
MAGAZZINIERE

Mansioni:Movimentazione merce,carico/scarico,imballaggio.

Requisiti:Breve esperienza pregressa in magazzino,disponibilità part time 16 ore nel
weekend,disponibilità su turni.

Tipologia d'inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - magazziniere part time - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 13/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-part-time_torino_39304905/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/magazziniere-part-time_torino_39304905/


OPERATORI ASSISTENZA CLIENTI INBOUND

Mansioni:Rispondere alle chiamate in entrata e prestare assistenza telefonica ai
clienti;gestione anagrafiche clienti;risoluzione problematiche tramite apertura ticket.

Requisiti: Diploma;ottima dialettica e padronanza della lingua italiana;buone doti
comunicative e capacità di ascolto;motivazione nel ruolo;attitudine al team
working;disponibilità a lavorare su turni giornalieri;buon utilizzo degli strumenti informatici.

Tipologia d'inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Operatori assistenza clienti inbound -
Torino | Randstad Italia

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-assistenza-clienti-inbound_torino_39304350/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-assistenza-clienti-inbound_torino_39304350/


STAGE AREA RISORSE UMANE

Mansioni: Supporto nella progettazione e implementazione dei progetti hr; attività di data
analyst;engagement ed employer branding.

Requisiti: Il candidato ideale è un /una giovane con una laurea in materie economiche
con predisposizione per gli analitycs hr, ottima conoscenza dei principali strumenti del
pacchetto ms office; in particolare di power point ed excel; e buona conoscenza del
mondo digitale. flessibilità, capacità gestionali, autonomia e spirito d’iniziativa completano
il profilo.

Tipologia d'inserimento: Stage

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Stage Area Risorse Umane - Torino |
Randstad Italia

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 11/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/stage-area-risorse-umane_torino_39296802/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-area-risorse-umane_torino_39296802/


ADDETTO PULIZIE

Tipologia d'inserimento: Si offre contratto iniziale in somministrazione di 1 mese con
possibilità di proroghe.

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - addetto pulizie - Torino | Randstad Italia

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-pulizie_torino_39286664/


CONSULENTE ASSICURATIVO

Mansioni: Acquisire e sviluppare clientela;seguire l’intero processo di vendita con il
cliente: dalla conoscenza approfondita del cliente, all'elaborazione di proposte commerciali,
fino alla conclusione del contratto.

Requisiti: Laurea o diploma,capacità comunicative e relazionali,proattività,
curiosità,attitudine alla formazione continua e all’autoformazione.

Tipologia d'inserimento: è prevista l’assunzione con contratto iniziale a tempo
determinato di 12 mesi (ccnl-ania) in un ambiente di lavoro fortemente meritocratico, dove
i tuoi risultati verranno premiati, con concrete possibilità crescita.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Consulente Assicurativo - Filiale di
Direzione TORINO - Torino | Randstad Italia

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 11/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/consulente-assicurativo-filiale-di-direzione-torino_torino_38898667/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/consulente-assicurativo-filiale-di-direzione-torino_torino_38898667/


ADDETTI PACKAGING

Mansioni:Le risorse, inserite all'interno del magazzino logistico, dovranno occuparsi di
confezionamento e packaging, etichettatura e preparazione della merce per la spedizione.

Requisiti: e' richiesta disponibilità su turno centrale, primo e secondo.

Tipologia d'inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Settimo

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - addetti packaging - Torino | Randstad
Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 10/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-packaging_torino_39278751/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetti-packaging_torino_39278751/


MANUTENTORE ELETTROTECNICO

Requisiti:Un percorso di studi in ambito meccanico/elettronico,conoscenza del disegno
meccanico,conoscenza dei “robot comau”, macchine cnc e plc,disponibilità al lavoro su
turni.

Tipologia d'inserimento:Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro:Torino

Modalità di candidatura:offerte di lavoro - MANUTENTORE ELETTROMECCANICO -
Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 9/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-elettromeccanico_torino_39158485/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-elettromeccanico_torino_39158485/


SCAFFALISTI

Requisiti: Si richiede disponibilità al lavoro sia diurno che notturno con flessibilità a
coprire le sedi di lavoro secondo le esigenze dell'azienda.

Tipologia d'inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - 3 scaff 10/11-12/12 - Torino | Randstad
Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 11/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/3-scaff-1011-1212_torino_39298922/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/3-scaff-1011-1212_torino_39298922/


EVENTS ACCOUNT

Mansioni: La risorsa si occuperà dell'organizzazione, della preparazione e della gestione
degli eventi in calendario. si occuperà dei sopralluoghi con i clienti e della supervisione
degli eventi.

Requisiti:Ottima predisposizione al rapporto con clienti e fornitori ed al rapporto con il
pubblico,ottima conoscenza di ms office, outlook, eleven; nav,conoscenza fluente della
lingua inglese, livello c1 (sarà previsto colloquio in lingua),disponibilità a lavorare durante il
fine settimana.

Tipologia d'inserimento: Sostituzione maternità

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro:Torino

Modalità di candidatura:offerte di lavoro - Events Account - Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 7/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/events-account_torino_39266744/


FACCHINO

Mansioni:Portare nelle camere le valigie,servizio in camera,di attività di pulizia esterni

Requisiti: Buona conoscenza lingua inglese,cordialità

Tipologia d'inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

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

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 09/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/facchino_torino_39275742/


ADDETTO GESTIONE MATERIALI E IMPACCHETTAMENTO

Mansioni:Effettuare il controllo e la registrazione dei materiali: prodotto finito, componenti
e semilavorati,gestire i semilavorati ed i materiali finiti,preparare il materiale semilavorato
da spedire ai fornitori interni ed esterni,inserimento dei dati a sistema.

Requisiti:Esperienza di almeno un anno in analoga mansione,ottima conoscenza ed
utilizzo di programmi office, in particolare excel,affidabilità e precisione,essere in possesso
di referenze di precedenti esperienze di lavoro.

Tipologia d'inserimento: Somministrazione 1 mese con ottime possibilità di proroga.

Orari di lavoro:Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: offerte di lavoro - Addetto gestione materiali e
impacchettamento - Torino | Randstad Italia

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 6/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-gestione-materiali-e-impacchettamento_torino_39267527/
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-gestione-materiali-e-impacchettamento_torino_39267527/


JUNIOR MARKETING SPECIALIST

Mansioni: Pianificare, eseguire e monitorare campagne di comunicazione attraverso i
principali canali digitali,scrivere contenuti in ambito seo,sviluppare report,pianificare la
strategia per il piano di comunicazione.

Requisiti:Laurea in scienze della comunicazione,conoscenza delle tecniche di
comunicazione,flessibilità nella gestione del proprio lavoro.

Tipologia d'inserimento: Somministrazione

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/junior-marketing-specialist_torino_39266721/

Fonte: Randstad.it

Data di pubblicazione: 6/05/2022

_______________________________________________________________________________________

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.



ADDETTI ALLA GASTRONOMIA

Mansioni: La risorse selezionata si occuperà della pulizia e preparazione del banco, taglio
e pesatura di affettati e formaggi, utilizzo affettatrice, servizio al cliente.

Requisiti: Esperienza, anche breve, nel ruolo,disponibilità a lavorare part time 20h su
turni/festivi

Tipologia d’inserimento: Si offre un iniziale contratto a tempo determinato in
somministrazione .

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/addetti-alla-gastronomia-torino-gdo-retail-commessi-scaffalisti
?ID=933b4764-dee8-40f1-8db4-d514b7be881f

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



OPERATORE CLEAN ROOM

Requisiti:Diploma di perito chimico e/o affine,ottime competenze chimiche, fisiche,
elettroniche,breve esperienza di stage e/o di lavoro in ambito chimico/elettronico a livello
di analisi di laboratorio e/o assemblaggio di semiconduttori, componenti elettroniche, laser
a semiconduttori,buona manualità, precisione, attenzione nello svolgere il proprio lavoro.

Tipologia d’inserimento: Si offre iniziale contratto di somministrazione di 1 mese con
proroghe e possibilità di successiva assunzione.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/operatore-clean-room-operai-generici?ID=99b3ebaa-a5b9-45
9f-9de9-ef2e560fbb8e

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione:12/5/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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



ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE

Mansioni: Le risorse selezionate faranno parte di un team che si occuperà principalmente
di attività di installazione e predisposizione di impianti elettrici e fotovoltaici presso cantieri
edili, aziende e privati.

Requisiti: Capacità di lettura di schemi elettrici, buona manualità, precisione.

Tipologia d’inserimento:Assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la
retribuzione commisurati alla reale esperienza maturata.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/elettricista-civileindustriale-installazione-impiantistica-cantieris
tica?ID=fbbc2552-90a5-4f89-a5b1-0ca11f377dc7

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 11/5/2022

________________________________________________________________________________________

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.



IDRAULICI

Requisiti: I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio tecnico, hanno esperienza
nell' installazione di caldaie, termostati, pompe di calore, impianti idraulici.

Tipologia d’inserimento:Assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la
retribuzione commisurati alla reale esperienza maturata

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/idraulici-termoidraulici-installazione-impiantistica-cantieristica
?ID=7b35911c-338b-4349-a61c-1582621a4e34

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/5/2022

________________________________________________________________________________________

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

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

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



OPERATORE DIGITAL SUPPORT

Mansioni: L'attività prevede la gestione di chiamate outbound al fine di supportare il
cliente che ha acquistato il software di contabilità al suo utilizzo ottimale in ottica di
digitalizzazione del servizio.

Requisiti: I candidati ideali hanno conseguito un titolo di studio preferibilmente in materie
economiche (laurea economia e commercio/diploma ragioneria) , hanno competenze
almeno di base in materia contabile, spiccata attitudine alla gestione telefonica del cliente,
buone doti comunicative e relazionali, entusiasmo, capacità di lavorare in team.

Tipologia d’inserimento: Contratto iniziale in somministrazione di un mese con
prospettive di proroghe di 6/12 mesi e assunzione diretta CCN Telecomunicazioni, Livello
2.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/operatore-digital-support-call-center-customer-care?ID=98d8
013e-4eb2-4b45-bcb2-4b979d0d592a

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 11/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



SALDATORE A IG SU INOX

Requisiti:
- buona conoscenza del disegno meccanico;
- ottime competenze nella saldatura a tig su acciaio inox;
- automunito;
- disponibile su turno centrale o due turni.

Tipologia d’inserimento: Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe e assunzione diretta in azienda

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/saldatore-a-tig-su-inox-magazzino-logistica-trasporti?ID=b0b8
ccc2-7d0a-40bb-b15f-96602e06f93f

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



PROGETTISTA MECCANICO

Requisiti: Laurea di primo o secondo livello in ingegneria meccanica;preferibile breve
esperienza maturata nel settore delle costruzioni meccaniche per impianti
industriali;conoscenza fluente della lingua inglese;disponibilità a trasferte di breve durata
in Italia ed all’Estero;conoscenza Autocad, Catia e Solidworks;preferibile esperienza nella
progettazione meccanica su layout di stabilimenti o linee.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/progettista-meccanico-progettisti-design-grafici?ID=c3fbca85-
82e2-4fa2-9db7-94e574a5a4f1

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 11/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



STAGE UFFICIO SPEDIZIONI

Mansioni:Apertura e gestione pratiche di spedizioni segnalate e richieste dal
network;Contatti con compagnie aeree e marittime per la prenotazione dei carichi;Contatto
diretto con i clienti per organizzare le spedizioni e la fatturazione;Redazione di documenti
e reportistiche relative alle spedizioni;Collaborazione con funzioni interne quali customer
service, prodotti, sales;

Requisiti: Cerchiamo persone motivate, curiose e determinate a mettersi in gioco.

Tipologia d’inserimento: Stage

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/stage-ufficio-spedizioni-internazionalitorino-magazzino-logisti
ca-trasporti?ID=6f977815-b0b6-4896-b8c7-a844497fb52c

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 11/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



CARROZZIERE

Requisiti:Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico, deve aver
maturato esperienza pregressa presso officine di autoriparazioni carrozzeria.

Tipologia d’inserimento: 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

Sede di lavoro: Torino nord

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/carrozziere-manutenzione-riparazione?ID=2e0cf168-3d0e-4a
58-a503-2e17ee834911

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/5/2022

________________________________________________________________________________________

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.



CAMERIERA AI PIANI

Mansioni:La risorsa si occuperà della pulizia, dell’igiene e del riordino delle camere e
degli spazi comuni, gestirà il rifornimento della biancheria e degli accessori per la toilette.

Requisiti: È richiesto almeno un anno di esperienza nel settore.

Tipologia d’inserimento:Si offre inserimento in somministrazione a tempo determinato
con possibilità di proroga.

Orari di lavoro: Part time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/cameriera-ai-piani-operai-generici?ID=7f024f25-54ea-40c7-bf
d6-d8316c6ee72b

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ASSISTENZA TELEFONICA BANCARIA

Mansioni: Si occuperà, quindi, di fornire un rapido ed efficace riscontro alle richieste in
termini di supporto informativo ed operativo, su conti e servizi proposti dalla banca.

Requisiti: Laurea, preferibilmente in materie economico/giuridiche,dimestichezza
nell'utilizzo del pacchetto office,costituisce requisito preferenziale aver maturato
esperienza pregressa nel settore Bancario e presso un Servizio Clienti.

Tipologia d’inserimento: Si offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi a Torino,
CCNL Credito, RAL 31k.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/assistenza-telefonica-bancaria-call-center-customer-care?ID=
47736207-e9dc-4f7e-aa3a-420300b7e295

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



OPERAI

Requisiti: Appartenenti alle categorie protette anche senza esperienza

Tipologia d’inserimento: Si offre un contratto diretto con l'azienda iniziale determinato e
successivamente trasformazione a tempo indeterminato.

Orari di lavoro: Turni con notte

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/operai-l6899-operai-generici?ID=fc24f67e-a65d-4213-b3a4-af
431d6030e4

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA FRITTURA

Mansioni: La risorsa selezionata si occuperà della preparazione e cottura degli alimenti.

Requisiti: Esperienza nella ristorazione,esperienza su grandi volumi di
produzione,disponibilità sui 2 turni,automunito/a.

Tipologia d’inserimento: Si offre contratto iniziale di somministrazione con proroghe.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura:
https://www.adecco.it/offerta/operaioa-addettoa-alla-frittura-bar-catering-personale-di-sala-
cuochi-chef?ID=b4a16dd7-d0de-42ec-83ad-f88ddf283fb1

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/05/2022

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTO ALLE PULIZIE

Requisiti: Costituiscono requisiti fondamentali il possesso dell'auto propria e almeno un
anno di esperienza nella mansione.

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

Orari di lavoro: Part time dal lunedì al sabato

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Addetto alle pulizie | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 13/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/addetto-alle-pulizie-operai-generici?ID=96a003f6-e769-4ec9-bf9d-23565b0aa4ed


MANUTENTORE MUSEALE

Mansioni: Si occuperà dell’attività di supervisione alla manutenzione preventiva, ordinaria
e straordinaria, di impianti meccanici, elettrici, termici, automatizzati e di sicurezza.

Requisiti: La risorsa ideale è in possesso di un titolo di studio tecnico ed ha maturato
esperienza nel ruolo.

Tipologia d'inserimento: Assunzione iniziale con contratto di somministrazione di 3 mesi
con proroghe, livello commisurato all'esperienza.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Manutentore Museale | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 13/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/manutentore-museale-manutenzione-riparazione?ID=70a96115-e308-4780-946d-ebe974880376


IMPIEGATO BACK OFFICE CON INGLESE

Mansioni: Preparazione dei preventivi e degli ordini in collaborazione con il Sales
Team,inserimento/gestione ordini,gestione e tracciabilità delle richieste dei clienti,back
office commerciale.

Requisiti:Conoscenza avanzata della lingua inglese, affidabilità, responsabilità e
flessibilità,Creatività,buone doti comunicative.

Tipologia d'inserimento: Si offre contratto iniziale a termine. l'orario di lavoro sarà di 40h,
da Lunedì a Venerdì.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Impiegato Back Office con inglese | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 12/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/impiegato-back-office-con-inglese-commerciale-vendita?ID=f27dfe43-0f39-4188-a1e1-27a9be2f722d


IMPIEGATO TECNICO

Mansioni: Redazione progetti di massima per impianti di telecomunicazione stazione
radio base,redazione pratiche edilizie quali "permesso di costruire, SCIA,
CILA",Pianificazione di rete fibra ottica e relazioni con Uffici tecnici comunali.

Requisiti: Il candidato ideale è diplomato Geometra oppure laureato in Architettura.
Gradita esperienza pregressa in ambito telecomunicazioni mobili.

Tipologia d'inserimento: Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla
stabilizzazione. CCNL Telecomunicazioni – inquadramento e retribuzione saranno
commisurate all’effettiva esperienza del candidato.

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: Impiegato tecnico settore telecomunicazioni | Torino (adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 10/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/impiegato-tecnico-settore-telecomunicazioni-progettisti-design-grafici?ID=be6a5c5e-ac9c-4d0d-adaa-9727655ff55d


TIROCINANTE ADDETTO VENDITE

Mansioni:Rifornimento del banco alimentare e degli scaffali rispettando quelle che sono le
norme igieniche e le regole espositive,smistamento, inventario e stoccaggio del prodotto
alimentare nel rispetto delle norme previste per la corretta conservazione,eventuali
procedure di gestione incasso in affiancamento.

Requisiti: Disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato,di non aver svolto
precedenti lavori nel mondo della grande distribuzione organizzata,puntualità, flessibilità,
motivazione al ruolo e buona predisposizione al contatto con il pubblico

Tipologia d'inserimento: Tirocinio

Orari di lavoro: Full time

Sede di lavoro: Torino

Modalità di candidatura: TIROCINANTE ADDETTO VENDITE GDO _ TORINO | Torino
(adecco.it)

Fonte: Adecco.it

Data di pubblicazione: 06/05/2022

________________________________________________________________________________________

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/tirocinante-addetto-vendite-gdo-torino-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=e10eed7d-8108-4e34-a50e-31fa092cfaa7
https://www.adecco.it/offerta/tirocinante-addetto-vendite-gdo-torino-gdo-retail-commessi-scaffalisti?ID=e10eed7d-8108-4e34-a50e-31fa092cfaa7

