
BACHECA ANNUNCI COLOMBATTO 
 
 
 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei 
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il 
nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni 
rispetto ai requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il 
Servizio Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web.  

annuncio #1149  
Ristorante Stellato seleziona Cameriere/a 

Ristorante Stellato seleziona Cameriere/a Invia cv a 
info@dolcestilnovo.com 

annuncio #1147  
Cerco lavoro part time 

Esperienza come lavapiatti per stagione invernale, e come 
macellaio per 1 anno, massima serietà e disponibilità 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 

 
 

annuncio #1145  
cuoco per extra 

cercasi cuoc* per extra infrasettimanale, disponibile al 
lavoro in team e con grinta e voglia di imparare 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 

annuncio #1143  
Lavapiatti 

Ristorante Dollì cerca lavapiatti per ore serali, volenteros* e 
disponibile a lavorare in team 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 
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annuncio #1141  
Cercasi Cuoco/a 

Il Deposito Bistrot cerca un* Cuoc* pront* da inserire in una 
cucina ben avviata e dove poter professionalmente 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 
annuncio #1139  
Cerchiamo cuoco capopartita 

Ristorante all'interno del Nh Piazza Carlina cerca cuoco 
capopartita , impegno full time . è richiesta esperienza 
pregressa nella mansione, serietà , dedizione I candidato 
che corrispondono ai prerequisiti inviino il cv 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 

annuncio #1137  
cercasi cuoco 

Cercasi cuoco, volenteroso con desiderio e bisogno di 
lavorare in cucina ed imparare i nostri metodi. Trattoria 
piccola gestione . 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 
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annuncio #1135  
Cameriera di Sala 

Cerchiamo cameriera/cameriere di sala per ristorante gourmet in corso 
casale con pregressa esperienza. Orario full time, serale. Inviare solo cv 
online a chiara.novasio94@gmail.com 

annuncio #1133  
Cameriera di Sala 

Ristorante zona Sassi cerca cameriere/a di sala, con 
pregressa esperienza. Orario serale, full time. 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 

annuncio #1131  
Cameriere di Sala 

Per il Vagabon Bistrot Ristorante del Novotel Torino gruppo 
Accor Hotels si ricerca con urgenza un Cameriere di Sala da 
inserire in staff con Contratto Full Time a Tempo determinato 
per la durata di 6 mesi, subordinato all’assunzione con 
contratto a Tempo Indeterminato. La figura professionale 
verrà inserita in un contesto dinamico e internazionale con 
possibilità di crescita professionale. 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 
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annuncio #1129  
Cercasi Cuoco - Capo Partita Junior 

Per il Vagabon Bistrot Ristorante del Novotel Torino gruppo Accor Hotels si 
ricerca con urgenza un Cuoco Capo Partita Junior da inserire in staff con 
Contratto Full Time a Tempo determinato per la durata di 6 mesi, subordinato 
all’assunzione con contratto a Tempo Indeterminato. La figura professionale 
verrà inserita in un contesto dinamico e internazionale con possibilità di 
crescita professionale. 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

annuncio #1125  
RICERCA PERSONALE DI SALA E CUCINA 

Ristorante Casa Amèlie ricerca personale sia in SALA che in CUCINA, 
ragazzi che vogliano crescere nella nostra piccola ma curata realtà. Sei 
giovane, volenterosa/o e soprattutto appassionata/o del mondo del cibo e del 
vino? Stiamo cercando proprio te! Invia il tuo CV accompagnato da una 
piccola presentazione a info@ristorantecasaamelie.com. NB: Ti preghiamo 
di NON telefonare, accettiamo candidature SOLO tramite EMAIL. 

annuncio #1123  
Cercasi Barista 

Cercasi barista per bar tabacchi in Via Cigna 122 a Torino. Turno 
pomeridiano dalle 14-19/20, un giorno di riposo. Stipendio ottimo! 
Il bar è famigliare e la clientela regolare ed educata. Per maggiori 
info passate al bar oppure scrivete alla mail. grazie dell'attenzione. 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 
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annuncio #1121  
Cercasi Cuoco 

Cercasi Cuoco per nuovo ristorante Orbassano centro. Si offre 
contratto a tempo determinato per 6 mesi al superamento dei quali 
il contratto potrà essere trasformato in indeterminato. Si offre un 
compenso di 1800€ netti mensili e possibilità di corsi di 
aggiornamento annuali. 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 

annuncio #1119  
Capo partita 

Cercasi per nuova apertura Osteria/Pizzeria capo partita pratico, 
pulito, volenteroso da affiancare il ma Chef. Zona bassa val Susa 
(San Didero/Bruzolo) 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 

annuncio #1117  
Cercasi cameriera 

Cercasi cameriera con voglia di crescere ed imparare per ristorante pizzeria 
in centro a Torino per turno serale. Inviare cv sull email 
lacaravella3@gmail.com o chiamare al 3393011875 
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annuncio #1115  
cercasi aiuto pasticcere 

Laboratorio di pasticceria in centro a Torino cerca aiuto pasticcere 
. lavoro a tempo pieno . Età massima 30 anni. Si offre contratto 
triennale . 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 

annuncio #1113  
Cercasi personale 

Bar osteria zona piazza rivoli, cerca aiuto cucina e barista con 
contratto di tirocinio retribuito con prospettive di assunzione. Si 
richiede serietà 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 

 

annuncio #1109  
cercasi personale 

caffetteria aperta domenica e festivi cerca ragazzo/a massimo 35 
anni anche senza esperienza con voglia di imparare e lavorare 
come barista o cameriere da inserire inizialmente con contratto di 
tirocinio di 6 mesi 40 ore settimanali ( stipendiato) inviare CV 
Oppure presentarsi in piazza Dante Livio Bianco 6 zona Mirafiori 
Caffetteria Oleandro 

https://www.ipcolombatto.edu.it/annunci/sfoglia-annunci/ 



ADECCO TORINO RICERCA

Per azienda di ingranaggi industriali ricerchiamo 1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI. Il candidato ricercato 
ha una formazione meccanica o similare, è un addeto alle macchine utensili, può operare su dentatrici 
tradizionali/cnc (inizialmente solo per la conduzione del macchinario e verifca  uote in tolleranza del 
prodoto, con l'obietvo di afdare, col tempo, la gestone completa del macchinario..
Si richiede esperienza pregressa e conoscenza dell'utlizzo un tornio CNC con programmazione ISO.
Disponibile ad eseguire lavori manuali correlat alla dentatura es. sbavatura o smussatura  uando 
necessari. Precisione e collaborazione ne completano il proflo.
Atvità full tme con prospetve di contnuità e assunzione ccnl Pmi Ul nionmeccanica Confapi.
Zona di lavoro Torino

MISTERY CLIENT- Per azienda di comunicazione ricerchiamo 10 mistery client. Le risorse dovranno 
effetuare presso concessionarie auto dei sopralluoghi fngendosi client per valutare le performance e lo 
standard di  ualità della forza commerciale. Disponibilità saltuaria con contrato di somministrazione. 
Luogo Torino

ADDETTI ALLE PULIZIE – per negozi, banche, ufci con esperienza pregressa nelle pulizie civili e nella 
sanifcazione, velocità, accuratezza. Disponibilità part tme su tuto il periodo estvo. Contrato iniziale di 
Somministrazione con proroghe. Zona di lavoro: Torino

MANUTENTORE JUNIOR/TECNICO ASSISTENZA ESTERNO: Adecco Italia seleziona per azienda 
multnazionale che commercializza carrelli elevatori un
TECNICO ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
la risorsa si occuperà di riparazione ed assistenza carrelli elevatori recandosi presso i client e svolgendo 
intervent di manutenzione. Nello specifco si occuperà di:
· Riparazione guast su carrelli elevatori e raddrizzatori di corrente. Gli intervent sono a riparazione guasto, 
di tpo meccanici come cambio organi di trasmissione, cinghie e parte di comando eletrica della motrice.
· Manutenzione periodica, ripristno e approntamento carrelli.
· Istruzioni operatve su carrelli nuovi della serie.
· Esecuzione Test Sicurezza.
· Installazione/montaggio carrelli dei sistemi.
· Compilazione dei Rapport Assistenza nonché del Foglio Setmanale tramite supporto informatco (MDE. 
e/o manualmente.
· Informazioni al proprio Team sul grado di soddisfazione del Cliente.
· Trasmissione/comunicazione al proprio Team di notzie di caratere commerciale ac uisite dal mercato.
· Gestone 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 Eletrico/Eletronico o Meccanico.
In uadramento: Tempo determinato 12 mesi o indeterminato, CCNL Commercio
Benefts: Ticket Restaurant da 8,5555//gg (per almeno / h lavorate.
Orario di lavoro: lun – ven 38 h setmanali.

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicat. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.m



IDRAULICO- per azienda di manutenzione di impiant idraulici e termoidraulici ricerchiamo 1 idraulico. Il 
candidato ricercato ha maturato esperienza nel setore, buone competenze tecniche per installazione, 
manutenzione e riparazioni delle tubature idriche e degli impiant igienico-sanitari nell’edilizia privata, civile
e industriale. Atvità full tme su fascia 8/17. Si offre contrato iniziale di somministrazione con prospetve 
di contnuità. Zona di lavoro: Torino

APPRENDISTA IDRAULICO- per azienda di manutenzione di impiant idraulici e termoidraulici ricerchiamo 1 
apprendista idraulico. Il candidato ricercato ha un diploma tecnico, deve manifestare interesse e 
motvazione all’atvità, precisione, buona manualità e attudine al lavoro in s uadra. Atvità full tme su 
fascia 8/17. Si offre contrato iniziale di apprendistato con prospetve di contnuità. Zona di lavoro: Torino

ELETTRICISTI CIVILI per manutenzioni straordinarie e ristruturazioni di ufci. Verranno eseguit lavori di 
manutenzioni eletriche, tracciature, cablaggi eletrici, installazione o sosttuzione di centraline, prese, 
lampadine.Si richiede esperienza pregressa nella mansione, buona capacità di lavorare in s uadra, 
proatvità e cordialità. Si offre contrato iniziale di somministrazione di un mese con proroghe. Zona Torino
centro

MANOVALI EDILI – per azienda di ristruturazione edile ricerchiamo 2 muratori con esperienza pregressa 
nella realizzazione di opere di muratura, facciate, pavimentazioni. Disponibilità full tme da lunedì a venerdì 
su turno centrale. Si offre: contrato iniziale di somministrazione di un mese con prospetve di contnuità. 
Zona Torino centro

Sei laureato in Ingegneria dei materiali e t piacerebbe entrare a far parte di una realtà aziendale di respiro 
internazionale? 
Ti appassiona il mondo industriale e t piacerebbe operare nel contesto produtvo?
Adecco Torino ricerca per prestgiosa azienda internazionale del setore aerospace.
Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nei servizi di consulenza e controllo alle aziende in 
ambito eletrico
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
La risorsa ricercata lavorerà a streto contato con la direzione gestendo in autonomia la contabilità 
(faturazione atva e passiva, prima nota, cassa, banca., i contat con client e fornitori, gestone trasferte 
dipendent.
Il candidato ideale è diplomato in ragioneria ed ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo di 
almeno 3-/ anni. Gradita la conoscenza di softare dedicat alla contabilità e otma dimestchezza con il 
paccheto ofce.
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato fnalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato.
55^ liv CCNL Metalmeccanico Industria.
Zona di lavoro: Torino centro.
Orario di lavoro: full tme
Inserimento previsto da Dicembre 2021.

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicat. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.m



Adecco Torino ricerca per Iren Ambiente, 
Conduttori di generatori di vapore. 
Le risorse si occuperanno di verifcare e di controllare la conduzione dell'impianto, di effetuare piccoli 
intervent di manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guast, assicurando un controllo della 
funzionalità della centrale termica. 
 Si richiede: 
• il possesso del patentno di 11 o di 21 grado per la conduzione di generatori di vapore o iter di ac uisizione
in corso; 
• diploma tecnico; 
• disponibilità a lavorare su turni. 
Costtuirà ttolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel setore ed essere in età di 
apprendistato. 
Completano il proflo fessibilità e proatvità.  
Si offre inserimento direto in azienda. 
La retribuzione e l'in uadramento saranno commisurat alla reale esperienza maturata.  
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

MANUTENTORE TERMOIDRAULICO (CALDAIE E CONDIZIONATORI) DI COMPROVATA ESPERIENZA SU 
CALDAIE E CLIMATIZZATORI
Le mansioni richieste sono le seguent:
Ambito Climatzzatori

 Montaggio Climatzzatori ambito civile (gradite competenze ed esperienze su canalizzat ed impiant
industriali in genere..

 Manutenzione e Sanifcazione spliter e baterie esterne.
 Capacità di diagnosi e riparazione guast.

Ambito Caldaie (prevalentemente uso domestco. 
 Montaggio Caldaie.
 Manutenzione Caldaie (bollini.
 Riparazione (diagnosi e sosttuzione componentstca.

E’ necessaria pregressa esperienza nel ruolo.
La risorsa individuata dovrà spostarsi presso il cliente per effetuare la manutenzione richiesta.
Completano il proflo: afdabilità, capacità di organizzazione, precisione.
Orario di lavoro: Full tme.
Tipologia contratuale: Contrato a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze 
maturate.
Sede di lavoro: Torino e spostament giornalieri in Piemonte.m

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicat. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.m



Adecco Torino ricerca per SGR situata in Torino centro IMPIEGATA CONTABILE. La risorsa sarà inserita 
all'interno del team amministratvo, a direto riporto dello Chief Financial Ofcer, occupandosi delle atvità 
di contabilità generale e della gestone dei fondi. In partcolare, si occuperà di:
• gestone/registrazione faturazione atva e passiva;
• gestone cont corrent bancari e monitoraggio incassi clientela;
• registrazioni prima nota;
• gestone adempiment fscali (es. ritenute, IMUl , IVA, imposte di registro.
• gestone adempiment 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 setore 
amministratvo/contabile/fscale o presso società di revisione/studio commercialista. Gradita conoscenza 
del setore delle SGR e dei Fondi Immobiliari. Completano il proflo capacità di organizzazione del proprio 
lavoro e di lavorare per scadenze, team torking. 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 torking.
Orario di lavoro: Full tme 37,55 h setmanali dal Lun al Ven, disponibilità a eventuali straordinari. E’Richiesta
disponibilità immediata

Adecco Torino ricerca per prestgioso concessionario auto Meccanico – addetto all’assistenza. Il candidato 
ricercato sarà inserito all’interno di un’ofcina multmarca struturata e si occuperà delle principali atvità 
di manutenzione del veicolo sia ordinaria che straordinaria. La risorsa ideale possiede i seguent re uisit:
- diploma perito meccanico/eletrotecnico
- pluriennale esperienza maturata nel setore tecnico automobilistco con buona familiarità dei component 
meccanici, oleodinamici, pneumatci ed eletronici dei veicoli
- gradita conoscenza sistemi di diagnosi
- utlizzo costante ed autonomo degli strument informatci
- patente di guida
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato con otme prospetve di stabilizzazione. CCN 
Commercio, in uadramento e retribuzione da valutare in base alla professionalità maturata dal candidato.
Orario di lavoro: full tme (turni martedì/sabato – lunedì/venerdì.. Zona di lavoro: Torino Nord

Sei appassionato al mondo informatco e t piacerebbe lavorare come sviluppatore?
Adecco fliale di Torino ricerca per una società di consulenza informatca giovani talent con minima 
esperienza nel mondo informatco da inserire diretamente in azienda. Ricerchiamo in partcolare:
- 1 sviluppatore Front end (principalmente Angular, gradita conoscenza di react, javascript, j uery.
- 1 sviluppatore backend
- 1 FullStack che conosca: Angular 2+ e di conseguenza javascript e typescript; SQL,
- 1 sviluppatore SQL
Il candidato ideale è diplomato in ambito informatco oppure ha svolto un corso di formazione come 
sviluppatore/programmatore informatco.
Se hai voglia di metert in gioco e di crescere professionalmente nel setore IT  uesta è la tua occasione!

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicat. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.m



Invia il tuo cv alla mail: torino.unionesovietcaaadecco.it inserendo nell'oggeto ' Junior Sviluppatore 
Softare'

SPECIALISTA CARTOGRAFIA:  Adecco Italia S.p.A. per Iren Smart Solutons S.p.a., importante società del 
Gruppo IREN, certfcata E.S.Co, che offre soluzioni integrate per l'efcienza energetca rivolte a Condomini, 
imprese, Pubblica Amministrazione, ent no proft e assistenziali, ricerca
Specialista Cartografa
Lo Specialista Cartografa verrà inserito presso la sede di Torino nella direzione Servizi a rete – IP e Semafori
ed eseguirà principalmente atvità di:
- Gestone aggiornamento e sviluppo della banca Dat (cartografca e gestonale. degli impiant di pubblica 
illuminazione e semaforici.
Si richiede:
- Diploma in discipline tecniche;
- Costtuisce ttolo preferenziale una precedente esperienza maturata in studi tecnici di aggiornamento 
cartografco;
- Buona conoscenza degli applicatvi cartografci (Autocad, Gis, ArchGis, Microstaton, ecc.. e gestonali 
(Sap, Access, ecc...
Forma contratuale di inserimento: contrato di apprendistato
Sede: Torino
Città: Torino (Torino)
Disponibilità oraria: Full Time.

TIROCINANTE AREA SPEDIZIONI INTERNAZIONALI: Per società di trasport nazionali ed internazionali 
ricerchiamo 1 trocinante da inserire nell'area spedizioni internazionali via aerea. . Il candidato si andrà ad 
occupare dell'intera gestone del processo di spedizione della merce via mare/aereo . Si richiede: 
diploma/laurea preferibile in Logistca   Supply chain, Economia, Relazioni internazionali o simili. Buona 
conoscenza lingua inglese, Buona cooscenza tord,excel, poter point. Precisione, motvazione ad ac uisire 
competenze nel setore logistco in contesto dinamico e multnazionale, curiosità e determinazione. 
Diponibilità full tme con orario fessibile in entrata/uscita. Stage formatvo di   mesi con rimborso di  00 
euro/mese. Zona industriale Torino

SISTEMISTA JUNIOR: Per prestgiosa società di servizi ricerchiamo un
Sistemista junior
Nello specifco si richiedono:
• Competenze e capacità di troubleshotng sia  t che softare in ambito: PC tindots; preparazione e 
modifche su PDL, stampant, dispositvi mobile, sale video, posta eletronica, paccheto ofce
• Buona conoscenza sistemi operatvi Microsof, Windots server, virtualizzazione VMtare
• Conoscenza delle buone pratche per la gestone del supporto a un servizio IT, in partcolare i processi di 
Service Operatons e dei principali teb brotser
• Assistenza client di 11 e 21 livello e familiarità con applicatvi di Service Desk
• Installazioni, manutenzioni e analisi Actve Directory e Nettorking
• Telefonia IP e telefonia mobile;
• Buona conoscenza lingua inglese;
Completano il proflo: buon problem solving, capacità relazionali e proatvità.
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Si offre contrato direto della durata di un anno e prospetve di assunzione a tempo indeterminato con 
concrete possibilità di crescita e sviluppo.
Orario di lavoro full tme di 37, 55 ore setmanali dal lunedì al venerdì
Zona di lavoro: Torino.

Adecco Torino
 Via Stellone, 5 – Torino

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

 ADECCO CIRIE’ RICERCA

ADDETTO/A AUTOMAZIONE (ROBOT), ricerchiamo per Multnazionale operante del setore 
metalmeccanico, un addeto/a impiant di automazione.
Re uisit richiest:
-diploma tecnico;
-esperienza minima della programmazione PCL;
-esperienza di almeno 12 mesi nella gestone dei robot;
-esperienza nella manutenzione preditva, diagnostca ecc.;
-automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre inizialmente contrato in somministrazione con prospetve a tempo indeterminato.

FRESATORE  5  ASSI, ricerchiamo  per  azienda  operante  nel  setore  della  meccanica  di  precisione,  un
fresatore con esperienza.
Re uisit richiest:
- ualifca o diploma tecnico;
-utlizzo strument di misura e letura disegno meccanico;
-esperienza come fresatore su centri 3 e/o 55 assi;
-controllo  eidenhain 5530, livello buono;
-automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: disponibilità a lavorare su tre turni;
Si offre contrato a tempo indeterminato con prospetve di crescita.

MANUTENTORE MECCANICO SENIOR, ricerchiamo per Multnazionale operante del setore 
metalmeccanico, un manutentore con esperienza di almeno 55 anni.
Re uisit richiest:
-diploma tecnico;
-esperienza nella manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria dei macchinari di produzione;
-gradita esperienza del setore dello stampaggio;
-automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
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Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contrato a tempo indeterminato.

CARRELLISTA/MAGAZZINIERE,  ricerchiamo  per  società  di  un  gruppo  Multnazionale,  due  carrellist da
inserire per atvità di rifornimento linee produtve e gestone magazzino e spedizioni.
Re uisit richiest:
-esperienza nella mansione di almeno 3 anni;
-patentno del carrello elevatore in regola;
-gradita esperienza del setore dello stampaggio;
-automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: disponibilità a turni o orario centrale;
Si offre contrato a tempo determinato con prospetve di inserimento.

IMPIEGATA/O  UFFICIO  ACQUISTI,  Sei  un/una  Ingegnere?  Sei  Laureato/a  in  Ingegneria  Gestonale?  Sei
Laureato/a in Ingegneria Meccanica? Sei Laureato/a in Ingegneria Meccatronica? Candidat alla nostra
offerta.  Per  importante  Azienda cliente  sita  intorno alla  zona di  Cirie',  selezioniamo un/una addeto/a
ufcio ac uist.
La risorsa selezionata entrerà a far parte di un team dinamico e svolgerà tali mansioni:
- approvvigionamento e gestone dei prodot per l'implementazione della produzione;
- interfacciamento con referent esteri per la gestone delle commesse;
- gestone dei processi produtvi;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre un contrato iniziale in somministrazione con proroghe.

ELETTRICISTA DI ELETTRODOMESTICI, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente sita nella zona di 
Caselle Torinese un eletricista.
Re uisit richiest:
- in possesso di diploma o  ualifca di eletricista o e uipollente;
- dimestchezza con strument di lavoro  uali: cacciavite, trapano, brugola ecc.;
- disponibile a lavorare in team e a voler imparare il mestere;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié; Orario di lavoro: Full Time;
Si offre inizialmente contrato in somministrazione con possibilità di inserimento.

OPERAIO ADDETTO PREPARAZIONE STAMPI, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente del setore 
metalmeccanico sita nella zona di Ciriè, un operaio addeto alla preparazione stampi.
Re uisit richiest:
- in possesso di  ualifca o diploma tecnico;
- conoscenza, programmazione e utlizzo di strument di misura (calibro e micrometro.;
- esperienza pregressa nell’utlizzo di torni Cnc o tradizionali a 3 assi.;
- conoscenza (facoltatva. del linguaggio Fanuc e  eidenein; 
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- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni o centrale.; Si offre inizialmente contrato in 
somministrazione con possibilità di inserimento.

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO/GRUPPI COMPRESSORI:, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda 
cliente del setore metalmeccanico automotve, sita nella zona di Cirié, un addeto montaggio gruppi 
compressori.
Re uisit richiest:
- gradita  ualifca o diploma tecnico;
- si richiede esperienza di almeno 3 mesi su linee di produzione/montaggio;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni.;
Si offre inizialmente contrato in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.

ELETTRICISTA CABLATORE, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente sita nella zona di Cirié, un 
eletricista cablatore su  uadri eletrici.
Re uisit richiest:
- in possesso di diploma o  ualifca di eletricista o e uipollente;
- richiesta minima esperienza nella mansione;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (turno centrale.;
Si offre inizialmente contrato in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.

VERNICIATORE A SPRUZZO, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda metalmeccanica cliente sita nella zona 
di Cirié, un verniciatore a spruzzo.
Re uisit richiest:
- in possesso di diploma o  ualifca;
- gradita esperienza nella mansione (utlizzo pistole.;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (turno centrale o 3 turni ciclo contnuo.;
Si offre inizialmente contrato in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.

Adecco Cirié
 Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié

Tel 011 92 03 118
cirie.mbracciniaadecco.mit
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ADECCO SETTIMO TORINESE RICERCA

IMPIEGATO/A COMMERCIALE per piccola azienda setore tessile. La risorsa si occuperà del contrato con il cliente,
ricezione e gestone ordine e caricamento dello stesso sul gestonale. Il/la candidato/a ideale conosce il setore
dell’utensileria. Previsto iniziale contrato di somministrazione.m Zona di lavoro: vicinanze Setmo Torinese.m

STAGISTA  PROCESS  ENGINEER,  per  multnazionale  specializzata  nel  setore  gomma  plastca  per
l’automotve. Il/la candidato/a ideale risponderà diretamente all’ Industrial Engineering Manager e verrà
formato/a sulle seguent mansioni:
- In collaborazione con il Core Team, ent centrali prepost, Ent di stabilimento, dell’analisi di fatbilità
tecnica ed economica dei nuovi proget.

- Collaborando  con  Project  Manager  della  defnizione  ed  otmizzazione  dei  fussi,  macchine  ed
investment necessari per il progeto nel rispeto di tempi, investment, cost e capacità produtva.

- Dell’inserimento degli Ordini assicurandosi della presenza di tuta la documentazione necessaria per
l’avvio atvità

- Della  defnizione,  realizzazione  e  mantenimento  della  distnta  base  produtva  e  relatvo  ciclo  di
lavorazione,  aggiornandoli  in  funzione  dell’evoluzione  delle  fasi  di  progeto garantendone  costante
monitoraggio.

- Della coordinazione, nel rispeto dei tempi e cost, della progetazione di atrezzature e strument di
controllo di processo necessari in collaborazione con fornitori esterni, Qualità e Ac uist.

- Del raggiungimento degli obietvi prefssat in termini di Cost, Tempi e Qualità, proponendo soluzioni e
azioni corretve, ove richieste, dalla fase prototpale dello sviluppo sino alla chiusura del progeto.

- Della coordinazione e integrazione delle atvità interne con  uelle di fornitori esterni garantendo un
efciente controllo dei proget nelle varie fasi.

- Dello stato di avanzamento delle atvità, segnala critcità al Core Team e contribuisce alla risoluzione
dei problemi individuat.

Necessario ttolo di studio tecnico (Diploma di Perito Meccanico o simile o Laurea in Ingegneria Meccanica
o simile., capacità di letura del disegno tecnico e buona conoscenza della lingua inglese. Richiesta capacità
di pianifcare autonomamente il lavoro e di verifcarne sistematcamente l’avanzamento, buone capacità di
dialogo e coinvolgimento di  altre persone di  ogni  livello,  dot di  precisione, fessibilità  e resistenza allo
stress.  Previsto trocinio  della  durata  di  sei  mesi  con prospetva assuntva successiva.  Zona di  lavoro:
vicinanze di Caselle Torinese. 

STAGISTA PLANT BUYER, per multnazionale specializzata nel setore gomma plastca per l’automotve. Il/la
candidato/a  ideale  risponderà  diretamente  al  Purchasing  Manager  e  verrà  formato/a  sulle  seguent
mansioni:

 Offerte da fornitori (a seguito del ricevimento della specifca tecnica o richiesta e secondo le CGA.;
se tecnicamente possibile, deve fornire almeno due offerte per ogni richiesta.

 Otenere il benestare tecnico dall’Ente richiedente in merito alle varie offerte ricevute.
 Dopo l’approvazione, procede con una mirata tratatva economica con il fornitore e procedere con

ordine. L’ordine deve essere confermato dal fornitore.
 Seguire e verifcare la disponibilità del prodoto/materiale/servizio secondo  uanto indicato in sede

di ordine, fno alla corretezza della faturazione.
Si  occuperà  di  tute  le  forniture  che  le  procedure  vengano  rispetate  (esempio:  materiale,  scheda  di
sicurezza,  DUl VRI,  etc..  I  materiali  indiret sono  campo  di  competenza,  come:  smaltmento  dei  rifut;
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stabilimento e macchinari; atrezzature per la produzione; vestario; servizi vari; contrat di noleggio. Altri
campi fuori dai materiali indiret:

 Tratatva ed invio ordine di avvio relatvamente i prodot dat in conto lavoro.
 Altro.

Si occuperà di eseguire ricerche di mercato nell’otca di valutare le performance dei fornitori, identfcare 
alternatve e nuove possibili soluzioni da presentare ai vari Ent dello Stabilimento
Necessario ttolo di studio tecnico, meglio se Laurea in Economia o simile e buona conoscenza della lingua
inglese.  Richiesta  capacità  di  pianifcare  autonomamente  il  lavoro  e  di  verifcarne  sistematcamente
l’avanzamento,  buone  capacità  di  dialogo  e  coinvolgimento  di  altre  persone  di  ogni  livello,  dot di
precisione, fessibilità e resistenza allo stress.  Previsto trocinio della durata di sei mesi con prospetva
assuntva successiva. Zona di lavoro: vicinanze di Caselle Torinese. 

SALDATORE/CE A FILO CONTINUO per carpenteria metallica. La risorsa deve possedere esperienza nella
mansione e saper leggere il disegno meccanico. Richiesta disponibilità a lavorare esclusivamente su turno
centrale. La modalità di inserimento sarà valutata in base alla seniority del proflo. Zona di lavoro: vicinanze
Setmo Torinese.m

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

ELETTRICISTA  DI  IMPIANTI  FOTOVOLTAICI  TRASFERTISTA,  per  azienda  leader  nell’installazione  e
manutenzione di impiant fotovoltaici. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere esperienza
in   ualità  di  eletricista  civile,  preferibile  la  provenienza  dal  setore  del  fotovoltaico.  Si  occuperà
principalmente  della  manutenzione  di  grandi  impiant su  canteri,  previste  brevi  trasferte  su  tuto  il
territorio italiano e, a tendere, possibilità di trasferte più struturate all’estero. Previsto un primo periodo di
somministrazione con possibilità di assunzione successiva. Zona di lavoro: vicinanze Setmo Torinese.m

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

TUBISTA-SALDATORE TIG, per azienda specializzata nella produzione di impiant di lavaggio e sbavatura. La
risorsa, inserita in produzione, si occuperà dell’assemblaggio e della saldatura a tg seguendo i parametri
della  commessa  per  la  creazione  dell’impianto.  Il/la  candidato/a  ideale  ha  maturato  esperienza  nel
medesimo ruolo. Previsto contrato di inserimento commisurato alla seniority del proflo.  Zona di lavoro:
Setmo Torinese.m

ADDETTO/A VENDITA SETTORE FALEGNAMERIA, per prestgiosa azienda nel setore del commercio e della
lavorazione del legname. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza nella vendita in repart tecnici,  uali
falegnameria  e  similari,  conosce  perciò  gli  strument specifci  richiest dal  ruolo.  Verranno  valutat/e
positvamente i/le candidat/e in possesso del patentno per il muleto. Completano il proflo otme dot
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comunicatve propensione al contato con il pubblico. Previsto iniziale contrato di somministrazione. Zona
di lavoro: vicinanze Setmo T.mse.m

MAGAZZINIERE/A  PART-TIME per  multnazionale  setore  logistca  e  trasport.  La  risorsa,  lavorando
all’interno del polo logistco, si occuperà di movimentazione merce manuale e/o con carrello elevatore (se
in possesso di specifco patentno.. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Previsto contrato di
somministrazione part-tme. Zona di lavoro: Setmo Torinese.

ADDETTO/A  MACCHINE  UTENSILI  CNC per  ofcina  meccanica.  Il/la  candidato/a  ideale  conosce  gli
strument di  misura ed è in  grado di  leggere ed interpretare il  disegno tecnico.  Si  valutano profli  con
esperienza pregressa nel ruolo ma anche candidat alla prima esperienza lavoratva. La risorsa, inserita in
produzione, si  occuperà del carico/scarico della macchina e del controllo  ualità dei pezzi  atraverso le
misurazioni con gli strument. Richiesta disponibilità al lavoro su turni. Il luogo di lavoro non è raggiungibile
con i mezzi pubblici. Previsto iniziale contrato di somministrazione.  Zona di lavoro: vicinanze Setmo T.m
Se.m

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

Tel 011.m99.m73.m226 Fax 011.m99.m66.m254
setmo.mrosselliaadecco.mit

ADECCO VENARIA RICERCA

OPERAIO  TERMOIDRAULICO: Per  azienda  atva  nell’assistenza  e  nella  manutenzione  di  impiant di
condizionamento e di riscaldamento, ricerchiamo un operaio termoidraulico junior. Il candidato ideale ha
un diploma ad indirizzo idraulico/termoidraulico e preferibilmente ha già maturato anche solo una breve
esperienza di stage nella mansione. Si offre contrato di somministrazione iniziale. Orario: full-tme
Luogo di lavoro: Borgaro Torinese

IDRAULICO:  Per azienda atva nell’assistenza e nella manutenzione di impiant di condizionamento e di
riscaldamento, ricerchiamo un idraulico con esperienza in ambito industriale. La fgura ricercata andrà ad
afancare i manutentori-caldaist e si occuperà di installazione impiant industriali. Inserimento e tpo di
in uadramento saranno defnit in base all’effetva esperienza maturata. Orario: full tme sul centrale.
Luogo di lavoro: Borgaro Torinese.m

ELETTRICISTA: Per azienda cliente si ricercano eletricist con esperienza nella mansione in ambito civile.
Costtuisce  re uisito  preferenziale  la  disponibilità  a  straordinari  sia  setmanali  che  al  sabato.  Si  offre
contrato di somministrazione con proroghe e possibile fnalità. Luogo di lavoro: Canteri diversi nella prima
cintura di Torino.m

MANUTENTORE/CALDAISTA:  Per  azienda  atva  nell’assistenza  e  nella  manutenzione  di  impiant di
condizionamento  e  di  riscaldamento,  ricerchiamo un  manutentore  caldaista  con  esperienza  in  ambito
industriale. La fgura ricercata lavorerà per canteri  diversi  della prima cintura di Torino e dovrà essere
autonomo nella mansione.
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In uadramento e tpo di inserimento saranno da defnire in base all’effetva esperienza maturata.
Luogo di lavoro: Borgaro Torinese e canteri diversi.m

Adecco Venaria
Via Palestro 32 10078 Venaria

Tel 011.m45.m20.m051 Fax 011.m45.m91.m045
venaria.tripoliaadecco.it
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Fonte: Helplavoro 

FALEGNAME

 Tipo: Offerta di lavoro

 Offerta inserita il: 29.11.2021
 Offerta scade il: 30.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: in Provincia di Torino
 Categoria Professionale/Mansione: Artigiano
 Setore: Arredamento e Mobili
 Offerta pubblicata da: ADHR GROUP Setmo Torinese

ADHR GROUP SPA ricerca per azienda cliente:

FALEGNAME

Si valutano anche candidature senza esperienza. Ricerchiamo buona volontà e voglia di imparare.

LUOGO DI LAVORO: MAPPANO T.SE

ADHR GROUP Settimo Torinese

Via Vitorio Alferi 3
10036 Setmo Torinese (TO)
Tel 011-19476530
htp://www.adhr.it
htps://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-falegname/3539305.html
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AEROPORTO TORINO - ACCOGLIENZA CLIENTI

 Tipo: Offerta di lavoro

 Offerta inserita il: 29.11.2021

 Offerta scade il: 05.12.2021

 Posti disponibili: 1

 Luogo: in Provincia di Torino, Torino

 Categoria Professionale/Mansione: Marketing Account

 Setore: 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 Assieta 7
10128 Torino (TO)
Tel 3515144039
htps://www.blackstarmarketing.it
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htps://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aeroporto-torino-accoglienza-
clienti/3537902.html

IMPIEGATO/A CONTABILE
 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 29.11.2021
 Offerta scade il: 28.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: provincia di Torino
 Categoria Professionale/Mansione: Impiegato contabile/amministrativo
 Setore: 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

 verifca correta atribuzione ai conti di registrazione fature clienti e fature fornitori
 atribuisce ai conti registrazioni di eventi fnanziari diverse da fature clienti e fature fornitori
 quadra dare e avere di clienti, fornitori e altri eventi fnanziari
 esegue/verifca scriture di verifca (ratei, risconti e ammortamenti)
 supporta la redazione del bilancio di esercizio

AREA CONTABILITA’ CLIENTI:
 defnisce importo iva connesso ad ogni fatura clienti
 recupero crediti: scadenziario sollecito, aggiornamento schede cliente
 gestione condizioni di pagamentoe ne registra gli importi
 gestione note di debito
 gestione e verifca gli incassi delle unità operative dell'azienda

AREA CONTABILITA’ FORNITORI:
 registrazione fature fornitori
 effetua e registra pagamenti della società
 gestisce ratei e risconti
 verifca e controlla la corretezza delle ritenute d'acconto

Requisiti
 Laurea in economia - amministrazione

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aeroporto-torino-accoglienza-clienti/3537902.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-aeroporto-torino-accoglienza-clienti/3537902.html


 esperienza pregressa di almeno 6-10 anni nel ruolo
 Buona conoscenza dei principali strumenti informatici con particolare atenzione ad Excel e AS400
 completano il proflo otme 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

i Group SpA Filiale di Torino Centrale

Corso Francesco Ferrucci 112 - 10141 Torino (TO) – Tel: 011 566 0313
htp://www.gigroup.it
htps://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-impiegato-a-
contabile/3539153.html

TIROCINANTE STAFF INTERNO

 Tipo: Offerta di lavoro

 Offerta inserita il: 29.11.2021
 Offerta scade il: 29.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: Setmo Torinese (TO)
 Categoria Professionale/Mansione: Formatore/Selezionatore
 Setore: Consulenza/Servizi
 Offerta pubblicata da: Etjca spa Setmo Torinese

Etjca spa, Agenzia per il lavoro filiale di Serttimo Torinese, ricerca per staff interno una / 
uno STAGISTA.
La risorsa selezionata dimostra una forte motivazione ad essere formata in area selezione e gestione 
risorse umane.
Si occuperà dell'accoglienza candidati, gestione front office, screening curricula, affiancamento e 
supporto al processo di ricerca e selezione del personale.
Orario Full Time dal lunedì al venerdì.
Si informa che ai fini dell'avviamento al lavoro per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ai
sensi del DL 127/2021 a decorrere dal 15/10/2021 è requisito obbligatorio essere in possesso della 
Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass). Sono esclusi i soggetti previsti dalla normativa.
Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a prendere visione dell'informativa sulla 
privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (art.13, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito 
www.etjca.it. Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005)
Requisiti:
Laurea Umanistica e/o Giuridica.
Automunito/a.

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-impiegato-a-contabile/3539153.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-impiegato-a-contabile/3539153.html
http://www.gigroup.it/
https://www.google.com/search?q=Gi+Group+SpA+Filiale+di+Torino+Centrale+Corso+Francesco+Ferrucci+112&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=Gi+Group+SpA+Filiale+di+Torino+Centrale+Corso+Francesco+Ferrucci+112&aqs=chrome..69i57.1592j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Etjca spa Settimo Torinese

Via Mazzini 3/b
10036 Setmo Torinese (TO)
Tel 011.8006405
Fax 011.0432420
htp://www.etjca.it
htps://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-setmo-torinese-cercasi-tirocinante-staff-
interno/3539033.html
BUSINESS CONTROLLER
 Tipo: Offerta di lavoro
 Offerta inserita il: 29.11.2021
 Offerta scade il: 29.12.2021
 Posti disponibili: 1
 Luogo: Caselle Torinese (TO)
 Categoria Professionale/Mansione: Amministrativo/Contabile/Bancario
 Setore: Banche/Finanza
 Offerta pubblicata da: Etjca SpA Alessandria

Etjca Spa- filiale di Alessandria ricerca per importante Azienda cliente operante nel settore 
produttivo:
1 BUSINESS CONTROLLER
Azienda sita in prima cintura torinese ricerca Business Controller da inserire presso la sede 
amministrativa.
Il Business Controller riporterà direttamente al CFO, per supportare le strategie di business 
aziendali.
 Compiti:

 E' coinvolto nell'elaborazione del Business Plan pluriennale con riferimento ai Setori di Business 
assegnati

 Analizza le fatbilità su potenziali investimenti e su iniziative commerciali
 Elabora reportistica
 Condivide i risultati con i principali Stakeholders interni ed esterni all'Azienda
 Rileva, analizza e monitora vendite, volumi e costi
 Analizza i consumi per prodoto/mercato e confronta con dati di vendita
 Estrae dati e crea report per analisi Budget
 Effetua analisi delle vendite con focus sugli scostamenti rispeto al Budget predefnito

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-tirocinante-staff-interno/3539033.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-tirocinante-staff-interno/3539033.html
http://www.etjca.it/


 Assiste Retail e Marketing nella creazione di nuove opportunità
 Implementa strumenti di Rolling Forecast trimestrale sulle vendite
 Elabora modelli di controllo su inventari e giacenze presso punti vendita

Requisiti
 Laurea in Economia, Finanza o Business Administration
 Esperienza di minimo 2 anni in ruoli analoghi presso realtà internazionali
 Solide conoscenze di contabilità, spiccate capacità numeriche e agilità nell'utilizzo di Excel
 Otma conoscenza della lingua inglese
 Completano il proflo curiosità, vivacità intelletuale, fessibilità operativa, riservatezza ed 

affidabilità
 Otme doti relazionali e attudine a lavorare soto stress e forte orientamento al risultato
 Disponibilità a trasferte internazionali

L'offerta prevede un inserimento iniziale a tempo determinato (con finalità assuntiva), full time, dal 
lun al ven nella fascia oraria dalle 9 alle 18 (flessibile).
Si richiede disponibilità al lavoro in smart-working.
L'inquadramento e la retribuzione saranno in linea con le effettive competenze maturate dal 
candidato individuato.
Sede di lavoro: zona Caselle Torinese

Etjca SpA Alessandria

Alessandria (AL) - Tel: 0131 167 7005 
htp://www.etjca.it
htps://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-caselle-torinese-cercasi-business-controller/3538743.html

FONTE: informalavorotorinopiemonte.it
RANDSTAD RICERCA
-1 trocinante assistente tecnico, neodiplomato/neolaureato a indirizzo tecnico, telecomunicazioni, 
eletronico, informatico o geometra/laurea in ingegneria civile, delle telecomunicazioni, eletronica o affine,
automunito, per supporto tecnico alle atvità di predisposizione, buona conoscenza e dimestichezza con i 
principali strumenti informatici, interesse a lavorare in ambito cantieristico (TLC, GAS o Eletrico) zona 
Venaria;
-1 autsta patente D-E, esperienza, full-time, orario noturno/diurno da lunedì a domenica per 40 ore 
setmanali con riposo in setmana, zona Grugliasco/Torino;
Per candidarsi inviare il curriculum a: rivoli.technical@randstad.it
Annuncio n° 24363

OPERATORE ADDETTO ALLA SICUREZZA NON ARMATA
N.� posti 1   Rif. 208/2021
Mansioni:
Requisiti indispensabili: Patente B e automuniti;  casellario giudiziale nullo e assenza di carichi pendenti; 
disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi; fessibilità a attudine ai rapporti interpersonali;
disponibilità a trasferte,  maggiormente nella Regione Piemonte e, se necessario, in tuta Italia sia in 
giornata che per più giorni; cortesia e disponibilità e doti di atenzione visiva e uditiva

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-caselle-torinese-cercasi-business-controller/3538743.html
http://www.etjca.it/
https://www.google.com/search?q=etjca+spa+alessandria+telefono&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=Etjca+SpA+Alessandria+tel&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30.5671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Sede di lavoro: Setmo Torinese
Orari di lavoro: Full Time
Tipologia d’inserimento: TEMPO DETERMINATO 3 mesi RAL: 12.300 EURO
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti      
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmetere il proprio curriculum vitae via mail 
a preselezione.cpi.setmotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio nell’oggeto 
della mail
Annuncio n° 24403

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contat indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e fltro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�
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