
IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITÀ FORNITORI

Descrizione: per nostra importante azienda sanitaria ricerchiamo un/una addetto/a alla 
contabilità.

Mansioni: registrazione fatture passive, creazione anagrafiche fornitori, contabilizzazioni 
cespiti, scritture di prima nota, gestione ordini inevasi ed accertamenti a fatture da 
ricevere in bilancio.

Contratto: somministrazione di 6 mesi.

Orario di lavoro: full-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 21/01/2020.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/

ADDETTA ALLE PULIZIE

Descrizione: Humangest filiale di Rivoli ricerca di un ADDETTO ALLE PULIZIE CIVILI per
azienda operante nel settore dei servizi.

Mansioni: le risorse si occuperanno di pulizie, sistemazione e riordino.

Requisiti: Esperienza pregressa, disponibilità immediata.

Orario di lavoro: part-time.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 20/01/2020.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/.

________________________________________________________________________________________
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.�

https://cercalavoro.humangest.it/
https://cercalavoro.humangest.it/


ADDETTO ALLA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E
DA FATTORIA

Descrizione: per importante cliente ricerchiamo una figura addetta alla cura degli animali
in abitazione privata. 

Mansioni: la persona inserita dovrà occuparsi di animali domestici e da fattoria di piccole
e grandi dimensioni quali maiali, lama, galline, oche, cavalli e mucche. In aggiunta dovrà
occuparsi di lavori di piccola manutenzione quale la riparazione di gabbie e recinti e di
lavori di giardinaggio. 

Orario di lavoro: dal Lunedi al Sabato per trenta ore settimanali. 

Luogo di lavoro: Castiglione Torinese (TO).

Data di pubblicazione: 20/01/2020.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/

AUTISTA PATENTE D/E

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo un autista in possesso della patente D ed E 
per movimentazione mezzi all'interno di impianto.

Contratto: previsto iniziale inserimento in somministrazione.

Orario di lavoro:  full-time di 40 ore settimanali, dalle 20:00 alle 22:00 e dalle 22:30 alle 
4:30, con due riposi a scalare.

Luogo di lavoro: Torino Sud.

Data di pubblicazione: 20/01/2020.

Per candidarsi: https://cercalavoro.humangest.it/

________________________________________________________________________________________
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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