
AIUTO CUOCO/A

2021-12-15
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO CENTRALE

AIUTO CUOCO/A

La risorsa selezionata si occuperà prevalentemente della preparazione della linea e della

pulizia cucina, lavorando in sintonia con il/la cuoco/a

Il/la candidato/a deve aver maturato esperienza pregressa, come commis di

cucina/pizzeria in contesti di ristorazione collettiva.

Requisiti richiesti:

● Requisito preferenziale il diploma presso l'istituto alberghiero.

● Disponibilità a lavorare su turni

● Adattabilita' e flessibilità

Offerta Contrattuale: PART TIME

Sede di Lavoro: Torino (TO)

Offerta di riferimento: 761667

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-aiuto-cuoco-a/?jobid=16
39565021312

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-aiuto-cuoco-a/?jobid=1639565021312
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-aiuto-cuoco-a/?jobid=1639565021312


ADDETTO/A MENSA

2021-12-15

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE

FILIALE: TORINO CENTRALE

ADDETTO/A MENSA PART TIME

La risorsa selezionata si occuperà del servizio pasti ai commensali, del porzionamento
delle pietanze, delle pulizia degli strumenti di lavoro e dei locali.
Si richiede esperienza pregressa nel settore della ristorazione collettiva e disponibilità a
lavorare su turni nella fascia oraria dei pasti.

Offerta Contrattuale: contratto in somministrazione a tempo determinato PART TIME

Orario di lavoro: 18 ore settimanali

Sede di Lavoro: Torino Sud

Offerta di riferimento: 761663

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-mensa/?jobid=16395

64719228

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-mensa/?jobid=1639564719228
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-mensa/?jobid=1639564719228


IMPORT/EXPORT LOGISITIC SPECIALIST
2021-12-14
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE

FILIALE: TORINO CENTRALE

IMPORT/EXPORT LOGISTIC SPECIALIST

La posizione dovrebbe monitorare, analizzare e coordinare tutte le parti interessate
(Distribuzione, Vendite e Marketing, DPS, Trade Finance, Broker, Finance, Contracting,
Carriers, Depot Operations) coinvolte nei processi di Import & Export, con un focus senza
compromessi su costi e servizio .

Requisiti richiesti:

● Conoscenza su LC (lettera di credito), attività di broker, trasporti

● Capacità di utilizzare Office (Excel, DB, ecc.)

● Conoscenza della lingua inglese

Offerta Contrattuale: Full Time1 anno (possibilità di stabilizzazione dal giorno 1)

Sede di Lavoro: Torino

Offerta di riferimento: 761217

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-import-export-logisitic-specialist

/?jobid=1639497513064

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-import-export-logisitic-specialist/?jobid=1639497513064
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-import-export-logisitic-specialist/?jobid=1639497513064


INTERNAL AUDITOR IN STAGE
2021-12-14
FILIALE: TORINO CENTRALE
INTERNAL AUDITOR in stage
il tirocinante verrà inserito all'interno di un team centrale e supporterà il tutor nella
conduzione di audit interni per identificare e valutare il rischio all'interno di
un'organizzazione complessa. Svolge semplici ispezioni, analisi e revisioni procedurali in
ambiti di limitata portata e complessità e predispone la relativa documentazione.
In particolare verrà formato e acquisirà conoscenza delle metodologie, dei processi e degli
strumenti di auditing e si occuperà di:

● Identificare i punti deboli del controllo interno o i possibili miglioramenti nei
processi aziendali completando gli audit

● Riportare e presentare i risultati nei rapporti al Lead Auditor e all'Audit e alla
direzione operativa locale

● Formazione durante il lavoro sul campo e riporto al Lead Auditor o ad un Auditor
più esperto

Requisiti richiesti:

● Laurea in economia
● Ottima padronanza della lingua inglese;
● Conoscenza del Pacchetto Excel;

● Disponibilità a trasferte per il 50% del tempo in Italia e/o Europa

Offerta Contrattuale: TIROCINIO - Stage di 6 mesi con rimborso spese 800€ +mensa
Sede di Lavoro: Torino, trasferte Italia e estero
Offerta di riferimento: 761179

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-internal-auditor-in-stage/?jobid=

1639496302597

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-internal-auditor-in-stage/?jobid=1639496302597
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-internal-auditor-in-stage/?jobid=1639496302597


OPERATORI DI MAGAZZINO
2021-12-14
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE

FILIALE: TORINO MEDICAL

OPERATORI DI MAGAZZINO　
L’operatore di magazzino provvede alle attività di ricezione, stoccaggio, prelevamento e
confezionamento degli articoli di grandi dimensioni (elettrodomestici, colli ingombranti). Le
risorse saranno inserite in un magazzino di nuova apertura e contribuiranno all’avviamento
delle attività.

Principali attività:

● Carico/scarico della merce, manuale e con ausilio di supporti

● Ricevimento di pacchi, registrazione dei dati nel sistema informatico e controllo

della qualità

● Classificazione dei pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione

● Risoluzione degli imprevisti

● Ordinare e trasportare pallet e pacchi in base alla destinazione

Requisiti richiesti:
● Disponibilità a turnazione prettamente notturna

● Disponibilità immediata

● Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro

● Capacità minima di utilizzo dei principali strumenti informatici (pc e app)

Offerta Contrattuale: PART TIME

Sede di Lavoro: Rivalta di Torino

Offerta di riferimento: 676127

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-operatori-di-ma

gazzino/?jobid=1639493573866

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-operatori-di-magazzino/?jobid=1639493573866
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-operatori-di-magazzino/?jobid=1639493573866


ADDETTO/A PULIZIE

2021-12-14

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE

FILIALE: TORINO CENTRALE

La risorsa, con pregressa esperienza nella mansione, si occuperà di effettuare le pulizie

all'interno di uffici.

Requisiti richiesti:

Offerta Contrattuale: part time

Orario di lavoro: Si offre un part time di 31,5 ore settimanali:

● lunedi - mercoledi - venerdi dalle ore 06.00 alle ore 08.30 presso ufficio sito in
Piazza Adriano (Torino)

● lunedi - mercoledi - venerdi dalle 18.00 alle 21.00 presso ufficio sito in via
Bologna (Torino)

● dal lunedi al venerdi dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso ufficio sito in via
Schiapparelli (Torino)

Sede di Lavoro: uffici siti in Torino

Offerta di riferimento: 760955

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-pulizie/?jobid=16394

89940415

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-pulizie/?jobid=1639489940415
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-pulizie/?jobid=1639489940415


IMPIEGATO/A CONTABILE
2021-12-16

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN AZIENDA

FILIALE: TORINO CENTRALE

INPIEGATO/A CONTABILE
La ricerca è orientata verso una risorsa che sia autonoma nella gestione della contabilità
fino al bilancio ante imposte (senza quindi i dichiarativi fiscali) e che andrà a gestire un
pacchetto clienti di 10/15 clienti in contabilità ordinaria (solo SRL) e una trentina in
contabilità semplificata.
Fortemente apprezzata la provenienza da studi professionali.

Offerta Contrattuale: Previsto un inserimento diretto in azienda a TEMPO

INDETERMINATO

Orario di lavoro: Orario flessibile - no straordinari - ambiente di lavoro decisamente

accogliente e attento alle esigenze dei collaboratori (es. possibilità di organizzarsi gli orari

lavorativi, welfare per le mamme...)

Sede di Lavoro: Torino

Offerta di riferimento: 762827

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-impiegato-a-contabile/?jobid=16

39667548953

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-impiegato-a-contabile/?jobid=1639667548953
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-impiegato-a-contabile/?jobid=1639667548953


FARMACISTA FT INDETERMINATO - TORINO

2021-12-16
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN AZIENDA
FILIALE: TORINO CENTRALE
FARMACISTA
Il/la Farmacista sarà inserito/a all’interno di un’azienda solida e strutturata. Lavorando
all’interno di corner di Parafamacia, avrà l’opportunità di sviluppare e potenziare le
conoscenze acquisite durante il percorso di studi, svolgendo un ruolo strategico per
l’azienda.
Durante la collaborazione il/la Farmacista avrà modo di partecipare a momenti di
formazione continua attraverso un programma di formazione che comprenderà attività
d'aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, volta ad
accrescere le competenze e ad intraprendere un percorso di carriera all’interno della
realtà.

Il ruolo prevede:

● servizio di assistenza e consulenza specialistica qualificata alla clientela per i
prodotti OTC, SOP, integratori, omeopatici e dermocosmesi in osservanza delle
norme legislative del settore;

● corretta esposizione dei prodotti e attività di cassa;

● gestione del magazzino ed ordini.

Requisiti:

● Etica professionale (ottima conoscenza e osservanza del codice deontologico);
● Team working;
● Flessibilità e disponibilità oraria

Offerta Contrattuale: Contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda.

Sede di Lavoro: Torino

Offerta di riferimento: 762771

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-ft-indeterminato-torin

o/?jobid=1639664836069

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-ft-indeterminato-torino/?jobid=1639664836069
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-ft-indeterminato-torino/?jobid=1639664836069


OPERATORI DI CENTRALE GUARDIA MEDICA
( NOTTURNA)

2021-12-16
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO MEDICAL
Il/la candidato/a dovrà operare presso la centrale operativa della Guardia Medica di
Collegno dopo aver frequentato un corso di formazione nei primi giorni di Gennaio
Requisiti:

● Diploma, da produrre in sede di colloquio di selezione
● Ottima conoscenza del pacchetto Office
● Buona conoscenza della lingua inglese
● Empatia e particolare predisposizione all’ attività assistenziale
● Capacità di gestione dello stress
● Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
● Disponibilità a lavorare su TURNO NOTTURNO
● Automunito/a

Offerta Contrattuale: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a

tempo determinato sino al 30/04/2022

Orario di lavoro: 24 ore settimanali

Sede di Lavoro: CENTRALE OPERATIVA DI COLLEGNO

Offerta di riferimento: 762731

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatori-di-centrale-guardia-m

edica-notturna/?jobid=1639663024425

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatori-di-centrale-guardia-medica-notturna/?jobid=1639663024425
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatori-di-centrale-guardia-medica-notturna/?jobid=1639663024425


MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST IN
STAGE

2021-12-16
FILIALE: TORINO CENTRALE
Marketing & Communication Specialist in stage
Il tirocinante verrà inserito all'interno di un team nell’ambito del marketing mercato Italia
Ricambi e verrà formato su tre diverse aree:

● Follow-up campagne digitali: supporterà nella gestione del corretto follow-up
delle campagne digitali monitorando settimanalmente i KPIs delle campagne
digital in modo da indirizzare l’investimento dove è più efficace ed efficiente

● Gestione nuovo portale Business Connection: supporterà nell'aggiornare il
portale di comunicazione verso le concessionarie e le officine, con tutte le novità
interne: promozioni, prodotti, news,…

● Linkedin: la risorsa affiancherà nella creazione e gestione della pagina dove
inserire le novità e iniziative.

Requisiti:

● Laurea in economia, comunicazione e marketing
● Ottima padronanza della lingua inglese;
● Conoscenza del Pacchetto Office in particolare Excel e Power Point
● conoscenza delle campagne social e dell'implementazione di queste sui principali

social media
● capacità analitica dei numeri/KPIs

● attitudine a lavora in team dinamici e propensione al problem solving

Offerta Contrattuale: TIROCINIO
Sede di Lavoro: Torino
Offerta di riferimento: 762495
Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-marketing-communication-speci
alist-in-stage/?jobid=1639653059594

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-marketing-communication-specialist-in-stage/?jobid=1639653059594
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-marketing-communication-specialist-in-stage/?jobid=1639653059594


BUYER IN STAGE
2021-12-16
FILIALE: TORINO CENTRALE
BUYER in stage
Il tirocinante verrà inserito all'interno di un team centrale del purchasing e verrà formato
per condurre un processo di acquisto, dalla richiesta di offerta, analisi offerta e trattativa,
Apprendere le procedure di acquisto di un contesto strutturato e globale, Gestire dei
fornitori e delle relazioni con gli enti interni

In particolare supporterà nelle seguenti attività:

● Emissione ordini di acquisto
● Gare di servizi e gestione documentazione
● Monitoraggio workload e smistamento

● Codifica di nuovi fornitori

Requisiti:
● Laurea in economia o ingegneria
● Ottima padronanza della lingua inglese;
● Conoscenza del Pacchetto Excel;

Offerta Contrattuale: TIROCINIO

Sede di Lavoro: Torino

Offerta di riferimento: 762479

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-buyer-in-stage/?jobid=1639651

244734

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-buyer-in-stage/?jobid=1639651244734
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-buyer-in-stage/?jobid=1639651244734


OSS PER AZIENDA PUBBLICA SANITARIA

2021-12-16
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO MEDICAL
E' previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e
multidisciplinare finalizzato al benessere del malato.

Requisiti:
● Attestato OSS di 1000h, da produrre in sede di colloquio di selezione;
● - Esperienza pregressa di assistenza diretta alla persona
● -Empatia e capacità di rilevare i bisogni primari della persona
● - Capacità di cooperazione e collaborazione con il team medico
● - Capacità di gestione dello stress
● - Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
● - Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)
● - Automunito/a

Offerta Contrattuale: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a

tempo determinato

Orario di lavoro: 36 ore settimanali con tre turnazioni.

Sede di Lavoro: Torino

Offerta di riferimento: 762415

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-oss-per-azienda-pubblica-sanit

aria/?jobid=1639648525007

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-oss-per-azienda-pubblica-sanitaria/?jobid=1639648525007
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-oss-per-azienda-pubblica-sanitaria/?jobid=1639648525007


ADDETTO VENDITA REPARTI CASSE
2021-12-15
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO CENTRALE
ADDETTI/E CASSA
Requisiti:

● Significativa esperienza pregressa nella mansione di operatore di cassa (apertura,
chiusura, POS...), preferibilmente all'interno del settore GDO;

● forte senso di responsabilità;
● flessibilità e dinamicità;
● disponibilità a lavorare su turni di 8 ore solo la domenica

Offerta Contrattuale: tempo somministrazione a tempo determinato

Orario di lavoro: 8 ore solo la domenica

Sede di Lavoro: TORINO

Offerta di riferimento: 761519

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-vendita-reparti-casse/?j

obid=1639579848091

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-vendita-reparti-casse/?jobid=1639579848091
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-vendita-reparti-casse/?jobid=1639579848091


SALES ADMINISTRATION SPECIALIST CON DANESE
2021-12-15
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO CENTRALE
SALES ADMINISTRATION SPECIALIST con danese
La risorsa sarà la principale interfaccia tra Concessionarie, Distributori, Organizzazioni
Commerciali e l'azienda. ha il ruolo di facilitare le vendite e supportare le attività che
contribuiscono a una partnership commerciale di successo.

Requisiti:

● Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale e del danese
● Diploma o laurea
● Buona conoscenza del pacchetto Office
● preferibile esperienza maturata in ruoli amministrativi

Offerta Contrattuale: Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di

proroghe.

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì full time, 8 -9.30 / 17.00- 18.30 con smart working.

Sede di Lavoro: Torino
Offerta di riferimento: 761807

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-sales-administration-specialist-c

on-danese/?jobid=1639569573508

_______________________________________________________________________________________
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.



SALES ADMINISTRATION SPECIALIST CON POLACCO
2021-12-15
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO CENTRALE
SALES ADMINISTRATION SPECIALIST con polacco
La risorsa sarà la principale interfaccia tra Concessionarie, Distributori, Organizzazioni
Commerciali e l'azienda. ha il ruolo di facilitare le vendite e supportare le attività che
contribuiscono a una partnership commerciale di successo

Requisiti:
● Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale e del polacco
● Diploma o laurea
● Buona conoscenza del pacchetto Office
● preferibile esperienza maturata in ruoli amministrativi

Offerta Contrattuale: Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di

proroghe

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì full time, 8 -9.30 / 17.00- 18.30 con smart working

Sede di Lavoro: Torino

Offerta di riferimento: 761751

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-sales-administration-specialist-c

on-polacco/?jobid=1639568657507

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-sales-administration-specialist-con-polacco/?jobid=1639568657507
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-sales-administration-specialist-con-polacco/?jobid=1639568657507


OPERATORE MACCHINE UTENSILI

Mansioni: Per azienda di ingranaggi industriali ricerchiamo 1 OPERATORE MACCHINE
UTENSILI.

Profilo: Il candidato ricercato ha una formazione meccanica o similare, è un addetto alle
macchine utensili, può operare su dentatrici tradizionali/cnc (inizialmente solo per la
conduzione del macchinario e verifica quote in tolleranza del prodotto, con l'obiettivo di
affidare, col tempo, la gestione completa del macchinario).

Requisiti: Si richiede esperienza pregressa e conoscenza dell'utilizzo un tornio CNC con
programmazione ISO.
Disponibile ad eseguire lavori manuali correlati alla dentatura es. sbavatura o smussatura
quando necessari. Precisione e collaborazione ne completano il profilo.

Tipologia di inserimento: Assunzione ccnl Pmi Unionmeccanica Confapi.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


ADDETTI ALLE PULIZIE

Mansioni: per negozi, banche, uffici con esperienza pregressa nelle pulizie civili e nella
sanificazione, velocità, accuratezza.

Tipologia di inserimento: Contratto iniziale di Somministrazione con proroghe.

Orari di Lavoro: Disponibilità part time su tutto il periodo estivo.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

IMPIEGATO TECNICO IMPIANTI MECCANICI E FABBRICATI
________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


Mansioni: Stiamo cercando per importante Società cliente, leader nella consulenza
immobiliare e nel Facility, che gestisce l'intera manutenzione di sedi, uffici, centri
direzionali e commerciali e stabili per conto di importanti società un
IMPIEGATO TECNICO IMPIANTI MECCANICI E FABBRICATI.

Profilo: Predisposizione preventivi e coordinamento sopralluoghi/interventi.
Predisposizione sopralluoghi di sicurezza.
Correzione piani di manutenzione.
Verifica avanzamento manutenzioni preventive.
Verifica raggiungimento obiettivi aziendali e di commessa.
Miglioramento continuo attività di manutenzione e impianti.
Coordinamento manutenzioni edili e strutturali.
Le competenze della risorsa selezionata saranno:
Conoscenza generica impianti elettrici e idraulici.
Nozioni termotecnica.
Conoscenza specifica tecniche di costruzione e materiali.
Conoscenza specifica strutture CE e ferro.
Nozioni principi antincendio.
Conoscenza pacchetto office, Autocad, sistemi di MP, TRIRIGA o sistemi similari,

Requisiti: Il candidato ideale, diplomato Perito Meccanico o neolaureato in Ingegneria
Meccanica. Completano il profilo: proattività, buone capacità organizzative, flessibilità.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

TIROCINANTE ADMIN SUPPORT

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


Mansioni: Stiamo cercando un'importante Società cliente, leader nella consulenza
immobiliare e nel Facility, che gestisce l'intera manutenzione di sedi, uffici, centri
direzionali e commerciali e stabili per conto di importanti società.

Profilo: Il candidato ideale, in possesso di un diploma di maturità, dovrà eseguire le
seguenti attività:
Gestione documentale della commessa (raccolta dei documenti, correttezza e
completezza di questi ultimi)
Inserimento e aggiornamento dei dati sui gestionali .
Inserimento dati all'interno di database digitali e di documenti cartacei.
Gestione dei database informatici e dell'archivio cartaceo.
Gestione dell'helpdesk di primo livello.
Le competenze della persona selezionata saranno:
Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Excel avanzato)
Buona dimestichezza degli strumenti informatici.
Completano il profilo: buone capacità organizzative, proattività, precisione.

Tipologia di inserimento: Si offre tirocinio di 6 mesi con rimborso spese e prospettive di
inserimento.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

TECNICO ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


Mansioni: Adecco Italia seleziona per azienda multinazionale che commercializza carrelli
elevatori un TECNICO ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI la risorsa si occuperà di
riparazione ed assistenza carrelli elevatori recandosi presso i clienti e svolgendo interventi
di manutenzione.

Profilo: 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.

Requisiti: 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.

Tipologia di inserimento: Tempo determinato 12 mesi o indeterminato, CCNL
Commercio

Benefits: Ticket Restaurant da 8,55€/gg (per almeno 4 h lavorate)

Orari di Lavoro: Full Time, lun – ven 38 h settimanali.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

IDRAULICO

Mansioni: Per azienda di manutenzione di impianti idraulici e termoidraulici cerchiamo 1
idraulico.

Profilo: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.

Tipologia di inserimento: Si offre contratto iniziale di somministrazione con prospettive di
continuità.

Orari di Lavoro: Attività full time su fascia 8/17.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

APPRENDISTA IDRAULICO

Mansioni: Per azienda di manutenzione di impianti idraulici e termoidraulici cerchiamo 1
apprendista idraulico.

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


Profilo: Il candidato ricercato ha un diploma tecnico, deve manifestare interesse e
motivazione all’attività, precisione, buona manualità e attitudine al lavoro in squadra.

Tipologia di inserimento: Si offre contratto iniziale di somministrazione con prospettive di
continuità.

Orari di Lavoro: Attività full time su fascia 8/17.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

ELETTRICISTI CIVILI

Mansioni: Si cercano ELETTRICISTI CIVILI per manutenzioni straordinarie e
ristrutturazioni di uffici.

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


Profilo: Verranno eseguiti lavori di manutenzioni elettriche, tracciature, cablaggi elettrici,
installazione o sostituzione di centraline, prese, lampadine.

Tipologia di inserimento: Si offre contratto iniziale di somministrazione di un mese con
proroghe.

Sede di lavoro: Torino Centro

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

MANOVALI EDILI

Mansioni: Per azienda di ristrutturazione edile ricerchiamo 2 muratori con esperienza
pregressa nella realizzazione di opere di muratura, facciate, pavimentazioni

Tipologia di inserimento: contratto iniziale di somministrazione di un mese con
prospettive di continuità.
________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


Orari di Lavoro: Disponibilità full time da lunedì a venerdì su turno centrale.

Sede di lavoro: Torino Centro

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

IMPIEGATA AMMISTRATIVA/CONTABILE

Mansioni: Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nei servizi di consulenza e
controllo alle aziende in ambito elettrico Impiegata amministrativa/contabile

Profilo: La risorsa ricercata lavorerà a stretto contatto con la direzione gestendo in
autonomia la contabilità (fatturazione attiva e passiva, prima nota, cassa, banca), i contatti
con clienti e fornitori, gestione trasferte dipendenti.

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


Requisiti: Il candidato ideale è diplomato in ragioneria ed ha maturato esperienza
pregressa in ruolo analogo di almeno 3-4 anni. Gradita la conoscenza di software dedicati
alla contabilità e ottima dimestichezza con il pacchetto office.

Tipologia di inserimento: Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla
stabilizzazione a tempo indeterminato 5^ liv CCNL Metalmeccanico Industria.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino centro

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

Mansioni: Adecco Torino ricerca per Iren Ambiente, Conduttori di generatori di vapore.

Profilo: Le risorse si occuperanno di verificare e di controllare la conduzione dell'impianto,
di effettuare piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti,
assicurando un controllo della funzionalità della centrale termica.

Requisiti: Si richiede:
________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


• il possesso del patentino di 1° o di 2° grado per la conduzione di generatori di vapore o
iter di acquisizione in corso;
• diploma tecnico;
• disponibilità a lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore ed
essere in età di apprendistato.
Completano il profilo flessibilità e proattività. 

Tipologia di inserimento: Si offre inserimento diretto in azienda.
La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza maturata.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino centro

Modalità di candidatura: mandare una mail alla filiale Adecco Torino
(torino.unionesovietica@adecco.it) specificando in oggetto il ruolo per cui ci si vuole
candidare oppure chiamare il numero 011 69 29 690

Fonte: Adecco Torino

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it


ADDETTO VENDITA AL BANCO MACELLERIA

Mansioni:
Utilizzo degli strumenti necessari da taglio come affettatrici,coltelli e batticarne,Gestione
punto vendita,Assistenza al cliente,Allestimento vetrine e confezionamento merci.

Profilo:
Completano il profilo le buone capacità relazionali, la flessibilità e la disponibilità su turni.

Requisiti:
Esperienza minima nel settore specifico, utilizzo degli strumenti necessari da taglio come
affettatrici, coltelli, batticarne.
Diploma / accademia

Tipologia di inserimento:
CCNL Commercio 4 livello.

Sede di lavoro:
Zona Torino Nord e Sud

Modalità di candidatura:
Sito Adecco.it

Fonte:
https://www.adecco.it/offerta/sales-representative-canale-gdo-rif-torino-nord-commerciale-
vendita?ID=26d4fd3c-e7ea-42d8-a014-ee1ba07a40f5

Data di Pubblicazione: 16/12/2021

SALES RAPPRESENTATIVE CANALE GDO
________________________________________________________________________________________

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.



Mansioni:
•Gestire l'operatività ordinaria garantendo la qualità espositiva e l'aderenza alle linee guida
aziendali nei punti vendita.
•Realizzare sul punto vendita le politiche commerciali di trade marketing e category
management.
•Effettua attività di negoziazione sul punto vendita, ove prevista.
•Cura i rapporti tra l'azienda e i clienti, assicurando adeguati livelli di servizio, attraverso la
puntualità delle visite e delle consegne.
•Realizza le iniziative promozionali e controlla la corretta esposizione dei prezzi al
consumo.

Requisiti:
•Laurea oppure precedente esperienza di vendita
•Orientamento al cliente e capacità negoziali
•Problem solving e flessibilità
•Disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale
•Patente B

Tipologia di inserimento:
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato iniziale di 3 mesi con
Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/sales-representative-canale-gdo-rif-torino-nord-commerciale-
vendita?ID=26d4fd3c-e7ea-42d8-a014-ee1ba07a40f5

Fonte:
Sito Adecco.it

Data di Pubblicazione: 17/12/2021

OPERAIO DI PRODUZIONE APPARTENTE
ALLE CATEGORIE PROTETTE

________________________________________________________________________________________

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.



Mansioni:
Produzione,assemblaggio,stampaggio e stampaggio materie plastiche.

Requisiti:
Si richiede pregressa esperienza nello svolgimento di attività lavorative in ambito
produttivo nel settore metalmeccanico o gomma/plastica.

Tipologia di inserimento:
Iniziale contratto di 12 mesi

Orari di Lavoro:
Full time

Sede di lavoro:
Collegno

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/operaioa-di-produzione-appartenente-alle-categorie-pr
otette-l6899-operai-generici?ID=69c74798-6701-456b-86be-ecadf1bb69d7

Fonte:
Sito Adecco.it
Data di pubblicazione : 17/12/2021

AUTISTA CONSEGNATARIO CANALE B2B

________________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/operaioa-di-produzione-appartenente-alle-categorie-protette-l6899-operai-generici?ID=69c74798-6701-456b-86be-ecadf1bb69d7
https://www.adecco.it/offerta/operaioa-di-produzione-appartenente-alle-categorie-protette-l6899-operai-generici?ID=69c74798-6701-456b-86be-ecadf1bb69d7


Mansioni:
La risorsa si occuperà di consegne di prodotti aziendali alla clientela, nel rispetto degli
standard qualitativi del servizio, al fine di fidelizzare il cliente.

Profilo:
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa come autista consegnatario e
possiede ottime capacità relazionali e comunicative. Completano il profilo affidabilità,
proattività e orientamento all’obiettivo.

Requisiti:
-Diploma
-Trasporti - Conduzione camion

Tipologia di inserimento:
Si offre inserimento inziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento
diretto.

Orario di lavoro: Lun- Ven dalle 6.00/7.00 alle 14.00/15.00

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/autista-consegnatario-canale-b2b-magazzino-logistica-
trasporti?ID=e60d16c7-17a6-4f0b-9146-4153f3d6208c

Fonte:
Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 17/12/2021

CONTABILE JUNIOR

Mansioni:

________________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/autista-consegnatario-canale-b2b-magazzino-logistica-trasporti?ID=e60d16c7-17a6-4f0b-9146-4153f3d6208c
https://www.adecco.it/offerta/autista-consegnatario-canale-b2b-magazzino-logistica-trasporti?ID=e60d16c7-17a6-4f0b-9146-4153f3d6208c


La risorsa ricercata si occuperà principalmente di fatturazione attiva e passiva (anche
elettronica), riconciliazioni bancarie, pagamenti, incassi, F24, gestione registri Excel,
amministrazione generale.

Profilo:
Completano il profilo precisione, dinamicità, voglia di crescere in un contesto lavorativo
altamente stimolante.

Requisiti:
Conoscenza Francese e Inglese,Contabilità, fatturazione, contabilità analitica, Gestione
ricevute bancarie e procedure Intrastat.

Tipologia di inserimento:
Si offre inserimento iniziale in somministrazione con prospettive di stabilizzazione diretta in
azienda. Ccnl Commercio – 5^ livello.

Orario di lavoro:
Full time dal Lun al Ven.

Sede di lavoro:Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/contabile-junior-finanza-contabilita?ID=fecfd1be-3884-4d80-9
429-0a7fe1c894ab

Fonte:
Sito Adecco.it

Data di pubblicazione:  16/12/2021

MANUTENTORE ELETTRICO

Mansioni:
Attività di manutenzione straordinaria e assistenza periodica dei macchinari e ripristino
degli stessi.

________________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/contabile-junior-finanza-contabilita?ID=fecfd1be-3884-4d80-9429-0a7fe1c894ab
https://www.adecco.it/offerta/contabile-junior-finanza-contabilita?ID=fecfd1be-3884-4d80-9429-0a7fe1c894ab


Requisiti:
Il candidato deve aver ricoperto la mansione in contesti produttivi metalmeccanici anche di
diverso settore.
Patente B.

Tipologia di inserimento:
Inserimento diretto in azienda con inquadramento commisurato in base all'esperienza.

Orario di lavoro:
Disponibilità Turni senza notte
Sede di lavoro: Ciriè

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/manutentore-elettrico-manutenzione-riparazione?ID=2
618b678-aa56-48e5-a931-1fca2f36d1c2

Fonte:
Sito Adecco.it

Data di pubblicazione:  16/12/2021

RESPONSABILE OPERATIVO DI MAGAZZINO

Mansioni:
-Pianificazione e controllo visivo della linea, dei pezzi e degli scarti della produzione
-Gestione e controllo del personale e coordinazione dei 2 turni lavorativi
-Capacità nell'ordinare le spedizioni
________________________________________________________________________________________

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.



-Valutazione produttività e analisi scarti
-Capacità di gestione del magazzino.

Profilo:
Si ricerca candidato con ottime capacità di pianificazione e organizzazione.
Si valutano profili anche provenienti da realtà di stampaggio lamiera, plastica, ottone,
alluminio o lavorazione meccanica.

Requisiti:
Patente B

Tipologia di inserimento
Previsto inserimento diretto in azienda, retribuzione commisurata all'esperienza.

Orari di Lavoro
Disp. Turni senza notte

Sede di lavoro:
Ciriè

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/sales-representative-canale-gdo-rif-torino-nord-commerciale-
vendita?ID=26d4fd3c-e7ea-42d8-a014-ee1ba07a40f5

Fonte: Sito Adecco.it
Data di Pubblicazione: 16/12/2021

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE BEINASCO

Mansioni:
Accoglienza clienti, presa ordini, gestione e servizio sala
gestione e preparazione della linea preparazione e servizio bevande
mantenimento e pulizia aree di lavoro.
________________________________________________________________________________________

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.



Profilo:
Una persona con una forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, capacità
organizzative e rispetto delle procedure aziendali.

Tipologia di inserimento
Contratto iniziale in somministrazione, part-time

Orari di Lavoro
15/20 h settimanali 6 giorni su 7, con disponibilità al lavoro straordinari e festivo.

Sede di lavoro:
Beinasco

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/addetti-alla-ristorazionebeinasco-bar-catering-personal
e-di-sala-cuochi-chef?ID=aef46a3c-f87f-4ab2-bf05-51cc260688d4

Fonte:
Sito Adecco.it

Data di Pubblicazione:
17/12/2021

OPERAIO MECCANICO TESSILE

Mansioni:
- gestione macchinari industriali tessili
- manutenzione ordinaria degli impianti
- controllo produzione

Profilo:
Completano il profilo:
-buona manualità
________________________________________________________________________________________

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.



-atteggiamento propositivo
-precisione ed ordine nel modo di affrontare il lavoro

Tipologia di inserimento:
E' previsto un inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Possibilità di proroghe.

Orari di Lavoro:
Giornata, 40 ore settimanali

Sede di Lavoro:
Avigliana

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/operaio-meccanico-tessile-operai-generici?ID=d834e854-015
8-4cdd-8848-5e8dac775f67

Fonte:
Sito Adecco.it

Data di pubblicazione:
17/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/operaio-meccanico-tessile-operai-generici?ID=d834e854-0158-4cdd-8848-5e8dac775f67
https://www.adecco.it/offerta/operaio-meccanico-tessile-operai-generici?ID=d834e854-0158-4cdd-8848-5e8dac775f67


BANCONISTA MACELLERIA/GASTRONOMIA
2021-12-15
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN AZIENDA
FILIALE: TORINO CENTRALE
BANCONISTA MACELLERIA/GASTRONOMIA
La risorsa verrà inserita all’interno di contesti appartenenti alla GDO/supermercati per
conto di Guardamiglio srl, occupandosi di supporto alla gestione del banco
macelleria/gastronomia.
La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività:

● Supporto nella preparazione ed esposizione di pronto cuoci
● Supporto nell’attività di taglio carni, salumi e formaggi
● Pulizia e organizzazione del banco, gestione scadenze prodotti e

approvvigionamento merce

Requisiti: Flessibilità, doti relazionali, motivazione all’ apprendimento del ruolo
completano il profilo.
Offerta Contrattuale: Si offre inserimento con contratto diretto in azienda, tempo

determinato finalizzato al consolidamento.

Orario di lavoro: Full time / Part time

Sede di Lavoro: TORINO

Offerta di riferimento: 761725

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-banconista-macelleria-gastrono

mia/?jobid=1639567745646

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-banconista-macelleria-gastronomia/?jobid=1639567745646
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-banconista-macelleria-gastronomia/?jobid=1639567745646

