
ADDETTO/A PRESSE SETTORE GOMMA

Profilo: Il nostro Cliente: Azienda operante nel settore dello stampaggio GOMMA
Ci ha incaricati di ricercare un/una:
ADDETTO/A PRESSE SETTORE GOMMA

Mansioni: La risorsa avrà un ruolo di coordinamento all’interno del reparto e dovrà
effettuare il cambio degli stampi, la regolazione delle macchine, il controllo qualità dei
pezzi in uscita, gestendo la produzione giornaliera. Inoltre avrà un ruolo di coordinamento
delle risorse.

Requisiti: Il/la candidato/candidata ideale ha maturato precedente esperienza nella
mansione e proviene dal mondo dello stampaggio gomma o plastica.

Tipologia di inserimento: Si offre inserimento in somministrazione o inserimento diretto
in Azienda, da valutare in base alla situazione contrattuale della risorsa; livello e
inquadramento verranno definiti in base alla reale esperienza del/della candidato/a.

Orari di Lavoro: Full time

Sede di lavoro: Prima cintura di Torino

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

Numero Annuncio: 395389

Fonte: manpower.it

Data di Pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 MISCELATORE

Profilo: Il nostro Cliente Azienda settore chimico - automotive ci ha incaricati di ricercare
un/una: OPERAIO MISCELATORE

Mansioni: La risorsa si occuperà di produrre le miscele in base ai codici comunicati dal
reparto tecnico.

Requisiti: È richiesta esperienza pregressa in aziende di produzione settore chimico.
Si richiede predisposizione ad attività di precisione e rapidità.
Richiesta compilazione di schede di conformità e qualità.
Il candidato ideale è in possesso di diploma ed ha maturato un'esperienza pregressa in
produzione nel settore chimico.
La risorsa dovrà essere in possesso del patentino per il muletto
Disponibilità a lavorare su turno centrale e sui 2 turni.
Le risorse non dovranno avere allergie.
Automuniti

Tipologia di inserimento: Si offre un contratto in somministrazione iniziale

Orari di Lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Numero Annuncio: 395470

Fonte: manpower.it

Data di Pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 PRESSE SETTORE GOMMA

Profilo: Manpower seleziona per importante realtà del settore Automotive
su Venaria Reale: UN/A MAGAZZINIERE/CARRELLISTA

Mansioni: Effettuare operazioni di carico / scarico merce, stoccaggio della stessa e
movimentazione mediante carrello elevatore e transpallet . Effettuerai anche attività di
rifornimento linee.

Requisiti: -Esperienza nella guida del muletto , patentino del carrello in corso di validità
-Buona capacità di gestione dello stress
-Buona manualità
Patentino del carrello

Tipologia di inserimento: Contratto inziale a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

Orari di Lavoro: Full time

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

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

Numero Annuncio: 385727

Fonte: manpower.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.



ADDETTI / E FACCHINAGGIO - INSERIMENTO IMMEDIATO

Profilo: Etjca Spa, Agenzia per il Lavoro di Torino, ricerca
2 ADDETTI/E FACCHINAGGIO.

Mansioni: La figura si occuperà di traslochi di uffici.

Requisiti: Il candidato ideale ha maturato esperienza come addetto al facchinaggio per
almeno 1 anno.
Disponibilità immediata.
Si informa che ai fini dell'avviamento al lavoro per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e
privati, ai sensi del DL 127/2021 a decorrere dal 15/10/2021 è requisito obbligatorio essere
in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass). Sono esclusi i soggetti
previsti dalla normativa.

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato in somministrazione

Orari di lavoro: Full time da lunedì a venerdì con orario 8.00-17-00

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Procedere alla candidatura sul sito ricercando l’annuncio
tramite il Numero Annuncio o il Titolo dell’annuncio

Numero Annuncio: 30427

Fonte: etjca.it

Data di pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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
Mansioni: ADDETTO/A CONTABILE

Requisiti: Conoscenza principi contabili, ottima conoscenza excel, preferibile conoscenza
programma gestionale SAP B1

● Conoscenza della lingua Inglese
● Patente B e Automuniti
● Diploma in ragioneria o Laurea Economia aziendale

Tipologia di inserimento: Tempo Indeterminato

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Leinì

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

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

Data di Pubblicazione: 02/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.informalavorotorinopiemonte.it/


MANUTENTORE GENERICO

Mansioni: si occuperà di manutenzione, riparazione, installazione e disinstallazione di
attrezzature e di spostamenti e traslochi e cura delle aree esterne. Ci si occuperà anche
del magazzino (carico e scarico merci) e dei fornitori.

Profilo: Si cerca una figura che faccia da riferimento all'interno della Struttura per tutti i
lavori di manutenzione, riparazione, installazione e disinstallazione di attrezzature e di
spostamenti e traslochi e cura delle aree esterne.

Requisiti: conoscenza di impianti di riscaldamento e unità di trattamento aria, conoscenze
elettriche di base e di idraulica di base, esperienza pregressa (almeno annuale); saper
organizzare il lavoro, classificare gli interventi prioritari.

Tipologia di inserimento: Part Time

Orari di Lavoro: Part Time 24 h da lunedì al venerdì

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

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

Data di Pubblicazione: 02/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.informalavorotorinopiemonte.it/


ADDETTO/A ALLE LINEE DI FOTOINCISIONE
Mansioni: Conduzione delle linee di fotoincisione e strippaggio delle piastre metalliche,
controllo dei parametri del processo e la qualità dei prodotti realizzati.

Requisiti:

● -Conoscenza di base della chimica inorganica e competenza nella lettura dei
disegni tecnici

● - Diploma o qualifica di perito chimico
● -Patente B

Tipologia di inserimento: Contratto Indeterminato

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Settimo Torinese

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

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

Data di Pubblicazione: 02/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.informalavorotorinopiemonte.it/


ADDETTO/A AL REPARTO STAMPA
Mansioni: Gestione dei film fotografici (fotolito) e della stampa fotografica su lastre
metalliche. Fanno parte della mansione la preparazione e il coating con resine fotosensibili
delle piastre metalliche.

Requisiti:

- Conoscenza di base dei processi fotografici e di stampa
- Diploma o qualifica di perito grafico
- Patente B

Tipologia di inserimento: Contratto Indeterminato

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Settimo Torinese

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

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

Data di Pubblicazione: 02/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.informalavorotorinopiemonte.it/


ADDETTO/A AL TAGLIO WATER JET E LASER
Mansioni: Prevede il carico e scarico delle piastre sulle macchine di taglio, la gestione dei
files di taglio, il controllo di qualità e dimensionale dei pezzi ottenuti.

Requisiti:

● - Conoscenza di base di CAD e CNC
● - Diploma di perito meccanico
● - Patente B

Tipologia di inserimento: Contratto Indeterminato

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Settimo Torinese

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

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

Data di Pubblicazione: 02/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.informalavorotorinopiemonte.it/


CUOCO / CUOCA

Profilo: Synergie Italia Spa, filiale di Venaria Reale, ricerca per importante cliente del
settore ristorativo una figura di CUOCO/ CUOCA

Mansioni: La risorsa si occuperà della preparazione delle materie prime, cottura e
preparazione delle pietanzee lavorerà in piena autonomia per la gestione della cucina.

Requisiti: La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
Pregressa esperienza come cuoco nella ristorazione collettiva, mense aziendali o
scolastiche, centri cottura
Disponibilità immediata
Flessibilità oraria
Autonomo negli spostamenti

Tipologia d’inserimento: Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con
possibilità di proroga e successivo inserimento in azienda.

Orari di lavoro: Full time dal lunedì alla domenica con orario 11-15 e 18-22, con riposo a
scalare.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

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

Numero Annuncio: 106133

Fonte: synergie-italia.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.



INGEGNERE GESTIONALE: PROGRAM MANAGER JUNIOR A
TORINO

2022-02-28
FILIALE: TORINO CENTRALE
Per il team piattaforma del motore ricerchiamo una figura come Junior Program Manager.
La risorsa farà rapporto al gestore della piattaforma, supervisionando lo sviluppo della
linea di prodotti, assicurando di raggiungere i tempi, gli obiettivi tecnici ed economici per i
nuovi programmi e migliorare il profitto/ qualità della gamma attuale.
Coordinerà un team interfunzionale, in cui tutti i reparti aziendali e supporterà nella
gestione del prodotto/ progetto con clienti esterni.
Nello specifico si occuperà di:

● Sviluppare i Nuovi Programmi, raggiungendo gli obiettivi di tempo, costo e qualità
dei Progetti

● Gestire i prodotti di produzione corrente, portando il miglioramento continuo con
l'obiettivo di raggiungere aumento della redditività, riduzione dei costi e obiettivi di
miglioramento della qualità

● Valutazione della fattibilità tecnica, dei costi e dei tempi di potenziali nuovi
programmi; vale a dire, ma non solo, in caso di richieste di prodotti da parte dei
clienti

● Applicare e guidare l'applicazione del processo di sviluppo ufficiale dell'azienda
(FDP)

● Coordinamento del team interfunzionale (Product Team)
● Segnalazione dei problemi di work in progress e di gestione del rischio a diversi

livelli di revisione della gestione

Requisiti:
● Laurea Magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale;
● Ottima conoscenza della lingua inglese
● Ottimo utilizzo del Pacchetto Office
● Esperienza anche minima in ruoli di gestione progetti

Offerta contrattuale: somministrazione a tempo indeterminato
Orario di lavoro: FULL TIME
Sede di lavoro: TORINO CENTRALE
Codice di riferimento: 804919
Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-ingegnere-gestionale-program-
manager-junior/?jobid=1646044878050

_______________________________________________________________________________________
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-ingegnere-gestionale-program-manager-junior/?jobid=1646044878050
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-ingegnere-gestionale-program-manager-junior/?jobid=1646044878050


ACADEMY SAP - ANALISTA FUNZIONALE A TORINO
2022-02-28
Cosa prevede l'Academy Junior Talent:
• 4 Settimane di corso, da Lunedì 14 Marzo
• Lezioni frontali e project work con il supporto di un docente certificato
• Supporto personale di un Consultant QiBit che ti supporterà durante tutto il percorso
formativo e ti orienterà verso le opportunità professionali in linea con il tuo profilo
• Benefits per tutti: il corso è interamente gratuito
• Il corso si svolgerà in modalità virtuale
• Al termine del percorso possibilità di inserimento tramite contratto di apprendistato in
somministrazione presso la sede di MILANO, ROMA o TORINO
Di cosa ti occuperai?
• Analisi funzionale e raccolta di requisiti di business necessari per le attività di
implementazione di SAP in ambito ERP
• Lavorerai come consulente su progetti e a diretto contatto con clienti internazionali
• Avrai la possibilità di crescere in un percorso tecnologico incentrato sui MODULI SAP
FI-CO (Finance&Controlling)
• Avrai la possibilità di lavorare in team e muoverti quindi in una realtà di consulenza
dinamica

Requisiti:
● Laurea in materie tecnico/scientifiche, Economia e affini
● MOTIVAZIONE E INTERESSE per il SETTORE ICT
● Forte predisposizione al TEAMWORKING
● Buone capacità comunicative e motivazione a lavorare in ambito consulenziale

Offerta contrattuale: APPRENDISTATO - IN SOMMINISTRAZIONE
Orario di lavoro: Full-Time da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Sede di lavoro: MILANO, ROMA o TORINO - Aula Virtuale
Codice di riferimento: 811205
Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-academy-sap-analista-funzional
e/?jobid=1646055467249

_______________________________________________________________________________________
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-academy-sap-analista-funzionale/?jobid=1646055467249
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-academy-sap-analista-funzionale/?jobid=1646055467249


BRAND AMBASSADOR TABACCHERIE - TORINO A TORINO
2022-03-01
C2C - Close To Consumer è una società di Gi Group attiva nel settore delle promozioni di
vendita, del merchandising e dell'organizzazione di eventi.
CHI CERCHIAMO: hostess/promoter, spigliate, dinamiche, amanti del lavoro a contatto
con il pubblico da inserire in un progetto continuativo per un brand nel settore del Tabacco.
COSA OFFRIAMO: Si offre un'attività dinamica a contatto con il pubblico all'interno delle
tabaccherie della città di TORINO.
L'attività della Brand Ambassador saranno le seguenti:
Brevi interviste ai clienti fumatori tramite l'utilizzo di un'App
Descrizione del prodotto e delle caratteristiche del brand
Distribuzione gadget

Requisiti:
● Esperienza pregressa in attività di vendita e di promozione
● Automuniti
● Buono standing

Offerta contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN AZIENDA

Orario di lavoro: Si richiede un impegno di circa 27 ore settimanali, dal martedì al sabato.
L'attività sarà a partire dal mese di Marzo con possibilità di proroga fino alla fine del 2022.

Codice di riferimento: C2C1114

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-torino-brand-ambassad
or-tabaccherie-torino/?jobid=2222221114

_______________________________________________________________________________________
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-torino-brand-ambassador-tabaccherie-torino/?jobid=2222221114
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-torino-brand-ambassador-tabaccherie-torino/?jobid=2222221114


ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI A TORINO
2022-03-01
FILIALE: TORINO VERONESE
La risorsa, inserita all'interno del team, si occuperà di :

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

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

Offerta contrattuale: 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=1646049428146

_______________________________________________________________________________________
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=1646049428146
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-ufficio-acquisti/?jobid=1646049428146


AUTISTA COLLAUDATORE AREA ADAS & ACTIVE SAFETY A
TORINO

2022-03-01
FILIALE: TORINO CENTRALE
DESCRIZIONE MANSIONE

● Esegue, in funzione di quanto previsto dalle specifiche di prova, l’allestimento
della strumentazione a bordo veicolo, l’effettuazione dei percorsi prestabiliti, per
il rilievo dei dati strumentali (elaborati successivamente da impiegato tecnico di
prova) al fine di deliberare/certificare i vari gruppi componenti il veicolo e/o il
veicolo nel suo insieme.

● Esegue prove di prestazioni veicolari, di frenatura, funzionalità AEBS, ESP e
sistemi ADAS, ecc.

● Effettua la valutazione soggettiva del comportamento dei veicoli come tenuta di
strada, guidabilità e performance veicolari in genere.

● Esegue le necessarie messe a punto e registrazioni delle sospensioni (mediante
utilizzo banco assetti) così come della trasmissione e del cambio.

Requisiti:
● Conoscenza sul funzionamento/funzionalità di gruppi più importanti (motore,

cambio, sospensione, freni. frizione, ecc.).
● Nozioni di base sul funzionamento veicoli elettrici/ibridi.
● Conoscenza della strumentazione di prova (sensoristica, HW e SW di

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

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

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

Offerta contrattuale: Contratto di somministrazione a tempo determinato della durata di 6
mesi con possibilità di proroghe
Orario di lavoro: turno centrale (dalle ore 07.45 alle ore 16.15).
Sede di lavoro: Torino
Codice di riferimento: 791531
Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-autista-collaudatore-are
a-adas-active-safety/?jobid=1646065775415

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

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-autista-collaudatore-area-adas-active-safety/?jobid=1646065775415
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-autista-collaudatore-area-adas-active-safety/?jobid=1646065775415


JUNIOR BUYER SETTORE AUTOMOTIVE A TORINO
2022-03-01
FILIALE: TORINO CENTRALE
Il/La titolare della posizione verrà inserito/a in un team di lavoro e collaborerà alla gestione
di un portafoglio di fornitori relativo alla commodity di assegnazione.
Si occuperà di:

● Implementare il processo di sourcing nuovi fornitori;
● Gestione del rapporto con i fornitori assegnati;
● Assicurare una continua riduzione dei costi, la consegna e prestazioni di qualità sul

portafoglio fornitori;
● Definire, implementare e condurre la strategia della commodity assegnata in stretta

relazione con il team di acquisto globale
● Inserimento ordini tramite SAP

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

e di problem solving, gestione delle priorità;

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

Orario di lavoro: FULL TIME
Sede di lavoro: Torino nord (TO)
Codice di riferimento: 794849
Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-junior-buyer-settore-aut
omotive/?jobid=1646122150506

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

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-junior-buyer-settore-automotive/?jobid=1646122150506
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-junior-buyer-settore-automotive/?jobid=1646122150506


SPECIALISTA JUNIOR SISTEMI TELECONTROLLO RETE
ELETTRICA A TORINO

2022-03-01
FILIALE: TORINO CENTRALE
Lo specialista svolgerà le seguenti attività:

● Progettazione e gestione di attività connesse alla conduzione del sistema di
monitoraggio e controllo della rete elettrica di distribuzione e del sistema di
telecontrollo degli impianti di Illuminazione Pubblica;

● Esecuzione di attività di manutenzione ed esercizio dei sistemi di telecontrollo della
rete di distribuzione.

Requisiti:
● Diploma di perito informatico o laurea triennale in informatica, in ingegneria

informatica o in ingegneria elettronica
● Precedente esperienza nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di

impianti di automazione e controllo
● Conoscenza dei sistemi di automazione e controllo e dei sistemi elettrici di

distribuzione (alta, media, bassa tensione)
● Conoscenza dei pacchetti informatici di base
● Conoscenza elementare della lingua inglese
● Patente B

Offerta contrattuale: Contratto a tempo indeterminato - CCNL Elettrico
Orario di lavoro: FULL TIME
Sede di lavoro: Torino
Codice di riferimento: 811837
Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-specialista-junior-siste
mi-telecontrollo-rete-elettrica/?jobid=1646123967978

_______________________________________________________________________________________
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-specialista-junior-sistemi-telecontrollo-rete-elettrica/?jobid=1646123967978
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-specialista-junior-sistemi-telecontrollo-rete-elettrica/?jobid=1646123967978


OTTICI CON ABILITAZIONE - ITALIA A TORINO
2022-03-01
FILIALE: TORINO CENTRALE
Ricerchiamo professionisti che accolgano la sfida di mettere a disposizione del cliente le
proprie competenze tecniche, per guidarlo nella scoperta e nella scelta della soluzione
visiva migliore.
Offriamo la possibilità di fare esperienza in un contesto strutturato, che mette a
disposizione del proprio personale tecnico strumentazione all'avanguardia e Formazione
continua!

Offerta contrattuale: Contratto a tempo determinato di 12 mesi o a tempo indeterminato,
CCNL commercio.

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Principali città italiane

Codice di riferimento: 653926

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-ottici-con-abilitazione-it
alia/?jobid=1646132172639

_______________________________________________________________________________________
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-ottici-con-abilitazione-italia/?jobid=1646132172639
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-ottici-con-abilitazione-italia/?jobid=1646132172639


NETTURBINI A TORINO
2022-03-02
FILIALE: TORINO CENTRALE
Gi Group RICERCA per AMIAT, società del Gruppo Iren

Requisiti:

● Licenza Media
● Patente B
● Residenza o Domicilio nel Comune di Torino

Offerta contrattuale: Apprendistato Professionalizzante, CCNL servizi ambientali.
Questa tipologia contrattuale, come previsto dalla vigente normativa, richiede che non si
siano compiuti 30 anni al momento dell’assunzione.

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 812707

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-netturbini/?jobid=16461
60633977

_______________________________________________________________________________________
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-netturbini/?jobid=1646160633977
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-netturbini/?jobid=1646160633977


ADDETTO BACK OFFICE COMMERCIALE A TORINO
2022-03-02
FILIALE: TORINO CENTRALE
Il candidato sarà inserito nella Direzione Commerciale di una società del Gruppo, che
opera nella raccolta dei rifiuti, nell’igiene urbana, nella progettazione e gestione degli
impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e nel settore delle energie rinnovabili.

Requisiti:
● Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (liceo scientifico, istituto

tecnico commerciale o equipollenti);
● Gradita eventuale esperienza in ambito amministrativo e gestionale;
● Buona attitudine all'utilizzo di strumenti informatici anche complessi (SAP) e dei

principali programmi MS OFFICE.
● Patente B

Offerta contrattuale: contratto di apprendistato professionalizzante

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 812815

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-back-office-com
merciale/?jobid=1646210355597

_______________________________________________________________________________________
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-back-office-commerciale/?jobid=1646210355597
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-back-office-commerciale/?jobid=1646210355597


ADDETTO COMMERCIALE SERVIZI AMBIENTALI A TORINO
2022-03-02
FILIALE: TORINO CENTRALE
Il candidato sarà inserito nella Direzione Commerciale di una società del Gruppo, che
opera nella raccolta dei rifiuti, nell’igiene urbana, nella progettazione e gestione degli
impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e nel settore delle energie rinnovabili.

Requisiti:

● Diploma o Laurea di estrazione tecnico-economica (Ing. Gestionale/Ambientale,
Economia e Commercio ed equipollenti);

● conoscenza della normativa ambientale ed esperienza annuale nel settore;
● competenze informatiche di medio livello, intese come conoscenza dei sistemi

gestionali e utilizzo di strumenti di reportistica. Buona attitudine all'utilizzo di
strumenti informatici (SAP, ECOS, ..);

● patente B

Offerta contrattuale: contratto a tempo indeterminato

Orario di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 812847

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-commerciale-se
rvizi-ambientali/?jobid=1646212474406

_______________________________________________________________________________________
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-commerciale-servizi-ambientali/?jobid=1646212474406
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-commerciale-servizi-ambientali/?jobid=1646212474406


DIETISTA A TORINO
2022-03-02
La risorsa si occuperà del servizio di consulenza alimentare per gli ospiti di una Residenza
Sanitaria Assistenziale sita in zona Torino Centro e svolgerà le seguenti attività:

● controllo del rispetto delle procedure di confezionamento e distribuzione delle diete
speciali;

● monitoraggio degli standard qualitativi e quantitativi; HACCP
● controllo dell'applicazione delle procedure di autocontrollo aziendali, gestione non

conformità rilevate e reclami

Requisiti:

● Laurea triennale
● Preferibile iscrizione all'Albo ed esperienza anche breve nella mansione

Offerta contrattuale: Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con
possibilità di assunzione diretta a tempo determinato.

Orario di lavoro: disponibilità p-time 15 ore settimanali su turni compresi da lunedì alla
domenica, nella fascia oraria 8.45 - 13.45 oppure 15.00 - 17.30.

Sede di lavoro: Torino Nord

Codice di riferimento: 812919

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-dietista/?jobid=1646213
688479

_______________________________________________________________________________________
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-dietista/?jobid=1646213688479
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-dietista/?jobid=1646213688479


TECNICO JR INGEGNERIA DI MANUTENZIONE A TORINO
2022-03-02
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa svolgerà le seguenti attività:

● supportare la struttura nello sviluppo di progetti di implementazione, unificazione
e sviluppo del software unico per la gestione della manutenzione degli impianti
Ambiente;

● fornire formazione e supporto tecnico ingegneristico alle strutture di
manutenzione locali, coordinamento di gruppi di lavoro nell’esecuzione attività
specialistiche inerenti la manutenzione o di standardizzazione e diffusione di
procedure di "best practice".;

● redigere procedure tecniche, sviluppare e gestire la reportistica interna al
servizio manutenzione.

Requisiti:

● Laurea in Ingegneria;
● Padronanza nell’utilizzo del pacchetto informatico office.
● Patente B

Offerta contrattuale:

● Preferibile la conoscenza di software applicativi per il disegno tecnico e/o la
manutenzione impianti (Autocad, SAP PM, o similari).

● Conoscenze di applicativi gestionali o linguaggi di programmazione
costituirebbero buone caratteristiche di completamento del profilo.

● Buona conoscenza della lingua inglese.

Orario di lavoro: contratto di apprendistato professionalizzante

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 812955

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-tecnico-jr-ingegneria-di-
manutenzione/?jobid=1646216108903

_______________________________________________________________________________________
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-tecnico-jr-ingegneria-di-manutenzione/?jobid=1646216108903
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-tecnico-jr-ingegneria-di-manutenzione/?jobid=1646216108903


FARMACISTA ISCRITTO ALL’ ORDINE A TORINO
2022-03-02
FILIALE: SMS NOVACOOP
La risorsa selezionata sarà inserita presso il punto vendita della GDO e, sotto la
supervisione del Responsabile di Negozio, si dovrà occupare di:

● - vendita di SOP e OTC, dermocosmesi, integratori, omeopatici secondo quanto
previsto dalle norme legislative del settore.

● - Accoglienza, consulenza e servizio al cliente;
● - Presentazione e spiegazione dei prodotti;
● - Gestione della vendita;
● - Sistemazione delle merci e gestione magazzino.

Requisiti:

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

● Gradita minima esperienza nella mansione
● Gradito domicilio in zona
● Garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni
● Orientamento al Cliente, precisione, predisposizione al lavoro di gruppo e problem

solving

Offerta contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

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

Sede di lavoro: TORINO E PROVINCIA

Codice di riferimento: 813059

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-iscritto-all-or
dine/?jobid=1646218540217

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

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-iscritto-all-ordine/?jobid=1646218540217
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-farmacista-iscritto-all-ordine/?jobid=1646218540217


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

2022-03-02
FILIALE: SMS NOVACOOP
Ci rivolgiamo a persone entusiaste e dinamiche con passione per la vendita e la GDO,
da inserire in diversi reparti (gastronomia, macelleria, pescheria, panetteria, ortofrutta,
cassa e caricamento scaffali).
Attività:

● -Assistenza alle vendite;
● -Assistenza alla clientela;
● -Gestione cassa;
● -Allestimento punto vendita;

Requisiti:

● -Gradito possesso del Diploma;
● -Gradito domicilio in zona;
● -Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro in gruppo e approccio orientato

al rispetto delle regole.

Offerta contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

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

Sede di lavoro: TORINO

Codice di riferimento: 813067

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-vendite-e-
weekendisti-per-ipermercato-sito-a-torino/?jobid=1646218844453

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

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-vendite-e-weekendisti-per-ipermercato-sito-a-torino/?jobid=1646218844453
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetti-e-alle-vendite-e-weekendisti-per-ipermercato-sito-a-torino/?jobid=1646218844453


FRESATORE CNC

Mansioni: lavorazioni di tornitura e fresatura cnc,attrezzaggio fresatrici e centri di lavoro
cnc,richiamo programmi, azzeramento e piazzamento e controllo dimensionale delle
lavorazioni meccaniche.

Requisiti: conoscenza di base del linguaggio iso, ottima capacità di lettura del disegno
meccanico,ottima conoscenza delle lavorazioni di fresatura,esperienza come fresatore su
macchine utensili cnc di almeno 3 anni,utilizzo dei principali strumenti per il controllo
dimensionale.

Tipologia d’inserimento: l'azienda offre interessanti possibilità di inserimento e
retribuzione in linea con l'effettiva esperienza.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 24/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/frestore-cnc_torino_38657888/


OPERATORE ELETTRICO

Mansioni: costruzione e installazione di cablaggi elettrici, manufatti spaziali con funzioni
elettriche, particolari di controllo termico quali riscaldatori, termistori, termostati e
termocoppie mediante l’utilizzo di documentazione aziendale dedicata.

Requisiti: Diploma perito elettrico o titolo equivalente,preferibile pregressa esperienza
nella mansione,conoscenza processi di cablaggio spaziale/aeronautico

Tipologia d’inserimento: si prevede un inserimento iniziale di un anno, prorogabile

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - operatore elettrico - Torino | Randstad
Italia

Fonte: Sito Randstad.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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-elettrico_torino_38656195/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-elettrico_torino_38656195/


ADDETTO DI CUCINA PER RSA TORINO

Mansioni: pulizia cucina,lavaggio pentole, stoviglie e utensili da cucina;pulizia carrelli con
cui vengono serviti i pasti.

Requisiti: Esperienza pregressa in mansioni analoghe, preferibilmente nella ristorazione
collettiva;disponibilità immediata;

Tipologia d’inserimento: contratto in somministrazione a tempo determinato con
possibilità di proroga

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Addetto di cucina per rsa Torino - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-di-cucina-per-rsa-torino_torino_38658721/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-di-cucina-per-rsa-torino_torino_38658721/


BAR MANAGER JUNIOR

Mansioni: Esperienza pregressa nella ristorazione,orientamento al cliente e buone doti di
comunicazione,gestione di un team, disponibilità al lavoro nei week end e nei festivi.

Requisiti: Esperienza pregressa nella ristorazione,orientamento al cliente e buone doti di
comunicazione;disponibilità al lavoro nei week end e nei festivi.

Tipologia d’inserimento: Determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Bar Manager Junior - Torino | Randstad
Italia

Fonte: Sito Randstad.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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/bar-manager-junior_torino_38649411/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/bar-manager-junior_torino_38649411/


IMPIEGATO SERVIZI GENERALI CATEGORIE PROTETTE

Mansioni: Attività di segreteria generale;commissioni esterne all’azienda.

Requisiti: diploma;appartenenza alle categorie protette ai sensi della l 68/99;buon utilizzo
del pacchetto office;in possesso della patente b.

Tipologia d’inserimento: inserimento diretto in azienda con contratto a tempo
determinato e successiva stabilizzazione, orario di lavoro part-time (21 ore settimanali)

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - impiegato servizi generali-categorie protette -
Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-servizi-generalicategorie-protette_torino_38647909/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-servizi-generalicategorie-protette_torino_38647909/


ADDETTO MACCHINA CNC

Requisiti: si richiede esperienza nella mansione e buona conoscenza del disegno e degli
strumenti di misura.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Sito Randstad.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.

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-macchina-cnc_torino_38648491/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-macchina-cnc_torino_38648491/


STAGISTA UFFICIO QUALITA’ E SICUREZZA

Mansioni: la risorsa, inserita nell’area qualità, ambiente e sicurezza, riportando e
collaborando con il responsabile dell'area nonché rspp aziendale, per quanto di
competenza dovrà supportare i colleghi,predisporre, redigere e aggiornare le procedure e
istruzioni operative necessarie;predisporre reportistica e monitoraggio kpi,organizzare i
controlli analitici previsti nei vari ambiti di gestione,supporto alla verifica e manutenzione
dei sistema di autocontrollo per l’igiene.

Requisiti: e’ necessario saper lavorare per obiettivi, organizzando attività diversificate e
relazionandosi con colleghi di diverse aree, ruoli e funzioni.

Tipologia d’inserimento: Tempo pieno, tirocinio formativo/stage

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidaturà: offerte di lavoro - Stagista ufficio qualità e sicurezza -
Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 01/03/2022

HR BUSINESS SUPPORT
________________________________________________________________________________________

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/stagista-ufficio-qualita-e-sicurezza_torino_38679982/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stagista-ufficio-qualita-e-sicurezza_torino_38679982/


Mansioni: la risorsa inserita dovrà occuparsi di recruiting in ambito finance e it.

Requisiti: e' richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e dell'utilizzo di excel.

Tipolgia d’inserimento: si offre contratto iniziale in somministrazione di sei mesi
prorogabile.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - HR Business Support - Torino | Randstad
Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/hr-business-support_torino_38679983/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/hr-business-support_torino_38679983/


ESPERTO PAGHE

Mansioni: Elaborazione e controllo dei cedolini,gestione degli adempimenti annuali e
gestirà adempimenti periodici.

Requisiti: Diploma/Laurea,conoscenza dei principali CCNL e pregressa esperienza nel
ruolo di almeno 2 anni preferibilmente presso studi.

Tipologia d’inserimento: Indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - ESPERTO PAGHE (PART TIME/FULL
TIME) - Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/esperto-paghe-part-timefull-time_torino_38679670/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/esperto-paghe-part-timefull-time_torino_38679670/


ADDETTO AL MONTAGGIO

Mansioni: Addetto al montaggio e assemblaggio

Requisiti: e' richiesta disponibilità a lavorare su orario centrale e sui due turni

Tipologia d’inserimento: il contratto iniziale è di un mese con possibilità di contratti
successivi sul lungo termine

Orari di lavoro: 2 turni

Sede di lavoro: Borgaro

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Addetto al montaggio - Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 27/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/addetto-al-montaggio_torino_38668686/


CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO

Mansioni: i candidati selezionati si occuperanno dell'assistenza alla clientela rispondendo
al numero verde.

Requisiti: laurea,conoscenza dell'inglese,buone doti relazionali,esperienza pregressa
nell'assistenza clienti

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - customer service assicurativo sanitario -
Torino | Randstad Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/customer-service-assicurativo-sanitario_torino_38668212/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/customer-service-assicurativo-sanitario_torino_38668212/


RECEPTIONIST RSA TORINO

Mansioni: Accoglienza parenti e visitatori esterni;far rispettare i protocolli di sicurezza
covid-19;smistamento telefonate in entrata.

Requisiti: Diploma,esperienza in posizione analoga nel settore sanitario.

Tipologia d’inserimento: si offre un contratto in somministrazione, con possibilità di
proroghe e di successivo inserimento in organico.

Orari di lavoro: Part time,disponibilità a lavorare, con turni a rotazione, anche la
domenica e nei giorni festivi.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Receptionist per rsa Torino - Torino | Randstad
Italia

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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/receptionist-per-rsa-torino_torino_38671599/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/receptionist-per-rsa-torino_torino_38671599/


CONTABILE CON INGLESE

Mansioni: Gestione della contabilità generale, attiva e passiva, chiusure mensili, prima
nota, reporting e supporto alle riconciliazioni bancarie.

Requisiti: Esperienza di almeno un anno nella medesima mansione, inglese
fluente,laurea in ambito economico,ottima padronanza del pacchetto office, in particolare
excel e disponibilità immediata.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-con-inglese_torino_38680586/

Fonte: Sito Randstad.it

________________________________________________________________________________________

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 INFORMATICO SOFTWARE

Mansioni: assistenza alla pianificazione, gestione e report delle attività utilizzando gli
strumenti del pacchetto microsoft, i software ms project e powerbi e gestione delle attività
amministrative, inserimento dati e recupero della documentazione per l'archivio.

Requisiti: eccellente conoscenza dell'inglese - scritta e orale, due anni di esperienza
pregressa nella medesima mansione, ottima conoscenza di ms project e di ms office –
power bi, sharepoint, word, excel, powerpoint, outlook, praticità nell'utilizzo di social media
– linkedin, youtube post e upload information

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/assistente-informatico-software_torino_38680575/

Fonte: Randstad.it

________________________________________________________________________________________

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 ADDETTO MANUTENZIONE AREE VERDI

Profilo: Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda cliente un Operaio Addetto alla
Manutenzione Aree Verdi.

Mansioni: La figura ricercata gestirà, insieme ad un team composto da 3 persone, la
manutenzione e la cura delle aree verdi.

Requisiti: Dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza di almeno 2 anni nella mansione
- Disponibilità ad un orario centrale
- Disponibilità immediata

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroga

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

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

Numero Annuncio: 0178-3256

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 01/03/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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



MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Profilo: Per azienda sita nelle vicinanze di Venaria Reale, Adecco ricerca un manutentore
elettromeccanico.

Mansioni: La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva
di macchinari altamente automatizzati.

Requisiti: Si valutano candidature con esperienza nella mansione con competenze
elettriche di ricerca guasto e conoscenza base di particolari meccanici con capacità di
operare interventi correttivi e sostituzione componenti.

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento diretto in azienda con retribuzione
commisurata all'esperienza.

Orari di lavoro: 2 turni (con flessibilità all'eventuale terzo turno nei momenti di carico
lavorativo)

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

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

Numero Annuncio: 0178-3261

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 26/02/2022

________________________________________________________________________________________

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 CONTROLLO QUALITA’/ COLLAUDATORE

Profilo: Per azienda cliente operante nello stampaggio plastico ad iniezione e sita nelle
vicinanze di Venaria Reale, ricerchiamo un Addetto controllo qualita'/collaudatore.

Mansioni: La figura ricercata si occuperà di effettuare a campione il controllo dei pezzi
prodotti (particolari in plastica) utilizzando macchinari di misurazione 3D e manuali (calibri,
tamponi). Registra i risultati dei controlli effettuati segnalando con tempestività circa
l'andamento delle misurazioni (SPC) in caso di non conformità e relativa gestione.

Requisiti: Requisiti richiesti:
• Necessaria esperienza lavorativa pregressa in analoga mansione
• Ottima lettura disegno meccanico
• Buon utilizzo degli strumenti di misura tradizionali e 3D; in particolare, preferibile
competenza maturata su macchine di misura quali Dea (PCDMIS), OGP, macchine per
test di trazione
• Dimestichezza nell'utilizzo del PC e buona conoscenza del pacchetto Office

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento diretto in azienda con inquadramento
commisurato in base all'esperienza.

Orari di lavoro: Disponibilità a lavorare su 3 turni.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

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

Numero Annuncio: 0178-3259

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.



ADDETTO CONTROLLO QUALITA’/ COLLAUDATORE

Profilo: In una prospettiva di potenziamento dello staff del Centro Car Clinic Srl di
TORINO, siamo alla ricerca di un CARROZZIERE.

Mansioni:Il candidato ideale ha maturato una pluriennale esperienza nel processo di
riparazione carrozzeria. Si occuperà di:
· Preparazione (stuccatura, carteggiatura, mascheratura ecc.) di parti di lamiera (metalli,
plastiche, alluminio, vetroresina o altri materiali) mediante strumenti avanzati, quali
levigatrici e stuccatrici;
· Verniciatura a spruzzo con prodotti all'avanguardia e vernici all'acqua.

Requisiti: Una persona che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza recente presso
carrozzerie in qualità di preparatore verniciatore, che abbia una propensione al lavoro di
squadra e che sia attento alla qualità e precisione del lavoro svolto. Capacità relazionali e
comunicative insieme ad una significativa resistenza allo stress sono per noi requisiti
indispensabili.
Car Clinic Srl si basa su dei valori indispensabili quali l'onestà, la serietà e il rispetto del
cliente e del team.
Se ti rivedi in queste caratteristiche, non resta che candidarti!

Tipologia d’inserimento: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all'esperienza acquisita.

Orari di lavoro: Tempo pieno.

Sede di lavoro: Torino

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

Numero Annuncio: 1712-141

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 01/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



VENDITRICE BEAUTY (RIF. TORINO)

Profilo: Adecco Italia SpA ricerca per importante brand leader nel settore della cura dei
capelli un/una Promoter

Mansioni: La risorsa lavorerà su un prestigioso punto vendita in Torino dove si occuperà
di effettuare la promozione di strumenti tipici della cura dei capelli (piastra e arricciacapelli)
con scopo finale la vendita.

Requisiti: Requisiti richiesti:
-pregressa esperienza in ruolo analogo, principalmente nella vendita di prodotti beauty,
--capacità relazionali e di contatto con i clienti
-disponibilità a lavorare da giovedì a domenica per un totale di 10 ore settimanali su
turnistica

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 1
mese con successive possibilità di proroga.

Orari di lavoro: 2 turni (con flessibilità all'eventuale terzo turno nei momenti di carico
lavorativo)

Sede di lavoro: Torino (TO)

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

Numero Annuncio: 0583-4776

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.



BACK OFFICE COMMERCIALE

Profilo: Adecco Torino 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 BACK OFFICE COMMERCIALE

Mansioni: La risorsa individuata si occuperà di gestire le seguenti attività:
- Gestione chiamate inbound dei clienti e raccolta di informazioni che vengono inserite in
un sistema di ticketing inoltrato al reparto competente
- Gestione puntuale dei reclami da clienti
- Collaborazione con la rete vendita (agenti, rappresentanti e venditori, direzione vendite e
commerciale) per supporto alla fase di contrattualizzazione dei clienti
- Caricamento ordini dei clienti, gestione reportistica commerciale
- Gestione documentazione commerciale
- Elaborazione delle provvigioni

Requisiti: Il candidato ideale è almeno diplomato ed ha maturato esperienza pregressa
nel customer care o nel back office commerciale.
Possiede ottima dimestichezza con il pacchetto Office e le applicazioni Web, buona
conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo proattività, dinamismo e flessibilità, oltre alla capacità di lavorare
sotto pressione e in modo autonomo.

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento diretto in azienda con retribuzione
commisurata all'esperienza.

Orari di lavoro: Full TIme

Sede di lavoro: Torino (TO)

Modalità di candidatura: Si offre inserimento iniziale a tempo determinato in
somministrazione finalizzato alla stabilizzazione diretta in azienda.

Numero Annuncio: 0254-3223

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 28/02/2022

________________________________________________________________________________________

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.


