
MAGAZZINIERE

Profilo: Per azienda commerciale sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo
un/una magazziniere/a.

Requisiti: Requisiti richiesti:
- diploma di scuola media superiore;
- esperienza almeno biennale nella mansione;
- preferibile patentino per la guida del carrello elevatore in corso di validità;
- conoscenza base del pc e del pacchetto Office;
- disponibilità a lavorare sul turno centrale;
- automunito/a (azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici).

Tipologia di inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di Lavoro: Torino (TO)

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

Numero Annuncio: 0376-1702

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 21/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



MURATORE

Profilo: Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore edile,
Muratore

Mansioni: La risorsa sarà inserita all'interno dei vari cantieri su Torino e provincia e si
occuperà di:
- Realizzazione di pareti in muratura;
- Demolizioni/smantellamento di pareti e pavimenti;
- Intonacatura, stucco, rasatura e rifinitura.

Requisiti: È richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottima manualità con
l'attrezzatura di cantiere e il possesso della patente di guida B.
Completano il profilo serietà, puntualità e propensione al lavoro di squadra.

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

Orari di Lavoro: full-time con disponibilità dal lunedì al sabato.

Sede di Lavoro: Torino (TO)

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

Numero Annuncio: 0254-3203

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 21/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 FAST FOOD - LINGOTTO

Profilo: Adecco S.p.A. ricerca Addetti al servizio ristorativo per un'importante Steakhouse
presente su tutto il territorio, per ampliamento del personale.

Mansioni: La risorsa si occuperà di:
-accoglienza clienti
-presa ordini, gestione e servizio sala
-gestione e preparazione della linea
-preparazione e servizio bevande
-mantenimento e pulizia aree di lavoro.

Requisiti: La risorsa riceverà una formazione e potrà essere assegnata a svolgere più
mansioni, secondo le necessità. Non è richiesta esperienza, ma forte motivazione,
resistenza allo stress e a ritmi intensi, capacità organizzative e rispetto delle procedure
aziendali.
In caso di assunzione, ai sensi del D.L. n. 127/2021 l'accesso al luogo di lavoro sarà
subordinato al possesso e, su richiesta, all'esibizione di green pass in corso di validità

Tipologia di inserimento: Contratto iniziale in somministrazione, part-time 15/20 h
settimanali 6 giorni su 7, con disponibilità al lavoro straordinario e festivo.

Orari di Lavoro: Part Time

Sede di Lavoro: Torino Lingotto (TO)

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

Numero Annuncio: 3127-1104

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 25/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



OPERAI PART-TIME WEEKEND

Profilo: Adecco ricerca per Multinazionale settore Automotive sita in Torino Nord, Operai o
Carrellisti da inserire con contratto PART-TIME nei Weekend.

Requisiti:I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:
Disponibilità a lavorare su Turni;
Forte passione e motivazione a lavorare in un contesto produttivo leader di settore;
Patentino del carrello in corso di validità (per i carrellisti)

Tipologia di inserimento: Si offre contratto in Somministrazione PART-TIME il sabato e
la domenica.

Orari di Lavoro: Part Time

Sede di Lavoro: Torino (TO)

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

Numero Annuncio: 1138-418

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 25/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



IMPIEGATO DATA ENTRY

Profilo: Adecco Italia S.p.a- divisione Logistics & Mobillity per azienda cliente leader di
mercato nel settore trasporti/logistica ricerca: Impiegato/a Data entry.

Mansioni: La risorsa, inserita in un team di lavoro, si occuperà di:
-Attività di bollettazione (data entry finalizzato all’inserimento di dati per la redazione di
bolle)
-Attività di assistenza telefonica e tramite mail al cliente
-Gestione ritiri, spedizioni e spunta documenti

Requisiti: Requisiti (essenziali):
- Pregressa esperienza in area logistica in mansioni di impiegato/a logistica, di magazzino
o commerciale.
- Diploma;
- Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Word
- Capacità di lavorare in contesto dinamico e di gestione di attività con scadenze

Tipologia di inserimento: Si offre iniziale contratto di 3 mesi in somministrazione con
possibilità di proroga.

Orari di Lavoro: da lunedì a venerdì, part time 21h settimanali dalle 16.00 alle 20.00

Sede di Lavoro: Torino (TO)

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

Numero Annuncio: 1280-1061

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 24/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/ADDETTO ALLA LOGISTICA

Profilo: Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente operante nell'ambito
telecomunicazioni wireless, specializzata nei servizi avanzati di telefonia e connettività
Internet a banda ultra larga, realizzati con tecnologia radio:
Magazziniere/Addetto alla Logistica

Mansioni: La risorsa sarà inserita all’interno del reparto logistica e si occuperà di gestire
lo smistamento, verifica dei DDT, movimentazione, carico e scarico, stoccaggio delle
merci.

Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza all’interno del magazzino, è in
possesso di diploma ad indirizzo tecnico, conoscenza base a livello elettrico ed è in
possesso di patente B.
Completano il profilo flessibilità, proattività nell’imparare ed orientamento al lavoro di
gruppo.

Tipologia di inserimento: È previsto un iniziale contratto in somministrazione a tempo
determinato con prospettive di assunzione diretta a tempo indeterminato in apprendistato.
CCNL Telecomunicazioni, 1 Livello.

Orari di Lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì.

Sede di Lavoro: Torino Nord (TO)

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

Numero Annuncio: 0254-3209

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 24/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



TORNITORE CNC

Profilo: Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda sita in Torino Sud, specializzata nella
meccanica di precisione per il settore aerospaziale e industriale, un/a addetto/a
ai torni cnc.

Requisiti: Requisiti richiesti:
-esperienza sui torni
-buona conoscenza del disegno meccanico
-conoscenza degli strumenti di misura
-esperienza in produzione
-disponibilità ad un turno centrale
-automunito/a

Tipologia di inserimento: Si offre contratto in somministrazione iniziale con possibilità di
successiva assunzione.

Orari di Lavoro: Full time

Sede di Lavoro: Torino Nord (TO)

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

Numero Annuncio: 0376-1703

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 23/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



IMPIEGATO DATA ENTRY

Profilo: Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie
civili e industriali
Addetta alle pulizie condominiali

Mansioni: La risorsa dovrà guidare l'auto aziendale per spostarsi nei diversi condomini su
Torino e si occuperà delle pulizie condominiali.

Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nella mansione, il possesso della patente di
guida B e delle scarpe antinfortunistiche.
Completano il profilo serietà e flessibilità oraria.

Tipologia di inserimento: Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettive di
continuità.

Orari di Lavoro: Part time mattina

Sede di Lavoro: Torino Nord (TO)

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

Numero Annuncio: 0254-3209

Fonte: adecco.it

Data di Pubblicazione: 24/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 CIVILE E INDUSTRIALE

Profilo: Humangest filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente OPERAIO ELETTRICISTA.

Mansioni: La risorsa sarà inserita per attività su impianti elettrici sia civili che industriali su
diversi cantieri della zona di Torino e provincia. E' previsto inserimento in somministrazione
con disponibilità su turno centrale dal lunedì al venerdì.

Requisiti: E' indispensabile pregressa esperienza nella mansione e l'essere muniti di
green pass. Completano il profilo buone capacità di adattamento e flessibilità al lavoro.

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: cercare l’annuncio sul sito Humangest tramite il titolo

Fonte: lavoro.humangest.it

Data di Pubblicazione: 21/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



OPERAI PRODUZIONE

Profilo: Humangest filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente leader nel settore
dell'automotive, OPERAI da inserire in produzione.

Mansioni: Le attività previste dall'azienda riguardando operazione di:
- assemblaggio manuale e automatico
- conduzione linee semiautomatiche
- stampaggio plastica piccola componentistica
- controllo qualità dei pezzi
- collaudo e imballaggio

Requisiti: Si richiede pregressa esperienza nella mansione e buone attitudini al lavoro di
squadra.

Tipologia di inserimento: E' previsto inserimento in somministrazione e attività su turni.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Pianezza

Modalità di candidatura: cercare l’annuncio sul sito Humangest tramite il titolo

Fonte: lavoro.humangest.it

Data di Pubblicazione: 18/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



CARRELLISTA USO RETRATTILE

Profilo: Per importante azienda cliente siamo alla ricerca di CARRELLISTI CON
UTILIZZO RETRATTILE ed esperienza nell'attività di picking.

Requisiti: I candidati ideali hanno maturato esperienza nella mansione, sono in possesso
di patentino per il carrello elevatore in corso di validità e si rendono disponibili su tre turni.
Si richiede disponibilità immediata.

Tipologia di inserimento: Offresi iniziale contratto a tempo determinato.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Robassomero (TO)

Modalità di candidatura: cercare l’annuncio sul sito Humangest tramite il titolo

Fonte: lavoro.humangest.it

Data di Pubblicazione: 23/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



OPERATORE CALL CENTER INBOUND

Profilo: Humangest filiale di Moncalieri ricerca per azienda cliente operante nel settore
telecomunicazioni un operatore call center Inbound per assistenza in settore bancario.

Requisiti: Il profilo ricercato ha maturato esperienza in ambito assistenza clienti/bancario,
buona dialettica e capacità relazionali; conoscenza degli strumenti informatici.
E' previsto un corso di formazione preventivo all' inserimento della durata di due settimane
dal 11/3 al 25/3 da remoto.

Tipologia di inserimento: Previsto inserimento in somministrazione.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Collegno (TO)

Modalità di candidatura: cercare l’annuncio sul sito Humangest tramite il titolo

Fonte: lavoro.humangest.it

Data di Pubblicazione: 23/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 MECCANICO

Profilo: Humangest filiale di Moncalieri ricerca Manutentore meccanico.

Mansioni: Il neo inserito si occuperà di assicurare la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti meccanici, segnalare eventuali situazioni non conformi,
proporre l'implementazione di nuove soluzioni al fine di migliorare l'operatività di esercizio
e manutentiva.

Requisiti: Requisiti richiesti: esperienza maturata in manutenzione meccanica
preferibilmente presso impianti industriali. E' preferibile essere in possesso del patentino
per il carrello e del corso per conduzione di piattaforme mobili elevabili.

Orari di Lavoro: Richiesta disponibilità a lavorare su turni

Sede di lavoro: Torino (TO)

Modalità di candidatura: cercare l’annuncio sul sito Humangest tramite il titolo

Fonte: lavoro.humangest.it

Data di Pubblicazione: 23/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 CIVILE E INDUSTRIALE

Profilo: Humangest filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore
dell'impiantistica un elettricista civile  e industriale da inserire all'interno del loro organico.

Mansioni: Il neo inserito si occuperà di assicurare la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti meccanici, segnalare eventuali situazioni non conformi,
proporre l'implementazione di nuove soluzioni al fine di migliorare l'operatività di esercizio
e manutentiva.

Requisiti: E' richiesta pregressa esperienza su impianti civili e industriali.
Completano il profilo flessibilità e attitudine al lavoro

Tipologia di inserimento: E' previsto inserimento in somministrazione, con disponibilità
full-time su cantieri di Torino e provincia.

Sede di lavoro: Torino (TO)

Modalità di candidatura: cercare l’annuncio sul sito Humangest tramite il titolo

Fonte: lavoro.humangest.it

Data di Pubblicazione: 23/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 ALL’ACCOGLIENZA CLIENTI

Profilo: Addetta/o all'accoglienza clienti
CPI DI VENARIA

Mansioni: Accoglienza clienti e servizio colazione al bar

Requisiti: Età non superiore a 29 anni. Ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato,
buona conoscenza del francese; conoscenza del pacchetto Office e Posta elettronica

Tipologia di inserimento: Tirocinio finalizzato all’apprendistato

Orari di Lavoro:

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il
curriculum, indicando il codice dell’offerta, a:
preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

Data di Pubblicazione: 23/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



OPERATORI CALL CENTER OUTBOUD

Mansioni: proposizione e vendita polizze assicurative infortuni/malattia;fidelizzazione
cliente;inserimento dati e anagrafiche clienti;garantire la customer satisfaction.

Requisiti: diploma, attestato ivass 60 ore valido/ in alternativa disponibilità a frequentare
corso online gratuito per ottenere ivass;esperienza pregressa nel settore
outbound/vendita/telemarketing/commerciale;spiccato appeal commerciale;

Tipologia d’inserimento: La risorsa sarà inserita con contratto a tempo determinato con
contratto di somministrazione, prorogabile.

Orari di lavoro: Part-time 20 ore settimanali con possibilità di effettuare ore
supplementari.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

offerte di lavoro - Operatori call center outbound - Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 20/02/2022

________________________________________________________________________________________

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-call-center-outbound_torino_38626901/


AUTISTA

Requisiti: e' richiesto il possesso della patente b e la disponibilità a guidare i mezzi che
l'azienda mette a disposizione.

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale di 15 giorni, con prospettive di proroga.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

offerte di lavoro - Autista - Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 20/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/autista_torino_38626590/


VICE STORE MANAGER

Mansioni:la risorsa selezionata lavorerà in un punto vendita facente parte di una catena di
supermercati.

Requisiti: e' richiesta esperienza nella mansione di vice responsabile di punto vendita o di
reparto nella gdo o presso supermercati.

Tipologia d’inserimento: si offre contratto di 6 mesi diretto con l'azienda con opportunità
di proroghe. l'obiettivo è la collaborazione a lungo termine.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

offerte di lavoro - Vice Store Manager - Torino | Randstad Italia

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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/vice-store-manager_torino_38618910/


SVILUPPATORE JUNIOR CATEGORIE PROTETTE
Mansioni: analizzare e sviluppare la piattaforma lato back-end e front-end;testare tutte le
funzionalità ed i moduli;cercare soluzioni per migliorare la qualità del codice;gestire attività
di progettazione e studi di fattibilità.

Requisiti: laureati e diplomati  in informatica o equivalente; interesse per il mondo dello
sviluppo; predisposizione al lavoro in team e per obiettivi;appartenenza alle categorie
protette ai sensi della l.68/99.

Tipologia d’inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
offerte di lavoro - sviluppatori junior-categorie protette - Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 20/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/sviluppatori-juniorcategorie-protette_torino_38626912/


MECCANICO

Mansioni: smontaggio/rimontaggio di gruppi veicolari,verifiche di montabilità/interferenze
dei prototipi sui veicoli + eventuali modifiche.

Requisiti: diploma perito tecnico,esperienza pregressa (anche breve) nel ruolo,conoscenza
strumentazione tipica dell'officina meccanica.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:offerte di lavoro - meccanico - Torino | Randstad Italia

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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/meccanico_torino_38618952/


DATA ANALYTIC SPECIALIST

Mansioni: analisi, estrazione e raccolta dati volti all'ottimizzazione e miglioramento;-
comprendere le esigenze aziendali e il modello di business;

Requisiti: background di tipo scientifico (Informatica/ Ingegneria informatica/Statistica);-
buona conoscenza degli strumenti MS Excel, MS Access e PowerBI;- buona conoscenza
della lingua inglese.

Tipologia d’inserimento: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata
all’esperienza.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:

offerte di lavoro - Data Analytics Specialist - Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 20/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/data-analytics-specialist_torino_38626001/


CUCITRICE

Mansioni: la risorsa si occuperà di cucire su macchine a triplice trasporto
pellami, stoffe, finta pelle.

Requisiti:

Tipologia d’inserimento: tempo pieno, somministrazione

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:
offerte di lavoro - Cucitrice - Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 18/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/cucitrice_torino_38610044/


ELETTROEROSIONISTA A FILO

Mansioni: la figura ricercata si occuperà in della programmazione della macchina, sa
leggere il disegno meccanico e gestire la manutenzione ordinaria

Requisiti: si richiede esperienza nella mansione di almeno 3 anni

Tipologia d’inserimento: offriamo contratto con agenzia e possibilità di assunzione in
azienda.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
offerte di lavoro - elettroerosionista a filo - Torino | Randstad Italia

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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/elettroerosionista-a-filo_torino_38618925/


ADDETTO VENDITE
Mansioni: 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 e flessibilità oraria.

Tipologia d’inserimento: Contratto tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
Offerta lavoro ADDETTO/A VENDITA _ CONTRATTO MOG, Torino | Offerte di lavoro
dettaglio - Gi Group, agenzia per il lavoro

Fonte: Sito Gi Group

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.

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


ADDETTO SICUREZZA ED AMBIENTE A TORINO

Mansioni: 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.

Tipologia d’inserimento: contratto iniziale in somministrazione di 12 mesi finalizzato
all’inserimento diretto in azienda.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
Offerta lavoro Addetto sicurezza ed Ambiente, Torino | Offerte di lavoro dettaglio - Gi
Group, agenzia per il lavoro

Fonte: Sito Gi Group

Data di pubblicazione: 18/02/2022

_______________________________________________________________________________________
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.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


BUYER SPECIALIST

Mansioni: Acquisto di materiali, attrezzature e servizi indiretti in linea con gli obiettivi di
costo, qualità e consegna specificati,Selezione e gestione dei fornitori,tracciamento dello
stato di acquisto, reporting alla Centrale Acquisti e gestione locale.

Requisiti: Laurea in economia o ingegneria,Ottime competenze informatiche (conoscenza
dei sistemi MS-Office, ERP e SAP),Buone capacità di negoziazione, comunicazione e
risoluzione dei problemi,buona capacità di adattamento e di organizzazione del lavoro
sotto pressione.

Tipologia d’inserimento: Stage di 6 mesi con rimborso spese 800€ +mensa

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
Offerta lavoro neolaureato economia - Buyer Specialist, Torino | Offerte di lavoro dettaglio -
Gi Group, agenzia per il lavoro

Fonte: Sito Gi Group

Data di pubblicazione: 18/02/2022

_______________________________________________________________________________________
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.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-neolaureato-economia-buyer-specialist/?jobid=1645179342148
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-neolaureato-economia-buyer-specialist/?jobid=1645179342148

