
CORSO FORMAZIONE CONTABILITÀ GENERALE E
EXCEL

Mansioni: Humangest Spa in collaborazione con Società di Formazione, sta
organizzando un CORSO DI FORMAZIONE DI
contabilità CON USO DI EXCEL. Il corso ha l'obiettivo di fornire conoscenze e
competenze relative alle procedure di fatturazione, gestione della rilevazione contabile e le
scritture accessorie, identificazione delle modalità di rilevazione contabile, riconoscimento
della documentazione ai fini contabili, organizzazione dei dati e  dei documenti del
processo.Il percorso comprende anche la capacità di utilizzare Excel per analizzare e
gestire i dati.Verranno affrontati, inoltre, i moduli sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il
corso si terrà a Torino, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00. Inizio corso previsto
05/4 per una durata complessiva di tre settimane. lL CORSO E' GRATUITO E NON
PREVEDE  RIMBORSO

Tipologia di inserimento: Formazione

Sede di lavoro: Italia, Piemonte, TORINO

Modalità di candidatura:
https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=1821&job-title=corso-formazione-co
ntabilit%C3%A0-generale-e-excel&location=italia-piemonte-torino&sector=altro&rol
e=altro&company-name=humangest-s-p-a&language=it

Fonte: https://lavoro.humangest.it/

Data di Pubblicazione: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.
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Venditore/trice interno/a
Mansioni: Per azienda cliente stiamo cercando un/a venditore/trice interno/a che, inserito
nell'Area Vendite, si occupi di:
• Essere il contatto primario per il cliente
• Fungere da supporto ai colleghi in modo da garantire la continuità del servizio verso il
cliente (secondo gli accordi all'interno del team)
• Collaborare in modo costruttivo e comunicare con tutti i reparti
• Contattare proattivamente i clienti per quanto riguarda azioni di marketing, promozioni,
nuovi prodotti
• Ricerca attiva di nuovi clienti e follow-up dei risultati
• Se necessario, visite occasionali ai clienti, accompagnati o meno dal rappresentante
• Offrire visite guidate ai clienti

Requisiti: La risorsa ideale ha maturato una pregressa esperienza nel ruolo ed ha una
buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto iniziale di somministrazione di 3 mesi.

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/venditoretrice-internoa/372891

Numero Annuncio: 372891

Fonte: Manpowert.it

Data di pubblicazione: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.manpower.it/annuncio-lavoro/venditoretrice-internoa/372891


TECNICO INFORMATICO PER PROGRAMMAZIONE PLC

Mansioni: La risorsa si occuperà della scrittura di software su PLC industriali (soprattutto
Siemens, Atb) nonché di interventi tecnici presso i clienti, italiani ed esteri, per attività di
manutenzione.

Requisiti: La figura ideale è in possesso di Diploma di Perito Elettronico o di Laurea in
Informatica e ha maturato pregressa esperienza nella programmazione PLC , possiede
manualità in campo elettrico ed è disponibile a trasferte, anche brevi, in Italia e in Europa.

Tipologia d’inserimento: si offre inserimento diretto in Azienda commisurato al profilo
della risorsa scelta.

Orari di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Piemonte

Modalità di candidatura:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tecnico-informatico-per-programmazione-
plc/384448

Numero Annuncio: 384448

Fonte: Manpower.it

Data di pubblicazione: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.
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ADECCO TORINO
RICERCA

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

Stiamo cercando per importante Società cliente, leader nella consulenza immobiliare e nel
Facility, che gestisce l'intera manutenzione di sedi, uffici, centri direzionali e commerciali e
stabili per conto di importanti società un
IMPIEGATO TECNICO IMPIANTI MECCANICI E FABBRICATI: Il candidato ideale,
diplomato Perito Meccanico o neolaureato in Ingegneria Meccanica, dovrà seguire le
seguenti attività:
Predisposizione preventivi e coordinamento sopralluoghi/interventi.
Predisposizione sopralluoghi di sicurezza.
Correzione piani di manutenzione.
Verifica avanzamento manutenzioni preventive.
Verifica raggiungimento obiettivi aziendali e di commessa.
Miglioramento continuo attività di manutenzione e impianti.
Coordinamento manutenzioni edili e strutturali.
Le competenze della risorsa selezionata saranno:
Conoscenza generica impianti elettrici.
Conoscenza generica impianti idraulici.
Nozioni termotecnica.
Conoscenza specifica tecniche di costruzione e materiali.
Conoscenza specifica strutture CE e ferro.
Nozioni principi antincendio.
Conoscenza pacchetto office.
Conoscenza Autocad.
Conoscenza sistemi di MP.
Conoscenza TRIRIGA o sistemi similari.
Completano il profilo: proattività, buone capacità organizzative, flessibilità.

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

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
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Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista.



ADECCO TORINO
RICERCA

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.

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
Addetto/a al Marketing & Comunicazione Junior
La risorsa si occuperà di ricercare attivamente potenziali clienti, del monitoraggio del
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ADECCO TORINO
RICERCA

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 sarò definita in fase di selezione.
Orario di lavoro: Full Time, 38 h settimanali.
Zona di lavoro: Piacenza.

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
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ADECCO TORINO
RICERCA

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
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:
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ADECCO TORINO
RICERCA

- 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.

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, fornirai
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

________________________________________________________________________________________

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

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.

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 ricerca per società cliente che offre soluzioni per le reti elettriche di
bassa tensione,
Tecnico Interventista
La risorsa verrà inserita all'interno del team dei tecnici, risponderà direttamente al
Manager Area e si occuperà della manutenzione preventiva, correttiva e ricerca guasti
sulle apparecchiature UPS (Gruppi di Continuità).
Il candidato ideale è in possesso di Diploma in ambito Elettrico/Elettrotecnico/Elettronico e
ha maturato
esperienza come tecnico interventista.
Completano il profilo flessibilità, buona tolleranza allo stress e forte orientamento al
cliente.
E' previsto un passaggio diretto in azienda, la retribuzione sarà commisurata
all'esperienza del candidato.
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ADECCO TORINO
RICERCA

Luogo di Lavoro: Torino e Provincia, con disponibilità ad operare fuori dalla regione
qualora fosse necessario.
Orario: Full Time, è richiesta flessibilità.

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.
Posseggono 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
pomeridiana ( 9 – 13 / 14-18).
Sede di lavoro: Torino Nord.

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.
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ADECCO TORINO
RICERCA

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: Provincia di Alessandria.

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
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.
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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
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
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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 ricerca per azienda multinazionale operante nel settore
Aerospace&Defence
Impiegato addetto alle attività di controllo/Expediting
La risorsa si occuperà di facilitare la pianificazione delle attività logistiche e gestionali in
sinergia con il PM:
• supporto alla gestione delle forniture per approvvigionamento
• supporto alla gestione riparazioni parti Cliente
• partecipazione alle riunioni & emissione verbali
• reportistica
• monitoraggio delle attività di programma & verifica milestone
• check documentazione
Il candidato ideale è neolaureato in Ingegneria Gestionale / Economia e possiede ottima
dimestichezza con l’utilizzo del pacchetto Office. Completano il profilo la buona
conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato con prospettive di
stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico – 4^liv - 22K + buoni pasto.
Orario di lavoro: Full time 9-18 dal Lun al Ven
Zona di lavoro: Torino centro.

Adecco Italia seleziona per azienda multinazionale che commercializza carrelli elevatori un
TECNICO ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
la risorsa si occuperà di riparazione ed assistenza carrelli elevatori recandosi presso i
clienti e svolgendo interventi di manutenzione. Nello specifico si occuperà di:
· Riparazione guasti su carrelli elevatori e raddrizzatori di corrente. Gli interventi sono a
riparazione guasto, di tipo meccanici come cambio organi di trasmissione, cinghie e parte
di comando elettrica della motrice.
· Manutenzione periodica, ripristino e approntamento carrelli.
· Istruzioni operative su carrelli nuovi della serie.
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· Esecuzione Test Sicurezza.
· Installazione/montaggio carrelli dei sistemi.
· Compilazione dei Rapporti Assistenza nonché del Foglio Settimanale tramite supporto
informatico (MDE) e/o manualmente.
· Informazioni al proprio Team sul grado di soddisfazione del Cliente.
· Trasmissione/comunicazione al proprio Team di notizie di carattere commerciale
acquisite dal mercato.
· Gestione del reclamo.
La risorsa deve avere 1-3 anni di esperienza nella manutenzione-montaggio, riparazione
di beni industriali durevoli (carrelli elevatori macchine industriali, macchine movimento
terra).
Titolo di studio: Diploma, preferibilmente in Perito Elettrico/Elettronico o Meccanico.
Inquadramento: Tempo determinato 12 mesi o indeterminato, CCNL Commercio
Benefits: Ticket Restaurant da 8,55€/gg (per almeno 4 h lavorate)
Orario di lavoro: lun – ven 38 h settimanali.

Adecco Italia S.p.A ricerca azienda cliente operante nel settore delle pulizie civili e
industriali
Addetto alle pulizie civili ed industriali
La risorsa si occuperà della pulizia di impianti industriali e civili quali uffici e magazzini.
Il candidato ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e sa
utilizzare i principali macchinari per le pulizie industriali.
Il possesso della patente di guida B costituisce requisito fondamentale.
Completano il profilo affidabilità, flessibilità oraria e buona presenza.

Adecco Torino ricerca per importante azienda cliente operante nell’assistenza informatica
e nei servizi di telefonia e soluzioni per la stampa per scuole, attività commerciali, piccole
e grandi imprese
Tecnico informatico / sistemista
La risorsa si occuperà di gestire le attività di assistenza tecnica presso i clienti su pc,
multifunzioni, impianti telecomunicazioni ed interventi in laboratorio, ovviamente sempre
mirati al comparto informatico.
Il candidato ideale è un perito informatico che ha maturato minima esperienza nel ruolo,
nell’installazione di reti informatiche e stampanti. Gradita buona dimestichezza con il
pacchetto Office e principali applicativi.
Completano il profilo motivazione, serietà, team working.
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo
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indeterminato in azienda. CCNL Commercio, livello e retribuzione commisurate alle
effettive esperienze professionali maturate dal candidato.
Zona di lavoro: Torino
Orario di lavoro: full time.

Adecco Torino ricerca per azienda multinazionale operante nel settore aerospace
Operatore termico
L’attività principale consiste nella costruzione e installazione di protezioni termiche
multistrato (MLI), manufatti spaziali con funzioni termiche, particolari di controllo termico
quali riscaldatori, termistori, termostati e termocoppie mediante l’utilizzo di
documentazione aziendale dedicata (disegni, cicli di lavoro, procedure) relativa
certificazione delle attività svolte.
Il candidato ideale è diplomato e possiede una buona conoscenza del disegno tecnico,
capacità di utilizzo della comune strumentazione di controllo (calibri, multimetri) e della
macchina da cucire.
Si offre inserimento a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Torino, disponibilità ad effettuare brevi trasferte a livello nazionale
Orario di lavoro full time su turni, incluso quello notturno.

Adecco Italia S.p.A per azienda cliente leader nel settore delle pulizie civili, industriali e
tecniche ricerca
Marketing Digital 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 esperienza in ambito marketing e
comunicazione.
Completano il profilo ottime capacità comunicative e spirito di iniziativa.
È previsto iniziale contratto a tempo determinato, con prospettiva di inserimento a tempo
indeterminato.
Luogo di Lavoro: Torino.
Orario: Full Time.
Ti appassiona la vendita e ti piacerebbe coordinare un team di risorse?
Adecco S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore delle telecomunicazioni
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wireless
Team Leader Call Center Outbound
La risorsa avrà la responsabilità di formare, gestire e motivare un team di 4 risorse,
coordinando le attività in modo proattivo e strategico, al fine di raggiungere gli obiettivi
aziendali prefissati nell’ambito delle attività di telemarketing.
Principali responsabilità:
- Motivare e supportare il team per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- Coordinare e gestire le attività del team;
- Analizzare e monitorare quotidianamente le attività del team attraverso gli strumenti
aziendali;
- Contribuire alla crescita della struttura
- Aumentare la retention dei clienti fidelizzati.
Il candidato ideale ha maturato una significativa esperienza di coordinamento delle risorse
in ambito TLM, possiede spiccate doti di leadership e conoscenza dei principali applicativi
informatici.
Sono richieste ottime capacità di comunicazione e negoziazione, flessibilità e
orientamento al risultato.
Completano il profilo determinazione, motivazione e ambizione.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.

Adecco Torino ricerca per azienda multinazionale operante nel settore Aerospace
Montatore / assemblatore meccanico
La risorsa ricercata si occuperà di eseguire montaggi/assemblaggi meccanici in ambito
aeronautico, a banco o su scalo, seguendo cicli di lavoro e relativi Disegni documentando
le diverse fasi eseguite.
Il candidato ideale è in possesso di diploma tecnico in ambito meccanico, possiede buona
conoscenza del disegno tecnico e basilare di visualizzatori 3D di disegni. Gradita
esperienza di almeno 2/3 anni in ruolo analogo.
Si offre inserimento a tempo indeterminato.
Zona di lavoro: Torino, disponibilità ad effettuare brevi trasferte a livello nazionale
Orario di lavoro full time su turni.

Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario auto presente con varie sedi in
Torino
Receptionist front office - automotive
La risorsa sarà la persona di riferimento all’ingresso del concessionario e sarà
responsabile di gestire l’accoglienza dei clienti, il centralino, smistamento delle chiamate in
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entrata e uscita svolgendo altresì attività amministrative e di back office a supporto dei
venditori.
Il candidato ideale è diplomato o laureato ed ha maturato esperienza pregressa in ruolo
analogo, a contatto con il pubblico e Possiede buone competenze informatiche, in
particolare dimestichezza con il pacchetto Office (Excel, Outlook, Word). Completano il
profilo precisone, affidabilità, orientamento al cliente, flessibilità in termini orari.
Si offre inserimento iniziale in somministrazione con prospettive di stabilizzazione.
Orario di lavoro: Full Time 40 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica nella fascia
oraria 8.45 – 19.30.
Zona di lavoro: Torino Nord
È richiesta disponibilità immediata.

Adecco Torino
Via Stellone, 5 – Torino

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670
torino.unionesovietica@adecco.it
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ADECCO TORINO TOURISM & TRAVEL
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AIUTO CUOCO: la risorsa dovrà:
-conosce le basi della cucina e occuparsi di: taglio delle verdure, pulizia di carne e pesce,
preparazione e cottura delle          pietanze, impiattamento, pulizia e riordino del piano di
lavoro, affiancando il cuoco;
- conosce gli attrezzi da cucina ed il loro utilizzo;
- essere flessibile ai turni di lavoro;
- avere propensione al lavoro in team

Richiesta esperienza nella mansione, anche minima, presso catering e ristoranti.

Costituirà titolo preferenziale il possesso di diploma alberghiero.

La risorsa ideale:
- è flessibile, disponibile anche con breve preavviso a prendere servizio
- ha ottima predisposizione al lavoro in Team - conosce le basi della cucina: taglio delle
verdure, pulizia di carne e pesce, preparazione e cottura delle pietanze, impiattamento,
pulizia e riordino del piano di lavoro - consce gli attrezzi da cucina ed il loro utilizzo.

Completano il profilo disponibilità a lavorare part time e full time, anche 6 giorni su 7, su
turni, nei week end e in orario sia serale che diurno, compresi turni per il servizio della
colazione.

Si offre contratto in somministrazione, a tempo determinato, con la possibilità di proroghe.

Sede di lavoro: Torino

EXECUTIVE CHEF: La risorsa si occuperà di:
- supervisione e coordinamento di tre brigate (oltre 20 risorse) per i servizi dei due
ristoranti, la caffetteria e la banchettistica
- collaborazione nella creazione/modifica dei menù stagionali aiutando a definire l'identità
della struttura
- gestione fornitori e coordinamento ordini acquisti di tutto il food
- analisi food cost in base ai target assegnati
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- selezione del personale di cucina in collaborazione con l'HR e il Direttore
- controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza e igienico sanitarie HACCP
- aggiornamento e formazione del personale di cucina
- supervisione dell'esecuzione dei piatti al fine di garantire gli standard qualitativi
- controllo del rispetto delle procedure e del regolamento disciplinare aziendale in
collaborazione con gli Chef di reparto.
Fondamentale avere una comprovata esperienza in contesti di media/alta complessità.
Disponibile a lavorare su turni 7 giorni su 7.
Si offre contratto diretto in azienda, con orario full time, a tempo determinato con
prospettive di passaggio a tempo indeterminato.
Sede di Lavoro: Torino

OPERATORI PLURISERVIZIO: La risorsa si occuperà di:
-accoglienza clienti
-presa ordini, gestione e servizio sala
-gestione e preparazione della linea
-preparazione e servizio bevande
-mantenimento e pulizia aree di lavoro.
La risorsa riceverà una formazione e potrà essere assegnata a svolgere più mansioni,
secondo le necessità. Non è richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo
stress e a ritmi intensi, capacità organizzative e rispetto delle procedure aziendali.
Contratto iniziale in somministrazione, part-time 15/20 h settimanali 6 giorni su 7, con
disponibilità al lavoro straordinario e festivo.
Sede di lavoro: Torino e provincia

CAMERIERI/E: la risorsa si occuperà di:
-accoglienza clienti;
-presa ordini;
-servizio al tavolo di cibi e bevande;
-sistemazione e rifacimento tavoli;
-pulizia del locale prima e dopo il servizio.
Si richiede: disponibilità part time (24/30 ore a settimana) o full time (40 ore a settimana),
su turni, con flessibilità oraria per il pranzo e/o per la cena. 6 giorni a settimana con riposo
a scalare.
Si offre un contratto iniziale con proroghe, finalizzato ad un'assunzione diretta in azienda.
Sede di lavoro: Torino e provincia
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ASSISTANT MANAGER: il candidato ideale dovrà:
- coordinare il lavoro di squadra;
- organizzare i turni e gli orari di lavoro;
- monitorare la merce presente o mancante in magazzino;
- prendere contatto con i fornitori per il rifornimento dei materiali.
Rappresentano requisito fondamentale:
- conoscenza ed uso del PC, di excel e del gestionale interno per inventari, ordini,
turnazione personale;
- flessibilità di orari e disponibilità a straordinari;
- predisposizione al lavoro in team;
- motivazione e volontà nella formazione e crescita professionale.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, 30 ore settimanali, con finalità ad
assunzione diretta a tempo indeterminato.
Se di lavoro: Torino e provincia

ADDETTI/E MENSA: la risorsa si occuperà principalmente di:
-servizio e somministrazione dei pasti ai pazienti della RSA;
-mantenere un alto livello di pulizia e ordine della propria postazione;
-partecipare al lavaggio delle pentole e delle stoviglie;
-applicare correttamente le procedure igienico-sanitarie.
La risorsa ideale ha già maturato esperienza, anche breve, nella mansione.
Orario di lavoro: 5/6 giorni a settimana, con riposo a scalare. Orario dalle 10.00 alle 15.00
oppure dalle 18.00 alle 21.30.
Completano il profilo dinamismo, buone doti organizzative e relazionali, proattività e
flessibilità, resistenza allo stress.
Automuniti/e.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione di due settimane, con possibilità di
proroghe.
Sede di lavoro: Torino e provincia

BARISTI: il candidato si occuperà di:
-accoglienza clienti
-caffetteria e preparazioni al banco
-pulizia del locale
Requisiti fondamentali:
-minima esperienza nella mansione
-attitudine al rapporto con il pubblico
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-conoscenza delle attrezzature
Completano il profilo disponibilità, voglia di imparare e motivazione al ruolo.
Orario di lavoro: disponibilità ad orario part time e/o full time.
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
Sede di lavoro: Torino e provincia.

Adecco Torino Tourism & Travel
Via Stellone, 5 – Torino

T. 011 6929691 - FAX. 0116929671
E.torino.martiniana@adecco.it
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SUPPLY CHAIN, per azienda metalmeccanica leader nella produzione e distribuzione di
elementi di fissaggio e sistemi di assemblaggio. Richiesta esperienza di almeno 3 anni
nell’area Supply Chain, in particolare in ambito import/export. Costituisce requisito
fondamentale un’ottima conoscenza della lingua inglese; costituisce invece requisito
preferenziale la conoscenza di INFOR M3, o in alternativa SAP. Al/alla candidato/a ideale
verrà richiesta abilità organizzativa e di analisi, proattività e capacità di lavorare in
autonomia. Previsto contratto in somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo
torinese.

PROGETTISTA ELETTRICO, per azienda settore metalmeccanico. La risorsa deve
necessariamente possedere esperienza nella mansione di almeno 2 anni. Richiesta
provenienza dall’automazione industriale. Costituiscono requisiti fondamentali la
conoscenza dei software:

- EPLAN
- SPAC
- SISTEMA

Costituisce requisito di fondamentale importanza la conoscenza della lingua inglese
almeno a livello intermedio. Richiesta inoltre la conoscenza di normative UL per America.
Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro: Settimo Torinese.

FRESATORE CNC, per azienda specializzata in automazione, sistemi di saldatura ed
ingegneria industriale. La risorsa deve necessariamente possedere esperienza pregressa
nella mansione; nello specifico:

- Richiesta conoscenza del sistema operativo Heidenein e/o Selca, affinchè
l’operatore/ce deve essere autonoma nella mansione, creando programmi a bordo
macchina.

- Richiesta conoscenza del software CAD/CAM VISI, affinchè l’operatore riesca a
predisporre il programma in offline.

Previsto contratto di somministrazione iniziale con concrete possibilità di assunzione in
azienda. Zona di lavoro: immediate vicinanze di Settimo Torinese.
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VERNICIATORE A SPRUZZO, per ditta specializzata in finiture in metallo. La risorsa si
occuperà di verniciatura industriale su ferro e carpenteria. Previsto orario di lavoro dalle 8
alle 17. Contratto iniziale in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Richiesto il
possesso della vettura personale. Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso.

SALDATORE, per azienda specializzata nella fornitura di saldature. Il/la candidato/a
ideale possiede esperienza nella saldatura a filo, e/o a TIG, e/o a elettrodo; verranno presi
in considerazione anche profili con poca esperienza. Prevista somministrazione iniziale
con prospettiva assuntiva. Orario di lavoro: 7.30-12, 13-16.30. La richiesta ha carattere
d’urgenza. Zona di lavoro: Leinì.

 
ADDETTO/A AGLI IMPIANTI, per azienda specializzata nell’installazione di impianti
telematici. La risorsa si occuperà dell’installazione di canaline pvc e/o metalliche, della
posa cavi dati e telefonici, fibre ottiche e relative connessioni. Il/la candidato/a ideale deve
possedere i seguenti requisiti:

- Conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di attrezzature tipo trapani, tassellatori,
avvitatori, ecc.

- Possesso di patente di guida di tipo B

Costituisce requisito fondamentale la disponibilità a svolgere trasferte giornaliere e/o
settimanali. Completano il profilo flessibilità, buono standing e spiccate doti di
team-working. Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro:
vicinanze Settimo Torinese.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE, per multinazionale settore metalmeccanico. La
risorsa, inserita in produzione, si occuperà dell’intera gestione del macchinario
(carico/scarico macchina, controllo corretto funzionamento, controllo qualità visivo del
pezzo prodotto). Richiesta disponibilità a lavorare sui 3 turni. Previsto iniziale contratto di
somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese.

IMPIANTISTA ELETTRICO, per azienda specializzata nell’installazione di impianti
telematici. La risorsa si occuperà dell’installazione di canaline pvc e/o metalliche, della

________________________________________________________________________________________

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

posa cavi dati e telefonici, fibre ottiche e relative connessioni. Il/la candidato/a ideale deve
possedere i seguenti requisiti:

- Conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di attrezzature tipo trapani, tassellatori,
avvitatori, ecc.

- Possesso di patente di guida di tipo B

Costituisce requisito fondamentale la disponibilità a svolgere trasferte giornaliere e/o
settimanali. Completano il profilo flessibilità, buono standing e spiccate doti di
team-working. Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro:
vicinanze Settimo Torinese.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA LAVORAZIONE GOMMA PLASTICA, per
multinazionale operante nel settore automotive. Si richiede esperienza maturata in qualità
di operaio in contesti produttivi e preferibile possesso del diploma tecnico. Richiesta
disponibilità a lavorare sui tre turni e ciclo continuo. Contratto iniziale di un mese in
somministrazione con possibilità di proroga. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona
di lavoro: vicinanze di Ciriè.

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA FINITURA SETTORE GOMMA PLASTICA, per
multinazionale operante nel settore automotive. Si richiede esperienza maturata in qualità
di operaio in contesti produttivi e preferibile possesso del diploma tecnico. Richiesta
disponibilità a lavorare sui tre turni. Contratto iniziale di un mese in somministrazione con
possibilità di proroga. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: vicinanze di
Ciriè.

FRESATORE CNC JUNIOR, per azienda metalmeccanica specializzata nella costruzione
di macchinari industriali. Il/la candidato/a ideale deve possedere minima conoscenza delle
macchine utensili e delle lavorazioni meccaniche. Dovrà operare su frese a controllo
numerico, occuparsi del carico-scarico delle macchine effettuando un controllo qualitativo
dei particolari fresati con strumenti di misura specifici: micrometri, calibri di controllo…
Previsto primo percorso in somministrazione con prospettiva. La richiesta ha carattere
d’urgenza. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese.

SALDATORE, per azienda metalmeccanica specializzata nella costruzione di macchinari
industriali. Il/la candidato/a ideale dovrà lavorare su isole di saldatura robotizzate, caricare
e scaricare i particolari e verificare visivamente i particolari saldati. Previsto primo percorso

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro
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ADECCO TORINO
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in somministrazione con prospettiva. La richiesta ha carattere d’urgenza. Zona di lavoro:
vicinanze di Settimo Torinese.

OPERAI DI PRODUZIONE L.68/99, per azienda metalmeccanica specializzata nella
costruzione di macchinari industriali. I candidati ideali devono necessariamente possedere
esperienza in qualità di operaio in contesti produttivi, preferibilmente con possibilità di
lavorare sui tre turni. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge
n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità. Zona di
lavoro: vicinanze di Settimo Torinese.

ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI PART-TIME, per azienda di servizi operante presso
multinazionale specializzata nella produzione di occhialeria. La risorsa si occuperà di
pulizie industriali, mediante l’utilizzo di lavapavimenti e muletto. Richiesto il possesso del
patentino del carrello elevatore in corso di validità e l’autonomia nell’uso della macchina
lavapavimenti. Orario previsto: da lunedì a sabato 15:00-21:00 con possibilità di
straordinario. Previsto contratto di somministrazione con finalità assuntiva. Zona di lavoro:
vicinanze di Chivasso.

OPERAIO/A GENERICO/A per azienda settore metalmeccanico. La risorsa, inserita tra la
produzione ed il magazzino, si occuperà di lavori manuali e generici oltre che del controllo
qualità del pezzo e della sua collocazione in magazzino. Costituisce requisito preferenziale
l’essere in possesso di patente B. Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. Zona
di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. La ricerca è rivolta in particolare a persone
tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con
disabilità .

SERRAMENTISTA DA OFFICINA, per carpenteria specializzata nella realizzazione di
serramenti. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere comprovata
esperienza nella costruzione di serramenti, nel taglio, nell’assemblaggio e nel montaggio
degli stessi in officina. Richiesta la conoscenza del disegno e l’utilizzo dei tipici strumenti di
officina. Previsto orario centrale e contratto di somministrazione con prospettiva. Zona di
lavoro: vicinanze di Settimo Torinese.

ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI CNC per officina meccanica. Il/la candidato/a ideale
conosce gli strumenti di misura ed è in grado di leggere ed interpretare il disegno tecnico.
Si valutano profili con esperienza pregressa nel ruolo ma anche candidati alla prima
esperienza lavorativa. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà del carico/scarico

________________________________________________________________________________________
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ADECCO TORINO
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della macchina e del controllo qualità dei pezzi attraverso le misurazioni con gli strumenti.
Richiesta disponibilità al lavoro su turni. Il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi
pubblici. Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze Settimo
T. Se.

ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART-TIME per azienda specializzata in pulizie civili e
industriali. La risorsa lavorerà tre giorni a settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) per un
totale di quattro ore. La fascia oraria di riferimento è flessibile, a seconda delle esigenze
della candidata/o scelta. La richiesta ha carattere urgente. Previsto contratto di
somministrazione iniziale con finalità assuntiva. Zona di lavoro: Chivasso.

Adecco Settimo Torinese 2
Via Fratelli Rosselli, 2/A  10036 Settimo Torinese

Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254
settimo.rosselli@adecco.it

________________________________________________________________________________________
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IMPIEGATO/A ADD. UFFICIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE A TORINO

2022-03-19
La risorsa svolge attività esecutive in ambito amministrativo e contabile, anche di sintesi di
dati, prevalentemente su supporto informatico, in condizioni di autonomia operativa sulla
base di istruzioni e applicando procedure operative complesse.
Nello specifico si occupa dell’emissione di fatture passive e note di credito; effettua
registrazioni contabili; predispone la documentazione necessaria per adempiere agli
obblighi fiscali in termini di versamenti; verifica la correttezza formale dei documenti da
contabilizzare (rimborsi spesa, ecc.); predispone i pagamenti dei fornitori; effettua attività
di gestione IVA nell’emissione di fatture attive; tiene ed aggiorna l’anagrafica clienti /
fornitori; effettua la contabilizzazione dei cespiti; predispone la documentazione relativa
agli approvvigionamenti; organizza tempi e modi di consegna degli acquisti e predispone
la distribuzione di essi; registra e protocolla la corrispondenza in entrata ed in uscita;
raccoglie, riordina ed archivia documenti e dati; inserisce nuovi dati all’interno di testi e
tabelle.

Requisiti:

● Diploma di ragioneria e/o Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Economia;
● Esperienza lavorativa pregressa di almeno 1 anno in ruoli analoghi, preferibilmente

maturata presso uffici amministrativi contabili della Pubblica Amministrazione;
● Ottima conoscenza di Office e di uno dei principi Software per la contabilità

(es.TeamSystem, Sicoge, SW Project, Zucchetti etc.);
● Completano il profilo precisione, organizzazione, affidabilità e serietà.

Offerta contrattuale: si offre contratto a tempo determinato in somministrazione fino al
31/12/2022 con possibilità di proroga successiva

Orari di lavoro: FULL TIME 38 ore settimanali

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 825587

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-impiegato-a-add-ufficio-
amministrativo-contabile/?jobid=1647674299203

_______________________________________________________________________________________
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-impiegato-a-add-ufficio-amministrativo-contabile/?jobid=1647674299203
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-impiegato-a-add-ufficio-amministrativo-contabile/?jobid=1647674299203


COMMIS DI CUCINA A TORINO
2022-03-21
La risorsa selezionata si occuperà prevalentemente della preparazione della linea e della
pulizia cucina, lavorando in sintonia con il/la cuoco/a e lo staff di cucina.
Il/la candidato/a deve aver maturato esperienza pregressa, come commis di
cucina/pizzeria in contesti ristorativi.
Costituisce requisito preferenziale il diploma presso l'istituto alberghiero.

Requisiti: disponibilità a lavorare su turni e in orario serale.

Offerta contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IN
SOMMINISTRAZIONE

Orari di lavoro: part time 30/40 ore settimanali

Sede di lavoro: Torino - LINGOTTO (TO)

Codice di riferimento: 825753

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-commis-di-cucina/?jobi
d=1647854191231

_______________________________________________________________________________________
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-commis-di-cucina/?jobid=1647854191231
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-commis-di-cucina/?jobid=1647854191231


INFERMIERE/INFERMIERA PER PROGETTO SAMMI A
TORINO

2022-03-21

Il/la candidato/a dovrà operare presso OSPEDALI di Torino per PROGETTO dedicato alla
Salute Mentale.

Requisiti:

● Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;
● Iscrizione all'albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di

colloquio di selezione;
● Empatia e particolare predisposizione all’attività assistenziale, in particolare

dedicata all'ambito psichiatrico ed
● etnopsichiatrico
● Capacità di gestione dello stress
● Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
● Disponibilità a lavorare su turni (diurno e festivo)
● Automunito/a

Offerta contrattuale: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione
fino al 30/06/2022

Orari di lavoro: 36 ore settimanali con due turnazioni

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 806105

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-infermiere-infermiera-pe
r-progetto-sammi/?jobid=1647855403863

_______________________________________________________________________________________
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-infermiere-infermiera-per-progetto-sammi/?jobid=1647855403863
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-infermiere-infermiera-per-progetto-sammi/?jobid=1647855403863


OTTICO CON ABILITAZIONE - PROVINCIA DI TORINO
(AREA NORD) A TORINO

2022-03-21
La risorsa sarà inserita all’interno di punto vendita nel settore ottica, di azienda leader nel
settore.
Riportando allo Store Manager si occuperà principalmente dell’accoglienza, consulenza e
servizio al cliente; misurazione della vista, scelta delle lenti e della montatura.
Si occuperà inoltre di tutte le attività utili al buon funzionamento del punto vendita, riordino
degli spazi espositivi, riassortimento e magazzino.

Requisiti:

● · Abilitazione alla professione di ottico;　
● · Buona capacità di utilizzo delle apparecchiature necessarie per la misurazione e

la correzione dei difetti della vista;
● · Gradita esperienza nella mansione;
● · Garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni;
● · Buona attitudine commerciale e alla vendita;
● · Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato

al rispetto delle regole.

Offerta contrattuale: tempo determinato con assunzione c/o Azienda cliente

Orari di lavoro: FULL TIME, su turni compresi tra lunedì e domenica.

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 739995

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-ottico-con-abilitazione-p
rovincia-di-torino-area-nord/?jobid=1647880521017

_______________________________________________________________________________________
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-ottico-con-abilitazione-provincia-di-torino-area-nord/?jobid=1647880521017
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-ottico-con-abilitazione-provincia-di-torino-area-nord/?jobid=1647880521017


OTTICO CON ABILITAZIONE - TORINO A TORINO
2022-03-21
La risorsa sarà inserita all’interno di punto vendita nel settore ottica, di azienda leader nel
settore.
Riportando allo Store Manager si occuperà principalmente dell’accoglienza, consulenza e
servizio al cliente; misurazione della vista, scelta delle lenti e della montatura.
Si occuperà inoltre di tutte le attività utili al buon funzionamento del punto vendita, riordino
degli spazi espositivi, riassortimento e magazzino.

Requisiti:

● · Abilitazione alla professione di ottico;　
● · Buona capacità di utilizzo delle apparecchiature necessarie per la misurazione e

la correzione dei difetti della vista;
● · Gradita esperienza nella mansione;
● · Garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni;
● · Buona attitudine commerciale e alla vendita;
● · Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato

al rispetto delle regole.

Offerta contrattuale: tempo determinato con assunzione c/o Azienda cliente

Orari di lavoro: Part time , su turni compresi tra lunedì e domenica.

Sede di lavoro: Torino

Codice di riferimento: 739995

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-ottico-con-abilitazione-t
orino/?jobid=1647880521342

_______________________________________________________________________________________
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-ottico-con-abilitazione-torino/?jobid=1647880521342
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-ottico-con-abilitazione-torino/?jobid=1647880521342


MAGAZZINIERE

Profilo: MAGAZZINIERE

Requisiti: esperienza nella mansione; attitudine al lavoro manuale ed operativo; patente B
e mezzo proprio.

Tipologia di inserimento: tempo determinato 12 mesi

Orari di Lavoro: part time 25h settimanali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
13.00

Sede di lavoro: Villastellone (To)

Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 26392,
disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it  facendo riferimento all'annuncio
26392

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

Data di Pubblicazione: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.iolavoro.org/cpi/moncalieri
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/


BARISTA

Mansioni: Addetto/a alla caffetteria e preparazione aperitivi.

Profilo: Barista esperto/a

Requisiti: pregressa esperienza nel ruolo; licenza media; patente B, automunito/a.

Tipologia di inserimento: Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione;
retribuzione lorda mensile 1505,33 euro.

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: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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/


OPERAIO AGRICOLO (VITICOLTURA)

Mansioni: uso di decespugliatori e motoseghe, corsi per conduzione trattori e macchine
agricole

Profilo: Azienda agricola con sede vicinanze Cossato cerca operaio automunito con
patente B desideroso di fare lavori agricoli di qualsiasi genere (più diretti verso la
viticoltura), disposto ad imparare e a lavorare in squadra, richieste doti di leadership ed
elasticità di orario e mansioni. Possibilità crescita professionale sino a diventare il
responsabile della parte relativa alla campagna, sarà iscritto dall'azienda a vari corsi per
conduzione trattori e macchine agricole piuttosto che all’uso di decespugliatori e
motoseghe, contratto a termine finalizzato all'assunzione

Requisiti: automunito con patente B

Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato

Orari di Lavoro: FULL TIME

Sede di lavoro: vicinanze Cossato

Modalità di candidatura: inviare il proprio curriculum a
candidature.cpi.biella@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto solo il numero
dell’annuncio 25620

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

Data di Pubblicazione: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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/


CAPO CUOCO

Mansioni: Capo cuoco

Requisiti: Diploma in enogastronomia e ospitalità alberghiera o titolo equipollente

Tipologia di inserimento: Tramite concorso

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Contatti: www.comune.sanmaurotorinese.to.it

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

Data di Pubblicazione: 15/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.comune.sanmaurotorinese.to.it/


CARRELLISTA DI MAGAZZINO

Mansioni: La risorsa selezionata dovrà occuparsi, in sinergia con il team di lavoro
dell'area logistica, delle attività di magazzino. Sarà chiamata a gestire spostamenti di
pedane con l'utilizzo del carrello retrattile e frontale. L'attività sarà svolta su turni,
compreso il notturno.

Profilo: Persona dinamica disposta a lavorare su tre turni

Requisiti: E' richiesto il possesso del patentino, in corso di validità, da carrellista.

Orari di Lavoro: 3 Turni lavorativi

Sede di lavoro: RIVALTA DI TORINO

Modalità di candidatura: alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it

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

Data di Pubblicazione: 20/03/2022

________________________________________________________________________________________

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/


MAGAZZINIERE CON PATENTINO

Mansioni: La risorsa dovrà svolgere all'occorrenza anche attività di monitoraggio della
linea di produzione.

Requisiti: Esperienza pregressa in attività di magazzino e preferibile provenienza dal
settore di manifattura pesante e lavorazioni termiche.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-con-patentino_torino_38850258/

Fonte: Ranstad.it

Data di pubblicazione: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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 PULIZIA CATEGORIE PROTETTE

Mansioni: Pulire gli uffici,spolverare e riordinare i locali,pulire e disinfettare i
bagni,svuotare i cestini dei rifiuti,mantenere gli standard di igiene e pulizia,gestire in
sicurezza i prodotti chimici necessari alla pulizia.

Requisiti: si richiede serietà, affidabilità, pregressa esperienza nella mansione e
flessibilità e appartenenza alle categorie protette.

Tipologia d’inserimento: si offre contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-pulizie-categoria-protetta-art-1l-6899_torino_
38849634/

Fonte: Sito Randstad.it

Data di pubblicazione: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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.



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,disponibilità a
trasferte anche di media/lunga durata in italia e all’estero,disponibilità a trasferte anche di
media/lunga durata in italia e all’estero,disponibilità su 3 turni.

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

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-elettrico_torino_38849614/

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 21/03/2022

________________________________________________________________________________________

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 COMMERCIALE

Mansioni: La risorsa verrà inserita all'interno di un team giovane e dinamico, e si
occuperà della gestione del mercato francese.

Requisiti: e' richiesta ottima conoscenza della lingua francese e di quella inglese,ottima
conoscenza di excel,saranno criterio ulteriore di selezione ottime capacità di problem
solving, flessibilità, capacità di adattamento.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-commerciale-conoscenza-francese_torino
_38842650/

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 20/02/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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



CONSUMER LINES TELEMARKETING SPECIALIST

Mansioni: supportare il team nella conduzione di campagne telemarketing raggiungendo
obiettivi in termini di vendite e relativi kpi,supportare la pianificazione della campagna fino
agli obiettivi giornalieri/ per agente;monitorare quotidianamente l'andamento delle vendite
dei vari call center, interfacciandosi con le controparti.

Requisiti: Laurea/diploma,preferibile esperienza pregressa come team
leader/coach/training manager,senior telemarketer applicata sui canali outbound presso
call center o ruolo analogo in azienda einglese fluente.

Tipologia d'inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/consumer-lines-telemarketing-specialist_torino_3884
0019/

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.



ADDETTI RISTORAZIONE

Mansioni: In particolare, si ricercano figure di addetti al lavaggio, addetti sala e
aiuto-cuochi con esperienza pregressa nelle rispettive mansioni, da inserire con un primo
contratto in prova a scopo di assunzione.

Tipologia d’inserimento: Si offre un part-time di 24 ore alla settimana dal lunedì alla
domenica su turni con giorni di riposo a scorrimento.

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-ristorazione_torino_38838903/

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 METALMECCANICO

Mansioni: Assemblaggio e montaggio di componenti elettromeccanici;attività di
assemblaggio e confezionamento a banco e in linea;effettuare le lavorazioni entro le
tempistiche prefissate.

Requisiti: Ottima manualità;dimestichezza nell’assemblaggio, montaggio e
confezionamento di componenti elettromeccanici;utilizzo dei principali attrezzi da banco
(avvitatori, chiavi, utensili e trapani); capacità di mantenere il ritmo di
produzione;disponibilità a lavorare su turni.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: 2 turni

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://docs.google.com/document/d/14g6vddx0BMZ8IdPUdieCMVQaYalzTxQ9/edit

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.



ADDETTI VENDITA RETAIL

Mansioni: Accoglienza clientela,vendita assistita,fidelizzazione clienti,attività di back
office di negozio e cura del punto vendita in termini di allestimento, riassortimento merce
e gestione del magazzino.

Requisiti: Esperienza di 1-2 anni nel ruolo di vendita in contesti medio alti; precedente
esperienza in ambito moda, abbigliamento, accessori, calzature,ottime doti comunicative e
relazionali, di storytelling,buona conoscenza della lingua inglese,flessibilità, dinamicità,
proattività.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-vendite-retail_torino_38839086/

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.



OPERATORE DI FILIALE LIDL

Profilo: Dinamico e operativo.

Mansioni: Collaborazione con il team per la gestione del punto vendita,rifornimento dei
prodotti sugli scaffali,preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione e pulizia
all’interno e all’esterno del punto vendita.

Requisiti: Orientamento al cliente,attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità e
capacità di multitasking.

Tipologia d’inserimento:Contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://lavoro.lidl.it/jobs/operatore-di-filiale-part-time-torino-via-carlo-alberto-f-m-83201

Fonte: comune.torino.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.



SOLOGAS CERCA PERSONALE BACK OFFICE

Mansioni: Gestire e pianificare le attività dei tecnici esterni,monitorare la produttività dei
tecnici,coordinamento con altri uffici interni all'azienda,supporto per risoluzioni
immediate,confronto con cliente/committente,fornire reportistica periodica interna al
direttore tecnico e/o amministratore dell’azienda.

Requisiti: Diploma o laurea,buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, in particolare
di Excel,gradita una breve precedente esperienza in mansione analoga,capacità di
gestione e organizzazione del lavoro in maniera autonoma, attitudini relazionali, precisione
e disponibilità,automunito ed in possesso di patente B

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/sologas-cerca-personale-per-back-office

Fonte: Comune.Torino.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.



ASSOCIAZIONE MINOLLO CERCA ANIMATORI PER CENTRI ESTIVI

Mansioni: Animatore per centri estivi.

Requisiti: Età minima di 18 anni,possesso eventuale del Green Pass sulla base delle
normative vigenti nel periodo di giugno-luglio 2022,senso di responsabilità,disponibilità a
mettersi in gioco,abilità nel gestire attività di gruppo per bambini e ragazzi.

Tipologia d’inserimento: Contratto di collaborazione occasionale

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/associazione-minollo-cerca-animatori-e-an
imatrici-per-centri-estivi

Fonte: Comune.Torino.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.


