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ADECCO SETTIMO TORINESE 
RICERCA 

 
 
BACK OFFICE COMMERCIALE, per azienda specializzata nella produzione di cavi speciali. Il/la candidato/a 
ideale deve necessariamente possedere titolo di studio tecnico/linguistico, esperienza nella mansione di circa 
3 anni, conoscere bene la lingua inglese e in modo preferenziale anche quella tedesca. Si occuperà di: 
Gestione Offerte: 

- raccogliere le richieste d’offerta verificandone la fattibilità; 
- verificare e monitorare la disponibilità della merce a magazzino in ottica di previsione ordini; 
- eseguire l’elaborazione dell’offerta verificandone costi, tempi di consegna e definendone il prezzo di 

vendita. 
Gestione Ordini: 

- mantenere aggiornata l’anagrafica clienti; 
- eseguire le procedure relative all’inserimento degli ordini; 
- monitorare le tempistiche e le scadenze legate agli ordini in modo da poter fornire un puntuale 

aggiornamento al cliente confrontandosi con Ente Produzione ed Ente Logistica. 
Post Vendita e analisi: 

- prendere a carico e risolvere i reclami dei clienti in modo tempestivo, fornire assistenza al fine di 
garantire la customer satisfaction; 

- eseguire analisi commerciali relative a fatturato clienti, portafoglio nuovi clienti e fatturato dei singoli 
prodotti a supporto della Direzione Commerciale. 

Completano il profilo la conoscenza dello strumento Excel, doti di problem solving ed analisi, orientamento 
al cliente ed al risultato, gestione dello stress e comunicazione. Previsto primo percorso in somministrazione 
finalizzato all’assunzione diretta. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso 

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’, per azienda leader nel settore laminazione. Il/la candidato/a ideale 
deve possibilmente possedere esperienza di almeno due anni maturata nella mansione indicata. Richiesto 
titolo di studio tecnico e buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà di: 

Eseguire controlli volanti e su richiesta degli addetti nelle seguenti fasi del ciclo produttivo: 

 

- magazzino arrivo e stoccaggio della materia prima 

- trasbobinatura 

- laminazione 

- sdoppiatura 

- trattamenti termici 

- collaudo / imballo 

 

Effettuare gli interventi di controllo secondo le seguenti modalità: 
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- visiona il materiale 

- esamina gli eventuali difetti 

- giudica l'entità del difetto 

- decide la destinazione del prodotto 

 

Documentare l'avvenuto controllo riportando quanto controllato ed apponendo il visto sui documenti di produzione. 

 

Effettuare la consuntivazione delle contestazioni ai fornitori di materia prima. 

 

Esaminare preventivamente gli ordini di lavoro apponendo osservazioni/raccomandazioni di ordine qualitativo. 

 

Ha la responsabilità di sorvegliare i cicli termici adottando all'occorrenza gli interventi correttivi. 

 

Redige i certificati di qualità richiesti dai clienti. 

 

Previsto iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’inserimento aziendale, zona di lavoro: vicinanze di 

Chivasso. 

 

VERNICIATORE A SPRUZZO, per azienda specializzata nella produzione di accessori per il settore navale. Il/la 
candidato/a ideale deve possibilmente possedere minima esperienza/conoscenza della verniciatura a 
spruzzo. La ricerca ha carattere d’urgenza ed è rivolta preferibilmente a candidati in età di apprendistato. 
Previsto orario di lavoro centrale, periodo iniziale di somministrazione con finalità assuntiva. 

ELETTRICISTA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI TRASFERTISTA, per azienda leader nell’installazione e 
manutenzione di impianti fotovoltaici. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere esperienza 
in qualità di elettricista civile, preferibile la provenienza dal settore del fotovoltaico. Si occuperà 
principalmente della manutenzione di grandi impianti su cantieri, previste brevi trasferte su tutto il territorio 
italiano e, a tendere, possibilità di trasferte più strutturate all’estero. Previsto un primo periodo di 
somministrazione con possibilità di assunzione successiva. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

DISEGNATORE/CE ELETTRICO/A DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, per azienda leader nell’installazione e 
manutenzione di impianti fotovoltaici. Il/la candidato/a ideale deve possedere dai 2 ai 5 anni di esperienza 
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nella mansione indicata. Richiesto titolo di studio tecnico, preferibile la Laurea in Ingegneria Civile e 
autonomia nell’utilizzo dello strumento AUTOCAD 2D e 3D. Previsto un primo periodo di somministrazione 
con possibilità di assunzione successiva. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE, per azienda settore metalmeccanico. La risorsa, all’interno 
dell’ufficio ed in collaborazione con il team, si occuperà della gestione delle pratiche amministrative e della 
contabilità generale (prima nota). Richieste ottime doti comunicative poiché sarà parte integrante della 
mansione la gestione di clienti e/o fornitori. Completano il profilo spiccata proattività e flessibilità rispetto al 
ruolo. Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

JUNIOR CONTROLLER, per prestigiosa azienda specializzata nel settore degli integratori alimentari, facente 
parte di un Gruppo Multinazionale. Il/la candidato/a ideale lavorerà presso l’Ente Amministrazione, Finanza 
e Controllo. Deve possedere esperienza di almeno due anni nella mansione indicata, preferibilmente nella 
registrazione delle fatture passive, nel monitoraggio gestionale delle poste contrattuali fuori fattura….Si 
occuperà: 

- della registrazione ed analisi dei dati relativi alla contabilità aziendale; 
- della gestione e contestazione dei resi a magazzino; 
- della redazione di report di gestione mensili e di relazioni sulla gestione dei premi dell’area di competenza; 

- della verifica della documentazione inerente le attività promozionali, in collaborazione con l’ufficio 

commerciale. 

Richiesta ottima capacità nell’utilizzo degli strumenti del pacchetto Office, conoscenza dei sistemi gestionali 
integrati (Sage X3 e/o Sap) e dei software dedicati alla Business Intelligence (Qlik Sense, ecc…). Necessaria 
l’ottima conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo doti di precisione, ottime abilità analitiche e 
predisposizione al lavoro in team, forte interesse per il settore del Personal Care. Previsto contratto iniziale 
di tre mesi in somministrazione con possibilità di assunzione successiva da parte dell’azienda. Zona di lavoro: 
vicinanze di Torino. 
 
IMPIEGATO/A TECNICO/A, per azienda specializzata nella produzione di impianti di lavaggio e sbavatura. La 
risorsa, nello specifico, si occuperà di: 

- Preparazione manualistica per macchinari speciali 
- Compilazione moduli M-FMEA, P-FMEA, D-FMEA 
- Costituiscono requisiti fondamentali: 
- Conoscenza FMECA e metodi di calcolo 
- Conoscenza analisi affidabilistiche 
- Conoscenza del mondo WCM 
- Capacità preparazione Analisi Rischi 
- Conoscenza sistemi CAD 
- Discreta conoscenza della normativa CE 

Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nel medesimo ruolo. Previsto contratto di inserimento 
commisurato alla seniority del profilo. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
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TUBISTA-SALDATORE TIG, per azienda specializzata nella produzione di impianti di lavaggio e sbavatura. La 
risorsa, inserita in produzione, si occuperà dell’assemblaggio e della saldatura a tig seguendo i parametri della 
commessa per la creazione dell’impianto. Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nel medesimo 
ruolo. Previsto contratto di inserimento commisurato alla seniority del profilo. Zona di lavoro: Settimo 
Torinese. 
 
 
ADDETTO/A VENDITA SETTORE FALEGNAMERIA, per prestigiosa azienda nel settore del commercio e della 
lavorazione del legname. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza nella vendita in reparti tecnici, quali 
falegnameria e similari, conosce perciò gli strumenti specifici richiesti dal ruolo. Verranno valutati/e 
positivamente i/le candidati/e in possesso del patentino per il muletto. Completano il profilo ottime doti 
comunicative propensione al contatto con il pubblico. Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona 
di lavoro: vicinanze Settimo T.se. 
 
SALDATORE/ICE TIG-MIG, per azienda specializzata nella produzione di accessori per il settore navale. Il/la 
candidato/a ideale deve necessariamente possedere esperienza nella saldatura a filo continuo e a TIG, meglio 
se nel settore della presso piegatura. Previsto orario di lavoro centrale e contratti iniziali di somministrazione. 
Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 
 
MAGAZZINIERE/A PART-TIME per multinazionale settore logistica e trasporti. La risorsa, lavorando 
all’interno del polo logistico, si occuperà di movimentazione merce manuale e/o con carrello elevatore (se in 
possesso di specifico patentino). Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Previsto contratto di 
somministrazione part-time. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 
 
ELETTRAUTO ESPERTO, per azienda specializzata nella produzione di componenti per mezzi pesanti. Il/la 
candidato/a ideale deve necessariamente essere autonomo nella mansione di elettrauto, meglio se 
specializzato in mezzi pesanti. Nel tempo in cui non si occuperà della gestione dei mezzi, sarà adibito alla 
mansione di magazziniere con supporto nella preparazione degli ordini. Preferibile, ma non indispensabile il 
patentino del carrello elevatore in corso di validità. Il lavoro si svilupperà su turno centrale. Previsti primi 
contratti di somministrazione con possibilità successiva di assunzione diretta. Zona di lavoro: vicinanze di 
Leinì.  
 
CARPENTIERE SALDATORE IN FERRO, per azienda specializzata nella produzione di componenti per mezzi 
pesanti. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente e obbligatoriamente conoscere il disegno tecnico ed 
essere autonomo nella saldatura a filo continuo. Il lavoro si svilupperà su turno centrale. Previsti primi 
contratti di somministrazione con possibilità successiva di assunzione diretta. Zona di lavoro: vicinanze di 
Leinì.  
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IDRAULICO per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al risparmio energetico. La risorsa, in 
affiancamento ai responsabili, si occuperà di impiantistica idraulica su vari cantieri siti – per lo più – all’interno 
della regione. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza nella mansione, ma verranno presi in 
considerazione anche risorse junior. Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Leinì. La 
richiesta ha carattere di urgenza. 
 
ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI per carpenteria metallica. La risorsa, inserita in produzione, lavorerà su 
macchine piegatrici e punzonatrici. Richiesta pregressa esperienza nel ruolo e la conoscenza del disegno 
meccanico. La modalità di inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo. Zona di lavoro: vicinanze 
Settimo Torinese. 
 
ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI CNC per officina meccanica. Il/la candidato/a ideale conosce gli strumenti 
di misura ed è in grado di leggere ed interpretare il disegno tecnico. Si valutano profili con esperienza 
pregressa nel ruolo ma anche candidati alla prima esperienza lavorativa. La risorsa, inserita in produzione, si 
occuperà del carico/scarico della macchina e del controllo qualità dei pezzi attraverso le misurazioni con gli 
strumenti. Richiesta disponibilità al lavoro su turni. Il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici. 
Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze Settimo T. Se. 

 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART-TIME per azienda specializzata in pulizie civili e industriali. La risorsa lavorerà 
tre giorni a settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) per un totale di quattro ore. La fascia oraria di riferimento 
è flessibile, a seconda delle esigenze della candidata/o scelta. La richiesta ha carattere urgente. Previsto 
contratto di somministrazione iniziale con finalità assuntiva. Zona di lavoro: Chivasso.  

 

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

Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254 
settimo.rosselli@adecco.it 

 
ADECCO TORINO  

RICERCA 
 
 

ADDETTI ALLE PULIZIE – per negozi, banche, uffici con esperienza pregressa nelle pulizie civili e nella 
sanificazione, velocità, accuratezza. Disponibilità part time su tutto il periodo estivo. Contratto iniziale di 
Somministrazione con proroghe. Zona di lavoro: Torino 
 
 
MANUTENTORE JUNIOR/ADDETTO ASSISTENZA ESTERNO: Adecco Italia seleziona per azienda 
multinazionale che commercializza carrelli elevatori un 

mailto:settimo.rosselli@adecco.it
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TECNICO ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI 
la risorsa si occuperà di riparazione ed assistenza carrelli elevatori recandosi presso i clienti e svolgendo 
interventi di manutenzione. Nello specifico si occuperà di: 
· Riparazione guasti su carrelli elevatori e raddrizzatori di corrente. Gli interventi sono a riparazione guasto, 
di tipo meccanici come cambio organi di trasmissione, cinghie e parte di comando elettrica della motrice. 
· Manutenzione periodica, ripristino e approntamento carrelli. 
· Istruzioni operative su carrelli nuovi della serie. 
· Esecuzione Test Sicurezza. 
· Installazione/montaggio carrelli dei sistemi. 
· Compilazione dei Rapporti Assistenza nonché del Foglio Settimanale tramite supporto informatico (MDE) 
e/o manualmente. 
· Informazioni al proprio Team sul grado di soddisfazione del Cliente. 
· Trasmissione/comunicazione al proprio Team di notizie di carattere commerciale acquisite dal mercato. 
· Gestione del reclamo. 
La risorsa deve avere 1-3 anni di esperienza nella manutenzione-montaggio, riparazione di beni industriali 
durevoli (carrelli elevatori macchine industriali, macchine movimento terra). 
Titolo di studio: Diploma, preferibilmente in Perito Elettrico/Elettronico o Meccanico. 
Inquadramento: Tempo determinato 12 mesi o indeterminato, CCNL Commercio 
Benefits: Ticket Restaurant da 8,55€/gg (per almeno 4 h lavorate) 
Orario di lavoro: lun – ven 38 h settimanali. 
 
 
IDRAULICO- per azienda di manutenzione di impianti idraulici e termoidraulici ricerchiamo 1 idraulico. Il 
candidato ricercato ha maturato esperienza nel settore, buone competenze tecniche per installazione, 
manutenzione e riparazioni delle tubature idriche e degli impianti igienico-sanitari nell’edilizia privata, civile 
e industriale. Attività full time su fascia 8/17. Si offre contratto iniziale di somministrazione con prospettive 
di continuità. Zona di lavoro: Torino 
 
APPRENDISTA IDRAULICO- per azienda di manutenzione di impianti idraulici e termoidraulici ricerchiamo 1 
apprendista idraulico. Il candidato ricercato ha un diploma tecnico, deve manifestare interesse e 
motivazione all’attività, precisione, buona manualità e attitudine al lavoro in squadra. Attività full time su 
fascia 8/17. Si offre contratto iniziale di apprendistato con prospettive di continuità. Zona di lavoro: Torino 
 
AUTISTA CONSEGNATARIO Per azienda di consegna di corrispondenza. Si richiede esperienza nella 
mansione, possesso delle patenti B,C e CQC merci. Disponibilità full time su turni spezzati (su fascia oraria 
4.00/10.00 e 12.00/16.00) . Zona di lavoro Torino. Si offre contratto di somministrazione iniziale di un mese 
con proroghe. 
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ELETTRICISTI CIVILI per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di uffici. Verranno eseguiti lavori di 
manutenzioni elettriche, tracciature, cablaggi elettrici, installazione o sostituzione di centraline, prese, 
lampadine.Si richiede esperienza pregressa nella mansione, buona capacità di lavorare in squadra, 
proattività e cordialità. Si offre contratto iniziale di somministrazione di un mese con proroghe. Zona Torino 
centro 
 
VERNICIATORE INDUSTRIALE Per azienda leader nelle verniciature industriali del settore metalmeccanico. Il 
candidato ideale possiede un diploma tecnico ed ha maturato esperienza nel settore. Ha competenza nella 
preparazione della miscela e nella verniciatura di superfici a liquido, a polvere ed elettrocoating. Buona 
manualità, precisione e velocità ne completano il profilo. Disponibilità full time su turni. Si offre assunzione 
diretta, livello di inquadramento commisurato all'esperienza. 
 
MANOVALI EDILI – per azienda di ristrutturazione edile ricerchiamo 2 muratori con esperienza pregressa 
nella realizzazione di opere di muratura, facciate, pavimentazioni. Disponibilità full time da lunedì a venerdì 
su turno centrale. Si offre: contratto iniziale di somministrazione di un mese con prospettive di continuità. 
Zona Torino centro 
 
 
Specialista IT dei processi di distribuzione elettrica 
Per Iren S.p.A., holding del Gruppo Iren, ricerchiamo 
Specialista IT dei processi di distribuzione elettrica da inserire nella struttura Sistemi Informativi - Solution 
Reti. 
La persona seguirà le attività di: 
- gestione attività in ambito PMS2 (sistemi per la gestione dei misuratori 2G) 
- gestione attività di assistenza e manutenzione post-avvio del progetto PMS2 (e relativa gestione dei 
fornitori) 
- interfaccia con i referenti funzionali per analisi e condivisione specifiche su nuovi sviluppi 
Il candidato ideale ha: 
- Diploma tecnico (preferibilmente perito informatico) o Laurea in facoltà tecniche (preferibilmente 
informatica o ingegneria informatica) 
- Comprovata attitudine nella raccolta e analisi dei requisiti utente 
- Buona conoscenza del linguaggio SQL - PL/SQL 
- Buona conoscenza del database Oracle 
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Beat Suite di Enel o in generale dei sistemi di gestione 
misure 
- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di SAP Modulo IS-U 
- Preferibile conoscenza pregressa del contesto normativo ARERA e dei processi della Distribuzione EE 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Attitudine alla relazione e al lavoro in team 
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- Capacità organizzativa e di pianificazione del lavoro 
- Doti di autonomia 
E' richiesta un'esperienza di almeno 3 anni su progetti ICT in contesti strutturati, preferibilmente relativi ai 
processi della distribuzione Energia Elettrica 
Forma contrattuale di inserimento: contratto a tempo indeterminato 
La sede di lavoro è Torino (TO). 
 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO: Per azienda che si occupa di approvvigionamenti, stoccaggi e vendita di capi di 
abbigliamento e tessuti. Il candidato ideale ha maturato esperienza anche minima nella gestione flussi di 
approvvigionamento di magazzino, velocità e precisione. Si offre inserimento immediato con contratto 
iniziale di somministrazione CCNL tessili industria Livello 4 su fascia oraria 8.15 – 17 con 45 minuti di pausa 
pranzo da lunedì a venerdì. Zona di lavoro Torino nord 
 
Adecco Torino ricerca per azienda operante nel settore crediti Operatori addetti al teleselling outbound su 
clientela business. Si richiede: Attitudine alla gestione del cliente, doti commerciali, orientamento 
all'obiettivo e buone doti comunicative. Gradita esperienza pregressa nelle vendite o nel contact center 
outbound. Disponibilità full time su fascia oraria 8.30-17.30 dal lunedì al venerdì. Si offre: assunzione 
diretta con CCNL Commercio più incentivi sulle vendite. 
 
 
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI SECONDO GRADO: Per importante azienda operante negli 
ambiti della progettazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici 
ricerchiamo conduttore di generatori di vapore di secondo grado. La risorsa si occuperà di verificare e di 
controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e 
risolvere possibili guasti. Si richiede: 
• il possesso del patentino di 2° grado per la conduzione di generatori di vapore; 
• disponibilità a lavorare su turni. 
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore. 
Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL 
Metalmeccanico. Zona di lavoro: Torino 
 
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI PRIMO GRADO Per importante azienda operante negli ambiti 
della progettazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici ricerchiamo 
conduttore di generatori di vapore di primo grado. La risorsa si occuperà di verificare e di controllare la 
conduzione dell'impianto, di effettuare piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e risolvere possibili 
guasti. Si richiede: 
• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore; 
• disponibilità a lavorare su turni. 
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore. Completano il profilo 
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flessibilità e proattività. Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL Metalmeccanico. 
Zona di lavoro: Torino 
 
CONDUTTORE QUADRISTA IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE Adecco Torino ricerca per importante 
società del Gruppo IREN Conduttore quadrista impianto di termovalorizzazione. Le risorse si occuperanno 
di eseguire attività operative relative all'esercizio e alla conduzione del termovalorizzatore tramite 
effettuazione del servizio in turno continuo ed avvicendato (mattino – pomeriggio – notte) sia in campo che 
in DCS. Si richiede: 
• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore; 
• diploma tecnico; 
• disponibilità a lavorare su turni. 
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza nel settore ed essere in età di apprendistato. 
Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre assunzione diretta in azienda. 
La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza maturata. 
 
 
MANUTENTORE TERMOIDRAULICO (CALDAIE E CONDIZIONATORI) DI COMPROVATA ESPERIENZA SU 
CALDAIE E CLIMATIZZATORI 
Le mansioni richieste sono le seguenti: 
Ambito Climatizzatori 

• Montaggio Climatizzatori ambito civile (gradite competenze ed esperienze su canalizzati ed impianti 
industriali in genere). 

• Manutenzione e Sanificazione splitter e batterie esterne. 

• Capacità di diagnosi e riparazione guasti. 
 

Ambito Caldaie (prevalentemente uso domestico)  

• Montaggio Caldaie. 

• Manutenzione Caldaie (bollini) 

• Riparazione (diagnosi e sostituzione componentistica) 
 
E’ necessaria pregressa esperienza nel ruolo. 
La risorsa individuata dovrà spostarsi presso il cliente per effettuare la manutenzione richiesta. 
Completano il profilo: affidabilità, capacità di organizzazione, precisione. 
Orario di lavoro: Full time. 
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze 
maturate. 
Sede di lavoro: Torino e spostamenti giornalieri in Piemonte. 
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Adecco Torino ricerca per SGR situata in Torino centro IMPIEGATA CONTABILE. La risorsa sarà inserita 
all'interno del team amministrativo, a diretto riporto dello Chief Financial Officer, occupandosi delle attività 
di contabilità generale e della gestione dei fondi. In particolare, si occuperà di: 
• gestione/registrazione fatturazione attiva e passiva; 
• gestione conti correnti bancari e monitoraggio incassi clientela; 
• registrazioni prima nota; 
• gestione adempimenti fiscali (es. ritenute, IMU, IVA, imposte di registro) 
• gestione adempimenti organismi di Vigilanza/Controllo (Banca d'Italia, Consob, Internal Audit, 
Compliance, Collegio Sindacale, ecc.) 
• collaborazione nella predisposizione delle situazioni contabili trimestrali, relazioni semestrali e bilanci 
Il candidato ideale è almeno diplomato ed ha maturato esperienza di almeno 2 anni nel settore 
amministrativo/contabile/fiscale o presso società di revisione/studio commercialista. Gradita conoscenza 
del settore delle SGR e dei Fondi Immobiliari. Completano il profilo capacità di organizzazione del proprio 
lavoro e di lavorare per scadenze, team working. Si offre inserimento iniziale a tempo determinato con 
buone possibilità di stabilizzazione. CCNL Credito – Ral 28 – 30 k + buoni pasto. Possibilità di lavorare in 
smart working. 
Orario di lavoro: Full time 37,5 h settimanali dal Lun al Ven, disponibilità a eventuali straordinari. 
E’Richiesta disponibilità immediata 
 
Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario auto MECCANICO – ADDETTO ALL’ ASSISTENZA: 
Il candidato ricercato sarà inserito all’interno di un’officina multimarca strutturata e si occuperà delle 
principali attività di manutenzione del veicolo sia ordinaria che straordinaria. La risorsa ideale possiede i 
seguenti requisiti: 
- diploma perito meccanico/elettrotecnico 
- pluriennale esperienza maturata nel settore tecnico automobilistico con buona familiarità dei componenti 
meccanici, oleodinamici, pneumatici ed elettronici dei veicoli 
- gradita conoscenza sistemi di diagnosi 
- utilizzo costante ed autonomo degli strumenti informatici 
- patente di guida 
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato con ottime prospettive di stabilizzazione. CCNL 
Commercio, inquadramento e retribuzione da valutare in base alla professionalità maturata dal candidato. 
Orario di lavoro: full time (turni martedì/sabato – lunedì/venerdì) 
Zona di lavoro: Torino Nord 
 
Sei appassionato al mondo informatico e ti piacerebbe lavorare come sviluppatore? 
Adecco filiale di Torino ricerca per una società di consulenza informatica giovani talenti con minima 
esperienza nel mondo informatico da inserire direttamente in azienda. Ricerchiamo in particolare: 
- 1 sviluppatore Front end (principalmente Angular, gradita conoscenza di react, javascript, jquery) 
- 1 sviluppatore backend 
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- 1 FullStack che conosca: Angular 2+ e di conseguenza javascript e typescript; SQL, 
- 1 sviluppatore SQL 
Il candidato ideale è diplomato in ambito informatico oppure ha svolto un corso di formazione come 
sviluppatore/programmatore informatico. 
Se hai voglia di metterti in gioco e di crescere professionalmente nel settore IT questa è la tua occasione! 
Invia il tuo cv alla mail: torino.unionesovietica@adecco.it inserendo nell'oggetto ' Junior Sviluppatore 
Software' 
 
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.). 
Forma contrattuale di inserimento: contratto di apprendistato 
Sede: Torino 
Città: Torino (Torino) 
Disponibilità oraria: Full Time. 
 
OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND AREA DIGITAL MARKETING 
Dicono di te che sei una persona brillante, empatica, e con spiccata attitude commerciale? 
Stiamo cercando proprio te! 
 
Adecco Torino ricerca per la più grande internet company italiana, azienda dinamica e stimolante Operatori 
telefonici outbound in area Digital Marketing 
 
Avrai l'opportunità di gestire telefonicamente le aziende clienti, proponendo le migliori soluzioni di 
comunicazione e pubblicità. 
Se hai esperienza di vendita diretta o telefonica, possiedi un'ottima dialettica e hai la passione per il mondo 
del web ti offriamo: 
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- percorso formativo specifico in ambito Digital Marketing 
- contratto di assunzione iniziale a tempo determinato con orario di lavoro part-time 20 ore settimanali su 
fascia oraria pomeridiana (15-19). Retribuzione fissa mensile e premi. 
 
Sede di lavoro: Torino Nord. 
Inserimento lavorativo a partire da dicembre. 
 
 
Sei appassionato di Digital Marketing e ti piacerebbe lavorare nell’assistenza clienti? 
Adecco Torino ricerca per la più grande internet company italiana, azienda dinamica e stimolante 6 
operatori Customer Service. Le risorse gestiranno il servizio di assistenza clienti in modalità multicanale 
(telefono, email, chat, web) su temi di diversa natura: dall’erogazione di informazioni generali su prodotti e 
servizi alla risoluzione di problemi complessi. 
Forniranno assistenza sui prodotti digitali, guideranno il Cliente nella navigazione sui portali, lo 
supporteranno nella modifica dei contenuti online e nell’ottimizzazione delle campagne advertising. 
I candidati ideali hanno maturato esperienze nell’ambito dell’assistenza clienti in aziende strutturate e sono 
in grado di leggere e comprendere la documentazione amministrativa. Posseggono un’ottima conoscenza 
del pacchetto Office, hanno dimestichezza con il mondo digitale, i Social network e la lettura dei report 
relativi al traffico web. 
Si richiedono inoltre ottima dialettica, capacità di gestione dello stress e spiccato problem solving. 
Si offre: 
- percorso formativo preassuntivo specifico in ambito Digital Marketing 
- contratto di assunzione iniziale a tempo determinato in somministrazione con orario di lavoro part-time 
20 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì su fascia oraria mattutina o pomeridiana ( 9 – 13 / 15-19) 
Sede di lavoro: Torino Nord 
Inizio corso 22 Novembre 2021 
 
OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO E LAMINAZIONE: Adecco Torino per prestigiosa azienda 
internazionale del settore aerospace ricerca 
OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO E LAMINAZIONE 
La risorsa sarà impegnata in attività di montaggio/assemblaggio meccanico a banco o su scalo seguendo cicli 
di lavoro e/o procedure passo-passo e relativi disegni documentando le diverse fasi eseguite. Svolgerà in 
particolare attività di mascheratura, aggiustaggio meccanico, foratura, filettatura, rivettatura, bullonatura, 
messa a massa. 
Il candidato ideale possiede: 

− Diploma tecnico in ambito meccanico,  

− Buona conoscenza del disegno tecnico e capacità di interpretarlo; 

− Buone conoscenze tecniche e processi di lavorazione meccanica come fresatura, formatura, rivettatura, foratura, 

filettatura, aggiustaggio meccanico.  

− Gradita conoscenza della laminazione della fibra CFRP; 
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Completano il profilo una buona conoscenza degli strumenti più comuni da officina per le misurazioni 
geometriche ed elettriche come calibri, comparatori, micrometri, voltmetri, misuratori di coppia e una buona 
conoscenza della lingua inglese tecnica. 
È previsto un iniziale inserimento a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione. La retribuzione 
sarà commisurata all’esperienza maturata. 
Sede di lavoro: Torino con disponibilità full time, disponibilità a lavorare su turni e ad effettuare trasferte 
brevi in Italia, Europa e Stati Uniti. 
 
 
Adecco Italia S.p.A per azienda specializzata nel settore aeronautico ricerca: 
OPERATORE ADDETTO AL COLLAUDO DIMENSIONALE 
La risorsa verrà inserita all'interno del reparto produzione, risponderà al Supervisor di Reparto e si occuperà 
in completa autonomia della programmazione della macchina di misura, piazzamento, misurazione e 
lettura del disegno meccanico. 
Il candidato ideale possiede: 
- Diploma tecnico, 
- Possesso di nozioni di meccanica ed ottima conoscenza e capacità di interpretarlo del disegno meccanico; 
- Autonomia nella programmazione della macchina di misura con utilizzo del software Zeiss con sistema 
Calypso ed Umess. 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, autonomia nel piazzamento del pezzo, verifiche di 
allineamento, controlli pre-ciclo, verifica tolleranze, attività di misurazione con l'utilizzo di svariati strumenti 
di misura (calibro, micrometro, altimetro, rugosimetro, profilometro, microscopio, rotondimetro, 
proiettore di profili). 
Completano il profilo buone doti di team working e capacità di analisi e problem solving. 
È previsto un iniziale inserimento a tempo determinato. La retribuzione sarà commisurata all'esperienza 
maturata. 
Sede di lavoro: Torino con disponibilità ad operare su turni. 
Data inizio prevista: 01/12/2021 
Categoria Professionale: Operai Specializzati 
Settore: AERONAUTICA 
Città: Torino (Torino) 
Disponibilità oraria: Full Time 
 

Adecco Torino 
 Via Stellone, 5  - 10126 Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 
Torino.unionesovietica@adecco.it 

 

mailto:Torino.unionesovietica@adecco.it
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FRESATORE TRADIZIONALE 
 

· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 16.11.2021 
· Offerta scade il: 17.12.2021 
· Posti disponibili: 1 
· Luogo: Nole 
· Categoria Professionale/Mansione: Fresatore 
· Settore: Meccanica, Macchine utensili 
· Offerta pubblicata da: MisterTemp Filiale di Torino 
· 
MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del 
4/10/2018) filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp' Group, è in continua 
espansione su tutto il territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te. 
La filiale di Cirié seleziona per azienda cliente 
 
FRESATORE TRADIZIONALE 
La risorsa sarà inserita nell’ambito delle lavorazioni meccaniche e si occuperà della 
lavorazione e messa in produzione dei componenti a partire dal disegno meccanico. 
 
Requisiti richiesti: 
· Esperienza pregressa nella mansione 
· Conoscenza del disegno meccanico 
· Conoscenza strumenti di misura 
· Disponibilità a lavorare su giornata 
Zona di lavoro: vicinanze Nole 
Si offre contratto iniziale in somministrazione con finalità assuntive. 
 
MisterTemp Filiale di Torino 
Corso Valdocco 2 10122 Torino (TO) 
https://www.mistertemp.it 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-nole-cercasi-fresatore-
tradizionale/3514564.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. 

 

MANUTENTORE MECCANICO 
 

· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 16.11.2021 
· Offerta scade il: 17.12.2021 
· Posti disponibili: 1 
· Luogo: Settimo Torinese 
· Categoria Professionale/Mansione: Manutentore 
· Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 
· Offerta pubblicata da: ADHR GROUP Settimo Torinese 
 
ADHR GROUP Filiale di Settimo T.se ricerca per azienda operante nel settore della micro 
meccanica: 
un MANUTENTORE MECCANICO 
 
Si prendono in considerazione esclusivamente candidature automunite. 
Inserimento e packaging retributivo in base alla figura selezionata dall'azienda. 
Luogo di lavoro: Settimo Torinese (Zona industriale) 
 
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 e 
L.125/91. I candidati sono invitati a leggere alla pagina web di ADHR l'informativa sulla 
privacy (Regolamento UE 2016/679). ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro S.p.a. Iscr. Albo 
Agenzie per il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269. 
 
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-a-settimo-torinese-cercasi-manutentore-
meccanico/3514281.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 CARICO/SCARICO - SETTIMO TORINESE 
 

· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 15.11.2021 
· Offerta scade il: 16.12.2021 
· Posti disponibili: 1 
· Luogo: Settimo Torinese 
· Categoria Professionale/Mansione: Operaio 
· Settore: Logistica, Ufficio, Imballaggio e magazzinaggio 
· Offerta pubblicata da: CBS Lavoro - Filiale di Milano 
 
CBS Lavoro S.p.a. - Agenzia per il lavoro, per azienda nostra cliente siamo alla ricerca di 
risorse da inserire in qualità di FACCHINI su SETTIMO TORINESE per attività di carico e 
scarico merci, ricezione e smistamento colli. Completano il profilo serietà, precisione e 
capacità organizzative Il candidato è preferibilmente automunito. 
 
Orario di lavoro: part time 4 ore su turni h24 – 20 ore a settimana con possibilità/ 
necessità di straordinari. 
Sedi di lavoro: Settimo Torinese (TO) 
Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato 
 
 
CBS Lavoro - Filiale di Milano 
Viale Misurata 16 20146 Milano (MI) Tel 02.83966725 https://cbslavoro.it 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetti-carico-
scarico-settimo-torinese/3512265.html 
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Aeroporto Torino - Accoglienza Clienti 
 
· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 15.11.2021 
· Offerta scade il: 21.11.2021 
· Posti disponibili: 1 
· Luogo: in Provincia di Torino, Torino 
· Categoria Professionale/Mansione: Marketing Account 
· Settore: Pubblicità, Comunicazione, PR, Informazione 
· Offerta pubblicata da: Blackstar Marketing 
 
Blackstar Marketing, seleziona per la sede di Torino una figura professionale. 
L'attività sarà concentrata in punti di affluenza come Esselunga, Aeroporto e Ikea. 
 
Requisiti: 
- capacità di lavorare a contatto col pubblico 
- doti organizzative e gestionali 
- propensione al lavoro in team 
- problem solving 
- buone doti comunicative 
 
L'azienda offre: 
- opportunità di crescita professionale 
- viaggi in Italia e all'Estero a carico dell'azienda 
- formazione costante certificata e personalizzata 
- tutor di riferimento 
- regolare contratto 
 
Non è richiesta esperienza nel settore in quanto l'azienda offre formazione gratuita e 
continua fino al raggiungimento della piena autonomia. 
 
 
Blackstar Marketing 
Via Umberto I 272 95129 Torino (TO) Tel 3515144039 https://www.blackstarmarketing.it 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aeroporto-torino-
accoglienza-clienti/3511431.html 
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IMPIEGATO/A CONTABILE 
 

· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 15.11.2021 
· Offerta scade il: 14.12.2021 
· Posti disponibili: 1 
· Luogo: provincia di Torino 
· Categoria Professionale/Mansione: Impiegato contabile/amministrativo 
· Settore: Finanziarie/Leasing/Credito 
· Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Torino Centrale 
 
FILIALE : TORINO CENTRALE 
 
Hirevo Office, divisione interna di Gi Group specializzata in ricerca e selezione di profili 
Professional, per società cliente sita in Borgaro Torinese operante nel settore commercio è 
alla ricerca di un/a: 
IMPIEGATA/O CONTABILE 
 
La risorsa inserita all'interno di un team si occuperà di contabilità generale, fornitori e 
clienti e sarà autonoma in tutte le attività ad essa collegate (registrazioni, pagamenti, 
rettifiche) fino alla stesura del bilancio. In particolare si occuperà di svolgere le seguenti 
attività: 
 
CONTABILITA’ GENERALE 
· verifica corretta attribuzione ai conti di registrazione fatture clienti e fatture fornitori 
· attribuisce ai conti registrazioni di eventi finanziari diverse da fatture clienti e fatture 
fornitori 
· quadra dare e avere di clienti, fornitori e altri eventi finanziari 
· esegue/verifica scritture di verifica (ratei, risconti e ammortamenti) 
· supporta la redazione del bilancio di esercizio 
 
AREA CONTABILITA’ CLIENTI: 
· definisce importo iva connesso ad ogni fattura clienti 
· recupero crediti: scadenziario sollecito, aggiornamento schede cliente 
· gestione condizioni di pagamentoe ne registra gli importi 
· gestione note di debito 
· gestione e verifica gli incassi delle unità operative dell'azienda 
 
AREA CONTABILITA’ FORNITORI: 
· registrazione fatture fornitori 
· effettua e registra pagamenti della società 
· gestisce ratei e risconti 
· verifica e controlla la correttezza delle ritenute d'acconto 
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Requisiti 
· Laurea in economia - amministrazione 
· esperienza pregressa di almeno 6-10 anni nel ruolo 
· Buona conoscenza dei principali strumenti informatici con particolare attenzione ad Excel 
e AS400 
· completano il profilo ottime capacità organizzative, gestione delle scadenze e dello stress 
 
Inserimento: 
Contratto a tempo determinato diretto in azienda di 6-8 mesi 
RAL: tra 25k e 28K 
Luogo di lavoro: Borgaro T.se (To) 
orario: full time, in presenza 
 
Gi Group SpA Filiale di Torino Centrale 
Corso Francesco Ferrucci 112 10141 Torino (TO) Telefono: 0115660313 
http://www.gigroup.it https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-
cercasi-impiegato-a-contabile/3512653.html 
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OPERATORE BORDO MACCHINA 
 
 

· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 15.11.2021 
· Offerta scade il: 14.12.2021 
· Posti disponibili: 1 
· Luogo: Torino (TO) 
· Categoria Professionale/Mansione: Operatore macchine utensili - CNC 
· Settore: Auto, moto e ciclo, Produzione 
· Offerta pubblicata da: Synergie Selezione 
 
Descrizione azienda 
Synergie Italia spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente leader nel settore 
automotive 
OPERATORE MACCHINE CONTROLLO NUEMRICO 
 
Posizione 
La risorsa si dovrà occupare di carico/scarico prezzi dalle macchine CNC, scarico materiali 
di scarto; rimuovere i componenti dall'area di lavorazione, rifinire ed eliminare gli scarti di 
lavorazione. 
L'ambiente di lavoro può risultare rumoroso, per la presenza di molti macchinari attivi 
contemporaneamente, ed esporre il lavoratore ad alte temperature, nel caso di lavorazioni 
a caldo come fusione e forgiatura. 
 
Requisiti 
Sono richiesti i seguenti requisiti. 
· Esperienza maturata di almeno 1 anno su macchinari CNC controllo numerico 
· Autonomia nella mansione 
· Disponibilità a lavorare sui 3 turni o su notte fissa 
Altre informazioni 
 
Si offre: 
Iniziale contratto in somministrazione di 1 mese con possibilità di proroghe 
5° livello metalmeccanica industria, ca 9,40€ ora/lordi 
Luogo di lavoro: Torino Nord 
 
Synergie Selezione 
Lungo Dora Pietro Colletta, 75 10153 Torino (TO) 
Tel: 011-4546136 Fax.: 011-2478915 http://www.synergie-italia.it 
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-operatore-bordo-
macchina/3513585.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. 

CAMERIERE / CAMERIERA 
· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 16.11.2021 
· Offerta scade il: 15.12.2021 
· Posti disponibili: 2 
· Luogo: Venaria Reale (TO) 
· Categoria Professionale/Mansione: Cameriere 
· Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività 
· Offerta pubblicata da: Synergie Sede 
 
Descrizione azienda 
Synergie Italia spa, filiale di Venaria Reale, cerca per ristorante CAMERIERE / CAMERIERA 
DI SALA 
 
Posizione 
La risorsa si occuperà del servizio in sala, accoglienza clienti, gestione comanda, sgombero 
e pulizia sala. 
 
Requisiti 
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
- Esperienza minima pregressa nella mansione 
- Disponibilità a lavorare la sera, il fine settimana e durante le festività 
- Flessibilità oraria 
Altre informazioni 
 
Si offre: 
- Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroga 
- Orario di lavoro: part-time / full-time su turni dal lunedì alla domenica sul servizio pranzo 
e cena 
- Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO) 
 
 
Synergie Sede 
Lungo Dora Pietro Colletta, 75 10153 Torino (TO) – Tel 011-4546136 
http://www.synergie-italia.it https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-venaria-reale-
cercasi-cameriere-cameriera/3515383.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. 

CAPO REPARTO SALUMERIA _ TORINO 
 

· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 15.11.2021 
· Offerta scade il: 14.12.2021 
· Posti disponibili: 1 
· Luogo: provincia di Torino 
· Categoria Professionale/Mansione: Capo Reparto 
· Settore: Commercio al dettaglio 
· Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Torino Centrale 
 
FILIALE : TORINO CENTRALE 
Gi Group SpA, autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 
PROT. 1101 - SG) RICERCA per PAM PANORAMA: CAPO REPARTO SALUMERIA 
La risorsa sarà inserita all'interno del Reparto Taglio/Peso - Salumeria dell'Ipermercato 
Pam Panorama di Torino e sarà responsabile della gestione completa del reparto.  
 
In particolare, avrà le seguenti mansioni: 
- Coordinare il lavoro dei propri collaboratori; 
- Assicurare l'efficienza delle attività del reparto; 
- Gestire gli ordini, gli orari, le ferie, il flusso merci; 
- Lavorare in prima persona il prodotto (con attività costante di disosso e taglio grana); 
- Occuparsi soprattutto della formazione degli addetti al banco salumeria 
- Occuparsi anche in prima persona del servizio al cliente e di tutte le altre attività 
ausiliarie alla vendita all'interno del reparto salumeria e gastronomia. 
 
Requisiti: 
- Esperienza pregressa nel ruolo di capo reparto salumeria e/o taglio peso 
- Conoscenza dei salumi e formaggi; 
- Conoscenza delle tecniche di lavorazione e conservazione dei prodotti; 
- Capacità di analisi dei dati economici del reparto; 
- Conoscenza delle tecniche di vendita e di esposizione proprie della GDO; 
- Flessibilità oraria su turni e nel weekend; 
- Precisione e cura dei dettagli; 
- Ottime doti di leadership, buone doti relazionali, capacità organizzativa 
- Flessibilità e buona gestione dello stress 
Saranno altresì considerate positivamente candidature junior con conoscenza del prodotto 
e desiderio di valutare una crescita professionale. 
Orario di lavoro: full-time 
Sede di lavoro: Torino 
 
La durata contrattuale e la retribuzione saranno valutate in base all'esperienza del 
candidato. 
 



 

______________________________________________________________________________________ 

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. 

Gi Group SpA Filiale di Torino Centrale 
Corso Francesco Ferrucci 112 10141 Torino (TO) - Telefono: 0115660313 
http://www.gigroup.it https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-
cercasi-capo-reparto-salumeria-torino/3512684.html 
 
 

Transport logistic specialist 
 

· Tipo: Offerta di lavoro 
· Offerta inserita il: 15.11.2021 
· Offerta scade il: 15.12.2021 
· Posti disponibili: 1 
· Luogo: provincia di Torino 
· Categoria Professionale/Mansione: Addetto spedizioni 
· 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 azienda operante nel settore 
automotive, di un: 
TRANSPORT LOGISTICS SPECIALIST. 
Responsabilità 
 
La risorsa inserita si occuperà di: 
- pianificazione, implementazione e controllo del trasporto inbound di componenti dai 
fornitori agli impianti e ai depositi. 
- interfaccia a stretto contatto con fornitori e corrieri per gestire le consegne, supportare le 
modifiche alle spedizioni e gestire richieste. 
- coordinamento della sua attività con lo stabilimento e i vari depositi per assicurarsi che il 
servizio di trasporto venga eseguito nel modo più ottimizzato ed efficiente.- 
Competenze 
 
Il candidato ideale è in possesso di: 
- laurea triennale e/o magistrale 
- ottima conoscenza della lingua Inglese 
- minima esperienza nel settore logistico e/o trasporti 
- utilizzo gestionale (es: SAP) 
Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Torino Nord 
 
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-transport-logistic-specialist/3513405.htm 
 



 
 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

RANDSTAD RICERCA 
1 addetto gestione servizi trasporti, buon utilizzo di microsoft Office e posta elettronica, 

conoscenza della lingua inglese, ottime doti comunicative e relazionali, proattività e problem solving, 
propensione all'interazione interpersonale con i colleghi, capacità di lavorare in situazioni di stress, 
orientamento verso il cliente e capacità di ascolto, full-time da lunedì a sabato, contratto a tempo 
determinato di 6 mesi in somministrazione, zona Torino centro 
Per candidarsi inviare il curriculum a: www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-gestione-
servizi_torino_37932529/ 
 

1 contabile SAP, titolo di studi in materie economiche diploma/laurea, esperienza di 2 anni, 

conoscenza di SAP e Office in particolare di Excel, full-time, contratto in somministrazione con proroghe, 
inserimento in un contesto strutturato e rapporto con i fornitori, zona Torino nord. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-sap-con-
esperienza_torino_38023505/ 

 
1 contabile, laurea in ambito economico, esperienza di 1 anno, conoscenza fluente della lingua 

inglese, ottima padronanza di Office in particolare Excel, conoscenza di SAP, full-time, flessibilità 
nell’approccio al lavoro e doti di problem solving, contratto di 1 anno con possibilità di crescere nel 
contesto internazionale finalità assuntiva, zona Torino nord. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-con-lingua-inglese-
torino_torino_37963978/ 
Annuncio n° 24286 
 

 
 
 

ADHR RICERCA 
1 tecnico di laboratorio qualità, diploma tecnico, esperienza nello svolgimento di prove di 

resilienza, durezza, trazione, utilizzo strumentazioni quali calibro, micrometro, durometro, buone 
conoscenze informatiche e ottima delle procedure di certificazione qualità in ambito metalmeccanico, della 
lingua inglese a livello tecnico e delle tabelle e certificati, full-time su turno centrale da lunedì a venerdì, 
contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino nord; 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@adhr.it 
Annuncio n° 24268 

 
 
 
 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-gestione-servizi_torino_37932529/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-gestione-servizi_torino_37932529/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-sap-con-esperienza_torino_38023505/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-sap-con-esperienza_torino_38023505/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-con-lingua-inglese-torino_torino_37963978/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-con-lingua-inglese-torino_torino_37963978/
mailto:torino2@adhr.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. 

 

 
 

ORIENTA RICERCA 
1 responsabile di officina, esperienza, orario 8.00-18.00, contratto da valutare a seconda 

dell'esperienza in azienda, zona Torino nord; 

 
1 ricevitore front office, orario 8.00-18.00, inserimento diretto in azienda, contratto da valutare a 

seconda del profilo, zona Torino nord; 

 
1 serramentista/posatore, esperienza, orario centrale 8.00-17.30, inserimento tramite agenzia con 

finalità assuntiva, zona Ciriè; 

 
1 impiegata/o in amministrazione del personale, diploma di ragioneria, precisione, 

esperienza nella funzione amministrazione del personale presso aziende produttive, oltre che presso 
società di elaborazione paghe o presso importanti studi professionali, full-time, contratto in 
somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino centro; 

 
1 saldatore parti idrauliche mezzi pesanti, conoscenza del disegno tecnico, saper saldare a 

filo continuo con bombole a gas, orario centrale 8.00-17.00, contratto in somministrazione con passaggio 
diretto a tempo indeterminato, CCNL Metalmeccanica Artigianato il livello si valuterà in base all'esperienza, 
zona Borgaro T.se; 

 
1 addetta/o pulizie, esperienza, automuniti/e, full-time di 40 ore settimanali, distribuite lunedì dalle 

ore 6.00-12.00/17.30-19.30, martedì 5.00-12.00, mercoledì 6.00-12.00, giovedì 6.00-12.00/17.30-19.30, 
venerdì 5.00-12.00 assunzione in somministrazione più proroghe, sabato 6.00-10.00, CCNL Pulizia 
Artigianato, zona Borgaro T.se con possibili spostamenti anche in paesi limitrofi; 

 
1 impiegato/a contabile junior, diploma di ragioneria o equivalente, esperienza di 2 anni, 

conoscenza del gestionale eSolver o equivalente, full-time, contratto diretto con l'azienda, inquadramento 
da valutare a seconda del candidato, zona Borgaro T.se; 

 
1 diplomato/a perito elettrico, conoscenza di base degli impianti elettrici civili, titolo 

preferenziale una conoscenza base di Autocad per leggere le misure e capire il progetto elettrico, 
conoscenza Ecobonus 110%, full-time, contratto in somministrazione con inserimento in azienda, zona 
Venaria Reale; 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

 
1 manutentore/trice generico, esperienza come decoratore o operaio edile, massima serietà e 

affidabilità, anche risorse giovani, purchè volenterose e motivate a imparare, orario centrale con 
disponibilità a straordinari, contratto a tempo determinato tramite agenzia con finalità assuntiva, zona 
Torino nord; 

 
Addette/i al confezionamento massima precisione e una buona manualità, orario 9.00-17.30 da 

lunedì a venerdì, con straordinari nel weekend, contratto a tempo determinato con proroghe fino a 
Dicembre 2021, zona Torino nord; 

 
operai/e produzione, esperienza in uno dei settori quali addetti alla sbavatura/addetti alla 

finitura/addetti all'incollaggio o addetti alla preparazione pezzi auto, e nella lavorazione manuale, 
automuniti/e orario su 3 turni, contratto a tempo determinato, zona Caselle T.se; 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net 
Annuncio n° 24258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:torino@orienta.net


 
 

_______________________________________________________________________________________

_ 

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. 

 

 
ABILE JOB RICERCA 

1 buyer specialist appartenente alle Categorie Protetta (Legge 68/99) laurea in 

ingegneria o in economia, inglese fluente, ottima conoscenza di Office quali Excel, Powerpoint e Word, 
contratto in somministrazione di 12 mesi, zona Torino nord; 

 
1 assistente di direzione appartenente alle Categorie Protetta (Legge 
68/99) laurea triennale o specialistica, preferibile aver svolto un periodo di studio/lavoro all'estero, 

buona conoscenza della lingua inglese, autonomia, orientamento al cliente e precisione, contratto a tempo 
determinato di 6 mesi con finalità assuntiva, benefit, zona Torino nord; 

 
1 IT project manager junior appartenente alle Categorie Protette (Legge 
68/99) conoscenza minima della lingua inglese, preferibile SAP in particolare moduli FI/CO, processi 

Finance, contratto in sostituzione per maternità, possibilità di lavorare in smart working per il 60%, zona 
Torino nord; 

 
1 ingegnere settore automotive appartenente alle Categorie Protette (Legge 
68/99) laurea in ingegneria elettronica/elettrotecnica/fisica, preferibile breve esperienza nell’ambito del 

laboratorio elettronico e competenza specifica di misure elettroniche e campi elettromagnetici, conoscenza 
base di elettrotecnica ed elettronica, buona della lingua inglese, ottima di Office in particolare Excel, 
contratto in stage di 6 mesi con finalità assuntiva, zona Venaria; 
 



  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente. In merito 
all'informativa sulla privacy consultare la medesima all'interno del sito Tempor 
 

 
 

 

La filiale Tempor di TORINO seleziona 

ADDETTI/E PRODUZIONE AUTOMOTIVE 

 

 
 
Si richiede: 
- esperienza nella mansione presso aziende settore automotive 
- disponibilità immediata e su 3 turni  
- patente B, automuniti 
 
Si prevede iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con proroghe. 
 
Zona di lavoro: Chivasso (TO) 
 
 
 
 
 

Per candidarsi  
 inviare curriculum vitae all’indirizzo: temportorino@tempor.it  
 oppure via fax: 011–5619147 
Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’Annuncio: C-S 



  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente. In merito 
all'informativa sulla privacy consultare la medesima all'interno del sito Tempor 
 

 
 

 

La filiale Tempor di TORINO seleziona 

ADDETTI/E SBAVATURE E SABBIATURA 

 

Le risorse si occuperanno di sbavature e sabbiatura automatizzata di componentistica automotive. 
 
Si richiede: 
- esperienza nella mansione  
- disponibilità immediata e su 3 turni  
- patente B, automuniti 
 
Si prevede iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con proroghe. 
 
Zona di lavoro: Chivasso (TO) 
 
 
 
 
Per candidarsi  

 inviare curriculum vitae all’indirizzo: temportorino@tempor.it  
 oppure via fax: 011–5619147 
Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’Annuncio: C-S 


