
ADECCO TORINO
RICERCA

ADDETTI ALLE PULIZIE – per negozi, banche, ufci con esperienza pregressa nelle pulizie civili e nella 
sanificazione, velocià,, accuraàezza  iisponibilià, parà ime su àuto il periooo esivo  Conàrato iniziale oi 
Somminisàrazione con proroghe  Zona oi lavoro: Torino

OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND AREA DIGITAL MARKETING: iicono oi àe che sei una persona 
brillanàe, empaica, e con spiccaàa atàuoe commerciale?
Siamo cercanoo proprio àei
Aoecco Torino ricerca per la più granoe inàerneà company iàaliana, azienoa oinamica e simolanàe  peraàori
àelefonici ouàbouno in area iigiàal Markeing
Avrai l'opporàunià, oi gesire àelefonicamenàe le azienoe clieni, proponenoo le migliori soluzioni oi 
comunicazione e pubblicià, 
Se hai esperienza oi venoiàa oireta o àelefonica, possieoi un'otma oialetca e hai la passione per il monoo 
oel web i ooriamo:
- percorso formaivo specifico in ambiào iigiàal Markeing
- conàrato oi assunzione iniziale a àempo oeàerminaào con orario oi lavoro parà-ime  20 ore setmanali su 
fascia oraria pomerioiana (15-19)  Reàribuzione fissa mensile e premi 
Seoe oi lavoro: Torino Noro 

MANUTENTORE JUNIOR/ADDETTO ASSISTENZA ESTERNO: Aoecco Iàalia seleziona per azienoa 
mulinazionale che commercializza carrelli elevaàori un
TECNIC  ASSISTENZA CARRELLI ELEVAT RI
la risorsa si occuper, oi riparazione eo assisàenza carrelli elevaàori recanoosi presso i clieni e svolgenoo 
inàerveni oi manuàenzione  Nello specifico si occuper, oi:
· Riparazione guasi su carrelli elevaàori e raoorizzaàori oi correnàe  Gli inàerveni sono a riparazione guasào, 
oi ipo meccanici come cambio organi oi àrasmissione, cinghie e paràe oi comanoo eletrica oella moàrice 
· Manuàenzione periooica, riprisino e appronàamenào carrelli 
· Isàruzioni operaive su carrelli nuovi oella serie 
· Esecuzione Tesà Sicurezza 
· Insàallazione/monàaggio carrelli oei sisàemi 
· Compilazione oei Rappori Assisàenza nonché oel Foglio Setmanale àramiàe supporào informaico (MiE) 
e/o manualmenàe 
· Informazioni al proprio Team sul graoo oi soooisfazione oel Clienàe 
· Trasmissione/comunicazione al proprio Team oi noizie oi caratere commerciale acquisiàe oal mercaào 
· Gesione oel reclamo 
La risorsa oeve avere 1-3 anni oi esperienza nella manuàenzione-monàaggio, riparazione oi beni inousàriali 
ourevoli (carrelli elevaàori macchine inousàriali, macchine movimenào àerra) 
Tiàolo oi sàuoio: iiploma, preferibilmenàe in Periào Eletrico/Eletronico o Meccanico 
Inquaoramenào: Tempo oeàerminaào 1 2 mesi o inoeàerminaào, CCNL Commercio
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Benefiàs: Tickeà Resàauranà oa 8,55//gg (per almeno / h lavoraàe)
 rario oi lavoro: lun – ven 38 h setmanali 

IDRAULICO- per azienoa oi manuàenzione oi impiani ioraulici e àermoioraulici ricerchiamo 1 ioraulico  Il 
canoioaào ricercaào ha maàuraào esperienza nel setore, buone compeàenze àecniche per insàallazione, 
manuàenzione e riparazioni oelle àubaàure ioriche e oegli impiani igienico-saniàari nell’eoilizia privaàa, civile
e inousàriale  Atvià, full ime su fascia 8/17  Si oore conàrato iniziale oi somminisàrazione con prospetve 
oi coninuià,  Zona oi lavoro: Torino

APPRENDISTA IDRAULICO- per azienoa oi manuàenzione oi impiani ioraulici e àermoioraulici ricerchiamo 1 
apprenoisàa ioraulico  Il canoioaào ricercaào ha un oiploma àecnico, oeve manifesàare inàeresse e 
moivazione all’atvià,, precisione, buona manualià, e atàuoine al lavoro in squaora  Atvià, full ime su 
fascia 8/17  Si oore conàrato iniziale oi apprenoisàaào con prospetve oi coninuià,  Zona oi lavoro: Torino

AUTISTA CONSEGNATARIO Per azienoa oi consegna oi corrisponoenza  Si richieoe esperienza nella 
mansione, possesso oelle paàeni B,C e CQC merci  iisponibilià, full ime su àurni spezzai (su fascia oraria 
/ 00/10 00 e 1 2 00/16 00)   Zona oi lavoro Torino  Si oore conàrato oi somminisàrazione iniziale oi un mese 
con proroghe 

ELETTRICISTI CIVILI per manuàenzioni sàraoroinarie e risàruturazioni oi ufci  Verranno eseguii lavori oi 
manuàenzioni eletriche, àracciaàure, cablaggi eletrici, insàallazione o sosiàuzione oi cenàraline, prese, 
lampaoine Si richieoe esperienza pregressa nella mansione, buona capacià, oi lavorare in squaora, 
proatvià, e coroialià,  Si oore conàrato iniziale oi somminisàrazione oi un mese con proroghe  Zona Torino 
cenàro

VERNICIATORE INDUSTRIALE Per azienoa leaoer nelle verniciaàure inousàriali oel setore meàalmeccanico  Il
canoioaào ioeale possieoe un oiploma àecnico eo ha maàuraào esperienza nel setore  Ha compeàenza nella 
preparazione oella miscela e nella verniciaàura oi superfici a liquioo, a polvere eo eletrocoaing  Buona 
manualià,, precisione e velocià, ne compleàano il profilo  iisponibilià, full ime su àurni  Si oore assunzione 
oireta, livello oi inquaoramenào commisuraào all'esperienza 

MANOVALI EDILI – per azienoa oi risàruturazione eoile ricerchiamo  2 muraàori con esperienza pregressa 
nella realizzazione oi opere oi muraàura, facciaàe, pavimenàazioni  iisponibilià, full ime oa luneoì a veneroì 
su àurno cenàrale  Si oore: conàrato iniziale oi somminisàrazione oi un mese con prospetve oi coninuià,  
Zona Torino cenàro

Specialista IT dei processi di distribuzione eletrica: Per Iren S p A , holoing oel Gruppo Iren, ricerchiamo
Specialisàa IT oei processi oi oisàribuzione eletrica oa inserire nella sàrutura Sisàemi Informaivi - Soluion 
Rei 
La persona seguir, le atvià, oi:
- gesione atvià, in ambiào PMS 2 (sisàemi per la gesione oei misuraàori  2G)
- gesione atvià, oi assisàenza e manuàenzione posà-avvio oel progeto PMS 2 (e relaiva gesione oei 
forniàori)
- inàerfaccia con i refereni funzionali per analisi e conoivisione specifiche su nuovi sviluppi
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Il canoioaào ioeale ha:
- iiploma àecnico (preferibilmenàe periào informaico) o Laurea in facolà, àecniche (preferibilmenàe 
informaica o ingegneria informaica)
- Comprovaàa atàuoine nella raccolàa e analisi oei requisii uàenàe
- Buona conoscenza oel linguaggio SQL - PL/SQL
- Buona conoscenza oel oaàabase  racle
- Cosiàuisce iàolo preferenziale la conoscenza oi Beaà Suiàe oi Enel o in generale oei sisàemi oi gesione 
misure
- Cosiàuisce iàolo preferenziale la conoscenza oi SAP Mooulo IS-U
- Preferibile conoscenza pregressa oel conàesào normaivo ARERA e oei processi oella iisàribuzione EE
- Buona conoscenza oella lingua inglese
- Atàuoine alla relazione e al lavoro in àeam
- Capacià, organizzaiva e oi pianificazione oel lavoro
- ioi oi auàonomia
E' richiesàa un'esperienza oi almeno 3 anni su proget ICT in conàesi sàruturai, preferibilmenàe relaivi ai 
processi oella oisàribuzione Energia Eletrica
Forma conàratuale oi inserimenào: conàrato a àempo inoeàerminaào
La seoe oi lavoro è Torino (T ) 

Sei laureaào in Ingegneria oei maàeriali e i piacerebbe enàrare a far paràe oi una realà, azienoale oi respiro 
inàernazionale? 
Ti appassiona il monoo inousàriale e i piacerebbe operare nel conàesào prooutvo?
Aoecco Torino ricerca per presigiosa azienoa inàernazionale oel setore aerospace

INGEGNERE – TECNOLOGO DI SALDATURA: La figura ricercaàa sar, inseriàa nel àeam oi RicercaRSviluppo 
oel ciclo oi Manufacàuring per il processo oi saloaàura con l’obietvo oi migliore e otmizzare i cicli oi 
lavoro, sviluppare i processi speciali (saloaàura) per applicazioni aerospaziali afancanoo l’ofcina nelle fasi 
realizzaive, aoronàanoo aspet oi evenàuali non conformià, e relaive azioni corretve 
Il canoioaào ioeale possieoe una laurea àecnica, preferibilmenàe in Ingegneria oei maàeriali o in Tecnologie 
oei Maàeriali oi I livello o magisàrale  È necessaria la conoscenza oelle principali àecnologie oi saloaàure per 
maàeriali meàallici (in paricolare leghe oi alluminio) e oelle meàooologie oi prova seconoo Sàanoaro 
Inàernazionali per la caraterizzazione oelle saloaàure 
Graoiàa evenàuale esperienza oi lavoro in ambiào àecnico con paricolare focus su maàeriali e processi per 
maàeriali meàallici (àratameni àermici, àratameni superficiali, saloaàura, processi oi proouzione oi 
maàeriali meàallici per applicazioni inousàriali)
Compleàano il profilo Buona conoscenza oella lingua inglese, conoscenza oei àool SW oi  fce  
Luogo oi lavoro: Torino  iisponibilià, ao eoetuare àrasferàe nazionali eo inàernazionali 
 rario oi lavoro: Full ime su àurni 

IMPIEGATO DI MAGAZZINO
Per azienoa che si occupa oi approvvigionameni, sàoccaggi e venoiàa oi capi oi abbigliamenào e àessui  Il 
canoioaào ioeale ha maàuraào esperienza anche minima nella gesione  ussi oi approvvigionamenào oi 
magazzino, velocià, e precisione  Si oore inserimenào immeoiaào con conàrato iniziale oi somminisàrazione 
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CCNL àessili inousària Livello / su fascia oraria 8 15 – 17 con /5 minui oi pausa pranzo oa luneoì a veneroì  
Zona oi lavoro Torino noro

Aoecco Torino ricerca per azienoa clienàe operanàe nei servizi oi consulenza e conàrollo alle azienoe in 
ambiào eletrico
Impiegata amministratia/contabile
La risorsa ricercaàa lavorer, a sàreto conàato con la oirezione gesàenoo in auàonomia la conàabilià, 
(faturazione atva e passiva, prima noàa, cassa, banca), i conàat con clieni e forniàori, gesione àrasferàe 
oipenoeni 
Il canoioaào ioeale è oiplomaào in ragioneria eo ha maàuraào esperienza pregressa in ruolo analogo oi 
almeno 3-/ anni  Graoiàa la conoscenza oi sofware oeoicai alla conàabilià, e otma oimesichezza con il 
paccheto ofce 
Si oore inserimenào iniziale a àempo oeàerminaào finalizzaào alla sàabilizzazione a àempo inoeàerminaào 
5^ liv CCNL Meàalmeccanico Inousària 
Zona oi lavoro: Torino cenàro   rario oi lavoro: full ime
Inserimenào previsào oa Setembre  20 21 

Aoecco Torino ricerca per azienoa operanàe nel setore creoii Operatori addet al teleselling outbound su 
clienàela business  Si richieoe: Atàuoine alla gesione oel clienàe, ooi commerciali, orienàamenào 
all'obietvo e buone ooi comunicaive  Graoiàa esperienza pregressa nelle venoiàe o nel conàacà cenàer 
ouàbouno  iisponibilià, full ime su fascia oraria 8 30-17 30 oal luneoì al veneroì  Si oore: assunzione oireta
con CCNL Commercio più incenivi sulle venoiàe 

CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI SECONDO GRADO: Per imporàanàe azienoa operanàe negli 
ambii oella progetazione, manuàenzione e gesione oi impiani eletrici, àermoàecnici e ioraulici 
ricerchiamo conoutore oi generaàori oi vapore oi seconoo graoo  La risorsa si occuper, oi verificare e oi 
conàrollare la conouzione oell'impianào, oi eoetuare piccoli inàerveni oi manuàenzione e oi ricercare e 
risolvere possibili guasi  Si richieoe:
• il possesso oel paàenino oi  22 graoo per la conouzione oi generaàori oi vapore;
• oisponibilià, a lavorare su àurni 
Cosiàuir, iàolo preferenziale avere maàuraào esperienza, anche breve, nel setore 
Compleàano il profilo  essibilià, e proatvià,  Si oore: assunzione in somminisàrazione - CCNL 
Meàalmeccanico  Zona oi lavoro: Torino

CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI PRIMO GRADO Per imporàanàe azienoa operanàe negli ambii
oella progetazione, manuàenzione e gesione oi impiani eletrici, àermoàecnici e ioraulici ricerchiamo 
conoutore oi generaàori oi vapore oi primo graoo  La risorsa si occuper, oi verificare e oi conàrollare la 
conouzione oell'impianào, oi eoetuare piccoli inàerveni oi manuàenzione e oi ricercare e risolvere possibili 
guasi  Si richieoe:
• il possesso oel paàenino oi 12 graoo per la conouzione oi generaàori oi vapore;
• oisponibilià, a lavorare su àurni 
Cosiàuir, iàolo preferenziale avere maàuraào esperienza, anche breve, nel setore  Compleàano il profilo 
 essibilià, e proatvià,  Si oore: assunzione in somminisàrazione - CCNL Meàalmeccanico 
Zona oi lavoro: Torino
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CONDUTTORE QUADRISTA IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE Aoecco Torino ricerca per imporàanàe 
socieà, oel Gruppo IREN Conoutore quaorisàa impianào oi àermovalorizzazione  Le risorse si occuperanno oi
eseguire atvià, operaive relaive all'esercizio e alla conouzione oel àermovalorizzaàore àramiàe 
eoetuazione oel servizio in àurno coninuo eo avvicenoaào (matno – pomeriggio – note) sia in campo che 
in iCS  Si richieoe:
• il possesso oel paàenino oi 12 graoo per la conouzione oi generaàori oi vapore;
• oiploma àecnico;
• oisponibilià, a lavorare su àurni 
Cosiàuir, iàolo preferenziale avere maàuraào esperienza nel setore eo essere in eà, oi apprenoisàaào 
Compleàano il profilo  essibilià, e proatvià,  Si oore assunzione oireta in azienoa 
La reàribuzione e l'inquaoramenào saranno commisurai alla reale esperienza maàuraàa 

MANUTENTORE TERMOIDRAULICO (CALDAIE E CONDIZIONATORI) DI COMPROVATA ESPERIENZA SU 
CALDAIE E CLIMATIZZATORI
Le mansioni richiesàe sono le segueni:
Ambiào Climaizzaàori

 Monàaggio Climaizzaàori ambiào civile (graoiàe compeàenze eo esperienze su canalizzai eo impiani
inousàriali in genere) 

 Manuàenzione e Sanificazione spliter e baterie esàerne 
 Capacià, oi oiagnosi e riparazione guasi 

Ambiào Caloaie (prevalenàemenàe uso oomesico) 
 Monàaggio Caloaie 
 Manuàenzione Caloaie (bollini)
 Riparazione (oiagnosi e sosiàuzione componenisica)

E’ necessaria pregressa esperienza nel ruolo 
La risorsa inoiviouaàa oovr, sposàarsi presso il clienàe per eoetuare la manuàenzione richiesàa 
Compleàano il profilo: afoabilià,, capacià, oi organizzazione, precisione 
 rario oi lavoro: Full ime 
Tipologia conàratuale: Conàrato a àempo inoeàerminaào e reàribuzione commisuraàa alle reali compeàenze 
maàuraàe 
Seoe oi lavoro: Torino e sposàameni giornalieri in Piemonàe 

Aoecco Torino ricerca per SGR siàuaàa in Torino cenàro IMPIEGATA CONTABILE  La risorsa sar, inseriàa 
all'inàerno oel àeam amminisàraivo, a oireto riporào oello Chief Financial  fcer, occupanoosi oelle atvià, 
oi conàabilià, generale e oella gesione oei fonoi  In paricolare, si occuper, oi:
• gesione/regisàrazione faturazione atva e passiva;
• gesione coni correni bancari e moniàoraggio incassi clienàela;
• regisàrazioni prima noàa;
• gesione aoempimeni fiscali (es  riàenuàe, IMU, IVA, imposàe oi regisàro)
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• gesione aoempimeni organismi oi Vigilanza/Conàrollo (Banca o'Iàalia, Consob, Inàernal Auoià, 
Compliance, Collegio Sinoacale, ecc )
• collaborazione nella preoisposizione oelle siàuazioni conàabili àrimesàrali, relazioni semesàrali e bilanci
Il canoioaào ioeale è almeno oiplomaào eo ha maàuraào esperienza oi almeno  2 anni nel setore 
amminisàraivo/conàabile/fiscale o presso socieà, oi revisione/sàuoio commercialisàa  Graoiàa conoscenza 
oel setore oelle SGR e oei Fonoi Immobiliari  Compleàano il profilo capacià, oi organizzazione oel proprio 
lavoro e oi lavorare per scaoenze, àeam working  Si oore inserimenào iniziale a àempo oeàerminaào con 
buone possibilià, oi sàabilizzazione  CCNL Creoiào – Ral  28 – 30 k + buoni pasào  Possibilià, oi lavorare in 
smarà working 
 rario oi lavoro: Full ime 37,5 h setmanali oal Lun al Ven, oisponibilià, a evenàuali sàraoroinari  E’Richiesàa
oisponibilià, immeoiaàa

iicono oi àe che sei una persona brillanàe, empaica, e con spiccaàa atàuoine commerciale? Siamo 
cercanoo proprio àei 
Aoecco Torino ricerca per la più granoe inàerneà company iàaliana, azienoa oinamica e simolanàe Operatori
telefonici outbound in area Digital Marketng
Avrai l’opporàunià, oi gesire àelefonicamenàe le azienoe clieni, proponenoo le migliori soluzioni oi 
comunicazione e pubblicià, 
Sa hai esperienza oi venoiàa oireta o àelefonica, possieoi un’otma oialetca e hai la passione per il monoo 
oel web i ooriamo:
- percorso formaivo specifico in ambiào iigiàal Markeing
- conàrato oi assunzione iniziale a àempo oeàerminaào con orario oi lavoro parà-ime  20 ore 
setmanali su fascia oraria pomerioiana (15-19)  Reàribuzione fissa mensile + premi 
Seoe oi lavoro: Torino Noro
Inserimenào lavoraivo a parire oa meà, otobre

Aoecco Torino ricerca per presigioso concessionario auào Meccanico – addeto all’assistenza  Il canoioaào 
ricercaào sar, inseriào all’inàerno oi un’ofcina mulimarca sàruturaàa e si occuper, oelle principali atvià, 
oi manuàenzione oel veicolo sia oroinaria che sàraoroinaria  La risorsa ioeale possieoe i segueni requisii:
- oiploma periào meccanico/eletroàecnico
- pluriennale esperienza maàuraàa nel setore àecnico auàomobilisico con buona familiarià, oei componeni 
meccanici, oleooinamici, pneumaici eo eletronici oei veicoli
- graoiàa conoscenza sisàemi oi oiagnosi
- uilizzo cosàanàe eo auàonomo oegli sàrumeni informaici
- paàenàe oi guioa
Si oore inserimenào iniziale a àempo oeàerminaào con otme prospetve oi sàabilizzazione  CCN 
Commercio, inquaoramenào e reàribuzione oa valuàare in base alla professionalià, maàuraàa oal canoioaào 
 rario oi lavoro: full ime (àurni maràeoì/sabaào – luneoì/veneroì)
Zona oi lavoro: Torino Noro

Sei appassionaào al monoo informaico e i piacerebbe lavorare come sviluppaàore?
Aoecco filiale oi Torino ricerca per una socieà, oi consulenza informaica giovani àaleni con minima 
esperienza nel monoo informaico oa inserire oiretamenàe in azienoa  Ricerchiamo in paricolare:
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- 1 siiluppatore Front end (principalmenàe Angular, graoiàa conoscenza oi reacà, javascripà, jquery)
- 1 siiluppatore backend
- 1 FullStack che conosca: Angular  2+ e oi conseguenza javascripà e àypescripà; SQL,
- 1 siiluppatore SQL
Il canoioaào ioeale è oiplomaào in ambiào informaico oppure ha svolào un corso oi formazione come 
sviluppaàore/programmaàore informaico 
Se hai voglia oi meteri in gioco e oi crescere professionalmenàe nel setore IT quesàa è la àua occasionei
Invia il àuo cv alla mail: àorino unionesovieicaaaoecco ià inserenoo nell'oggeto ' Junior Sviluppaàore 
Sofware'

SPECIALISTA CARTOGRAFIA

Aoecco Iàalia S p A  per Iren Smarà Soluions S p a , imporàanàe socieà, oel Gruppo IREN, cerificaàa E S Co, 
che oore soluzioni inàegraàe per l'efcienza energeica rivolàe a Conoomini, imprese, Pubblica 
Amminisàrazione, eni no profià e assisàenziali, ricerca
Specialisàa Caràografia
Lo Specialisàa Caràografia verr, inseriào presso la seoe oi Torino nella oirezione Servizi a reàe – IP e Semafori
eo eseguir, principalmenàe atvià, oi:
- Gesione aggiornamenào e sviluppo oella banca iai (caràografica e gesionale) oegli impiani oi pubblica 
illuminazione e semaforici 
Si richieoe:
- iiploma in oiscipline àecniche;
- Cosiàuisce iàolo preferenziale una preceoenàe esperienza maàuraàa in sàuoi àecnici oi aggiornamenào 
caràografico;
- Buona conoscenza oegli applicaivi caràografici (Auàocao, Gis, ArchGis, Microsàaion, ecc ) e gesionali 
(Sap, Access, ecc ) 
Forma conàratuale oi inserimenào: conàrato oi apprenoisàaào
Seoe: Torino
Cit,: Torino (Torino)
iisponibilià, oraria: Full Time 

Adecco Torino
 Via Stellone, 5  10126  Torino

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670
Torino.munionesoiietcaaadecco.mit

________________________________________________________________________________________
Per canoioarsi alla singola ooeràa oi lavoro è necessario rivolgersi ai conàat inoicai  Le ooeràe oi lavoro 
sono il risulàaào oi una ricerca e filàro oell'Informagiovani 
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.m
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ADECCO SETTIMO TORINESE
RICERCA

JUNIOR CONTROLLER, per presigiosa azienoa specializzaàa nel setore oegli inàegraàori alimenàari, facenàe
paràe oi un Gruppo Mulinazionale  Il/la canoioaào/a ioeale lavorer, presso l’Enàe Amminisàrazione, Finanza
e Conàrollo  Deie possedere esperienza di almeno due anni nella mansione indicata, preferibilmenàe nella
regisàrazione oelle fature passive, nel moniàoraggio gesionale oelle posàe conàratuali  fuori  fatura… Si
occuper,:

- oella regisàrazione eo analisi oei oai relaivi alla conàabilià, azienoale;
- oella gesione e conàesàazione oei resi a magazzino;
- oella reoazione oi reporà oi gesione mensili e oi relazioni sulla gesione oei premi oell’area oi compeàenza;
- oella  verifica  oella  oocumenàazione  inerenàe  le  atvià,  promozionali,  in  collaborazione  con  l’ufcio

commerciale 
Richiesàa otma capacià, nell’uilizzo oegli sàrumeni oel paccheto  fce, conoscenza oei sisàemi gesionali
inàegrai (Sage X3 e/o Sap) e oei sofware oeoicai alla Business Inàelligence (Qlik Sense, ecc…)  Necessaria
l’otma conoscenza della lingua inglese  Compleàano il profilo ooi oi precisione, otme abilià, analiiche e
preoisposizione al lavoro in àeam, foràe inàeresse per il setore oel Personal Care  Previsào conàrato iniziale
oi  àre mesi  in  somminisàrazione con possibilià,  oi  assunzione successiva oa  paràe  oell’azienoa  Zona oi
lavoro: vicinanze oi Torino 

MANUTENTORE  JUNIOR,  per  azienoa  specializzaàa  nella  lavorazione,  àaglio  e  àempra  oi  veàraàe  Il/la
canoioaào/a ioeale oeve necessariamenàe posseoere iàolo oi sàuoio in ambiào meccanico/meccaàronico
(preferibilmenàe oiploma quinquennale), olàre che passione per il setore in quesione  Verranno valuàai/e
posiivamenàe i/le  canoioai/e  con volonà,  oi  cresciàa  nel  setore  oella  manuàenzione  Previsào iniziale
conàrato oi somminisàrazione  Zona oi lavoro: vicinanze Leinì  

AUTISTA  PATENTI  C-CQC,  per  azienoa  specializzaàa  nella  lavorazione,  àaglio  e  àempra  oi  veàraàe  Il/la
canoioaào/a  ioeale  oeve  necessariamenàe  posseoere  le  paàeni C  e  CQC,  olàre  che  esperienza  nella
mansione richiesàa  Si occuper, oi consegne, svolàe in giornaàa, in Piemonàe, Lombaroia e Valle o’Aosàa  È
àalvolàa previsàa la possibilià, oi ricoprire un ruolo nel setore logisico, conàribuenoo alla preparazione oelle
speoizioni  Previsào iniziale conàrato oi somminisàrazione  Zona oi lavoro: vicinanze Leinì  

OPERAI SETTORE VETRO, per azienoa specializzaàa nella lavorazione, àaglio e àempra oi veàraàe  Il/la 
canoioaào/a ioeale possieoe esperienza in atvià, oi proouzione, preferibilmenàe svolàa nel setore oel 
veàro  Previsào orario oi lavoro cenàrale e iniziale conàrato oi somminisàrazione con prospetva assuniva  
Zona oi lavoro: vicinanze Leinì 

IMPIEGATO/A TECNICO/A, per azienoa specializzaàa nella proouzione oi impiani oi lavaggio e sbavaàura  La
risorsa, nello specifico, si occuper, oi:

- Preparazione manualisica per macchinari speciali
- Compilazione moouli M-FMEA, P-FMEA, i-FMEA
- Cosiàuiscono requisii fonoamenàali:
- Conoscenza FMECA e meàooi oi calcolo

________________________________________________________________________________________
Per canoioarsi alla singola ooeràa oi lavoro è necessario rivolgersi ai conàat inoicai  Le ooeràe oi lavoro 
sono il risulàaào oi una ricerca e filàro oell'Informagiovani 
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.m



- Conoscenza analisi afoabilisiche
- Conoscenza oel monoo WCM
- Capacià, preparazione Analisi Rischi
- Conoscenza sisàemi CAi
- iiscreàa conoscenza oella normaiva CE

Il/la  canoioaào/a  ioeale ha maàuraào esperienza nel  meoesimo ruolo  Previsào conàrato oi  inserimenào
commisuraào alla senioriày oel profilo  Zona oi lavoro: Setmo Torinese 

TUBISTA-SALDATORE TIG, per azienoa specializzaàa nella proouzione oi impiani oi lavaggio e sbavaàura  La
risorsa, inseriàa in proouzione, si occuper, oell’assemblaggio e oella saloaàura a ig seguenoo i parameàri
oella  commessa  per  la  creazione  oell’impianào  Il/la  canoioaào/a  ioeale  ha  maàuraào  esperienza  nel
meoesimo ruolo  Previsào conàrato oi inserimenào commisuraào alla senioriày oel profilo  Zona oi lavoro:
Setmo Torinese 

ADDETTO/A VENDITA SETTORE FALEGNAMERIA, per presigiosa azienoa nel setore oel commercio e oella
lavorazione oel legname  Il/la canoioaào/a ioeale possieoe esperienza nella venoiàa in repari àecnici, quali
falegnameria  e  similari,  conosce  perciò  gli  sàrumeni specifici  richiesi oal  ruolo  Verranno  valuàai/e
posiivamenàe i/le canoioai/e in possesso oel paàenino per il muleto  Compleàano il profilo otme ooi
comunicaive propensione al conàato con il pubblico  Previsào iniziale conàrato oi somminisàrazione  Zona
oi lavoro: vicinanze Setmo T se 

MAGAZZINIERE/CARRELLISTA,  per  presigiosa  azienoa  specializzaàa  nel  setore  alimenàare  Il/la
canoioaào/a ioeale oeve necessariamenàe posseoere esperienza nella mansione richiesàa e paàenino oel
carrello elevaàore in corso oi valioià,  Si occuper, sia oella movimenàazione oelle merci che oelle mansioni
varie oi magazzino su àurno cenàrale  Previsào lungo conàrato iniziale in somminisàrazione  Zona oi lavoro:
vicinanze Torino 

SALDATORE/ICE TIG-MIG, per azienoa specializzaàa nella proouzione oi accessori per il setore navale  Il/la
canoioaào/a ioeale oeve necessariamenàe posseoere esperienza nella saloaàura a filo coninuo e a TIG,
meglio  se  nel  setore  oella  presso  piegaàura  Previsào  orario  oi  lavoro  cenàrale  e  conàrat iniziali  oi
somminisàrazione  Zona oi lavoro: vicinanze oi Chivasso 

ADDETTA/O  MENSA  PART-TIME,  per  granoe  azienoa  Il/la  canoioaào/a  ioeale  oeve  possibilmenàe
posseoere esperienza in qualià, oi aooeto/a mensa nelle mansioni oella preparazione oelle pieàanze e oel
servizio all’uàenza  Previsào orario oi lavoro oalle 11 30 alle 15 30 circa  Possibile richiesàa oel servizio anche
solo giornaliero ripeibile a spoà ao esigenza azienoale  Zona oi lavoro: vicinanze oi Chivasso 

MAGAZZINIERE/A  PART-TIME per  mulinazionale  setore  logisica  e  àraspori  La  risorsa,  lavoranoo
all’inàerno oel polo logisico, si occuper, oi movimenàazione merce manuale e/o con carrello elevaàore (se
in possesso oi specifico paàenino)  Richiesàa buona conoscenza oella lingua iàaliana  Previsào conàrato oi
somminisàrazione parà-ime  Zona oi lavoro: Setmo Torinese 

________________________________________________________________________________________
Per canoioarsi alla singola ooeràa oi lavoro è necessario rivolgersi ai conàat inoicai  Le ooeràe oi lavoro 
sono il risulàaào oi una ricerca e filàro oell'Informagiovani 
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.m



IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI,  per azienoa specializzaàa  nel  setore beauày  Il/la  canoioaào/a ioeale
oeve necessariamenàe posseoere comprovaàa esperienza nella mansione richiesàa e si occuper, oi:

•             Elaborare un piano oi approvvigionamenào oelle maàerie prime e oi confezionamenào in funzione
oella
 oomanoa atraverso il confronào con l’unià, Pianificazione;
•             eseguire àute le atvià, necessarie alla migliore  negoziazione e all’acquisào oi maàeriali  e/o oi
servizi oi sua

compeàenza otmizzanoo i  fatori,  qualià, e servizio,  con paricolare riguaroo alla  selezione oei
forniàori;
•             solleciàare i forniàori;
•             eseguire la valuàazione e la selezione oi un forniàore atraverso l’analisi oei oai finanziari;
•             moniàorare  il  mercaào  oelle  maàerie  prime  atraverso  il  reperimenào  oi  informazioni
sull’anoamenào oegli
 inoicaàori economici più significaivi;
•             conàribuire all’elaborazione oi sàraàegie oi acquisào oelle maàerie prime;
•             conàribuire alla sàesura oel buogeà oi acquisào oelle maàerie prime;
•             supporàare il laboraàorio nella ricerca oi nuovi maàeriali e forniàori alàernaivi;
•             inàeragire con l’unià, Amminisàrazione per la chiusura oel processo oi acquisào;
•             inàeragire con il Conàrollo oi Gesione per l’analisi oei cosi oel processo oi acquisào oelle maàerie
prime e oi
 confezionamenào 

Richiesào iàolo oi sàuoio aoeguaào, preferibile la buona conoscenza oelle lingue inglese e francese  Previsào
inserimenào iniziale in sommiisàrazione, zona oi lavoro: Setmo Torinese 

ELETTRAUTO ESPERTO,  per azienoa specializzaàa nella proouzione oi componeni per mezzi pesani  Il/la
canoioaào/a  ioeale  oeve  necessariamenàe  essere  auàonomo  nella  mansione  oi  eletrauào,  meglio  se
specializzaào in mezzi pesani  Nel àempo in cui non si occuper, oella gesione oei mezzi, sar, aoibiào alla
mansione oi magazziniere con supporào nella preparazione oegli oroini  Preferibile, ma non inoispensabile il
paàenino oel carrello elevaàore in corso oi valioià,  Il lavoro si svilupper, su àurno cenàrale  Previsi primi
conàrat oi somminisàrazione con possibilià, successiva oi assunzione oireta  Zona oi lavoro: vicinanze oi
Leinì  

CARPENTIERE SALDATORE IN FERRO, per azienoa specializzaàa nella proouzione oi componeni per mezzi
pesani  Il/la canoioaào/a ioeale oeve necessariamenàe e obbligaàoriamenàe conoscere il oisegno àecnico eo
essere auàonomo nella saloaàura a filo coninuo  Il  lavoro si  svilupper, su àurno cenàrale  Previsi primi
conàrat oi somminisàrazione con possibilià, successiva oi assunzione oireta  Zona oi lavoro: vicinanze oi
Leinì  

OPERAIO/A DIPLOMATO/A TECNICO, per azienoa specializzaàa nella proouzione oi accessori per il setore
navale  Il/la canoioaào/a ioeale si occuper, oi assemblare e saloare componeni in plasica cusàomizzai per
il  clienàe  Richiesàa la  conoscenza oel  oisegno meccanico, oegli  sàrumeni oi  misura e possibile  minima
esperienza  in  qualià,  oi  operaio  oi  proouzione  Richiesào  iàolo  oi  sàuoio  àecnico:  oiploma  oi  periào

________________________________________________________________________________________
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meccanico o atesàaào àecnico  La ricerca  è  riiolta  in  partcolare  a  candidat in  età  di  apprendistato  
Previsào primo percorso in somminisàrazione  Zona oi lavoro: vicinanze oi Chivasso 

OPERAIO/A  GOMMA/PLASTICA,  per  azienoa  specializzaàa  nella  proouzione  oi  cavi  eletrici  Il/la
canoioaào/a ioeale oeve posseoere esperienza in atvià, oi proouzione sui àre àurni  L’atvià, previsàa è
quella oella gesione oei loro impiani (àrafile)  La ricerca è riiolta in partcolare a candidat in età di
apprendistato  Previsào primo percorso in somminisàrazione con possibilià, oi inserimenào successivo  Zona
oi lavoro: vicinanze oi Chivasso 

MONTATORE/AGGIUSTATORE  MECCANICO per  azienoa  setore  eletronico  La  risorsa  ioeale  possieoe
almeno 3 anni oi esperienza nella meoesima mansione, è perciò auàonomo/a nel monàaggio oi piccole unià,
prooutve meccaniche o cinemaismi  Richiesàa oisponibilià, ao eoetuare àrasferàe in Iàalia e all’esàero al
fine oi insàallare e/o assisàere i macchinari  Richiesàa conoscenza oella lingua inglese  Previsào conàrato oi
assunzione oireta in azienoa  Zona oi lavoro: vicinanze Setmo Torinese 

IDRAULICO per azienoa specializzaàa nei servizi mirai all’efcienza eo al risparmio energeico  La risorsa, in
afancamenào  ai  responsabili,  si  occuper,  oi  impianisica  ioraulica  su  vari  canieri  sii –  per  lo  più  –
all’inàerno oella regione  Il/la canoioaào/a ioeale possieoe esperienza nella mansione, ma verranno presi in
consioerazione anche risorse junior  Previsào iniziale conàrato oi somminisàrazione  Zona oi lavoro: Leinì  La
richiesàa ha caratere oi urgenza 

ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI per carpenàeria meàallica  La risorsa, inseriàa in proouzione, lavorer, su
macchine piegaàrici e punzonaàrici  Richiesàa pregressa esperienza nel ruolo e la conoscenza oel oisegno
meccanico  La  mooalià,  oi  inserimenào  sar,  valuàaàa  in  base  alla  senioriày  oel  profilo  Zona  oi  lavoro:
vicinanze Setmo Torinese 

ADDETTO/A  ALLE  PULIZIE  PART-TIME per  azienoa  specializzaàa  in  pulizie  civili  e  inousàriali  La  risorsa
lavorer, àre giorni a setmana (luneoì-mercoleoì-veneroì) per un àoàale oi quatro ore  La fascia oraria oi
riferimenào è  essibile, a seconoa oelle esigenze oella canoioaàa/o scelàa  La richiesàa ha caratere urgenàe 
Previsào conàrato oi somminisàrazione iniziale con finalià, assuniva  Zona oi lavoro: Chivasso  

ADDETTO/A  MACCHINE  UTENSILI  CNC per  ofcina  meccanica  Il/la  canoioaào/a  ioeale  conosce  gli
sàrumeni oi  misura eo è in  graoo oi  leggere eo inàerpreàare il  oisegno àecnico  Si  valuàano profili  con
esperienza pregressa nel ruolo ma anche canoioai alla prima esperienza lavoraiva  La risorsa, inseriàa in
proouzione, si  occuper, oel carico/scarico oella macchina e oel conàrollo qualià, oei pezzi  atraverso le
misurazioni con gli sàrumeni  Richiesàa oisponibilià, al lavoro su àurni  Il luogo oi lavoro non è raggiungibile
con i mezzi pubblici  Previsào iniziale conàrato oi somminisàrazione  Zona oi lavoro: vicinanze Setmo T  Se 

Adecco Setmo Torinese 2
Via Fratelli Rosselli, 2/A  10036 Setmo Torinese

Tel 011.m99.m73.m226 Fax 011.m99.m66.m254

settimo.rosselli@adecco.it

________________________________________________________________________________________
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Personale anche prima esperienza per inserimento immediato in
organico

 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 09.11.2021
 Posti disponibili: 2
 Luogo: Provincia di Torino
 Settore: Assicurazioni, Banche/Finanza, Finanziarie/Leasing/Credito
 Offerta pubblicata da: Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Ciriè Doria

GENERALI ITALIA AGENZIA GENERALE DI CIRIE' DORIA è una delle più prestigiose 
agenzie assicurative del territorio. Leader nel settore assicurativo, finanziario e 
previdenziale, la mission principale è sempre stata quella di fornire a i suoi clienti la 
soluzione idonea alle esigenze di ognuno di essi, creando servizi assicurativi 
personalizzati e vantaggiosi.
Siamo chiamati a svolgere un ruolo di primaria importanza e per questo dobbiamo 
ampliare la nostra squadra, selezionando e formando 2 nuove risorse da inserire nelle 
sedi di Ciriè e Alpignano.

IL PROCESSO DI SELEZIONE:
I candidati saranno selezionati in video chiamata preventivamente concordata 
telefonicamente.

JOB DESCRIPTION:
E' previsto un percorso formativo teorico e pratico, superato il quale il candidato verrà 
inserito in un team di professionisti e si occuperà di strutturare le iniziative commerciali e di
marketing per fidelizzare e ampliare il portafoglio clienti. Attuerà servizi di consulenza a 
privati e aziende in temi di tutela, investimenti e previdenza, anche con tecniche a 
distanza.
Si specifica che non si tratta di un'attività di vendita porta a porta

OFFERTA
formazione e affiancamento, percorso di carriera strutturato.
Retribuzione base e incentivi

REQUISITI
Problem solving, capacità di lavorare in team e per obiettivi.
Diploma o Laurea
Automuniti
Rispondi all'offerta

Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Ciriè Doria
Via Andrea D'Oria 14/18
25124 Ciriè (TO) Telefono: 011 921 4051
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-personale-anche-
prima-esperienza-per-inserimento-immediato-in-organico/3489561.html
________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
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https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-personale-anche-prima-esperienza-per-inserimento-immediato-in-organico/3489561.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-personale-anche-prima-esperienza-per-inserimento-immediato-in-organico/3489561.html
https://www.google.com/search?client=avast-a-1&q=generali+via+andrea+doria+ciri%C3%A8&oq=generali+via+andrea+doria+ciri%C3%A8&aqs=avast..69i57j0.8932j0j15&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?client=avast-a-1&sxsrf=AOaemvJJxHXyAXoSPyguKg2LpmX9514uRQ:1635945011366&q=ag+generali+cirie+doria+telefono&ludocid=4829797223053091214&sa=X&ved=2ahUKEwje3JiKovzzAhUGn6QKHQRlAb0Q6BN6BAg-EAI


Addetto/a mensa

 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 24.11.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: provincia di Torino
 Categoria Professionale/Mansione: Cameriere
 Settore: Servizi
 Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Orbassano

FILIALE : ORBASSANO

GiGroup spa, Filiale di Orbassano, ricerca per azienda cliente:

ADDETTO/A AI SERVIZI MENSA
La risorsa lavorerà in autonomia, si occuperà della consegna dei pasti in mensa e pulizia e
riordino della cucina.
E' richiesta esperienza nel ruolo, disponibilità part time dal lunedì al venerdì dalle 12.00 
alle 15.00 con possibilità di supplementare.
Iniziale contratto in somministrazione di una settimana con possibili proroghe.
Sede di lavoro: Torino Sud

Gi Group SpA Filiale di Orbassano
Via Roma, 49/A
10043 Orbassano (TO)

Tel 011/9031164
Fax 011/9040351

http://www.gigroup.it

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-a-
mensa/3490296.html

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
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addetto stampaggio lamiera

 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 03.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: provincia di Torino
 Categoria Professionale/Mansione: Operaio
 Settore: Industrie manifatturiere
 Offerta pubblicata da: Randstad Filiale di Settimo Torinese

Mansione

Randstad Italia S.p.A. filiale di Settimo T.se è alla ricerca per officina meccanica, di un:
ADDETTO STAMPAGGIO LAMIERA.
Responsabilità
La risorsa inserita si occuperà di:
- stampaggio su presse
Competenze

Il candidato ideale è in possesso di:
- breve esperienza pregressa nel ruolo (anche stampaggio plastico)
- disponibilità turno centrale

Randstad Filiale di Settimo Torinese
Piazza Vittorio Veneto 14
10036 Settimo Torinese (TO)

Tel 011.8005.372
Fax 011.8005.385

http://www.randstad.it

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-
stampaggio-lamiera/3489982.html

________________________________________________________________________________________
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sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-stampaggio-lamiera/3489982.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-stampaggio-lamiera/3489982.html
http://www.randstad.it/


OPERATORE SOCIO SANITARIO

 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 12.11.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: provincia di Torino
 Categoria Professionale/Mansione: Operatore Socio Sanitario
 Settore: Sanità/Medicina
 Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Torino Medical

FILIALE : TORINO MEDICAL

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca OSS.
Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e Distretti Sanitari 
dell'ASL per attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con disponibilità in tutte le 
sedi del territorio provinciale.
E' previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e 
multidisciplinare finalizzato al benessere del malato.
Il profilo:

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:
- Attestato OSS di 1000h, da produrre in sede di colloquio di selezione;

- Esperienza pregressa di assistenza diretta alla persona
- Empatia e capacità di rilevare i bisoni primari della persona
- Capacità di cooperazione e collaborazione con il team medico
- Capacità di gestione dello stress
- Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
- Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)
- Automunito/a
Il contratto:
Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato
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 
Gigroup, un colloquio presso il Cliente.
Impegno settimanale: 36 o 38 ore settimanali con turnazioni.
Disponibilità IMMEDIATA.
Sede di lavoro: Castiglione Torinese
Per candidarsi effettuare la registrazione sul nostro sito www.gigroup.it oppure contattare il
numero della Filiale Medical 011 3035965.

Gi Group SpA Filiale di Torino Medical
Corso Turati 28
10128 Torino (TO)
Tel 011/5069044 Fax 011/19720164
http://www.gigroup.it https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-
cercasi-operatore-socio-sanitario/3489031.html

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-operatore-socio-sanitario/3489031.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-operatore-socio-sanitario/3489031.html
http://www.gigroup.it/


EDUCATORE PROFESSIONALE con ABILITAZIONE
SANITARIA

 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 12.11.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: provincia di Torino
 Categoria Professionale/Mansione: Educatore
 Settore: Sanità/Medicina
 Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Torino Medical

FILIALE : TORINO MEDICAL

Gi Group s.p.a. Ricerca EDUCATORE PROFESSIONALE con ABILITAZIONE 
SANITARIA
per Azienda Sanitaria Pubblica

L'EDUCATORE PROFESSIONALE organizza e gestisce progetti e servizi educativi e 
riabilitativi all'interno dei servizi sanitari o all'interno di servizi socio-educativi, destinati a 
persone in difficoltà: minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti 
psichiatrici e anziani. 
Per questa selezione ricerchiamo l'EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO,
ossia colui che può operare all'interno di strutture sanitarie.
La risorsa selezionata si occuperà di per disabili adulti medio gravi
Si richiede disponibilità di 30h settimanali su turni fissi ogni 4 settimane
Tra le 14.00/ 20.30 o 16.00/ 22.00
Sei il candidato ideale se:
· sei in possesso della Laurea in Educazione professionale con abilitazione sanitaria
· sei iscritto all’ordine professionale
· sei disponibile al lavoro su turni, che potrebbero variare in funzione delle esigenze 
aziendali

il candidato ideale possiede inoltre:
· Propensione ed orientamento alla cura dei pazienti;
· Capacità di lavorare in team ed in autonomia;
· Affidabilità e puntualità;
· Capacità di ascolto;
· Problem solving

· L’azienda offrirà un contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe il CCNL 
COMPARTO SANITARIO.
Sede di lavoro: COMUNITA’ ALLOGGIO Castiglione Torinese

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



Il percorso di selezione prevede: intervista telefonica e colloquio via skype con un recruiter
Gi Group e colloquio presso l’Azienda Sanitaria

Gi Group SpA Filiale di Torino Medical
Corso Turati 28
10128 Torino (TO)
Tel 011/5069044
http://www.gigroup.it
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-educatore-
professionale-con-abilitazione-sanitaria/3489039.html

MAGAZZINIERE CARRELLISTA

 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 03.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: Settimo Torinese (TO)
 Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio 

Specializzato/Manutentore/Meccanico
 Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico
 Offerta pubblicata da: Maw Filiale di Settimo Torinese

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Settimo Torinese
ricerca per importante azienda operante nel settore metalmeccanico un MAGAZZINIERE 
CARRELLISTA in possesso del PATENTINO del MULETTO.
 
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione ed è in possesso del 
patentino del muletto, in corso di validità.
Il candidato si occuperà della gestione degli spazi lavorativi del magazzino aziendale, con 
attività di carico/scarico merci, spostamento dei prodotti, riempimento di scaffali, controllo 
giacenze e preparazione del materiale.
 
Zona di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Orario di lavoro: full-time
Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro

Saranno presi in considerazione solo candidature in linea con i requisiti richiesti.
 

Maw Filiale di Settimo Torinese
Via Torino, 27/b
10036 Settimo Torinese (TO)
Tel 0118953703 Fax 0118955142
http://www.maw.it

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-magazziniere-
carrellista/3489640.html

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-magazziniere-carrellista/3489640.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-magazziniere-carrellista/3489640.html
http://www.maw.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-educatore-professionale-con-abilitazione-sanitaria/3489039.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-educatore-professionale-con-abilitazione-sanitaria/3489039.html
http://www.gigroup.it/


ADDETTO/A MACCHINE CNC.

 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 03.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: Volpiano (TO)
 Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio 

Specializzato/Manutentore/Meccanico
 Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico
 Offerta pubblicata da: Maw Filiale di Settimo Torinese

MAW Men at Work s.p.a. agenzia per il lavoro, Filiale di Settimo Torinese
ricerca per importante azienda operante nel settore metalmeccanico un/una ADDETTO/A 
MACCHINE CNC.
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nel settore. Inserito in azienda, dalla 
lettura del disegno meccanico, si occuperà del corretto funzionamento di macchine a 
controllo numerico, quali frese e torni.
La risorsa si dovrà occupare:
· Carico/scarico della macchina,
· Controllo qualità visivo e dimensionale
Sono richiesti i seguenti requisiti:
· Ottima conoscenza del disegno meccanico
· Buona conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro,...),
 
Zona di lavoro: Volpiano (TO)
Orario di lavoro: full-time; su turni;
Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro

Saranno presi in considerazione solo candidature in linea con i requisiti richiesti.
Maw Filiale di Settimo Torinese

Via Torino, 27/b
10036 Settimo Torinese (TO)

Tel 0118953703
Fax 0118955142

http://www.maw.it

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-volpiano-cercasi-addetto-a-macchine-
cnc-/3489555.html

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-volpiano-cercasi-addetto-a-macchine-cnc-/3489555.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-volpiano-cercasi-addetto-a-macchine-cnc-/3489555.html
http://www.maw.it/


OSS

 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 03.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: Nichelino (TO)
 Categoria Professionale/Mansione: Infermiere/OSS/Medico
 Settore: Sanità/Medicina
 Offerta pubblicata da: Orienta Filiale di Torino

 Orienta spa, filiale di Torino, ricerca per strutture clienti Operatori socio sanitari. 
 Le risorse saranno inserita in strutture per anziani. 
 Lavoreranno 38 ore settimanali su turni da lunedì a domenica. 
 Si richiede attestato di qualifica come OSS e minima esperienza pregressa. 
 Inserimento iniziale con agenzia con finalità assuntiva. 
 Luogo di lavoro: Torino e prima cintura sud di Torino

Orienta Filiale di Torino
Via Piffetti 16
10143 Torino (TO)
Tel 011/5213455
http://www.orienta.net

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-nichelino-cercasi-oss/3489909.html

ELETTRICISTA

 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 03.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: Venaria Reale (TO)
 Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio 

Specializzato/Manutentore/Meccanico
 Settore: Edilizia
 Offerta pubblicata da: Orienta Filiale di Torino

Orienta spa, ricerca per azienda cliente, un/a Elettricista. 
La risorsa lavorerà presso cantieri del settore civile come costruzioni dal nuovo di alloggi e
case provate o ristrutturazioni.
Si ricerca quindi una persona che abbia esperienza pregressa nella realizzazione e 
manutenzione di un impianto civile e nell'installazione e manutenzione di condizionatori.
La ricerca ha carattere di urgenza. 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-nichelino-cercasi-oss/3489909.html
http://www.orienta.net/


Si propone un iniziale inserimento con agenzia con possibilità di proroga.
Orario di lavoro: full time
Zona di lavoro: Venaria Reale

Orienta Filiale di Torino
Via Piffetti 16
10143 Torino (TO)
Tel 011/5213455
http://www.orienta.net

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-venaria-reale-cercasi-elettricista/3489996.html

TORNITORE TRADIZIONALE

 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 03.11.2021
 Offerta scade il: 03.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: Beinasco (TO)
 Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio 

Specializzato/Manutentore/Meccanico
 Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico
 Offerta pubblicata da: Orienta Filiale di Torino

Orienta spa, filiale di Torino, cerca per azienda produttrice di utensili diamantati, un 
ATTREZZISTA TORNITORE.
La risorsa si occuperà di gestire l'attrezzaggio di torni, occupandosi del carico scarico della
macchina.
Il candidato dovrà, inoltre, eseguire alcune lavorazioni meccaniche tramite l'utilizzo 
del tornio tradizionale.
E' necessaria una minima esperienza in ambito meccanico, la conoscenza del disegno e 
degli strumenti di misura.
Si offre primo contratto in somministrazione con la possibilità di assunzione in 
apprendistato.
Inquadramento: CCNL Metalmeccanica PMI, il livello sarà da valutare in base 
all'esperienza del candidato
Orario di lavoro: turno centrale, 8-17
Luogo di lavoro: Beinasco (TO)

Orienta Filiale di Torino
Via Piffetti 16
10143 Torino (TO)
Tel 011/5213455 Fax 011/4365757
http://www.orienta.net

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-beinasco-cercasi-tornitore-
tradizionale/3388545.html
________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-beinasco-cercasi-tornitore-tradizionale/3388545.html
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Addetta mensa part-time

 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 02.11.2021
 Offerta scade il: 02.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: provincia di Torino
 Categoria Professionale/Mansione: Aiuto Cuoco
 Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività
 Offerta pubblicata da: Randstad Filiale di Rivoli

Mansione

Sei alla ricerca di opportunità part-time?
Hai esperienza come addetto mensa?
Responsabilità
Stiamo cercando una risorsa che sia disponibile a lavorare come addetto mensa per locale
di Rivoli.
L'attività sarà di impiattamento, distribuzione pasti e lavaggio stoviglie 
Competenze

Orario: dalle 12 alle 14 oppure dalle 18 alle 20 da lunedì al venerdì
luogo di lavoro: Rivoli Città

Randstad Filiale di Rivoli
Via Fratelli Macario 15/a
10098 Rivoli (TO)

Tel 011.9588.655
Fax 011.9588.656

http://www.randstad.it

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetta-mensa-
part-time/3487452.html

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetta-mensa-part-time/3487452.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetta-mensa-part-time/3487452.html
http://www.randstad.it/


MANUTENTORE ELETTRICO

N.  posti   1/2  Rif. 185/ 2021

Mansioni: MANUTENTORE ELETTRICO con esperienza nell’utilizzo di utensili quali 
trapani, mollette, ecc

Requisiti indispensabili: Buona manualità; Esperienza da 1 a 5 anni

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

Contratto a tempo determinato

Pubblicazione: 25 Nov 2021

Annuncio n° 24000

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



ADD. PIEGATURA LAMIERE CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE

N. 1   posto     Rif. 148/ 2021

Mansioni: AZIENDA DEL SETTORE CARPENTERIA LEGGERA RICERCA ESPERTO SU
MACCHINE PRESSOPIEGATRICI SEMIAUTOMATICHE A CONTROLLO NUMERICO; 
TAGLIO LAMIERE; SALDATURA.

Requisiti indispensabili: ESPERIENZA DI 2-3 ANNI NELLE TECNOLOGIE DI 
LAVORAZIONE DELLE LAMIERE. IN PARTICOLARE E' RICHIESTA LA CONOSCENZA 
DELLA LAVORAZIONE DELLE LAMIERE, CON TAGLIO LASER E PIEGATURA DELLE 
LAMIERE CON PRESSO-PIEGATRICE.

INDISPENSABILE LA CAPACITA' DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO ED 
ESPERIENZA CON MACCHINE PIEGATRICI SEMIAUTOMATICHE.

Requisiti preferibili: Patente B. FACOLTATIVA MA UTILE LA CONOSCENZA DELLE 
SALDATURE.

Sede di lavoro: Leini

Orari di lavoro: Full Time

Tipologia d’inserimento: T.D. iniziale con trasformazione a T.I.

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

Pubblicazione: 25 Nov 2021

Annuncio n° 22782

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



ESCAVATORISTA

Scadenza: 25/11/2021

N. posti   1  Rif. 184 / 2021

Mansioni: Escavatore autista

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

Retribuzione: 1900 euro

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

Contratto a tempo determinato

Pubblicazione: 25 Nov 2021

Annuncio n° 24028

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

Scadenza: 4/11/2021

N. posti: 1   Rif. 189/2021

Mansioni: Tecnico servizi per il commercio internazionale

Commerciale per supporto all'export manager gestione ordini clienti (caricamento, invio e 
conferma ordini ai fornitori relativi alle commesse), gestione rapporti con i clienti (stato 
avanzamento ordini, richieste documentazione) e invio offerte di semplice compilazione

Requisiti indispensabili:

  Conoscenza lingua francese e inglese di tipo intermedio (B2)

 Utilizzo del pc e pacchetto Office

 Esperienza nella mansione

Sede di lavoro: Leinì

Orari di lavoro: Part Time 20 ore

Tipologia d’inserimento: Benefit: auto aziendale, mensa, assicurazione medica, pc 
aziendale. RAL: 20.000 Tempo determinato di 12 mesi (con possibilità di 
proroga) 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

Contratto a tempo determinato

Pubblicazione: 4 Nov 2021

Annuncio n° 24123

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



CAMERIERE/A DI SALA

  

Mansioni: Si occupa di accogliere i clienti, li fa accomodare, illustra il menù e prende le 
ordinazioni. Dopo aver preso le ordinazioni, è incaricato di comunicarle in cucina e di 
servire i piatti ai tavoli una volta pronti, accompagnati dalle bevande richieste  

Requisiti: Esperienza minima nella mansione, conoscenza base lingua inglese, 
disponibilità e cortesia nei confronti della clientela.  

Sede di lavoro: Sauze D’Oulx 

Tipologia d’ inserimento: Tempo determinato 5 mesi full time, con finalità di 
inserimento per le stagioni successive. 

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta 
a:  preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it  

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D. Lgs 198/2006). 

 Contratto a tempo determinato

Full-time

SAUZE D'OULX

Pubblicazione: 3 Nov 2021

Annuncio n° 24192

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

mailto:a:%E2%80%AFpreselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it


AUTISTA PATENTE C + CQC + ADR  

 

Mansioni: Guida mezzi trasporto materiali pericolosi 

Requisiti: Licenza media. Preferibile esperienza nella mansione.  

Sede di lavoro: Oulx  

Tipologia d’ inserimento: Contratto a tempo indeterminato, part time 

Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’offerta 
a:  preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it   

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D. Lgs 198/2006). 

 

Contratto a tempo indeterminato

Licenza media

Part-time

Oulx

Pubblicazione: 3 Nov 2021

Annuncio n° 24191

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�
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