
ADECCO TORINO RICERCA

IDRAULICO per azienda di manutenzione di impianti idraulici e termoidraulici ricerchiamo
1 idraulico. Il candidato ricercato ha maturato esperienza nel settore, buone competenze
tecniche per installazione, manutenzione e riparazioni
delle tubature idriche e degli impianti igienico-sanitari nell’edilizia privata, civile e
industriale. Attività full time su fascia 8/17. Si offre contratto iniziale di somministrazione
con prospettive di continuità. Zona di lavoro: Torino

ELETTRICISTI CIVILI: Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda leader nella progettazione
di impianti
Elettricista civile di cantiere
La risorsa si occuperà dell’installazione, predisposizione e cablaggio di impianti elettrici.
È richiesta esperienza pregressa nell'ambito, in particolare nell’allestimento di RETI LAN.
Completano il profilo serietà, flessibilità e resistenza allo stress.
È previsto inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.
CCNL Metalmeccanico artigiano. Livello e retribuzione saranno commisurati in base
all’esperienza maturata.
Zona di lavoro: Torino Nord.

MANOVALI EDILI: per azienda di ristrutturazione edile ricerchiamo 2 muratori con
esperienza pregressa nella
realizzazione di opere di muratura, facciate, pavimentazioni. Disponibilità full time da
lunedì a venerdì su turno centrale. Si offre: contratto iniziale di somministrazione di un
mese con prospettive di continuità. Zona Torino centro.

IMPIEGATO ADDETTO
LOGISTICA E CONTROLLO PRODUZIONE
La risorsa ricercata, inserita nel team di logistica e produzione, sarà responsabile della
gestione delle richieste di acquisto, dei cicli di lavorazione e della redazione della specifica
documentazione.
In particolare, si occuperà di:
- Preparazione Richieste di Acquisto sia con sistema SAP che WAC (per parti non
codificate e servizi)
- Attività di follow on fornitori di parti terze (conto lavoro) e interfaccia avanzamento ordini
e consegna parti
- Attivazione cicli manufacturing per acquisto terze parti (c/lavoro) e fornitura drawing,
P/List, cicli e modelli matematici - Follow on consegna ordini e gestione materiali dal
momento dell’arrivo al ricevimento merci fino alla consegna in
officina per utilizzo sui programmi
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- Pianificazione attività interne e fornitori esterni per gestione priorità di manufacturing e
tempistiche
- Preparazione spedizioni per consegna finale al cliente e fornitori
- Interfaccia con Ufficio Acquisti per gestione ordini Produzione e attività fornitori
Il candidato ideale è laureato in Ing. Gestionale o laurea tecnica. Ha maturato esperienza
lavorativa in ambito gestionale legata alla produzione, controllo produzione e logistica
preferibilmente in ambito metalmeccanico, spaziale. Dovrà possedere una buona
conoscenza dei flussi produttivi e capacità di analisi e logica dei flussi/attività oltre ad
un’ottima dimestichezza del gestionale Office. Gradita la conoscenza di SAP.
Buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto a livello scritto.
Orario di lavoro: full time, disponibilità al lavoro su turni.
Si offre inserimento iniziale di un anno in somministrazione con prospettive di assunzione
diretta.
Zona di lavoro: Torino

IMPIEGATO CONTROLLO ED EXPEDITING
Il candidato interagirà direttamente con i clienti per gestire le richieste provenienti dai
canali social e si occuperà delle
seguenti attività:
- Analizzare e comprendere le richieste dei clienti;
- Categorizzare le richieste secondo le procedure previste;
- Fornire ai clienti la risposta corretta sfruttando la documentazione Q&amp;A;
- Gestire con il Cliente specifiche tipologie di richieste secondo le modalità previste.
Il candidato ideale possiede:
- Esperienza pregressa come consulente Customer Service o Social Community manager;
- Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale;
- Ottima conoscenza della lingua inglese, in quanto le comunicazioni con i clienti
avverranno in lingua;
- Buona conoscenza dei principali Canali Social (Facebook, Twitter, Instagram).
Si offre inserimento iniziale con contratto a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Milano o Torino (l’attività si svolgerà da remoto)
Orario: full time dalle 9.00 alle 18.00.

OPERATORI TELEFONICI CARING PRESENCE
Le risorse si occuperanno di contattare i nuovi clienti per dare loro il benvenuto e
comprendere il grado di soddisfazione in merito all acquisto del prodotto, forniranno un
feedback sull'andamento della campagna di advertising acquistata dal cliente e lo
guideranno nella navigazione sui portali online.
I candidati ideali hanno maturato un’esperienza anche di breve durata come addetti al call
center e hanno dimestichezza con l’uso del pc e del telefono. È richiesta una buona
conoscenza del mondo digitale, dei social network e delle dinamiche del Web.
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative.
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Offriamo:
- percorso formativo preassuntivo dal 23 al 28 febbraio in modalità telematica.
- contratto di assunzione a tempo determinato di 3 mesi in somministrazione con orario di
lavoro part-time 20 ore
settimanali dal Lunedì al Venerdì su fascia oraria fissa mattutina o pomeridiana 9 – 13 /
14-18).

SOCIAL MEDIA SPECIALIST
Le risorse svolgeranno attività di post vendita e customer service digitalmente evolute
legate alle piattaforme social, in particolar modo Facebook, su progetti di consulenza di
campagne Facebook Adv. Contatteranno telefonicamente i clienti con l’obiettivo di fornire
loro una consulenza per la realizzazione di una efficace campagna social. Si occuperanno
di realizzare il brief, di reperire le informazioni ed il materiale e della corretta
pianificazione.
Il candidato ideale è almeno diplomato e possiede buone competenze in ambito digital
marketing e una passione per il
mondo social; è attento alle nuove tendenze in ambito comunicativo, possiede un’ottima
conoscenza dei principali
social media e delle campagne Facebook.
Si offre inserimento subordinato a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione.
Orario di lavoro: Part time 20h settimanali in fascia oraria fissa 9-13 oppure 15-19
Zona di lavoro: Torino Nord
È richiesta disponibilità immediata.

TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE
La risorsa, a seguito di un periodo di affiancamento ai tecnici esperti, si occuperà si
effettuare interventi di supporto
diretto presso i clienti, nello specifico per l’installazione e la manutenzione delle macchine
di prova.
Il candidato ideale possiede una solida preparazione (teorica e pratica) nell&#39;ambito
della meccanica, elettronica e
meccatronica ed ha maturato minima esperienza nel settore tecnico/elettronico.
Completano il profilo la capacità di lavorare in team, l’orientamento al cliente. Gradita la
conoscenza della lingua inglese.

È richiesta infine disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale e
internazionale.
Si offre inserimento diretto in azienda. CCNL Commercio 4-5 livello + Ticket Restaurant €
5,29/giorno.
Sede azienda: Torino Nord.

OPERATORI TELEFONICI ADDETTI AL TELEMARKETING
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Avrai l’opportunità di gestire telefonicamente le aziende clienti e fissare gli appuntamenti
per il team commerciale che
si occuperà di proporre loro le migliori soluzioni di comunicazione e pubblicità in area
digital marketing.
Se hai esperienza nella pianificazione e gestione dell’agenda appuntamenti o
semplicemente vuoi metterti in gioco in
una nuova e sfidante opportunità di lavoro, possiedi un&#39;ottima dialettica e hai la
passione per il mondo del web ti
offriamo:
- percorso formativo specifico di comunicazione e strategie di marketing telefonico
- contratto di assunzione iniziale a tempo determinato con orario di lavoro part-time 20 ore
settimanali su fascia oraria
mattino (9-13) o pomeridiana (15-19). Retribuzione fissa mensile e premi.
Sede di lavoro: Torino Nord.
Inserimento lavorativo a partire da inizio marzo.

ADDETTO VENDITA REPARTO MACELLERIA
La risorsa, diplomata o laureata, è in possesso di una pregressa esperienza nella GDO in
analogo ruolo:
- Gestisce ed ottimizza il punto vendita di Torino per l’area macelleria;
- Garantisce l’approvvigionamento dei prodotti, l’attività del reparto, la corretta ricezione
della merce;
- Garantisce il corretto funzionamento e la manutenzione delle attrezzature;
- Partecipa alla pulizia delle superfici di vendita, la pulizia dei depositi, delle celle frigo, la
pulizia dei reparti e dei
locali.
Completano il profilo conoscenza del pacchetto office, passione per il cliente e per il
prodotto, puntualità e gestione
dello stress.
L&#39;inserimento iniziale previsto è con contratto a tempo determinato.
Orari di lavoro: Full time con disponibilità a orari spezzati.
Luogo di Lavoro: Torino Sud.

ADDETTO BACK OFFICE FINANZIARIO
La risorsa si occuperà di gestire le attività legate al processo di istruttoria di leasing
finanziario, dal contatto con il cliente, alla preventivazione, autorizzazione delle condizioni
e predisposizione della relativa documentazione.
Il candidato ideale è diplomato o laureato in ambito economico/finanziario e ha maturato
esperienza lavorativa
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pregressa in ambito finanziario/ bancario / contabile. Gradita la conoscenza dei prodotti
bancari e finanziari rivolti alle imprese, necessaria conoscenza dei principi contabili e di
analisi di bilancio.
Completano il profilo buone capacità relazionali e organizzative, ottima dimestichezza con
il pacchetto Office in particolare Outlook, Word, Excel.
Si offre inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato, part time 24h settimanali o
full time, da valutare in base
alla disponibilità del candidato. CCNL Commercio – 3^- 4^ livello.
Zona di lavoro: Torino centro.

SALES AND PROPOSAL ENGINEER.
La persona selezionata supporterà la Direzione Commerciale nella predisposizione dei
preventivi e nella formalizzazione delle specifiche tecniche di gara, nello sviluppo dei
lay-out e delle soluzioni tecniche più adeguate per il cliente; parteciperà all&#39;analisi dei
contratti internazionali acquisiti ed assisterà la struttura aziendale durante la fase di
realizzazione degli impianti, interagendo con tutti gli enti coinvolti. Il principale mercato di
riferimento sarà quello americano.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
· laurea o diploma in discipline tecniche (Meccanica/Meccatronica/Elettronica/Elettrica);
· pregressa esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo (preventivista/tecnico
commerciale), maturata nel settore degli
impianti automatizzati per il mondo automotive o aviospace, o, in alternativa, esperienza
triennale di project management nei suddetti settori;
· spiccate attitudini commerciali, buone doti di comunicazione e capacità relazionali;
· intraprendenza, flessibilità, disponibilità, precisione;
· conoscenza molto buona della lingua inglese (livello minimo B2);
· conoscenza di AUTOCAD;
· gradita conoscenza SAP;
· disponibilità a trasferte anche di media durata, sia in Italia che all&#39;estero (USA in
particolare).
Si offrono contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all&#39;esperienza
maturata. Luogo di lavoro: Torino sud.

OPERATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI EXPORT MARE
La risorsa ricercata avrà le seguenti responsabilità:
Gestione e organizzazione completa e in autonomia delle spedizioni via Mare Export dalla
presa in carico fino all’arrivo a destinazione.
Contatti diretti con compagnie marittime per la prenotazione dei carichi:
Gestione dei rapporti con i trasportatori, operatori doganali e fornitori per la corretta
esecuzione delle spedizioni
Verifica dei documenti relativi alla spedizione/trasporto
Emissione documenti di trasporto (DDT)
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Contatto con clienti e fornitori per la gestione dell’arrivo della merce e per eventuali
problematiche
Compilazione puntuale di report legati al monitoraggio di tutte le attività di spedizione.
Inserimento costi presunti e fatturazione
Profilo del Candidato:
Il profilo ideale possiede un’esperienza di almeno 2 anni nel ruolo presso Spedizionieri
Import-Export mare.
Rappresenta un requisito fondamentale la conoscenza della lingua inglese, la buona
conoscenza delle logiche
distributive via mare e la conoscenza dei principali strumenti informatici.
Completano il profilo buone capacità di lavoro in team, predisposizione alle relazioni,
orientamento al cliente, problem
solving e proattività.
Sede di lavoro: Torino
Contratto: assunzione a tempo indeterminato
Disponibilità oraria: 09:00-13:00 , 14:00-18:00.

OPERATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI VIA MARE
La risorsa ricercata avrà le seguenti responsabilità:
Gestione e organizzazione completa e in autonomia delle spedizioni via Mare Export dalla
presa in carico fino all’arrivo a destinazione;
Contatti diretti con compagnie marittime per la prenotazione dei carichi:
Gestione dei rapporti con i trasportatori, operatori doganali e fornitori per la corretta
esecuzione delle spedizioni;Gestione dei piani di carico;Sdoganamento;
Uso del Muletto;
Verifica dei documenti relativi alla spedizione/trasporto;
Emissione documenti di trasporto (DDT);
Contatto con clienti e fornitori per la gestione dell&#39;arrivo della merce e per eventuali
problematiche.
Profilo del Candidato
Il profilo ideale possiede un&#39;esperienza di almeno 3 anni nel ruolo presso
Spedizionieri
Rappresenta un requisito fondamentale la buona conoscenza delle logiche distributive via
mare e la conoscenza dei principali strumenti informatici.
Completano il profilo buone capacità di lavoro in team, predisposizione alle relazioni,
orientamento al cliente, problem solving e proattività.
Sede di lavoro: Torino
Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì 8,30/9,00 – 17,30/18,00 con disponibilità a
svolgere eventuale
straordinario
Contratto: assunzione a tempo indeterminato CCNL logistica e trasporti.
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Adecco Torino
Via Stellone, 5 – Torino
Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670

ADECCO Ciriè
ricerca:

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;
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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.

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);

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;
- 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.
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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.
Requisiti richiesti:
-Diploma o Laurea;
-Redazione del piano di controllo e documentazione PPAP;
-Controlli sul processo di saldatura / dimensionali / ed estetici su particolari;
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-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.

Via paolo Braccini,40- 10073 Ciriè
Tel 0119203118

COMMERCIALE DI SERRAMENTI

Profilo: Adecco ricerca, per showroom di Torino di un'interessante realtà operante nel
settore arredamento, un/a Commerciale di Serramenti

Mansioni: La figura inserita, in supporto al responsabile di filiale, si occuperà di gestire:
- Visite e appuntamenti con i clienti (in showroom o on-site)
- Gestione delle negoziazioni, preventivi e offerte ai clienti
- Vendita e chiusura degli ordini

Requisiti: Requisiti richiesti:
- Diploma/Laurea
- Esperienza pregressa, di almeno 4/5 anni, nel settore serramenti o similari
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word/Excel
- Gradita, ma non necessaria, la conoscenza di Navision e Autocad

Tipologia di inserimento: Si offre contratto diretto con l'azienda cliente.

Orari di Lavoro: Full Time da lunedì al venerdì e disponibilità un sabato al mese.

Sede di Lavoro: Torino (TO)

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito adecco.it ricercando
l’annuncio tramite il Numero Annuncio

Numero Annuncio: 0180-4576

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 14/02/2022
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TIROCINANTE BARISTA

Profilo: Sei alla ricerca di un' opportunità lavorativa in ambito ristorazione?
Adecco è alla ricerca di una risorsa da inserire tramite tirocinio come addetto alla
caffetteria.

Requisiti: Si richiede spirito d'iniziativa, ottime doti relazionali e flessibilità.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di Lavoro: Torino Nord

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito adecco.it ricercando
l’annuncio tramite il Numero Annuncio

Numero Annuncio: 4864-984

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 16/02/2022
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AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA ORIENTA

Profilo: Orienta Spa - Agenzia per il Lavoro ricerca operai e operaie per diverse realtà
aziendali nella prima e seconda cintura di Torino nord e sud.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO PLASTICA

Profilo: La risorsa sarà inserita in produzione e ricoprirà la mansione di addetta/o alle
presse per lo stampaggio plastica a caldo. Si richiede pregressa esperienza su turni e in
produzione (1-2 anni) e di essere automuniti.

Requisiti: - cittadinanza italiana o di stato UE o altri casi specificati nel bando
- età non inferiore ai 18 anni
- godimento dei diritti civili e politici
- assenza di condanne penali
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione
- aver assolto gli obblighi di leva se nati prima del 31.12.1985
- idoneità psico-fisica

Tipologia d’inserimento: Iniziale contratto in somministrazione con proroghe

Orari di lavoro: Part time, disponibilità a lavorare su 4 turni da 6 ore, dal lunedì al sabato
(media oraria settimanale 33,75 ore)

Sede di lavoro: Druento (TO)

Modalità di candidatura: Iscriversi al sito Orienta o inviare il cv a torino@orienta.net

Fonte: comune.torino.it

Data di pubblicazione: 16/02/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



Concorso Ripam 2022 per 1.249 posti all'Ispettorato Nazionale del
Lavoro

Profilo: È indetto un concorso pubblico del progetto RIPAM per l'assunzione di 1249
laureati a tempo indeterminato presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Il personale sarà inquadrato nell’Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili:

● n. 1.174 - profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle
sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

● n. 25 - profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di
Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

● n. 50 - profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare
alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Requisiti:
● per il profilo ispettore tecnico (Codice ISP): cittadinanza italiana
● per il profilo funzionario area informatica (Codice INF) e per il profilo funzionario

socio statistico economico (Codice STAT): cittadinanza italiana ovvero cittadinanza
di altro Stato membro dell'Unione europea (consultare il bando .pdf)

● possesso di laurea o diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale
● non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo
● non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano

l'interdizione dai pubblici uffici
● per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di

leva secondo la vigente normativa italiana.

Tipologia d’inserimento:
● una prova scritta distinta per codici di concorso consisterà in un test di quaranta

quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti
● valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso, per i candidati risultati idonei.

Sede di lavoro: Roma
Fonte: http://www.comune.torino.it/
Modalità di candidatura:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorso-ripam-2022-per-1249-pos
ti-all-ispettorato-nazionale-del-lavoro

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/sites/default/files/documenti/bando-2022-concorso-ispettorato-nazionale-lavoro-1249-posti.pdf
http://www.comune.torino.it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorso-ripam-2022-per-1249-posti-all-ispettorato-nazionale-del-lavoro
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/concorso-ripam-2022-per-1249-posti-all-ispettorato-nazionale-del-lavoro


Top Target cerca personale stagionale per strutture turistiche
Profilo: Top Target è un'agenzia di servizi turistici con sede in Svizzera. L'agenzia
seleziona giovani da inserire in varie strutture turistiche all'estero per il periodo estivo.

Mansioni:
● Accoglienza turisti italiani nei centri vacanza all'estero, all'arrivo in aeroporto o al

porto, accompagnamento in hotel, assistenza per dare informazioni sulla località di
vacanza e per la risoluzione di eventuali problemi durante il soggiorno.

● In hotel situati in diverse destinazioni all'estero: maitre, chef de rang, demi chef de
rang, commis.

Requisiti:
● Aver compiuto 21 anni di età
● Disponibili a viaggiare
● Bella presenza, buona educazione e predisposizione a lavorare a contatto con il

pubblico
● Buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

Area ristorazione:

● Minima esperienza nel servizio à la carte o a buffet
● Conoscenza di almeno una lingua straniera: spagnolo, inglese, tedesco
● Buona educazione e disponibilità a viaggiare

Tipologia d’inserimento:
Contratto a tempo stagionale full time secondo i parametri del contratto nazionale dello
Stato del luogo di lavoro
Copertura assicurativa
Stipendio lordo da 800 a 1600 in base alle caratteristiche e al ruolo
Vitto e alloggio
Sede di lavoro: Svizzera
Fonte: http://www.comune.torino.it/
Modalità di candidatura:
Accoglienza turistica: Entro il 20 giugno 2022 bisogna inviare il curriculum con foto via mail
a plus@toptarget.ch.
Area ristorazione: Entro il 30 luglio 2022 bisogna inviare il curriculum con foto via mail a
plus@toptarget.ch.

_______________________________________________________________________________________

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.

http://www.comune.torino.it/
mailto:plus@toptarget.ch
mailto:plus@toptarget.ch


Ricerche di personale di Gamma Servizi Academy
Profilo: Consorzio Gamma Servizi ricerca una risorsa da inserire nello staff di
Amministrazione e Contabilità per la sede di Torino tramite tirocinio extra-curriculare.

Mansioni: Il tirocinante, adeguatamente affiancato da tutor e colleghi più esperti, si
occuperà di:

● fatturazione e registrazione fatture
● note spesa
● gestione archivio e documentazione
● gestione ordini
● presa appuntamenti e front office
● gestione comunicazioni con clienti e fornitori

Requisiti:

● Proattività, spirito di collaborazione, precisione, doti relazionali e di organizzazione,
capacità di problem solving ed orientamento al risultato.

● Titolo di studio: diploma o laurea preferibilmente in economia, amministrazione o
similari

● Buona conoscenza pacchetto office, in particolare word ed excel

Fonte: http://www.comune.torino.it/
Modalità di candidatura: Gli interessati potranno inviare le loro candidature alla mail
academy@gammaservizi.it entro il l'11 marzo 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.

http://www.comune.torino.it/


Elettricisti civili

Requisiti: Patente,esperienza pregressa in analoga mansione e attestato professionale o
diploma come perito elettrico, elettrotecnico ed elettronico.

Tipologia d’inserimento: si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato
con retribuzione commisurata alle esperienze maturate.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/elettricisti-civili-con-esperienza_torino_38577
793/

Fonte: Sito Randstad.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.



Assistente di studio odontoiatrico

Mansioni: preparare la postazione di lavoro secondo protocolli forniti,assistere il medico
durante le sedute di chirurgia,aggiornare le cartelle cliniche dei pazienti.

Requisiti: attestato di qualifica come assistente di studio odontoiatrico, conseguito tramite

frequentazione del relativo corso di formazione, oppure aver maturato almeno 3 anni di

esperienza prima di aprile 2018;esperienza minima di un anno nella mansione;

Tipologia d’inserimento: Contratto indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino ovest

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/assistente-di-studio-odontoiatrico-torino-ovest_torino
_38577800/

Fonte: Sito Randstad.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.



Transport planner

Mansioni: monitorare ordini di spedizione da fornitori a stabilimenti,gestire eventuali
modifiche alle spedizioni, con assistenza a fornitori e corrieri e risolvere eventuali
reclami/problemi legati alla spedizione.

Requisiti: Laurea triennale e/o specialistica,ottima conoscenza della lingua inglese
econoscenza regolamenti e modalità di trasporto.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi, e
successive proroghe.

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
offerte di lavoro - transport planner - Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/transport-planner_torino_38576083/


Operatori cnc

Mansioni: a riporto diretto del team leader la risorsa dovrà garantire gli standard di
produzione.

Requisiti: le competenze necessarie per la mansione sono manualità ed esperienza
nell'ambito e/o diploma di perito meccanico.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
offerte di lavoro - OPERATORI CNC - Torino | Randstad Italia

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.

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-cnc_torino_38564990/


Capo officina veicoli industriali

Mansioni: coordinare e organizzare il lavoro degli uomini del reparto officina veicoli
industriali e gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei veicoli

Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico o meccanico,comprovata esperienza pregressa nel
ruolo,ottima dimestichezza nell`utilizzo dei sistemi informatici

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: Contratto indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di  lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/capo-officina-veicoli-industriali_settimo-torinese_385
95219/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 15/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Consulente commerciale telefonico

Mansioni: proposizione e vendita di informazioni a piccole e medie imprese,fidelizzazione
cliente,inserimento dati e anagrafiche clienti e garantire la customer satisfaction.

Requisiti: Diploma,esperienza nell’ambito,appeal commerciale e flessibilità.

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato della durata iniziale di 3 mesi
prorogabili

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/consulente-commerciale-telefonico_torino_38590552
/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 15/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Contabile per clinica Torino

Mansioni: la risorsa lavorerà in affiancamento al responsabile della contabilità e si
occuperà principalmente di registrazioni contabili di incassi e pagamenti e riconciliazione
fatture.

Requisiti: Diploma di ragioneria,almeno due anni di comprovata esperienza in contabilità,
anche non nel settore sanitario; conoscenza del “dare” e “avere”.

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: si propone un contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi,
con possibilità di proroga.

Sede di lavoro: Torino, zona centro.

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-per-clinica-torino_torino_38590555/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 14/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 rifornimento distributori

Mansioni: rifornimento distributori automatici su clienti di torino e pinerolo (partenza da
settimo t.se),trasporto merce su furgoncino aziendale

Requisiti: rifornimento distributori automatici su clienti di torino e pinerolo (partenza da
settimo t.se),trasporto merce su furgoncino aziendale.

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-rifornimento-distributori_settimo-torinese_
38585378/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 14/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 hr administrator

Mansioni: assicurerà la corretta gestione del sistema di remunerazione dei dipendenti
aziendali curandone  gli  obblighi  di  legge.

Requisiti: e' richiesta la laurea in giurisprudenza o consulenza del lavoro

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: Stage

Sede di lavoro: Rivoli

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-hr-administration-rivoli_rivoli_38583705/

Fonte: Sito Randstad.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.



Infermiere per ospedale privato

Mansioni: somministrazione terapie,medicazioni,interazione con i pazienti,compilazione
cartelle cliniche e supporto ai medici.

Requisiti:laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente riconosciuto in
Italia,iscrizione all'albo OPI,preferibile esperienza pregressa nella mansione, anche di solo
tirocinio.

Orari di lavoro: Disponibilità full time e su 3 turni

Tipologia d’inserimento: Si offre un inserimento diretto in azienda, tramite collaborazione
a partita iva o con contratto da lavoro dipendente

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/infermiere-per-ospedale-privato_torino_38610771/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 17/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Contabile categorie protette

Mansioni: fatturazione flusso attivo e passivo,IVA, LIPE, liquidazione iva trimestrale e
annuale,riconciliazioni bancarie e riba,prima nota, dare e avere,predisposizione di report
mensili.

Requisiti: Indispensabile appartenenza alle categorie protette art.1
L.68/99,Diploma,Esperienza lavorativa in ambito contabile all’interno di realtà organizzate.

Orari di lavoro: Part time

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-categorie-protette-art1-l6899_torino_38609
747/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 17/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Operaio produzione in linea

Mansioni: produzione in linea, confezionamento, imballaggio

Requisiti:diploma,disponibilità su ciclo continuo e disponibilità a lavorare su 3 turni

Orari di lavoro: Full time

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-produzione-in-linea_torino_38602141/

Fonte: Sito Rndstad.it

Data di pubblicazione: 17/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



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.

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

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/cucitrice_torino_38610044/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 17/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



 

 

 
 
 

 
 
Alleanza Assicurazioni Spa seleziona 4 candidati ambosessi per attività di natura commerciale. 

 

Requisiti: -Diploma di scuola superiore/ Laurea 

                  -Automuniti 

 

Offriamo: -Formazione 

                  -Portafoglio clienti 

                  -Possibilità di crescita professionale commisurata ai risultati ottenuti. 

 

Per partecipare alla selezione inviare il Curriculum Vitae a: 

Dott.ssa Sonia Zanati 
Promotore Finanziario e Assicurativo 

Mail: sonia.zanati@alfuturosrl.it 

 



KITCHEN ASSISTANT A TORINO
2022-02-14
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente dell'intermediazione tra gli
operatori di cucina e il personale che ci occupa della consegna dei pasti a domicilio, tutto
questo lavorando in sintonia con il/la responsabile di cucina e lo staff di cucina.
La risorsa selezionata si occuperà anche della gestione delle celle frigorifere e della pulizia
dei locali.

Requisiti:
● Il/la candidato/a deve aver maturato esperienza pregressa nel settore della

ristorazione.

● Costituisce requisito preferenziale il diploma presso l'istituto alberghiero.

Offerta contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN

SOMMINISTRAZIONE

Orario di lavoro: disponibilità a lavorare su turni e in orario serale - Full Time.

Sede di lavoro: Torino (TO)

Codice di riferimento: 780171

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-kitchen-assistant/?jobid
=1644843598754

_______________________________________________________________________________________
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-kitchen-assistant/?jobid=1644843598754
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-kitchen-assistant/?jobid=1644843598754


ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI A TORINO
2022-02-14
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: Si offre inserimento diretto in azienda - CCNL Tessili P.M.I -

contratto FT

Orario di lavoro: 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=1644847847059

_______________________________________________________________________________________
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=1644847847059
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-ufficio-acquisti/?jobid=1644847847059


ADDETTO/A VENDITE SHOWROOM CERAMICHE _
TORINO NORD A TORINO

2022-02-14
FILIALE: TORINO VERONESE
La risorsa sarà inserita all’interno di uno showroom di un'importante azienda italiana
dedicata alla produzione e vendita di articoli in ceramica per il mondo bagno e casa.
Si occuperà della gestione del cliente, seguendolo in tutto il percorso di acquisto, avendo
cura di presentare la gamma dei prodotti disponibili e corrispondenti ai suoi bisogni, stilare
un preventivo ed un successivo ordine di acquisto e monitorare il percorso dell’ordine fino
alla sua consegna.
Sarà altresì operativa all’interno dello showroom con piccole attività legate alla
sistemazione ed allestimento dei prodotti tra area espositiva e magazzino.

Requisiti: Si richiede esperienza pregressa in qualità di ruoli Commerciale o Venditore di
prodotti per arredo bagno o casa o forniture edili di almeno due anni ed una conoscenza
tecnica di tali prodotti. Sono altresì valutabili anche risorse provenienti da studi tecnici o
magazzini edili in cui hanno ricoperto funzioni commerciali e di gestione della clientela.
Richiesto diploma in geometra o ragioneria o titoli equipollenti.

Offerta contrattuale: si valutano sia candidature disponibili al full time sia disponibili al
part time, con turni di lavoro dal lunedì al sabato.

Orario di lavoro: Full Time - Part Time

Sede di lavoro: Torino Nord (TO)

Codice di riferimento: 731191

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-vendite-showr
oom-ceramiche-_-torino-nord/?jobid=1644851787907

_______________________________________________________________________________________
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-vendite-showroom-ceramiche-_-torino-nord/?jobid=1644851787907
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-vendite-showroom-ceramiche-_-torino-nord/?jobid=1644851787907


ADDETTI/E PULIZIE PER SANIFICAZIONE/LAVAGGIO
VEICOLI A TORINO

2022-02-14
FILIALE: TORINO CENTRALE

Requisiti:

● Patente B;
● Esperienza pregressa in attività di pulizie , sanificazione e/o lavaggio veicoli;
● Affidabilità e buone doti relazionali.

Offerta contrattuale: somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga

Orario di lavoro: 25 ore settimanali, dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo
compensativo; fascia oraria 6:00-11:00, 12:00-17:00 oppure 16:00-21:00.

Sede di lavoro: Torino e dintorni

Codice di riferimento: 801255

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-pulizie-per-san
ificazione-lavaggio-veicoli/?jobid=1644856641611

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

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-pulizie-per-sanificazione-lavaggio-veicoli/?jobid=1644856641611
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-pulizie-per-sanificazione-lavaggio-veicoli/?jobid=1644856641611


MANUTENTORE MECCANICO A TORINO
2022-02-15
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa verrà inserita in un team, dedicato ad un nuovo progetto e si occuperà delle
seguenti mansioni:

● Interventi tecnici e di ricerca guasto sui principali componenti degli impianti;
● Interventi tecnici in reperibilità;
● Reportistica tecnica post-intervento;
● manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese eventuali attività di saldatura

delle parti che compongono componenti degli impianti del servizio idrico
integrato (manutenzione apparecchiature elettromeccaniche - pompe,
compressori, filtri, etc - apparecchiature di regolazione ed intercettazione -
paratoie, saracinesche, etc - apparecchiature di dosaggio reagenti, tubisterie e
carpenterie).

● conduzione impianti del servizio idrico integrato

Requisiti:
● Diploma in ambito tecnico/meccanico
● conoscenza utilizzo strumenti di misura
● Conoscenza delle macchine utensili tradizionali
● lettura del disegno meccanico

Offerta contrattuale: contratto a tempo indeterminato con agenzia e RAL commisurata
all'esperienza

Orario di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 800935

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-manutentore-meccanico
/?jobid=1644845414596

_______________________________________________________________________________________
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-manutentore-meccanico/?jobid=1644845414596
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-manutentore-meccanico/?jobid=1644845414596


MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI A TORINO
2022-02-15
FILIALE: TORINO CENTRALE
Responsabilità del ruolo:

· Manutenzione ordinaria preventiva, correttiva e straordinaria degli impianti;

· Interventi tecnici e di ricerca guasto sui principali componenti degli impianti;

· Interventi tecnici in reperibilità;

· Reportistica tecnica post-intervento;

Requisiti:
● · Esperienza in attività di realizzazione e/o manutenzione di impianti elettrici

industriali BT e MT;
● · Certificazioni PES, PAV (requisito preferenziale);
● · Buona conoscenza degli strumenti di misura elettrica;
● · Buona conoscenza in ricerca guasti;
● . Buona conoscenza degli schemi elettrici ed idraulici
● Titolo di studio: diploma ad indirizzo elettrico o elettronico o affini.

Offerta contrattuale: contratto a tempo indeterminato con agenzia

Orario di lavoro: full-time

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 800909

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-manutentore-impianti-el
ettrici/?jobid=1644845418209

_______________________________________________________________________________________
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-manutentore-impianti-elettrici/?jobid=1644845418209
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-manutentore-impianti-elettrici/?jobid=1644845418209


BARISTA A TORINO

2022-02-15
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorse selezionate si occuperanno di gestione della caffetteria, di servizio ai tavoli,
gestione ordinazioni con palmare, gestione banco bar, preparazione panini e piatti
freddi e pulizia e riordino dei locali.

Requisiti: E' richiesta precedente esperienza nelle mansioni e buone doti organizzative
e relazionali.
Ottima propensione al contatto con il pubblico.

Offerte Contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Orario di lavoro: part time/full time su turni

Sede di lavoro: Torino (TO)

Codice di riferimento: 769361

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-barista/?jobid=16448
45721731

_______________________________________________________________________________________
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-barista/?jobid=1644845721731
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-barista/?jobid=1644845721731


PIZZAIOLO/A A TORINO
2022-02-15
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorsa selezionata si occuperà prevalentemente della preparazione della linea, della
preparazione dell'impasto, del condimento e della cottura dei prodotti da forno.
Inoltre si occuperà della pulizia cucina, lavorando in sintonia con il/la pizzaiolo/a.

Requisiti: aver maturato esperienza pregressa, come commis di cucina/pizzeria in
contesti ristorativi.

Offerte Contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Orario di lavoro: disponibilità a lavorare su turni e in orario serale

Sede di lavoro: Torino (TO)

Codice di riferimento: 769351

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-pizzaiolo-a/?jobid=16
44845722684

_______________________________________________________________________________________
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-pizzaiolo-a/?jobid=1644845722684
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-pizzaiolo-a/?jobid=1644845722684


ADDETTI/E MENSA A TORINO
2022-02-15
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorse selezionate si occuperanno del servizio pasti ai commensali, del
porzionamento delle pietanze, della pulizia degli strumenti di lavoro e dei locali.

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

Offerte Contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Orario di lavoro: PART TIME

Sede di lavoro: Torino e prima cintura

Codice di riferimento: 769347

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-mensa/?jobi
d=1644845723483

_______________________________________________________________________________________
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-mensa/?jobid=1644845723483
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-mensa/?jobid=1644845723483


AIUTO CUOCO/A A TORINO
2022-02-15
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente della preparazione della linea e
della pulizia cucina, lavorando in sintonia con il/la cuoco/a e lo staff di cucina.

Requisiti: Il/la candidato/a deve aver maturato esperienza pregressa, come commis di
cucina/pizzeria in contesti ristorativi.
Costituisce requisito preferenziale il diploma presso l'istituto alberghiero.

Offerte Contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Orario di lavoro: disponibilità a lavorare su turni e in orario serale - FULL TIME

Sede di lavoro: Torino (TO)

Codice di riferimento: 769341

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-aiuto-cuoco-a/?jobid
=1644845724223

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

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-aiuto-cuoco-a/?jobid=1644845724223
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-aiuto-cuoco-a/?jobid=1644845724223


CAMERIERI/E DI SALA A TORINO
2022-02-15
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorse selezionate si occuperanno della gestione della sala, dell'accoglienza dei
clienti, della presa delle comande e del riordino e della pulizia dei locali.

Requisiti:

● pregressa esperienza nella mansione di almeno un anno;
● disponibilità a lavorare su turni (anche spezzati) dal lunedì alla domenica;
● disponibilità a lavorare in orario serale/notturno;
● Ottime competenze relazionali e consulenziali nei confronti del cliente;
● Disponibilità anche nel fine settimana;
● Motivazione a lavorare nel settore della ristorazione.
● Diploma presso istituto alberghiero

Offerte Contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Orario di lavoro: PART TIME

Sede di lavoro: Torino (TO)

Codice di riferimento: 769335

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-camerieri-e-di-sala/?j
obid=1644845724719

_______________________________________________________________________________________
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-camerieri-e-di-sala/?jobid=1644845724719
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-camerieri-e-di-sala/?jobid=1644845724719


JUNIOR MATERIAL PLANNER A RIVALTA DI TORINO
2022-02-15
FILIALE: ORBASSANO
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri
candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e
le loro aspettative.
Il candidato inserito all’interno di un contesto Internazionale del Team Materials si
occuperà in particolare di:

● Coordinare e velocizzare il flusso dei materiali (dai fornitori e anche all'interno
dei reparti) secondo i programmi di produzione,

● Pianificare e programmare le esigenze di materiale/produzione, esegue attività
operative/tecniche standard generalmente soggette a istruzioni e routine di
lavoro

● Gestire la pianificazione generale, i processi e i sistemi dei materiali, preparare
e aggiornare i programmi di produzione e le esigenze di acquisto.

● Garantire l'allineamento operativo con il piano di produzione e i KPI.
● Ottimizza l'inventario e migliora i processi.

Requisiti:

● Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Aeronautica/Gestionale/Energetica o
Economia;

● Richiesta minima esperienza anche di stage in ambito pianificazione o acquisti;
● Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel;
● Ottima conoscenza della lingua inglese in quanto si interfaccerà con fornitori per lo

più stranieri;
● Automuniti

Offerte Contrattuale: inserimento iniziale tramite contratto a tempo determinato in
somministrazione di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Rivalta di Torino (TO)

Codice di riferimento: 802023

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-junio
r-material-planner/?jobid=1644924426735

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

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-junior-material-planner/?jobid=1644924426735
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-junior-material-planner/?jobid=1644924426735


TIROCINIO PER OPERATIVO IMPORT MARE/AEREO A
TORINO

2022-02-15
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa in tirocinio si occuperà di:

● Quotazioni LCL
● Apertura booking/pianificazione/documentazione
● Inserimento costi / fatture passive
● Fatture attive

Gestione quindi completa di spedizioni LCL/FCL dry e dangerous e consolidate

Requisiti:

● Buona capacità dell'utilizzo scritto dell'Inglese scritto
● Necessaria esperienza di 1 anno nel ruolo

Offerte Contrattuale: Tirocinio retribuito

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 796621

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-tirocinio-per-operativ
o-import-mare-aereo/?jobid=1644932896854

_______________________________________________________________________________________
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-tirocinio-per-operativo-import-mare-aereo/?jobid=1644932896854
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-tirocinio-per-operativo-import-mare-aereo/?jobid=1644932896854


CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO A TORINO
2022-02-15
FILIALE: RIVOLI
La figura, a seguito di corposa formazione (l'azienda opera in un settore di nicchia,
pertanto è previsto un lungo affiancamento), si occuperà principalmente della gestione
telefonica dei clienti/assicurati per supportare in tutto quello che riguarda le specifiche
della loro situazione assicurativa (condizioni economiche, fido...)

Requisiti: Non è richiesta una particolare esperienza pregressa proprio per la natura
atipica della posizione (come detto verrà fatta molta formazione).
Si richiede un percorso di studi in ambito economico, sufficiente anche il diploma.
Sufficiente un livello basilare di conoscenza della lingua inglese.

Offerte Contrattuale: Per questo si prevede un iniziale inserimento in STAGE durante
il quale si verrà formati per poi attivare un contratto di Apprendistato (al netto della
fattibilità) o a tempo Indeterminato. Rimborso spese: 600 euro mensile.

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 736141

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-customer-service-ass
icurativo/?jobid=1644940466258

_______________________________________________________________________________________
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-service-assicurativo/?jobid=1644940466258
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-customer-service-assicurativo/?jobid=1644940466258


SALDATORE A TIG A TORINO
2022-02-16
FILIALE: TORINO CENTRALE

Requisiti:

● pregressa esperienza nella saldatura a tig, preparare i pezzi da saldare
eseguendo i trattamenti necessari; valutare metodi e strumenti necessari alla
saldatura.

● esperienza nella carpenteria leggera metallica in acciaio inox
● esperienza nel montaggio meccanico
● capacità di lettura e interpretazione del disegno meccanico;
● esperienza lavorativa nel settore dell’automazione industriale nel settore

dell’assemblaggio meccanico
● Il candidato ideale è in possesso di qualifica o diploma in ambito

tecnico/meccanico, possiede una conoscenza scolastica della lingua inglese ed
è disponibile a trasferte sul territorio piemontese

Offerte Contrattuale: tempo indeterminato e RaL commisurata alla reale esperienza
della risorsa.

Orario di lavoro: centrale 08:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 802231

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-saldatore-a-tig/?jobid
=1644935317699

_______________________________________________________________________________________
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-saldatore-a-tig/?jobid=1644935317699
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-saldatore-a-tig/?jobid=1644935317699


PROGETTISTA MECCANICO A TORINO
2022-02-16
FILIALE: TORINO CENTRALE
Il candidato verrà inserito all'interno di un team composto da 4 risorse e rispondendo al
project manager si occuperà delle seguenti mansioni: progettazione di sistemi di
alimentazione e orientamento vibranti a livello globale; seguirà tutto il processo dalla
customizzazione delle soluzioni alla loro perfetta integrazione sulle linee automatiche;
creazione di controllers elettronici digitali dedicati alla regolazione, il comando, il controllo
e la comunicazione in rete dell’azione vibrante; gestione del servizio e della soddisfazione
dei clienti, anche nella fase post-vendita.

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di diploma e/o laurea ad indirizzo
tecnico/meccanico; possiede una buona conoscenza dei sistemi CAD in particolare del
software Inventor; buona conoscenza della lingua inglese; minima esperienza come
progettista meccanico.

Offerte Contrattuale: tempo indeterminato e RAL commisurata alla reale esperienza
della risorsa.

Orario di lavoro: centrale 08:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 802279

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-progettista-meccanic
o/?jobid=1644937133498

_______________________________________________________________________________________
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-progettista-meccanico/?jobid=1644937133498
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-progettista-meccanico/?jobid=1644937133498


PERITI JUNIOR PER MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO
A TORINO

2022-02-17
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorse si occuperanno di montaggio relativo a lavorazioni meccaniche.
Le risorse dovranno lavorare in team e avere ben chiari gli obiettivi giornalieri (scadenze,
numeriche, tempistiche, ritmi, etc)
I candidati selezionati risponderanno direttamente al responsabile di produzione e
lavoreranno a rotazione su 3 turni.

Requisiti: preferibile formazione in ambito meccanico

Offerte Contrattuale: contratto in somministrazione a tempo determinato

Orario di lavoro: FULL TIME DAL LUNEDI AL VENERDI

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 766531

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-periti-junior-per-mont
aggio-e-assemblaggio/?jobid=1645030125785

_______________________________________________________________________________________
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-periti-junior-per-montaggio-e-assemblaggio/?jobid=1645030125785
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-periti-junior-per-montaggio-e-assemblaggio/?jobid=1645030125785


ADDETTO SICUREZZA ED AMBIENTE A TORINO
2022-02-17
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa, neolaureata, avrà come sede di lavoro presso lo stabilimento di Torino ma si
occuperà di Sicurezza e Ambiente su tutti gli stabilimenti presenti sul territorio nazionale
dell’Azienda e farà da tramite tra la divisione Corporate ed i singoli Plant Manager
supportandoli nelle attività in ambito Sicurezza e Ambiente, confrontandosi e
collaborando anche con lo studio esterno.

Requisiti:

● la Laurea (anche triennale) preferibilmente in Ingegneria Gestionale o sicurezza
e prevenzione o percorsi affini:

● ottima conoscenza della Lingua Inglese;
● una breve esperienza in ambito sicurezza.

Offerte Contrattuale: contratto iniziale in somministrazione di 12 mesi finalizzato
all’inserimento diretto in azienda.
Ral 30.000 €

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: TORINO

Codice di riferimento: 804103

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-sicurezza-ed-
ambiente/?jobid=1645099494590

_______________________________________________________________________________________
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-sicurezza-ed-ambiente/?jobid=1645099494590
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-sicurezza-ed-ambiente/?jobid=1645099494590


CUSTOMER SERVICE - DEALER PARTS SUPPORT
(TEDESCO FLUENTE) A TORINO

2022-02-17
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa lavorerà all’interno di un team dedicato al customer service per i pezzi di
ricambio e si occuperà di:

● gestire i clienti e l'intera attività di elaborazione degli ordini dei clienti, dalla
gestione pro-forma alla spedizione/fatturazione dei pezzi di ricambio;

● supportare i processi operativi per soddisfare le esigenze dei clienti e gestire
le questioni urgenti;

● fornire analisi dettagliate sugli ordini dei clienti e sugli andamenti storici per
soddisfare le loro richieste e comprenderne i comportamenti;

● garantire che tutte le fasi necessarie per l'intero processo di gestione degli
ordini siano eseguite tempestivamente

● presidiare il flusso in uscita dei ricambi e seguire in autonomia il portafoglio
ordini dei propri clienti

Requisiti:

● lingue: inglese fluente (parlato e scritto) e tedesco (parlato e scritto);
● profonda conoscenza del pacchetto completo MS Office;
● accuratezza e tempestività, gestione delle priorità, attitudine al problem solving,

responsabilità e orientamento al target aziendale, attitudine all'apprendimento,
autosviluppo, team-player;

● pregressa esperienza nel dipartimento di Customer Support Service e/o
conoscenza dell'ambiente commerciale internazionale;

● laurea

Offerte Contrattuale: somministrazione a tempo determinato di 6 mesi con proroghe

Orario di lavoro: 8-9.30 / 17-18.30

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 804549

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-customer-service-dea
ler-parts-support-tedesco-fluente/?jobid=1645115209575

_______________________________________________________________________________________
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-service-dealer-parts-support-tedesco-fluente/?jobid=1645115209575
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-customer-service-dealer-parts-support-tedesco-fluente/?jobid=1645115209575


ADDETTO/A VENDITA _ CONTRATTO MOG A TORINO
2022-02-17
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa si occuperà delle attività di vendita e supporto alla clientela, attività di cassa,
riordino della merce e sistemazione del negozio.

Requisiti:

● Preferibile esperienza nel settore retail come addetta/addetto vendita
● Disponibilità da lunedì alla domenica con riposi settimanali
● Flessibilità oraria

Offerte Contrattuale: Si offre un contratto in somministrazione MOG (monte ore
garantito), con possibilità di proroga.

Orario di lavoro: PART TIME

Sede di lavoro: Torino Centro

Codice di riferimento: 804595

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-vendita-_-c
ontratto-mog/?jobid=1645116118859

_______________________________________________________________________________________
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-_-contratto-mog/?jobid=1645116118859
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-vendita-_-contratto-mog/?jobid=1645116118859

