
NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

CAMERIERE-VENARIA REALE (TO)-#3194 

• Tipo: Offerta di lavoro

• Offerta inserita il: 19.04.2022

• Offerta scade il: 20.05.2022

• Posti disponibili: 1

• Luogo: Venaria Reale, in Provincia di Torino

• Categoria Professionale/Mansione: Cameriere

• Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività

• Offerta pubblicata da: PUNTO SERVIZI

Ristorante, Pinseria, Griglieria, cerca per ampliamento organico, un CAMERIERE da inserire 

stabilmente nel proprio staff. 

Si richiede disponibilità full-time 6/7 con giorno di riposo a turnazione. 

Si offre inizialmente contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo. 

Se interessati, inviare il proprio cv comprensivo di foto e numero di telefono. 

 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-cameriere-venaria-reale-to-

3194/3800008.html 

https://www.puntoservizisrl.com/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-cameriere-venaria-reale-to-3194/3800008.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-cameriere-venaria-reale-to-3194/3800008.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

IMPIEGATA PAGHE E CONTRIBUTI 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 19.04.2022 

• Offerta scade il: 19.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Venaria Reale (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Addetto paghe e contributi 

• Settore: Produzione 

• Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Ciriè (TO) 
 

Adecco Italia spa ricerca per multinazionale vicinanze Venaria, una risorsa da inserire presso l'ufficio 

del personale, con mansione di addetta paghe e contributi. La risorsa dovrà gestire tutto il ciclo paghe 

dall'assunzione all'elaborazione del cedolino incluso. 

 

Requisiti richiesti: 

• diploma; 

• esperienza di almeno 24 mesi nella mansione acquisita presso studi di consulenza del lavoro 

(collocamento, rilevamento presenze, elaborazione cedolino, adempimenti vari mensili e 

annuali); 

• conoscenza del CCNL metalmeccanico industria; 

• buona conoscenza del pacchetto Office; 

• disponibilità full time dal lunedì al venerdì. 

 

Contratto iniziale a termine, con prospettive di assunzione a tempo indeterminato. 

 

 

 

 

Adecco Filiale di Ciriè (TO) 
Via Braccini 44 

Ciriè (TO) 

Tel 011 92.03.118 

http://www.adecco.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-venaria-reale-cercasi-impiegata-paghe-e-

contributi/3799804.html  

 

 

  

http://www.adecco.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-venaria-reale-cercasi-impiegata-paghe-e-contributi/3799804.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-venaria-reale-cercasi-impiegata-paghe-e-contributi/3799804.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

OPERAIO ELETTRICISTA 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 19.04.2022 

• Offerta scade il: 19.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Venaria Reale (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Elettricista 

• Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 

• Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Venaria Reale 

Adecco Italia S.p.a. ricerca per azienda di impiantistica elettrica civile, industriale e domotica la figura 

di un elettricista con esperienza sia nel civile che nell'industriale. 

L'azienda è presente sul mercato da oltre vent'anni e mantiene costante la sua attenzione verso 

l'innovazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

Hai almeno 3 anni di esperienza in campo elettrico e sei alla ricerca di un ambiente lavorativo 

dinamico e stimolante? Cosa aspetti, candidati alla posizione! 

Istruzione: Qualifica / Attestato 

Competenze richieste: 

• Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici 

• Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti 

• Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici 

• Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili 

• Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio 

• Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 

Disponibilità oraria: Full Time 

Adecco Filiale di Venaria Reale 

Via Tripoli 6 

10078 Venaria (TO) 

http://www.adecco.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-venaria-reale-cercasi-operaio-elettricista/3767444.html  

 

 

http://www.adecco.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-venaria-reale-cercasi-operaio-elettricista/3767444.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

SALDATORE 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 19.04.2022 

• Offerta scade il: 16.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Borgaro Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Saldatore 

• Settore: Meccanica, Macchine utensili 

• Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Venaria Reale 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un Saldatore a Filo e a 

Tig. L'azienda si occupa di stampaggio lamiera per il settore automotive ed è presente sul mercato da 

circa quarant'anni. 

Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Esperienza consolidata nella saldatura a filo e/o a tig 

• Disponibilità immediata 

• Disponibilità sia sul centrale che sui turni 

• Automunito 

Si offre contratto di somministrazione con proroghe 

Istruzione: Licenza Media 

Competenze richieste: 

• Saldatura - Saldatura a gas 

• Saldatura - Tracciatura 

• Saldatura - Foratura 

• Saldatura - Smerigliatura 

• Saldatura - Appuntatura 

• Saldatura - Limatura 

• Saldatura - Molatura 

• Saldatura - Saldobrasatura 

• Saldatura - Saldatura a filo continuo 

• Saldatura - Saldatura a TIG 

• Saldatura - Saldatura ad elettrodo 

Disponibilità oraria: Full Time 

Adecco Filiale di Venaria Reale 
Via Tripoli 6 

10078 Venaria (TO) 

http://www.adecco.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-saldatore/3722906.html  

 

http://www.adecco.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-saldatore/3722906.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 19.04.2022 

• Offerta scade il: 16.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Borgaro Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio 

• Settore: Meccanica, Macchine utensili 

• Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Venaria Reale 

Adecco Italia S.p.A. ricerca, per azienda del settore metalmeccanico, Addetti alle Pulizie Industriali. 

Le risorse verranno inserite in una squadra e saranno assegnate a cantieri su Torino e prima cintura. 

Le figure selezionate si occuperanno di: pulizie industriali, carico scarico, montaggio e smontaggio 

macchinari, attività di manovalanza. 

Si richiede disponibilità ad un part-time. 

Si offre contratto di somministrazione iniziale. 

Istruzione: 

Qualifica / Attestato 

Competenze richieste: 

• Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali 

• Piani - Pulizie spazi comuni 

Disponibilità oraria: 

• Part Time mattino 

• Part Time pomeriggio 

 

Adecco Filiale di Venaria Reale 
Via Tripoli 6 

10078 Venaria (TO) 

http://www.adecco.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-addetto-pulizie-

industriali/3740839.html  

 

 

http://www.adecco.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-addetto-pulizie-industriali/3740839.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-addetto-pulizie-industriali/3740839.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTO LOGISTICA 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 19.04.2022 

• Offerta scade il: 18.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Caselle Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Responsabile magazzino 

• Settore: Logistica, Ufficio, Imballaggio e magazzinaggio 

• Offerta pubblicata da: Synergie Filiale di Ciriè 

Synergie Italia S.p.A., filiale di Ciriè, ricerca per importante azienda operante nel settore multiservizi: 

ADDETTO LOGISTICA 

La risorsa si occuperà di: 

• gestire lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci 

• amministrare il magazzino e i relativi flussi informativi. 

Requisiti 

• Esperienza richiesta in ambito logistico 

• Conoscenza del pacchetto Office 

• Conoscenza del gestionale SAP 

Orario: lunedì / sabato - 7:45 / 16:30 

 

 

Synergie Filiale di Ciriè 
Via Roma 80 

10073 Ciriè (TO) 

Tel 011 9206374 

http://www.synergie-italia.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-addetto-logistica/3799364.html  

 

 

  

http://www.synergie-italia.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-addetto-logistica/3799364.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTI ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 15.04.2022 

• Offerta scade il: 16.05.2022 

• Posti disponibili: 10 

• Luogo: Settimo Torinese 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio 

• Settore: Alimentare 

• Offerta pubblicata da: Manpower Filiale di Settimo Torinese 

 

Azienda artigiana operante nel settore Alimentare con specializzazione in prodotti tipici 

Siciliani ricerca le seguenti figure da inserire nella sede di Settimo Torinese (TO): ADDETTI ALLA 

PRODUZIONE ALIMENTARE 

Si richiede disponibilità a lavorare full-time - dal lunedì al venerdì – con possibilità di lavorare nella 

giornata di sabato. 

 

Contratto iniziale: 1 settimana + proroghe 

REQUISITI: 

- Automuniti 

- Flessibilità 

- Problem solving 

Rispondi all'offerta 

MANPOWER FILIALE DI SETTIMO TORINESE 

Piazza Campidoglio, 20 

10036 Settimo Torinese 

Tel 011/89.57.993 

Fax 011/80.05.232 

http://www.manpower.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetti-alla-produzione-

alimentare/3794549.html 

 

 

 

 

 

http://www.manpower.it/


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTI CONFEZIONAMENTO PRODOTTI COSMETICI 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 15.04.2022 

• Offerta scade il: 16.05.2022 

• Posti disponibili: 5 

• Luogo: Settimo Torinese 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio 

• Settore: Chimico-farmaceutico 

• Offerta pubblicata da: Manpower Filiale di Settimo Torinese 

Società operante nel settore Chimico e produttrice di prodotti Cosmetici ricerca le seguenti figure da 

inserire nella sede di Settimo Torinese (TO): ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO 

  

Si richiede disponibilità a lavorare full-time - dal lunedì al venerdì – 40h settimanali. 

Contratto iniziale: 1 settimana + proroghe 

  

REQUISITI: 

  

- Automuniti 

- Flessibilità 

- Problem solving 

 

MANPOWER FILIALE DI SETTIMO TORINESE 

 

Piazza Campidoglio, 20 

10036 Settimo Torinese 

Tel 011/89.57.993 

Fax 011/80.05.232 

http://www.manpower.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetti-confezionamento-

prodotti-cosmetici/3794393.html 

 

 

 

 

http://www.manpower.it/


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 15.04.2022 

• Offerta scade il: 14.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Settimo Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio 

• Settore: Altro, Chimico-farmaceutico, Produzione 

• Offerta pubblicata da: Synergie Filiale di Settimo Torinese 

 

DESCRIZIONE AZIENDA 

Synergie Italia Spa, filiale di Settimo Torinese, seleziona per cliente operante nel settore 

cosmetico/farmaceutico 

POSIZIONE: 

ADDETTA/O AL CONFEZIONAMENTO La risorsa si occuperà di: 

- confezionamento di prodotti cosmetici e/o farmaceutici 

- etichettatura e inscatolamento prodotti 

- approvvigionamento materiali 

REQUISITI: 

l/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

- preferibile esperienza nel ruolo 

- ottima manualità, velocità e precisione nello svolgimento della mansione 

- disponibilità immediata 

- disponibilità sui 3 turni e sul centrale 

- preferibile il possesso dell'auto in quanto l'azienda non è servita agevolmente dai mezzi pubblici 

SI OFFRE: 

- Contratto in somministrazione 

- Orario full-time 

-Luogo di lavoro: Settimo T.se 

 

SYNERGIE FILIALE DI SETTIMO TORINESE 

VIA CAVOUR 21 

10036 Settimo Torinese 

Tel 0118007371 

http://www.synergie-italia.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-

confezionamento/3796360.html 

http://www.synergie-italia.it/


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

PERITI MECCANICI ELETTRICI 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 15.04.2022 

• Offerta scade il: 14.05.2022 

• Posti disponibili: 3 

• Luogo: Settimo Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Operatore macchine utensili - CNC 

• Settore: Altro, Elettronica ed automazione, Elettrotecnica/metalmeccanico 

• Offerta pubblicata da: Synergie Filiale di Settimo Torinese 

Descrizione azienda 

Vuoi lavorare nelle aziende metalmeccaniche come PERITO TECNICO? 

La nostra filiale Synergie di Settimo Torinese, ricerca periti da inserire presso propri clienti. 

POSIZIONE 

Le risorse che stiamo cercando, in base al titolo di studio, propensione ed esperienza, si potranno 

occupare di: 

-Gestione delle macchine a controllo numerico 

-Utilizzo di programmi CAD per la progettazione 

-Montaggi e manutenzioni meccaniche, elettriche, elettroniche d'impianti d'automazione 

REQUISITI 

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti: 

-In possesso del diploma perito meccanico/elettrico o titoli equipollenti 

-Esperienza anche minima nel settore metalmeccanico 

-Completano il profilo buona capacità di lavorare in team, problem solving 

SI OFFRE: 

-Contratto e retribuzione da definire in base all'esperienza 

-Orario full time, centrale e/o turni 

-Luogo di lavoro: Zona Settimo Torinese 

 

SYNERGIE FILIALE DI SETTIMO TORINESE 

VIA CAVOUR 21 

10036 Settimo Torinese 

Tel 0118007371 

http://www.synergie-italia.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-periti-meccanici-

elettrici/3796234.html 

 

 

http://www.synergie-italia.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-periti-meccanici-elettrici/3796234.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-periti-meccanici-elettrici/3796234.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTO VENDITA - TIROCINIO CIRIE' 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 15.04.2022 

• Offerta scade il: 15.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Ciriè (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Commerciale/Agente/Venditore 

• Settore: Grande Distribuzione/D.O. 

• Offerta pubblicata da: Staff S.p.A. Filiale di Ivrea 

 

Staff Spa filiale di Ivrea (TO), ricerca per importante azienda cliente del settore GDO un/a ADDETTO/A 

VENDITA in TIROCINIO per supermercato. 

I tirocinanti, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperanno della sistemazione dell'area vendita 

e assistenza al cliente. 

 REQUISITI: 

- Buona attitudine al contatto con il pubblico. 

- Interesse e passione per il settore della GDO (SETTORE FRESCHI, GASTRONOMIA, PANETTERIA E 

CASSA). 

-E' previsto un tirocinio di tre mesi con possibilità di proroga di altri tre. 

-E' necessario possedere i requisiti per l'inserimento in tirocinio. 

-Orario full-time (SPEZZATO) con rimborso spese mensile (600 EURO MESE). 

-Zona di lavoro: CIRIE' - VICINANZE TORINO (TO). 

-Indispensabile essere automuniti o risiedere nelle immediate vicinanze. 

-I Cv provenienti da altri luoghi non verranno presi in considerazione. 

STAFF S.P.A. FILIALE DI IVREA 

 

Ivrea (TO) 

Indirizzo: Via Cascinette, 17,  
10015 Ivrea TO 
Telefono: 0125 184 6003 

http://staff.it 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-addetto-vendita-tirocinio-cirie-

/3795539.html 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&q=staff%20s.p.a.%20agenzia%20per%20il%20lavoro%20ivrea%20indirizzo&sa=X&ved=0CAEQ6BNqFwoTCJCftufWn_cCFQAAAAAdAAAAABAB
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&q=staff+s.p.a.+agenzia+per+il+lavoro+ivrea+telefono&ludocid=16599022026446114534&sa=X&ved=2ahUKEwjQp8Hq1p_3AhXKQ_EDHfLFBb0Q6BN6BAhLEAI
https://www.google.com/search?q=STAFF+S.P.A.+FILIALE+DI+IVREA&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=STAFF+S.P.A.+FILIALE+DI+IVREA&aqs=chrome..69i57j0i546l3j69i60.814j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://staff.it/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-addetto-vendita-tirocinio-cirie-/3795539.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-italia-cercasi-addetto-vendita-tirocinio-cirie-/3795539.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

ADDETTI/E CARICO E SCARICO PARTICOLARI METALLICI 

• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 15.04.2022 

• Offerta scade il: 15.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Borgaro Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico 

• Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 

• Offerta pubblicata da: Oggi Lavoro Srl Torino 

 

OGGI LAVORO SRL, Agenzia per il Lavoro -  Filiale di Torino,  ricerca per azienda metalmeccanica in 

Borgaro T.se (TO) operai/e  da inserire in linea di  produzione in ambito metalmeccanico da adibire al 

carico e/o allo scarico di particolari metallici. 

-I candidati ideali hanno maturato esperienza nel settore metalmeccanico, 

-In linee di produzione meccanica e/o in fonderia  

-Si occuperanno della preparazione dei telai agganciandovi i particolari metallici da lavorare. 

-Disponibilità a lavorare su 2 turni . 

-Indispensabile essere automuniti. 

-Richiesta disponibilità immediata.  

OGGI LAVORO SRL TORINO 

Corso Ferrucci 44 

10138 Torino 

Fax 0116595153 

http://www.oggilavoro.eu 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-addetti-e-carico-e-scarico-

particolari-metallici/3796163.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oggilavoro.eu/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-addetti-e-carico-e-scarico-particolari-metallici/3796163.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-addetti-e-carico-e-scarico-particolari-metallici/3796163.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

LAUREATO/A IN ECONOMIA - INGEGNERIA GESTIONALE - STAGE BACK OFFICE 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 15.04.2022 

• Offerta scade il: 15.05.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Caselle Torinese (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Varie/Altro 

• Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico 

• Offerta pubblicata da: Oggi Lavoro Srl Divisione Permanent 

 

People, Divisione Permanent di Oggi lavoro Srl, ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico 

LAUREATO/A IN ECONOMIA - INGEGNERIA GESTIONALE - STAGE BACK OFFICE 

  

La risorsa inserita in azienda verrà formata a svolgere le seguenti attività: 

supporterà il Responsabile diretto o i colleghi nella gestione delle attività quotidiane e si 

occuperà della predisposizione di documenti, pratiche o report per garantire il corretto 

funzionamento delle attività di dipartimento; 

fornirà le informazioni necessarie per il corretto aggiornamento dei dati delle commesse; 

assicurerà la corretta applicazione delle regole intercompany in caso di collaborazione con le sedi 

estere nei cantieri d'installazione. 

  

REQUISITI RICHIESTI: 

-Laurea; 

-Ottima conoscenza della lingua inglese; 

-Problem solving: 

-Orientamento al risultato; 

-Buona predisposizione a lavorare in team. 

-Luogo di lavoro: vicinanze di Caselle 
  

OGGI LAVORO SRL DIVISIONE PERMANENT 

Via Turati 15 

10086 Rivarolo Canavese (TO) 

Telefono: 0124 25340 

http://www.oggilavoro.eu 

 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-caselle-torinese-cercasi-laureato-a-in-economia-

ingegneria-gestionale-stage-back-office/3796429.html 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&q=oggi+lavoro+srl+agenzia+per+il+lavoro+rivarolo+canavese+telefono&ludocid=17208719354134839967&sa=X&ved=2ahUKEwi50emI2Z_3AhUK36QKHa6uDKwQ6BN6BAhSEAI
https://www.google.com/search?q=OGGI+LAVORO+SRL+DIVISIONE+PERMANENT+Via+Turati+15+10086+Rivarolo+Canavese+(TO)&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=OGGI+LAVORO+SRL+DIVISIONE+PERMANENT+Via+Turati+15+10086+Rivarolo+Canavese+(TO)&aqs=chrome..69i57.1387j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.oggilavoro.eu/
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-caselle-torinese-cercasi-laureato-a-in-economia-ingegneria-gestionale-stage-back-office/3796429.html
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-caselle-torinese-cercasi-laureato-a-in-economia-ingegneria-gestionale-stage-back-office/3796429.html


 

NB: 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 dei servizi informativi 

Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista. 
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione 

 

OPERATORE DI MAGAZZINO- CATEGORIA PROTETTA (ART.1/ART.18 L.68/99) 
• Tipo: Offerta di lavoro 

• Offerta inserita il: 15.04.2022 

• Offerta scade il: 30.04.2022 

• Posti disponibili: 1 

• Luogo: Torrazza Piemonte (TO) 

• Categoria Professionale/Mansione: Magazziniere 

• Settore: Logistica, Ufficio, Imballaggio e magazzinaggio 

• Offerta pubblicata da: Adecco Onsite Vercelli 

CATEGORIE PROTETTE 

Adecco Italia Spa ricerca per importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite 

online un/una Operatore di Magazzino appartenente alle categorie protette (art1. e/o art. 18 - L. 

68/99). 

La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel 

rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. 

REQUISITI: 

- Minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento 

scaffali o al picking; 

- Conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici; 

- Disponibilità a lavorare eventualmente anche su turni notturni; 

- Si richiede autonomia negli spostamenti; 

-Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità; 

-Data inizio prevista: 29/04/2022; 

-Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti; 

-Città: Torrazza Piemonte (Torino); 

-Conoscenze linguistiche: Italiano; 

-Parlato: Buono; 

-Patenti: A/ B; 

-Mezzi di trasporto: Motorino/ Motocicletta/ Auto; 

-Disponibilità oraria: Totale disponibilità; 

ADECCO ONSITE VERCELLI 

Via Viotti 8 

13100 Vercelli (VC) 

Tel 01611944503 

http://www.adecco.it 

https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-categorie-protette-a-torrazza-piemonte-cercasi-

operatore-di-magazzino-categoria-protetta-art-1-art-18-l-68-99-/3793558.html 

http://www.adecco.it/


 

 

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

ADDETTO/ A SERVICE ASSISTENZA ELETTRONICA 

Azienda: MisterTemp' s.r.l. 

Contratto: Apprendistato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Ciriè 

MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del 4/10/2018) 

filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp' Group, è in continua espansione su tutto il 

territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te. 

La filiale di Ciriè seleziona per multinazionale ADDETTO/ A SERVICE ASSISTENZA ELETTRONICA 

La risorsa si occuperà di assistenza di sistema e manutenzione ambito elettrotecnico. 

Sono richieste: 

• Perito elettronico /elettrotecnico o similari 

• Conoscenza schemi elettrici 

• Conoscenza inglese 

 

 

 

MisterTemp' s.r.l. 

Via Giacinto Collegno, 25 

10143, Torino (TO) 

011 1903 0696 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/informatica-telecomunicazioni/addetto-a-service-assistenza-

elettronica-pqwf241295012  

 

  

https://www.google.com/search?q=MISTERTEMP%27+S.R.L.+Indirizzo+Via+Giacinto+Collegno%2C+25+10143%2C+Torino+(TO)&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=MISTERTEMP%27+S.R.L.+Indirizzo+Via+Giacinto+Collegno%2C+25+10143%2C+Torino+(TO)&aqs=chrome..69i57.975j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://torino.bakeca.it/dettaglio/informatica-telecomunicazioni/addetto-a-service-assistenza-elettronica-pqwf241295012
https://torino.bakeca.it/dettaglio/informatica-telecomunicazioni/addetto-a-service-assistenza-elettronica-pqwf241295012


 

 

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 OPERAIA ADDETTO ADDETTA ALLA PRODUZIONE 

Azienda: MisterTemp' s.r.l. 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Ciriè 

Orario di lavoro: sui 3 turni 

MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del 4/10/2018) 

filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp' Group, è in continua espansione su tutto il 

territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te. 

La filiale di Ciriè seleziona per importante azienda un/a OPERAIO / OPERAIA ADDETTO / ADDETTA 

ALLA PRODUZIONE 

La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà del carico/scarico della linea e del controllo qualità. 

È richiesta esperienza pregressa in produzione. 

Automuniti. 

Contratto in somministrazione con possibilità di proroga. 

 

 

MisterTemp' s.r.l. 

Via Giacinto Collegno, 25 

10143, Torino (TO) 

011 1903 0696 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaio-operaia-addetto-addetta-alla-

produzione-xmii242161022  

 

  

https://www.google.com/search?q=MISTERTEMP%27+S.R.L.+Indirizzo+Via+Giacinto+Collegno%2C+25+10143%2C+Torino+(TO)&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=MISTERTEMP%27+S.R.L.+Indirizzo+Via+Giacinto+Collegno%2C+25+10143%2C+Torino+(TO)&aqs=chrome..69i57.975j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaio-operaia-addetto-addetta-alla-produzione-xmii242161022
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operaio-operaia-addetto-addetta-alla-produzione-xmii242161022


 

 

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. 

RESPONSABILE DEL COLLAUDO 

Azienda: CBS Lavoro 

Contratto: Tempo indeterminato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Leini 

Orario di lavoro: full time 

CBS Lavoro S.p.a. - Agenzia per il lavoro - ricerca per prestigiosa azienda settore lavorazioni 

meccaniche, leader nel settore aeronautico, un/una: 

RESPONSABILE DEL COLLAUDO 

La risorsa inserita si occuperà principalmente di: 

• collaudo di particolari meccanici sottoposti a controllo 

• gestione della taratura di tutti gli strumenti di misura aziendali 

• archiviazione e conservazione documentazione del sistema qualità 

• gestione di risorse 

Requisiti richiesti: 

• esperienza di almeno 5 anni nella mansione in ambito metalmeccanico aerospaziale 

• capacità di utilizzo degli strumenti di misura / apparecchiature di controllo (macchina 3D, 

proiettore di profili, macchina ottica, strumenti da banco) 

• ottima lettura del disegno meccanico e capacità di interpretazione di specifiche e disegni 

tecnici 

• preferibile conoscenza macchine di misura 3D (linguaggio PCDMIS) 

• conoscenza del pacchetto Office 

• essere a conoscenza del sistema di gestione della qualità ISO 9100 (preferibile) 

CBS Lavoro 

Via Claudio Monteverdi, 8 

20831, Seregno (MB) 

https://cbslavoro.it/  

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/responsabile-del-collaudo-

zpgg243220398  

https://cbslavoro.it/
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/responsabile-del-collaudo-zpgg243220398
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/responsabile-del-collaudo-zpgg243220398


 

 

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 RETTIFICHE CONTROLLO NUMERICO OPERATORE CNC 

Azienda: MisterTemp' s.r.l. 

Contratto: Tempo determinato 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Leini 

MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del 4/10/2018) 

filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp' Group, è in continua espansione su tutto il 

territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te. 

La filiale di Ciriè seleziona per azienda cliente 

ADDETTO RETTIFICHE CONTROLLO NUMERICO / OPERATORE CNC 

La risorsa lavorerà su macchine cnc e automatiche, occupandosi di rettifiche, impostazione parametri 

sulla base del disegno tecnico 

Sono richieste: 

• Breve esperienza nell’ambito delle lavorazioni meccaniche 

• Conoscenza disegno tecnico meccanico 

• Utilizzo strumenti di misura 

Lavoro su due turni 

Inserimento in apprendistato direttamente con l’azienda 

 

 

MisterTemp' s.r.l. 

Via Giacinto Collegno, 25 

10143, Torino (TO) 

011 1903 0696 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetto-rettifiche-controllo-numerico-

operatore-cnc-g96z242634290  

 

  

https://www.google.com/search?q=MISTERTEMP%27+S.R.L.+Indirizzo+Via+Giacinto+Collegno%2C+25+10143%2C+Torino+(TO)&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=MISTERTEMP%27+S.R.L.+Indirizzo+Via+Giacinto+Collegno%2C+25+10143%2C+Torino+(TO)&aqs=chrome..69i57.975j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetto-rettifiche-controllo-numerico-operatore-cnc-g96z242634290
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/addetto-rettifiche-controllo-numerico-operatore-cnc-g96z242634290


 

 

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 RETTIFICA TANGENZIALE 

Azienda: CBS Lavoro 

Disponibilità: Full time 

Sede di lavoro: Venaria Reale 

Orario di lavoro: full-time 

Tipologia di contratto: tipologia di contratto e retribuzione saranno valutate in fase di colloquio con il 

cliente e saranno commisurati all’esperienza CBS Lavoro S.p.a. - Agenzia per il lavoro - filiale di Torino 

- ricerca per azienda cliente operante nel settore costruzioni meccaniche un: 

OPERATORE RETTIFICA PER PIANI TANGENZIALI 

Requisiti richiesti: 

• esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 anni 

• conoscenza di rettifiche per piani tangenziali 

• conoscenza del software CAD/CAM 

• conoscenza del disegno meccanico 

 

 

 

 

CBS Lavoro 

Via Claudio Monteverdi, 8 

20831, Seregno (MB) 

https://cbslavoro.it/  

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-rettifica-tangenziale-

c8gk241239226  

 

 

  

https://cbslavoro.it/
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-rettifica-tangenziale-c8gk241239226
https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/operatore-rettifica-tangenziale-c8gk241239226


 

 

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. 

CUCITRICE INDUSTRIALE 

• Azienda: MisterTemp' s.r.l. 

• Contratto: Tempo determinato 

• Disponibilità: Full time 

• Sede di lavoro: Venaria Reale 

DESCRIZIONE 

MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del 4/10/2018) 

filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp' Group, è in continua espansione su tutto il 

territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te. 

 

Per azienda cliente operante nei pressi di Venaria (TO) ricerchiamo n.1 

CUCITRICE /  OPERAIO/A  TESSILE 

La risorsa si occuperà di tagliare e cucire i tessuti tecnici per realizzare prodotti destinati a diversi 

settori industriali. 

Dovrà quindi avere una buona conoscenza del funzionamento delle macchine da cucire industriali e 

dovrà avere un’ottima manualità. 

 

Per il ruolo indicato si richiede: 

• Pregressa esperienza di almeno 2 anni in analoga mansione 

• Dimestichezza nell'utilizzo di cucitrici industriali 

• Disponibilità immediata e al lavoro full time 

Si offre iniziale inserimento in somministrazione con ottime prospettive di assunzione diretta in 

azienda ben strutturata. 

 

MISTERTEMP' S.R.L. 
Indirizzo Via Giacinto Collegno, 25 

Telefono: 011 1903 0696 

10143, Torino (TO) 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/operai-produzione-qualita/cucitrice-industriale-

hs3j241059802?from-premium 

 

 

 

 

https://www.bakeca.it/vetrina/lavoro/mistertempsrl11256/
https://www.bakeca.it/vetrina/lavoro/mistertempsrl11256/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&q=mistertemp%27+telefono&ludocid=528319631921619758&sa=X&ved=2ahUKEwiS_I777J_3AhV7SvEDHeaRDHAQ6BN6BAg8EAI
https://www.google.com/search?q=MISTERTEMP%27+S.R.L.+Indirizzo+Via+Giacinto+Collegno%2C+25+10143%2C+Torino+(TO)&rlz=1C1GCEU_itIT821IT823&oq=MISTERTEMP%27+S.R.L.+Indirizzo+Via+Giacinto+Collegno%2C+25+10143%2C+Torino+(TO)&aqs=chrome..69i57.975j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

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. 

CAMERIERE IN APPRENDISTATO PER RISTORANTE GUIDA MICHELIN1100-1300 

• Compenso:1100-1300 

• Azienda: Restworld Società Benefit 

• Contratto: Apprendistato 

• Disponibilità: Full time 

• Sede di lavoro: Venaria Reale 

DESCRIZIONE 

Dall'11 aprile 2022, 

bistrot/ristorante formale a Venaria Reale (TO), appartenente al circuito Restworld, è alla ricerca di 1 

Cameriere in apprendistato da inserire all'interno del proprio team. 

Il locale è aperto al pubblico a colazione, pranzo, aperitivo e cena, con giorno di chiusura il lunedì. 

La persona ideale ha le seguenti caratteristiche: 

• almeno 2 o 3 anni di esperienza nel ruolo, 

• voglia di crescere in un contesto raffinato, 

• buona conoscenza dell'inglese, 

• automunito o residente nelle zone limitrofe 

Le attività da svolgere saranno principalmente: 

• Utilizzo Palmare/Tablet 

• Servizio alla russa 

• Accoglienza clienti 

È offerto un contratto di apprendistato full time per 5 giorni su 7 pranzo e cena. 

Lo stipendio mensile si aggira intorno ai 1100-1200€. 

 

RESTWORLD SOCIETÀ BENEFIT 

Corso Castelfidardo, 30/a, 10129 Torino TO 

https://www.restworld.it/ 

https://torino.bakeca.it/dettaglio/bar-ristorazione/cameriere-in-apprendistato-per-ristorante-guida-

michelin-2sq7243066380 

 

 

 

https://www.restworld.it/


CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
"COLLABORATORE MESSO" CAT. B3 PRESSO L'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA.

Data di scadenza: 23/05/2022 ore 12:00

https://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ban
di-di-concorso/2022/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-t
empo-pieno-ed-31848-1-a827ed5d0c4f8a730a4a28096df0313d

CONCORSI PER 33 POSTI DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

Assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati

Scadenza iscrizioni: Giovedì 28 Aprile 2022

L'Università di Torino ha bandito 10 concorsi per un totale di 33 posti: 15 posti per laureati
e 18 posti per diplomati. La selezione pubblica avviene per titoli ed esami.

I 18 posti per diplomati sono così suddivisi:

· 9 posti Area biblioteche (cat. C)

· 1 posto Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati al dipartimento di
Neuroscienze (cat. C)

· 5 posti Servizi di supporto amministrativo ai dipartimenti (cat. C)

· 3 posti Area amministrativa riservati alle categorie protette (cat. C)

I 15 posti per laureati sono così suddivisi:

· 1 posto Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati nel dipartimento di
Culture, Politica e Società (cat. D)

_______________________________________________________________________________
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.comune.sanmauriziocanavese.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2022/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-ed-31848-1-a827ed5d0c4f8a730a4a28096df0313d
https://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2022/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-ed-31848-1-a827ed5d0c4f8a730a4a28096df0313d
https://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso/2022/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-ed-31848-1-a827ed5d0c4f8a730a4a28096df0313d


· 1 posto Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati al dipartimento di
Chimica

(cat. D)

· 1 posto Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati al dipartimento di
Scienze Mediche (cat. D)

· 9 posti Servizi di supporto amministrativo ai dipartimenti (cat. D)

· 2 posti in area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati di cui 1 nel dipartimento
di Scienze Mediche e 1 unità nel dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (cat. D)

· 1 posto Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati al dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (cat. D)

Modalità di partecipazione: Le domande di ammissione al concorso possono essere
inoltrate esclusivamente per via telematica entro le ore 15 di giovedì 28 aprile 2022.

Per candidarsi, è necessario cliccare sul bottone con il segno "+" accanto alla frase
"Iscrizione Telematica" presente al fondo della scheda tecnica.

La candidata o il candidato dovrà stampare la domanda prodotta telematicamente e
consegnarla firmata il giorno dell'eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta.

Per maggiori dettagli consulta i singoli bandi di concorso sul sito dell'Università di Torino.

CONCORSO RIPAM 2022 PER 1.956 POSTI NEI MINISTERI

Fino al 9 maggio è possibile partecipare al bando di concorso Ripam finalizzato a 1.956
assunzioni a tempo determinato con sedi di lavoro in tutta Italia presso i Ministeri della
cultura, della giustizia e dell'istruzione.

La procedura selettiva prevede la selezione di personale non dirigenziale con un part-time
di 18 ore settimanali per 18 mesi.

La selezione è gestita dalla Commissione Ripam e si rivolge a candidati tirocinanti o che
hanno svolto un tirocinio presso i Ministeri in possesso di laurea, diploma o licenza media
a seconda dei profili.

_______________________________________________________________________________
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.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/personale-t-a/conc-sel/t-indeterminato


Il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze
armate, ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di complemento e agli ufficiali in
ferma prefissata.

Come presentare domanda:

La candidatura deve essere presentata per via telematica entro le ore 14 del 9 maggio
2022 compilando il modulo elettronico sul sistema Step-One 2019 accedendo al sito
https://www.ripam.cloud/ e utilizzando il proprio SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Una volta autenticati sarà possibile consultare tutti i concorsi e inoltrare la domanda per il
concorso che interessa.

Inoltre, si deve possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Per l'ammissione al concorso occorre versare la quota di partecipazione di 10 euro per
ogni codice di concorso a cui si intende concorrere.

Bando completo:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2022-04-08&atto.codiceRedazionale=22E04308

_______________________________________________________________________________
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.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-08&atto.codiceRedazionale=22E04308
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-08&atto.codiceRedazionale=22E04308
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-08&atto.codiceRedazionale=22E04308


 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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 ADDETTO ALLA SICUREZZA 

Mansioni: Operatore addetto alla sicurezza privata 

Addetto alla sicurezza negli stabili commerciali. 

Sede di lavoro: Settimo torinese 

Orari di lavoro: Full Time 

Titolo di studio: Licenza media 

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 2 mesi; retribuzione mensile lorda 1300 euro. 

Requisiti indispensabili: 

·         Conoscenza base Microsoft Office; 

·         casellario giudiziale nullo e assenza di carichi pendenti; 

·         patente B, automuniti; 

·         disponibilità alle trasferte, al lavoro su turni/giorni festivi; 

·         doti di attenzione visiva e uditiva; 

·         disponibilità immediata. 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti    

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 

Annuncio n° 25988 

  

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

GENERAZIONE VINCENTE RICERCA 

1 addetto/a pulizie, esperienza, part-time da lunedì a sabato, contratto in somministrazione 
a tempo determinato con proroghe e aumento monte ore. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.torinese@generazionevincente.it 

Annuncio n° 25987 

  

  CONDUTTORE DI MACCHINE UTENSILI AUTOMATICHE E 
SEMIAUTOMATICHE CNC 

Mansioni: CONOSCENZA DEL DISEGNO TECNICO, STRUMENTI DI MISURA COME 
CALIBRO E PALMARE E MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

Requisiti indispensabili: 

·         Esperienza minima nella conduzione di macchine industriali CNC. 

·         Capacità di utilizzo di strumenti come calibro, spessimetro ecc... 

·         Qualifica o diploma nel settore metalmeccanico 

·         Patente B 

Sede di lavoro: CASTIGLIONE T.SE 

Orari di lavoro: FULL-TIME 

Tipologia d’inserimento: Tempo Determinato 6 mesi e successivo T.I. RAL 1300-1500 
EURO/MESE NETTI 

Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti.    

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. 

Contratto a tempo determinato 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

Annuncio n° 25866 

  

ATEMPO RICERCA 

1 magazziniere, diploma, patentino per il carrello, esperienza, full-time, contratto a tempo 
determinato, zona Lanzo. 

Per candidarsi inviare il curriculum a:  segreteriasettimotorinese@atempospa.it  

Annuncio n° 25973 

  

 

  

AUTISTA 

Mansioni: Autista di pullman per trasporto persone 

Requisiti: Patente D + CQC 

Sede di lavoro: Richiesta disponibilità a trasferte 

Orario di lavoro: Full time 

Tipologia d’inserimento: Contratto a tempo determinato 

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il 

curriculum, indicando il codice dell’offerta, a: 

preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it 

Annuncio n° 25933 

  

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 

  

COOPERATIVA ORSO RICERCA 

1 assistente all’infanzia, preferibile diploma o laurea in ambito sociale, iscrizione a 

Garanzia Giovani o al Buono Servizi al Lavoro della Regione Piemonte, attitudine a 

lavorare con bambini di età 1/3 anni, pazienza e capacità di lavorare in gruppo, orario di 

25 ore settimanali, contratto in tirocinio di 6 mesi, zona Torino sud, rif. AssistInfanzia_22; 

1 educatrice/tore di prima infanzia, laurea triennale in scienze dell'educazione con indirizzo 

specifico per la prima infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione 

primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, minima 

esperienza, preferibile iscrizione a Garanzia Giovani o al Buono Servizi al Lavoro della 

Regione Piemonte, part-time di 25 ore settimanali, contratto a tempo determinato, zona 

Torino sud, rif. EducInfanzia_22; 

1 impiegato/a contabile, diploma o laurea, minima esperienza, preferibile età superiore ai 

30 anni, contratto in tirocinio, zona Torino, rif. ImpContab1_22; 

1 addetta/o assistenza fiscale, diploma o laurea, minima esperienza, preferibile età 

superiore ai 30 anni, contratto in tirocinio, zona Torino, rif. AssFiscale1_22. 

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: aglavorotorino@cooperativaorso.it 

Annuncio n° 25950 

 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

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

 

MANUTENTORE STRUTTURE ALBERGHIERE 

Randstad Italia ricerca per importante azienda Cliente un manutentore di strutture 

alberghiere addetto ai servizi generali. 

Responsabilità: la risorsa si occuperà di programmare le esigenze dei servizi generali 

aziendali e curare l'erogazione dei medesimi servizi assicurando lo standard qualitativo dei 

servizi 

nello specifico si occuperà di: 

·         gestione degli impianti elettrici e meccanici 

·         gestione degli impianti centralizzati e acqua calda sanitaria 

·         gestione dell’infrastruttura it, posta elettronica e installazione di programmi 

·         amministrazione della parte burocratica delle licenze alberghiere, sicurezza sul lavoro, 

protocolli aziendali. 

·         coordinazione di eventi e congressi: set up sale meeting, proiettori, schermi, impianti 

base, ecc. 

Esperienza: 2 anni 

Requisiti richiesti: 

·         diploma istituto tecnico 

·         Sono considerate come titolo preferenziale abilitazioni e certificazioni professionali 

esperienza pluriennale maturata in strutture alberghiere o similari 

·         conoscenza dell’h.a.c.c.p 

·         conoscenza degli impianti elettrici, meccanici e centralizzati e acqua calda sanitaria 

·         capacità di utilizzare il pacchetto microsoft e gestire infrastruttura it 

·         conoscenza della lingua inglese livello intermedio 

·         disponibilità a lavorare nei giorni festivi e prefestivi ed in orari serali 

·         reperibilità in caso di emergenza 

·         essere automuniti 

Contratto offerto: somministrazione 

Sede di lavoro: Torino nord 

Livello di studio: diploma scuola superiore o qualifica professionale 

 https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-strutture-

alberghiere_torino_39153402/ 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-strutture-alberghiere_torino_39153402/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-strutture-alberghiere_torino_39153402/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

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

  

  

  

 MONTATORE MECCANICO 

Randstad Technical, filiale di Torino Lancia, ricerca per azienda cliente del settore 

metalmeccanico un montatore meccanico. 

Responsabilità: si richiede disponibilità immediata, esperienza nella mansione (montaggio 

meccanico su particolari metallo e automotive) e buona conoscenza del disegno di 

montaggio meccanico e degli strumenti di misura. 

Esperienza: 3 anni 

Competenze: si offre contratto iniziale di 6 mesi in somministrazione con possibilità di 

proroga. 

Luogo di lavoro: Torino sud (zona mirafiori) 

Livello di studio: diploma scuola superiore o qualifica professionale 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico_torino_39152828/ 

 

 

 

OPERAI REPARTO VERNICIATURA 

Per importante azienda cliente operante nel settore automotive, siamo alla ricerca di operai 

da inserire nel reparto verniciatura. 

Responsabilità: le risorse si occuperanno di gancio e sgancio dei pezzi, preparazione 

componenti 

pre-verniciatura e confezionamento. Non è richiesta precedente esperienza nella 

verniciatura. 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: si offre contratto iniziale in somministrazione, finalizzato all'assunzione. 

Livello di studio: diploma scuola superiore o qualifica professionale 

Sede di lavoro: Settimo Torinese 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operai-reparto-verniciatura_settimo-

torinese_39117305/ 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico_torino_39152828/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operai-reparto-verniciatura_settimo-torinese_39117305/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operai-reparto-verniciatura_settimo-torinese_39117305/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 

RECEPTIONIST 

Randstad Italia, filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente settore automotive, un addetto 

alla reception con conoscenza della lingua Inglese. 

La richiesta è indirizzata verso una persona dinamica, solare, affidabile. 

Responsabilità 

le principali attività saranno: 

-accoglienza e registrazione clienti 

-smistamento ed effettuazione chiamate 

-smistamento posta in arrivo 

-preparazione della posta da inviare e controllare la fattura effettuata dalla società postale. 

-gestione delle spedizioni tramite corriere espresso 

-traduzione di circolari e documenti. 

Esperienza: 1 anno 

Competenze: il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-buona capacità di espressione orale 

-livello di inglese: intermedio/buono anche nell'espressione orale 

-buona capacità dell’utilizzo del pacchetto office, in particolare word ed excel 

-spiccato orientamento al cliente 

-puntualità 

contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato, finalizzato ad una 
continuità. 

Luogo di lavoro: Robassomero 

Livello di studio: laurea di primo livello (3 anni) 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/receptionist_robassomero_39141876/ 

  

  

  

  

  

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/receptionist_robassomero_39141876/


 

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

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

  

 

 

MANUTENTORE STAMPI LAMIERA 

Randstad Technical Talent Selection, divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili 

qualificati in ambito tecnico da inserire direttamente in azienda, ricerca per importante 

azienda cliente, operante in campo stampaggio Lamiera ricerca un: 

MANUTENTORE STAMPI lamiera/ATTREZZISTA STAMPI Lamiera 

Responsabilità: a proposito della posizione, avrà le seguenti responsabilità:  

effettuare assemblaggio, conversione e manutenzione degli stampi lamiera; verificare che il 

prodotto ottenuto sia conforme alle relative specifiche; assicurare il corretto smontaggio e 

montaggio delle conversioni sullo stampo; ripristinare l'efficienza dello stampo lamiera;  

Esperienza: da 3 a 5 anni 

Competenze: con le seguenti caratteristiche:  

titolo di studio tecnico/meccanico; ottima conoscenza del disegno meccanico (complessivi 

compresi); conoscenza di base tecniche di montaggio/smontaggio di complessivi meccanici 

regolazioni; conoscenza di base aggiustaggio al banco componenti meccaniche; esperienza 

pregressa come aggiustatore attrezzista stampi plastici; conoscenza e uso strumenti di 

misura; conoscenza/utilizzo m.u. .  si offre contratto a tempo indeterminato, livello e 

retribuzione commisurata ad esperienza e capacità.   

Livello di studio: diploma scuola superiore o qualifica professionale 

Sede di lavoro: Robassomero 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-stampi-

lamiera_robassomero_39095888/ 

 

 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-stampi-lamiera_robassomero_39095888/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-stampi-lamiera_robassomero_39095888/

