
TIROCINANTE ADDETTO/ADDETTA VENDITA SETTORE PET CARE

Descrizione: Per importante azienda del settore PET CARE per l'ampliamento del punto
vendita di TORINO IN VIA VANDALINO Manpower seleziona profili diplomati/laureati da
inserire. Il/La candidato/a ideale ha maturato mostra dinamicità e motivazione.
- È intraprendente e ha buone capacità relazionali.
- È disponibile a svolgere orari spezzati l'orario è full time con due giorni di riposo a
settimana.
Si valutano candidature anche alla prima esperienza di lavoro.
La sede di lavoro è TORINO VIA VANDALINO si richiede il domicilio e/o la residenze nelle
immediate vicinanze di questa località.

Mansioni:
- Assistenza alla clientela
- Rifornimento degli scaffali e cura degli spazi espositivi
- Riordino e pulizia del punto vendita

Luogo di lavoro: Torino

Tipo di contratto: Si offre iniziale inserimento in tirocinio retribuito (6 mesi) con eventuale
possibilità di proroga.

Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it
ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 205060415.

Fonte: manpower.it

Data di pubblicazione: 03/10/2021

TIROCINANTE ADDETTO/ADDETTA VENDITA SETTORE PET CARE
________________________________________________________________________________________

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 importante azienda del settore PET CARE per l'ampliamento del punto
vendita di TORINO IN CORSO TRAIANO Manpower seleziona profili diplomati/laureati da
inserire. Il/La candidato/a ideale ha maturato mostra dinamicità e motivazione.
- È intraprendente e ha buone capacità relazionali.
- È disponibile a svolgere orari spezzati l'orario è full time con due giorni di riposo a
settimana.
Si valutano candidature anche alla prima esperienza di lavoro.
La sede di lavoro è TORINO CORSO TRAIANO si richiede il domicilio e/o la residenze
nelle immediate vicinanze di questa località.

Mansioni:
- Assistenza alla clientela
- Rifornimento degli scaffali e cura degli spazi espositivi
- Riordino e pulizia del punto vendita

Luogo di lavoro: Torino

Tipo di contratto: Si offre iniziale inserimento in tirocinio retribuito (6 mesi) con eventuale
possibilità di proroga.

Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it
ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 205060416.

Fonte: manpower.it

Data di pubblicazione: 03/10/2021

SEGRETARIA DI STUDIO LEGALE
________________________________________________________________________________________

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: Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire in qualità di segreteria di studio
di legale. La risorsa si occuperà di gestione amministrativa della documentazione legale,
compilazione ed archiviazione di pratiche legali, fornisce assistenza amministrativa agli
avvocati ed allo staff dello studio legale. Si occuperà di caricamento e consegna atti,
redazione di documentazione, archivio digitale delle pratiche legali, accoglienza, per tale
motivo è richiesta autonomia organizzativa, abilità nell'elaborazione e redazione di
documenti legali e amministrativi, attività di accoglienza e gestione dell'agenda digitale.
Il candidato ideale è in possesso di una buona scolarità e di buona cultura generale.

Requisiti: Esperienza nella mansione almeno di 4 anni all'interno di studi legali.
La conoscenza dei software Netlex e Fallco costituirà titolo preferenziale.
Ottima conoscenza e dimestichezza con il Pacchetto Office ed abilità informatiche
generali.
Doti relazionali, precisione, affidabilità e puntualità completano il profilo.

Luogo di lavoro: Torino

Tipo di contratto: Inserimento diretto, ad iniziale tempo determinato.

Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito manpower.it
ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 500301746.

Fonte: manpower.it

Data di pubblicazione: 01/10/2021

OPERATORE SOCIO SANITARIO

________________________________________________________________________________________

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: Il/La candidato/a dovrà operare presso i presidi Ospedalieri, CAVS, servizi
vaccinali o territoriali presenti sul distretto dell`Azienda Ospedaliera e sarà impegnato su
più reparti in base elle esigenze interne.
E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e
multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente.

Requisiti:
- Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Piemonte, da
produrre in sede di colloquio di selezione;
- Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA
DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI dell`ASL;
- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);
- Disponibilità su tutti i presidi dell’ASL;
- Automunito/a.
Requisito preferenziale aver conseguito attestato corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Luogo di lavoro: MONCALIERI- CARMAGNOLA- CHIERI

Tipo di contratto: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a
tempo determinato

Modalità di candidatura: Per candidarsi sarà necessario inserire nei sistemi Manpower il
proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.
Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile
accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in
presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente ASL Torino. Ogni
fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

Fonte: manpower.it

Data pubblicazione: 01/10/2021

________________________________________________________________________________________

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.



MECCANICO DI BICICLETTE - TIROCINIO

Descrizione: L'azienda ENG BIKES ricerca un giovane tra i 19 e i 29 anni per la
posizione: MECCANICO DI BICICLETTE

Luogo di lavoro: Torino, Via Filadelfia 237/2

Requisiti: Buona manualità, passione per il settore, conoscenze informatiche di base
(word, excel, mail, etc.)

Tipo di contratto: Tirocinio

Orario: Part time

Modalità di candidatura: Mandare una mail all'indirizzo amministrazione@engbikes.com

Scadenza per le candidature: 30 novembre 2021

Fonte: comune.torino.it/torinogiovani

Data di pubblicazione: 01/10/2021

SVILUPPATORE C#
________________________________________________________________________________________

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:amministrazione@engbikes.com


IMPIEGATA CONTABILE DA STUDIO COMMERCIALISTA

Descrizione: Per importante studio commercialista, operante nel settore finanza/controllo,
consulenza fiscale e servizi di amministrazione del personale, Adecco Team Explora è alla
ricerca di una figura in qualità di Contabile da Studio.
La risorsa dovrà occuparsi della gestione della contabilità ordinaria di un pacchetto clienti
(prevalentemente professionisti, società di persone o capitali, persone fisiche), gestire gli
adempimenti annuali riguardanti la gestione del personale dipendente (modelli CU, 770,
autoliquidazione inail F 24...), dichiarazione redditi e attività di segretariato generico.

Requisiti: Gradita la conoscenza del gestionale Profis.
La risorsa seppur lavorando in autonomia, verrà inserita all'interno di un team di 2 risorse.
E' richiesta esperienza già maturata all'interno di studi professionali, autonomia nella
mansione.

Luogo di Lavoro: Torino, zona Porta Nuova

Orario: Full Time da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,00/14,00 alle 18,00

Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Economia aziendale

Tipo di contratto: E’ previsto un inserimento contrattuale a tempo determinato, con
successiva finalità assuntiva.

Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito adecco.it
ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 1698-24

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 02/10/2021

________________________________________________________________________________________

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.



CONTABILE ADDETTA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Descrizione: Adecco Torino ricerca per prestigioso studio di commercialisti sito in Torino
centro.
La risorsa ricercata è almeno diplomata ed ha maturato esperienza pregressa in ambito
contabile presso realtà aziendali o di studi professionali. Si occuperà di gestire
direttamente le attività di fatturazione elettronica e prima nota.
È richiesta disponibilità immediata

Orario di lavoro: full time dal Lun al Ven dalle 8.30 alle 17.00

Esperienze pregresse: Addetto alla contabilità generale - 60 mesi

Luogo di lavoro: Torino

Titolo di studio: Diploma / Accademia

Disponibilità oraria: Full Time

Tipo di contratto: Si offre inserimento iniziale a tempo determinato fino al 31/12 con
ottime prospettive di stabilizzazione. CCNL studi professionali – 3^liv.

Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito adecco.it
ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 0254-2957

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 02/10/2021

IMPIEGATO/IMPIEGATA DI 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.



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;
- disponibilità full-time.

Luogo di lavoro: Torino

Tipo di contratto: Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe.

Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono

Disponibilità oraria: Full Time

Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito adecco.it
ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 0376-1582

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 02/10/2021

Automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici)

OPERATORE CLEAN ROOM

Descrizione: Ricerchiamo, per importante azienda del settore elettronico, un operatore

________________________________________________________________________________________

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.



clean room.
La risorsa selezionata lavorerà all’interno di clean room, in ambiente sterile, su particolari
elettronici, svolgerà attività diretta di routine nell’assemblaggio di diodi laser e
intervenendo su macchinari di assemblaggio di componenti laser nella gestione delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Requisiti: Diploma di perito chimico e/o affine; ottime competenze chimiche, fisiche,
elettroniche; breve esperienza di stage e/o di lavoro in ambito chimico/elettronico a livello
di analisi di laboratorio e/o assemblaggio di semiconduttori, componenti elettroniche, laser
a semiconduttori; buona manualità, precisione, attenzione nello svolgere il proprio lavoro;
disponibilità su 3 turni; automunito.

Luogo di lavoro: Moncalieri

Esperienze lavorative:
Tecnico meccanico, elettronico, elettrotecnico, microelettronico, elettrico - 6 mesi

Tipo di contratto: Si offre iniziale contratto di somministrazione di 1 mese con proroghe e
possibilità di successiva assunzione.

Orario: Disp. Turni con notte

Modalità di candidatura: presentare la propria candidatura on-line sul sito adecco.it
ricercando questo annuncio tramite il codice di riferimento 0123-1275

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 01/10/2021

________________________________________________________________________________________

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.



 

________________________________________________________________________________________ 
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. 

MANOVALE EDILE ESPERO/A 
 

Mansioni: Supporto nelle attività edili svolte dal muratore esperto in vari cantieri in 
provincia di Torino 

Requisiti indispensabili: Esperienza di 1-3 anni nelle mansioni di manovale edile. 
Patente B e automuniti 

Sede di lavoro: Volpiano e cantieri vari in provincia di Torino 

Orari di lavoro: Full-time 

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: 6/10/2021 
Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
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 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A COMMERCIO 
ESTERO 

 

Mansioni: ADDETTA ALLE PRATICHE ESTERO, CONTATTI COMMERCIALI, 
FATTURAZIONE ATTIVA 

Requisiti indispensabili: DIPLOMA TECNICO COMMERCIALE O AMMINISTRATIVO. 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE LIV. B1. CAPACITA’ DI USARE MICROSOFT 
OFFICE E GESTIONALI DI CONTABILITA’. PATENTE B E AUTOMUNITI 

Requisiti preferibili: 

Sede di lavoro: VOLPIANO 

Orari di lavoro: PART TIME 

Tipologia d’inserimento: APPRENDISTATO 

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: 6/10/2021 
Fonte: InformaLavoroTorinoPiemonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
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 

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: 6/10/2021 
Fonte: LavoroTorinoPiemonte



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
MONTATORE/AGGIUSTATORE MECCANICO 

 
per azienda settore elettronico. La risorsa ideale possiede almeno 3 anni di esperienza nella 
medesima mansione, è perciò autonomo/a nel montaggio di piccole unità produttive 
meccaniche o cinematismi. Richiesta disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all’estero 
al fine di installare e/o assistere i macchinari. Richiesta conoscenza della lingua inglese. 
Previsto contratto di assunzione diretta in azienda.  
 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 IMPIEGATO/A GESTIONE DEL PERSONALE PART-TIME 
 
per azienda leader nel settore GDO. Il/la candidato/a ideale deve possedere esperienza 
nella suddetta mansione. Si occuperà della gestione e dell’amministrazione del personale 
dividendo la sua operatività tra la sede di Volpiano e quella di Carmagnola. Indispensabile 
la conoscenza dello strumento Excel. Previsto orario di lavoro part-time di 30 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì, richiesta disponibilità ad eventuali straordinari.  
 
Zona di lavoro: Volpiano 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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/A AMMINISTRATIVO/A 

 
per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al risparmio energetico.  
La risorsa, in affiancamento alla responsabile, si occuperà della gestione della reportistica 
relativa agli incentivi fiscali legati all’edilizia, del caricamento dati a pc e della parte legata 
alla segreteria.  
Richiesta ottima conoscenza del pacchetto Office, principalmente di Excel. Previsto iniziale 
contratto di somministrazione 
 
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO PART-TIME 
 

per multinazionale leader nel settore logistico/spedizioni.  
La risorsa, lavorando all’interno del polo logistico, si occuperà della registrazione della 
merce, della compilazione dei report e dell’emissione dei documenti. A completamento del 
profilo sono richieste precisione e orientamento alla qualità. Previsto contratto di 
somministrazione part-time.  
 
Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 ALLA RIUNITURA 

 
per azienda specializzata nella produzione di cavi elettrici. La risorsa, inserita in produzione, 
lavorerà su specifici macchinari sui quali dopo un periodo di formazione dovrà operare in 
completa autonomia. Richiesta disponibilità a lavorare sui 3 turni. Costituisce requisito 
preferenziale l’essere in possesso di titolo di studio in ambito meccatronico. Previsto iniziale 
contratto di somministrazione.  
 
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 
1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.  
 
Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 

MANOVALE 
 

per carpenteria metallica. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà di manovalanza ed 
è per questo che non si richiedono requisiti specifici se non minima esperienza in contesti 
di produzione. Richiesta disponibilità a lavoro sul turno centrale. Previsto iniziale contratto 
di somministrazione.  
 
Zona di lavoro: Lombardore 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 

MURATORE 

Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere esperienza nella mansione di 
muratore, deve essere autonomo nelle seguenti mansioni: 

- posa in opera di muri (mattoni e/o cartongesso) intonaci, massetti, posa di pavimenti e 
rivestimenti decorazione; 

- apertura e chiusura di tracce per impianti, demolizioni;  

Requisito fondamentale il possesso della patente di guida, preferenziale il possesso di 
patentini vari quali lavoro in quota ecc…La risorsa lavorerà presso cantieri.  

Previsto contratto di somministrazione 

Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
 
 

OPERATORE/ICE DI IMPIANTO CHIMICO CON PATENTINO 
 
per azienda chimica specializzata nel settore conciario.  
Il/la candidato/a ideale deve preferibilmente possedere diploma chimico o affine, e 
comprovata esperienza di produzione maturata in contesti produttivi.  
La risorsa gestirà un impianto chimico in autonomia dal caricamento della materia prima 
effettuato tramite l’uso del carrello, alla gestione completa del macchinario.  
Per questo motivo è fondamentale il possesso del patentino del carrello in corso di validità.  
Richiesta disponibilità al lavoro sui turni compresa la giornata del Sabato. Previsti primi 
contratti di somministrazione con prospettiva di continuità.  
La ricerca ha carattere d’urgenza.  
 
Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
MANUTENTORE MECCANICO 

 
Il/la candidato/a ideale possiede diploma in meccatronica o titolo di studio in ambito 
tecnico/elettromeccanico e deve necessariamente possedere comprovata esperienza nella 
mansione. Si occuperà di: 
- operare su impianti di estrusione e di finitura; 
- leggere ed interpretare schemi meccanici ed elettronici; 
- utilizzare metodologie e strumenti di progettazione meccanica ed elettromeccanica; 
- assemblare le singole parti e controllarne il corretto funzionamento; 
- riconoscere e risolvere anomalie o problemi che riguardino il funzionamento delle 

macchine o la difettosità nei pezzi da montare; 
- svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari; 
- utilizzare gli strumenti diagnostici e di misura; 
- organizzare e pianificare gli interventi tecnici.  

Deve necessariamente possedere:  
- solide basi di meccanica ed elettromeccanica; 
- conoscenze di disegno tecnico; 
- tecniche di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria di sistemi 

automatizzati; 
- strategie e tecniche di soluzione di problemi; 
- conoscenza delle norme di sicurezza ed antinfortunistica aziendale oltre ai concetti 

di qualità totale e delle norme UNI ISO 9000 sulla certificazione dei sistemi di qualità 
aziendali. 

 
Zona di lavoro: Chivasso 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
 

IDRAULICO 
 

per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al risparmio energetico.  
La risorsa, in affiancamento ai responsabili, si occuperà di impiantistica idraulica su vari 
cantieri siti – per lo più – all’interno della regione. Il/la candidato/a ideale possiede 
esperienza nella mansione, ma verranno presi in considerazione anche risorse junior. 
Previsto iniziale contratto di somministrazione.  
 
Zona di lavoro: Leinì 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
SALDATORE/CE A FILO CONTINUO  
per carpenteria metallica. La risorsa deve possedere esperienza nella mansione e saper 
leggere il disegno meccanico. Richiesta disponibilità a lavorare esclusivamente su turno 
centrale. La modalità di inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo. 
 
Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 MACCHINE UTENSILI 

 
per carpenteria metallica. La risorsa, inserita in produzione, lavorerà su macchine piegatrici 
e punzonatrici. Richiesta pregressa esperienza nel ruolo e la conoscenza del disegno 
meccanico. La modalità di inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo.  
 
Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 

ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI PART-TIME 
 
Il/la candidato/a ideale deve necessariamente 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 
 
Zona di lavoro: Chivasso 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 SETTORE LEGNO 
 

per azienda specializzata nel settore. La risorsa si occuperà della gestione del negozio e 
della vendita diretta; trattandosi di un settore particolare è richiesta disponibilità a svolgere 
mansioni legate al magazzino: movimentazione merce, riordino merce, ecc. Costituiscono 
requisiti preferenziali l’essere in possesso dell’abilitazione per la guida del carrello elevatore 
e la conoscenza approfondita del legno. Previsto iniziale contratto di somministrazione.  
La richiesta ha carattere di massima urgenza. 
 
Zona di lavoro: Chivasso 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 

FALEGNAME 

per azienda cliente operante nel settore falegnameria/arredamento. La risorsa deve 
necessariamente possedere esperienza nella mansione, deve essere autonomo nel taglio, 
sbordatura e assemblaggio di pannelli di legno e nell’utilizzo di utensili per le lavorazioni del 
legno. Il/la candidato/a ideale, oltre alla produzione si occuperà anche del trasporto e 
montaggio del prodotto presso i clienti. È previsto un lungo contratto di somministrazione.  

Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 SITE MANAGER 

 
Il/la candidato/a ideale verrà inserito/a all’interno della Direzione Operations affiancando i 
colleghi più esperti nella gestione operativa delle commesse nelle seguenti attività/compiti: 

 ·       sovraintendere la gestione ordinaria della manutenzione del sito per tutte le attività 
programmate  

     interventi straordinari; 
·        coordinare e verificare l’attività dei subappaltatori e dei tecnici operativi; 
·        nell’ambito della gestione tecnica dei contratti, valutare eventuali varianti 

migliorative ed evidenziare 
    probabili criticità; 
·        supportare il miglioramento continuo dei processi con particolare attenzione alla 

sicurezza e all'affidabilità 
    degli impianti; 
·        rappresentare l'interfaccia primaria con il cliente e con i subappaltatori. 

Il/la candidato/a ideale si riconosce nelle seguenti capacità e qualità: 
§   elevata attenzione ai dettagli e capacità di stabilire priorità e gestire una varietà di 

compiti; 
§   naturale inclinazione ad essere organizzati e reattività alle richieste dei clienti interni 

ed esterni in modo 
  tempestivo; 

§   atteggiamento positivo e proattivo, con la capacità di lavorare autonomamente, così 
come con una squadra; 

§   capacità di interagire con tutti i livelli dell'organizzazione. 
 
Sono richieste preferibile laurea in ingegneria gestionale, un'ottima conoscenza della 
lingua inglese (almeno B2), una buona padronanza del pacchetto office (Excel, Word, 
Powerpoint), patente B. La durata del tirocinio formativo sarà di 6 mesi con rimborso più 
ticket restaurant per giorno lavorato, orario di lavoro indicativo dalle 8.30 alle 17.30 dal 
lunedì al venerdì, possibile assunzione successiva.  
 
Zona di lavoro: Chivasso 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

HELP DESK 
 
Il/la candidato/a ideale si occuperà dell’implementazione dei sistemi informatici e di rete, 
dell’assistenza in sede ed in remoto agli utenti per tutte le problematiche, i guasti ed i 
malfunzionamenti di ogni tipologia di hardware e software, dell’installazione e 
configurazione di programmi, backup e antivirus. Dell’installazione di apparati di networking 
(switch, VPN…), dell’installazione e della gestione dei sistemi aziendali in genere, dei 
consigli e suggerimenti operativi per la guida all’utente nella risoluzione delle problematiche 
semplici o complesse, attività di configurazione, installazione e aggiornamenti dei sistemi. 
Richiesta esperienza pregressa nel ruolo, titolo di studio tecnico adeguato e buona 
conoscenza della lingua inglese. Previsto contratto diretto aziendale 
 
Zona di lavoro: Chivasso 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 

ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI CNC 
 
Il/la candidato/a ideale conosce gli strumenti di misura ed è in grado di leggere ed 
interpretare il disegno tecnico. Si valutano profili con esperienza pregressa nel ruolo ma 
anche candidati alla prima esperienza lavorativa. La risorsa, inserita in produzione, si 
occuperà del carico/scarico della macchina e del controllo qualità dei pezzi attraverso le 
misurazioni con gli strumenti. Richiesta disponibilità al lavoro su turni. Il luogo di lavoro non 
è raggiungibile con i mezzi pubblici.  
 
Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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 ALLE PULIZIE PART-TIME 
 

per azienda specializzata in pulizie civili e industriali. La risorsa lavorerà tre giorni a 
settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) per un totale di quattro ore. La fascia oraria di 
riferimento è flessibile, a seconda delle esigenze della candidata/o scelta. La richiesta ha 
carattere urgente. Previsto contratto di somministrazione iniziale con finalità assuntiva. 
 
Zona di lavoro: Chivasso 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 

MONTATORE/CE MECCANICO 
 
La risorsa richiesta possiede comprovata esperienza nella mansione, nello specifico: 
 

- È capace di leggere disegni costruttivi; 
- Conosce i montaggi metalmeccanici, macchinari di acciaierie e macchinari settore 

petrolchimico; 
- Sa utilizzare gli strumenti topografici, stadia invar, livella ottica, teodolite; 

 
Costituisce requisito fondamentale l’essere disponibile a trasferte trimestrali in Italia ed in 
Europa. Completa il profilo una spiccata capacità di gestione del team. Previsto contratto 
diretto in azienda.  
 
Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
Modalità di candidatura: Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi 
su www.adecco.it e procedere con la cadidatura on-line 
 
Fonte: adecco.it – Filiare di Settimo 
 

 


