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>>> Clicca Qui <<<
Lavoro Sisal slot. . dedicate, installazione e manutenzione di macchine da gioco. Per ampliamento del

Team, ci ha incaricati la selezione di: ADDETTO SALA SLOT Descrizione e Caratteristiche della
Posizione: La risorsa individuata, dopo un iniziale periodo di affiancamento, si occuperà in . 8 giorni fa.
barista - addetta sala slot. Ricerchiamo e selezioniamo per la sale slot e VLT Luckyville delle risorse da
inserire nello staff come addetti all'assistenza clienti e al servizio cassa/bar. Contratto iniziale a tempo

determinato massimo 12 mesi finalizzato all'inserimento definitivo in azienda. Se . Seriate (BG) 2 giorni
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fa. tecnico slot machine. la nostra azienda con sede a Firenze ricerca personale da inserire nel proprio
organico; disponibilità immediata. un mese fa. Addetto/a sala slot. Etjca Spa Filiale di Faenza seleziona

per realtà cliente un/a ADDETTO/A SALA SLOT La risorsa ideale ha maturato esperienza in ambito
bar/ristorazione o sala slot. Orario di lavoro: Full-time 40 ore settimanali, no spezzato. Si richiede

disponibilità a lavorare su turni . 3 giorni fa. ADDETTO/A SALA SLOT. . di Milano Nord Per azienda
operante nel settore gaming, siamo alla ricerca della seguente figura professionale:

ADDETTO/ADDETTA SALA SLOT La risorsa inserita si occuperà di servizio alla clientela, bar, pulizia
della sala e gestione pagamenti di cassa. Si richiede una . 11 giorni fa. RESPONSABILE SALA SLOT.

. dedicate, installazione e manutenzione di macchine da gioco. Per ampliamento del Team, ci ha
incaricati la selezione di: RESPONSABILE SALA SLOT Descrizione e Caratteristiche della Posizione:
La risorsa individuata avrà la responsabilità della gestione della sala giochi e si . Pistoia (PT) 4 giorni
fa. ADDETTO/A ALLA SALA SLOT - Olgiate Olona. . Center di Milano seleziona: ADDETTO/A SALA

DA GIOCO - OLGIATE OLONA per realtà operante nel settore dell'intrattenimento e delle sale slot
Mansioni - gestione e supervisione sala - accoglienza e assistenza clienti - supporto al servizio bar
Requisiti - esperienza . 2 giorni fa. COMMESS* SALA SLOT. AxL Spa - Business Uniti di Reggio
Emilia - seleziona per azienda del settore sale da gioco e agenzia scommesse, seleziona un/una

OPERATORE/OPERATRICE SALA DA GIOCO. La risorsa risponderà direttamente al responsabile
della sala ed il lavoro si svolgerà principalmente su. AxL S.p.A. - Agenzia per il Lavoro. Vignola (MO) 13

giorni fa. Cassiere Sala Slot. Etjca S.p.A. Agenzia per il Lavoro, seleziona per azienda cliente, la
seguente figura professionale: ADDETTO SALA SLOT La risorsa si occuperà di accoglienza e
assistenza clienti, gestione cassa e riordino e manutenzione macchine. Orario di lavoro: 40 ore

settimanali in . 21 giorni fa. ADDETTO/A SALA SLOT - LONATO. Adecco Italia Spa ricerca per realtà
nel settore ludico un/a: COLLABORATORE SALA SLOT Che si occuperà di: -accoglienza clienti -

attività di cassa -riordino e mantenimento sala giochi -gestione del Bar all'interno della sala Requisiti
richiesti: - Affidabilita' e serieta . Adecco Italia Spa. Lonato del Garda (BS) un mese fa. ADDETTI/E

ALLA SALA SLOT. Filiale di Rhoricerca, per azienda cliente un ADDETTO/ADDETTA SALA SLOT. La
risorsa inserita si occuperà di servizio alla clientela, bar, pulizia della sala e gestione pagamenti di

cassa.Si richiede una buona predisposizione al rapporto con il cliente, affidabilità, voglia . Parabiago
(MI) un mese fa. ADDETTO/A SALA SLOT PART TIME - ABBIATEGRASSO (MI) Adecco Italia Spa

ricerca per realtà nel settore ludico un/a: COLLABORATORE SALA SLOT Che si occuperà di: -
accoglienza clienti -attività di cassa -riordino e mantenimento sala giochi -gestione del Bar all'interno

della sala Requisiti richiesti: - Affidabilita' e serieta . Adecco Italia Spa. Abbiategrasso (MI) 20 giorni fa.
Addetta alla cassa/sala. Descrizione: Per nota realtà operante nella fornitura di beni primari e

alimentari, si ricerca un/a addetta alla cassa/sala. Tempo pieno. Fiano Romano (RM) 12 giorni fa.
ADDETTO SALA SLOT. In Job S.p.A. - Career Center di Montichiari seleziona ADDETTO ALLE SALE
SLOT Mansioni - Gestione operativa della sala - Accoglienza e assistenza clienti - Servizio caffetteria
Requisiti - Ottime capacità relazionali - Saper gestire le priorità - Dimestichezza nell'utilizzo . un mese

fa. Addetto/a sala. Azienda: Struttura Alberghiera Descrizione: Per struttura alberghiera in zona Val della
Torre ricerchiamo: UN/A ADDETTO/A SALA La risorsa si occuperà di gestire tutte le attività di sala,
servizio e accoglienza del cliente; presa degli ordini e servizio al. Tempo pieno. Val della Torre (TO)
Addetto/a sala slot. Only Job srl cerca per azienda cliente un/a addetto/a sala slot Luogo di lavoro:

Verona (VR) Si richiede: - Preferibile pregressa esperienza nel ruolo - Disponibilit 40 h settimanali con
giorno di riposo , con orari di apertura 10-23 Si offre contratto diretto in azienda . un mese fa. PIZZAIOLI
/ AIUTO PIZZA - PIZZIKOTTO - PIACENZA. Siamo parte di un grande gruppo multinazionale: Cigierre.
Siamo passati da un ristorante a Reggio Emilia a 34 locali in tutta Italia. Siamo in crescita costante e

abbiamo voglia di continuare a farlo! Esploriamo la cucina italiana più vera da oltre X anni. La facciamo
dialogare. Cigierre Compagnia Generale Ristorazione Spa. 18 giorni fa. Sportellista/Add.sala VLT e
Slot. Sala scommesse (SNAI), slot e vlt a Lonato del Garda è alla ricerca di personale da inserire nel

proprio staff. Requisiti : Disponibilit a lavorare dal Lunedì alla domenica 6 giorni su 7 con riposo
infrasettimanale Conoscenza del mondo sportivo o eventualmente esperienza . Tempo pieno. Lonato
del Garda (BS) 11 giorni fa. OPERAIO MANUTENZIONE SLOT MACHINE. Per importante azienda in
Torino (TO) cerchiamo n. 1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE SLOT MACHINE con patente B per
spostamenti con mezzo aziendale, proattività, flessibilità, da adibire alla manutenzione ordinaria e

straordinaria in sale bingo e locali presenti sul territorio . 5 giorni fa. Addetto/a sala slot/vlt. Cerchiamo
addetta sala slot- vlt per locale h24 in zona Montesacro Il lavoro verr svolto prettamente nella sala slot,

mantenendo pulizia, ordine e assistenza alle macchine (esperienza minima e voglia di imparare) Orario



di lavoro richiesto 12/20 o 14/22 Si richiede massima . 
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