure cliccare il 
seguente link: https://joblink.allibo.com/ats1/job-offer.aspx?
DM=1483&ID=20638&LN=IT&FT=224&SG=2

Numero di persone ricercate: 2

TIROCINIO AIUTO CUCINA 

Descrizione: la pasticceria vegana Ratatouille Vegan Food ricerca una figura da inserire
come tirocinante aiuto cucina.

Contratto:  tirocinio full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Per candidarsi: inviare mail con CV allegato: info@ratatouilleveganfood.com

Scadenza iscrizioni: 15/11/2019.

Ulteriori informazioni: 
Ratatouille Vegan Food
Corso Tortona 2/g, Torino
Tel: 011 0362693
E-mail: info@ratatouille.to.it
Sito: ratatouilleveganfood.com

Note: le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi.
________________________________________________________________________________________
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.�
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OFFERTE DI LAVORO DECATHLON 

Descrizione: Decathlon,  azienda  francese  specializzata  a  livello  mondiale  in  articoli
sportivi, seleziona personale per le sue sedi di Torino e provincia.

Posizioni aperte a Torino e provincia:

Vendita:                                            
Sales Assistant Sci Snowboard - Moncalieri
Sales Assistant Sci Snowboard - Torino
Sales Assistant Sci, Snowboard e Skyalp - Settimo Torinese

Logistica:
Warehouse Department Manager - Brandizzo
Warehouse Operative - Brandizzo

Per candidarsi: è possibile candidarsi per le singole posizioni aperte oppure inviare il
proprio  curriculum  vitae  come  autocandidatura  al  seguente  link:
https://joblink.allibo.com/ats9/application.aspx?DM=1526&DMN=8ILmyN-
LGnqKGuq$MZ0J&LN=IT&FT=100130&SG=2

Ulteriori informazioni: 
Decathlon
Sito: decathlon-careers.it

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

________________________________________________________________________________________
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.�
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OFFERTE DI LAVORO CNH 

Descrizione:  CCNH  Industrial  è  un  gruppo  industriale  multinazionale  che  progetta,
produce e commercializza macchine per l’agricoltura e movimento terra, camion, veicoli
commerciali, autobus e veicoli speciali.

Per vedere l’elenco completo delle posizioni aperte su Torino, cliccare il  seguente link:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-cnh

Per  candidarsi:  inviare  la  propria  candidatura  spontanea  al  sito:  https://cnhindustrial-
emea.mua.hrdepartment.com

Ulteriori informazioni: 
IT Auditor
CNH Industrial
Sito: www.cnhindustrial.com

Note: sono anche presenti opportunità per candidati appartenenti alle categorie protette
(legge 68/99).

OFFERTE DI LAVORO LIDL 

Descrizione: Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, seleziona personale
per i propri punti vendita di Torino e provincia.

Per poter vedere l’elenco completo delle posizioni aperte su Torino e provincia con i relativi
requisiti, cliccare il seguente link: 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-lidl

Per vedere le posizioni aperte in tutto il Piemonte, cliccare il seguente link: 
https://lavoro.lidl.it

Per candidarsi: seguire la procedura guidata sul sito: https://lavoro.lidl.it

Ulteriori informazioni:
Lidl 
Sito: lavoro.lidl.i

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

________________________________________________________________________________________
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.�
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4FUN PER ANIMAZIONE ITALIA ED ESTERO 

Descrizione: 4Fun Entertainment società Svizzera che opera da 30 anni nel settore del
turismo  in  ambito  internazionale  in  resort,  catene  alberghiere,  tour  operators  come
Settemari, Turisanda, Brixia, Insotel Hotel Group, Le Massif, Palace Sestriere, Delphina,
Thalasso  e  Valtur   ricerca  per  la  stagione  invernale  e  estiva  2019/2020,  animatori  e
animatrici anche prima esperienza.

Per vedere l’elenco completo delle posizioni aperte, delle mansioni e dei luoghi di lavoro,
cliccare  il  seguente  link:  http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/4fun-per-
animazione-italia-ed-estero

Scadenza iscrizioni: 15/12/2019.

Per candidarsi: mandare la tua candidatura tramite mail a ilaria@ilove4fun.com
chiamare direttamente il numero 3515098475
visitare il nostro sito: www.4funentertainment.com

4Fun Entertainment
Corso San Gottardo 54 - Chiasso (Svizzera)
Tel: 0041 916832623 - Cell. 344 0662814
E-mail: info@4funentertainment.com
Sito: www.4funentertainment.com – www.masteranimazioneturistica.it.
Facebook: www.facebook.com/4FUNanimazione.

________________________________________________________________________________________
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.�
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OFFERTE DI LAVORO GRUPPO IREN

Descrizione: Iren, gruppo multiservizi operante nella produzione e distribuzione di 
energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità ricerca 
personale per posizioni aperte a Torino e provincia.

Per vedere l’elenco delle posizioni aperte con le relative date di scadenza delle 
candidature, cliccare il seguente link: 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-iren

Per vedere l’elenco delle posizioni aperte in tutta italia e per candidarsi andare sul 
seguente sito: https://irenfutura.gruppoiren.it

Ulteriori informazioni:
Iren
Sito: irenfutura.gruppoiren.it

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

OFFERTE DI LAVORO INTESA SAN PAOLO 

Descrizione: L'istituto bancario Intesa Sanpaolo propone diverse offerte di lavoro per le 
sue sedi a Torino.

Per vedere l’elenco delle posizioni aperte su Torino, cliccare il seguente link: 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-intesa-sanpaolo

Per vedere tutte le posizioni aperte di Intesa San Paolo, andare sul sito: 
https://jobs.intesasanpaolo.com

Ulteriori informazioni: 
Banca Intesa Sanpaolo
Sito: jobs.intesasanpaolo.com

Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

 

________________________________________________________________________________________
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.�
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