
OPERATORE SPORTELLO BANCARIO

Mansioni: Contribuirai in prima persona agli obiettivi della succursale attivandoti
proattivamente nell'acquisizione di nuova Clientela, nella consulenza personalizzata su
prodotti e servizi, nelle iniziative di retention e nella gestione delle operazioni bancarie
offrendo il miglior servizio in termini di qualità, rapporto personale, customer experience,
tecnologia

Requisiti: Laureato,intraprendente,spigliato e pronto ad imparare sempre e hai capacità di
ascolto e orientamento al cliente

Tipologia d’inserimento: L'inserimento proposto è con contratto di apprendistato
professionalizzante di due anni a cui verrà affiancato un percorso di formazione che
alterna training on the job, affiancamento e corsi on-line.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino sud

Modalità di candidatura: Operatore di Sportello Bancario_Torino Sud | Torino
(adecco.it)

Fonte: adecco.it

Data di pubblicazione: 08/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/operatore-di-sportello-bancariotorino-sud-banche-assicurazioni-istituti-di-credito?ID=59a8af85-b57e-4e3b-b35e-f74892644aff
https://www.adecco.it/offerta/operatore-di-sportello-bancariotorino-sud-banche-assicurazioni-istituti-di-credito?ID=59a8af85-b57e-4e3b-b35e-f74892644aff


RECEPTIONIST FRONT OFFICE

Mansioni: La risorsa sarà responsabile di gestire l'accoglienza dei clienti, il centralino,
smistamento delle chiamate in entrata e uscita svolgendo altresì attività amministrative e
di back office a supporto dei venditori.

Requisiti: 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).

Tipologia d'inserimento: Si offre inserimento iniziale in somministrazione con prospettive
di stabilizzazione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura: Receptionist Front Office - Automotive | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 08/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/receptionist-front-office-automotive-segreteria-servizi-generali?ID=954d9ee7-318d-486a-9417-b61b68d1c50c


CARROZZIERE

Mansioni: La risorsa si occuperà di:
· Preparazione (stuccatura, carteggiatura, mascheratura ecc.) di parti di lamiera (metalli,
plastiche, alluminio, vetroresina o altri materiali) mediante strumenti avanzati, quali
levigatrici e stuccatrici;
· Verniciatura a spruzzo con prodotti all'avanguardia e vernici all'acqua.

Requisiti: Propensione al lavoro di squadra,attenzione alla qualità e alla precisione del
lavoro svolto.

Tipologia d'inserimento: Tempo indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: CARROZZIERE | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 05/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.adecco.it/offerta/carrozziere-manutenzione-riparazione?ID=3a3df02a-9a4f-4442-83f3-b1a390b4fc32


ELETTRICISTA

Requisiti: Titolo di studio elettrico,Esperienza pregressa nella mansione,Disponibilità a
lavorare su cantieri,Disponibilità a lavorare di sabato, autommunito.

Tipologia d'inserimento: Si offre contratto in somministrazione iniziale con possibilità di
inserimento.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Elettricista | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 25/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/elettricista-installazione-impiantistica-cantieristica?ID=297aef0d-91d5-4c9c-8b16-93ebbd7713c3


OSS PER RSA

Requisiti: Attestato di qualifica OSS,Precedente esperienza maturata in contesti
analoghi,Affidabilità e flessibilità.

Tipologia d'inserimento: Si offre contratto di somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: O.S.S. per RSA | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 04/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/oss-per-rsa-assistenziale-paramedico-tecnico?ID=296e9ca0-b7c4-4faf-958f-6f126d567958


OPERAIO EDILE

Requisiti: Costituisce requisito fondamentale l'esperienza nella posa di massetti auto
livellanti e sottofondi isolanti,Richiesto il possesso della vettura personale.

Tipologia d'inserimento: Previsto inserimento diretto in azienda.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Cantieri nella provincia di Torino

Modalità di candidatura: Operaio edile | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 22/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.adecco.it/offerta/operaio-edile-operai-generici?ID=d3ef588d-872a-4399-ba52-3dd11041bee5


COMMESSO/A TORINO

Requisiti: Se sei interessato, partecipare è semplice: è sufficiente essere in possesso del
codice SPID ed iscriversi al sito https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/.

Tipologia d'inserimento: Tirocinio

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Commesso/a Torino | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 06/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.adecco.it/offerta/commessoa-torino-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=3324dd06-cd29-4613-b83d-a466bd07ae74


IMPIEGATO/A TECNICO

Mansioni: gestione back-office per azienda di costruzioni. Computi metrici e pratiche
edilizie.

Requisiti: Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile o Laurea in Architettura.
Ottima conoscenza della posta elettronica e degli applicativi Word ed Excel. Indispensabile
la conoscenza di Autocad 2D. Necessari requisiti per l’iscrizione a Garanzia Giovani.

Tipologia d'inserimento: Tirocinio

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: iolavoro.org

________________________________________________________________________________
________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=26376&Itemid=658#scroll-to


MECCANICO RIPARATORE D’AUTO

Requisiti: Qualifica nel settore, conoscenza del pacchetto office, passione per il mondo
degli autoveicoli.
RICHIESTO IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE A GARANZIA GIOVANI.

Tipologia d'inserimento: TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV.
(Requisito Obbligatorio)

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Venaria Reale

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: Iolavoro.org

________________________________________________________________________________
________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=26360&Itemid=658#scroll-to


ELETTRICISTA PER IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

Mansioni: Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni

Requisiti: La risorsa deve essere in grado di operare in campo sia civile che industriale,
gradita esperienza nei supermercati e il possesso di eventuali certificati di abilitazione.

Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Pianezza

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: Iolavoro.org

________________________________________________________________________________
________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=25547&Itemid=658#scroll-to


PIZZAIOLO

Requisiti: esperienza nella preparazione degli impasti, dell'uso del forno a legna, stesura
dell'impasto, condimento e cottura. HACCP.

Tipologia d'inserimento: Contratto a tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Alpignano

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: Iolavoro.org

________________________________________________________________________________
________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=26357&Itemid=658#scroll-to


ADDETTI/E ALLE VENDITE

Mansioni: Le risorse si occuperanno della vendita dei prodotti di vari reparti, riordino
scaffali e assistenza alla clientela.

Requisiti: Disponibilità a lavorare nei festivi,capacità di lavoro in team.

Tipologia d'inserimento:Tempo determinato Part time iniziale con finalità assuntive a
Tempo indeterminato

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: Iolavoro.org

________________________________________________________________________________
________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=27005&Itemid=658#scroll-to


CONDUCENTE DI AUTOCARRO

Requisiti: AZIENDA EDILE RICERCA 1 AUTISTA CON PAT. C NEL CAMPO EDILE PER
GUIDA AUTOCARRI RIBALTABILI/SCARRABILI.

Tipologia d'inserimento: OFFRESI TEMPO DETERMINATO FULL TIME CON
EVENTUALE CONFERMA A TEMPO INDETERMINATO.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Centri per l'impiego (iolavoro.org)

Fonte: Iolavoro.org

________________________________________________________________________________
________
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.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=26947&Itemid=658#scroll-to


OPERATORE BANCO RULLI

Mansioni: Allestire il veicolo da testare nella cella,verificare le forniture del banco
prova,gestione device,lancio test,guida test, valutazione risultati

Requisiti: Diploma di perito meccanico o elettronico,esperienza di almeno 1 anno nella
mansione,disponibilità a lavoro su 3 turni,conoscenza di excel,discreta conoscenza della
lingua inglese, soprattutto scritta

Tipologia d’inserimento: Il nostro cliente offre contratto di somministrazione della durata
di 6 mesi, più eventuali proroghe

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Moncalieri

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Operatore banco rulli - Torino | Randstad
Italia

Fonte: ranstad.it

Data di pubblicazione: 4/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-banco-rulli_torino_39034448/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-banco-rulli_torino_39034448/


TECNICO DI PRESIDIO

Mansioni: : Installazione e configurazione di Personal Computer fissi e portatili su sistemi
Windows e OSx e relativo SW

Requisiti: Diploma in ambito tecnico ed esperienza pregressa nel ruolo,Buona conoscenza
ambiente Microsoft e conoscenza di ambienti Cloud.

Tipologia d’inserimento: Tempo indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Tecnico di presidio - Torino | Randstad
Italia

Fonte: ranstad.it

Data di pubblicazione: 1/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-di-presidio_torino_39023407/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/tecnico-di-presidio_torino_39023407/


DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Mansioni: Cura dei contenuti sui social media,gestione delle strategie di
comunicazione,cura del digital marketing,visual design utilizzando adobe.

Requisiti: possiede un livello di inglese c1, 3 anni di esperienza nel medesimo ruolo, titolo
di laurea in ambito comunicazione,capacità di lavorare in team.

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato prorogabile.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - digital marketing specialist ottimo inglese
- Torino | Randstad Italia

Fonte: ranstad.it

Data di pubblicazione: 01/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/digital-marketing-specialist-ottimo-inglese_torino_39022012/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/digital-marketing-specialist-ottimo-inglese_torino_39022012/


TRADUTTORI/INTERPRETI DI UCRAINO-
ITALIANO PER STRANIERI

Mansioni: traduzione e interpretariato in percorsi di orientamento al lavoro e bilancio di
competenze,erogazione corsi di italiano per stranieri

Requisiti: conoscenza avanzata dell’ucraino (in tandem con italiano e inglese),esperienza
pregressa in traduzione ed interpretariato,costituisce un plus essere automuniti.

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Traduttori/interpreti di ucraino -
italiano per stranieri - Torino | Randstad Italia

Fonte: ranstad.it

Data di pubblicazione: 1/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/traduttoriinterpreti-di-ucraino-italiano-per-stranieri_torino_39022997/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/traduttoriinterpreti-di-ucraino-italiano-per-stranieri_torino_39022997/


ASSISTENTE DI CANTIERE JUNIOR

Mansioni: gestione contabilità di cantiere;contatto con direzione lavori del cliente su stato
avanzamento lavori,verifica conformità materiali,pianificazione e gestione delle attività
lavorative.

Requisiti: Diploma di geometra o perito o laurea breve in ingegneria;conoscenza del
disegno tecnico;capacità organizzative, relazionali, ottime propensione ai rapporti
interpersonali e al problem solving;conoscenza ed utilizzo del sistema operativo microsoft
windows e del pacchetto microsoft office e dei software autocad.

Tipologia d’inserimento: Tipologia contrattuale in relazione al candidato (contratto di
somministrazione iniziale di 6/12 mesi o assunzione diretta)

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Assistente di Cantiere Junior -
trasfertista - Torino | Randstad Italia

Fonte: ranstad.it

Data di pubblicazione: 01/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/assistente-di-cantiere-junior-trasfertista_torino_39018396/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/assistente-di-cantiere-junior-trasfertista_torino_39018396/


CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO

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

Requisiti: laurea,buona conoscenza della lingua inglese,buone doti relazionali,esperienza
pregressa nell'assistenza clienti.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione:01/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/customer-service-assicurativo-sanitario_torino_39023011/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/customer-service-assicurativo-sanitario_torino_39023011/


OSS RSA TORINO

Mansioni: igiene personale, del letto e delle apparecchiature; assistenza
nell’alimentazione e nella vestizione;aiuto nell’espletamento dei bisogni
fisiologici;posizionamento e mobilizzazioni del paziente.

Requisiti: qualifica regionale da 1000 ore come operatore socio sanitario;esperienza nella
mansione;empatia e capacità di rilevare i bisogni primari della persona;residenza nel
territorio di interesse;disponibilità immediata.

Tipologia d'inserimento: Si offre un contratto in somministrazione a tempo determinato
di 1 mese con possibilità di proroghe e  con prospettiva di inserimento in organico

Orari di lavoro: part time, 20 ore settimanali con turno spezzato dalle 7,00 alle 10,00h e
dalle 16,30 alle 19,30 oppure 36 ore settimanali su tre turni.

Sede di lavoro: Torino centro

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Oss per rsa Torino zona centro - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 05/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/oss-per-rsa-torino-zona-centro_torino_39058118/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/oss-per-rsa-torino-zona-centro_torino_39058118/


OPERATORI PLURISERVIZIO

Mansioni: Esperienza anche minima in bar o ristoranti;disponibilità di veicolo per
raggiungere autonomamente il luogo di lavoro; disponibilità ad orario part-time;flessibilità
oraria.

Requisiti: Esperienza anche minima in bar o ristoranti;disponibilità di veicolo per
raggiungere autonomamente il luogo di lavoro; disponibilità ad orario part-time;flessibilità
oraria.

Tipologia d'inserimento: Contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato
all’assunzione.

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Operatori pluriservizio - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 05/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-pluriservizio_torino_39055108/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-pluriservizio_torino_39055108/


MAGAZZINIERE MULETTISTA

Mansioni:movimentazione delle materie prime con carrelli elevatori;preparazione delle
merci per il carico;picking;stoccaggio merci;controllo dell’integrità delle merci nelle fasi di
movimentazione e stoccaggio;compilazione ed aggiornamento dei documenti relativi a
merci in transito e deposito;inventario e controllo giacenze.

Requisiti: possesso del patentino per la conduzione del muletto;capacità di guida dei
carrelli elevatori;conoscenza di sistemi gestionali per magazzino e utilizzo pc;utilizzo pistole
barcode.

Tipologia d'inserimento: Somministrazione

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Magazziniere Mulettista - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 05/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-mulettista_torino_39055110/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-mulettista_torino_39055110/


ADDETTO ALL’ANTITACCHEGGIO

Requisiti: Si richiedono buono standing e predisposizione al contatto con la clientela.
completano il profilo affidabilità e responsabilità.

Tipologia d'inserimento: Si offre un contratto in somministrazione a tempo determinato
con la possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: Si offre un full-time di 40 ore alla settimana dal lunedì alla domenica su
turni.

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Addetto all'antitaccheggio - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 04/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-allantitaccheggio_torino_39045304/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-allantitaccheggio_torino_39045304/


ASSISTENTE DI CANTIERE JUNIOR

Mansioni: gestione contabilità di cantiere;contatto con direzione lavori del cliente su stato
avanzamento lavori,verifica conformità materiali, pianificazione e gestione delle attività
lavorative;gestione delle maestranze, gestione degli approvvigionamenti, gestione della
sicurezza dei cantieri.

Requisiti: diploma di geometra o perito o laurea breve in ingegneria;conoscenza del
disegno tecnico;capacità organizzative, relazionali, ottime propensione ai rapporti
interpersonali e al problem solving;conoscenza ed utilizzo del sistema operativo microsoft
windows e del pacchetto microsoft office e dei software autocad.

Tipologia d'inserimento: tipologia contrattuale in relazione al candidato (contratto di
somministrazione iniziale di 6/12 mesi o assunzione diretta)

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Assistente di Cantiere Junior - trasfertista
- Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 01/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/assistente-di-cantiere-junior-trasfertista_torino_39018396/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/assistente-di-cantiere-junior-trasfertista_torino_39018396/


ADDETTI CUCINA,SALA E LAVAGGIO

Mansioni: Le risorse si occuperanno di gestire il servizio di cucina, sala e lavaggio delle
stoviglie.

Requisiti: E' preferibile aver maturato esperienza, anche di breve periodo, nel settore
della ristorazione.

Tipologia d'inserimento: Si offre un contratto in somministrazione con la possibilità di
proroghe di lungo periodo.

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Addetti cucina, sala, lavaggio - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 07/04/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-cucina-sala-lavaggio_torino_39066918/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-cucina-sala-lavaggio_torino_39066918/

