
ZAK PARRUCCHIERI CERCA PARRUCCHIERE

Profilo: Si ricerca una figura seria che abbia voglia di crescere a livello professionale.

Mansioni: Parrucchiere

Requisiti: Almeno 2 anni di esperienza

Tipologia d’inserimento: Tempo indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Zak Parrucchieri cerca parrucchiere | TorinoGiovani
(comune.torino.it)

Fonte: comune.torino.it

Data di pubblicazione: 20/4/2022

________________________________________________________________________________________

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.torino.it/torinogiovani/lavoro/zak-parrucchieri-cerca-parrucchiere
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/zak-parrucchieri-cerca-parrucchiere


RMA MECCANICA cerca operatori su torni CNC

Requisiti: CNC

Tipologia d'inserimento: Tempo indeterminato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Venaria reale

Modalità di candidatura:RMA MECCANICA cerca operatori su torni CNC |
TorinoGiovani (comune.torino.it)

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.

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/rma-meccanica-cerca-operatori-su-torni-cnc
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/rma-meccanica-cerca-operatori-su-torni-cnc


Camerieri-baristi-cassieri

Requisiti: Saper lavorare sotto pressione, gestendo in modo corretto i momenti e
situazioni stress,saper lavorare in team,Ordine, pulizia e massima serietà,Flessibilità e
disponibilità in termini di orari e di giorni.

Tipologia d’inserimento: Tempo determinato

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Bardonecchia

Modalità di candidatura: Colomion cerca personale stagionale per la ristorazione |
TorinoGiovani (comune.torino.it)

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.

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/colomion-cerca-personale-stagionale-per-la-ristorazione
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/colomion-cerca-personale-stagionale-per-la-ristorazione


CONTABILE

Mansioni: La risorsa si occuperà principalmente di contabilità, di fornire assistenza ai
clienti e dovrà avere una visione e una comprensione completa dell’intero processo
aziendale.

Requisiti: Essere in grado di gestire la contabilità aziendale ed avere un’esperienza
professionale inerente di almeno due anni, il candidato/a, deve essere automunito e
preferibilmente domiciliato vicino al luogo di lavoro.

Tipologia d’inserimento: La risorsa verrà inserita per sostituzione maternità ma verrà
valutata una possibile assunzione a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Trofarello

Modalità di candidatura:
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/centro-servizi-clima-seleziona-contabile

Fonte: comune.torino.it

Data di pubblicazione: 20/4/2022

________________________________________________________________________________________

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.



BABYSITTER

Requisiti: Esperienza, referenze controllabili, serietà ed entusiasmo, green pass,
preferibilmente automunita e inglese C2 o madrelingua.

Tipologia di inserimento: Tempo determinato

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: inviare CV a fateetati@gmail.com

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.



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

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

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.

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.

________________________________________________________________________________________

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.



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.

Addetta alle pulizie condominiali
La risorsa dovrà guidare l’auto aziendale per spostarsi nei diversi condomini su Torino e si
occuperà delle pulizie condominiali.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione, il possesso della patente di guida B e
delle scarpe antinfortunistiche.
Completano il profilo serietà e flessibilità oraria.
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettive di continuità.
Orario di lavoro: part-time mattina.
Zona di lavoro: Torino.

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.
è previsto un passaggio diretto in azienda, la retribuzione sarà commisurata all’esperienza
del candidato.
Luogo di Lavoro: Torino e Provincia, con disponibilità ad operare fuori dalla regione
qualora fosse necessario.
Orario: Full Time, è richiesta flessibilità.

________________________________________________________________________________________

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.



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.

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 e 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.

Operaio addetto alle pulizie industriali e civili
La risorsa si occuperà della pulizia di impianti e macchinari industriali, utilizzando prodotti
e attrezzature specifiche.
Il candidato ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e sa
utilizzare i principali macchinari per
le pulizie industriali.
Costituisce requisito obbligatorio possesso della patente di guida B e auto propria.
Completano il profilo affidabilità, flessibilità oraria e buona presenza.

________________________________________________________________________________________

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 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 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.

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.

________________________________________________________________________________________

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 Back Office Commerciale
Lavorerai a supporto dell’ufficio commerciale occupandoti di attività di back office sui
contratti stipulati oltre che della definizione e sviluppo della campagna pubblicitaria,
consigliando al cliente le migliori soluzioni in termini di visibilità e
appeal.
Il candidato ideale possiede ottime capacità relazionali, orientamento al cliente oltre che
ottima dimestichezza con i
principali strumenti informatici (pacchetto Office, gradita conoscenza dei principali
programmi di grafica).
Completano il profilo massima serietà, flessibilità e resistenza allo stress.
Offriamo:
- Percorso formativo specifico preassuntivo in ambito Digital marketing
- Iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con orario di lavoro part-time
20 ore settimanali su fascia
oraria mattutina (9-13) o pomeridiana (15-19). Retribuzione fissa mensile e premi.
Luogo di lavoro: Torino Nord
È richiesta disponibilità immediata.

Impiegata contabile – studi professionali
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, in particolare
PROFIS.
Completano il profilo: capacità di lavorare per obiettivi, precisione, affidabilità, capacità di
analisi, riservatezza.
Si offre inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato – CCNL Studi professionali
2^-3^livello
Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì
Sede di lavoro: Torino centro.

________________________________________________________________________________________

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

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

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



Sistemista
Nello specifico si richiedono:
• Competenze e capacità di troubleshoting sia Hw che software in ambito: PC windows;
preparazione e modifiche su
PDL, stampanti, dispositivi mobile, sale video, posta elettronica, pacchetto office
• Buona conoscenza sistemi operativi Microsoft, Windows server, virtualizzazione VMware
• Conoscenza delle buone pratiche per la gestione del supporto a un servizio IT, in
particolare i processi di Service
Operations e dei principali web browser
• Assistenza client di 1° e 2° livello e familiarità con applicativi di Service Desk
• Installazioni, manutenzioni e analisi Active Directory e Networking
• Telefonia IP e telefonia mobile;
• Buona conoscenza lingua inglese;
Completano il profilo: buon problem solving, capacità relazionali e proattività.
Si offre contratto diretto della durata di un anno e prospettive di assunzione a tempo
indeterminato con concrete
possibilità di crescita e sviluppo.
Orario di lavoro full time di 37, 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì
Zona di lavoro: Torino.

Adecco Torino
Via Stellone, 5 – Torino

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



ADECCO CIRIE’
RICERCA

MANUTENTORE MECCANICO SENIOR: ricerchiamo per Multinazionale operante del
settore metalmeccanico, un manutentore con esperienza di almeno 5 anni.
Requisiti richiesti:
-diploma tecnico;
-esperienza nella manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria dei macchinari di
produzione;
-gradita esperienza del settore dello stampaggio;
-automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time;
Si offre contratto a tempo indeterminato.

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

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

SALDATORE A FILO: Adecco Italia S.p.a., per importante azienda sul territorio di Ciriè;,
seleziona un Saldatore a filo.
________________________________________________________________________________________

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

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

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



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

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE : Adecco Italia S.P.A per Multinazionale
operante del settore metalmeccanico, un/una Addetto/a alla produzione.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa nel montaggio di almeno 1 anno;
- esperienza pregressa nell&#39;uso del muletto (patentino del carrello facoltativo);
- disponibilità al turno centrale (full time);
- automunito/a;
Zona di lavoro: Limitrofe Cirié;
Orario di lavoro: Full Time (turno centrale);
Si offre contratto in Somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento.

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

MAGAZZINIERE/A CARRELLISTA: Adecco Italia s.p.a. Filiale di Ciriè cerca per azienda
settore metalmeccanico un/una magazziniere/carrellista.
Requisiti richiesti:
- in possesso del patentino per il carrello elevatore;
- esperienza pregressa di almeno un anno come carrellista/magazziniere;
- disponibilità su orario centrale;
- automunita/o.
Si offre contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe.

________________________________________________________________________________________

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

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

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



ELETTRICISTA: Adecco Italia S.p.A. ricerca per Azienda cliente sita nella zona di Caselle
Torinese un elettricista
industriale
Requisiti richiesti:
- in possesso di diploma tecnico e/o qualifica di elettricista o equipollente;
- dimestichezza con strumenti di lavoro quali: cacciavite, trapano, brugola ecc.;
- esperienza anche minima nella mansione;
- disponibilità full time su turno centrale dal lunedì al venerdì;
- automunita/o;
Si offre inizialmente contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di
proroghe. Finalità assuntiva.

OPERATORE MACCHINE CNC : Ricerchiamo per azienda metalmeccanica, un candidato
da inserire nel reparto produzione su macchine cnc.
Requisiti richiesti:
-Richiesta qualifica o diploma tecnico;
-Esperienza di almeno 12 mesi su macchine cnc (torni,frese,centri di lavoro);
-Lettura disegno tecnico e uso strumenti di misura;
-Conoscenza CAD;
-Gradita conoscenza del linguaggio di programmazione Fanuc;
-Disponibilità full time su turno centrale
Si eseguiranno lavorazioni meccaniche da disegno, con attrezzaggio macchina, cambio
inserti, lettura disegno, controllo
qualità strumentale.
Si offre contratto con prospettive a tempo indeterminato.

MECCATRONICO: Ricerchiamo per azienda del settore della meccanica di precisione, un
Perito meccatronico. La
persona verrà inserita nel reparto di produzione come addetto macchine cnc e controllo di
qualità strumentale. è previsto affiancamento e formazione.
Requisiti richiesti:
-esperienza anche di soli 6 mesi nella mansione;
-conoscenza disegno tecnico meccanico;
-conoscenza strumenti di misura e di precisione;
-voglia di crescere e di imparare;
-disponibilità full time su turni e centrale;
Contratto iniziale a termine e successivo tempo indeterminato.

________________________________________________________________________________________

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

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

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



OPERAIO ADDETTO STAMPI: Ricerchiamo per azienda metalmeccanica un addetto
stampi con conoscenza e lettura disegno meccanico. Si lavorerà su stampi ambito
metalmeccanico come addetto macchina, controllo qualità, verifica produzione.
Requisiti richiesti:
-qualifica o diploma tecnico;
-conoscenza strumenti di misura (calibro e micrometro);
-esperienza pregressa nella mansione (addetto stampi, addetto macchina e produzione);
-automunito;
- disponibile su 3 turni ;
Contratto con prospettive.

ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI,: Adecco Italia spa ricerca per importante azienda
cliente, sita nella zona di Ciriè, una risorsa da inserire presso l&#39;ufficio del personale
con mansione di addetta paghe e contributi. La risorsa dovrà gestire tutto il ciclo paghe
dall’assunzione all’elaborazione del cedolino.
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;
Si offre inizialmente contratto a tempo determinato in somministrazione. Prospettive di
assunzione a tempo
indeterminato.
In caso di assunzione, ai sensi del D.L. n. 127/2021 l’accesso al luogo di lavoro sarà
subordinato al possesso e, su
richiesta, all’esibizione di green pass in corso di validità.

SALDATORE, Adecco Italia spa, per importante azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico, sita nelle
vicinanze di Ciriè, ricerca un saldatore a filo continuo o a tig. La risorsa verrà inserita
all’interno di un team dinamico
sulla lavorazione della lamiera e dell’alluminio.
Requisiti richiesti:
-Esperienza pregressa di almeno 1 anno o come saldatore a tig o come saldatore a filo;
-Disponibile al turno centrale;
-Persona dinamica (disponibile ove richiesto ad occuparsi anche della produzione);
-Automunito/a.

________________________________________________________________________________________

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.



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

Adecco Cirié
Via Paolo Braccini, 40 - 10073 Cirié

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

________________________________________________________________________________________

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

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

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



ARCHIVISTA

Mansioni: La risorsa si occuperà di : riordino archivio, ricognizione archivistica
(valutazione patrimonio), divisione per anni e inscatolamento, schedatura informatizzata
(serie, codificazione al pc, uso excel).

Requisiti: Massima precisione,ottimo uso pc,esperienza in ruolo analogo di almeno 1
anno.

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - archivista - Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 29/04/2022

_______________________________________________________________________________________

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/archivista_torino_39211626/


IMPIEGATO UFFICIO DEL PERSONALE
CATEGORIE PROTETTE

Mansioni: Aggiornamento e gestione delle anagrafiche dipendenti utilizzando il database
aziendale;preparazione ed archivio dei documenti dei dipendenti; creazione
reportistiche,inserimento presenze.

Requisiti: diploma o laurea;ottima conoscenza del pacchetto office ed in particolare di
excel;doti organizzative e comunicative.

Tipologia d’inserimento: Soministrazione a scopo assunzione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - impiegato ufficio del personale-categorie
protette - Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 28/4/2022

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-ufficio-del-personalecategorie-protette_torino_39211024/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-ufficio-del-personalecategorie-protette_torino_39211024/


CUOCO PER COMUNITÀ DISABILI

Mansioni: Preparare i pasti attenendosi alle indicazioni della struttura ed al menù fornito
dall’asl;pulizia cucina.

Requisiti: Qualifica da cuoco (corso regionale o diploma alberghiero);esperienza
pregressa in mansioni analoghe, preferibilmente nella ristorazione collettiva;
disponibilità immediata

Tipologia d’inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Cuoco per comunità disabili Torino -
Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 26/04/2022

_______________________________________________________________________________________

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/cuoco-per-comunita-disabili-torino_torino_39193657/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/cuoco-per-comunita-disabili-torino_torino_39193657/

