
ADDETTO/A BANCHI FRESCHI A TORINO
2022-03-07
FILIALE: TORINO CENTRALE
NEODIPLOMATI/E PER OPPORTUNITÀ’ DI APPRENDISTATO-BANCHI FRESCHI
Le risorse seguiranno un percorso di formazione e lavoro per l’acquisizione delle capacità
e competenze commerciali, manageriali ed economiche necessarie per ricoprire in piena
autonomia i rispettivi ruoli.
Il percorso prevede una prima conoscenza di tutti i reparti freschi per poi identificare un
reparto di destinazione dove specializzare la risorsa attraverso un percorso formativo
mirato. Tutti gli Allievi sono seguiti da un team di figure di riferimento (tutor e ruoli di
garante) che hanno il ruolo di facilitatori, orientatori e guide del percorso.

Requisiti:

● Automunito/automunita
● Diploma (preferibilmente nel settore alberghiero/agrario e simili)

Offerta contrattuale: Contratto di lavoro a tempo determinato di 18 o 24 mesi finalizzato
all'inserimento a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: full time 40 h

Sede di lavoro: Torino e provincia

Codice di riferimento: 816073

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-banchi-fresch
i/?jobid=1646641481908

_______________________________________________________________________________________
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-banchi-freschi/?jobid=1646641481908
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-banchi-freschi/?jobid=1646641481908


COORDINATORE SERVIZI AMBIENTALI A TORINO
2022-03-07
FILIALE: TORINO CENTRALE
La persona dovrà:

● gestire l'erogazione dei servizi di nettezza urbana e raccolta rifiuti nell'ambito del
territorio cittadino assegnato, attraverso il coordinamento e il controllo delle
squadre operative e l'effettuazione di sopralluoghi tecnici presso le utenze, nel
rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali in essere.

● Gestire e consuntivare i fattori produttivi inerenti ai servizi di competenza.

Le persone saranno inserite in Amiat S.p.A., società del Gruppo Iren che opera nella
raccolta dei rifiuti, nell’igiene urbana, nella progettazione e gestione degli impianti di
trattamento e smaltimento rifiuti.

Requisiti:

● diploma o laurea triennale in ambito tecnico-scientifico
● la patente di guida di categoria B
● conoscenza del pacchetto Office e delle normative tecniche e di legge in

materia di rifiuti, inquinamento ambientale e di sicurezza sul lavoro.
● costituisce titolo preferenziale l'aver svolto attività inerenti ai servizi ambientali.

Offerta contrattuale: contratto di apprendistato professionalizzante

Orari di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 815751

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-coordinatore-servizi-am
bientali/?jobid=1646641787816

_______________________________________________________________________________________
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-coordinatore-servizi-ambientali/?jobid=1646641787816
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-coordinatore-servizi-ambientali/?jobid=1646641787816


MANUTENTORE RETE ENERGIA ELETTRICA A TORINO
2022-03-07
FILIALE: TORINO CENTRALE
La persona sarà inserita all’interno di Ireti - società del Gruppo Iren di distribuzione dei
servizi a rete (acqua, gas ed energia elettrica), prendendo parte del team Manutenzione e
Lavori Torino della struttura Distribuzione Energia Elettrica.
Eseguirà, secondo le procedure aziendali e sulla base di istruzioni ricevute, attività di
manutenzione sulla rete elettrica di distribuzione in media e bassa tensione
In particolare, si occuperà di:

● interventi per la riparazione in sicurezza;
● attività di manutenzione programmata;
● attività di nuova realizzazione sugli impianti di distribuzione in media e bassa

tensione gestiti da IRETI S.p.A.

Requisiti:

● Diploma ad indirizzo tecnico (preferibilmente elettrotecnico);
● Conoscenze teoriche di elettrotecnica e di impiantistica industriale;
● Conoscenze di base in ambito informatico (pacchetto Office);
● Conoscenze in ambito sicurezza dei cantieri di lavoro;
● Precedente esperienza, anche di stage, presso impresa di impiantistica elettrica;
● Esperienza nell'ambito dei sistemi di distribuzione (preferenziale);
● Precedente nomina a PES, PAV o analoghe attestazioni di abilitazioni sugli impianti

elettrici (preferenziale);
● Patente B;
● Patente C (preferenziale);
● Disponibilità alla reperibilità e al lavoro su turni

Offerta contrattuale: Contratto di apprendistato

Orari di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 815719

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-manutentore-rete-energi
a-elettrica/?jobid=1646641788633
_______________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-manutentore-rete-energia-elettrica/?jobid=1646641788633
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-manutentore-rete-energia-elettrica/?jobid=1646641788633


ADDETTO/A ALLE VENDITE SHOWROOM CERAMICHE
PART TIME _ TORINO A TORINO

2022-03-07
FILIALE: TORINO VERONESE
La risorsa sarà inserita all’interno di uno showroom di un'importante azienda italiana
dedicata alla produzione e vendita di articoli in ceramica per il mondo bagno e casa.
Si occuperà della gestione del cliente, seguendolo in tutto il percorso di acquisto, avendo
cura di presentare la gamma dei prodotti disponibili e corrispondenti ai suoi bisogni, stilare
un preventivo ed un successivo ordine di acquisto e monitorare il percorso dell’ordine fino
alla sua consegna. Sarà una figura altresì operativa all’interno dello showroom con piccole
attività legate alla sistemazione ed allestimento dei prodotti tra area espositiva e
magazzino.

Requisiti:

● Esperienza pregressa in qualità di ruoli Commerciale o Venditore di prodotti per
arredo bagno o casa o forniture edili di almeno due anni ed una conoscenza tecnica
di tali prodotti.

● Richiesto diploma in geometra o titoli equipollenti.

Offerta contrattuale: inserimento con contratto in somministrazione

Orari di lavoro: Richiesta disponibilità part time 24 ore, con turni di lavoro dal lunedì al
sabato.

Sede di lavoro: TORINO VERONESE

Codice di riferimento: 817017

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-alle-vendite-s
howroom-ceramiche-part-time-_-torino/?jobid=1646672174616

_______________________________________________________________________________________
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-alle-vendite-showroom-ceramiche-part-time-_-torino/?jobid=1646672174616
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-alle-vendite-showroom-ceramiche-part-time-_-torino/?jobid=1646672174616


ADDETTO/A PRONTO INTERVENTO A TORINO
2022-03-08
FILIALE: TORINO VERONESE
La risorsa si occuperà di pulizie su appalti civili ed industriali, nello specifico trattamenti
pavimenti, pulitura vetrate in altezza, pulitura linee di produzione e macchinari, utilizzo
strumenti di lavoro quali lavasciuga, aspiraliquidi.

Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione e possesso di auto per lo spostamento
sui cantieri dell'azienda utilizzatrice.

Offerta contrattuale: Si offre iniziale contratto in somministrazione con prospettive di
continuità in azienda

Orari di lavoro: full-time, 40 h settimanali, dal lunedì al venerdì su orario centrale con
possibilità di straordinari in settimana o nel fine settimana

Sede di lavoro: cantieri dislocati su Torino e provincia

Codice di riferimento: 817107

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-pronto-interve
nto/?jobid=1646728228371

_______________________________________________________________________________________
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-pronto-intervento/?jobid=1646728228371
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-addetto-a-pronto-intervento/?jobid=1646728228371


STAGE RECRUITER
08/03/2022
FILIALE: STAFF INTERNO
Il candidato si occuperà della gestione del front-office e dei colloqui conoscitivi, screening
e archiviazione curricula, gestione dei canali di reclutamento, contratti di assunzione e
gestione scadenze.
In affiancamento al tutor il candidato approfondirà i principali aspetti legati alla selezione e
presentazione delle candidature alle aziende oltre agli aspetti legati all'amministrazione del
personale assunto.

Requisiti: forte motivazione ad operare nel settore delle Risorse Umane, Laurea in
materie umanistiche o giuridico - economiche, buona conoscenza del pacchetto Office.
Completano il profilo: ottime capacita' relazionali, predisposizione al lavoro in team,
dinamismo, flessibilita' e orientamento al cliente.

Offerta contrattuale: stage di 6 mesi

Orari di lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: TORINO

Codice di riferimento: STAGE_TO - SVILUPPO

Link:
https://www.gigroup.it/entra-nel-team-dettaglio/?jobid=1646728496695&joburl=lavor
o-torino-stage-recruiter

_______________________________________________________________________________________
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/entra-nel-team-dettaglio/?jobid=1646728496695&joburl=lavoro-torino-stage-recruiter
https://www.gigroup.it/entra-nel-team-dettaglio/?jobid=1646728496695&joburl=lavoro-torino-stage-recruiter


SELLATORE PROTOTIPISTA A TORINO
2022-03-09
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà della sellatura,
ricavando il modello da un manufatto già esistente o, all’occorrenza, creandolo da zero,
per la produzione di prototipi di capote e garantendo che il prodotto sia pronto per la
digitalizzazione. Si occuperà inoltre di verificare che i pezzi digitalizzati e cuciti abbiano
una buona sellabilità ed eventualmente effettuare le necessarie correzioni.

Requisiti:

● diploma ad indirizzo tecnico
● pluriennale esperienza pregressa nella medesima mansione e conoscenza del

settore
● provenienza settore automotive
● buona conoscenza lingua inglese
● ottima manualità e accuratezza
● orientamento al risultato
● flessibilità e capacità elevate di team working

Offerta contrattuale: assunzione diretta c/o azienda cliente con iniziale contratto a tempo
determinato

Orari di lavoro: 08.30-12.30 13.30-17.30

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 817771

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-sellatore-prototipista/?j
obid=1646752170003

_______________________________________________________________________________________
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-sellatore-prototipista/?jobid=1646752170003
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-sellatore-prototipista/?jobid=1646752170003


OPERATORI DELLA RISTORAZIONE PER GRANDI
EVENTI E FIERE A TORINO

2022-03-09
FILIALE: TORINO CENTRALE
Le risorse inserite si dovranno occupare di gestione del banco bar, allestimento del
market, pulizia del locale e utilizzo cassa durante i grandi eventi.

Requisiti: La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa di almeno un anno come
banconista in bar o locali con importante afflusso di clientela.
Completano il profilo il possesso dell'attestato HACCP in corso di validità, resistenza ai
ritmi elevati di lavoro, capacità di collaborare e lavorare in team.

Offerta contrattuale: Si offre un contratto determinato in somministrazione

Orari di lavoro: part time/full time, su turni.

Sede di lavoro: Torino (TO)

Codice di riferimento: 818529

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatori-della-ristorazi
one-per-grandi-eventi-e-fiere/?jobid=1646827340291

_______________________________________________________________________________________
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-operatori-della-ristorazione-per-grandi-eventi-e-fiere/?jobid=1646827340291
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatori-della-ristorazione-per-grandi-eventi-e-fiere/?jobid=1646827340291


ELETTRICISTA INDUSTRIALE A TORINO
2022-03-09
La risorsa si dovrà occupare di cablaggi e lavorazione su impianti industriali.

Requisiti: Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione su impianti industriali;

Offerta contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Orari di lavoro: Dalle h.8.00 alle h 12.00 e dalle h.13.00 alle h.17.00 oppure 21.00/5.00
oppure 22.00/6.00.

Sede di lavoro: Torino e presso cantieri

Codice di riferimento: 818639

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-elettricista-industriale/?j
obid=1646834894233

_______________________________________________________________________________________
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-elettricista-industriale/?jobid=1646834894233
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-elettricista-industriale/?jobid=1646834894233


OPERATORI/TRICI TELESELLING SETTORE
CREDITIZIO A TORINO

2022-03-10
La risorsa ricoprirà il ruolo di VENDITORE/VENDITRICE e sarà inserito/a all'interno del
team Telesales, occupandosi di VENDITA E PROPOSIZIONE TELEFONICA A
CLIENTELA BUSINESS di pacchetti di soluzione per il credito e software per l'analisi delle
informazioni societarie dei partner commerciali, ai fini di tutelare il proprio credito e
interagire con sicurezza con altre imprese.

Requisiti:

● appeal commerciale/attitudine ad offrire soluzioni personalizzate comprendendo i
bisogni del Cliente

● capacità di relazionarsi con gli altri
● organizzazione e intraprendenza nel raggiungimento degli obiettivi personali e

aziendali
● atteggiamento positivo e motivazione

Offerta contrattuale: Assunzione diretta in azienda a tempo determinato con concrete
prospettive di crescita interna. Inquadramento CCNL COMMERCIO più sistemi premianti.

Orari di lavoro: dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 17.30 presso gli uffici commerciali
dell'Azienda.

Sede di lavoro: Torino (TO)

Codice di riferimento: 697403

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatori-trici-teleseller-
settore-creditizio/?jobid=1646915975983

_______________________________________________________________________________________
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-operatori-trici-teleseller-settore-creditizio/?jobid=1646915975983
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-operatori-trici-teleseller-settore-creditizio/?jobid=1646915975983


FRESATORE SBAVATORE

Profilo: Humangest filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente un FRESATORE
SBAVATORE.

Mansioni: L'attività consisterà principalmente su lavorazione di sbavatura e rifinitura di
macchine industriali del settore alimentare.

Requisiti: Si richiede pregressa esperienza nella mansione, buona manualità e attenzione
ai dettagli. Completano il profile buone capacità di adattamento e flessibilità.

Tipologia di inserimento: Si prevede inserimento in somministrazione.

Orari di Lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì su turni.

Sede di lavoro: Pianezza (TO)

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

Fonte: humangest.it

Data di Pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTI ALL’INVENTARIO

Profilo: Humangest filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente ADDETTI INVENTARIO.

Mansioni: Le persone inserite si occuperanno di attività di controllo e conteggio merce in
ingresso ed etichettatura con utilizzo del palmare.

Requisiti: Si richiede pregressa esperienza nella mansione ed essere muniti di scarpe
antinfortunistiche. Completano il profilo buone capacità di adattamento e attitudine al
lavoro in squadra.

Tipologia di inserimento: Si prevede inserimento in somministrazione dal lunedì al
venerdì su turno centrale.

Orari di Lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì su turno centrale.

Sede di lavoro: Grugliasco (TO)

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

Fonte: humangest.it

Data di Pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



CUCITORE

Profilo: Humangest Filiale di Moncalieri ricerca per conto di azienda cliente operante nel
settore automotive una cucitrice industriale.

Mansioni: Il neo inserito si occuperà di cucire con macchine industriali su differenti
tipologie di tessuti e pelli, e di confezionamento del prodotto finito.

Requisiti: esperienza nella mansione, capacità di utilizzo macchine un ago e due aghi,
capacità di cucire tessuti di diverso spessore. Completano il profilo precisione e buona
manualità.

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato.

Orari di Lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì su turno centrale.

Sede di lavoro: Moncalieri (TO)

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

Fonte: humangest.it

Data di Pubblicazione: 04/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ATTREZZISTA STAMPI

Profilo: Humangest filiale di Moncalieri ricerca per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico un attrezzista di stampi.

Mansioni: La risorsa si occuperà di assemblare, modificare ed effettuare la manutenzione
di attrezzature per lo stampaggio a freddo della lamiera, di modificare i componenti
mediante utilizzo di rettifica, tornio, fresa tradizionali ed i macchinari a controllo numerico
per elettroerosione a filo ed infine effettuare il relativo controllo qualità dimensionale delle
componenti prodotte.

Requisiti: esperienza e autonomia nel ruolo, buone competenze  nella lettura del disegno
meccanico e nell'utilizzo dei macchinari richiesti oltre che degli strumenti di misura.

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato.

Orari di Lavoro: orario centrale

Sede di lavoro: Moncalieri (TO)

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

Fonte: humangest.it

Data di Pubblicazione: 04/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTO QUALITA’

Profilo: Humangest filiale di Moncalieri ricerca Addetto qualità.

Mansioni: Il neo inserito si occuperà attraverso strumenti di misura di: Accettazione arrivi,
Avvio e controlli di produzione, Controlli materiale in arrivo, Asservimento linee di
produzione, tarature strumenti di misura.

Requisiti: esperienza maturata nel ruolo, buona conoscenza del pacchetto Office. E'
preferibile essere in possesso del patentino per il carrello.

Tipologia di inserimento: Lavoro temporaneo

Orari di Lavoro: orario centrale

Sede di lavoro: Moncalieri (TO)

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

Fonte: humangest.it

Data di Pubblicazione: 04/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Impiegata amministrativa contabile

Mansioni: Contabilità di base,gestione fatturazione attiva/passiva,gestione
corrispondenza clienti/fornitori,gestione corrispondenza clienti/fornitori,corrispondenza
recupero crediti e redazione nota spese

Requisiti: Impiegato amministrativo, contabilità ordinaria

Tipologia d’inserimento: Un iniziale contratto in somministrazione finalizzato ad un
inserimento a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Moncalieri

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegata-amministrativa-contabile/398101

Fonte: manpower.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Impiegato tecnico

Mansioni: L'uso degli strumenti di misura,si occuperà del report schede tecniche,gestione
del flusso di magazzino.

Requisiti: Diploma tecnico,esperienza minima nel ruolo,buona conoscenza di programmi
di disegno quali CAD e automunito.

Tipologia d’inserimento: Assunzione diretta

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegato-tecnico/251260

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Addetto/a presse con esperienze

Mansioni: La selezione è volta ad individuare un tecnico di stampaggio con esperienza
che possa operare in autonomia sulle macchine e muoversi con disinvoltura in reparto.

Requisiti:Conoscenza dello stampaggio tecnico o almeno estetico;conoscenza dei
principali materiali plastici,conoscenza dei canali caldi,gradita conoscenza di robot.

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento diretto in azienda.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Collegno

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-presse-con-esperienza/398216

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Addetti/e al montaggio 32 ore settimanali

Mansioni: I profili selezionati opereranno in un contesto innovativo e dinamico, utilizzando
tools dedicati alle singole operazioni, garantendo il mantenimento di elevati standard di
produzione. Saranno inseriti nel reparto montaggio di piccoli particolari in plastica.

Requisiti: Diploma o qualifca tecnica,conoscenza base della lingua inglese,disponibilità a
lavorare 32h/settimanali.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto di inserimento diretto in azienda.

Orari di lavoro: 32 ore

Sede di lavoro: Prima cintura Torino

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettie-al-montaggio-32h-settimanali/398202

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Tecnico messa in funzione

Mansioni: La risorsa di occuperà del cablaggio e della verifica del corretto avvio della
macchina. All’occorrenza la risorsa seguirà l’installazione e la manutenzione degli impianti
anche presso le aziende clienti.

Requisiti: Il/la candidato/a ideale possiede un diploma tecnico in elettronica,
elettrotecnica, meccatronica o affini e ha maturato esperienza in ruoli analoghi.
E’ richiesta la conoscenza di tecniche/metodologie di cablaggio, collegamento elettrico di
strumenti e schemi elettrici.

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento in somministrazione, con possibilità di
conferma al termine.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Collegno

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnico-messa-in-funzione/395563

Fonte: Manpower.it

Data di pubblicazione: 04/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Montatore meccanico

Mansioni: La risorsa si occuperà del montaggio meccanico dei macchinari e del relativo
collaudo.

Requisiti: Il/La candidato/a ideale è in possesso di diploma tecnico, possiede esperienza
pregressa nella mansione e ha un buona conoscenza della lingua inglese.

Tipologia d’inserimento: Si offre inserimento in somministrazione, con possibilità di
conferma al termine.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Collegno

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/montatore-meccanico/395557

Fonte: Manpower.it

Data di pubblicazione: 04/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Capo negozio

Mansioni: Gestione economica del Punto Vendita ed individuazione delle migliori strategie
commerciali per massimizzarne il fatturato,Coordinamento dei collaboratori assegnando le
attività lavorative e motivando la squadra al raggiungimento degli obiettivi prefissati,
garantendo a tutti una formazione adeguata per svolgere al meglio le attività
quotidiane,Analisi e monitoraggio dei principali indicatori di performance per garantire il
raggiungimento degli obiettivi e intervenire in caso di criticità.

Requisiti: Esperienza consolidata nella posizione presso supermercati, nella gestione
delle risorse,ottima conoscenza dei principali strumenti informatici,predisposizione al
lavoro in team ed orientamento al cliente

Tipologia di inserimento: Si offre possibilità di inserimento diretto

Orari di lavoro: Assunzione diretta

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/capo-negozio/397297

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 03/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Tecnologo di prodotto/processo

Mansioni: Verificare le specifiche del prodotto e fare analisi di fattibilità;definire le
caratteristiche tecniche dei componenti;confrontarsi con i progettisti per la realizzazione
dei componenti.

Requisiti: Possiede una laurea in ingegneria dei materiali o ingegneria
elettronica;possiede una buona conoscenza dei materiali e processi impiegati nella
produzione di componenti elettronici,gradita esperienza di prodotti e normative per
applicazioni spazio.

Tipolgia d’inserimento: Si offre un contratto diretto a tempo indeterminato, con package
retributivo commisurato alle competenze acquisite.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Settimo torinese

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnologo-di-prodottoprocesso/397679

Fonte: Manpower.it

Data di pubblicazione: 04/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Capo turno/Operatore stampaggio

Mansioni: Montaggio/smontaggio stampi con pedana mobile e/o carroponti;avvio e
Fermata presse di stampaggio ad iniezione;cambi e approvvigionamento materiali di
consumo;Cambi e approvvigionamento materiali di consumo.

Requisiti: Preferibile possesso di diploma ed ha maturato esperienze anche brevi in lavori
analoghi.

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino sud

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/capo-turnooperatore-stampaggio-termo-plastico/
399449

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 09/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Stage curriculare risorse umane

Mansioni: Amministrazione base su clienti e lavoratori, attività di screening e selezione
candidati, aggiornamento reportistica interna ed esterna.

Requisiti: Laurea,ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Power Point,
Excel e Word, personalità creativa, dotata di spirito di iniziativa, capace di portare stimoli e
innovazione, buona conoscenza della lingua inglese; preferibilmente conoscenza di altre
lingue.

Tipologia d’inserimento: Stage curriculare

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/stage-curriculare-risorse-umane/399070

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Tecnici di Fibra ottica

Requisiti: Diploma tecnico e/o esperienza anche minima nel settore elettrico,patente
b,forte motivazione ad intraprendere un percorso professionale nel settore.

Tipologia d’inserimento: Assunzione diretta

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Autista patente C

Mansioni: Guidare mezzi sul territorio Torinese e cintura.

Requisiti: Patente C e certificato ADR in corso di validità.

Tipologia d’inserimento: L'inserimento prevede un iniziale contratto a tempo
determinato con possibilità di stabilizzazione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/autista-patente-c-certificato-adr/399216

Fonte: Sito Manpower.it

Data di pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



Elettricista/manutentore elettrico

Mansioni: Effettuare operazioni su impianti e macchine automatiche oltre che su linee di
produzione,effettuare operazioni di manutenzione elettrica,effettuare lettura quadri,
cablaggi , lettura schemi elettrici e lavori di tiraggio , posa e giunta cavi e effettuare sia la
manutenzione a monte ( preventiva ) sia la manutenzione correttiva e la ricerca e
riparazione guasto.

Requisiti: Esperienza solida come elettricista e/o manutenzione elettrica,Buona
padronanza con la lettura di schemi elettrici e cablaggi e lettura quadri,esperienza
pregressa su impianti industriali.

Tipologia d’inserimento: L'inserimento prevede un iniziale contratto a tempo
determinato di 1 anno  propedeutico alla stabilizzazione futura

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/elettricista-manutentore-elettrico/398459

Sito: Manpower.it

Data di pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



MURATORE CARTONGESSISTA

Profilo: Randstad Italia ricerca per azienda cliente un muratore cartongessista.

Mansioni: la risorsa si occuperà di effettuare opere in muratura. Si ricerca personale
esperto in esperto in realizzazione di opere in muratura e cartongesso.

Requisiti: si richiede esperienza nella mansione di almeno 2 anni e disponibilità
immediata.

Tipologia d’inserimento: somministrazione iniziale con possibilità di proroga.

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: cantieri in torino lingotto e provincia.

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

Numero Annuncio: CX215546

Fonte: ranstad.it

Data di pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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 ELETTRICO

Profilo: Randstad Inhouse divisione di Randstad Italia S.p.A. ricerca per importante
azienda metalmeccanica di Torino Nord un manutentore elettrico disponibile a lavorare sul
turno notturno.

Mansioni: a riporto diretto del team leader la risorsa con il suo lavoro dovrà garantire gli
standard di produzione occupandosi di effettuare tutte le operazioni preventive, ordinarie e
straordinarie, necessarie a garantire nel tempo l'efficienza e le prestazioni delle macchine
e degli impianti. La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione di impianti, apparecchi e
sistemi elettrici mediante utilizzo della strumentazione classica in dotazione e della
diagnosi e riparazione di guasti e malfunzionamenti delle macchine di impianto. sarà sua
cura valutare la tipologia di intervento, attraverso l’analisi guasto da effettuare tramite
software plc.

Requisiti: le competenze necessarie sono:
gradito possesso di diploma di perito elettrico/elettronico o equivalente esperienza
buona conoscenza dei principi di elettromeccanica
conoscenza e lettura di schemi elettrici
buona capacità e utilizzo di software plc e robot

Tipologia d’inserimento: somministrazione

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: CX212397

Fonte: ranstad.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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 ELETTRICO

Profilo: Randstad Inhouse, divisione di Randstad Italia spa, ricerca un saldatore per
azienda leader nel settore Automotive, sita in Torino Nord.

Mansioni: la risorsa verrà inserita nel reparto di produzione e si occuperà di saldatura di
componenti meccanici. e’ indispensabile avere maturato esperienza, anche breve, come
saldatore a filo continuo e/o tig.

Requisiti: - esperienza pregressa nella mansione;
- buona manualità;
- flessibilità e dinamicità:
- conoscenza di base di disegno meccanico;
- motivazione ad apprendere.

Tipologia d’inserimento: somministrazione

Orari di lavoro: full time

Sede di lavoro: Torino Nord

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

Numero Annuncio: CX215125

Fonte: ranstad.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Profilo: Etjca spa filiale di Settimo T.se, ricerca per azienda cliente sita a Leini' operante
nel settore alimentare, operai/e addetti/e al confezionamento alimentare per lavoro
stagionale a partire dal mese di SETTEMBRE 2022.

Mansioni: Per l'inserimento è previsto un percorso di formazione obbligatorio riguardante
la sicurezza generale nei luoghi di lavoro, sicurezza specifica, diritti e doveri dei lavoratori
e haccp.

Requisiti: Se in possesso dell'attestato di sicurezza generale di 4 ore si prega di portarlo
in fase di colloquio per poter essere esonerati dal parteciparvi nuovamente.
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/part time, richiesta flessibilità oraria e disponibilità a straordinari
e festivi.

Sede di lavoro: Leinì (TO)

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

Numero Annuncio: 29524

Fonte: etjca.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



10 MAGAZZINIERI JUNIOR

Profilo: Etjca Spa, Agenzia per il Lavoro di Torino, ricerca 10 MAGAZZINIERI JUNIOR.

Mansioni: Le risorse si occuperanno di:
- Carico e scarico merci
- Controllo documentazione di trasporto
- Utilizzo del palmare per i prelievi
- Preparazione bancali
- Riordino del magazzino e verifica delle giacenze

Requisiti: Si ricercano candidati con le seguenti caratteristiche:
- Esperienza pregressa, anche minima, in qualità di magazziniere.
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 8,30 -17,30.

Sede di lavoro: Grugliasco (TO)

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

Numero Annuncio: 31270

Fonte: etjca.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



10 MAGAZZINIERI JUNIOR

Profilo: Etjca Spa Agenzia per il Lavoro di Torino ricerca per struttura ospedaliera 1
ADDETTO / A PULIZIE

Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nella mansione e capacità nell'utilizzo dei
principali strumenti per le pulizie.
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: Si offre contratto a tempo determinato.

Orari di lavoro: Part time: 15 ore con fascia oraria che varia dalle 06.30 alle 09.30 o dalle
10 alle 13.30

Sede di lavoro: Torino

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

Numero Annuncio: 31464

Fonte: etjca.it

Data di pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



COLLABORATORE GENERICO PER LABORATORIO
ODONTOTECNICO

Mansioni: disbrigo pratiche con l’utilizzo del gestionale aziendale. Gestione consegne e
ritiro dei prodotti finiti. Attività semplici del laboratorio.

Requisiti: Buona conoscenza del pacchetto Office e ottimo utilizzo di Windows10/11.
Cordialità e disponibilità nell’imparare.

Tipologia di inserimento: Tirocinio

Orari di Lavoro: Full-Time. Disponibilità da lunedì a venerdì.

Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)

Modalità di candidatura: inviare un curriculum indicando il codice dell’offerta
a: preselezione.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it

Numero annuncio: 25430

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

Data di Pubblicazione: 04/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ANIMATORI/ANIMATRICI PER CENTRI ESTIVI
Mansioni: RICERCA DI ANIMATORI/ANIMATRICI PER CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E
RAGAZZI

Requisiti: età compresa tra 18 e 35 anni, diploma, anche senza esperienza, periodo da
giugno a settembre 2022, full-time da lunedì a venerdì almeno per 1 mese, gli idonei
verranno contattati per un colloquio conoscitivo ed eventualmente inseriti in un corso di
formazione gratuito.

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: zona Torino e Novara.

Modalità di candidatura: personale@polismile.it

Numero annuncio: 25471

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

Data di Pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:personale@polismile.it


VARI PROFILI PROFESSIONALI PER VILLAGGI TURISTICI

Mansioni: 100 figure professionali per hotel e resort in Sardegna, Abruzzo e Calabria,
come tecnici audio-luci, scenografi, coreografi, animatori per mini club, istruttori sportivi
per tennis, tiro con l’arco e fitness, musicisti di piano bar e ballerini;

Requisiti: esperienza in villaggi turistici e resort 4 stelle, buona conoscenza della lingua
inglese, vitto e alloggio, retribuzione in base all’esperienza

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato.

Sede di lavoro: Sardegna, Abruzzo e Calabria.

Modalità di candidatura: www.clubesse.it/club-esse/lavora-con-noi

Numero annuncio: 25431

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

Data di Pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.

http://www.clubesse.it/club-esse/lavora-con-noi


ESCAVATORISTA

Mansioni: Esperienza nell’utilizzo dell’escavatrice e minipale

Requisiti:

● Patente B e patente da escavatore
● ESPERIENZA NELLA MANSIONE

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato

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

Numero annuncio: 25474

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

Data di Pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



TORNITORE A CONTROLLO NUMERICO

Mansioni: Addetto alle lavorazioni di tornio con conoscenza del programma Fanuc, di
lettura del disegno tecnico e di utilizzo di strumentio di misura

Requisiti: Patente B; Conoscenza del programma Fanuc; Esperienza minima nella
mansione.

Tipologia di inserimento: Retribuzione mensile lorda 1600 euro; 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.

Numero annuncio: 25473

Fonte: informalavorotorinopiemonte.it

Data di Pubblicazione: 08/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



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 d’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

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

Numero Annuncio: 0254-3231

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



TIROCINANTE ADDETTO VENDITE GDO - TORINO

Profilo: Stai cercando la tua prima esperienza lavorativa in ambito GDO? Sei flessibile,
dinamico e con voglia di metterti in gioco ed imparare un nuovo lavoro?
Stiamo cercando 1 addetto alla vendita per una catena di supermercati, da inserire con
contratto di tirocinio.

Mansioni: La persona che stiamo cercando di imparerà ad occuparsi di:
- Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le norme
igieniche e le regole espositive
- Smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto alimentare nel rispetto delle norme
previste per la corretta conservazione
- Rilevazione di eventuali non conformità del prodotto alimentare e segnalazione secondo
procedure
- Eventuali procedure di gestione incasso in affiancamento

Requisiti: Si richiede:
- Disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, dal lunedì alla domenica.
- Di non aver svolto precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata.
- Puntualità, flessibilità, motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il
pubblico.

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

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Torino

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

Numero Annuncio: 4864-1039

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 07/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



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

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

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

SALDATORE A FILO, Adecco Italia S.p.a., per importante azienda sul territorio di Cirie',
seleziona un Saldatore a filo.

________________________________________________________________________________________

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.



Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa come saldatore a filo di almeno un anno;
- esperienza pregressa su materiale: inox e ferro;
- disponibile a lavorare su centrale (possibile turni);
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, oppure anche passaggi diretti.

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

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

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE , Adecco Italia S.P.A per Multinazionale
operante del settore metalmeccanico, un/una Addetto/a alla produzione.
Requisiti richiesti:
________________________________________________________________________________________

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.



- esperienza pregressa nel montaggio di almeno 1 anno;
- esperienza pregressa nell'uso del muletto (patentino del carrello facoltativo);
- disponibilità al turno centrale (full time);
- automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (turno centrale);
Si offre contratto in Somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento.

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

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA MECCANICA DEI MACCHINARI , Adecco Italia S.p.a.
per importante azienda sita nella zona di Cirie', seleziona un/una operaio/a addetto/a alla
meccanica dei macchinari.
Requisiti richiesti:
-Esperienza pregressa di almeno due anni nella mansione;
-Esperienza pregressa su torni e frese di almeno 2 anni;
-Disponibile al turno centrale (Full Time);
-Disponibile ad essere chiamato/a per interventi improvvisi (raramente);
-Automunito/a;
La risorsa verrà affiancata dal responsabile di produzione per la manutenzione sui
macchinari.
Si offre contratto in somministrazione iniziale di 1 settimana, con possibilità di proroghe.

________________________________________________________________________________________

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/A REPARTO PRESSOFUSIONE, Adecco Italia S.p.A. per importante azienda
cliente operante nel settore metalmeccanico sita nella zona di Ciriè, ricerca una risorsa da
inserire nel reparto di pressofusione.
Requisiti richiesti:
- qualifica o diploma tecnico;
- conoscenza meccanica e/o elettrica;
- conoscenza e utilizzo del dispositivo PLC e robot;
- disponibilità al lavoro su tre turni;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

ADDETTO/A ALLA COSTRUZIONE STAMPI, Adecco Italia S.p.A. per importante azienda
cliente operante nel settore metalmeccanico sita nella zona di Ciriè, ricerca una risorsa da
inserire nel reparto costruzione stampi. La risorsa dovrà settare e programmare delle
macchine utensili ed effettuare delle lavorazioni meccaniche per la costruzione di stampi.

Requisiti richiesti:
- diploma tecnico;
- conoscenza meccanica;
- conoscenza del disegno tecnico e di programmazione;
- disponibilità al lavoro su tre turni;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

________________________________________________________________________________________

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://adecco.ncoreplat.com/admin/position/230284/application


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

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

________________________________________________________________________________________

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://adecco.ncoreplat.com/admin/position/230614/detail


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

CONTABILE, Ricerchiamo per azienda metalmeccanica una persona da inserire presso
l'ufficio contabilità.
Requisiti richiesti:
-Diploma o Laurea;
-Esperienza di almeno tre anni presso realtà di produzione in qualità di impiegata/o
contabile (faturazione attiva/passiva, cassa/banca, prima nota, partita doppia, scritture),
gestione personale (rilevamento presenze,gestione assunzioni/cessazioni,mutua,ecc) e
Sicurezza;
-Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
-Disponibilità Full Time;
-Automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente inserimento in somministrazione a tempo determinato con
prospettive a tempo indeterminato.

________________________________________________________________________________________

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/A UFFICIO PERSONALE, Ricerchiamo per multinazionale vicinanze
Venaria, una persona da inserire nell'ufficio personale.
Requisiti richiesti:
-Diploma con indirizzo amministrativo;
-Esperienza di almeno 3 anni presso studio di consulenti del lavoro;
-Buona conoscenza del CCNL metalmeccanico industria;
-Esperienza in stesura cedolini,rilevazione
presenze,previdenza,F24,assunzioni/cessazioni,ecc,
-Ottimo utilizzo del computer.
-Disponibilità part-time 20 ore settimanali dal lunedi al venerdi;
-Automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre inizialmente inserimento in somministrazione a tempo determinato con
prospettive a tempo indeterminato.

IDRAULICO, Per importante azienda cliente operante nel settore impiantistico, sita nella
zona di Ciriè selezioniamo un Idraulico.
Requisiti richiesti:
- in possesso di diploma o qualifica nell'ambito idraulico o termoidraulico;
- esperienza pregressa di pochi mesi;
- disponibilità ad essere inserito all'interno di un contesto dinamico;
- automunito.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre iniziare contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, finalità assuntiva.

VERNICIATORE INDUSTRIALE, Per importante azienda cliente, operante nel settore
automotive, sita nella zona di Cirie' selezioniamo un Verniciatore Industriale.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa di almeno un anno nella mansione di verniciatore industriale
derivante da contesti aziendali (non di carrozzeria);
- esperienza pregressa come verniciatore industriale a spruzzo;
- disponibile ad essere inserito all'interno di un team di 7 persone;
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre contratto in somministrazione o diretto con l'azienda in base all'esperienza

________________________________________________________________________________________

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.



CHEMICAL COMPLIANCE ENGINE, Ricerchiamo per multinazionale vicinanze Ciriè
(TO), un tecnico da inserire nel team di Ingegneria di prodotto.
Requisiti richiesti:
-diploma di Perito Chimico o Laurea triennale ad indirizzo chimico;
-almeno due anni di esperienza nella gestione tematiche di conformità chimica dei
componenti;
-conoscenza normative UE e USA;
-ottima conoscenza della lingua inglese;
-buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel).
- automunito/a.
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Si offre contratto iniziale a termine con finalità assuntiva diretta

ADDETTO/A ALLE PULIZIE, Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente sita nella
zona di Robassomero, un'addetta/o alle pulizie uffici.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa nella mansione;
- disponibilità part-time 4 ore settimanali (dal lunedì al giovedì 0.45 minuti al giorno e il
venerdì 1 ora , nella fascia oraria 17.00/20.30);
- disponibilità immediata;
- automunita/o;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

Adecco Cirié
Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié

Tel 011 92 03 118
cirie.braccini@adecco.it

________________________________________________________________________________________

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.

mailto:cirie.braccini@adecco.it


ADDETTI ALLE PULIZIE – per negozi, banche, uffici con esperienza pregressa nelle
pulizie civili e nella sanificazione, velocità, accuratezza. Disponibilità part time su tutto il
periodo estivo. Contratto iniziale di Somministrazione con proroghe. Zona di lavoro: Torino

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

ELETTRICISTI CIVILI per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di uffici. Verranno
eseguiti lavori di manutenzioni elettriche, tracciature, cablaggi elettrici, installazione o
sostituzione di centraline, prese, lampadine.Si richiede esperienza pregressa nella
mansione, buona capacità di lavorare in squadra, proattività e cordialità. Si offre contratto
iniziale di somministrazione di un mese con proroghe. Zona Torino centro.

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

________________________________________________________________________________________

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.



Prestigioso Studio Professionale in Torino ci ha incaricato di ricercare una: CONTABILE
ESPERTA
Si richiede:
Diploma in Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche;
Conoscenze approfondite delle regole di ragioneria, contabilità generale, ciclo contabile
attivo e passivo, normativa IVA, IRES, IRAP;
Conoscenza delle tematiche di indetraibilità Iva legate a costi e conoscenza del
trattamento di deducibilità fiscale dei costi;
Ottima conoscenza di contabilità ordinaria, semplificata, professionisti - tecnica di partita
doppia e procedure relative ai cespiti, agli ammortamenti e alle immobilizzazioni e tutti gli
adempimenti fiscali fino alle scritture di rettifica per la predisposizione del bilancio annuale,
calcolo delle imposte per la predisposizione del Modello Unico;
Ottima conoscenza di Office e di gestionali specifici per la contabilità.
Desideriamo incontrare candidati che abbiano esperienza in analoga posizione, maturata
presso Studi Professionali.
Completano il profilo: capacità di lavorare per obiettivi, precisione, affidabilità, capacità di
analisi, riservatezza.
Si offre: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza
maturata.
Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì
Sede di lavoro: Torino
Adecco Italia S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore dei servizi ambientali
integrati

________________________________________________________________________________________

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

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

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



Addetto/a al Marketing & Comunicazione Junior
La risorsa si occuperà di ricercare attivamente potenziali clienti, del monitoraggio del
mercato e di individuare i bisogni e le esigenze degli attuali e potenziali clienti e stabilire di
concerto con la DG le azioni più opportune per soddisfarli.
Tra le mansioni della figura possono rientrare le attività di web marketing (o digital
marketing) legate al social networking, l'editing di contenuti, sia per l'online che per
l'offline, o anche il monitoraggio del posizionamento dell'identità aziendale online.
Il candidato ideale è in possesso di diploma, è gradita minima esperienza in ambito
marketing e comunicazione.
Completano il profilo ottime capacità comunicative e spirito di iniziativa.
L'inserimento previsto è con contratto di apprendistato professionalizzante.
Luogo di Lavoro: Torino.
Orario: Full Time.

Adecco Italia S.p.A ricerca per importante società cliente,
Autisti Raccoglitori
Il candidato ideale possiede la patente di guida di categoria B, preferibilmente anche
Patente C ed anche CQC, ed è disponibile ad orario full time. Completano il profilo
flessibilità e buona tolleranza allo stress.
Contratto previsto inizialmente a tempo determinato con prospettive di proroghe. La
retribuzione sarà definita in fase di selezione.
Orario di lavoro: Full Time, 38 h settimanali.
Zona di lavoro: Piacenza.

________________________________________________________________________________________

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.



Adecco Torino ricerca per società storica operante nella gestione del credito

Operatori recupero crediti
La risorse individuate dovranno gestire le situazioni debitorie dei clienti che gli vengono
assegnati con l'obiettivo di trovare un accordo in bonis e verificare il flusso degli incassi al
fine di poter chiudere le diverse posizioni debitorie
Il candidato ideale è almeno diplomato ed ha maturato esperienza professionale in ambito
commerciale diretto o telefonico, meglio se nel recupero crediti.
Possiede ottime capacità relazionali e comunicative, propensione all'ascolto e buona
dimestichezza con l'utilizzo del PC (pacchetto Office).
Si offre:
- Contratto CoCoCo (con una parte fissa e una variabile)
- Formazione teorica sul gestionale, formazione pratica sui portafogli da lavorare e una
formazione commerciale
Luogo di Lavoro: Torino
Orario di lavoro: Part-Time nella fascia oraria 9 – 18.30

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore dei servizi ambientali
integrati
Tirocinante Buyer / ufficio acquisti
La risorsa ricercata si occuperà nello specifico delle attività di acquisto di beni aziendali
(macchinari, attrezzature, prodotti, forniture), della gestione degli ordini e del magazzino,
contribuendo al miglioramento dei flussi di informazioni e registrando accuratamente la
merce in ingresso.
Si relazionerà sia con i fornitori, sia con gli spedizionieri/trasportatori e supervisionerà le
spedizioni assicurandone la corretta evasione e garantendo la presenza della
documentazione necessaria.
Si occuperà inoltre della negoziazione delle migliori condizioni di acquisto, supporterà la
direzione aziendale predisponendo delle analisi di fatturato per migliorare le condizioni di
acquisto e garantirà il costante aggiornamento del portale aziendale sui prodotti e sulle
attrezzature.
Il candidato ideale è almeno diplomato e ha un'ottima conoscenza del pacchetto Office.
Completano il profilo spiccate doti organizzative e relazionali, affidabilità, proattività e
capacità analitiche e di problem solving.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto di tirocinio retribuito.
Orario di lavoro: full time – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Zona di lavoro: Torino Sud.

Per azienda di manutenzione elettrica ricerchiamo
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1 Elettricista per una struttura di pubblica sicurezza. Il candidato ideale ha maturato
esperienza nel ruolo, ha un titolo di studio tecnico e sa effettuare manutenzioni ordinarie e
straordinarie su impianti elettrici civili. Attenzione e precisione ne completano il profilo.
Disponibilità full time da lunedì a venerdì. Si offre contratto di somministrazione con
proroghe CCNL Metalmeccanico, livello da definire in base alle effettive competenze.
Zona Torino
Data inizio prevista: 18/01/2022
Categoria Professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica
Settore: EDILE/ IMMOBILIARE
Città: Torino (Torino)

Adecco Italia S.p.A seleziona per importante società operante nel settore energetico un
Tecnico Manutentore Caldaie e Sistemi di Condizionamento
La risorsa effettuerà interventi presso clienti privati/condomini e si occuperà:
- della manutenzione ordinaria e straordinaria di Caldaie per uso domestico sotto i 35 KW;
- dell'installazione e manutenzione climatizzatori e scaldabagni;
- della gestione delle richieste di pronto intervento e di assistenza;
- verifica dei fumi.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- Esperienza nel settore;
- Gradita esperienza anche in sistemi di Riscaldamento in Centrali Termiche sopra i 35
KW;
- Buona conoscenza in ambito elettrico ed idraulico;
- Conoscenza della normativa di settore;
- Patente B.
Completano il profilo flessibilità di orario, puntualità, precisione, professionalità,
orientamento al cliente e buone doti comunicative e relazionali.
L'inserimento iniziale previsto è con contratto a tempo determinato di 6/12 mesi. La
retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata dal candidato.
Sede di lavoro: Torino e zone limitrofe.
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Sei una persona dinamica e ti piacerebbe lavorare nel mondo delle risorse umane?
Adecco Torino ricerca per importante azienda cliente operante nel settore GDO
Stagista Risorse Umane
Sarai inserito nell'ufficio HR dell'azienda e, in affiancamento al tutor responsabile delle
risorse umane, gestirai le attività di ricerca, selezione e formazione del personale e ti
occuperai dell'implementazione del servizio di sicurezza dei lavoratori. Inoltre, fornirà
supporto alle attività di back office.
Il candidato ideale è laureato o laureando e possiede buone conoscenze del pacchetto
office e degli strumenti informatici.
Completano il profilo dinamicità, flessibilità e resistenza allo stress.
Si offre contratto di stage di 6 mesi, con prospettive di continuità.
Orario di lavoro: full time o part-time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Zona di lavoro: Torino Nord.

Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore delle pulizie civili e
industriali
Addetta alle pulizie condominiali
La risorsa dovrà guidare l'auto aziendale per spostarsi nei diversi condomini su Torino e si
occuperà delle pulizie condominiali.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, il possesso della patente di guida B e
delle scarpe antinfortunistiche.
Completano il profilo serietà e flessibilità oraria.
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettive di continuità.
Orario di lavoro: part-time mattina.
Zona di lavoro: Torino.
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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
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.
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.
È previsto un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive di
assunzione diretta a tempo indeterminato in apprendistato. CCNL Telecomunicazioni, 1
Livello.
Orario: Full time dal Lunedì al Venerdì.
Sede di lavoro: Torino Nord.

Adecco Italia S.p.A, per società operante nella vendita di materiale elettrico e offerta di
soluzioni per l'impiantistica, ricerca
Banconista/Magazziniere
La figura professionale risponderà gerarchicamente al Responsabile di Filiale e si
occuperà:
- Assistenza al cliente, esposizione e descrizione merce;
- Cura del punto vendita.
E' richiesto possesso di Diploma tecnico ambito elettrico/elettronico.
Completano il profilo:
- Buona capacità relazionale e di gestione del conflitto;
- Attitudine al problem solving;
- Saper utilizzare strumenti informatici per la gestione delle attività tipiche dell'area.
- Conoscenza informatica di base.
E' previsto un inserimento in tirocinio o apprendistato.
Luogo di lavoro: Torino
Orario: Lunedì - Venerdì e a rotazione Sabato Mattina.
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Adecco Italia S.p.A, per società operante nella vendita di materiale elettrico e offerta di
soluzioni per l'impiantistica, ricerca
Venditore Interno
La figura professionale si occuperà delle seguenti attività e avrà i seguenti compiti:
- Attivita' di ricezione ordine e realizzazione offerta commerciale, tecnica (necessaria
esperienza sulla stesura offerte e nel settore elettrico - preventivista);
- Supporto ai commerciali esterni e area manager come back office;
Requisiti e conoscenze informatiche:
- Buona conoscenza del pacchetto Office (Word ed Excel livello avanzato, Power Point);
- Internet;
- Gestionale Microsoft AX/ AS400 CRM.
E' richiesta una precedente esperienza lavorativa nel settore della distribuzione di
materiale elettrico o di componenti appartenenti al settore, anche aziende di produzione
ma su prodotti relativi ai settori: illuminazione, sicurezza, automazione, cavi, quadri
elettrici, impianti civili e industriali.
L'inserimento previsto è a tempo indeterminato. La retribuzione sarà commisurata alla
reale esperienza maturata dal candidato.
Luogo di lavoro: Torino.
Orario: Full Time da Lunedì a Venerdì, a rotazione Sabato mattina.

Sei appassionato di Digital Marketing e ti piacerebbe lavorare nell'assistenza clienti?
Adecco Torino ricerca per la più grande internet company italiana, azienda dinamica e
stimolante
10 operatori Customer Service
Le risorse gestiranno il servizio di assistenza clienti in modalità multicanale (telefono,
email, chat, web) su temi di diversa natura: dall'erogazione di informazioni generali su
prodotti e servizi alla risoluzione di problemi complessi. Forniranno assistenza sui prodotti
digitali, guideranno il Cliente nella navigazione sui portali, lo supporteranno nella modifica
dei contenuti online e nell'ottimizzazione delle campagne advertising.
I candidati ideali hanno maturato esperienze nell'ambito dell'assistenza clienti in aziende
strutturate e sono in grado di leggere e comprendere la documentazione amministrativa.
Possiedono un'ottima conoscenza del pacchetto Office, hanno dimestichezza con il mondo
digitale, i Social network e la lettura dei report relativi al traffico web.
Si richiedono inoltre ottima dialettica, capacità di gestione dello stress e spiccato problem
solving.
Si offre:
- percorso formativo preassuntivo specifico in ambito Digital Marketing con inizio il 1 Marzo
2022
-contratto di assunzione iniziale a tempo determinato in somministrazione con orario di
lavoro part-time 20 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì su fascia oraria mattutina o
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pomeridiana ( 9 – 13 / 14-18).
Sede di lavoro: Torino Nord.

Dicono di te che sei una persona brillante, empatica, e con spiccata attitudine
commerciale?
Stiamo cercando proprio te!
Adecco Torino ricerca per la più grande internet company italiana, azienda dinamica e
stimolante:
Operatori telefonici addetti al TELEMARKETING
Avrai l'opportunità di gestire telefonicamente le aziende clienti e fissare gli appuntamenti
per il team commerciale che si occuperà di proporre loro le migliori soluzioni di
comunicazione e pubblicità in area digital marketing.
Se hai esperienza nella pianificazione e gestione dell’agenda appuntamenti o
semplicemente vuoi metterti in gioco in una nuova e sfidante opportunità di lavoro,
possiedi un'ottima dialettica e hai la passione per il mondo del web ti offriamo:
- percorso formativo specifico di comunicazione e strategie di marketing telefonico
- contratto di assunzione iniziale a tempo determinato con orario di lavoro part-time 20 ore
settimanali su fascia oraria mattutina (9-13) o pomeridiana (15-19). Retribuzione fissa
mensile e premi.
Sede di lavoro: Torino Nord.
Inserimento lavorativo a partire da inizio marzo.

Sei appassionato di nuove tecnologie e cerchi un lavoro part time?
Adecco Torino ricerca per la più grande internet company italiana, azienda dinamica e
stimolante
Operatori telefonici Caring Presence
Le risorse si occuperanno di contattare i nuovi clienti per dare loro il benvenuto e
comprendere il grado di soddisfazione in merito all'acquisto del prodotto, forniranno un
feedback sull'andamento della campagna di advertising acquistata dal cliente e lo
guideranno nella navigazione sui portali online.
I candidati ideali hanno maturato un'esperienza anche di breve durata come addetti al call
center e hanno dimestichezza con l'uso del pc e del telefono. È richiesta una buona
conoscenza del mondo digitale, dei social network e delle dinamiche del Web.
Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative.
Offriamo:
- percorso formativo preassuntivo dal 23 al 28 febbraio in modalità telematica.
- contratto di assunzione a tempo determinato di 3 mesi in somministrazione con orario di
lavoro part-time 20 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì su fascia oraria fissa mattutina o
pomeridiana 9 – 13 / 14-18)
Zona di lavoro: Torino Nord.
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Adecco Torino ricerca per azienda cliente specializzata nella fornitura di macchine prova
materiali, di strumenti di precisione, sistemi di misura per attività di ricerca&sviluppo e
controllo qualità
Tecnico installatore e manutentore
La risorsa, a seguito di un periodo di affiancamento ai tecnici esperti, si occuperà di
effettuare interventi di supporto diretto presso i clienti, nello specifico per l'installazione e la
manutenzione delle macchine di prova.
Il candidato ideale possiede una solida preparazione (teorica e pratica) nell'ambito della
meccanica, elettronica e meccatronica ed ha maturato minima esperienza nel settore
tecnico/elettronico.
Completano il profilo la capacità di lavorare in team, l'orientamento al cliente. Gradita la
conoscenza della lingua inglese.
È richiesta infine disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale e
internazionale.
Si offre inserimento diretto in azienda. CCNL Commercio 4-5 livello + Ticket Restaurant €
5,29/giorno.
Sede azienda: Torino Nord.

Adecco Torino ricerca per azienda consolidata operante nella commercializzazione di oli e
lubrificanti per il settore automotive e industriale
Agente di commercio Monomandatario ENASARCO
per progetto di sviluppo commerciale sul Piemonte. Inserimento in una realtà storica, in
forte sviluppo e crescita, percorso formativo specialistico e di affiancamento on the job.
La figura ricercata farà riferimento ad un Area Manager e avrà il compito di gestire con
autonomia gli obiettivi di sviluppo e mantenimento del portfolio clienti nella propria area di
competenza.
Si offre:
Mandato di agenzia con inquadramento ENASARCO, cospicuo contributo di avviamento e
trattamento economico incentivante di sicuro interesse.
REQUISITI RICERCATI:
• Richiesta predisposizione alla vendita diretta e rapporto con il pubblico
• partita IVA, o disponibilità ad aprirla in sede di inizio collaborazione
• Ottime capacità relazionali e consulenziali orientate al raggiungimento di obiettivi
• Automunito
Zona di inserimento: Torino e provincia.

Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nel settore meccanico
Carrozziere Senior
Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico, deve aver maturato
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esperienza pregressa presso officine di autoriparazioni carrozzeria. Completano il profilo
serietà, resistenza allo stress e flessibilità.
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe. L’inquadramento previsto è CCNL Metalmeccanico Artigianato.
Orari di lavoro: full time 8-12 e 14-18 con disponibilità a straordinari in periodi di picco
stagionale.
Zona di lavoro: Torino Nord.

Adecco Torino ricerca per prestigioso negozio del settore tessuti
Addetta vendita – tessuti abbigliamento
La figura ricercata sarà dedicata all’attività di vendita e consulenza al dettaglio oltre che
alla preparazione degli ordini di e-commerce.
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa nella vendita di tessuti di
abbigliamento oppure per arredamento. Completano il profilo ottime capacità comunicative
e consulenziali, attitudine alla vendita.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione finalizzato alla
stabilizzazione a tempo indeterminato. CCNL Commercio – 4^livello.
Orario di lavoro Part time dal Mart al Sab dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.
Zona di lavoro: Torino Nord
È richiesta disponibilità immediata.

Per centro di elaborazione dati con sede in Torino Sud ricerchiamo
Impiegata addetta paghe e contributi
La risorsa ricercata ha maturato esperienza consolidata ed autonomia nell'elaborazione
cedolini paghe e pratiche associate.
Nello specifico si occuperà di imputare le presenze, elaborare le buste paga, elaborare gli
annuali: certificazioni uniche CU, Autoliquidazioni INAIL, modello 770. Gestirà in toto le
pratiche di assunzione e le trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro.
Gradita la conoscenza delle gestionali paghe B.Point e dei principali CCNL. Costituiscono
requisiti indispensabili la capacità di lavorare in team, la capacità di gestire lo stress da
scadenze e la buona propensione al problem solving.
Orario di lavoro: Part time 4 o 6 ore, da definire in base all'esigenza del candidato.
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. CCNL
Commercio – 3^ / 4^ livello.
È richiesta disponibilità immediata.

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

Adecco Torino
Via Stellone, 5 – Torino

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670
Torino.unionesovietica@adecco.it
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