
IMPIEGATO DI FILIALE DI BANCA (L.68.99)

Mansioni: Operazioni di cassa: servizi di versamento, bonifico, apertura e chiusura conto
corrente, rilascio carnet assegni, estratto c/c, ricerche documentali e attività gestione e
proposizione alla clientela di prodotti e servizi bancari.

Requisiti: Diploma, Laurea Triennale e/o Magistrale, esperienza pregressa nel settore
finanziario sarà considerato un plus e Buona conoscenza della lingua inglese.

Tipologia d’inserimento: Si offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi con
possibilità di rinnovo/assunzione diretta.

Orari di lavoro: Full time.

Sede di lavoro: Provincia di Torino

Modalità di candidatura:
IMPIEGATO DI FILIALE DI BANCA (L.68.99) – TORINO | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 31/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/impiegato-di-filiale-di-banca-l6899-torino-banche-assicurazioni-istituti-di-credito?ID=e2994206-07a5-4cda-8e57-afd9db45e2d3


TIROCINANTE BACK OFFICE COMMERCIALE

Mansioni: Gestirà le attività relative al front office e al back office, in particolare darà
supporto nella gestione degli ordini, dei fornitori e delle offerte commerciali.

Requisiti: Il candidato ideale è neolaureato o laureando in ambito
economico/amministrativo/contabile, ha possibilmente maturato esperienza nella vendita e
possiede ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici, in particolare il
pacchetto Office e Google Suite.

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento in azienda con contratto di tirocinio
retribuito 600 euro/mese, con ottime prospettive di continuità.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino Nord.

Modalità di candidatura:
Tirocinante back office commerciale | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 29/1/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-back-office-commerciale-commerciale-vendita?ID=8c3f4db0-6bb8-479d-b65a-b90341cfbb1a


ADDETTO BACK OFFICE

Mansioni: Gestione dati operativi e pratiche post sales attraverso l'utilizzo di strumenti di
CRM e di interfaccia con gli amministratori di condominio,caricamento puntuale e massivo,
sul gestionale di riferimento, dei contratti attivati e monitoraggio KPI e redazione
reportistica.

Requisiti: Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea in discipline
tecnico/economiche,conoscenza dei sistemi di CRM/Billing (preferibilmente Salesforce e
SAP),possesso della patente B e disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio di
competenza aziendale.

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
Addetto back office | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 28/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/addetto-back-office-commerciale-vendita?ID=674014d6-8987-4207-9be9-8b3cd3258417


DRIVER O ADDETTO PICKING

Requisiti: Essere disoccupati,essere domiciliati in Piemonte e patente b.

Orari di lavoro: Totale disponibilità.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
Driver E/O Addetto Picking | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 28/01/2022

VERNICIATORE A POLVERE

Mansioni: Verniciatura a polvere.

Requisiti: Comprovata esperienza nella verniciatura a polvere,automunito/a e disponibilità
su turno centrale.

Tipologia d’inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
Verniciatore a Polvere | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 29/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/driver-eo-addetto-picking-magazzino-logistica-trasporti?ID=092f2d8d-c21e-4a7f-b0dd-a1b403fee8a5
https://www.adecco.it/offerta/verniciatore-a-polvere-operai-specializzati?ID=a2bd9749-a957-4ea5-b8a6-471a0b97afdb


ELETTRICISTA

Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione,Disponibilità a lavorare su
cantieri,Disponibilità a lavorare di sabato e automunito/a

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto in somministrazione iniziale con possibilità di
inserimento.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 28/1/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



ADDETTA VENDITA

Mansioni: La figura ricercata sarà dedicata all’attività di vendita e consulenza al dettaglio
oltre che alla preparazione degli ordini di e-commerce.

Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa nella vendita di tessuti di
abbigliamento oppure per arredamento. Completano il profilo ottime capacità comunicative
e consulenziali, attitudine alla vendita.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto iniziale a tempo determinato in
somministrazione finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Part time dal Mart al Sab dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura:
Addetta vendita - tessuti abbigliamento | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 28/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/addetta-vendita-tessuti-abbigliamento-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=57e85160-dc4b-453c-91be-5872e89c9725


OPERAIO ADDETTO AI TRATTAMENTI TERMICI

Requisiti: Diploma di perito meccanico o qualifica in ambito meccanico,discreta
conoscenza disegno meccanico,esperienza almeno biennale in qualità di operaio in
ambito industriale e automunito.

Tipologia d’inserimento: Si propone contratto in somministrazione con possibilità di
proroghe.

Orari di lavoro: Full time.

Sede di lavoro: Torino.

Modalità di candidatura:
Operaio/a addetto/a ai trattamenti termici | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 27/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/operaioa-addettoa-ai-trattamenti-termici-operai-specializzati?ID=5ccc12a6-606b-4f26-87fa-02c08869a3d2


DRIVER O ADDETTO PICKING

Mansioni: Vendita delle soluzioni di stoccaggio (presa dati, definizione ed elaborazione
dell'offerta commerciale, chiusura della commessa); ricerca e acquisizione nuovi clienti,
fidelizzazione clienti e gestione del portafoglio clienti sulla propria zona.

Requisiti: Il candidato ideale è diplomato in ambito tecnico/ geometra, esperienza
pregressa nella vendita di prodotti tecnici/industriali e nell'utilizzo di CRM.

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo
determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
Tecnico Commerciale Junior | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 27/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/tecnico-commerciale-junior-commerciale-vendita?ID=2d89471f-d0da-4204-8422-f0d2baca31a3


PROMOTER VENDITORE/VENDITRICE

Mansioni: Accogliere ed informare i clienti, svolgendo un'attività di consulenza verso i loro
bisogni;Presentare e vendere prodotti e servizi, sottolineandone le caratteristiche principali
e Raggiungere KPI di vendita, osservando le regole e i valori dell'azienda;

Requisiti:
• Preferibile pregressa esperienza di vendita di servizi e/o prodotti;
• Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare Excel e Powerpoint;
• Buona conoscenza della lingua inglese e francese;
• Disponibilità a lavorare nei weekend;

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo indeterminato, 5° livello CCNL Commercio e
provvigioni, full time con disponibilità anche il weekend.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
Promoter Venditore/Venditrice | Torino (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 26/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/promoter-venditorevenditrice-commerciale-vendita?ID=19d6b33d-3afc-4e1c-b4f7-1dfe690d89b7


IMPIEGATO/A AMBITO LOGISTICO

Mansioni: La risorsa verrà inserita nell'ufficio di gestione del magazzino. Dovrà svolgere
tutte le attività amministrative legate alle spedizioni e all'accettazione della merce in arrivo,
oltre che interfacciarsi con i diversi trasportatori e fornitori.

Requisiti:
- Esperienza pregressa in contesto similare;
- Dimestichezza con gli strumenti informatici, in particolare il pacchetto Office;
- Conoscenza di SAP

Tipologia d’inserimento: Offresi contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di
proroga.

Orari di lavoro: Full time.

Sede di lavoro: Pianezza

Modalità di candidatura:
Impiegato/a ambito logistico | Pianezza (adecco.it)

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 02/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.adecco.it/offerta/impiegatoa-ambito-logistico-magazzino-logistica-trasporti?ID=f0845001-f6e5-4455-8c88-e0f5b414c2d5


IMPIEGATO/A CONTABILE

Mansioni: Contabilità - Procedure Intrastat,Contabilità - Contabilità generale.

Requisiti:
- diploma in ragioneria o perito commerciale o affini;
- pluriennale esperienza in contabilità: fatturazione, prima nota, gestione cassa e
banche…
- preferibile conoscenza delle pratiche Intrastat;
- disponibilità part time 6 ore;
- automunito/a

Tipologia d’inserimento: Inserimento in somministrazione con possibilità di proroghe e
assunzione diretta in capo all’azienda.

Orari di lavoro: Part Time mattino

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/impiegatoa-contabile-finanza-contabilita?ID=357cec23-7bb5-
4048-a4e3-059390722988

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 04/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



AUTISTA ADDETTO ALLE CONSEGNE

Mansioni: La risorsa si occuperà della consegna e sistemazione delle spesa presso
privati, attività di carico e scarico della merce sul furgone e relazione con i clienti.

Requisiti:
-Patente B da almeno 1 anno;
-Esperienza alla guida del furgone e utilizzo del device;
-Conoscenza del territorio;
-Buona capacità relazionali.

Tipologia d’inserimento: Contratto iniziale di 3 mesi a tempo determinato con possibilità
di proroga.

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Nichelino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/autista-addetto-alle-consegne-magazzino-logistica-trasporti?I
D=89faccbc-b5b8-4cbe-82ac-006502b71ddc

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 04/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



MAGAZZINIERI

Mansioni: La posizione prevede lo svolgimento delle attività di movimentazione merci.

Requisiti:
-Velocità, precisione e flessibilità;
-Disponibilità a lavorare su turno notturno;
-Disponibilità a lavorare in una zona a temperatura controllata (0°-4°)
-Disponibilità da lunedi' alla domenica su turni
-Possibilità di raggiungere il posto di lavoro in autonomia.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto a tempo determinato iniziale di 3 mesi con
possibilità di proroga.

Orari di lavoro: Disp. Turni con notte

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/magazzinieri-magazzino-logistica-trasporti?ID=d78367d4-4db
7-45e0-8ddb-47710bfe7e54

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 04/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



MAGAZZINIERE/CARRELLISTA

Mansioni: La risorsa inserita si occuperà delle movimentazioni merce sia nel magazzino
che nel piazzale.

Requisiti:
- diploma tecnico;
- richiesta esperienza della mansione;
- richiesto patentino del muletto in corso di validità;
- disponibilità al lavoro su turno centrale (full time);
- automunito/a.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con
possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Cirie

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/magazzinierecarrellista-operai-generici?ID=6280e65f-afea-46
68-9eeb-9031f96445c9

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 04/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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

Mansioni:
- 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

Tipologia d’inserimento:
- Contratto di tirocinio per un periodo di 6 mesi, finalizzato ad un possibile successivo
inserimento in azienda
- indennità mensile 600,00 euro

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/stagista-addetto-vendite-gdo-torino-gdo-retail-commessi-scaff
alisti?ID=e9de5b48-774b-4467-9482-69578b2c0a39

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 03/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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 SALA PROVE MOTORI

Mansioni:
Si occuperà di tutte le attività di testing su motori e prototipi assemblati. Effettuerà
interventi manuali di correzione se necessario, utilizzando strumenti da banco meccanico.
Monterà e smonterà i componenti se serve, in base ai dati forniti e analizzati durante le
prove.

Requisiti:
-Esperienza pregressa nel campo motoristico/riparazione veicoli industriale/ manutenzione
meccanica/ sperimentazione e laboratorio
-Conoscenza disegno meccanico
-Conoscenza principi meccanica di base
-Capacità ad utilizzare macchine utensili di base: trapani, segatrici, troncatrici ecc
-Capacità montaggio / smontaggio componenti motoristi
-Qualifica triennale professionale : motorista autoveicoli / similari e superiori
-Disponibilità ai tre turni

Tipologia d’inserimento: Contratto iniziale di un anno con possibilità di assunzione a
tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Disp. Turni con notte

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/addetto-sala-prova-motori-operai-generici?ID=13e06bd3-870
6-471f-95d9-a443f4f46d15

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 03/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



O.S.S.

Mansioni: La risorsa lavorerà all'interno di un'equipe e si occuperà di assistere gli ospiti
presso la struttura.

Requisiti:
- Attestato di qualifica OSS
- Precedente esperienza maturata in contesti analoghi
- Affidabilità e flessibilità
- Disponibilità a lavorare su turni

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di somministrazione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/oss-assistenziale-paramedico-tecnico?ID=89a5490c-33d2-4b
8a-9485-d0ef717d360e

Fonte: Sito Adecco.it

Data di pubblicazione: 01/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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 INDUSTRIALE

Profilo: Azienda del Settore installazione e manutenzione degli impianti industriali con
sede in Torino cerca 2 ELETTRICISTI INDUSTRIALI per nuova commessa.

Mansioni: Le risorse si dovranno occupare di cablaggi, diagnostici e impianti industriali.

Requisiti: - esperienza pregressa nella mansione
- patente B

Tipologia di inserimento: tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Cantieri vari

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 24794,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri  oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento all'annuncio
24794

Fonte: https://www.informalavorotorinopiemonte.it/

Data di Pubblicazione: 28/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



RIPARATORE E TECNICO DI LABORATORIO TELEFONIA

Profilo: Celltek sas è un centro assistenza tecnica specializzato nella riparazione di
telefoni cellulari.
Cerca:
1 Riparatore di telefoni cellulari, smartphone e tablet.
1 Tecnico di laboratorio

Mansioni:

Requisiti: Percorso formativo in ambito elettronico/elettrotecnico

Tipologia di inserimento: Tirocinio retribuito, successivamente apprendistato.

Orari di Lavoro: Part time.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: scrivere una email a celltek.ufficiopersonale@gmail.com

Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani/

Scadenza iscrizioni: 30/04/2022

_______________________________________________________________________________________

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 ELETTROMECCANICO
31/01/2022
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Offerta contrattuale: Assunzione diretta

Orario di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: LEINI

Codice di riferimento: 380766

Link:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/manutentore-elettromeccanico/380766

_______________________________________________________________________________________

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/380766


ADDETTO/A TEST DRIVE +ACCOGLIENZA
31/01/2022
Manpower ricerca per cliente internazionale nel settore auto, una posizione trasversale
come addetto/a test drive e addetto/a all'accoglienza presso il Motor Village di
Mirafiori-Torino.
L'inserimento della risorsa è previsto già a partire inizio gennaio 2022 con formazione in
affiancamento.
Cerchiamo una persona solare e propositiva con passione/conoscenza personale del
mondo automotive.

Requisiti:

● buona dialettica
● gradito inglese
● buon approccio al cliente
● Massima serietà
● disponibilità
● flessibilità

Offerta contrattuale: Si offre contratto Servizi fiduciari livello D. - Part Time.

Orario di lavoro: 25h settimanali con flessibilità 30h settimanali in caso di necessità su
turni da concordare da lunedì a domenica (orario indicativo dalle 9,30 alle 19 su turni)

Sede di lavoro: TORINO

Codice di riferimento: 381061

Link:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/core--torino-addettoa-test-drive-accoglien
za/381061

_______________________________________________________________________________________

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/core--torino-addettoa-test-drive-accoglienza/381061
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/core--torino-addettoa-test-drive-accoglienza/381061


TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA

31/01/2022
Il/la candidato/a dovrà essere in grado di gestire le complesse operazioni che stanno alla
base dell`esecuzione dell`esame Neurofisiologico ai fini diagnostici e/o di ricerca. Esso ha
una buona conoscenza di base concernente la morfologia e i meccanismi fisiologici che
consentono lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema nervoso centrale e periferico.
Deve inoltre conoscere in modo sistematico le malattie più rilevanti del sistema nervoso
centrale, periferico e muscolare.

Requisiti:

● Laurea in neurofisiopatologia o diploma universitario di tecnico di
neurofisiopatologia o equipollente da produrre in sede di colloquio di selezione;

● Iscrizione all’Albo di competenza equipollente da produrre in sede di colloquio di
selezione;

● Polizza RC professionale;
● Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate

al SSN;
● Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì;
● Automunito/a

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

Sede di lavoro: Torino - Rivoli - Pinerolo - Susa

Codice di riferimento: 205287586

Link:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnico-neurofisiopatologia/205287586

_______________________________________________________________________________________

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-neurofisiopatologia/205287586


Impiegato/a Ufficio Qualità Torino Categorie Protette
L.68/99 Art. 1

Per prestigiosa azienda settore produzione ricerchiamo nei pressi di Torino un/una`
Impiegato/a Ufficio Qualità appartenente alle Categorie Protette L. 68/99 Art. 1. La risorsa
sarà immediatamente inserita all'interno dell'organico aziendale all'interno dell'ufficio
qualità e si occuperà del controllo relativo alla conformità dei documenti.
Le mansioni saranno le seguenti:

● Controllare la conformità dei documenti, in relazione alle normative, dei materiali in
arrivo.

● Gestire ed archiviare documenti.
● Compilare i moduli relativi allo stato delle parti.
● Verificare presenza dei requisiti e delle caratteristiche necessarie, utilizzando i

manuali di controllo.
● Eseguire le attività amministrative relative al flusso in entrata/uscita di tutti i

materiali

Requisiti:

● Appartenenza alle Categorie Protette L. 68/99 Art. 1.
● Domicilio nella provincia di Torino.
● Disponibilità a lavorare full-time.
● Diploma di perito: Meccanico, Informatico, Elettronico, Elettrotecnico, Industriale,

ecc.
● Buona conoscenza del pacchetto office - in particolare Excel.
● Buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello B1.
● Essere automuniti.

Orario di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 500311056

Link:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegatoa-ufficio-qualita-torino-categori
e-protette-l6899-art-1/500311056

_______________________________________________________________________________________

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/impiegatoa-ufficio-qualita-torino-categorie-protette-l6899-art-1/500311056
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegatoa-ufficio-qualita-torino-categorie-protette-l6899-art-1/500311056


OPERAIO ELETTRICISTA CIVILE
2022-01-31
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa sarà inserita nel cantiere di Torino, dove dovrà intervenire in completa
autonomia su guasti e manutenzioni presso stabili/uffici, e in quelli presenti in autostrada,
svolgendo attività di installazione di impianti elettrici, telecamere, spine sopra e sotto i
ponti, lampade, segnaletica e canaline per il passaggio dei cavi all'interno di gallerie.
Requisiti:

● - Possesso dell'attestato sulla Formazione base Accordo Stato Regioni per attività
impianti rischio basso

● - Attestato professionale o diploma come perito elettrico, elettrotecnico ed
elettronico, o titolo equipollente

● - Patente B e possesso di un mezzo proprio

Offerta contrattuale: Inserimento con contratto di somministrazione 4 livello CCNL
Metalmeccanico Industria, a tempo determinato 3 mesi prorogabili

Orario di lavoro: full time, orario 8-12-13-17 con flessibilità

Sede di lavoro: TORINO e provincia

Codice di riferimento: 778849

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-elettricista-civil
e/?jobid=1643624626486

_______________________________________________________________________________________
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-operaio-elettricista-civile/?jobid=1643624626486
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operaio-elettricista-civile/?jobid=1643624626486


FARMACISTA ISCRITTO ALL’ ORDINE
2022-01-31
FILIALE: VERCELLI
La risorsa selezionata sarà inserita presso il punto vendita della GDO e, sotto la
supervisione del Responsabile di Negozio, si dovrà occupare di:
- vendita di SOP e OTC, dermocosmesi, integratori, omeopatici secondo quanto previsto
dalle norme legislative del settore.
- Accoglienza, consulenza e servizio al cliente;
- Presentazione e spiegazione dei prodotti;
- Gestione della vendita;
- Sistemazione delle merci e gestione magazzino.

Requisiti:

- Essere in possesso di Laurea in Farmacia, abilitazione all’esercizio della professione e
iscrizione all’albo dei farmacisti;

- Gradita minima esperienza nella mansione;

- Gradito domicilio in zona;

- Garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni;

- Orientamento al Cliente, precisione, predisposizione al lavoro di gruppo e problem solving;

Offerta contrattuale: E’ previsto inoltre un percorso di affiancamento sul campo per
conoscere l’organizzazione del Corner e del punto vendita. Per Nova Coop è importante la
formazione del personale, per questo ogni anno l’azienda organizza e offre un percorso di
formazione che consente di ottenere 48 crediti ECM. PART TIME-ONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO - IN AZIENDA

Orario di lavoro: part time 20h su turni anche per i giorni festivi e nei weekend +
disponibilità ad eventuali straordinari

Sede di lavoro: TORINO E PROVINCIA

Codice di riferimento: 790359

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-iscritto-all-or
dine/?jobid=1643624627001

_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-iscritto-all-ordine/?jobid=1643624627001
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-iscritto-all-ordine/?jobid=1643624627001


ADDETTI/E ALLE VENDITE E WEEKENDISTI PER
IPERMERCATO SITO A TORINO

2022-01-31
FILIALE: VERCELLI
Ci rivolgiamo a persone entusiaste e dinamiche con passione per la vendita e la GDO, da
inserire in diversi reparti (gastronomia, macelleria, pescheria, panetteria, ortofrutta, cassa
e caricamento scaffali).
Valutiamo risorse con esperienza pregressa nella mansione da inserire con contratto part
time, oppure studenti universitari senza esperienza per contratti par time nel week end.
Attività:
- Assistenza alle vendite;
- Assistenza alla clientela;
- Gestione cassa;
- Allestimento punto vendita;

Requisiti:

- Gradito possesso del Diploma;
- Gradito domicilio in zona;
- Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro in gruppo e approccio orientato al
rispetto delle regole.

Offerta contrattuale: E' previsto un corso gratuito di formazione finalizzato
all'acquisizione degli standard aziendali e degli attestati necessari e propedeutico al
successivo inserimento. PART TIME-CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Orario di lavoro: 20 ore settimanali su turni nella fascia oraria dalle 06.00 alle 22.00 dal
lunedì alla domenica con riposi a turnazione.

Sede di lavoro: TORINO

Codice di riferimento: 790371

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-vendite-e-
weekendisti-per-ipermercato-sito-a-torino/?jobid=1643624929853

_______________________________________________________________________________________
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-alle-vendite-e-weekendisti-per-ipermercato-sito-a-torino/?jobid=1643624929853
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-vendite-e-weekendisti-per-ipermercato-sito-a-torino/?jobid=1643624929853


OPERATORE ADDETTO ALLA PERSONA - ADDETTO AI
MAGAZZINI, LOGISTICA E PICCOLA MANUTENZIONE

AUTOMEZZI
2022-01-31
FILIALE: TORINO MEDICAL
1 SOCCORRITORE
GI GROUP SPA seleziona per Croce Rossa Italiana Comitato di TORINO per
EMERGENZA FREDDO.

Requisiti:

● Essere volontario comitati CRI
● Disponibilità su TURNI, dal Lunedì alla Domenica con riposi a scalare.
● Disponibilità a lavorare in tardo pomeriggio e in notturno.
● Disponibilità a lavorare con soggetti socialmente svantaggiate

Offerta contrattuale: 1 mese con possibilità di proroga

Orario di lavoro: Full time 38 ore settimanali

Sede di lavoro: TORINO

Codice di riferimento: 790383

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatore-addetto-alla-p
ersona-addetto-ai-magazzini-logistica-e-piccola-manutenzione-automezzi/?jobid=16
43626137776

_______________________________________________________________________________________
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-operatore-addetto-alla-persona-addetto-ai-magazzini-logistica-e-piccola-manutenzione-automezzi/?jobid=1643626137776
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatore-addetto-alla-persona-addetto-ai-magazzini-logistica-e-piccola-manutenzione-automezzi/?jobid=1643626137776
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatore-addetto-alla-persona-addetto-ai-magazzini-logistica-e-piccola-manutenzione-automezzi/?jobid=1643626137776


ADDETTO/ADDETTA MARKETING
2022-02-01
FILIALE: TORINO VERONESE
La risorsa affiancherà la direzione generale occupandosi del contatto con i clienti e
fornitori, creazione dei contenuti digitali e del sito web.

Requisiti:

● esperienza nella mansione e provenienza da settori quali marketing, finanza,
relazioni internazionali, comunicazione.

● buona conoscenza della lingua inglese.

Offerta contrattuale: Si offre contratto di inserimento diretto in azienda - 3 livello CCNL
Pulizie Multiservizi

Orario di lavoro: da lunedì al venerdì FT turno centrale

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 791181

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-addetta-marketi
ng/?jobid=1643708450689

_______________________________________________________________________________________
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-addetta-marketing/?jobid=1643708450689
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-addetta-marketing/?jobid=1643708450689


ADDETTO/A VENDITA PART TIME
2022-02-01
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa verrà inserita in una realtà dinamica, organizzata ed in continua crescita dove
svolgerà, in base alla propria predisposizione personale ed esperienza pregressa,
mansioni di vendita assistita, cassa, approvvigionamento merci e riassortimento scaffali.

Requisiti:

● diploma
● pregressa esperienza nella vendita assistita
● buona padronanza della lingua inglese
● disponibilità da lunedì a domenica su turni

Offerta contrattuale: Si offre contratto part time a tempo determinato in somministrazione
di circa 4 mesi iniziali più proroghe.

Orario di lavoro: 20 ore settimanali

Sede di lavoro: Torino centro

Codice di riferimento: 769763

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-vendita-part-ti
me/?jobid=1643709054610

_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-vendita-part-time/?jobid=1643709054610
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-vendita-part-time/?jobid=1643709054610


ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI
2022-02-01
FILIALE: TORINO VERONESE
La risorsa, inserita all'interno del team, si occuperà di :

● inserimento dati
● contatto con i clienti e i fornitori
● compilazione schede tecniche
● consulenza DPI

Requisiti: Preferibile esperienza nell'ambito impiegatizio e buona conoscenza della lingua
inglese.

Offerta contrattuale: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino nord

Codice di riferimento: 791315

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-ufficio-acquis
ti/?jobid=1643709357530

_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-ufficio-acquisti/?jobid=1643709357530
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-ufficio-acquisti/?jobid=1643709357530


BRAND AMBASSADOR
2022-02-01
FILIALE: TORINO CENTRALE
Il candidato, riporta direttamente all’Area Manager, che lo indirizza nell’attività di
incremento delle vendite nell’area del Piemonte e Valle d’Aosta e lo guida nel presidio dei
punti vendita. E’ supportato dall’Area Manager nell’organizzazione della settimana e nella
pianificazione degli appuntamenti e visite finalizzate all’acquisizione di nuovi clienti.

Requisiti:

● Diploma
● Ottime doti relazionali e comunicative
● Attitudine alla vendita
● Capacità organizzative e di pianificazione
● Determinazione, proattività e flessibilità

Offerta contrattuale: Assunzione diretta a tempo determinato con CCNL Commercio, con
prospettive a lungo termine.
Benefits: auto, PC, smartphone e tablet.
E’ previsto un percorso formativo iniziale.

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 765013

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-brand-ambassador/?job
id=1643711479455

_______________________________________________________________________________________
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-brand-ambassador/?jobid=1643711479455
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-brand-ambassador/?jobid=1643711479455


AUTISTA COLLAUDATORE AREA ADAS & ACTIVE
SAFETY

2022-02-01

FILIALE: TORINO CENTRALE

Esegue, in funzione di quanto previsto dalle specifiche di prova, l’allestimento della
strumentazione a bordo veicolo, l’effettuazione dei percorsi prestabiliti, per il rilievo dei dati
strumentali (elaborati successivamente da impiegato tecnico di prova) al fine di
deliberare/certificare i vari gruppi componenti il veicolo e/o il veicolo nel suo insieme.
Esegue prove di prestazioni veicolari, di frenatura, funzionalità AEBS, ESP e sistemi
ADAS, ecc.
Effettua la valutazione soggettiva del comportamento dei veicoli come tenuta di strada,
guidabilità e performance veicolari in genere.
Esegue le necessarie messe a punto e registrazioni delle sospensioni (mediante utilizzo
banco assetti) così come della trasmissione e del cambio.
Requisiti:

● Conoscenza sul funzionamento/funzionalità di gruppi più importanti (motore,
cambio, sospensione, freni. frizione, ecc.).

● Nozioni di base sul funzionamento veicoli elettrici/ibridi.
● Conoscenza della strumentazione di prova (sensoristica, HW e SW di

interfacciamento strumentazione).
● Capacità di valutazione critica dei dati di prova.
● Ottima capacità di guida nella logica del collaudo.
● Capacità di effettuare prove di valutazione del comportamento veicolare (handling,

noise, vibration, braking…).
● Capacità di effettuare smontaggi/montaggi di alcuni componenti veicolari (ruote,

ammortizzatori, dischi e pinze freni, …) con l’utilizzo di attrezzi specifici.

Offerta contrattuale: Contratto di somministrazione a tempo determinato della durata di 6
mesi con possibilità di proroghe

Orario di lavoro: turno centrale (dalle ore 07.45 alle ore 16.15)

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 791531

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-autista-collaudatore-are
a-adas-active-safety/?jobid=1643716933527

_______________________________________________________________________________________
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-autista-collaudatore-area-adas-active-safety/?jobid=1643716933527
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-autista-collaudatore-area-adas-active-safety/?jobid=1643716933527


ADDETTO CALL CENTER INBOUND
2022-02-01
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorse si occuperanno della gestione di richieste di assistenza e di risoluzione di
problematiche di natura tecnica provenienti dai clienti.

Ricerchiamo candidati motivati con spiccate capacità di "problem finding" e "problem
solving", buone doti relazionali, predisposizione all'ascolto attivo. E' preferibile una
pregressa esperienza nella gestione dei clienti e una buona conoscenza del pacchetto
Office.

Requisiti:

● esperienza in attività di assistenza clienti;
● disponibilità e flessibilità oraria;
● ottima dialettica e padronanza della lingua italiana;
● ottime doti relazionali, comunicative e problem solving;
● ottimo utilizzo del pc e dei sistemi informatici

Offerta contrattuale: Iniziale contratto in somministrazione part-time

Orario di lavoro: 20 ore settimanali, su turni all'interno della fascia oraria 07.30/22.00 da
lunedì a domenica con riposi settimanali.

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 791691

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-call-center-inbo
und/?jobid=1643726283507

_______________________________________________________________________________________
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-call-center-inbound/?jobid=1643726283507
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-call-center-inbound/?jobid=1643726283507


STAGE IN AMBITO AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
2022-02-02
FILIALE: TORINO VERONESE
L'obiettivo del tirocinio sarà la formazione della tirocinante rispetto alla gestione delle
tematiche in ambito Sicurezza e Ambiente, supportando la definizione delle procedure e la
verifica dell'applicazione delle procedure e utilizzo degli strumenti idonei. La risorsa si
occuperà di redigere e aggiornare una serie di documenti in ambito HSE per garantire il
corretto svolgimento delle procedure aziendali ai fini delle norme ISO 14001 e OHSAS
18001 e per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori.

Requisiti:

● Laurea o diploma in chimica
● Capacità di gestire in modo integrato i diversi aspetti HSE presenti all'interno

dell'azienda
● Conoscenza norme ISO 14001 e OHSAS 18001
● Conoscenza prescrizioni legali concernenti gli aspetti ambientali (es: D.lgs

152/2006)
● Conoscenza prescrizioni legali concernenti la tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori (es:
● D.lgl 81/2008)
● Conoscenza dei Regolamenti REACH 19007/2006 e CLP 1272/2008 e le

prescrizioni da essi introdotti
● Ottima conoscenza della lingua inglese
● Preferibile conoscenza del gestionale Quasarx
● Conoscenza della filosofia Lean

Offerta contrattuale: tirocinio con rimborso spese mensile di euro 600,00 con finalità di
inserimento diretto in azienda

Orario di lavoro: TIROCINIO

Sede di lavoro: Torino Nord

Codice di riferimento: 783861

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-stage-in-ambito-ambient
e-salute-e-sicurezza/?jobid=1643811629808

_______________________________________________________________________________________
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-stage-in-ambito-ambiente-salute-e-sicurezza/?jobid=1643811629808
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-stage-in-ambito-ambiente-salute-e-sicurezza/?jobid=1643811629808


CONTABILE
2022-02-02
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa verrà inizialmente affiancata dal responsabile per la formazione on the job, per
poi, a tendere, lavorare in autonomia.
Le mansioni sono quelle classiche del ruolo.

Requisiti: La ricerca è orientata verso figure con almeno una solida esperienza in ambito
contabile - valutate positivamente anche candidati con esperienza in CAF e Patronati, oltre
a quelle in azienda e studi di commercialisti.

Offerta contrattuale: Previsto un inserimento in STABILIZZAZIONE (contratto a tempo
indeterminato con GI Group e determinato in azienda) con reale prospettiva di inserimento
diretto.

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento:

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-contabile/?jobid=164382131281
6

_______________________________________________________________________________________
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 DI PUNTO VENDITA
2022-02-03
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa sarà inserita all’interno di supermercato di media metratura su Torino.
Si occuperà della completa gestione del negozio secondo le specifiche direttive ed
indicazioni commerciali provenienti dalla sede.
Si occuperà inoltre della gestione del personale, quindi, del controllo, organizzazione e
motivazione delle risorse; inoltre gestirà le operazioni contabili e fiscali, monitorando gli
indicatori di performance di ciascun reparto e dell’intero negozio.
Sarà responsabile della gestione degli ordini, dello scarico e dell'allestimento della merce
all'interno del punto vendita, secondo le linee guida aziendali.

Requisiti: Si richiede pregressa esperienza nel mondo della GDO alimentare in ruoli di
Capo Reparto, Vice Direttore e/o Direttore di punto vendita.

Offerta contrattuale: tempo indeterminato presso Azienda Cliente

Orario di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 793017

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-direttore-di-punto-vendi
ta/?jobid=1643875504700

_______________________________________________________________________________________
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-direttore-di-punto-vendita/?jobid=1643875504700
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-direttore-di-punto-vendita/?jobid=1643875504700


VICE DIRETTORE DI PUNTO VENDITA
2022-02-03
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa sarà inserita all’interno di supermercato di media metratura su Torino e
supporterà il Direttore nella gestione del punto vendita.
Si occuperà della supervisione del personale, quindi del controllo, organizzazione e
motivazione delle risorse; inoltre dovrà gestire l’inserimento ordini, lo scarico e
l’allestimento della merce all'interno del punto vendita, secondo le linee guida aziendali.

Requisiti: Si richiede pregressa esperienza nel mondo della GDO alimentare e
predisposizione ad attività di supervisione del punto vendita. Si valutano candidature di
addetti/e alla vendita GDO con forte consapevolezza delle dinamiche di negozio e volontà
di acquisire un ruolo di responsabilità.

Offerta contrattuale: tempo indeterminato presso Azienda Cliente

Orario di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 793017

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-vice-direttore-di-punto-v
endita/?jobid=1643875505397

_______________________________________________________________________________________
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-vice-direttore-di-punto-vendita/?jobid=1643875505397
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-vice-direttore-di-punto-vendita/?jobid=1643875505397


CUSTOMER CARE MULTILINGUA
2022-02-03
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa inserita nell'area Aftermarket si occuperà di dare assistenza telefonica ai clienti su
problematiche legate a veicoli con risoluzioni di problematiche da remoto e fornendo assistenza
telematica. Non è richiesta esperienza nella mansione e il primo periodo di contratto verrà dedicato
alla formazione retribuita.
in particolare la risorsa si occuperà di rispondere alle richieste di soccorso stradale dei clienti
fornendo assistenza tramite supporto tecnico più vicino e seguendo l'andamento della riparazione
del veicolo fino alla completa risoluzione del problema.

Requisiti:

● Titolo di studio: laurea triennale
● Ottima conoscenza di una delle seguenti combinazioni di lingue:
1. UK; IT; DE inglese italiano tedesco
2. UK; IT; PL inglese italiano polacco
3. FR; IT; UK francese italiano inglese
4. DE; FR; IT tedesco francese italiano
5. ES; UK; IT spagnolo inglese italiano
6. DE;ES; IT tedesco spagnolo italiano
7. PT;UK;IT portoghese inglese italiano

Orario di lavoro: full time su 4 fasce orarie 7.45- 16.15 o 9 - 17.30 o 10 -18.30 - 11.30 -
20

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 793081

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-customer-care-multiling
ua/?jobid=1643878834216

_______________________________________________________________________________________
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-customer-care-multilingua/?jobid=1643878834216
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-customer-care-multilingua/?jobid=1643878834216


AUTISTA PATENTE C + CQC + ADR
2022-02-03
FILIALE: TORINO VERONESE
La risorsa individuata si occuperà di guidare mezzi pesanti per il trasporto di combustibile
gas.

Requisiti:

● In possesso di patenti C, CQC, ADR e carta tachigrafica in corso di validità
● Esperienza pregressa nella mansione
● Serietà e puntualità
● Predisposizione al contatto con i clienti

Offerta contrattuale: tempo determinato 6 mesi con finalità di assunzione a tempo
indeterminato in azienda - CCNL Commercio IV livello

Orario di lavoro: zona Torino e Cuneo

Sede di lavoro: full time, da lunedì a venerdì con rientro in giornata. Non sono previste
trasferte.

Codice di riferimento: 793275

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-autista-patente-c-cqc-ad
r/?jobid=1643883370610

_______________________________________________________________________________________
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-autista-patente-c-cqc-adr/?jobid=1643883370610
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-autista-patente-c-cqc-adr/?jobid=1643883370610


Installatore e collaudatore reti e sistemi radio
2022-02-03
FILIALE: TORINO VERONESE
per prestigiosa Azienda che opera nel Settore Elettrico/Telecomunicazioni

Requisiti:

● Diploma di Perito ad indirizzo Elettrico/Elettronico, delle Telecomunicazioni o affini
(Saranno presi in considerazione anche Candidati con Qualifica in ambito elettrico o
elettronico purché con precedente esperienza in posizione analoga);

● Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (Es. PC; Smartphone, Tablet),
del Sistema Windows e dei suoi applicativi;

● Conoscenza del settore delle Telecomunicazioni, principalmente dell'ambito rete
mobile (Impiantistica e infrastruttura in genere);

● Conoscenza dei principi teorici in campo elettronico ed elettrico;
● Buona manualità;
● Patente B.

Offerta contrattuale: Proposta contrattuale ed economica commisurata all’esperienza.

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Mappano

Codice di riferimento: 793421

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-installatore-e-collaudato
re-reti-e-sistemi-radio/?jobid=1643886405220

_______________________________________________________________________________________
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-installatore-e-collaudatore-reti-e-sistemi-radio/?jobid=1643886405220
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-installatore-e-collaudatore-reti-e-sistemi-radio/?jobid=1643886405220

