
CARRELLISTA/MAGAZZINIERE, ricerchiamo per società di un gruppo Multinazionale,
due carrellisti da inserire per attività di rifornimento linee produttive e gestione magazzino
e spedizioni.
Requisiti richiesti:
-esperienza nella mansione di almeno 3 anni;
-patentino del carrello elevatore in regola;
-gradita esperienza del settore dello stampaggio;
-automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: disponibilità a turni o orario centrale;
Si offre contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento.

ELETTRICISTA DI ELETTRODOMESTICI, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda
cliente sita nella zona di Caselle Torinese un elettricista.
Requisiti richiesti:
- in possesso di diploma o qualifica di elettricista o equipollente;
- dimestichezza con strumenti di lavoro quali: cacciavite, trapano, brugola ecc.;
- disponibile a lavorare in team e a voler imparare il mestiere;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione con possibilità di inserimento.

OPERAIO ADDETTO PREPARAZIONE STAMPI, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda
cliente del settore metalmeccanico sita nella zona di Ciriè, un operaio addetto alla
preparazione stampi.
Requisiti richiesti:
- in possesso di qualifica o diploma tecnico;
- conoscenza, programmazione e utilizzo di strumenti di misura (calibro e micrometro);
- esperienza pregressa nell’utilizzo di torni Cnc o tradizionali a 3 assi);
- conoscenza (facoltativa) del linguaggio Fanuc e Heidenein;
- automunita/o;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (disponibile su 3 turni o centrale);
Si offre inizialmente contratto in somministrazione con possibilità di inserimento.

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

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

SALDATORE A FILO, Adecco Italia S.p.a., per importante azienda sul territorio di Cirie',
seleziona un Saldatore a filo.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa come saldatore a filo di almeno un anno;
- esperienza pregressa su materiale: inox e ferro;
- disponibile a lavorare su centrale (possibile turni);
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, oppure anche passaggi diretti.

PIEGATORE LAMIERA, Adecco Italia S.p.a., per importante azienda sul territorio di Cirie',
seleziona un piegatore addetto lamiera.
Requisiti richiesti:
- esperienza obbligatoria pregressa nella mansione di almeno un anno;
- capacità di lettura disegno tecnico;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, oppure anche passaggi diretti.

OPERATORE/OPERATRICE LASER, Adecco Italia S.p.a., per importante azienda sul
territorio di Cirie', seleziona un/una operatore/operatrice laser.
Requisiti richiesti:
- esperienza obbligatoria pregressa nella mansione di almeno un anno;
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- conoscenza del disegno meccanico e inserimento programmi macchina;
- scarico lamiere;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, oppure anche passaggi diretti.

IMPIEGATO/A QUALITA’, Adecco Italia S.p.a., per importante azienda sul territorio di
Cirie', seleziona un/una impiegato/a addetto al controllo qualità.
Requisiti richiesti:
- esperienza obbligatoria pregressa nella mansione di almeno un anno;
- controllo qualità e attestati ISO;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, oppure anche passaggi diretti.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE , Adecco Italia S.P.A per Multinazionale
operante del settore metalmeccanico, un/una Addetto/a alla produzione.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa nel montaggio di almeno 1 anno;
- esperienza pregressa nell'uso del muletto (patentino del carrello facoltativo);
- disponibilità al turno centrale (full time);
- automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (turno centrale);
Si offre contratto in Somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento.

LAMIERISTA, Adecco Italia S.p.a. per importante azienda cliente sita nella zona di Cirie',
selezione un/una lamierista.
Requisiti richiesti:
- Diploma o qualifica;
- Esperienza pregressa nella mansione;
- Conoscenza della lettura del disegno meccanico;
- Automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contratto in Somministrazione con possibili proroghe o assunzioni dirette.
L'inquadramento contrattuale sarà valutato in base all'esperienza pregressa.

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ: Adecco Italia S.p.a. per importante azienda cliente
sita nella zona di Cirie', seleziona un/una addetto/a controllo qualità.
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Requisiti richiesti:
-Diploma o Laurea;
-Redazione del piano di controllo e documentazione PPAP;
-Controlli sul processo di saldatura / dimensionali / ed estetici su particolari;
-Conoscenza del mantenimento delle certificazioni ISO 9002 – saldatura ISO 1090;
-Automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contratto in Somministrazione con possibili proroghe o assunzioni dirette.
L'inquadramento contrattuale sarà valutato in base all'esperienza pregressa.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA MECCANICA DEI MACCHINARI , : Adecco Italia S.p.a.
per importante azienda sita nella zona di Cirie', seleziona un/una operaio/a addetto/a alla
meccanica dei macchinari.
Requisiti richiesti:
-Esperienza pregressa di almeno due anni nella mansione;
-Esperienza pregressa su torni e frese di almeno 2 anni;
-Disponibile al turno centrale (Full Time);
-Disponibile ad essere chiamato/a per interventi improvvisi (raramente);
-Automunito/a;
La risorsa verrà affiancata dal responsabile di produzione per la manutenzione sui
macchinari.
Si offre contratto in somministrazione iniziale di 1 settimana, con possibilità di
proroghe.SEGRETARIO/A: Adecco Italia S.p.A. per Azienda cliente sita nella zona di
Cirie' seleziona un segretario/a. La Risorsa inserita si occuperà di inserimento delle
chiamate telefoniche in assistenza, consuntivi e preventivi, gestione documentazione per
permessi di ingresso delle Azienda.
Requisiti richiesti:
- diploma superiore;
- conoscenza del pacchetto Office e posta elettronica;
- preferibile conoscenza del programma SPRING;
- disponibilità Full Time (lunedì-venerdì dalle 08.30-12.30 alle 13.30-17);
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Finalità assuntiva in apprendistato.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA FINITURA: A decco Italia S.p.A. per importante azienda
cliente operante nel settore metalmeccanico sita nella zona di Ciriè, ricerca una risorsa da
inserire nel reparto di finitura. La risorsa dovrà occuparsi della finitura di materiali
precedentemente pressofusi.
Requisiti richiesti:
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- diploma tecnico;
- richiesta esperienza della mansione;
- conoscenza macchine automatizzare;
- si richiede cura e attenzione;
- disponibilità al lavoro su tre turni;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

ADDETTO/A ALLA COSTRUZIONE STAMPI: Adecco Italia S.p.A. per importante
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico sita nella zona di Ciriè, ricerca
una risorsa da inserire nel reparto costruzione stampi. La risorsa dovrà settare e
programmare delle macchine utensili ed effettuare delle lavorazioni meccaniche per la
costruzione di stampi.
Requisiti richiesti:
- diploma tecnico;
- conoscenza meccanica;
- conoscenza del disegno tecnico e di programmazione;
- disponibilità al lavoro su tre turni;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità
di proroghe.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA FINITURA : Adecco Italia S.p.A. per importante
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico sita nella zona di Ciriè, ricerca
una risorsa da inserire nel reparto di finitura. La risorsa dovrà occuparsi della finitura di
materiali precedentemente pressofusi.
Requisiti richiesti:
- diploma tecnico;
- richiesta esperienza della mansione;
- conoscenza macchine automatizzare;
- si richiede cura e attenzione;
- disponibilità al lavoro su tre turni;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità
di proroghe.

OPERAIO/A FRESATORE CNC:Adecco Italia S.p.A. per importante azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico sita nella zona di Ciriè, ricerca una risorsa da
inserire con mansione di Fresatore cnc.
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Requisiti richiesti:
- diploma tecnico;
- richiesta minima esperienza della mansione;
- disponibilità al lavoro su tre turni;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

ADDETTO/A AL BANCO E SERVIZIO CLIENTI: Adecco Italia S.p.A. per Azienda
cliente sita nella zona di Cirie' seleziona un addetto/a al banco ferramenta. La Risorsa
inserita si occuperà di gestire le vendite al banco.
Requisiti richiesti:
- diploma superiore;
- predisposizione al contatto con il pubblico;
- disponibilità Full Time;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente inserimento con tirocinio o in somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroghe.

Adecco Cirié
Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié

Tel 011 92 03 118
cirie.braccini@adecco.it
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ADDETTO CARICO/SCARICO MACCHINA

Mansioni: Carico/scarico utensili e avviamento e conduzione macchina.

Requisiti: Titolo di studio in ambito tecnico,conoscenza e lettura disegno tecnico e
disponibilità su turni.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-caricoscarico-macchina_torino_38557880/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 8/2/2022
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ATTREZZISTA

Mansioni: operare in autonomia in reparto attrezzeria, lavorazioni meccaniche su tornio e
fresatrice da disegno, gestione delle modifiche di programma, scritto dai colleghi
dell’ufficio tecnico, direttamente a bordo macchina,affilatura degli utensili utilizzati.

Requisiti:hai ottime conoscenze di lettura disegno meccanico 2d e 3d,sei autonomo

nell’attrezzaggio, nell’azzeramento pezzo e utensili; nella scelta, preparazione utensili e

supporti.

Tipologia d’inserimento: la tipologia di contratto sarà discussa in sede di colloquio in

base all'esperienza maturata

Orari di lavoro: Su 3 turni

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/attrezzista_torino_38557222/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 9/02/2022
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ADDETTI STAMPAGGIO PLASTICA

Mansioni: La risorsa sarà autonoma nella gestione delle presse

Requisiti: Esperienza di almeno 1 anno nella mansione, essere automuniti

Tipologia d’inserimento: somministrazione iniziale di 1 mese con possibilità di proroghe

Orari di lavoro: 3 turni.

Sede di lavoro: Moncalieri

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-stampaggio-plastica_moncalieri_38557237/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022
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STAGE MAGAZZINO/LOGISTICA

Mansioni: Emissione di ddt,inserimento dati a sistema e rispondere alle
telefonate.

Requisiti: Conoscenza del pacchetto office.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: La Loggia

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-magazzinologistica_la-loggia_38556326/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022
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SALES & DEVELOPMENT MANAGER

Mansioni: La risorsa sarà inserita all’interno del Team Sales e nello specifico si occuperà
di business development worldwide, offrendo un supporto tecnico-commerciale destinato
allo sviluppo del portafoglio clienti.

Requisiti:

● Laurea in Ingegneria Elettonica / Meccatronica
● esperienza in un ruolo tecnico/commerciale di almeno 2 anni di prodotti

industriali/impianti complessi
● disponibilità a trasferte frequenti su scala mondo (50% del tempo)
● fluente conoscenza della lingua inglese, scritto e orale
● orientamento al cliente, spiccata attitudine alle relazioni interpersonali
● doti comunicative e di negoziazione, assertività, autorevolezza
● capacità di problem solving, team working, orientamento al risultato

● conoscenza dei principali strumenti informatici.

Orari di lavoro: La retribuzione sarà commisurata al grado di expertise acquisita.

Sede di lavoro: provincia di Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/sales-development-manager_torino_38555981
/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022
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CARRELLISTA
Mansioni: Randstad Italia Spa cerca per azienda cliente settore automotive
CARRELLISTA CON PATENTINO in corso di validità. la risorsa si dovrà occupare di
movimentazione pezzi automotive con carrello.

Requisiti: si richiede esperienza nella mansione, patentino del muletto, automunito,
disponibilità a lavorare full time, su tre turni

Orari di lavoro: full time, su tre turni

Sede di lavoro: Orbassano

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/carrellisti_torino_38555833/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 09/02/2022

________________________________________________________________________________________
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CUCITORE/CUCITRICE
Mansioni: la risorsa si occuperà di cucire su macchine a triplice trasporto pellami, stoffe,
finta pelle. Partendo dal materiale fino a completare il prodotto finito.

Requisiti: diploma scuola superiore o qualifica professionale

Orari di lavoro: dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/cucitrice_torino_38555855/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 09/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.
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CUOCO RISTORAZIONE COLLETTIVA
Mansioni: la risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa in analoga mansione.

Requisiti: 1 anno, diploma scuola superiore o qualifica professionale

Orari di lavoro: si offre un contratto di 38 ore alla settimana 6 giorni su 7 su turni al
mattino o al pomeriggio.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/cuoco-ristorazione-collettiva_torino_38554193
/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 09/02/2022

________________________________________________________________________________________
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ADDETTO ACCETTAZIONE E RECEPTION
Mansioni: la persona inserita lavorerà dovrà gestire il front office e l’accettazione ed in
particolare si occuperà di:
- prenotazioni di esami e prestazioni sanitarie;
- attività di front office e centralino;
- gestione delle agende dei medici;
- attività informative su prestazioni e servizi offerti dalla clinica;
- attività di back office per pratiche legate a assicurazioni e fondi sanitari;
- fatturazione.

Requisiti: esperienza di 1 anno, diploma scuola superiore o qualifica professionale

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-accettazione-e-reception_torino_3855
0375/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022

________________________________________________________________________________________
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STAGISTA IN ASSISTENZA GIURIDICA
Mansioni: la risorsa si occuperà di dare assistenza nella lettura ed interpretazioni delle
norme in ambito farmaceutico.
si occuperà del supporto nell'uso dei servizi e delle piattaforme

Requisiti: laurea specialistica o a ciclo unico, conoscenza pacchetto office

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino Lancia

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stagista_torino_38549175/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022

________________________________________________________________________________________
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CORSO FORMAZIONE CARROZZIERE

Mansioni: il corso avrà sia una parte teorica che una pratica
ai corsisti verranno fornite nozioni di basi di:

● conoscenze della pianificazione dei cicli di lavoro
● conoscenze delle tecniche per risagomare e sostituire i lamierati
● tecniche di approntamento di: materiali, utensili, strumenti e attrezzature
● lavorazioni di: montaggio, smontaggio, aggiustaggio e saldatura meccanica
● attività di: lucidatura, finitura e riconsegna del veicolo
● interpretazione del disegno meccanico di riferimento
● applicazione di tecniche e procedure per la verifica e il collaudo delle parti sostituite

o riparate

Requisiti: diploma scuola superiore o qualifica professionale

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Leinì

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/corso-di-formazione-carrozziere_leini_385463
47/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/corso-di-formazione-carrozziere_leini_38546347/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/corso-di-formazione-carrozziere_leini_38546347/


OPERAI LAVORAZIONI MANUALI

Mansioni: si richiede :
■ grande manualita', precisione e attenzione ai dettagli
■ esperienza (anche minima) di lavorazioni strettamente manuali
■ forte motivazione, contratto iniziale di un mese con possibilità di

proroghe
■ disponibilità a lavorare sui 3 turni (compresa la notte), dal lunedì al

sabato
Requisiti: diploma scuola superiore o qualifica professionale

Orari di lavoro: 3 turni

Sede di lavoro: Leinì

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operai-lavorazioni-manuali_leini_38497739/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/operai-lavorazioni-manuali_leini_38497739/


Responsabile Amministrativo

Mansioni: Supervisione della contabilità generale, clienti, fornitori,predisposizione del
bilancio e liquidazioni iva mensili,gestione dei rapporti con le banche e gestione
amministrativa utenze e costi generali.

Requisiti: Diploma in Ragioneria o  Laurea in Economia ed esperienza di almeno 5-7 anni
nel ruolo e ottime competenze infomatiche

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino sud

Modalità di candidatura:

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/responsabile-amministrativo/385938

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 9/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



ADDETTI/E ALLE VENDITE

Mansioni: La risorsa si occuperà di vendita assistita su prodotti di arredamento, in
particolare, camere da letto, matrimoniali e per bambini, arredo cucina, sale da pranzo,
ambienti di servizio. Inoltre, supporterà nella progettazione dell'ambiente con l'utilizzo di un
software CAD, predisporrà preventivo per il cliente e gestirà l'ordine.

Requisiti: Diploma e/o Laurea,Esperienza pregressa nella vendita assistita e
autommunito.

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Moncalieri

Modalità di candidatura:

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-alle-vendite---moncalieri/385506

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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/A con PATENTINO e UTILIZZO CARRELLO

Mansioni: Movimentazione merci nel magazzino,utilizzo carrello elevatore per scarico
merce dai camion;collocazione merci all'interno del magazzino automatizzato;gestione
documenti di entrata/uscita delle merci per spedizioni.

Requisiti: Diploma tecnico,in possesso di patentino per movimentazione carrello e buona
manualità nell'utilizzo;buone capacità utilizzo PC e ottime dti di problem solving.

Orario di lavoro: Disponibilità ad orario centrale 8-12 ; 14-18

Sede di lavoro: Grugliasco

Modalità di candidatura:

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/magazzinierea-con-patentino-e-utilizzo-carrello/3
84604

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 07/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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 CON LINGUA INGLESE

Mansioni: Effettuare attività di manutenzione elettrica e meccanica su componenti
ferroviarie , in particolare su piattaforme per il sollevamento e la manutenzione dei treni.

Requisiti:Esperienza pregressa di almeno 2 anni come elettricista o manutentore elettrico
/ elettromeccanico,buona conoscenza della lingua inglese,disponibilità a trasferte su tutto il
territorio nazionale.

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/elettricista-con-lingua-inglese/383640

Fonte: Sito Manpower.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.



MANUTENTORE ELETTRICO

Mansioni: Effettuare attività di manutenzione elettrica su strutture quali cantieri, cliniche ,
stabilimenti ed rsa.

Requisiti:
-Esperienza nella manutenzione elettrica o pregressa esperienza come elettricista
industriale o su cantiere
-Buona capacità di gestione dello stress
-Buona manualità

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/manutentore-elettrico/383095

Fonte: Sito manpower.it

Data di pubblicazione: 5/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



Addetti Assistance ufficio Customer Service

Mansioni: La risorsa si occuperà dell'assistenza dei clienti dislocati in diverse località
nazionali ed internazionali e, tramite un sistema di geolocalizzazione, garantirà il supporto
tecnico necessario.

Requisiti: Si richiedono ottime doti comunicative e capacità di ascolto.
Necessaria l'ottima conoscenza di almeno due delle seguenti lingue: inglese, francese,
spagnolo, portoghese, tedesco, polacco, cecoslovacco

Orario di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addetti-assistance-ufficio-customer-service/3828
96

Fonte: Sito Manpower.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.



Controller Torino Categorie Protette L.68/99 Art. 1

Mansioni: Monitoraggio e controllo dello stato finanziario del plant fornendo informazioni
ai soggetti interni/ esterni,Predisposizione budget a seguito della raccolta e analisi dei dati
finanziari,Programmazione delle spese e Analisi degli scostamenti.

Requisiti: Appartenenza a Categorie Protette L.68/99 Art. 1,Laurea in materie
economiche o ingegneristiche,Inglese livello B1 e Buona conoscenza del pacchetto office
in particolar modo di Excel.

Orario di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/controller-torino-categorie-protette-l6899-art-1/50
0311494

Fonte: Sito Manpower.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.



Stage addetti vendita

Mansioni:

La risorsa si occuperà di supportare il cliente nel processo d'acquisto attraverso
l'assistenza e la vendita nei seguenti reparti:

-ortofrutta

-casse

-banco salumi formaggi

Requisiti:

-    Disponibilità a valutare uno stage.

-    Predisposizione al contatto col pubblico.

-    Disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato su turni non fissi

Orario di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Rivoli

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/stage-addetti-vendita/384772

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 07/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



HR SUPPORT

Mansioni: La risorsa verrà inserita all’interno del team di Organization & System potendo
così interfacciarsi con una realtà dinamica e sempre in evoluzione

Requisiti: siamo alla ricerca di profili con elevate competenze informatiche, in particolare
con eccellente dimestichezza con il pacchetto office (excel, power point...), e ottima
conoscenza della lingua inglese.

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Zona Torino Nord

Modalità di candidatura:

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/hr-support/384761

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 08/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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/A AL CONTROLLO DI GESTIONE

Mansioni: supportare le operations nell'individuazione di tutte le transazioni con impatto
economico, raccolta dei dati di commessa per l'analisi di redditività  e analisi, ricoprire il
ruolo di interfaccia fra AFC e le Operations.

Requisiti: Laurea in Economia aziendale/economia/finanza o percorso analogo, seniority
di esperienza nel ruolo e competenze contabili, orientamento al raggiungimento di risultati,
resistenza allo stress,  mentalità analitica, conoscenza e buon utilizzo board o sistema di
BI, ottimo livello del pacchetto office.

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-al-controllo-di-gestione/384350

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 07/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



HR GENERALIST

Mansioni: La risorsa ideale si occuperà principalmente della gestione amministrativa del
personale, delle pratiche amministrative legate alla gestione presenze e degli adempimenti
per payroll esterno.

Requisiti: Laurea in Economia o Diploma in ambito economico, commerciale,
amministrativo contabile o di gestione aziendale;

precedente esperienza di almeno 1/2 anni nel ruolo ricercato con buone competenze in
ambito amministrazione del personale;

ottima padronanza del pacchetto Office;

Orario di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Grugliasco

Modalità di candidatura:

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/hr-generalist/384668

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 07/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



RESPONSABILE MAGAZZINO

Mansioni: Effettuare attività di coordinamento di un team di 3 magazzinieri , effettuerai
inoltre attività operativa di magazzino con transpallet e carrello elevatore e gestirai il ciclo
della documentazione di magazzino

Requisiti: Esperienza consolidata in magazzino su ruoli da Team Leader,Patentino del
carrello in corso di validità e dimestichezza nella guida del muletto, Ottima capacità di
gestione della documentazione relativa al ricevimento e alla spedizione della merce e su
bolle/DDT e buona manualità.

Tipologia d’inserimento: L'inserimento prevede un iniziale contratto a tempo determinato
finalizzato al contratto a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: La Loggia

Modalità di candidatura:

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/responsabile-magazzino/385471

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 09/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



TIROCINIO ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI

Mansioni: Tirocinante addetto a funzioni di ragioneria, paghe e contributi.

Requisiti: Preferibile aver frequentato un corso di paghe e contributi.

Tipologia di inserimento: Tirocinio extracurricolare

Orari di Lavoro: Full time

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/6
5

Fonte: Sito Informalavoro.it

Data di Pubblicazione: 14/2/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



TIROCINANTE SPECIALISTA ENERGIE RINNOVABILI

Mansioni: Gestione delle attvità legate all’analisi di mercato e sopralluoghi presso futuri
impianti.

Requisiti: Laurea in ingegneria/ architettura, buona conoscenza inglese e francese, ottime
conoscenze informatiche e patente b

Tipologia d’inserimento: Tirocinio

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/6
5

Fonte: Sito Informalavoro.it

Data di pubblicazione: 13/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



TIROCINIO ADDETTO ATTIVITÀ DI BACK OFFICE

Mansioni: Attività di back office

Requisiti: Diploma di maturità,buona conoscenza delle lingue e ottime

Tipologia d’inserimento: Tirocinio

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Volpiano

Modalità di candidatura:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/6
5

Fonte: Sito Informalavoro.it

Data di pubblicazione: 13/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



JUNIOR BUYER settore automotive

2022-02-07
FILIALE: TORINO CENTRALE
Il/La titolare della posizione verrà inserito/a in un team di lavoro e collaborerà alla gestione
di un portafoglio di fornitori relativo alla commodity di assegnazione.
Si occuperà di:
- Implementare il processo di sourcing nuovi fornitori;
- Gestione del rapporto con i fornitori assegnati;
- Assicurarare una continua riduzione dei costi, la consegna e prestazioni di qualità sul
portaglio fornitori;
- Definire, implementare e condurre la strategia della commodity assegnata in stretta
relazione con il team di acquisto globale
- Inserimento ordini tramite SAP

Requisiti:

● Laurea Specialistica in Ingegneria /Economia;
● Esperienza di almeno 1 anno in ambito acquisti;
● Ottimo utilizzo di Office e SAP preferenziale;
● Ottima conoscenza della Lingua Inglese;
● Completano il profilo: ottime modalità relazionali e comunicative, capacità di analisi

e di problem solving, gestione delle priorità;

Offerta contrattuale: Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato di
iniziali 6 mesi con possibilità di stabilizzazione.Inquadramento e retribuzione saranno
commisurati in base alle effettive esperienze del candidato.

Orario di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino nord (TO)

Codice di riferimento: 794849

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-junior-buyer-settore-aut
omotive/?jobid=1644221402586

_______________________________________________________________________________________
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-junior-buyer-settore-automotive/?jobid=1644221402586
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-junior-buyer-settore-automotive/?jobid=1644221402586


ANALISTA PROGRAMMATORE XRT TORINO A TORINO
2022-02-07
FILIALE: MILANO OFFICE
PROGRAMMATORE ERP (ambito Tesoreria e Gestione Crediti)
La risorsa entrerà a far parte del team di Ricerca&Sviluppo e parteciperà alle attività di
sviluppo di nuove funzionalità per il software di Tesoreria e della gestione del Credit
Management oltre allo sviluppo di tool per integrazione con ERP.

Requisiti:
● Precedente esperienza nel medesimo ruolo di almeno 2/3 anni
● Competenze di linguaggi di programmazione e framework di sviluppo come segue:
● buona conoscenza di Linguaggio SQL, JAVA 8, Web Services REST\SOAP,

framework NET.
● Costituiscono titoli preferenziali:
● Conoscenza di tool di data Integration (Talend o similari).
● Conoscenza applicativi di software di gestione Tesoreria.
● Conoscenza della lingua francese e della lingua inglese.

Offerta contrattuale:

● La possibilità di lavorare all’interno di un team di comprovata esperienza
● Il giusto ambiente per studiare soluzioni innovative in ambito IT, spaziando anche

su più settori merceologici
● Una concreta opportunità di formazione e di sviluppo professionale
● Inserimento con un contratto diretto a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 791751

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-analista-programmatore
-xrt-torino/?jobid=1644235632998

_______________________________________________________________________________________
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-analista-programmatore-xrt-torino/?jobid=1644235632998
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-analista-programmatore-xrt-torino/?jobid=1644235632998


OPERATORE MULTISERVIZI SUL PUNTO VENDITA A
TORINO

2022-02-08
FILIALE: TORINO VERONESE
La risorsa si occuperà di erogazione del carburante, vendita dei prodotti, assistenza
tecnica, piccola manutenzione e ricambi, riscossione con responsabilità di cassa del
corrispettivo della vendita in contanti e/o tramite carte bancarie o petrolifere, fatturazione,
scarico e sistemazione merce, pulizia del proprio posto di lavoro.

Requisiti:

● Preferibile esperienza nella mansione
● E' richiesta esperienza a contatto con il pubblico

Offerta contrattuale: Offresi assunzione a tempo determinato con finalità di assunzione a
TI - CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva
e commerciale e turismo

Orario di lavoro: 30h part- time, su turni da lunedì a sabato ora di pranzo – la domenica il
pv è chiuso

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 797199

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatore-multiservizi-sul-punto
-vendita/?jobid=1644334329576

_______________________________________________________________________________________
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-multiservizi-sul-punto-vendita/?jobid=1644334329576
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatore-multiservizi-sul-punto-vendita/?jobid=1644334329576


SENIOR BEAUTY CONSULTANT PIEMONTE A TORINO
2022-02-09
La risorsa si occuperà di implementare attività volte all'incremento del sell-out all'interno di
un panel di farmacie nella zona assegnata attraverso giornate di animazione
promozionale, che prevedranno anche piccole prove prodotto. Verranno anche effettuate
anche brevi attività di formazione sul prodotto rivolte al personale della farmacia.
Le farmacie sono distribuite all'interno della province di TO/AL/CN per un totale di almeno
69 giornate da svolgere durante l'anno.

Requisiti:
● - Precedente esperienza nel settore cosmetico/farmaceutico/profumeria
● - Competenze di tecniche di vendita
● - Gradita esperienza in ambito formazione
● - Esperienza nell'applicazione di trattamenti viso
● - Proattività, precisione e motivazione
● - Capacità organizzativa
● - Automunito
● - Disponibilità a brevi trasferte

Offerta contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN AZIENDA

Sede di lavoro: Torino - Alpignano - Cuneo

Codice di riferimento: C2C1085

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-senior-beauty-consultan
t-piemonte/?jobid=2222221085

_______________________________________________________________________________________
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-senior-beauty-consultant-piemonte/?jobid=2222221085
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-senior-beauty-consultant-piemonte/?jobid=2222221085


ADDETTI/E VENDITA GDO PART TIME NOTTURNO A
TORINO

2022-02-09
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa dovrà occuparsi di:

● - Assistenza cliente
● - Attività di cassa, apertura e chiusura
● - Allestimento e riordino del negozio

Requisiti:

● - Pregressa esperienza nella vendita, preferibilmente in contesti GDO
● - Autonomia nell’uso della cassa
● - Standing curato
● - Buone doti relazionali

Offerta contrattuale: Si offre contratto in somministrazione part time

Orario di lavoro: 32 ore settimanali. Richiesta disponibilità da lunedì alla domenica su
turni notturni.

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 797521

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-vendita-gdo-p
art-time-notturno/?jobid=1644397901590

_______________________________________________________________________________________
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-vendita-gdo-part-time-notturno/?jobid=1644397901590
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-vendita-gdo-part-time-notturno/?jobid=1644397901590


CAPO REPARTO SALUMERIA _ TORINO A TORINO
2022-02-09
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa sarà inserita all'interno del Reparto Taglio/Peso - Salumeria dell'Ipermercato
Pam Panorama di Torino e sarà responsabile della gestione completa del reparto. In
particolare, avrà le seguenti mansioni:

● Coordinare il lavoro dei propri collaboratori;
● Assicurare l'efficienza delle attività del reparto;
● Gestire gli ordini, gli orari, le ferie, il flusso merci;
● Lavorare in prima persona il prodotto (con attività costante di disosso e taglio

grana);
● Occuparsi soprattutto della formazione degli addetti al banco salumeria
● Occuparsi anche in prima persona del servizio al cliente e di tutte le altre attività

ausiliarie alla vendita all'interno del reparto salumeria e gastronomia.

Requisiti:
● Esperienza pregressa nel ruolo di capo reparto salumeria e/o taglio peso
● Conoscenza dei salumi e formaggi;
● Conoscenza delle tecniche di lavorazione e conservazione dei prodotti;
● Capacità di analisi dei dati economici del reparto;
● Conoscenza delle tecniche di vendita e di esposizione proprie della GDO;
● Flessibilità oraria su turni e nel weekend;
● Precisione e cura dei dettagli;
● Ottime doti di leadership, buone doti relazionali, capacità organizzativa
● Flessibilità e buona gestione dello stress

Offerta contrattuale: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - IN AZIENDA

Orario di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 742231

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-capo-reparto-salumeria-
_-torino/?jobid=1644398513416

_______________________________________________________________________________________
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-capo-reparto-salumeria-_-torino/?jobid=1644398513416
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-capo-reparto-salumeria-_-torino/?jobid=1644398513416

