
 

________________________________________________________________________________
________ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di 
lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

SERRAMENTISTA ESPERTO/A 
 

Mansioni: COSTRUZIONE IN AZIENDA DI SERRAMENTI E POSA IN CANTIERE 

Requisiti indispensabili: ESPERIENZA DI ALMENO 5 ANNI NELLA COSTRUZIONE 
SERRAMENTI E POSA. PATENTE B E AUTOMUNITI 

Requisiti preferibili: 

Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE E CANTIERI VARI 

Orari di lavoro: FULL TIME 

Tipologia d’inserimento: T.I. 1.500 euro/mese 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti        

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 29 Settembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________
________ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di 
lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

APPRENDISTA ISTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI / IDRAULICI 
 

Mansioni: ISTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IDRAULICI E MONTAGGIO STAND 
PER FIERE 

Requisiti indispensabili: IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ASSUNZIONE IN 
APPRENDISTATO PATENTE B E AUTOMUNITI 

Requisiti preferibili: CONOSCENZE DI BASE SU IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI 

Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE 

Orari di lavoro: FULL-TIME 

Tipo d’inserimento: APPRENDISTATO: RAL (reddito lordo anno) 12.524 euro/anno 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti        

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail 
a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 
 
Data di pubblicazione: 29 Settembre 
Fonte: informalavorotorinopiemonte.it 
 



 ADDETTO/A ALLE PULIZIE

(Riservato agli iscritti alle Categorie Protette  L68/99 art. 1)

Mansioni:Pulizia delle aree industriali e degli uffici, con l’utilizzo di motospazzatrice.

Requisiti indispensabili:Licenza Media

Sede di lavoro:Leinì

Orari di lavoro:dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, Sabato dalle 7.00 alle
12.00.

Tipologia d’inserimento:Contratto a tempo determinato,part time,7 mesi

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’oggetto della mail.

Data di Pubblicazione: 24 Set 2021

Fonte: https://www.informalavorotorinopiemonte.it/

 

 

 

 

 

 

 OPERATORI/TRICI CALL CENTER

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/


operatori/trici call center in ambito assicurativo, esperienza, certificazione Ivass di 60
ore aggiornata al 2021, ottima dialettica e orientamento al cliente, buon utilizzo PC,
capacità di lavorare in team, formazione retribuita, pagamento fisso orario, importanti
incentivi commisurati ai risultati raggiunti, flessibilità oraria, dopo periodo di inserimento
prevista possibilità di smart working

Sede di Lavoro: Torino.

Modalità di candidatura: Gli interessati possono candidarsi alla pagina: www.call2net.it

Pubblicazione: 22 Set 2021
Annuncio n° 23621
Fonte: https://www.informalavorotorinopiemonte.it/

 AUTISTA PAT. C - MOTRICE REFRIGERATI

Si ricerca 1 autista con patente C, preferibilmente con esperienza nella conduzione di
motrice per refrigerati.

Proposta di inserimento: iniziale tempo determinato, orario full-time con rientro in sito a
fine giornata lavorativa.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:: Se interessati inviare CV a
alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione: 20 Set 2021
Annuncio n° 23588
Fonte: https://www.informalavorotorinopiemonte.it/

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

http://www.call2net.it/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/


 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 
 

ELETTRICISTI 
 
Si occuperanno delle seguenti mansioni: tirare i cavi effettuando i collegamenti necessari, 
installare e provvedere alla manutenzione e riparazione di impianti elettrici industriali di 
centri commerciali e grandi strutture, giunzione elettrica media-bassa tensione con utilizzo 
della attrezzatura necessaria da cantiere. 
 
Ricerchiamo candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza pregressa nel settore oppure provenienza da percorso formativo attinente 
all'ambito elettrico 
 
Orario full time giornaliero dal lunedì al venerdì 8/12 13/17 
 
La ricerca è rivolta anche ad artigiani in possesso di PARTITA IVA che vogliono essere 
assunti con regolare contratto di lavoro 
 
Luogo di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: inviare cv a bustoarsizio.cv@staff.it 
 
Data di pubblicazione: 30/09/2021 
 
Fonte: www.helplavoro.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

ADDETTO VENDITA 
 
Le risorse verranno inserite con il progetto SUCCESS PROGRAM, un programma 
formativo della durata di 4 mesi che prevede formazione retribuita e training on the job 
quotidiano. 
Al termine del training program, a fronte di esito positivo, saranno assunti a tempo 
indeterminato nel master team, con percorso di sviluppo. 
 
Requisiti 
Il candidato/a ideale è una persona solare, dinamica e intraprendente. 
E' gradita l'esperienza nella gestione di attività di promozione e vendita. 
Completano il profilo determinazione, flessibilità e capacità di lavorare per obiettivi 
 
Luogo di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line sul sito di helplavoro  
 
Data di pubblicazione: 30/09/2021 
 
Fonte: www.helplavoro.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

RESPONSABILE DI LOGISTICA 
 
La risorsa sarà adibita al lavoro di supervisione notturna degli arrivi, allo smistamento 
merce ed al coordinamento dei collaboratori. 
 
Si richiede: 
 

• Pregressa esperienza nel settore logistico/produzione come responsabile; 
• Ottime competenze di problem solving; 
• Immediata disponibilità a lavoro solo su turno notturno dal lunedì al venerdì nella 

fascia         oraria 22.00-8.00; 
• Buone doti organizzative e di comunicazione; 
• Pregressa esperienza nella gestione del personale. 

 
Luogo di Lavoro: Settimo 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line sul sito di helplavoro  
 
Data di pubblicazione: 30/09/2021 
 
Fonte: www.helplavoro.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

ADDETTI/E ALLA SORVEGLIANZA 
	

Per sedi museali a Torino. 
Le risorse ideali sono in possesso di diploma e hanno maturato pregressa esperienza 
nella mansione. E' richiesta conoscenza della lingua inglese. 
Si offre contratto in somministrazione di breve durata iniziale con possibilità di proroga. 
 
Luogo di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura on-line sul sito di helplavoro  
 
Data di pubblicazione: 30/09/2021 
 
Fonte: www.helplavoro.it 
 
 
 



CUOCO CON ESPERIENZA

Per Importante azienda operante nel settore Commercio ricerchiamo cuoco con esperienza.

Il lavoro: Il candidato/la candidata, sarà inserito/a nella cucine di un Risto/Pub all'interno di punto
vendita

Il/La candidato/a è in possesso di esperienza pregressa nella mansione, maturata principalmente
in pub/ristoranti grill. Richiesta disponibilità full time dal lunedi alla domenica nella fascia 10/22.
Automuniti

Sede di Lavoro: Caselle Torinese

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 500300857

Data pubblicazione: 27/09/2021
Fonte : manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



TIROCINANTE MAGAZZINIERE

Il lavoro: La risorsa prescelta durante il tirocinio si occuperà delle seguenti mansioni:

- carico/scarico merce

- magazzinaggio manuale

- ricevimento merci, controllo bolle in entrata/uscita, ddt, fatture

- gestione ordini online

Il profilo:

Il profilo ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità dal lunedì al sabato full time

- esperienza anche minima come magazziniere

- proattività e motivazione

- automunito

Sede di Lavoro: Torino

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 205055845

Data pubblicazione: 27/09/2021
Fonte : manpower.it

CASSIERE/RIFORNIMENTO SCAFFALI

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



Descrizione

Per società operante nel settore della Grande Distribuzione ricerchiamo: cassiere /
rifornimento scaffali

Si richiede al candiadato/a una comprovata esperienza di cassa in strutture della grande
distribuzione

Disponibilità oraria: part time 24 ore domenicale ( dal lun alla dom con i riposi
infrasettimanali) fascia oraria 7.00 alle 20.00

Contratto: somministrazione iniziale di un mese con possibiltò di proroghe

Sede di Lavoro: Rivoli

Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito
manpower.it ricercando il codice annuncio 205056004

Data pubblicazione: 27/09/2021
Fonte : manpower.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

ADDETTO/A VENDITA PART-TIME 
 
Il/la risorsa si occuperà dell'allestimento e della sistemazione del reparto all'interno del 
quale sarà inserito inoltre si occuperà di assistenza alla clientela, fornendo supporto e 
consigli durante l'attività quotidiana di vendita. 
 
Il/la candidato/a ha maturato pregressa esperienza nella mansione di addetto vendita, 
possiede una buona dialettica ed è capace di interagire efficacemente con la clientela. Si 
richiede inoltre disponibilità a lavorare part-time su 20 ore settimanali, dal lunedì alla 
domenica su turni a rotazione nella fascia oraria 9-21. 
 
Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it 
ricercando questo annuncio tramite il codice: 205057640 
  
Sede di Lavoro: Torino 
 
Data pubblicazione: 29/09/2021 
Fonte: manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

Specialista Stampaggio Iniezione  
 
La selezione è volta ad individuare un tecnico di stampaggio con esperienza che possa 
operare in autonomia sulle macchine e muoversi con disinvoltura in reparto. 
 
La risorsa ha maturato esperienza nello stampaggio e possiede le seguenti caratteristiche 
funzionali: 
 
o Conoscenza dello stampaggio tecnico o almeno estetico 
 
o Conoscenza dei principali materiali plastici (Poliammide, Policarbonato PBT, POM, 
graditi il PPO e il PPA) 
 
o Conoscenza delle principali presse di stampaggio (Arburg, Engel, Demag, Sumitomo) 
 
o Conoscenza di stampi dotati di martinetti 
 
o Conoscenza dei canali caldi 
 
o Gradita conoscenza di robot. 
 
Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it 
ricercando questo annuncio tramite il codice: 500301359 
  
Sede di Lavoro: Torino 
 
Data pubblicazione: 29/09/2021 
Fonte: manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

MAGAZZINIERE  
 

 
Il lavoro: la risorsa verrà inserita in magazzino e gestirà la merce in arrivo con l'ausilio del 
carrello frontale, inoltre darà supporto alle attività produttive. 
 
Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza in magazzino e possiede un 
patentino per la conduzione dei carrelli. è necessario possedere esperienza anche minima 
in magazzino. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it 
ricercando questo annuncio tramite il codice: 205057755 
 
Data pubblicazione: 29/09/2021 
Fonte: manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

METROLOGO SR 
 
Il lavoro: 
Il candidato si occuperà all'interno del laboratorio dell'ente qualità e metrologia di 
misurazioni e collaudo con macchina tridimensionale ZEISS 
 
Il profilo: 
Si richiede titolo di studio di estrazione tecnica ( Diploma) ed esperienza pregressa di 
almeno 5 anni in ruolo analogo e nel settore Automotive sono richieste le seguenti 
competenze : 
- capacità di ultilizzo e programmazione ZEISS con sw Calypso 
- ottima conoscenza del disegno tecnico meccanico 
- dimestichezza con struemnti di misura manuali ( calibro, micrometro per interni ed 
esterni, passimetro, altimetro etc) 
 
Sede di Lavoro: Avigliana 
 
Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it 
ricercando questo annuncio tramite il codice: 500286500 
 
Data pubblicazione: 29/09/2021 
Fonte: manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

ADDETTO/A BANCO GASTRONOMIA  
 

 
Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si occuperà di 
svolgere il servizio di vendita al cliente all'interno del reparto gastronomia. Si occuperà 
principalmente di taglio formaggi ed affettaggio insaccati e prosciutti. Dovrà predisporre la 
merce al banco garantendone la catena del freddo, preparare il prodotto e controllarne la 
scadenza. 
Nel rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e 
prodotti adatti alle sue esigenze. 
 
Il profilo: 
- Si richiede diploma di scuola media superiore o qualifica 
- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro (affettatrice, bilancia, utilizzo strumenti da 
taglio e confezionamento). 
- Maturata esperienza in ruoli similari anche in contesti di piccole dimensioni 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente 
- Automunito/a 
- Disponibilità a lavorare su turni, domeniche e festivi compresi. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it 
ricercando questo annuncio tramite il codice: 205031023 
 
Data pubblicazione: 29/09/2021 
Fonte: manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO 
 
Il lavoro: 
La risorsa, inserita all'interno del comparto produttivo, operando su linee alimentari per la 
produzione ed il confezionamento manuale, si occuperà della selezione e controllo qualità 
visivo del prodotto (rispetto delle dimensioni e degli standard) e del confezionamento del 
prodotto finito. 
Il lavoro si svolgerà su turno centrale dal lunedì al venerdì. 
 
Il profilo: 
Il/La candidato/a ideale ha maturato una esperienza pregressa in produzione e nel 
confezionamento manuale e/o con macchinari. 
Disponibilità a straordinario settimanale e il sabato. 
Le risorse non dovranno avere allergie. 
Motivazione, flessibilità e determinazione saranno considerate come valore aggiunto. 
Automuniti. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it 
ricercando questo annuncio tramite il codice: 205043284 
 
Data pubblicazione: 28/09/2021 
Fonte: manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

ADDETTO/A BANCO PESCHERIA 
 
Il/la candidato/a sarà inserito presso il punto vendita del territorio indicato e si occuperà di 
svolgere il servizio di vendita al cliente all'interno del reparto pescheria. 
Si occuperà principalmente di preparazione, pulizia e sfilettatura del pesce (con utilizzo di 
coltelli e forbici) attenendosi alle procedure HACCP per la conservazione e trasformazione 
della carne e ne garantisce il processo. Dovrà predisporre la merce al banco 
garantendone la catena del freddo, preparare il prodotto e controllarne la qualità. Nel 
rispetto della policy aziendale curerà la relazione con il cliente proponendo soluzioni e 
prodotti adatti alle sue esigenze. 
 
Il profilo: 
- È richiesto il possesso di diploma/ qualifica professionale o in alternativa comprovata 
esperienza nel ruolo, maturata in contesti come quelli della grande distribuzione 
organizzata, della ristorazione o come addetto/a vendita in un negozio. 
- Conoscenza dei principali strumenti di lavoro bilancia, strumenti da taglio) e delle 
tipologie di pesce e parassiti. 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al cliente 
- Automunito/a 
- Disponibilità a lavorare part-time su turni, domeniche e festivi compresi. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it 
ricercando questo annuncio tramite il codice: 205044337 
 
Data pubblicazione: 28/09/2021 
Fonte: manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 
Progettista di impianti tecnologici 

 
Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
-Laurea in ingegneria elettrica/elettronica/industriale 
-Esperienza nei cantieri (non obbligatoria ma opportuna) 
-Esperienza maturata nel settore degli impianti Tecnologici civili e industriali e degli impianti tecnologici 
--Conoscenza degli impianti sollevamento, pressurizzazione e antincendio Illuminotecnica Impianti 
elettrici di distribuzione MT/BT PLC e automazione Infrastrutture per reti di telecomunicazioni in fibra 
ottica 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it 
ricercando questo annuncio tramite il codice: 205056735 
 
Data pubblicazione: 28/09/2021 
Fonte: manpower.it  
 



CARPENTIERI E MURATORI EDILI

DESCRIZIONE: E-work spa, filiale di Torino, ricerca CARPENTIERI e MURATORI EDILI
da inserire presso società di costruzioni.
Esperienza documentata in edilizia di almeno 2/3 anni su cantieri edili.
Disponibilità immediata.

LUOGO DI LAVORO: Torino (TO)

TIPO DI CONTRATTO: Contratto a tempo determinato.

DURATA DELL’OCCUPAZIONE: 1/2 MESI

DATA DI PUBBLICAZIONE: 29/09/2021

FONTE: presentare la propria candidatura on-line sul sito https://e-job.e-workspa.it/

INGEGNERE CIVILE
________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://e-job.e-workspa.it/


DESCRIZIONE: E-work S.p.A., filiale di Novara, ricerca per importante azienda cliente un
ingegnere civile.
Il/la candidato/candidata si occuperà di pianificazione, conduzione di analisi tecniche,
progettazione e monitoraggio del programma di lavoro e delle fasi di progetto.
Il/la candidato/a ideale è una persona precisa e responsabile con ottime doti relazionali in
possesso di Laurea in Ingegneria Civile.

ORARIO: Full-time

LUOGO DI LAVORO: Torino (TO)

TIPO DI CONTRATTO: Lavoro temporaneo a scopo assunzione.
La durata contrattuale e l'inquadramento economico verranno discussi con l'azienda in
sede di colloquio.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/09/2021

FONTE: presentare la propria candidatura on-line sul sito https://e-job.e-workspa.it/

ADDETTO CONTROLLO ACCESSI E PORTIERATO

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://e-job.e-workspa.it/


DESCRIZIONE: E-work spa, filiale di Torino, ricerca ADDETTO CONTROLLO ACCESSI
e PORTIERATO da inserire tramite nostro cliente in azienda in Torino.
Si richiede esperienza nella mansione, patente B;  la risorsa si occuperà di gestire gli
accessi in azienda, conoscenza di base PC

ORARIO: 30 ore settimanali dal 9/8 su 2 turni 6-14 oppure 14-22

LUOGO DI LAVORO: Torino (TO)

TIPO DI CONTRATTO: Contratto a tempo determinato

DURATA DELL’OCCUPAZIONE: 1 mese

DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/09/2021

FONTE: presentare la propria candidatura on-line sul sito https://e-job.e-workspa.it/

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://e-job.e-workspa.it/


 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 
METODISTA MECCANICO 

 
La risorsa sarà l'interfaccia tecnica verso la Progettazione per attività di Concurrent 
Engineering. 
Si occuperà di: 
- Analisi del progetto e definizione del flusso di manifattura 
- Identificazione e definizione delle attrezzature necessarie alla fabbricazione 
- Preparazione della documentazione di fabbricazione meccanica partendo dai dati di 
progetto e dai disegni costruttivi 
- Sarà inoltre l'interfaccia tecnica verso le officine interne ed i fornitori di lavorazioni e parti 
esterni e l'interfaccia verso il cliente esterno per quanto riguarda gli aspetti di fabbricazione 
 
Il candidato è in possesso di Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Meccanica o 
Aeronautica o equivalente 
Disponibilità a lavorare su turni (3), anche se non in modo abituale 
Facilità e disponibilità ad interfacciare e ''guidare'' abitualmente personale operaio 
Disponibilità e capacità di lavorare per obiettivi con poco riguardo per i limiti dei ruoli 
formali e per lavori anche non di livello 
Sensibilità alla qualità del lavoro e dei risultati 
Interesse per la continua crescita tecnologica ed attitudine a proporre per migliorare 
La disponibilità a trasferte medio-brevi (alcune settimane) in Italia, Europa e fuori Europa 
(USA principalmente) è obbligatoria 
Inglese a buon livello scritto e parlato 
Il Francese costituisce elemento apprezzato 
 
Sede di Lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205019065 
 
Data pubblicazione: 30/09/2021 
Fonte : manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 
 

 
SALDATORE TIG 

 
 
Il/la candidato/a sarà inserito presso il comparto produttivo nel settore della carpenteria e 
si occuperà principalmente di attività di saldatura tig e all'occorrenza saldadure a elettrodo 
e mig. 
 
Il/la candidato/a ideale possiede esperienza minima nella mansione ed attività sopra 
citate.  
è necessario possedere un background meccanico, saper leggere il disegno tecnico ed 
utilizzare gli strumenti di misura utilizzati in contesti produttivi industriali. 
 
Disponibilità ad orario di lavoro full time su giornata 8.30 - 17.30 (1 ora di pausa). 
Contratto di somministrazione a termine con possibilità di prosieguo. 
 
Sede di Lavoro: Venaria 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online registrandosi sul sito 
manpower.it ricercando il codice annuncio 205047980 
 
Data pubblicazione: 30/09/2021 
Fonte : manpower.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALES ASSISTANT

DESCRIZIONE: Decathlon seleziona profili orientati al raggiungimento di obiettivi tramite
intraprendenza, curiosità e concretezza.

MANSIONI:
- sviluppo della politica commerciale del proprio sport
- accompagnare il cliente nell’acquisto tramite il canale di vendita più adatto
- autonomia decisionale circa la gestione del layout e del merchandising del tuo

reparto

REQUISITI: E’ richiesta capacità di lavorare in team, la conoscenza della lingua inglese e la
pratica di uno sport.

SEDE DI LAVORO: Venaria Reale (TO)

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-decathlon

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



ADDETTA/ADDETTO ALLE PULIZIE DI CONDOMINI E UFFICI

DESCRIZIONE: Hai maturato esperienza nel settore delle pulizie, pulizie uffici, pulizie
industriali? Candidati!

REQUISITI: Si richiedono i seguenti requisiti base:

- Esperienza nella mansione

- Flessibilità oraria

- Sarà condiderato plus preferenziale se automuniti

- Capacità di lavorare in team

TIPO DI CONTRATTO: Iniziale contratto in somministrazione con possibilità di successive
proroghe

ORARIO: 20ore settimanali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 5 alle 14

LUOGO DI LAVORO: Prima Cintura Nord Torino

MODALITA’ DI CANDIDATURA: presentare la propria candidatura on-line sul sito synergie.it
ricercando questo annuncio tramite il codice: 88234

DATA DI PUBBLICAZIONE: 22/09/2021

FONTE: synergie.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



ADDETTO/ADDETTA MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO MECCANICO

DESCRIZIONE: Synergie Italia S.p.A., filiale di VENARIA REALE, ricerca e seleziona per
importante cliente leader nel settore AUTOMOTIVE.

MANSIONI: Montaggio/Assemblaggio su linee di produzione di particolari settore
automotive.

REQUISITI:
- Esperienza pregressa nella mansione.
- Disponibilità sui 2 turni (occasionalmente disponibilità 3 turni)
- Utilizzo avvitatore, trapani e trapano a colonna
- Ottima manualità e capacità di lavorare in team completano il profilo.

TIPO DI CONTRATTO: Contratto a somministrazione più proroghe

ORARIO: Full Time su 2 o 3 turni dal lunedì al venerdì con possibilità di straordinario in
settimana e il sabato

LUOGO DI LAVORO: Venaria Reale

MODALITA’ DI CANDIDATURA: presentare la propria candidatura on-line sul sito synergie.it
ricercando questo annuncio tramite il codice: 88097

DATA DI PUBBLICAZIONE: 27/09/2021

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



OPERAIO GENERICO

Adecco Italia S.p.A. ricerca, per realtà operante nel settore cartotecnico, un/una Operaio/a
generico/a.

L'azienda è alla ricerca di una persona volenterosa e con voglia di apprendere e per la
quale è previsto un affiancamento ed una formazione mirata.

Sei alla ricerca di un lavoro stimolante ed hai maturato almeno un anno di esperienza in
realtà produttive?

ORARIO DI LAVORO: Full time su turno centrale (8.30 - 17.30 con un'ora di pausa)

TIPO DI CONTRATTO: Si offre contratto di somministrazione iniziale finalizzato ad un
apprendistato

TITOLO DI STUDIO: Qualifica / Attestato

LUOGO: Venaria Reale (TO)

MODALITA’ DI CANDIDATURA: presentare la propria candidatura on-line sul sito adecco.it
ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 0178-3160

FONTE: adecco.it
Data di Pubblicazione: 30/09/2021

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



IMPIEGATO/IMPIEGATA UFFICIO ACQUISTI

DESCRIZIONE: Per azienda leader nella commercializzazione di ricambi auto, sita nella
prima cintura sud di Torino, siamo alla ricerca di un/una Buyer da inserire all’interno
dell’Ufficio Acquisti. La risorsa si occuperà di gestire i rapporti con i fornitori, italiani ed
esteri, ed in particolare avrà la responsabilità di:
•Occuparsi delle comunicazioni quotidiane con i fornitori assegnati;
•Gestire l’invio degli ordini di acquisto e la ricezione delle conferme d’ordine;
•Tenere sotto controllo le tempistiche di consegna dei fornitori, operando gli opportuni
solleciti;
•Organizzare la partenza delle merci da fornitori esteri, prevalentemente extra-UE,
occupandosi dei rapporti con gli spedizionieri e delle operazioni di sdoganamento;
•Caricare dati relativi a merci in arrivo, listini, anagrafiche articoli sul gestionale aziendale;
•Supportare il Servizio Qualità nella gestione di non conformità di prodotto e reclami clienti.

REQUISITI:
- Laurea in Lingue/Economia/Giurisprudenza;
- Graditi almeno sei mesi di esperienza in ruolo analogo presso azienda modernamente
organizzata;
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Access);
- Spiccate capacità di comunicazione e negoziazione in contesti multiculturali;
- Capacità di analisi e problem solving;
- Capacità di lavorare in team;
- Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
- Necessaria buona conoscenza di una seconda lingua (francese/spagnolo/tedesco);
- Automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).

TIPO DI CONTRATTO: Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe e assunzione diretta in capo all'azienda

MODALITA’ DI CANDIDATURA: presentare la propria candidatura on-line sul sito
adecco.it ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 0376-1572

FONTE: adecco.it

Data di Pubblicazione: 30/09/2021

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



SVILUPPATORE PYTHON

DESCRIZIONE: Sei appassionato al mondo informatico e ti piacerebbe lavorare come
sviluppatore?
Adecco, filiale di Torino, ricerca per una società di consulenza informatica giovani talenti
con esperienza nel mondo informatico da inserire direttamente in azienda. Ricerchiamo in
particolare: Sviluppatore Python.

REQUISITI: Si richiede esperienza di almeno due anni come Sviluppatore Python –
Django.
Se hai voglia di metterti in gioco e di crescere professionalmente nel settore IT questa è la
tua occasione!

La ricerca ha carattere di urgenza

TIPO DI CONTRATTO: Si offre inserimento diretto in azienda.

ORARIO: Full Time

MODALITA’ DI CANDIDATURA: Invia il tuo cv alla mail torino.unionesovietica@adecco.it

FONTE: adecco.it

Data di Pubblicazione: 30/09/2021

IMPIEGATO/IMPIEGATA CONTABILITÀ GENERALE

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


DESCRIZIONE: Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, sita
nella cintura sud di Torino, selezioniamo un/una impiegato/impiegata contabilità generale.

REQUISITI: - indispensabile diploma di ragioneria, perito aziendale o simili;
- buona conoscenza della contabilità ed in particolare dei seguenti argomenti: prima nota;
registrazione fatture passive e relative problematiche IVA; gestione note spese (normativa,
carte di credito, carte carburante, Telepass ecc.);
- buona conoscenza pacchetto office;
- è gradita la conoscenza di eventuali software gestionali (Microsoft Dynamics AX in
primis);
- è gradita esperienza precedente (almeno quinquennale) in aziende operanti in ambito
automotive;
- predisposizione al lavoro di gruppo;
- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici);
Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono

TIPO DI CONTRATTO: Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe.

ORARIO: Full Time

MODALITA’ DI CANDIDATURA: presentare la propria candidatura on-line sul sito
adecco.it ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 0254-2956

FONTE: adecco.it
Data di Pubblicazione: 30/09/2021

ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI PART-TIME

DESCRIZIONE: ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI PART-TIME, per prestigiosa azienda
specializzata nel settore occhialeria. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente
________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



possedere esperienza pregressa sia nelle pulizie civili che industriali. Svolgerà la sua
attività su 30 ore settimanali presumibilmente al mattino, ma variabili a seconda delle
esigenze aziendali. La ricerca ha carattere d’urgenza, previsto percorso iniziale in
somministrazione con scopo assuntivo. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso.

ORARIO: Part Time mattino

LUOGO: Chivasso (TO)

MODALITA’ DI CANDIDATURA: presentare la propria candidatura on-line sul sito
adecco.it ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 0572-1108

FONTE: adecco.it

Data di Pubblicazione: 30/09/2021

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.


