
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
TECNICO INSTALLATOR E MANUTENTORE 

 
Ricerchiamo figure da inserire immediatamente con contratto diretto, full time, con iniziale tempo 
determinato di sei mesi. 
 
La risorsa si occuperà di: 
manutenzione e/o installazione di caldaie, climatizzatori e scaldabagno 
lavori su impianti termoidraulici quali diagnostica, risoluzione guasti e lavaggi impianti servizio di 
pronto intervento e assistenza su impianti gas 
solare termico ed energie rinnovabili 
 
Requisiti 
esperienza nel settore specifico 
ottima dimestichezza con strumenti di lavoro patente di guida di tipo B 
Si offre contratto Metalmeccanico full-time, commisurato in base all'esperienza. Benefit previsti: 
Auto aziendale e carta carburante 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0544-2098 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
 
Fonte: adecco.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. 

 
OPERATORE DI STORE FRONT OFFICE 

 
Ricerchiamo figure da inserire immediatamente con contratto diretto, full time, con iniziale tempo 
determinato di sei mesi comprese di affiancamento e formazione. 
Livello di inquadramento e benefit saranno commisurati all'esperienza professionale. 
 
La risorsa si occuperà di: 
• prima assistenza 
• gestione di pratiche quali volture, cessazioni, subentri, modifiche contrattuali e richiesta di allacci 
• attività di winback e consulenza mirata all'ottimizzazione del risparmio energetico 
• promozione di servizi e prodotti legati all'efficientamento energetico quali caldaie, climatizzatori, 
solare 
termico 
• offerte gas e luce e, contratti di manutenzione su apparecchi gas ed elettrici 
Skills 
• Ottime doti commerciali 
• Problem solving 
• Attitudine al pubblico 
• Conoscenze informatiche 
Completano il profilo ottime capacità organizzative e gestione dello stress. 
 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0544-2097 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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. 

 
PERITOELETTRICO/ELETTRONICO 

 
Adecco Italia S.p.A. cerca, per azienda sita in Torino Sud, operante nel settore della 
manutenzione e installazione di ascensori, periti elettrici/ elettrotecnici. 
 
Requisiti richiesti: 
-Diploma/qualifica in ambito elettrico/elettrotecnico 
-Competenze elettriche di base 
-Disponibilità ad un turno centrale dal lunedì al venerdì 
-Patente di guida B 
 
Completano il profilo voglia di mettersi in gioco e volontà di imparare. 
 
La risorsa selezionata verrà inserita in un team di lavoro consolidato e affiancherà i colleghi nelle 
attività di installazione e manutenzione ascensori. 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento in apprendistato. 
 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0376-1602 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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 CUSTOMER SERVICE 

 
La figura ricercata sarà inserita in un gruppo di risorse dedicate al centralino e al front office 
occupandosi delle seguenti attività: 
 
• Attività di front-office 
• Gestione delle relazioni con l’utente tramite diversi canali (telefono, mail, in presenza) 
• Gestione delle prenotazioni per l’accesso ai servizi erogati 
• Gestione delle comunicazioni con gli stakeholder del servizio 
• Utilizzo di una piattaforma telematica per la pianificazione dei percorsi degli scuolabus 
• Predisposizione reportistica ad hoc 
 
Il candidato ideale è almeno diplomato ed ha maturato precedente esperienza professionale in 
ruolo analogo, sviluppando ottime capacità relazionali e di problem solving. Possiede una buona 
conoscenza dei principali strumenti informatici. Completano il profilo serietà, empatia, forte 
propensione all’interazione interpersonale. 
 
Si offre inserimento iniziale in somministrazione di sei mesi finalizzato alla stabilizzazione. 
Orario di lavoro: Full time su turni compresi nella fascia oraria 7 – 20.00 dal lunedì al Sabato. 
 
Zona di lavoro: Torino centro 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0254-2984 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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. 

 
AIUTOCUOCO 

 
Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda cliente del settore alimentare, sita nella zona Sud di 
Torino, un aiuto cuoco/a.  
La risorsa selezionata si occuperà della preparazione e cottura degli alimenti. 
Requisiti richiesti: 
-Esperienza nella ristorazione come aiuto-cuoco 
-Esperienza su grandi volumi di produzione 
-Disponibilità sui 2 turni 
-Disponibilità a straordinari 
-Automunito 
 
Si offre contratto iniziale di somministrazione con proroghe. 

 
Zona di lavoro: Torino Sud 

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0376-1601 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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 CARTOGRAFIA 
 
Adecco Italia S.p.A. per Iren Smart Solutions S.p.a., importante società del Gruppo IREN, 
certificata E.S.Co, che offre soluzioni integrate per l'efficienza energetica rivolte a Condomini, 
imprese, Pubblica Amministrazione, enti no profit e assistenziali, ricerca 
 
Specialista Cartografia 
 
Lo Specialista Cartografia verrà inserito presso la sede di Torino nella direzione Servizi a rete – IP 
e Semafori ed eseguirà principalmente attività di: 
 
- Gestione aggiornamento e sviluppo della banca Dati (cartografica e gestionale) degli impianti di 
pubblica illuminazione e semaforici. 
 
Si richiede: 
- Diploma in discipline tecniche; 
- Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza maturata in studi tecnici di 
aggiornamento cartografico; 
- Buona conoscenza degli applicativi cartografici (Autocad, Gis, ArchGis, Microstation, ecc.) e 
gestionali (Sap, Access, ecc.). 

 
Zona di lavoro: Torino  

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0254-2983 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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 AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE 

 
Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda sita nella cintura Sud di Torino, operante nel settore 
alimentare, un/una operaio/a addetto/a al confezionamento. 
Richiesta: 
-Esperienza nel confezionamento alimentare 
-Disponibilità sui 3 turni 
-Disponibilità a straordinari 
-Automunito/a 
 
Si offre contratto di somministrazione iniziale con proroghe. 
 
Zona di lavoro: Torino  

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0376-1566 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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 MENSA 

 
Per azienda cliente sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un/una addetto/addetta mensa 
part time. 
 
La risorsa verrà inserita con contratto part time (turno centrale 11.00 – 15.00 da lunedì a venerdì) 
e si occuperà di distribuzione pasti, lavaggio stoviglie, riordino e pulizia degli ambienti. 
 
Sono richiesti: 
- Scuola dell’obbligo; 
- comprovata esperienza nella mansione; 
- disponibilità al lavoro nella fascia orario 11.00 – 15.00; 
- in possesso di Haccp in corso di validità. 
 
Si offre contratto di somministrazione 
 
Zona di lavoro: Torino  

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0376-1600 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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. 

 
OPERAIOTERMOIDRAULICO 

 
Selezioniamo per realtà sita nella cintura sud di Torino, operante nel settore dell'impiantistica, un 
operaio termoidraulico con esperienza. 
 
Il candidato selezionato verrà inserito all'interno della squadra di lavoro e si occuperà 
dell'installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali, 
 
Requisiti: 
- possesso di qualifica o diploma tecnico 
- comprovata esperienza nel ruolo 
- possesso di patente B 
- disponibilità full time 
 
Tipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda con contratto a termine/indeterminato in 
base alle competenze maturate 

 
Zona di lavoro: Torino  

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0376-1599 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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. 

 
 

TECNICO INSTALLATORE MANUTENTORE 
 

Ricerchiamo figure da inserire immediatamente con contratto diretto, full time, con iniziale tempo 
determinato di sei mesi. 
 
La risorsa si occuperà di: 
- manutenzione e/o installazione di caldaie, climatizzatori e scaldabagno 
- lavori su impianti termoidraulici quali diagnostica, risoluzione guasti e lavaggi impianti servizio di 
pronto intervento e assistenza su impianti gas 
- solare termico ed energie rinnovabili 
 
Requisiti: 
- esperienza nel settore specifico 
- ottima dimestichezza con strumenti di lavoro patente di guida di tipo B 
 
Si offre contratto Metalmeccanico full-time, livello commisurato in base all'esperienza. 
 
Benefit previsti: Auto aziendale e carta carburante 
 
Zona di lavoro: Torino  

 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura registrandosi sul sito adecco,it e 
ricercando il Job reference 0254-2982 
 
Data di pubblicazione: 20/10/2021 
Fonte: adecco.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. 

ESCAVATORE/ AUTISTA 

Mansioni: Escavatore autista 

Requisiti indispensabili: Esperienza nella mansione e nella guida dell’escavatrice e 
minipale 

Sede di lavoro: Leinì (sede operativa Torino e Provincia) 

Orari di lavoro: Full Time 

Tipologia d’inserimento: 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: 20 Ottobre 
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. 

ELETTRICISTA GENERICO 

Mansioni: ELETTRICISTA GENERICO con esperienza nell’utilizzo di utensili quali 
trapani, mollette, ecc 

Requisiti indispensabili: Buona manualità 

Requisiti preferibili: Patente B e automunito 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 

Orari di lavoro: Full time 

Tipologia d’inserimento: 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: 20 Ottobre 
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. 

 
MANUTENTORE DI IMPIANTI 

Mansioni: Manutenzione di impianti ad aria 

Requisiti indispensabili: Esperienza pregressa nel montaggio di impianti idraulici, 
serramenti, manutenzione attività industriali 

Requisiti preferibili: Patente B e automuniti 

Sede di lavoro: Leinì 

Orari di lavoro: Full Time 

Tipologia d’inserimento: 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: 20 Ottobre 
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. 

 

ADDETTO UFFICIO DEL PERSONALE 

Offerta inserita il: 20.10.2021 

Offerta scade il: 20.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: in Provincia di Torino 

Categoria Professionale/Mansione: Recruiter 

Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 

Offerta pubblicata da: ADHR GROUP Settimo Torinese 

 

Si richiede Laurea in discipline umanistiche o economico/giuridiche, minima esperienza 
nella gestione amministrativa del personale e conoscenza dei processi di reclutamento e 
selezione 

Durata contratto: 6 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda cliente 

Zona di lavoro: Torino 

 

ADHR GROUP Settimo Torinese 

Via Vittorio Alfieri 3 
10036 Settimo Torinese (TO) 
 
Tel 011-19476530 
 
http://www.adhr.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-ufficio-
del-personale/3465379.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adhr.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-ufficio-del-personale/3465379.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-ufficio-del-personale/3465379.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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 ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO 

 

Tipo: Offerta di lavoro 

Offerta inserita il: 20.10.2021 

Offerta scade il: 19.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Torino (TO) 

Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico 

Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 

Offerta pubblicata da: Etjca SpA Torino 

 

Etjca Spa, ricerca per azienda cliente, 1 ADDETTO ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO di 
minuterie metalliche. 

Luogo di Lavoro: Torino zona San Paolo 

Contratto a tempo determinato. Full time.  

 

Etjca SpA Torino 

Corso Turati 7/M 
10128 Torino (TO) 
Tel 011/5805578 
http://www.etjca.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-addetto-assemblaggio-e-
montaggio/3465282.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etjca.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-addetto-assemblaggio-e-montaggio/3465282.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-addetto-assemblaggio-e-montaggio/3465282.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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 PULIZIE CIVILI / INDUSTRIALI 

 

Offerta inserita il: 20.10.2021 

Offerta scade il: 19.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Torino (TO) 

 

QuoJobis S.p.a., filiale di Torino, ricerca per importante azienda cliente operante nel 
settore Pulizie Industriali 

  

ADDETTI PULIZIE CIVILI / INDUSTRIALI 

La figura richiesta, lavorando in totale autonomia, si occuperà di: 
- igienizzazione e pulizia locali civili e industriali 

- utilizzo macchinari per pulizie industriali: monospazzola, lucidatrice, lavasciuga pavimenti 
e spazzatrice 

- conoscenze approfondite dei prodotti per la detergenza 

  

Requisiti richiesti: 

esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni 

doti organizzative e di gestione del carico di lavoro 

disponibilità a trasferte sul territorio piemontese e ligure 

automuniti 
  

Si offre:  iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento in azienda 

Sede di lavoro: Moncalieri (TO) 

  

Quojobis Filiale di Torino 

Via Carrera 80 - 10146 Torino (TO) 
Tel 011/540209 
Tel2 011/5690444 
Fax 011/540033 
http://www.quojobis.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-addetti-pulizie-civili-
industriali/3405794.html 

http://www.quojobis.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-addetti-pulizie-civili-industriali/3405794.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-addetti-pulizie-civili-industriali/3405794.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

CAMERIERI DI SALA 

 

Tipo: Offerta di lavoro 

Offerta inserita il: 20.10.2021 

Offerta scade il: 19.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Torino (TO) 

Categoria Professionale/Mansione: Cameriere/Barista/Cuoco 

Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività 

Offerta pubblicata da: Quojobis Filiale di Torino 

 

La figura richiesta si occuperà di: 
- accoglienza clientela 

- presa ordini tramite strumenti digitali 

- effettuare il servizio ai tavoli 

  

Requisiti richiesti: 
esperienza pregressa nella mansione 

precisione e velocità di esecuzione 
disponibilità al lavoro nei weekend  

disponibili immediata 

  

Si offre: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione full-time 

Sede di lavoro: Torino (TO) 

 

Quojobis Filiale di Torino 

Via Carrera 80 - 10146 Torino (TO) 
Tel 011/540209 
Tel2 011/5690444 
Fax 011/540033 
 
http://www.quojobis.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-camerieri-di-sala/3420345.html 

http://www.quojobis.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-camerieri-di-sala/3420345.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

MAGAZZINIERI/CARRELLISTI 

 

Tipo: Offerta di lavoro 

Offerta inserita il: 20.10.2021 

Offerta scade il: 19.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Moncalieri (TO) 

Categoria Professionale/Mansione: Acquisti/Buyer/Logistica 

Settore: Alimentare 

Offerta pubblicata da: Quojobis Filiale di Torino 

 

La figura richiesta si occuperà di: 
- movimentazione e stoccaggio bancali 

- carico/scarico mezzi tramite utilizzo del carrello elevatore 

   

Requisiti richiesti: 

in possesso del patentino muletto in corso di validità 

esperienza pregressa nella mansione 

precisione e affidabilità 

 
disponibilità al lavoro su orario centrale 

 Si offre: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione 

  

Sede di lavoro: Moncalieri (TO) 

Quojobis Filiale di Torino 

Via Carrera 80 
10146 Torino (TO) 
Tel 011/540209 
Tel2 011/5690444 
Fax 011/540033 
http://www.quojobis.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-magazzinieri-
carrellisti/3407377.html 

http://www.quojobis.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-magazzinieri-carrellisti/3407377.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-magazzinieri-carrellisti/3407377.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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 

Offerta inserita il: 20.10.2021 

Offerta scade il: 19.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Grugliasco (TO) 

Adecco Italia SpA ricerca per Amazon magazzinieri per lo stabilimento di Grugliasco. 
 
Per inviare il proprio Curriculum cliccare sul link: 
https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000DK66J&Agency=1&isApply=1 

 
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. 
Data inizio prevista: 09/12/2021 
Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti 
Settore: TRASPORTI/ LOGISTICA 
Città: Grugliasco (Torino) 
Conoscenze linguistiche: taliano 

Parlato: Buono 

Scritto: Buono 

Comprensione: Buono 

Patenti:A - B 

Adecco Onsite Vercelli 

Via Viotti 8  
13100 Vercelli (VC) - Tel 01611944503 
 
http://www.adecco.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-grugliasco-cercasi-magazziniere-per-
amazon/3465298.html 

https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000DK66J&Agency=1&isApply=1
http://www.adecco.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-grugliasco-cercasi-magazziniere-per-amazon/3465298.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-grugliasco-cercasi-magazziniere-per-amazon/3465298.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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 Ufficio Acquisti 

 

Tipo: Offerta di lavoro 

Offerta inserita il: 19.10.2021 

Offerta scade il: 18.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Settimo Torinese 

Categoria Professionale/Mansione: Acquisti/Buyer/Logistica 

Settore: Chimico-farmaceutico 

Offerta pubblicata da: Manpower Filiale di Settimo Torinese 

 

Il nostro cliente: 

  

Azienda operante in ambito chimico  Ci ha incaricati di ricercare un/una: Addetto/a Ufficio 
Acquisti 

  

       Le principali attività che dovrà svolgere sono le seguenti: 

  

·         Elaborare un piano di approvvigionamento delle materie prime e di 
confezionamento in funzione della domanda attraverso il confronto con l’unità 
Pianificazione 

·         Eseguire tutte le attività necessarie alla migliore negoziazione e all’acquisto di 
materiali e/o di servizi di sua competenza ottimizzando i fattori, qualità e servizio, con 
particolare riguardo alla selezione dei fornitori 

·         Sollecitare i fornitori 

·         Eseguire la valutazione e la selezione di un fornitore attraverso l’analisi dei dati 
finanziari 

·         Monitorare il mercato delle materie prime attraverso il reperimento di informazioni 
sull’andamento degli indicatori economici più significativi 

·         Contribuire all’elaborazione di strategie di acquisto delle materie prime 

·         Contribuire alla stesura del budget di acquisto delle materie prime 

·         Supportare il laboratorio nella ricerca di nuovi materiali e fornitori alternativi 

·         Interagire con l’unità Amministrazione per la chiusura del processo di acquisto 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

·         Interagire con il Controllo di Gestione per l’analisi dei costi del processo di acquisto 
delle materie prime e di confezionamento 

  

Il profilo: 

Il candidato/a ideale possiede un Diploma di scuola media superiore, ed esperienza anche 
minima, nel ruolo. Richiesta buona conoscenza dell’Inglese e dei Tools informatici. 

Completano il profilo precisione e senso di responsabilità. 

Il contratto: 

Contratto iniziale in somministrazione di un mese, con possibilità di proroghe. 

Luogo di lavoro: Settimo T.se 

 

Manpower Filiale di Settimo Torinese 

Piazza Campidoglio, 20 
10036 Settimo Torinese 
 
Tel 011/89.57.993 
 
http://www.manpower.it 
 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-ufficio-
acquisti/3464929.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manpower.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-ufficio-acquisti/3464929.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-ufficio-acquisti/3464929.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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 macchine stampa a Lanzo Torinese 

 

Tipo: Offerta di lavoro 

Offerta inserita il: 19.10.2021 

Offerta scade il: 19.11.2021 

Posti disponibili: 3 

Luogo: Lanzo Torinese 

Categoria Professionale/Mansione: Operaio 

Settore: Cartotecnico 

Offerta pubblicata da: Openjobmetis Filiale di Torino 

 

Openjobmetis S.p.A, agenzia per il lavoro, ricerca con urgenza per azienda cliente settore 
cartotecnico 

addetti alla stampa da inserire in produzione 

Si richiede: esperienza (anche minima) pregressa in produzione, disponibilità a lavorare su 
3 turni, disponibilità immediata. 

Tipologia contrattuale: 
Si offre iniziale inserimento a tempo determinato con conseguente possibile assunzione 
diretta in azienda. 
Sede di lavoro: Lanzo T.se (TO) 

Openjobmetis Filiale di Torino 

C.so Marconi 13 
10125 Torino (TO) 
 
Tel 011/6509391 
Fax 011/6501994 
 
http://www.openjobmetis.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-lanzo-torinese-cercasi-addetto-macchine-
stampa-a-lanzo-torinese/3464674.html 

 

 

 

 

http://www.openjobmetis.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-lanzo-torinese-cercasi-addetto-macchine-stampa-a-lanzo-torinese/3464674.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-lanzo-torinese-cercasi-addetto-macchine-stampa-a-lanzo-torinese/3464674.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

MAGAZZINIERI/CARRELLISTI 

Tipo: Offerta di lavoro 

Offerta inserita il: 20.10.2021 

Offerta scade il: 19.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Moncalieri (TO) 

Categoria Professionale/Mansione: Acquisti/Buyer/Logistica 

Settore: Alimentare 

Offerta pubblicata da: Quojobis Filiale di Torino 

 

La figura richiesta si occuperà di: 
- movimentazione e stoccaggio bancali 

- carico/scarico mezzi tramite utilizzo del carrello elevatore 

  

Requisiti richiesti: 

in possesso del patentino muletto in corso di validità 

esperienza pregressa nella mansione 

precisione e affidabilità 

 
disponibilità al lavoro su orario centrale 

Si offre: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione 

Sede di lavoro: Moncalieri (TO) 

 

Quojobis Filiale di Torino 

Via Carrera 80 
10146 Torino (TO) 
Tel 011/540209 
Tel2 011/5690444 
Fax 011/540033 
 
http://www.quojobis.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-magazzinieri-
carrellisti/3407377.html 

http://www.quojobis.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-magazzinieri-carrellisti/3407377.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-moncalieri-cercasi-magazzinieri-carrellisti/3407377.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

SEGRETARIA/O 

 

Tipo: Offerta di lavoro 

Offerta inserita il: 20.10.2021 

Offerta scade il: 19.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Vinovo (TO) 

Categoria Professionale/Mansione: Segretaria/Assistente/Receptionist 

Settore: Logistica, Ufficio, Imballaggio e magazzinaggio 

Offerta pubblicata da: Quojobis Filiale di Torino 

 

La figura richiesta si occuperà di: 
- controlli periodici revisione mezzi aziendali 

- registrazione note spese;  

- gestione schede carburanti 

- centralino 

  

Requisiti richiesti: 

esperienza pregressa nella mansione: 1 anno 

diploma di Maturità 

buona conoscenza pacchetto Office 
Si offre:  iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento in azienda 

Sede di lavoro: Vinovo (TO) 

  

Quojobis Filiale di Torino 

Via Carrera 80 
10146 Torino (TO) 
Tel 011/540209 
Tel2 011/5690444 
Fax 011/540033 
 
http://www.quojobis.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-vinovo-cercasi-segretaria-o/3465422.html 

 

http://www.quojobis.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-vinovo-cercasi-segretaria-o/3465422.html


 

_______________________________________________________________________________________ 

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 Ufficio Acquisti 

 

Tipo: Offerta di lavoro 

Offerta inserita il: 19.10.2021 

Offerta scade il: 18.11.2021 

Posti disponibili: 1 

Luogo: Settimo Torinese 

Categoria Professionale/Mansione: Acquisti/Buyer/Logistica 

Settore: Chimico-farmaceutico 

Offerta pubblicata da: Manpower Filiale di Settimo Torinese 

 

Addetto/a Ufficio Acquisti 

  

       Le principali attività che dovrà svolgere sono le seguenti: 

  

·         Elaborare un piano di approvvigionamento delle materie prime e di 
confezionamento in funzione della domanda attraverso il confronto con l’unità 
Pianificazione 

Eseguire tutte le attività necessarie alla migliore negoziazione e all’acquisto di materiali e/o 
di servizi di sua competenza ottimizzando i fattori, qualità e servizio, con particolare 
riguardo alla selezione dei fornitori 

·         Sollecitare i fornitori 

·         Eseguire la valutazione e la selezione di un fornitore attraverso l’analisi dei dati 
finanziari 

·         Monitorare il mercato delle materie prime attraverso il reperimento di informazioni 
sull’andamento degli indicatori economici più significativi 

·         Contribuire all’elaborazione di strategie di acquisto delle materie prime 

·         Contribuire alla stesura del budget di acquisto delle materie prime 

·         Supportare il laboratorio nella ricerca di nuovi materiali e fornitori alternativi 

·         Interagire con l’unità Amministrazione per la chiusura del processo di acquisto 

·         Interagire con il Controllo di Gestione per l’analisi dei costi del processo di acquisto 
delle materie prime e di confezionamento 

 

Il profilo: 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

Il candidato/a ideale possiede un Diploma di scuola media superiore, ed esperienza anche 
minima, nel ruolo. Richiesta buona conoscenza dell’Inglese e dei Tools informatici. 

Completano il profilo precisione e senso di responsabilità. 

Il contratto: 

Contratto iniziale in somministrazione di un mese, con possibilità di proroghe. 

Luogo di lavoro: Settimo T.se 

Manpower Filiale di Settimo Torinese 

Piazza Campidoglio, 20 
10036 Settimo Torinese 
 
Tel 011/89.57.993 
Fax 011/80.05.232 
 
http://www.manpower.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-ufficio-
acquisti/3464929.html 

 

 

 
 
 

http://www.manpower.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-ufficio-acquisti/3464929.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-ufficio-acquisti/3464929.html

