
Operatore presse termoplastiche

Mansioni:
La risorsa si occuperà di lavorare in modo autonomo su presse per lo stampaggio di
piccoli e medi particolari in gomma/plastica
Nel dettaglio svolgerà le seguenti attività: conduzione di macchinari per lo stampaggio
plastico,   controllo visivo dei pezzi,  rifornimento delle le macchine con materia prima

Profilo: Il profilo deve avere un’esperienza da 3 a 5 anni.

Requisiti:
si richiede:

- esperienza di almeno 1 anno nella mansione su presse per lo stampaggio plastico

-buona manualità e velocità

- disponibilità a lavorare su 2/ 3 turni

- essere automuniti

Tipologia di inserimento: Somministrazione iniziale con possibilità di proroghe

Orari di Lavoro: Disponibilità a lavorare su 2/ 3 turni

Sede di lavoro:
Torino Sud

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-presse-termoplastiche_torino_38213205/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 12/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.



Programmatore Plc

Mansioni:
La risorsa risponderà direttamente alla Direzione Tecnica nello svolgimento delle sue
mansioni.

Nello specifico si occuperà di:

● programmazione PLC Schneider/Omron;
● assistenza clienti da remoto su macchine e impianti in funzione;
● collaudo e messa in servizio degli impianti presso il cliente in Italia e/o all’Estero;
● collaborazione con fornitori esterni per ingegnerizzazione delle applicazioni;
● supervisione attività e avanzamento dei progetti di automazione in sede e presso i

fornitori.

Profilo: Completano il profilo un’ottima predisposizione al lavoro in team, al dialogo e al
confronto per il raggiungimento degli obiettivi.

Requisiti:

● preferibile ma non indispensabile laurea ad indirizzo tecnico (automazione,
meccatronica, elettronica o informatica) oppure diploma ad indirizzo elettronico,
elettrotecnico o meccatronico;

● minima esperienza di 5 anni nella programmazione di PLC
Schneider/Omron/Siemens;

● padronanza dei fondamenti di automazione;
● buona conoscenza di schemi e impianti elettrici;
● disponibilità a trasferte per il 20% del tempo (circa 1 settimana al mese);
● fluente inglese.

Tipologia di inserimento: La retribuzione sarà commisurata al grado di expertise
acquisita.

Sede di lavoro: Torino Sud.

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/programmatore-plc_torino_38267258/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 19/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.



Manutentore elettrico

Mansioni:
La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria di presse stampaggio
plastica, macchine di termoformatura e ad iniezione.

Requisiti:
-Esperienza di almeno 5 anni come manutentore elettrico, preferibilmente provenienza dal
settore dello stampaggio

-Nozioni di base della programmazione PLC

-Capacità di cablaggio

-Abilitazione PES PAV

-Capacità di lavorare in team, problem solving, razionalità e pragmatismo completano il
profilo.

Qualifica professionale/diploma tecnico in ambito meccanico/elettronico/elettrotecnico.

Tipologia di inserimento:
Si offre contratto a tempo indeterminato, il livello di retribuzione sarà commisurato alle reali
esperienze/capacità del candidato.

Orari di Lavoro: Disponibilità a lavorare su 3 turni e a ciclo continuo

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-elettrico_settimo-torinese_38262324/

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

________________________________________________________________________________________

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.



Operatori assistenza stradale
Mansioni:

● La risorsa che stiamo cercando dovrà occuparsi di
● Gestione Inbound per richieste di assistenza stradale a clienti di importante gruppo

assicurativo;
● Invio soccorso stradale;
● Prenotazione auto a noleggio;
● Organizzazione rientro dei passeggeri.

Profilo:
Annuncio consigliato per profili junior e giovani.

Requisiti:
● Diploma;
● preferibile esperienza in call center in ambito assicurativo;
● ottimo linguaggio;
● preferibile esperienza in call center in ambito assicurativo;
● alta capacità di problem solving;
● orientamento al cliente ed ottimo ascolto;
● indispensabile gestione con più applicativi ed ottimo utilizzo del pc;
● alta gestione dello stress;
● preferibile esperienza in call center in ambito assicurativo;
● disponibilità a turni anche notturni e al lavoro festivo.

Tipologia di inserimento: si inizierà a lavorare tramite contratto di somministrazione,
CCNL ASSICURATIVO ANIA.

Orari di Lavoro: Dalle 06.00 alle 01.00, 7 su 7 festivi inclusi. e' richiesta la disponibilità a
lavorare su turni a rotazione e al lavoro supplementare.

Sede di lavoro: Torino sud.

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-assistenza-stradale_torino_38262201/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 16/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.



Contabile

Mansioni: La risorsa si occuperà di ciclo passivo, registrazione fatture, registrazione bolle
doganali.

Requisiti:
Richiesta pregressa esperienza nella mansione

Richiesta laurea in Economia

Conoscenza della normativa IVA

Conoscenza di SAP o AS400

Tipologia di inserimento: Previsto inserimento iniziale in somministrazione di 3 mesi
finalizzato ad assunzione diretta in azienda.

Sede di lavoro: Grugliasco

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile_grugliasco_38261545/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 16/12/2021

Addetto alla logistica
________________________________________________________________________________________

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:
Il Magazziniere che stiamo selezionando si occuperà delle seguenti attività:

- preparazione delle merci per il carico;

- picking;

- stoccaggio merci

- controllo dell’integrità delle merci nelle fasi di movimentazione e stoccaggio;

- compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a merci in transito e deposito.

- inventario e controllo giacenze

Requisiti:
- pregressa esperienza nel ruolo;

- conoscenza di sistemi gestionali per magazzino SAP e utilizzo PC;

- utilizzo pistole barcode;

- capacità di guida dei carrelli elevatori e possesso del patentino.

Orari di Lavoro: Disponibilità a lavoro full time e turni.

Sede di lavoro: Rivalta di Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alla-logista_torino_38260341/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 16/12/2021

Carrozziere 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.



La risorsa si occuperà, dapprima in affiancamento e successivamente in autonomia, di
operazioni meccaniche (molatura, carteggiatura e preparazione) su componenti di veicoli
che, successivamente, verranno verniciati e montati.

Requisiti:
È richiesta.

• pregressa, anche breve, esperienza in ambito carrozzeria;

• conoscenza dei principali strumenti di officina;

• flessibilità oraria e forte motivazione al ruolo;

• autonomia nella pianificazione del lavoro e organizzazione del tempo;

• attitudine al lavoro in team.

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

Tipologia di inserimento:
Somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva diretta in azienda.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/carrozziere-junior_cirie_38268970/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 19/12/2021

Carrellista

Mansioni: L'attività che andrà a svolgere sarà di smistamento e movimentazione
bombole, attraverso la guida del muletto.

________________________________________________________________________________________

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: Completano il profilo: problem solving, buone capacità relazionali e
interpersonali, lavoro di team, flessibilità e disponibilità

Requisiti: E' richiesta esperienza pregressa in produzione e nel settore logistico.

Tipologia di inserimento: 6 mesi in somministrazione con finalità di assunzione diretta

Orari di Lavoro: Da lunedì al venerdì, turno centrale

Sede di lavoro: Grugliasco

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/carrellista_grugliasco_38256143/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

Oss per rsa torino

Mansioni:
La risorsa si occuperà di:
igiene personale, del letto e delle apparecchiature;
________________________________________________________________________________________

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.



- assistenza nell’alimentazione e nella vestizione;

- aiuto nell’espletamento dei bisogni fisiologici;

- posizionamento e mobilizzazioni del paziente.

Requisiti:
- qualifica regionale da 1000 ore come operatore socio sanitario;

- esperienza nella mansione di almeno due anni;

- empatia e capacità di rilevare i bisogni primari della persona;

- residenza nel territorio di interesse;

- disponibilità immediata.

Tipologia di inserimento: Si offre un contratto in somministrazione a tempo determinato
con possibilità di proroghe

Orari di Lavoro: Full time su possibili turni: 7,00 -14,00 / 14,00-21,00 / 21,00-7,00 /
7,00-11,00 e 18,00-21,00

Sede di lavoro: Torino, zona ovest

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/oss-per-rsa-torino_torino_38219404/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione:  13/12/2021

Tecnico assistenza elettromeccanica - piemonte

Mansioni: Il candidato, all’interno della funzione Customer Care, si occuperà di gestione
attività di assistenza tecnica e manutenzione, nel rispetto delle condizioni e tempistiche
concordate e della normativa sulla sicurezza in cantiere.
In particolare si occuperà di: gestione interventi di assistenza tecnica in loco o da supporto
in remoto, manutenzione e sostituzione ricambi programmate, gestione documentazione

________________________________________________________________________________________

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.



tecnica e attrezzature, gestione training tecnico rivolto all’utilizzatore finale, ai dealers, al
personale delle filiali estere.

Profilo: Completano il profilo flessibilità, buone capacità di analisi e problem solving,
autonomia, teamworking.

Requisiti:
– diploma in ambito tecnico elettronico o elettromeccanico;

– significativa esperienza come trasfertista in ambito automazione, su cantieri in Italia ed
all’estero;

– comprovate conoscenze in ambito elettrico, meccanico, elettronico;

– capacità di analisi e ricerca guasti;

– buona conoscenza della lingua inglese;

– competenze informatiche di base;

– disponibilità ad effettuare sporadiche trasferte all’estero.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-assistenza-elettromeccanica-piemonte_torino
_38279006/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 21/12/2021

Assemblatore metalmeccanico

Mansioni:
● assemblaggio, montaggio e controllo qualità;
● attività di assemblaggio da banco;

________________________________________________________________________________________

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.



● confezionamento fine linea.

Requisiti:
● ottima manualità;
● dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti

elettrici e meccanici;
● utilizzo dell’attrezzeria da banco (avvitatori, chiavi, utensili e trapani);
● capacità di interpretare il disegno meccanico di montaggio;
● gradita esperienza in contesti produttivi del settore meccanico e nelle lavorazioni da

banco.

Tipologia di inserimento: somministrazione con ottime possibilità di proroghe; CCNL
metalmeccanico

Orari di Lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/assemblatore-metalmeccanico_torino_38273171/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 21/12/2021

Esperto diritto societario

Mansioni:
L'esperto di diritto societario sarà inserito in un contesto professionale e si occuperà di
assistenza e consulenza relativamente alla redazione di contratti, accordi su fusioni,
acquisizioni, valutazione di beni e risoluzioni delle dispute in seguito a ristrutturazioni
societarie. Si dedicherà alla compilazione e archiviazione di pratiche, fornendo supporto
amministrativo. Tra le attività:

________________________________________________________________________________________

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.



- assistenza nel ramo del diritto societario;

- gestione di fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni di quote di società;

- gestione costi di proprietà e aumenti di capitali.

Requisiti:
- titolo di Laurea in Giurisprudenza (eventualmente Laurea ambito economico);

- comprovata esperienza di almeno due anni presso studi notarili;

- padronanza nelle attività legali.

Tipologia di inserimento:
Randstad offre contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento stabile presso lo
studio notarile.

Orari di Lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino centro

Modalità di candidatura: Inviare CV a torino.finance@randstad.it con oggetto "ESPERTO
DIRITTO SOCIETARIO".

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

Customer service assicurativo

Mansioni: I candidati selezionati si occuperanno dell'assistenza alla clientela rispondendo
al numero verde.

Requisiti:
● Laurea
● buona conoscenza dell'inglese
● Buone doti relazionali
● esperienza pregressa nell'assistenza clienti

________________________________________________________________________________________

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.



● disponibilità a lavorare su turni

Orari di Lavoro: Si richiede disponibilità a lavorare su turni e si valuta inserimento part
time o full time.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/customer-service-assicurativo_torino_38253115/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 15/12/2021

Addetto alla caffetteria

Mansioni: Il profilo si occuperà delle operazioni legate alla caffetteria da banco.

Profilo: Completano il profilo dinamicità e affidabilità.

Requisiti: Si richiede esperienza pregressa in analoga mansione.

Tipologia di inserimento: Si offre un contratto in somministrazione della durata di alcuni
mesi per sostituzione maternità.

Sede di lavoro: Torino nord

________________________________________________________________________________________

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.



Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alla-caffetteria_torino_38216350/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 13/12/2021

Infermiere per hospice a Torino

Mansioni:
L’ attività dell’infermiere, in collaborazione con il personale assistenziale, medici e
psicologi, contribuirà a mantenere la miglior qualità di vita residua al malato in fase
terminale, prestandogli la giusta assistenza infermieristica e valorizzando la relazione con
le persone a lui care.

Requisiti:
sono requisiti indispensabili:

laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente riconosciuto in italia; iscrizione

________________________________________________________________________________________

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.



all'albo opi;  preferibile ma non indispensabile esperienza in hospice e/o formazione sulle

cure palliative; disponibilità da gennaio.

Tipologia di inserimento:

si offre un inserimento diretto in azienda a tempo determinato, ma finalizzato ad

un’assunzione a tempo indeterminato.

Orari di Lavoro: Full time su 3 turni

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/infermiere-per-hospice-torino_torino_3829484

6/

Fonte:Sito Randstad.it

Data di Pubblicazione: 23/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.



Impiegata contabile
Mansioni: IMPIEGATA CONTABILE

Profilo: Il candidato ideale è in possesso di titolo di studio in materie economiche.
Esperienza di almeno 2 anni nella mansione.

Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolar modo di Excel

Disponibilità immediata e su orario full time

Doti relazionali, precisione, proattività e dinamicità completano il profilo

Requisiti:
● titolo di studio in materie economiche.
● Esperienza di almeno 2 anni nella mansione.
● Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolar modo di Excel
● Disponibilità immediata e su orario full time
● Doti relazionali, precisione, proattività e dinamicità completano il profilo

Tipologia di inserimento (Opzionale): Contratto in somministrazione iniziale
Orari di Lavoro (Opzionale): Full Time

Sede di lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegata-contabile/246855

Fonte: https://www.manpower.it/

Codice annuncio: 246867

Data di Pubblicazione: 20/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegata-contabile/246855
https://www.manpower.it/


Addetto preparazione miscele

Mansioni: ADDETTO PREPARAZIONE MISCELE

Profilo: La risorsa si occuperà di produrre le miscele di colore e le diverse grammature, in
base ai codici comunicati dal reparto tecnico e dovrà svolgere la funzione di operatore di
reparto.
E' preferibile esperienza in aziende di produzione settore chimico.
Si richiede predisposizione ad attività di precisione e rapidità.
Richiesta compilazione di schede di conformità e qualità.

Requisiti:
● Il candidato ideale è in possesso di diploma ed ha maturato un'esperienza

pregressa in produzione.
● Disponibilità a lavorare sui 3 turni dal lunedì al venerdì.
● Le risorse non dovranno avere allergie.
● Automuniti

Tipologia di inserimento (Opzionale): Si offre un contratto in somministrazione iniziale
con possibilità di proroghe di lunga durata.

Orari di Lavoro (Opzionale): Full Time

Sede di lavoro: NICHELINO

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addetto-preparazione-miscele/246867

Codice annuncio: 246867

Fonte: https://www.manpower.it/

Data di Pubblicazione: 20/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/addetto-preparazione-miscele/246867
https://www.manpower.it/


ASSISTENTE AL DIRETTORE DI PRODUZIONE IN
STAGE

Mansioni: ASSISTENTE AL DIRETTORE DI PRODUZIONE IN STAGE

Profilo: La risorsa affiancherà il Direttore di produzione lavorando su dati da inserire sul
gestionale aziendale e creando report su Excel.
Talvolta potrà supportare le impiegate in altre attività d`ufficio.

Requisiti: Il candidato/a ideale è un neo laureato/a in Ingegneria gestionale o Economia,
anche triennale, eventualmente anche in possesso del solo Diploma, possibilmente iscritto
al programma Garanzia Giovani Piemonte, e possiede i seguenti requisiti:

● Utilizzo Excel per raccolta dati, redazione grafici e statistiche. Pivot tables / Macros.
● Utilizzo Outlook e Browser.
● Capacità analitica per studio dei processi
● Capacità di adattamento

Tipologia di inserimento (Opzionale): Si offre inserimento in stage della durata di 6
mesi, con un'indennità di partecipazione di 600 euro mensili.

Orari di Lavoro (Opzionale): Full Time

Sede di lavoro: Poirino

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-al-direttore-di-produzione-in-stage/50
0308461

Codice annuncio: 500308461

Fonte: https://www.manpower.it

Data di Pubblicazione: 20/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-al-direttore-di-produzione-in-stage/500308461
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-al-direttore-di-produzione-in-stage/500308461
https://www.manpower.it


Addetto/a ricevimento in tirocinio

Mansioni: Per struttura alberghiera in zona Val della Torre ricerchiamo
ADDETTO/A RICEVIMENTO in TIROCINIO

Profilo: La risorsa si occuperà della gestione della reception eseguendo procedure di
check in e check out alberghiero, rispondendo al telefono, fornendo informazioni e
gestendo procedure di prenotazione.

Requisiti:
● Buona conoscenza della lingua inglese
● Buona conoscenza del pacchetto office (excel in particolare)
● Essere automuniti
● Disponibilità oraria full time: su turni dalle 7 alle 23 dal lunedì al sabato

Orari di Lavoro: su turni dalle 7 alle 23 dal lunedì al sabato

Sede di lavoro: Val della Torre

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-ricevimento-in-tirocinio/5003089
93

Codice annuncio: 500308993

Fonte: https://www.manpower.it/

Data di Pubblicazione: 20/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-ricevimento-in-tirocinio/500308993
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-ricevimento-in-tirocinio/500308993
https://www.manpower.it/


Addetto sicurezza

Mansioni: ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Profilo: Il progetto consiste nell'adeguamento alla nuova normativa di sicurezza relativa al
rischio incidenti rilevanti (nuova Seveso). La risorsa si occuperà inoltre della Behavior
Based Safety (BBS) che consiste in un approccio alla sicurezza sul lavoro basato sulla
gestione dei comportamenti umani.
Il candidato ideale è un/una brillante laureando/a in Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si occuperà di modificare e adeguare le attività
tecniche e procedurali del plant aziendale in materia di sicurezza

Tipologia di inserimento (Opzionale): Contratto a tempo determinato

Orari di Lavoro (Opzionale): Full Time

Sede di lavoro: Ciriè

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addetto-sicurezza/205109781

Codice annuncio: 205109781

Fonte: https://www.manpower.it/

Data di Pubblicazione: 20/12/2021

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/addetto-sicurezza/205109781
https://www.manpower.it/


Manutentore elettromeccanico

Mansioni: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO ITINERANTE

Profilo: La risorsa inserita dovrà eseguire attività manutentive sugli impianti delle aziende
clienti, prevalentemente impianti biogas, supportando il Responsabile Manutenzione, nel
rispetto dei piani di manutenzione e programmazioni, del budget aziendale e delle
normative tecniche di competenza, massimizzare le performance degli impianti durante
l’intervento manutentivo, garantendo la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature.
Supportare il Responsabile Manutenzione nel migliorare i piani manutentivi in base alle
esperienze in campo acquisite e segnalare le opportunità commerciali che possano
portare dei vantaggi all’azienda.

Requisiti:
● Almeno 2 anni di esperienza nel ruolo di manutentore elettromeccanico;
● Preferibilmente diploma come perito meccanico o elettrico;
● Disponibilità a lavorare spostandosi sul territorio di Torino e provincia, con

possibilità di brevi trasferte sul territorio piemontese (1-2 giorni);
● Disponibilità alla reperibilità 1 settimana al mese

Tipologia di inserimento (Opzionale): Si offre inserimento diretto in azienda con
contratto a tempo indeterminato.

Sede di lavoro: Torino e provincia

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/manutentore-elettromeccanico/246727

Codice annuncio: 246727

Fonte: https://www.manpower.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.manpower.it/annuncio-lavoro/manutentore-elettromeccanico/246727
https://www.manpower.it/


Tecnico Meccanico
Mansioni: Il nostro cliente:
Società di consulenza ingegneristica
Ci ha incaricati di ricercare un/una:
TECNICO MECCANICO

Profilo: La risorsa si occuperà di redazione tecnica di sistemi complessi e/o veicoli civili o
industriali e redazione in xlm (extensible markup language)

Requisiti:
● Conoscenza normativa S1000D
● Conoscenza lingua inglese
● Conoscenza disegno tecnico meccanico
● Conoscenza cad 3D (TEAMCENTER)
● Esperienza nell'ambito della redazione tecnica e delle analisi LSA Logistic Support

Analysis

Orari di Lavoro (Opzionale): Full Time

Sede di lavoro: TORINO

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnico-meccanico/246493

Codice annuncio: 246493

Fonte: https://www.manpower.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.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnico-meccanico/246493
https://www.manpower.it/


OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO E LAMINAZIONE
Profilo: Adecco Torino per prestigiosa azienda internazionale del settore aerospace
ricerca OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO E LAMINAZIONE

Mansioni: La risorsa sarà impegnata in attività di montaggio/assemblaggio meccanico a
banco o su scalo seguendo cicli di lavoro e/o procedure passo-passo e relativi disegni
documentando le diverse fasi eseguite. Svolgerà in particolare attività di mascheratura,
aggiustaggio meccanico, foratura, filettatura, rivettatura, bullonatura, messa a massa.
Completano il profilo una buona conoscenza degli strumenti più comuni da officina per le
misurazioni geometriche ed elettriche come calibri, comparatori, micrometri, voltmetri,
misuratori di coppia e una buona conoscenza della lingua inglese tecnica.

Requisiti: Il candidato ideale possiede:
- Diploma tecnico in ambito meccanico,
- Buona conoscenza del disegno tecnico e capacità di interpretarlo;
- Buone conoscenze tecniche e processi di lavorazione meccanica come fresatura,
formatura, rivettatura, foratura, filettatura, aggiustaggio meccanico.
- Gradita conoscenza della laminazione della fibra CFRP;

Tipologia di inserimento: È previsto un iniziale inserimento a tempo determinato con
prospettiva di stabilizzazione. La retribuzione sarà commisurata all’esperienza maturata.

Orari di Lavoro: Disponibilità full time, disponibilità a lavorare su turni e ad effettuare
trasferte brevi in Italia, Europa e Stati Uniti.

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: 18/12/2021

________________________________________________________________________________________

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 MONTAGGIO

Profilo: Per azienda specializzata in lavorazioni meccaniche, selezioniamo un montatore
meccanico.

Requisiti: Requisiti richiesti:
- comprovata esperienza in montaggi meccanici;
- necessaria una buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di
misura;
- costituirà un requisito preferenziale l’essere in possesso di un titolo di studio in ambito
meccanico;
- disponibilità sul turno centrale;
- automunito/a.

Tipologia di inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità
di proroghe

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: 21/12/2021

SALDATORE
________________________________________________________________________________________

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: Per grande azienda cliente operante nel settore metalmeccanico sita nella prima
cintura sud di Torino, selezioniamo saldatori a filo continuo.

Requisiti: Requisiti richiesti:
- preferibile qualifica tecnica;
- ottime capacità di saldatura a filo continuo su carpenteria leggera e/o pesante;
- esperienza pregressa nel settore metalmeccanico;
- disponibilità a lavorare sui due/tre turni;
- preferibilmente automunito/a.

Tipologia di inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione.

Orari di Lavoro: Totale disponibilità, Full Time, Disp. Turni con notte

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: 21/12/2021

OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO E LAMINAZIONE
________________________________________________________________________________________

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: ADECCO Società accreditata per i servizi al lavoro, offre a disoccupati,
l'opportunità di accesso al Buono Servizi Disoccupati e Buono servizi Garanzia Giovani ,
una misura finanziata dalla Regione Piemonte per favorire l'inserimento/ reinserimento
lavorativo con l'opportunità di un tirocinio come cameriere/a.

Mansioni: Il candidato si occuperà delle seguenti attività:
- Preparare i prodotti rispettando gli standard molto elevati di sicurezza e igiene;
- Preparazione e sbarazzo tavoli;
- Servizio al tavolo.

Requisiti: La risorsa ideale dovrà avere i seguenti requisiti:
- Buone doti relazionali e orientamento al cliente;
- Orientamento agli obiettivi;

Tipologia di inserimento: Si offre Tirocinio con possibilità di assunzione.

Orari di Lavoro: Part- time pranzo da lunedì a sabato.

Sede di lavoro: Torino sud.

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: 21/12/2021

OPERATORE MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

Profilo: Adecco Italia Spa ricerca per la sede di Robassomero (TO) di SED S.r.l., società del
Gruppo A2A che opera nell'ambito del trattamento di rifiuti derivanti da differenti processi industriali
________________________________________________________________________________________

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


effettuando attività di inertizzazione, stabilizzazione e recupero di rifiuti industriali pericolosi e non,
sia solidi che liquidi un/a: OPERATORE MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

Mansioni: - Supporto nelle attività di carico e scarico di mezzi di trasportatori terzi;
- Trasferimento dei rifiuti nelle aree previste dell'impianto di smaltimento e/o recupero mediante
l'utilizzo dei mezzi operativi in dotazione (pala, polipo, gru, carroponte...);
- Movimentazione dei rifiuti prodotti e dei residui delle lavorazioni degli impianti per il successivo
smaltimento;
- Movimentazione di cassoni internamente all'impianto/piattaforma ecologica.
- Conduzione dell'impianto di inertizzazione.

Requisiti: - Diploma o qualifica preferibilmente ad indirizzo tecnico;
- Buona conoscenza e capacità di utilizzo di attrezzature di caricamento e trasporto (ad esempio:
pale gommate, caricatore a polipo, autocarri con gru, etc.), buona conoscenza del processo di
smaltimento dei rifiuti presso impianti di produzione e/o discariche;
- Disponibilità a lavorare su due turni e disponibilità a straordinari;
- Pregresse esperienze in analoga posizione costituiranno carattere preferenziale;
- Patente guida categoria B o superiore;
- Capacità di lavorare in gruppo e attitudine al problem solving.

Tipologia di inserimento: Si offre: inserimento diretto in azienda

Orari di Lavoro: Disp. Turni senza notte

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: 21/12/2021

________________________________________________________________________________________

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


CARPENTIERE/LAMIERISTA

Mansioni: Le risorse si occuperanno principalmente di lavorazioni su lamiera e ferro e
attività di carpenteria meccanica.

Profilo: Completano il profilo, buone capacità di adattamento e flessibilità alla mansione.

Requisiti: E' richiesta pregressa esperienza nella mansione.

Tipologia di inserimento: E' previsto inserimento in somministrazione..

Orari di Lavoro: Full time su turno centrale

Sede di lavoro: Provincia di Torino

Modalità di candidatura:
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-carpentiere-lamieris
ta/3569436.1.html?jr_cn=it&jr_uuid=itF0017ddd4c335720ec&jr_aid=78555593&jr_cvuuid=i
tF0017ddd49df7400f5&jr_website=www.helplavoro.it&oc=sponsored

Fonte: Sito Humangest.it

Data di Pubblicazione: 16/12/2021

OPERAIO GENERICO DI PRODUZIONE
________________________________________________________________________________________

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.



Requisiti: E' richiesta conoscenza dei principali strumenti di misura da lavoro e
preferibilmente esperienza nell'uso carroponte.

Tipologia di inserimento: Si prevede inserimento in somministrazione.

Orari di Lavoro: Disponibilità su turno centrale da lunedì al venerdì ed eventuali
straordinari.

Sede di lavoro: Rivoli

Modalità di candidatura:
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaio-generico-di-produzione-
55ge229379770?utm_source=jobrapidoRU&utm_medium=cpc&utm_campaign=jobrapido
RUvetrina&oc=sponsored

Fonte: Sito Humagest.it

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



ADDETTA/O ALLE PULIZIE CIVILI

Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione e si rende
disponibile nell'immediato poiché la ricerca ha carattere di urgenza.
E' necessario essere automuniti.

Orari di Lavoro: Part Time 20 ore

Sede di lavoro: Settimo T.se e zone limitrofe

Modalità di candidatura:
https://cercalavoro.humangest.it/index.php/item/28607-addetta-o-alle-pulizie-civili-28607

Fonte: Sito Humangest.it

Data di Pubblicazione: 21-12-2021

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTI/E PULIZIE OSPEDALE
2021-12-20
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO CENTRALE
2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE presso Ospedale Molinette di Torino

Requisiti:

● Si richiede esperienza pregressa nella mansione
● capacità nell'utilizzo dei principali strumenti per le pulizie.

Offerta Contrattuale: PART TIME - 1 mese + proroghe

Orario di lavoro: part time 25 ore alla settimana - richiesta disponibilità oraria con

flessibilità a lavorare dal lunedì alla domenica, su turni dalle 06.00 alle 11.00 o dalle 14.00

alle 19.00 o dalle 16.00 alle 21.00, con riposi a scorrimento.

Sede di Lavoro: TORINO

Offerta di riferimento: 762589

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-pulizie-ospeda
le/?jobid=1640000462961

_______________________________________________________________________________________
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-addetti-e-pulizie-ospedale/?jobid=1640000462961
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-pulizie-ospedale/?jobid=1640000462961


ADDETTO LAVAGGIO PENTOLE E STOVIGLIE

2021-12-20
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO CENTRALE
ADDETTI/E AL LAVAGGIO PENTOLE E STOVIGLIE
Le risorse selezionate si occuperanno all'interno del servizio mensa, della pulizia degli
strumenti di lavoro e dei locali.

Requisiti:
● Si richiede disponibilità immediata e
● esperienza pregressa nel settore della ristorazione collettiva
● disponibilità a lavorare su turni nella fascia oraria dei pasti

Offerta Contrattuale: Si offre contratto in somministrazione part time 24 ore settimanali, a

tempo determinato di due settimane circa, con possibilità di proroga.

Orario di lavoro: Richiesta disponibilità immediata, da lunedì alla domenica con riposi

settimanali a scalare, su turni, nella fasce orarie 9/13 - 14/18 - 19/23.

Sede di Lavoro: Torino sud

Offerta di riferimento: 763983

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-lavaggio-pentol
e-e-stoviglie/?jobid=1639999857250

_______________________________________________________________________________________
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-lavaggio-pentole-e-stoviglie/?jobid=1639999857250
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-lavaggio-pentole-e-stoviglie/?jobid=1639999857250


DIETISTA
2021-12-20
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN SOMMINISTRAZIONE
FILIALE: TORINO CENTRALE
DIETISTA
La risorsa si occuperà del servizio di consulenza alimentare per gli ospiti di una Residenza
Sanitaria Assistenziale sita in zona Torino Centro e svolgerà le seguenti attività:

● redazione di menù ed elaborazione diete speciali a
● controllo del rispetto delle procedure di confezionamento e distribuzione delle diete

speciali;
● monitoraggio degli standard qualitativi e quantitativi; HACCP
● controllo dell'applicazione delle procedure di autocontrollo aziendali, gestione non

conformità rilevate e reclami

Requisiti:
● Laurea triennale
● Preferibile iscrizione all'Albo ed esperienza anche breve nella mansione.

Offerta Contrattuale: Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con

possibilità di assunzione diretta a tempo determinato.

Orario di lavoro: Richiesta disponibilità p-time 15 ore settimanali su turni compresi da

lunedì alla domenica, nella fascia oraria 8.45 - 13.45 oppure 15.00 - 17.30.

Sede di Lavoro: Torino Nord

Offerta di riferimento: 763969

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-dietista/?jobid=1639999
254227

_______________________________________________________________________________________
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-dietista/?jobid=1639999254227
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-dietista/?jobid=1639999254227

