
 

_______________________________________________________________________________________ 

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 

  
Inserita nel team dedicato, la risorsa supporterà il Responsabile di Manutenzione nelle 
operazioni di manutenzione preventiva su impianti d'automazione aziendali altamente 
complessi, svolgendo l'analisi dei guasti, interventi manutentivi riguardanti 
prevalentemente componenti di impianti meccanici, contribuendo allo sviluppo di soluzioni 
tecniche in ottica di miglioramento continuo.  
  
Si richiedono i seguenti requisiti:  
• Diploma Perito Meccanico o qualifica/maturità professionale  
• comprovata esperienza nella manutenzione meccanica di impianti industriali e nell'utilizzo 
di macchinari dotati di automazione con uso di PLC Siemens  
• Conoscenze oleodinamiche e meccaniche  
• Esperienza diretta sulla revisione e diagnosi della manutenzione meccanica (schemi 
meccanici e idraulici) su stazioni di lavoro PLC/CN  
• Capacità di lettura del Disegno Meccanico  
• Capacità di lavorare sia in autonomia che in squadra  
• Esser automuniti  
• Disponibilità a lavorare su tre turni  
  
Completano il profilo affidabilità, precisione e buone doti relazionali  
Si prevede inserimento diretto in azienda e retribuzione commisurata a livello di 
esperienza  
  
Modalità di inserimento:  
Si offre inserimento diretto in azienda. Il packaging retributivo sarà commisurato al livello 
di esperienza pregressa, al grado di autonomia e alle competenze tecniche possedute.  
  
Zona di Lavoro: Torino Nord  
Esperienze lavorative: manutentore –  
Settore industriale: AUTOMOTIVE - 72 mesi  
  
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico  
  
Disponibilità oraria: Full Time  
  
PER CANDIDARSI: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/195409/manutentore-
meccanico/hubsite-venaria?ID=0858c72a-0763-4594-a0b1-
a3cc29851c3f&_ga=2.89946460.679510318.1634117676-29995093.1632911391  
  

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/195409/manutentore-meccanico/hubsite-venaria?ID=0858c72a-0763-4594-a0b1-a3cc29851c3f&_ga=2.89946460.679510318.1634117676-29995093.1632911391
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/195409/manutentore-meccanico/hubsite-venaria?ID=0858c72a-0763-4594-a0b1-a3cc29851c3f&_ga=2.89946460.679510318.1634117676-29995093.1632911391
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/195409/manutentore-meccanico/hubsite-venaria?ID=0858c72a-0763-4594-a0b1-a3cc29851c3f&_ga=2.89946460.679510318.1634117676-29995093.1632911391


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

TIROCINIO IMPIEGATO/A SETTORE ASSICURATIVO 
GARANZIA GIOVANI 

  
Tramite il progetto Garanzia Giovani ricerchiamo giovane laureato in Economia o 
Giurisprudenza da inserire in tirocinio finanziato presso società di consulenza operante nel 
settore assicurativo . Il tirocinante verrà affiancato nelle attività di sviluppo di progetti e 
valutazione della compliance con formazione specifica rispetto alle normative e 
regolamentazioni italiane ed europee in materia assicurativa , regolamentazione authority 
di settore e regolamentazione specifica in materia di distribuzione assicurativa  
  
Si richiede :  
- Under 30 in status neet ( non occupati in formazione o lavoro )  
- Laurea in Economia o Giurisprudenza  
- Gradita conoscenza del settore assicurativo  
- Buona dimestichezza con l'utilizzo del pacchetto office ed in particolar modo di excel  
- Precisione  
  
Luogo di lavoro : Torino  
Disponibilità oraria: Full Time  
Livello contratto: TIROCINIO  
Patente: B  
PER CANDIDARSI: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/195413/tirocinio-impiegata-o-
settore-assicurativo-garanzia-giovani/p4e?ID=1c0f40d3-d175-4b02-95bd-
70e20a3aada7&_ga=2.46354912.679510318.1634117676-29995093.1632911391  
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_______________________________________________________________________________________ 

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 

 
 

Data inizio: 01/11/2021  
Data fine lavoro: 01/12/2021  
Settore: EDILE/IMMOBILIARE  
Località: Torino  
  
Si richiede esperienza pregressa e autonomia nella mansione. Buone competenze 
nell'installazione e manutenzione di impiantistica idraulica, montaggio e saldatura di 
piccole parti, lettura impianto termoidraulico, precisione. Si offre contratto iniziale di 
somministrazione con prospettiva di assunzione diretta. Zona Torino  
  
Lingue conosciute:  
Inglese  
  
Competenze:  
Saldatura - Saldatura di impianti idraulici  
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici  
Progettazione - Progettazione opere idrauliche  
Progettazione - Progettazione Componenti Idraulici  
  
Disponibilità oraria: Full Time  
PER 
CANDIDARSI: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/195276/idraulico/torino?ID=5dd0c
858-e1d0-4867-9fbe-923960142948&_ga=2.43300066.679510318.1634117676-
29995093.1632911391  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE DI COMMERCIO 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 
Requisiti:  
• Gradito Diploma/Laurea;  
• P.Iva e iscrizione Enasarco, o disponibilità ad aprirla;  
• Iscrizione al ruolo agenti o possesso dei requisiti per l'immediata iscrivibilità;  
• Preferibile esperienza pregressa di vendita nel settore di riferimento, anche come 
Subagente;  
• Orientamento al cliente, attitudine a lavorare per obiettivi, flessibilità e dinamismo.  
  
 Si offre:  
• Monomandato diretto con zona in esclusiva;  
• Retribuzione composta da provvigioni e premi al raggiungimento di obiettivi target e da 
un contributo di avviamento in aiuto zona, più  
• Telefono, PC  
• Formazione iniziale strutturata in sede con aggiornamenti indoor e outdoor.  
  
Zona di competenza: Torino  
  
Esperienze lavorative:  
Agente-rappresentante di commercio Monomandatario  
  
Titolo di studio:  
Diploma / Accademia  
  
Competenze:  
Vendita - Definizione obiettivi di vendita, livello Ottimo  
Vendita - Tecniche di vendita, livello Ottimo  
Vendita - Analisi risultati di vendita , livello Ottimo  
Browser per Internet - Internet Explorer, livello Ottimo  
  
Disponibilità oraria: Full Time  
Livello contratto: mandato di agenzia  
Benefits: Telefono e PC  
Patente: B  
Mezzo di trasporto: Auto  
PER CANDIDARSI: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/195403/agente-di-
commercio-monomandatario-%E2%80%93-torino/competency-center-
sales?ID=97f221c7-bee6-4f98-a1b5-
b9d28bbdfff3&_ga=2.12883184.679510318.1634117676-29995093.1632911391  
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_______________________________________________________________________________________ 

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 PER AMAZON 

 
 

Data Inizio: 15/11/2021  
Settore: Trasporti/Logistica  
Località: Grugliasco (TO)  
Le risorse si occuperanno delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce 
rispettando le procedure di sicurezza e qualità. Ricerchiamo candidati disponibili a lavorare 
su turno notturno/ giornata, con una conoscenza a livello base dei principali strumenti 
informatici.  
Costituirà requisito preferenziale l'aver maturato esperienza anche minima in magazzino.  
Completano il profilo flessibilità, precisione, puntualità e predisposizione al lavoro in team.  
  
Si offre contratto MOG (Monte Ore Garantito) di 3 mesi o contratto Full Time iniziale di 
due settimane, entrambi con possibilità di proroga.  
  
Luogo di lavoro: Grugliasco (TO) Nel caso di problematiche relative alla registrazione 
scrivere a onsite.vercelli@adecco.it  
  
Si richiede italiano ottimo, disponibilità oraria totale, disponibilità a turno notturno e mezzo 
di trasposto proprio.  
  
Lingue conosciute:  
Italiano: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono  
  
Disponibilità oraria: Totale disponibilità  
  
Patente: A, B  
  
Mezzo di trasporto: Motorino, Motocicletta, Auto, Bicicletta  
  
PER CANDIDARSI:   
https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000DK66J&Agency=1&isApply=1  
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

CUCITRICE 

 
Data Inizio: 08/11/2021  
Data Fine lavoro: 30/11/2021  
Settore: Industria Tessile  
Località: Chieri (TO)  
Ricerchiamo, per importante azienda cliente, operante nel settore tessile, una cucitrice. La 
risorsa ideale ha dimestichezza nell'utilizzo della macchina da cucire; disponibile a lavorare 
full-time; automunita.  
Si offre contratto in somministrazione  
  
Competenze:  
Tessile - Utilizzo macchina da cucire piana  
Tessile - Utilizzo taglia-cuci  
  
Disponibilità oraria: Full Time  
Patente: B  
PER 
CANDIDARSI: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/195739/cucitrice/chieri?ID=53a67
422-0677-4ee4-bb1f-0170be404e60&_ga=2.42767842.679510318.1634117676-
29995093.1632911391  
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_ 

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 al montaggio a Torino 

 
Descrizione: 

 
Per importante azienda cliente operante nel settore automotive, siamo alla 
ricerca di addetti al montaggio meccanico.  
 
Le risorse si occuperanno di montaggio componenti di serbatori per mezzi 
pesanti.  
E' richiesta disponibilità su turni. 

Completano il profilo precisione, flessibilità e puntualità. 

livello di studio :  Licenza media 

Zona di Lavoro: Chivasso. 
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_ 

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. 

 

Pulitore orafo 

Randstad Technical, filiale di Torino Lancia, ricerca per azienda cliente del 

settore orafo un orafo che si occupi del processo di pulitura.                             

La risorsa ideale ha conseguito il titolo di studio presso una qualsiasi scuola 

orafa del territorio Nazionale ed è autonoma nell'attività di pulitura dei gioielli.    

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, con probabili 

prospettive a lungo termine.  

Luogo di lavoro: Torino  

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

 

Night auditor a Torino: 

Randstad Contact Center ricerca per azienda cliente nel settore hotellerie, una figura di 

Night Auditor in Torino con conoscenza fluente della lingua inglese.  

La risorsa dovrà occuparsi di: 

accoglienza clienti nella notte; 

gestione e monitoraggio delle attività del personale addetto alle pulizie; 

redazione di report di attività svolte; 

compilazione documenti di locazione per gli ospiti; 

gestire rapidamente i reclami e le problematiche 

 

Requisiti richiesti: 

Conoscenza fluente di inglese, gradita altra lingua; 

Pregressa esperienza nello stesso ambito; 

Ottime doti relazionali e comunicative; 

Disponibilità a lavorare in orario notturno. 

Luogo di lavoro:Torino centro. 
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_ 

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. 

 
 

 
Carrellista: 

 
Humangest filiale di Moncalieri ricerca per azienda cliente operante nel settore 

metalmeccanico un carrellista.  
Il neo inserito si occuperà di carico e scarico bilici,controllo merce in arrivo ed 

in uscita, stoccaggio e preparazione merce, imballaggio, asservimento linea di 

produzione.  
E'richiesta esperienza nel ruolo, possesso del patentino del 
carrello,esperienza nella guida, disponibilità immediata full time su due turni.  

 
Luogo di lavoro Moncalieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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/a addetto alla molatura: 
Humangest filale di Moncalieri Ricerca per azienda cliente operante nel settore 

metalmeccanico un operaio/a addetto/a alla molatura.  
La risorsa inserita nel reparto produzione si occuperà di sbavatura, finizione e 

molatura di precisione su particolari di piccole e medie dimensioni.  
Requisiti richieste: pregressa esperienza nella mansione, conoscenza strumenti 

di misura, disponibilità a turno centrale.  

La risorsa sarà inserita per un periodo iniziale in somministrazione con 

possibilità di rinnovo. 

 Luogo di lavoro: Moncalieri.  
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato. 
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_ 

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 

(Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1) 

N. 1  posti Rif.164/2021 

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. 

                                                                  Pubblicazione: 24 Set 2021 

 
 

OPERATORI/TRICI CALL CENTER 

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, zona Torino. 

Gli interessati possono candidarsi alla pagina: www.call2net.it 

Pubblicazione: 22 Set 2021 

Annuncio n° 23621 

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

 

mailto:collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it
http://www.call2net.it/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/
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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. 

 

 

AUTISTA PAT. C - MOTRICE REFRIGERATI 

Si ricerca 1 autista con patente C, preferibilmente con esperienza nella conduzione di 

motrice per refrigerati. 

Sede di carico: prima cintura di Torino 

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

fine giornata lavorativa.  

Se interessati inviare CV a alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it 

Pubblicazione: 20 Set 2021 

Annuncio n° 23588 
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