
 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

Operaio/a di produzione 
 
10/01/2022 
Operaio/a di produzione 
Azienda cliente operante nel settore della produzione di alluminio e semilavorati 
ci ha incaricati di ricercare: 
Un operaio di produzione 
Le risorse all'interno del reparto si occuperanno di seguire la lavorazione delle lamiera con 
utilizzo di diversi strumenti. 
Inserimento: Inquadramento: livello D2 del metalmeccanico industria (1651 euro lordi 
circa) Possibilità di utilizzo della mensa gratuita. 

Requisiti:  
● pregressa esperienza in contesti di produzione 
● ottima manualità e precisione 
● ottime capacità di adattamento e di apprendimento 

Offerta Contrattuale:  contratto iniziale in somministrazione con prospettiva di 
inserimento diretto con cliente. Full Time. 

Orario di lavoro: 3 Turni a ciclo continuo 

Sede di Lavoro: Volpiano 

Offerta di riferimento: 205200466 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operaioa-di-produzione/205200466 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

STAGISTA ADDETTO TAGLIO 
 
10/01/2022 
STAGISTA ADDETTO TAGLIO 
Azienda operante nei trattamenti termici 
Sei un perito meccanico e ti interessa il mondo dei trattamenti termici e ti interessano le 
prove in laboratorio ? 
Possiedi esperienza pregressa in contesti aziendali o sei alla ricerca della tua prima 
esperienza in laboratorio ?   
Sei il candidato che stiamo cercando ! 
In un contesto di lavoro in team, ti occuperai di: 
Effettuare attività di taglio su componentistica meccanica , su semilavorati grezzi e su 
prodotto finito, effettuerai inoltre prove di durezza e analisi dati su semilavorati trattati con 
diversi trattamenti termici quali ricottura isotermica, trattamento di tempra etc. 

Requisiti: 

● Diploma Tecnico ad indirizzo meccanico 
● Buona manualità  
● Esperienza pregressa nei trattamenti termici è un plus 

Offerta Contrattuale: Full Time 

Orario di lavoro: L'orario di lavoro è full time , si lavora sui turni e sul ciclo continuo ( 6 

giorni di lavoro seguiti da 2 di riposo ) . Contratto a tempo determinato con possibilità di 

proroghe. 

Sede di Lavoro: Torino Nord 

Offerta di riferimento: 250480 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/stagista-addetto-taglio/250480 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

● Operaio/a Tessile Chieri Categorie Protette L.68/99 

Art. 1 
10/01/2022 

Filiale: Chieri 

Nota azienda di produzione settore terziario ricerca nei pressi di Chieri (TO) un/una 

operaio/a di linea specializzato/a nella tessitura appartenente alle Categorie Protette L. 

68/99 Art. 1. La risorsa sarà immediatamente inserita all'interno dell'organico aziendale 

nella funzione e mansione precedentemente indicata. 

Requisiti:  

● Appartenenza alle Categorie Protette L. 68/99 Art. 1. 
● Domicilio nei pressi di Chieri 
● Disponibilità a lavorare full-time. 
● Essere automuniti. 

Offerta Contrattuale: Full Time 

Sede di Lavoro: Nei pressi di Chieri (TO) 

Offerta di riferimento: 500310086 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operaioa-tessile-chieri-categorie-

protette-l6899-art-1/500310086 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

● ADDETTO/A SPEDIZIONI E LOGISTICA CON 

ESPERIENZA 
10/01/2022 
Filiale: Settimo Torinese 
azienda operante in ambito chimico sita in Torino Nord 
Il candidato/a si occuperà della gestione informatizzata degli ordini di spedizione, 
verificandone la corretta ricezione e gestione, e dell'approvvigionamento delle spedizioni 
sulla base di analisi previsionali. 
Si occuperà della gestione dei Trasporti (Prenotazione/Documentazione), garantendo la 
prenotazione di viaggi e la predisposizione della documentazione accompagnatoria per le 
merci e l'accoglienza dei camionisti. 
La gestione degli ordini avverrà tramite verifiche sulla disponibilità di magazzino, 
esecuzione a sistema (SAP) delle transazioni per l'emissione della documentazione (ordini 
di prelievo, DDT, fatture, etc.) della merce in spedizione, analisi/segnalazione di future 
date di messa a disposizione di merce non immediatamente disponibile generazione della 
documentazione utile alla preparazione fisica e accompagnatoria della merce in 
spedizione per i Paesi Extra UE gestione delle richieste di spedizione fuori flusso, 
attraverso variazioni priorità, spedizioni sotto controllo, etc. 

Requisiti: 
● Conoscenza lingue: Italiano, Inglese 
● Conoscenze informatiche: SAP conoscenza base buona conoscenza del pacchetto 

Office (in particolar modo outlook ed excel) 
● Livello istruzione: diploma e/o laurea 

Offerta Contrattuale: Contratto iniziale in somministrazione della durata iniziale 3 mesi 
con possibilità di proroga 

Orario di lavoro: turno centrale 8:30 - 17:00 

Sede di Lavoro: Settimo Torinese 

Offerta di riferimento: 205201256 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-spedizioni-e-logistica-con-

esperienza/205201256 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

● MAGAZZINIERI/CARRELLISTI CON PATENTINO 
10/01/2022 
Filiale: Grugliasco 
Azienda settore ricambi per auto 
La risorsa sarà inserita all'interno del magazzino e si occuperà dello scarico delle merci in 
arrivo e della gestione dell'approvvigionamento dei materiali, utilizzando il carrello 
elevatore per movimentare i carichi. 
Il/la candidato/a ideale è autonomo/a nell'utilizzo del carrello elevatore, di cui è 
indispensabile possedere il PATENTINO. È considerato requisito preferenziale una 
conoscenza base dell'utilizzo del computer e dei principali applicativi Office. 

Offerta Contrattuale: Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibilità di 
proroghe - Full Time. 

Sede di Lavoro: Prima Cintura di Torino - Grugliasco 

Offerta di riferimento: 205056657 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/magazziniericarrellisti-con-

patentino/205056657 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

● OPERAIO/A DI PRODUZIONE ADDETTO/A ALLA 

SELLATURA 
10/01/2022 
Filiale: Grugliasco 
Prestigiosa azienda del settore automotive 
La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà della sellatura e del 
montaggio dei sedili per una nota casa automobilistica. È previsto un periodo di 
affiancamento iniziale. 
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza in contesti di produzione, ha buona 
manualità e resistenza allo sforzo fisico ed è disponibile a lavorare sia su orario centrale 
che tre turni. 
Gradito diploma di scuola media superiore. 
Requisiti: 

● esperienza in contesti di produzione 
● manualità e resistenza allo sforzo fisico  
● disponibile a lavorare sia su orario centrale che tre turni 
● Gradito diploma di scuola media superiore 

Offerta Contrattuale: Si offre contratto di somministrazione iniziale - Full Time. 

Sede di Lavoro: Grugliasco - Prima cintura di Torino 

Offerta di riferimento: 205076375 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operaioa-di-produzione-addettoa-

alla-sellatura/205076375 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

● ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA 

VACCINAZIONI 
10/01/2022 
Filiale: MOC TORINO SANITA` 
AZIENDA SANITARIA LOCALE in Provincia di Torino 
La/il candidata/o opererà presso I PUNTI VACCINALI (sedi ospedaliere o centri distaccati 

dell’ASL) adibiti sul territorio delle diverse ASL. Si occuperà del caricamento dati, 

programmazione seconda dose di tutta la cittadinanza che ha prenotato la vaccinazione 

attraverso l’utilizzo del software sanitario a disposizione dell’operatore. Si dovrà operare 

su turni diurni, dal lunedì alla domenica, con riposi a rotazione. Sarà assegnato sul 

distretto ed opererà su uno o più punti vaccinali distrettuale (in un raggio di azione di 15 

km). Automunito. 

Requisiti:  

● Diploma/Laurea da produrre in sede di colloquio di selezione; 
● conoscenza del pacchetto office avanzato con particolare attenzione all’utilizzo di 

software per il caricamento dati; 
● Buone doti di comunicazione e di problem solving; 
● Disponibilità a lavorare su turni (escluso il notturno) dal lunedì alla domenica; 
● Automunito/a. 

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

Sede di Lavoro: PINEROLO- VENARIA- CHIVASSO- CIRIE’- IVREA- MONCALIERI- 
CARMAGNOLA- CHIERI 

Offerta di riferimento: 205200485 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-amministrativo-area-

vaccinazioni/205200485 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

● Impiegato ufficio acquisti e logistica 
11/01/2022 
Per azienda operante settore chimico si ricerca impiegato ufficio acquisti e logistica. 
La risorsa si occuperà della gestione dell'ufficio acquisti e logistica con le seguenti 

mansioni: 

● gestione ordini e rapporti coi fornitori 

● verifica dei documenti di carico e scarico 

● aggiornamento costante delle giacenze a gestionale 

● gestione rapporti coi corrieri 

● gestione spedizioni e redazione bolle e documenti di trasporto. 

Requisiti:   

● diploma,  
● buona e pregressa esperienza nella mansione,  
● attitudine al lavoro in team 
● Gradita conoscenza di Zucchetti.  
● Automunita Orario di lavoro full time.  

Offerta Contrattuale:  Tempo pieno, Tempo determinato, Tempo indeterminato - Si offre 
contratto di somministrazione non finalizzato 

Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì 

Sede di Lavoro: Rosta 

Offerta di riferimento: 205201346 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegato-ufficio-acquisti-e-

logistica/205201346 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

ADDETTO/A FUSTELLATRICE AUTOMATICA 
11/01/2022 

Azienda operante nel settore Gomma Plastica-Produzione ricerca 
L'attività principale prevede la conduzione della macchina fustellatrice automatica per la 
stampa di pezzi di gomma di piccole dimensioni. Il lavoro consiste anche nella gestione e 
riordino del materiale di produzione. Lavoro dal lunedì al venerdì su orario centrale. 
Requisiti:  

● diploma tecnico 
● esperienza in attività di produzione in qualità di addetto/a macchine fustellatrice. 
● Richiesta flessibilità 
● disponibilità 
● spirito di collaborazione. 

Offerta Contrattuale: somministrazione a termine con possibilità di proroghe - Full Time 

Sede di Lavoro: Druento 

Offerta di riferimento: 205201593 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-fustellatrice-

automatica/205201593 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

ADDETTO COMUNICAZIONE E MARKETING 
11/01/2022 
Realtà settore sanitario 
Nello specifico, la risorsa sarà di supporto nelle attività di preparazione di materiali di 
comunicazione rivolti ai pazienti ed utenti del sito, review dei materiali scientifici e tecnici 
rivolti a pazienti e medici, ANALISI DEI DATI, supporto alla segreteria organizzativa eventi 
rivolti ai medici. 

Requisiti:  

● Il candidato ideale è in possesso di laurea in Comunicazione e Marketing o 
equivalenti 

● Ottima conoscenza del Pacchetto Office 
● Sono richieste attitudine all’analisi dei dati e conoscenza del mondo digitale e dei 

principali social network 
● Conoscenza dei programmi di grafica Suite Adobe (Indesign e Illustrator) 
● Utilizzo dei principali CMS (wordpress) per aggiornamento siti internet 
● Doti relazionali, precisione, organizzazione, dinamicità e capacità di lavorare in team 

completano il profilo. 
● Disponibilità immediata 

Offerta Contrattuale: Inserimento con contratto di somministrazione - Full Time 

Sede di Lavoro: Torino Nord 

Offerta di riferimento: 250714 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addetto-comunicazione-e-

marketing/250714 
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_______________________________________________________________________________________ 

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 ALLA LOGISTICA - MAGAZZINIERI/E 
11/01/2022 
Azienda leader del settore metalmeccanico 
La risorsa sarà inserita in magazzino e si occuperà della movimentazione merci tramite il 
carrello elevatore, di cui è necessario possedere patentino in corso di validità. 
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa come magazziniere-carrellista 
ed è in possesso di patentino in corso di validità. Si richiede disponibilità a lavoro sui due 
turni, con eventuale straordinario di sabato. 

Offerta Contrattuale: Si offre contratto iniziale in somministrazione - Full Time 

Sede di Lavoro: Grugliasco 

Offerta di riferimento: 205201685 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-alla-logistica---

magazzinierie/205201685 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

STAGE SALES SUPPORT ambito HR 

11/01/2022 
Azienda leader nel settore Servizi 
La/il candidata/o verrà inserita/o all'interno dello staff della filiale e si dedicherà 
prevalentemente ad attività di sviluppo commerciale: in particolare, si occuperà di attività 
di telemarketing e di aggiornamento data base, di fidelizzazione di clienti e di scouting di 
nuove aziende a cui proporre la nostra gamma di servizi, nonché di visite commerciali in 
affiancamento. 

Requisiti:  

● Laureando o Laureato in ambito umanistico/economico/giuridico entro 12 mesi 
● Deve possedere una spiccata predisposizione alla vendita e alla consulenza 
● ottime doti relazionali e comunicative 
● buona predisposizione a lavorare in team,  
● buona capacità di gestione dello stress.  
● Richiesto buona capacità di utilizzo dei principali pacchetti applicativi informatici 
● buona conoscenza della lingua inglese. 

Offerta Contrattuale: Tirocinio di 6 mesi - Full Time 

Sede di Lavoro: Grugliasco 

Offerta di riferimento: 205202048 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/stage-sales-support-ambito-

hr/205202048 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

Junior Recruiter Tirocinio Torino 

11/01/2022 
Prestigiosa multinazionale settore Manufacturing 
Per Azienda Leader di settore e multinazionale cerchiamo un/una junior recruiter su Torino 
da formare e inserire in tirocinio. La risorsa avrà l'opportunità di essere affiancata da 
professionisti del settore ricerca e selezione di personale e verrà avviata verso attività di 
reclutamento candidati su tutto il territorio italiano. 

Requisiti: 

● domicilio a Torino o provincia 
● Laurea almeno triennale in discipline umanistiche/psicologiche o economiche 
● passione per il mondo Hr e il recruitment e forte motivazione 

Offerta Contrattuale: tirocinio 6 mesi full time 

Sede di Lavoro: Torino 

Offerta di riferimento: 500310106 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/junior-recruiter-tirocinio-

torino/500310106 
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_______________________________________________________________________________________ 

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

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

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

 

CAPO CANTIERE 

11/01/2022 
Per azienda leader  nel settore impiantistico sia pubblico che privato siamo alla ricerca di 1 

SITE MANAGER. Sede di lavoro: Ivrea. 

Il Candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nell’ambito opere civili, 

ristrutturazioni e impiantistiche chiavi in mano. È altresì in grado di occuparsi in autonomia 

della gestione operativa dei cantieri monitorando lo stato dell'avanzamento dei lavori e 

gestendo le risorse dirette e/o in subappalto. Richiediamo inoltre capacità di sovrintendere 

all'esecuzione dei lavori garantendo che le attività vengano svolte secondo i requisiti 

contrattuali. 

Offerta Contrattuale: Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi - Full Time. 

Sede di Lavoro: Ivrea 

Offerta di riferimento: 250706 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/capo-cantiere/250706 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 

 

MAGAZZINIERE CON PATENTINO 

12/01/2022 
Azienda operante nel settore della produzione di segnaletica stradale 
La risorsa verrà inserita all'interno del magazzino e, nello specifico, si occuperà di: 

● stoccaggio e disposizione delle merci, bolle e ddt 
● Controllare della merce e verifica che gli ordini siano evasi regolarmente e nei tempi 

stabiliti 
● Smistare e gestire le merci in entrata ed uscita dai magazzini mediante l'utilizzo 

della strumentazione tecnica ed informatica dell'azienda uso carrello frontale. 
● sistemazione della merce negli scaffali e preparazione della stessa per la 

spedizione 
● supporto in attività produttive di incollaggio pellicole da apporre sulla segnaletica 

Requisiti: 

● Esperienza precedente di almeno 3-4 anni nel medesimo ruolo 
● gradito patentino carrello 
● dovrà saper utilizzare il PC 

Offerta Contrattuale: Full Time 

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì, dalle h 6,00 del mattino con possibilità di 
straordinari sia sulla settimana che il sabato. 

Sede di Lavoro: Volpiano 

Offerta di riferimento: 500309092 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/magazziniere-con-

patentino/500309092 
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_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

GEOMETRA CON CONOSCENZA AUTOCAD 

12/01/2022 
GEOMETRA CON CONOSCENZA AUTOCAD 
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà di: 
- disegnare le barriere e la segnaletica orizzontale e verticale- 
- interfaccia con clienti e colleghi per la gestione della commessa 
- trasferte presso i cantieri, per attività di coordinamento e supervisione 
Requisiti: 

● Esperienza precedente di almeno 3-4 anni nel medesimo ruolo 
● ottima conoscenza autocad 
● competenze organizzative, gestionali e comunicative 
● gradita esperienza nel settore di pertinenza 

Offerta Contrattuale: Full Time  

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì, dalle h 6,00 del mattino con possibilità di 
straordinari sia sulla settimana che il sabato. Disponibilità ad eventuali trasferte in Italia 
settentrionale. 

Sede di Lavoro: Volpiano 

Offerta di riferimento: 500309097 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/geometra-con-conoscenza-

autocad/500309097 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/geometra-con-conoscenza-autocad/500309097
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/geometra-con-conoscenza-autocad/500309097


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

RESPONSABILE DI OFFICINA MECCANICA 

12/01/2022 
Importante azienda operante nelle attività di raccolta e smaltimento rifiuti 
La risorsa sarà responsabile della gestione dei mezzi asiendale, della riparazione in caso 
di guasti e del rapporto con fornitori/clienti per la gestione dell'officina. 
Si occuperà, inoltre, di interventi di riparazione in caso di urgenza. 

Requisiti: Il/la candidato/a ideale ha maturato consolidata e comprovata esperienza nella 
mansione, preferibilmente come gestore di officina meccanica. Sarà considerato requisito 
preferenziale la provenienza da settore analogo. 

Offerta Contrattuale: Si offre inserimento commisurato all'esperienza del candidato/a. 

Sede di Lavoro: Orbassano 

Offerta di riferimento: 205202745 

Link:https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/responsabile-di-officina-

meccanica/205202745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/responsabile-di-officina-meccanica/205202745
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/responsabile-di-officina-meccanica/205202745


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

Carrellista 

12/01/2022 
Azienda operante nel settore automotive 
CARRELLISTA IN POSSESSO DI PATENTINO 
La risorsa si occuperà di attività di carico/scarico e movimentazione materiale attraverso 
l'uso di carrelli elevatori. 

Requisiti: Il/la candidato/a ideale è in possesso di patentino per l'utilizzo del carrello 
elevatore, ha maturato almeno 3 anni di esperienza nel ruolo. Gradito il possesso di visite 
mediche in corso di validità legate alla mansione. Disponibilità ad effettuare i turni 

Offerta Contrattuale:  Contratto iniziale a tempo determinato più proroghe. 

Orario di lavoro: Full Time 

Sede di Lavoro: Pianezza 

Offerta di riferimento: 205094709 

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/carrellista/205094709 

 

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/carrellista/205094709


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

INVENTARISTA 
 

Mansioni: Adecco ricerca per azienda operante nella gestione di servizi professionali di 
inventari: 10 Inventaristi 
 
Profilo: È richiesta disponibilità a svolgere attività di inventari presso pdv della grande 
distribuzione organizzata sul territorio di Torino e prima cintura. 
 
Requisiti: Conoscenza lingua Inglese 
 
Orari di Lavoro: disponibilità a partire dalle 18.00 per attività Part time in orario 
serale/notturno. 
 
Retribuzione: CCNL Commercio – 6^livello, 8,16 euro/ora 
 
Sede di lavoro: Torino e prima cintura (disponibile servizio navetta aziendale gratuita per 
raggiungere i pdv della prima e seconda cintura) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0254-3113 
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 08/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

STAGISTA ADDETTO VENDITE GDO 
 

Profilo: Stai cercando la tua prima esperienza lavorativa in ambito GDO? Sei flessibile, 
dinamico e con voglia di metterti in gioco ed imparare un nuovo lavoro? 
Stiamo cercando 1 addetto alla vendita per una catena di supermercati, da inserire con 
contratto di tirocinio. 
 
Mansioni: La persona che stiamo cercando imparerà ad occuparsi di: 
- Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme 
igieniche e le regole espositive 
- Smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme 
previste per la corretta conservazione 
- Rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo 
procedure 
- Eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento 
 
Requisiti: - Disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, dal lunedì alla domenica 
- Di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata 
- Puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il 
pubblico 
 
Orari di Lavoro: Full Time 
 
Tipo di inserimento: - Contratto di tirocinio per un periodo di 6 mesi, finalizzato ad un 
possibile successivo inserimento in azienda 
- indennità mensile 600,00 euro 
 
Sede di lavoro: Torino e prima cintura (disponibile servizio navetta aziendale gratuita per 
raggiungere i pdv della prima e seconda cintura) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 1606-541 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 08/01/2022 
 

 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

OPERAIO/A ADDETTO/A PRODUZIONE SETTORE CHIMICO 
 

Profilo: Per importante azienda cliente sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo 
un/una operaio/a addetto/a produzione e/o lavaggio vasche settore chimico. 
 
Requisiti: Requisiti richiesti: 
- necessaria esperienza in produzione e confezionamento in aziende del settore chimico; 
- in possesso del patentino in corso di validità per la conduzione del carrello elevatore 
(muletto); 
- disponibilità a lavorare sui tre turni; 
- automunito/a. 
 
Orari di Lavoro: Disp. Turni con notte. 
 
Tipo di inserimento: Contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
Sede di lavoro: Torino e prima cintura (disponibile servizio navetta aziendale gratuita per 
raggiungere i pdv della prima e seconda cintura) 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0376-1657  
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 08/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

ELETTRICISTA 
 

Profilo: Per azienda operante nel settore dell’impiantistica industriale situata nella prima 
cintura sud di Torino, selezioniamo un/una Elettricista Industriale. 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di installazione di impianti elettrici, quadri elettrici, 
automazione industriale ed eventuali cablaggi. 
 
Requisiti: Requisiti richiesti: 
- qualifica tecnica; 
- esperienza di almeno 2 anni in impiantistica industriale; 
- capacità di lettura degli schemi elettrici; 
- disponibilità a lavorare su turno centrale; 
- automunito/a. 
 
Orari di Lavoro: Full Time 
 
Tipo di inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di 
proroghe 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0376-1584  
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 11/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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 ALLE VENDITE REPARTO CASSA 

 
Profilo: Adecco S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore GDO 
Addetta alle vendite reparto cassa 
 
Requisiti: Il candidato ideale è almeno diplomato e ha maturato esperienza come 
cassiere, possibilmente nel settore GDO. 
Completano il profilo ottime doti relazionali e gestionali, flessibilità e resistenza allo stress. 
 
Orari di Lavoro: Part-time 24h settimanali su turni dal lunedì alla domenica. 
 
Tipo di inserimento: Si offre un contratto in somministrazione a tempo determinato. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0254-3115 
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 11/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A 
 

Profilo: Per birrificio artigianale ricerchiamo 1 impiegata amministrativa. 
 
Requisiti: La candidata ideale ha maturato esperienza nella mansione, si è occupata di 
fatturazione attiva/passiva, prima nota, gestione banche e documenti di trasporto. Buone 
competenze informatiche, cordialità, spirito di gruppo ed attenzione al cliente ne 
completano il profilo.  
 
Orari di Lavoro:  
 
Tipo di inserimento: Disponibilità part time con prospettive di assunzione diretta. 
 
Sede di lavoro: Torino centro 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0254-3087 
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 11/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

IMPIEGATO SETTORE AUTOMOTIVE 
 

Profilo: Adecco Firenze Financial Services ricerca per Azienda multinazionale del settore 
Automotive un/a Impiegato per la gestione delle garanzie dei clienti esteri ( Mercato Stati 
Uniti ed Inghilterra ). 
 
Requisiti: Inglese Fluente ( C1/C2) 
Gestione Clienti 
Conoscenza mercato Automotive (meglio settore garanzie) 
Capacità utilizzo CRM, Excel, SAP. 
 
Orari di Lavoro: Full Time 
 
Tipo di inserimento: 6 Mesi di contratto iniziale con proroga successiva 
 
Sede di lavoro: Smart Work + possibilità sede Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0666-1389 
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 11/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 
OPERAIO/A ADDETTO/A AL TAGLIO  

CON PATENTE C 
 

Profilo: Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda metalmeccanica, sita in Torino Sud, un/a 
operaio/a addetto/a al taglio di alluminio. 
 
Mansioni: La risorsa sarà impiegata nella parte di produzione ma anche nella consegna 
del prodotto presso le varie aziende clienti, e in attività generiche di magazzino. 
 
Requisiti: -Esperienza come operaio addetto macchina 
-Patente C con CQC per la guida del mezzo aziendale 
-Disponibilità su turno centrale e due turni 
-Disponibilità a straordinari in giornata o sabato mattina 
-Disponibilità a svolgere mansioni di produzione e magazzino 
-Automunito/a 
Completano il profilo adattabilità e flessibilità. 
 
Orari di Lavoro: Full Time 
 
Tipo di inserimento: Si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di 
proroghe 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0376-1659 
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 11/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

ADDETTO/A PULIZIE 
 

Profilo: Adecco Italia S.p.A. ricerca, per importante magazzino sito in Torino Sud, un/a 
addetto/a pulizie e sanificazione di superfici. 
 
Requisiti: -Esperienza pregressa nella mansione 
-Disponibilità ad un part-time di 25 ore settimanali con turni notturni e festivi 
-Automunito/a 
 
Orari di Lavoro: Totale disponibilità, Disponibilità fine settimana e festiva, Disp. Turni con 
notte 
 
Tipo di inserimento: Si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di 
proroghe. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0376-1659 
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 11/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

ADDETTO/A PULIZIE 
 

Profilo: Per grande azienda cliente operante nel settore metalmeccanico sita nella prima 
cintura sud di Torino, selezioniamo saldatori a filo continuo. 
 
Requisiti: - 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. 
 
Orari di Lavoro: Totale disponibilità, Full Time, Disp. Turni con notte 
 
Tipo di inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione. 
 
Sede di lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0376-1646 
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 11/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

ADDETTO/A PULIZIE 
 

Profilo: Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e 
articoli da regalo personalizzati a supporto di attività e campagne promozionali 
Tecnico Grafico 
 
Mansioni: La risorsa si occuperà di sviluppare attività di grafica in qualità di operatore 
tecnico prestampa. 
 
Requisiti: Il candidato ideale ha un diploma di grafico ed ha maturato minima esperienza 
pregressa nella mansione. Necessaria conoscenza dei software di riferimento (Adobe 
Illustrator). 
Completano il profilo mentalità smart, approccio esecutivo, motivazione all’apprendimento. 
Laurea Triennale 
 
Orari di Lavoro: Full Time 
 
Tipo di inserimento: Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo 
determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda. CCNL Commercio – 5 livello. 
 
Sede di lavoro: Torino Nord 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di adecco.it 
ricercando l’annuncio tramite il codice 0376-1646 
 
Fonte: adecco.it 
 
Data di Pubblicazione: 13/01/2022 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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 SPECIALIST VODAFONE 

 
Profilo: GRUPPO SINTESI, azienda leader nel settore della telefonia in forte espansione, 
avente in totale 10 punti vendita e partner diretto del brand VODAFONE, è alla ricerca di 
uno/a: 
SALES SPECIALIST (addetto/a alle vendite) 
da inserire all'interno del proprio team Vodafone per il punto vendita di Torino. 
Saranno valutate anche candidature alla prima esperienza lavorativa. 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. 
 
Requisiti: Si richiede esperienza di almeno 6 MESI nella vendita di servizi nel settore 
della telefonia, presso brand quali Vodafone, WINDTRE, Tim oppure Fastweb. 
Si valutano anche risorse senza esperienza nel settore della telefonia, che verranno 
inserite tramite contratto di stage formativo con finalità di assunzione. 
 
Il candidato ideale possiede: 
- Capacità di vendita 
- Buone competenze relazionali e comunicative nel rapporto con il pubblico e nella 
consulenza ai clienti 
- Motivazione e predisposizione a lavorare in team 
- Intraprendenza e propensione al raggiungimento di obiettivi 
 
Mansioni: Il candidato avrà la possibilità di partecipare ad una formazione certificata, di 
crescere professionalmente in un ambiente di lavoro giovane e motivato tramite un 
Contratto full time come da regolare CCNL terziario a tempo determinato più forti 
provvigioni sulla produttività e successiva possibilità di proroga a tempo indeterminato. 
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'esperienza maturata e saranno 
discussi in sede di colloquio. 
 
 
Tipo di inserimento: Contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 
 
Sede di lavoro: Torino e provincia 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di helplavoro.it 
 
Fonte: helplavoro.it 
 
Data di Pubblicazione: 10/01/2022 
 
 
 
 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

PARRUCCHIERE/A 
 

Profilo: Per ampliamento del proprio organico si seleziona una figura di 
PARRUCCHIERE/PARRUCCHIERA a TORINO. 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 
Requisiti: Requisiti necessari: 
- Esperienza pregressa nella mansione 
- disponibilità immediata 
-Taglio uomo/donna 
 
Orari di Lavoro: Part-Time 36 ore 
 
Tipo di inserimento: Contratto a tempo determinato. Si offre contratto collettivo nazionale 
di categoria, della durata iniziale di 3 mesi 
 
Sede di lavoro: Torino e provincia 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di helplavoro.it 
 
Fonte: helplavoro.it 
 
Data di Pubblicazione: 10/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

ADDETTO/ADDETTA VENDITA TIM 
CC PORTE DI TORINO CON FISSO MENSILE 

 
Profilo: Azienda leader nel settore telefonia / telecomunicazioni, partner ufficiale di Tim, 
seleziona nuovi incaricati alle vendite. 
 
Requisiti: Il candidato/a ideale è una persona solare, dinamica e intraprendente. 
E' gradita l'esperienza nella gestione di attività di promozione e vendita. 
Completano il profilo determinazione, flessibilità e capacità di lavorare per obiettivi. 
 
Orari di Lavoro: Possibilità di orario sia part time sia full time. 
 
Tipo di inserimento: Offriamo il primo contratto di collaborazione con fisso di 600 euro, 
formazione e affiancamento, a cui si aggiungerà il piano retributivo che verrà spiegato in 
dettaglio in sede di colloquio. 
 
Sede di lavoro: Flexistore Tim CC PORTE DI TORINO 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di helplavoro.it 
 
Fonte: helplavoro.it 
 
Data di Pubblicazione: 10/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

PERSONALE COMMERCIALE  
ANCHE SENZA ESPERIENZA A TORINO 

 
Profilo: Stiamo cercando 2 candidati anche alla prima esperienza lavorativa da formare 
come agenti immobiliari con disponibilità immediata a Torino. 
L'agente immobiliare Toscano è un libero professionista che valorizza le proprie doti e le fa 
fruttare nel suo lavoro. 
Ti piace lavorare tra la gente e a contatto con gli altri e creare nuove relazioni 
Il GRUPPO ti supporta in tutte le attività di vendita e acquisizione clienti 
Ami un lavoro dinamico che non sia solo dietro una scrivania 
Ami lavorare per obiettivi 
Quello che ti offriamo è: 
3 mesi di formazione - con un incentivo di 800 euro al mese senza necessità di aprire la 
Partita Iva - finalizzati all'inserimento, anche con partecipazione al corso per diventare 
agente immobiliare del valore di 600€ a totale carico dall'azienda; 
possibilità di successivo riconoscimento di incentivi, premi e provvigioni;  
concrete possibilità di crescita professionale;  
nel primo anno di attività avrai la possibilità di maturare guadagni tra 1.000€ e 3.000€ al 
mese o anche di più, grazie ai tuoi obiettivi raggiunti. 
 
Requisiti: Si richiede esperienza di almeno 6 MESI nella vendita di servizi nel settore 
della telefonia, presso brand quali Vodafone, WINDTRE, Tim oppure Fastweb. 
Si valutano anche risorse senza esperienza nel settore della telefonia, che verranno 
inserite tramite contratto di stage formativo con finalità di assunzione. 
 
Il candidato ideale possiede: 
- Capacità di vendita 
- Buone competenze relazionali e comunicative nel rapporto con il pubblico e nella 
consulenza ai clienti 
- Motivazione e predisposizione a lavorare in team 
- Intraprendenza e propensione al raggiungimento di obiettivi 
 
Orario di lavoro: Tempo pieno 
 
Sede di lavoro: Torino  
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di helplavoro.it 
 
Fonte: helplavoro.it 
 
Data di Pubblicazione: 10/01/2022 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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 STAND - RETRIBUZIONE FISSA 
INSERIMENTO IMMEDIATO A TORINO 

 
Profilo: Legolas Srl, agenzia di face to face fundraising, ricerca promoter per campagne di 
sensibilizzazione per conto delle maggiori associazioni nazionali ed internazionali.  
 
Requisiti: Cerchiamo persone SERIAMENTE INTERESSATE ad instaurare un rapporto di 
lavoro duraturo, con ottime doti comunicative, capaci di lavorare in team e che siano 
orientate al raggiungimento del risultato.   
Ottima conoscenza della lingua italiana. 
Si richiede il diploma di maturità e disponibilità a spostamenti giornalieri. 
Si richiede obbligatoriamente il Greenpass. 
 
Mansioni: Lavorerai part-time o full-time assieme ad un team ed incontrerai persone, 
presso appositi stand allestiti in luoghi pubblici, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza 
vigenti, allo scopo di sensibilizzarle sulle attività e la Mission promosse dalle associazioni 
No-Profit. La retribuzione prevede un compenso fisso e dei bonus per premiare risultati 
ottenuti ed avrai concrete possibilità di crescita all'interno dell'Azienda. 
 
Sede di lavoro: Torino e provincia 
 
Modalità di candidatura: procedere con la candidatura online sul sito di helplavoro.it 
 
Fonte: helplavoro.it 
 
Data di Pubblicazione: 10/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

OPERAIO/A DI OFFICINA MECCANICA 
 
Requisiti: Requisiti indispensabili: - Licenza media. 
Patente B e patentino del carrello elevatore (in caso contrario le spese per l’acquisizione 
dell’abilitazione sarà a spese dell’azienda) 

 
Mansioni: Supporto utilizzo macchine fresatrici a controllo numerico in officina meccanica. 

 
Orari di Lavoro: Full Time 
 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 

Tipologia di inserimento: Tempo determinato o Apprendistato RAL: 963,39 mensili 
 

Riferimento: 24467 

 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’oggetto della mail 
 
Fonte: www.informalavorotorinopiemonte.it 

 
Data di Pubblicazione: 11/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

OPERATORE/TRICE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 
 
Requisiti: - Patente B  
- Esperienza pregressa nella mansione  
- Disponibilità alla trasferta 

 
Mansioni: Capacità di programmazione a bordo macchina su CNC Fanuc e Fagor per 
torni a testa fissa per la produzione di minuterie metalliche con alto contenuto di precisione 
geometrica/dimensionale ed estetica - Competenza in ambito di lavorazioni sia da barra 
che per ripresa di particolari semilavorati su cui occorre intervenire con attività di finitura in 
ripresa con utensili in metallo duro e diamante (naturale e policristallino) - Capacità di 
ripetuti piazzamenti macchina giornalieri con autocontrollo dimensionale ed istruzione al 
personale addetto alla produzione. 

 
Orari di Lavoro: Full Time 
 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 

Tipologia di inserimento: Contratto Determinato o Indeterminato 
 

Riferimento: 24785 

 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 

 
Fonte: www.informalavorotorinopiemonte.it 

 
Data di Pubblicazione: 13/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO MASCHERINE 
 
Requisiti: Esperienza anche minima nel confezionamento, Patente B 

 
Mansioni: CONFEZIONAMENTO MASCHERINE E ARTICOLI IN 
GOMMA/PLASTICA/STOFFA. 

 
Orari di Lavoro: Full Time 
 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 

Tipologia di inserimento: Tempo determinato 6 MESI RAL 1.000 EURO/MESE LORDI 
 

Riferimento: 24783 

 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 

 
Fonte: www.informalavorotorinopiemonte.it 

 
Data di Pubblicazione: 13/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
 
Requisiti: ESPERIENZA NELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, Patente B 

 
Mansioni: ARCHIVIAZIONE, REGISTRAZIONI CONTABILI. 

 
Orari di Lavoro: FULL-TIME 
 

Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE 
 

Tipologia di inserimento: Tempo determinato 6 MESI RAL 800 EURO/MESE LORDI 
 

Riferimento: 24784 

 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 

 
Fonte: www.informalavorotorinopiemonte.it 

 
Data di Pubblicazione: 13/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

OPERAIO/A DI OFFICINA MECCANICA 
 
Requisiti:  - Licenza media 
- Patente B e patentino del carrello elevatore (in caso contrario le spese per 
l’acquisizione dell’abilitazione sarà a spese dell’azienda) 

 
Mansioni: Supporto utilizzo macchine fresatrici a controllo numerico in officina meccanica. 

 
Orari di Lavoro: Disponibilità ai 3 turni (compresa la notte) e il sabato 
 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 
 

Tipologia di inserimento: Tempo determinato o Apprendistato RAL: 963,39 mensili 
 

Riferimento: 24774 

 
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a 
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo 
dell’annuncio nell’ oggetto della mail 

 
Fonte: www.informalavorotorinopiemonte.it 

 
Data di Pubblicazione: 13/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

  

INFERMIERE PER ISTITUTO PENITENZIARIO 
 

Mansioni: 

il professionista, dopo un periodo iniziale di affiancamento e sempre in compresenza con il 

personale penitenziario, dovrà prestare assistenza infermieristica ai detenuti, e si occuperà in 

particolare di:                                                                                                                         

- prelievi,somministrazione terapie, misurazioni di pressioni e temperature,pratiche di 

triage,medicazioni,gestione agenda del medico con programmazione delle visite, assistenza al 

medico in turno.                                                                                                                

Requisiti:  Laurea triennale in scienze infermieristiche o titolo equivalente riconosciuto in 

italia,iscrizione all’albo fnopi,preferibile esperienza in campo infermieristico di almeno 6 

mesi,disponibilità immediata e per almeno 100 ore al mese; disponibilità a lavorare su turni. 

Tipologia di inserimento: si propone un inserimento diretto a tempo indeterminato (ccnl 

cooperative sociali, livello d2) oppure collaborazione tramite partita iva. 

Orari di Lavoro: Full time o part time di almeno 100 ore mensili, principalmente su 2 turni. il 

turno notturno è previsto solo in alcuni blocchi. 

Sede di lavoro: Torino 

Modalità di candidatura:  
offerte di lavoro - Infermiere per istituto penitenziario - Torino | Randstad Italia 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 9/01/2022 

 

 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/infermiere-per-istituto-penitenziario_torino_38357261/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

MANUTENTORI GENERATORI VAPORE 
 

Mansioni: La risorsa, inserita all’interno del team manutentivo, dovrà occuparsi di 
manutenzione e conduzione di impianti a vapore, in autonomia e rispettando gli scheduling 
di manutenzione prefissati. 

 
Requisiti: 
sono richiesti: 

-abilitazione conduzione impianti a vapore 2° grado 

-esperienza comprovata nel ruolo 

Tipologia di inserimento: L’inserimento previsto è diretto con l’azienda, la retribuzione 

sarà commisurata all’esperienza. 

 
Orari di Lavoro: Disponibilità a reperibilità e flessibilità oraria. 

 
Sede di lavoro: Torino 

 
Modalità di candidatura: offerte di lavoro - MANUTENTORE GENERATORI VAPORE - 
Torino | Randstad Italia 
 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 7/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-generatori-vapore_torino_38354862/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-generatori-vapore_torino_38354862/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

                                   

                       TECNICO INSTALLATORE ANTENNE 
 
 
Mansioni: La risorsa dovrà occuparsi dell'installazione/posizionamento e della 
manutenzione delle antenne.  
 
Requisiti:  Si richiede: 
età di apprendistato,esperienza e conoscenza in ambito elettrico (cablaggio cavi, 

cablaggio ethernet),buona predisposizione a lavorare in quota (le installazioni avvengono 

su tetti e pali),buona conoscenza del pc e pacchetto office,predisposizione al lavoro in 

altezza,autonomia nell'utilizzo degli strumenti di lavoro                                                    

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

possibilità di assunzione in apprendistato diretta.                     

Sede di lavoro:Torino                                                                                                          

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Tecnico installatore antenne - Torino | 

Randstad Italia                                                                                                        

Fonte: Sito Randstad.it 

Data di Pubblicazione: 5/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-installatore-antenne_torino_38137546/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-installatore-antenne_torino_38137546/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 
ADDETTO/A VENDITE 

 
Mansioni: La risorsa dovrà occuparsi di assistere la clientela, riordinare gli scaffali e 
mantenerne la pulizia. 

 
Profilo: Annuncio consigliato per profili junior e giovani. 

 
Requisiti: Diploma scuola superiore o qualifica professionale 
 

 
Tipologia di inserimento: Stage 

 
Orari di Lavoro: Dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 14.30. 

 
Sede di lavoro: Pino Torinese 

 
Modalità di candidatura: offerte di lavoro - ADDETTO/A VENDITE_STAGE - Torino | 
Randstad Italia 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 3/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addettoa-venditestage_torino_38331054/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addettoa-venditestage_torino_38331054/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

DIRETTORE RISTORAZIONE COLLETTIVA 
 

Mansioni: La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità: 
Supervisore integrale del locale,responsabile della gestione del servizio e della 
soddisfazione del cliente,responsabile della gestione dello staff (selezione, formazione, 
organizzazione),responsabile della gestione delle scorte e degli ordini, del monitoraggio 
del conto economico completo del locale in base ai budget aziendali. 

 
Requisiti: Esperienza minima 3 anni nella mansione di restaurant manager o direttore di 
sala, preferibilmente in centri cottura settore scolastico o esperienza in contesti legati alla 
ristorazione e/o presso rinomate catene fast food; 

 
Tipologia di inserimento:  Contratto a tempo indeterminato. 
 
Sede di lavoro: Torino 

 
Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Direttore Ristorazione Collettiva - Torino | 
Randstad Italia 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 4/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/direttore-ristorazione-collettiva_torino_38338416/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/direttore-ristorazione-collettiva_torino_38338416/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

                            
                            MAGAZZINIERE MULETTISTA 

 
 

 
Mansioni: Movimentazione delle merci con carrelli elevatori,preparazione delle merci per 
il carico,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. 

 
Requisiti: Possesso del patentino per la conduzione del muletto;conoscenza di sistemi 
gestionali per magazzino e utilizzo pc,gradita esperienza come magazziniere carrellista sia 
nel settore manifatturiero che logistico 

 
Tipologia di inserimento: L'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione 

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

 
Sede di lavoro: Torino 

 
Modalità di candidatura: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-
mulettista_torino_38367675/ 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 10/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

                 ADDETTO ALLA VERNICIATURA A POLVERE 
 

 
Mansioni: La risorsa, si occuperà della preparazione e della verniciatura a polvere in 
cabina pressostatica di pezzi di produzione per diversi settori dell'industry. 

 
Profilo: Completano il profilo serietà, flessibilità e proattività. Automunito. 

 
Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza di almeno un anno come 
verniciatore a polvere su diversi materiali. 

 
Tipologia di inserimento: Si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato ad un 
inserimento diretto. 

 
Orari di Lavoro:Disponibilità ad orario full-time su turno centrale.  

 
Sede di lavoro: Torino 

 
Modalità di candidatura: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-alla-verniciatura-
a-polvere_torino_38367510/ 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 10/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 
                          FATTORINO/CONSEGNATARIO 
 
 
Requisiti: Si richiede patente B da almeno 3 anni, gradita esperienza come fattorino o 
magazzino. 
 
Orari di Lavoro: Si tratta di un lavoro full time dal lunedi al venerdi o dal martedi al 
sabato. 

 
Sede di lavoro: Moncalieri 

 
Modalità di candidatura: https://www.randstad.it/offerte-
lavoro/fattorinoconsegnatario_moncalieri_38360751/ 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 9/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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 SMISTAMENTO RIFIUTI 

 
Mansioni: La risorsa si occuperà di dividere i rifiuti riciclabili dai non riciclabili.  
 
Requisiti: Disponibilità immediata,disponibilità a lavorare all'aperto,preferibile esperienza 
nella mansione,disponibilità a lavorare su turni ed il sabato,essere automuniti. 

 
Tipologia di inserimento:Somministrazione iniziale di 1 mese con possibilità di proroga. 

 
Orari di Lavoro: Disponibilità a lavorare su turni ed il sabato. 

 
Sede di lavoro: Torino 

 
Modalità di candidatura: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-smistamento-
rifiuti_torino_38360726/ 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 9/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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 dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria di impianti, apparecchi 
e sistemi elettrici mediante utilizzo della strumentazione classica in dotazione e della 
diagnosi e riparazione di guasti e malfunzionamenti delle macchine di impianto. 
 
Requisiti: Diploma di Perito Elettrotecnico/ elettrotecnico (o similari),Esperienza 
pregressa nel ruolo richiesto, in contesti industriali maturata nell’ambito della 
manutenzione di impianti e macchinari, preferibilmente nel settore trattamento 

 
Tipologia di inserimento: Inserimento diretto in azienda, con iniziale contratto a tempo 
determinato, finalizzato al tempo indeterminato. Inquadramento e retribuzione saranno 
commisurati al livello di esperienza del profilo individuato. 
 
Sede di lavoro: Torino 

 
Modalità di candidatura: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-
elettrico_torino_38360755/ 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 9/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 
                              ADDETTO MACCHINE UTENSILI 
 
 

 
Mansioni: Per importante azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo operatori 
macchine utensili cnc. 
 
Requisiti: Indispensabile la conoscenza base del disegno meccanico, utilizzo dei 
principali strumenti di misura  
 
Orari di Lavoro: Disponibilità a lavorare sui turni 
 

Sede di lavoro: Rivoli 

 
Modalità di candidatura: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-macchine-
utensili_rivoli_38359309/ 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 09/1/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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 TORINO NORD 
 

 
 
Mansioni: Gestione flusso contabile,ricezione e registro fatture,organizzazione flusso 
fornitori,contabilizzazione fatture,scansione e archiviazione elettronica dei documenti 
fiscali. 
 
Requisiti: Titolo di studi ambito economico (laurea in economia o diploma di 
ragioneria),conoscenza del pacchetto office, in particolare excel e outlook,precisione, 
buona capacità analitica, doti di comunicazione e voglia di mettersi in gioco,disponibilità 
immediata. 
 
Orari di Lavoro: Full time 

 
Sede di lavoro: Torino 

 
Modalità di candidatura: 
offerte di lavoro - contabile Torino nord - Torino | Randstad Italia 

 
Fonte: Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 11/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-torino-nord_torino_38375557/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

           

ADDETTO AI TORNI CNC JUNIOR 

 
 
Mansioni: Carico e scarico dei pezzi,azzeramento pezzo, azzeramento utensili,modificare 
le quote, effettuare lavorazioni meccaniche su accessori, controllo visivo e dimensionale. 

 
Requisiti: Diploma o qualifica in ambito meccanico o meccatronico, esperienza di 

programmazione su macchine a controllo numerico 

 

Tipologia di inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione 

finalizzato ad inserimento diretto. 

 
Orari di Lavoro:Full time su centrale e su turni. 

 
Sede di lavoro: Rivoli 

 
Modalità di candidatura: 
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-ai-torni-cnc-junior_venaria-reale_38384525/ 

 
Fonte:Sito Randstad.it 

 
Data di Pubblicazione: 12/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


